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All'interno della Valle Millecampi, nella zona della Fogolana, si trovano quattro casoni di recente costruzione di proprietà del comune di Codevigo.
(Robertino Maniero)

__________________
__________________________________________________________________________________________
Direzione - Redazione
Dorsoduro 3901, 30123 Venezia - Tel. 041 279 2862 - 2900 - Fax. 041 279 2905
Sito internet: http://bur.regione.veneto.it e-mail: uff.bur@regione.veneto.it
Direttore Responsabile Dott. Lorenzo Traina

SOMMARIO
PARTE SECONDA
Sezione prima

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AGROALIMENTARE
n. 89 del 04 luglio 2022
Sospensione temporanea iscrizione vigneti allo schedario viticolo veneto ai fini
dell'idoneità alla rivendicazione della Doc Valpolicella, Doc Valpolicella Ripasso, Docg
Amarone della Valpolicella e Docg Recioto della Valpolicella per le campagne
vitivinicole 2022/23, 2023/24 e 2024/25.
[Agricoltura]
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE E TRANSIZIONE
ECOLOGICA
n. 110 del 03 giugno 2022
Autorizzazione alle emissioni in atmosfera di un gruppo elettrogeno d'emergenza
alimentato a gasolio con potenza termica nominale pari a 1.759,4 kW e potenza elettrica
pari a 648 kW a servizio dell'impianto di depurazione di Carbonera (TV) sito in Via
Bianchini n. 8. Ditta proponente: ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.r.l. D. Lgs. 152/2006
art. 269 L.r. 11/2001- DGRV n. 2782/2014.
[Ambiente e beni ambientali]
n. 119 del 17 giugno 2022
A.T.S. S.p.A. Impianto di depurazione di Treviso, via Cesare Pavese. Aggiornamento,
ai sensi dell'art. 29 nonies, co. 1 del D. Lgs. n. 152/2006, dell'Autorizzazione Integrata
Ambientale (AIA) rilasciata con DDR n. 13/2021.
[Ambiente e beni ambientali]
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE BENI ATTIVITA' CULTURALI E
SPORT
n. 207 del 07 luglio 2022
Acquisizione, tramite Richiesta di Offerta RdO, sul Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione MEPA, di servizi di pubblicità, comunicazione, divulgazione e
organizzazione di un evento promozionale, relativi all'attività di comunicazione prevista
nell'ambito del programma di valorizzazione dei territori del Veneto colpiti dall'Evento
Vaia (27-30 ottobre 2018) in memoria delle vicende storiche della Prima Guerra
Mondiale, ai sensi dell'Accordo tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Struttura di
Missione per gli Anniversari di interesse nazionale e la Regione del Veneto, di cui alla
DGR n. 1029 del 12/07/2019. DDR n. 379 del 26/11/2020. CIG: 9253877CDE. Nomina
Commissione giudicatrice.
[Appalti]
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E DELLA
COSTA
n. 157 del 11 maggio 2022
Impegno di spesa sul capitolo 101914/U a valere sulla prenotazione di spesa n.
2377/2022, assunta con DDR 282 del 23/12/2021 del Direttore Direzione Difesa del
Suolo e della Costa, e relativo accertamento in entrata sul capitolo 100349 per
complessivi euro 75.631,23 per integrazione dei lavori necessari per la realizzazione
dell'intervento. PSC REGIONE DEL VENETO AREA TEMATICA 5 Ambiente e risorse
naturali (ex PAR FSC 2007/2013 Asse prioritario 2 Difesa del suolo. Linea di intervento
2.1) Accordo di Programma Quadro del 18/12/2013 e I Atto integrativo del 25/06/2015
Soggetto Attuatore: U.O. Genio Civile di Rovigo Lavori per la realizzazione di un
diaframma plastico sul tratto di argine destro del fiume Adige compreso fra gli stanti 101
e 103, in località Garzare del Comune di Lusia (RO) (VE2AP103) Importo Euro
1.100.000,00 (DGRV n. 1777/2019) CUP: H95B19001160005 CIG: 8556586E21.
[Difesa del suolo]
n. 163 del 13 maggio 2022
Impegno di spesa e contestuale accertamento in entrata per l'importo complessivo di
Euro 53.802,00 (I.V.A. ed oneri previdenziali inclusi) a favore di "Adastra Engineering
srl". Decreto a contrarre e contestuale affidamento diretto ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett.
a) del D.L 10/07/2020 n. 76, convertito con modificazioni in Legge n. 120/2020, come
modificato dal D.L. 31/05/2021, n. 77, convertito con modificazioni in Legge n.
108/2021, per il tramite di Trattativa Diretta in MePA, per l'affidamento del servizio
tecnico per rilievi geofisici cinematici, comprensivi di indagine EM induttiva, indagine
GPR multicanale ed ERT, secondo le specifiche del Protocollo EMAR e indagini
geognostiche, per la valutazione dello stato delle arginature dei corsi d'acqua dei tratti
terminali del Bacino del fiume Lemene. Programma di Cooperazione Transfrontaliera
INTERREG V ITALIA SLOVENIA 2014/2020 Progetto Strategico VISFRIM (Vipacco
and ISonzo Flood RIsk Management) gestione del rischio idraulico per il bacino del
fiume Vipacco ed ulteriori bacini transfrontalieri. Quota Regione del Veneto: Euro
366.634,16 CUP H12H18000460007 CIG 9200164781.
[Difesa del suolo]
n. 165 del 17 maggio 2022
Impegno di spesa per complessivi Euro 647.142,97, a valere sulla prenotazione n.
6211/2022 assunta sul capitolo 101914/U con DDR n. 131/2022, per lavori Atto
Aggiuntivo n. 2 al contratto principale e accertamento in entrata sul capitolo 100349/E.
PSC REGIONE DEL VENETO AREA TEMATICA 5 Ambiente e risorse naturali
Settore di intervento 05.01 Rischi e adattamento climatico (ex PAR FSC 2007/2013 Asse
prioritario 2 Difesa del suolo Linea di intervento 2.1) Accordo di Programma Quadro del
18/12/2013 e I Atto integrativo del 25/06/2015 Soggetto Attuatore: U.O. Genio Civile
Vicenza Progetto dell'intervento di "Realizzazione di un'opera di invaso sul fiume
Bacchiglione a monte di Viale Diaz nei Comuni di Vicenza e Caldogno" (VE2AP066) CUP H33B11000350003 Importo finanziamento FSC originario: Euro 18.750.000,00
(DGR n. 532/2015) Importo finanziamento FSC rideterminato: Euro 16.500.000,00 (DGR
n. 1585/2017) Importo finanziato con valore dell'immobile posto a parziale compenso del
corrispettivo d'appalto: Euro 470.564,00 Importo finanziamento FSC riprogrammato a
favore dell'intervento con DGR n. 1834/2021: Euro 847.840,58 Importo quadro
economico approvato con DDR n. 95 in data 23.03.2022: Euro 17.818.404,58.
[Difesa del suolo]
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n. 180 del 27 maggio 2022
Impegno di spesa di Euro 7.771,40 a valere sulla prenotazione 2387/2022 assunta sul
capitolo di spesa 101914/U con DDR 284 del 23/12/2021 del Direttore Direzione Difesa
del Suolo e della Costa, e relativo accertamento in entrata sul capitolo 100349, per il
Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) dell'intervento. PSC
REGIONE DEL VENETO AREA TEMATICA 5 Ambiente e risorse naturali Settore di
intervento 05.01 Rischi e adattamento climatico (ex PAR FSC 2007/2013 Asse prioritario
2 Difesa del suolo. Linea di intervento 2.1) Accordo di Programma Quadro del
18/12/2013 e I Atto integrativo del 25/06/2015 Soggetto Attuatore: U.O. Genio Civile di
Treviso Interventi per il ripristino delle opere idrauliche esistenti a protezione della
sponda sinistra e destra del fiume Piave in loc. San Vito del Comune di Valdobbiadene
(TV) - Primo lotto (VEA2P104) Importo Euro 1.000.000,00 (DGR n. 1777/2019) CUP:
H53H19001000001 - CIG: Z3235A4CC2.
[Difesa del suolo]
n. 186 del 06 giugno 2022
Accertamento ed impegno dell'importo complessivo di Euro 3.000,00, per i servizi
forniti dall'agenzia di viaggio Cisalpina Tours S.p.A, per eventuali attività di missione del
personale regionale impegnato nel progetto MoST svolte nell'anno 2022. Programma di
cooperazione transfrontaliera 2014-2020 Interreg V-A Italia-Croazia. Progetto MoST
"Monitoring Sea-water intrusion in coastal aquifers and Testing pilot projects for its
mitigation". CUP: H35J18000190007 CIG: 8369737D75.
[Difesa del suolo]
n. 197 del 10 giugno 2022
Progetto denominato "Estensione dell'opera di invaso di Montebello a servizio del
torrente Chiampo. Progetto di ampliamento del bacino esistente nei comuni di Montorso
Vicentino, Zermeghedo e Montebello Vicentino (VI) ID Piano 454". CUP
H13B11000450003 - Codice ReNDiS: 05IR018/G4 Importo complessivo di Euro
55.600.000,00. Decreto a contrarre ai sensi art. 32 c. 2 D.Lgs. n. 50/2016 per
l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria per la Direzione Lavori e il
Coordinamento per la Sicurezza in fase di Esecuzione per i lavori di I stralcio, con
opzioni per i lavori di II e III stralcio. Importo a base d'asta complessivo pari ad Euro
1.470.488,66. CIG: 926177742A.
[Difesa del suolo]
n. 201 del 14 giugno 2022
PD-I0189.0 - "Lavori di sistemazione sui corsi d'acqua nel circondario padovano annualità 2022-2023" - Importo Euro 2.700.000,00. L.R. 20.12.2021, n. 36 - "Bilancio di
previsione 2022-2024" D.G.R. n. 293 del 16.03.2021 "Interventi prioritari per assicurare
la tutela del territorio dal rischio idraulico ed idrogeologico. CUP: H27H2100813002
CIG: 9200347E83 SINTEL ID n. 154325615 Aggiudicazione definitiva.
[Difesa del suolo]
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n. 219 del 21 giugno 2022
Progetto denominato "Estensione dell'opera di invaso di Montebello a servizio del
torrente Chiampo. Progetto di ampliamento del bacino esistente nei comuni di Montorso
Vicentino, Zermeghedo e Montebello Vicentino (VI) ID Piano 454". CUP
H13B11000450003 - Codice ReNDiS: 05IR018/G4 Importo complessivo di Euro
55.600.000,00. Procedura aperta per l'affidamento dei lavori di I stralcio, con opzioni dei
lavori di II e III stralcio. Importo a base d'asta complessivo pari ad Euro 35.076.683,83.
CIG: 9125258120 ID Sintel: 151921074. Gara indetta con Decreto a contrarre n. 83 del
15/03/2022. Nomina commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte tecniche ed
economiche ammesse alla gara d'appalto ai sensi degli articoli 77 e 216 c. 12 del D.Lgs.
n. 50/2016.
[Designazioni, elezioni e nomine]
n. 225 del 22 giugno 2022
Progetto denominato "Estensione dell'opera di invaso di Montebello a servizio del
torrente Chiampo. Progetto di ampliamento del bacino esistente nei comuni di Montorso
Vicentino, Zermeghedo e Montebello Vicentino (VI) ID Piano 454". CUP
H13B11000450003 - Codice ReNDiS: 05IR018/G4 Importo complessivo di Euro
55.600.000,00. Procedura aperta per l'affidamento dei lavori di I stralcio, con opzioni dei
lavori di II e III stralcio. Importo a base d'asta complessivo pari ad Euro 35.076.683,83.
CIG: 9125258120 ID Sintel: 151921074. Gara indetta con Decreto a contrarre n. 83 del
15/03/2022. Provvedimento di ammissione dei concorrenti alla gara ai sensi dell'art. 76,
comma 2-bis), del D.Lgs. n. 50/2016.
[Difesa del suolo]
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE
n. 605 del 17 maggio 2022
Registrazione contabile di economie, delle correlate minori entrate e accertamento in
entrata per restituzione di somme già erogate in conto anticipi, ai sensi art. 42, comma 5,
L.R. 39/2001 e artt. 56, comma 5, e 53 D. Lgs. 118/2011 e s.m.i. in relazione alla rinuncia
al finanziamento per il progetto 3708-0004-1010-2019 (SIU 10251516) a titolarità JOB
CENTRE SRL (codice ente 3708 C.F. 03699320283). POR FSE Regione Veneto
2014/2020 Reg.to UE n. 1303/2013 e 1304/2013. Asse I Occupabilità Obiettivo Tematico
8 Priorità d'investimento 8.v - Sottosettore 3B1F2S - DGR n. 1010 del 12/07/2019 e DGR
n. 1550 del 22/10/2019 "Per un'Impresa organizzata e consapevole. Strumenti per favorire
la competitività e la crescita professionale" II° Sportello - DDR 9 del 03/01/2020 - CUP
H98J20000220007.
[Formazione professionale e lavoro]

65

n. 663 del 24 maggio 2022
Registrazione contabile di economie, minori spese e delle correlate minori entrate ai
sensi art. 42, comma 5, L.R. 39/2001 e artt. 56, comma 5, e 53 D. Lgs. 118/2011 e s.m.i.
in relazione alla rinuncia al finanziamento per il progetto 2179-0001-293-2020 (SIU
10276129 - CUP H78D20000210007), accordato con DDR 473 del 28/05/2020, a
titolarità CENTRO EDILIZIA TREVISO - C.E.TRE. (C.F. 80005900263). POR FSE
Regione Veneto 2014/2020 Reg.to UE n. 1303/2013 E 1304/2013. Asse 1 Occupabilità.
Obiettivo Tematico 8 Priorità d'investimento 8.i-8.v Obiettivo specifico 1-4. Sottosettori
3B1F2S. D.G.R. N. 293 del 10/03/2020 "Lo sviluppo delle competenze nel settore
restauro Anno 2020".
[Formazione professionale e lavoro]
n. 672 del 26 maggio 2022
Assunzione impegno di spesa [D.Lgs. 23/06/2011, n. 118 e s.m.i., art. 56].
Svolgimento di tirocini formativi presso la Procura della Repubblica di Venezia. Art. 73,
comma 17, Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito con modificazione dalla
Legge 09 agosto 2013, n. 98 e s.m.i.. DGR n. 28 del 18/01/2022.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 690 del 31 maggio 2022
Accertamento in entrata ai sensi art. 53 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. a seguito di
restituzione somme in sede di presentazione del rendiconto di spesa. Progetto n. 10030001-301-2019 a titolarità PUNTO CONFINDUSTRIA SRL. POR - FSE 2014-2020
Asse III - Istruzione e Formazione "Scuola innovativa. Percorsi per le Competenze
Trasversali e per l'Orientamento". DGR n. 301 del 19/03/2019. Sottosettore 3B3I1S
Obiettivo Specifico 11 Obiettivo Tematico 10 Priorità d'investimento 10.iv. DDR 808 del
10/07/2019.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 716 del 01 giugno 2022
Impegno e liquidazione di spesa ai sensi artt. 56 e 57 del D.Lgs. 118/2011, art. 44
L.R. 39/2001 e ss.mm.ii., in relazione al contributo autorizzato con DGR 598 del
20/05/2022 a favore dell'Associazione Scientifica Gifted And Talented Education
G.A.T.E. - Italy per la partecipazione al campionato mondiale di robotica SESI FIRST®
LEGO League Challange International Open Brasil programmato a Rio de Janeiro (BR),
dal 05 al 07 agosto 2022. Legge regionale 13 aprile 2001, n. 11.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 730 del 07 giugno 2022
Impegno e liquidazione di spesa per attività commerciali ai sensi art. 44 L.R. 39/2001
e artt. 56, 57 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. in relazione all'affidamento, ai sensi artt. 36
e 58 del D.Lgs. n. 50/2016, della fornitura di postazioni personalizzate per l'utilizzo
dell'applicativo P.R.I.C.E. in attuazione del Protocollo di intesa con la Guardia di Finanza
per la realizzazione di percorsi formativi rivolti al personale in servizio presso la sede di
Venezia e i reparti del Comando regionale Veneto (C.I.G. Z2E3522639). CUP
H79E22000000002. L.R. 31/03/2017, n. 8 e s.m.i..
[Formazione professionale e lavoro]
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n. 738 del 08 giugno 2022
Modifica del beneficiario e dell'associazione Anagrafica da "UMANA FORMA s.r.l."
(C.F. e P.IVA 03311480275 Anagrafica SIU 0011941) a "UMANA FORMA s.r.l." (C.F.
03311480275 e P.IVA 04681350270 - Anagrafica SIU A0173044) in relazione a
contribuzioni pubbliche a valere sul POR FSE 2014/2020.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 748 del 13 giugno 2022
Accertamento in entrata ai sensi art. 53 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. a seguito di
restituzione somme in sede di presentazione del rendiconto di spesa. Progetto n. 52-0001301-2019 (SIU 10201241 CUP H98H19000270007) a titolarità IRECOOP VENETO POR - FSE 2014-2020 Asse III - Istruzione e Formazione "Scuola innovativa. Percorsi
per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento". DGR n. 301 del 19/03/2019.
Sottosettore 3B3I1S Obiettivo Specifico 11 Obiettivo Tematico 10 Priorità d'investimento
10.iv. DDR 808 del 10/07/2019.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 756 del 14 giugno 2022
Modifica del beneficiario e dell'associazione Anagrafica da "CONCRETIX s.r.l."
(Anagrafica SIU A0054411 - C.F. e P.IVA 04263830269) a "CONCRETIX s.r.l. IN
LIQUIDAZIONE" (Anagrafica SIU A0173508 - C.F. e P.IVA 04263830269) in relazione
a contribuzioni pubbliche a valere sul POR FSE 2014/2020, DGR 1010 del 12/07/2019
DDR 1393 del 15/11/2019 Mis. 3B1F2S.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 760 del 14 giugno 2022
Modifica del beneficiario e dell'associazione Anagrafica da "SANDRO VICARI
S.p.A." (Anagrafica SIU A0015601 - C.F. e P.IVA 01873070278) a "SANDRO VICARI
s.r.l." (Anagrafica SIU A0173562 - C.F. e P.IVA 01873070278) in relazione a
contribuzioni pubbliche a valere sul Fondo di Sviluppo e la Coesione 2014/2020 in
continuità con il POR FSE 2014/2020 Asse 1 Occupabilità - DGR 497 del 20/04/2021
DDR 840 del 21/07/2021 Mis. SC1F2S.
[Formazione professionale e lavoro]
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE INDUSTRIA ARTIGIANATO
COMMERCIO E SERVIZI E INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE
n. 173 del 03 maggio 2022
Programma denominato "Sportelli regionali e iniziative mirate a vantaggio dei
consumatori" approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 160 del 22 febbraio
2022 (MISE 9). Accertamento delle risorse assegnate alla Regione del Veneto dal
Ministero dello Sviluppo Economico e impegno della spesa destinata ai soggetti attuatori.
[Settore secondario]

78

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROGRAMMAZIONE UNITARIA
n. 81 del 24 giugno 2022
Programma di cooperazione transnazionale Interreg CENTRAL EUROPE. Attività di
Assistenza Tecnica Punto di contatto nazionale. Liquidazione del corrispettivo relativo al
servizio di catering svolto in occasione del primo incontro del Comitato di Sorveglianza
del Programma Interreg CENTRAL EUROPE 2021- 2027 (Venezia, 28 e 29/04/2022);
CUP H51E14000420007 CIG Z2235C4359. Debito commerciale.
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]
n. 82 del 24 giugno 2022
Programma Interreg V A Italia-Slovenia 2014/2020. Progetto "Assistenza tecnica alle
strutture della Regione del Veneto" - codice Italy-VEN-TA5. Liquidazione del
corrispettivo dovuto per il servizio di noleggio barca in occasione dell'evento annuale di
Programma - Caorle, 31 maggio 2022. CUP: D81E14001330003 - CIG: ZDC364F61F.
Debito commerciale.
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA COOPERAZIONE
INTERNAZIONALE
n. 58 del 15 giugno 2022
Assunzione dell'impegno di spesa per il trasferimento a favore della Fondazione
Opera San Francesco Saverio C.U.A.M.M. (Medici con l'Africa CUAMM) del contributo
di Euro 58.016,00 a titolo di cofinanziamento regionale dell'Iniziativa di cooperazione
internazionale AID 012314/02/6, "UR Beira: rafforzamento dei servizi di emergenza
urgenza medica nella Città di Beira (Mozambico)" (Convezione 18.01.2022, n. 1256),
CUP H69J22000370001, finalizzato alla realizzazione dell'Azione 2.2.1. DGR n. 311 del
17 marzo 2020 DGR n. 1159 del 24 agosto 2021.
[Relazioni internazionali]
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA FAMIGLIA, MINORI,
GIOVANI E SERVIZIO CIVILE
n. 56 del 08 luglio 2022
Prospetto delle attività previste dal piano del Centro Servizi Padova e Rovigo Solidali
ODV di Padova per l'attuazione del progetto "Piano di attività informative e formative per
il Servizio civile in Veneto 2022", ai sensi della deliberazione numero 1312 del 28
settembre 2021 e del decreto numero 72 del 26 novembre 2021 del direttore dell'unità
organizzativa Famiglia, Minori, Giovani e Servizio Civile. Presa d'atto".
[Servizi sociali]

89

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA FITOSANITARIO
n. 15 del 22 marzo 2022
Affidamento della fornitura di materiale di consumo di laboratorio. Impegno e
liquidazione di spesa.
[Demanio e patrimonio]
n. 17 del 23 marzo 2022
Affidamento dell'incarico per lo smaltimento di rifiuti speciali del laboratorio
dell'Unità Organizzativa Fitosanitario.
[Demanio e patrimonio]
n. 18 del 23 marzo 2022
Affidamento diretto del servizio di supporto tecnico per proseguire l'iter relativo alla
certificazione di qualità del laboratorio dell'Unità Organizzativa Fitosanitario della
Regione Veneto sito in Buttapietra VR. Impegno di spesa.
[Demanio e patrimonio]
n. 19 del 28 marzo 2022
Affidamento incarico per recapiti e bollettini fitosanitari al Sig. Paolo Caramori.
Impegno di spesa.
[Demanio e patrimonio]
n. 20 del 06 aprile 2022
Affidamento della fornitura di reagenti e materiale di consumo per laboratorio.
Impegno e liquidazione di spesa.
[Demanio e patrimonio]
n. 21 del 08 aprile 2022
Servizio di manutenzione periodica ed esecuzione di piccoli interventi di riparazione
degli impianti elevatori della sede dell'Unità Organizzativa Fitosanitario, Viale
dell'Agricoltura 1/A Buttapietra (VR) Codice CIG Z1135EC3EA. Impegno di spesa.
[Demanio e patrimonio]
n. 22 del 08 aprile 2022
Affidamento incarico e impegno di spesa per manutenzione attrezzature di
laboratorio.
[Demanio e patrimonio]
n. 23 del 20 aprile 2022
Affidamento incarichi per attività di monitoraggio fitosanitario e redazione bollettini
orticoli. Impegno di spesa.
[Consulenze e incarichi professionali]
n. 24 del 22 aprile 2022
Acquisto trappole per insetti per monitoraggi fitosanitari e altro materiale tecnico.
Impegno e liquidazione di spesa.
[Demanio e patrimonio]
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n. 25 del 29 aprile 2022
Adesione all'Accordo Quadro per la fornitura di carburante per autotrazione mediante
buoni acquisto per le pubbliche amministrazioni ai sensi dell'Art. 54, comma 4, del D.lgs.
n. 50/2016 - Lotto 1 [CIG 8137904AD1] tra Consip S.p.A. e la ditta ENI S.p.a. P.IVA
00905811006, ai sensi dell'articolo 26 della Legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i. e
dell'articolo 58 della Legge 23 dicembre 2000 n. 388. Fornitura di buoni carburante per
gli automezzi in dotazione dell'U.O. Fitosanitario.
[Demanio e patrimonio]
n. 27 del 03 maggio 2022
Incarico all'Università degli Studi di Verona - Dipartimento di Biotecnologie per il
monitoraggio degli organismi nocivi denominati: Anthonomus eugenii, Aromia bungii,
Cicadomorpha, noti come vettori di Xylella fastidiosa, Conotrachelus nenuphar, Popillia
japonica, Scaphoideus titanus, Spodoptera frugiperda, Tephritidae (non europei All. 2
parte A sezione 3 punto 77 Reg. (UE) 2021/2285), Bactrocera dorsalis, Rhagoletis
pomonella, Thaumatotibia leucotreta, Xylella fastidiosa, Diabrotica barberi, Diabrotica
undecimpunctata howardi, Diabrotica undecimpunctata undecimpunctata e Diabrotica
virgifera zeae nei siti considerati a rischio, mediante ispezioni visive della vegetazione e
gestione di trappole entomologiche. Reg. UE 2016/2031 art. 22 e Reg. (UE) 2021/690.
Impegno di spesa.
[Consulenze e incarichi professionali]
n. 29 del 05 maggio 2022
Acquisto microscopi tascabili per monitoraggio insetti fitofagi. Impegno e
liquidazione di spesa.
[Demanio e patrimonio]
n. 30 del 12 maggio 2022
Misure per la lotta obbligatoria contro la flavescenza dorata della vite nella Regione
Veneto per l'anno 2022. Decreto Ministeriale n. 32442 del 31 maggio 2000.
[Agricoltura]
n. 31 del 12 maggio 2022
Accertamento entrata derivante da assegnazione statale per la realizzazione di attività
di protezione delle piante dirette al contrasto degli organismi nocivi e impegno di spesa
per la realizzazione di un sistema di rilievo e centralizzazione per le osservazioni sul
vettore della Flavescenza dorata per il Servizio Fitosanitario della Regione del Veneto.
[Agricoltura]
n. 32 del 17 maggio 2022
Affidamento incarico di manutenzione, riparazione e assistenza degli automezzi di
proprietà della Regione Veneto in dotazione dell'Unità Organizzativa Fitosanitario Sedi di
Buttapietra (VR) e Vicenza. Assunzione impegno di spesa sul bilancio di previsione
2022-2024. Codice CIG: Z43366BEF6.
[Demanio e patrimonio]
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n. 33 del 19 maggio 2022
Incarico all'Università degli Studi di Padova Dipartimento di Agronomia, Animali,
Alimenti, Risorse Naturali e Ambiente (DAFNAE) per il monitoraggio degli organismi
nocivi denominati Geosmithia morbida e del vettore Pityophthorus juglandis, Agrilus
anxius, Agrilus planipennis, Pissodes spp. (non European), Dendrolimus sibiricus,
Monochamus spp (non European), Anastrepha ludens, Bactericera cockerelli, Dacus
zonata, Scolytidae spp. (non European), Anthonomus grandis, Liriomyza sativae, nei siti
considerati a rischio, mediante ispezioni visive della vegetazione e gestione di trappole
entomologiche. Reg. UE 2016/2031 art. 22. Impegno di spesa.
[Consulenze e incarichi professionali]
n. 34 del 25 maggio 2022
Aggiornamento e modifica della modulistica relativa al servizio di controllo
funzionale e regolazione delle attrezzature per la distribuzione dci prodotti fitosanitari.
D.G.R. n. 1158 del 26 luglio 2011 e DDR n. 41 del 27 ottobre 2014.
[Demanio e patrimonio]
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE
TREVISO
n. 241 del 17 giugno 2022
DPCM 20 febbraio 2019 - Piano Nazionale per la Mitigazione del Rischio
Idrogeologico, il Ripristino e la Tutela della Risorsa Ambientale, Stralcio 2019. Delibera
CIPE n. 35 del 24 luglio 2019 Decreto n. 6 dell'11.2.2020 del Soggetto Attuatore del
Commissario Straordinario Delegato per il rischio idrogeologico nel Veneto. «Ripristino
condizioni di sicurezza sul torrente Sarmede e affluenti in Comune di Sarmede (TV)»
Codice ReNDIS 051R018/G9 (INT. 960). Importo complessivo Euro 250.000,00. CUP:
H53H19000250001 RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO e AFFIDAMENTO
incarico professionale per redazione Frazionamento e picchettamento aree, ai sensi degli
artt. 31 c.8 e 36 c.2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. Importo complessivo Euro
3.263,99 CIG: Z38360A703 DECRETO A CONTRARRE.
[Difesa del suolo]
n. 249 del 22 giugno 2022
Subentro alla concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso
igienico sanitario in Comune di Quinto di Treviso (TV) per moduli 0.002 - T.U.
1775/1933 D.P.R. 238/1999 D.Lgs 152/2006. Concessionario: Caldato Laura - Quinto di
Treviso (TV). Subentrante: Immobiliare Le.Ro.Se. S.r.l. - Quinto di Treviso (TV). Pratica
n. 2259.
[Acque]
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n. 250 del 27 giugno 2022
L.R. 09.08.1988 n. 41 ; D. Lgs 31.03.1998 n. 112 ; L.R. 13.04.2001 n. 11 . Domanda
di pervenuta in data 02.05.2022 prot. n. 196374 per ottenere il subingresso alla
concessione idraulica di m² 46.895 di terreno demaniale a uso parco fluviale (parco
pubblico a uso ricreativo e festeggiamenti) di cui m² 4.200 a uso commerciale
(destinazione di area per sosta temporanea), in golena del fiume Piave località Barche del
Comune di Pederobba. Elementi catastali di riferimento: Comune di Pederobba Foglio 30
fronte mappali 3-4-5-7 e foglio 36. Richiedente: Pro Loco di Covolo Pratica P00068/1.
[Acque]
n. 251 del 27 giugno 2022
Affidamento manutenzione con cadenza semestrale del defibrillatore semiautomatico
esterno (DAE-AED) posizionato presso la sede del Genio Civile di Treviso di Viale A.
De Gasperi per 12 mesi continuativi. CIG: Z1D359329B Decreto a contrarre e di
aggiudicazione ex art. 32 comma 7 del D.Lgs.n. 50/2016 e ss.mm.ii.
[Demanio e patrimonio]
n. 252 del 27 giugno 2022
Affidamento lavori di sostituzione mediante fornitura ed installazione di n. 4 archetti
salvaparcheggio automatici con telecomando per ripristino dell'utilizzo dei posti auto di
proprietà demaniale presenti nel Lungo Sile Mattei di pertinenza della sede del Genio
Civile di Treviso. CIG ZCC36BB747 Decreto a contrarre e di aggiudicazione ex art. 32
comma 7 del D.Lgs.n. 50/2016 e ss.mm.ii.
[Demanio e patrimonio]
n. 253 del 27 giugno 2022
Decreto Legislativo n°112/98 e L.R. n°11/2001 Gestione demanio idrico.
Affidamento sorveglianza della gestione del demanio idrico per l'anno 2022. Affidamento
all'Associazione Nazionale Alpini Sezione di Treviso del servizio di sorveglianza e
manovra dei manufatti idraulici ricadenti nei comuni di Ponte di Piave, Salgareda, Breda
di Piave, San Biagio di Callalta e Zenson di Piave lungo il fiume Piave per l'anno 2022,
ed approvazione dello schema di convenzione allegato 1 al presente provvedimento.
[Consulenze e incarichi professionali]
n. 254 del 29 giugno 2022
Affidamento dei lavori di manutenzione degli impianti elettrici ed idraulici, dei
serramenti e delle opere esterne pertinenziali presso la sede del Genio Civile di Treviso e
presso i Presidi idraulici per 12 mesi continuativi. CIG: Z643592759. EFFICACIA
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.
[Demanio e patrimonio]
n. 257 del 29 giugno 2022
Concessione preferenziale di Derivazione d'acqua Sotterranea a uso ANTINCENDIO,
con prelievo all'occorrenza con portata massima moduli 0,033 (l/s 3,3), in comune di
RESANA - T.U. 1775/1933 L.36/1994 e s.m.i - D.P.R. 238/1999 D.G.R.V. 597/2010.
Concessionario: ECOFLAM BRUCIATORI S.P.A. - RESANA (TV). Pratica n. 969.
[Acque]
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n. 258 del 29 giugno 2022
Concessione di Derivazione d'acqua Sotterranea a uso Irriguo, con una portata media
di mod. 0,00002 (l/s 0,002) e massima di mod. 0,3 (l/s 30), in comune di ORMELLE
(TV) - T.U. 1775/1933 D.P.R. 238/1999 D.Lgs 152/2006. Concessionario: Società
Agricola Ca' Franco s.s. di Bellese Fabio & C. A - ORMELLE (TV). Pratica n. 5977.
[Acque]
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE
VERONA
n. 313 del 28 giugno 2022
Decreto a contrarre, affidamento ed impegno della spesa per la "Riparazione urgente
impianto rilevazione incendi/anti-intrusione del Magazzino di Via Francia e di un
interruttore differenziale presso l'Unità Organizzativa Genio Civile Verona". Affidamento
diretto ai sensi dell'art.36 comma 2 lettera a) D.lgs. 50/2016 Ditta: SOCIAL LIGHT s.r.l..
Importo dell'intervento: Euro 1.073,60 (I.V.A. inclusa) Capitolo di spesa n. 103378 C.I.G. ZC 53 63 74 7B.
[Demanio e patrimonio]
n. 314 del 28 giugno 2022
R.D. 11.12.1933, n. 1775: autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee per uso
irriguo sul foglio n. 13 mappale n. 18 del Comune di Isola Rizza (VR), in via Broggio.
Richiedente: Micheletti Giovanni Paolo Pratica D/13867.
[Acque]
n. 315 del 28 giugno 2022
R.D. 11.12.1933, n. 1775: Concessione di derivazione d'acqua pubblica dalla falda
sotterranea nel Comune di San Bonifacio (VR) in località Corte Prova, mediante un pozzo
per il prelievo della risorsa idrica ad uso irriguo, foglio 11 mappale 702/703.
Concessionario: Colli Lorenzo Pratica D/13080.
[Acque]
n. 316 del 28 giugno 2022
R.D. 11.12.1933, n. 1775: Concessione di derivazione d'acqua pubblica dalla falda
sotterranea nel Comune di Roncà (VR), mediante un pozzo per il prelievo della risorsa
idrica ad uso irriguo. Concessionario: DANESE SILVANO Pratica D/11881.
[Acque]
n. 317 del 28 giugno 2022
R.D. 11.12.1933, n. 1775: Concessione di derivazione d'acqua pubblica dalla falda
sotterranea nel Comune di San Bonifacio (VR) in via Favorita, mediante un pozzo per il
prelievo della risorsa idrica ad uso irriguo. Concessionario: COLLI MARIA CRISTINA
Pratica D/13083.
[Acque]
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE
VICENZA
n. 371 del 27 giugno 2022
Concessione di derivazione d'acqua, moduli medi 0.0166 da falda sotterranea in
Comune di LONIGO (VI), per uso Irriguo. Richiedente: DAL MASO GAETANO, C.F.
n. (omissis) Partita IVA n. 02648950240 con sede in SAREGO. Pratica n.920/AG.
[Acque]
n. 372 del 27 giugno 2022
Concessione di derivazione d'acqua, moduli medi 0.0025 da falda sotterranea in
Comune di VILLAVERLA (VI), per uso Irriguo. Richiedente: COMBERLATO
GIOVANNI, C.F. n. (omissis) con sede in CALDOGNO. Pratica n.423/LE.
[Acque]
n. 373 del 27 giugno 2022
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.0091 da falda
sotterranea in Comune di NOVENTA VICENTINA (VI), per uso Irriguo ai sensi del T.U.
1775/33, DPR n.238/99, D.Lgs n.152/2006. Pratica n.1700/AG.
[Acque]
n. 374 del 27 giugno 2022
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.0066 da falda
sotterranea in Comune di NOVENTA VICENTINA (VI), per uso Irriguo ai sensi del T.U.
1775/33, DPR n.238/99, D.Lgs n.152/2006. Pratica n.1576/AG.
[Acque]
n. 375 del 27 giugno 2022
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.02 da falda
sotterranea in Comune di NOVENTA VICENTINA (VI), per uso Igienico e assimilato ai
sensi del T.U. 1775/33, DPR n.238/99, D.Lgs n.152/2006. Pratica n.747/AG.
[Acque]
n. 376 del 27 giugno 2022
Concessione di derivazione d'acqua, moduli medi 0.00540 da falda sotterranea in
Comune di ARCUGNANO (VI), per uso Irriguo. Richiedente: ANGAMA SRL Società
Agricola, C.F. n. 02108120151 Partita IVA n. 02108120151 con sede in MILANO.
Pratica n.1753/BA.
[Acque]
n. 377 del 27 giugno 2022
Concessione di derivazione d'acqua, moduli medi 0.0045 da falda sotterranea in
Comune di VILLAVERLA (VI), per uso Irriguo. Richiedente: MORO MICHELE, C.F.
n.(omissis) Partita IVA n. 01203400245 con sede in VILLAVERLA. Pratica n.414/LE.
[Acque]
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n. 378 del 27 giugno 2022
Concessione di derivazione d'acqua, moduli medi 0.00032 da falda sotterranea in
Comune di MAROSTICA (VI), per uso Igienico e assimilato. Richiedente: COMUNE DI
MAROSTICA, C.F. n. 82000830248 Partita IVA n. 00255650244 con sede in
MAROSTICA. - Pratica n.670/BR.
[Acque]
n. 379 del 27 giugno 2022
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.02210 da falda
sotterranea in Comune di LONIGO (VI), per uso Irriguo ai sensi del T.U. 1775/33, DPR
n.238/99, D.Lgs n.152/2006. Pratica n.1368/AG.
[Acque]
n. 380 del 27 giugno 2022
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.00750 da falda
sotterranea in Comune di ASIGLIANO VENETO (VI), per uso Irriguo ai sensi del T.U.
1775/33, DPR n.238/99, D.Lgs n.152/2006. Pratica n.1402/AG.
[Acque]
n. 381 del 27 giugno 2022
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.02400 da falda
sotterranea in Comune di BREGANZE (VI), per uso Industriale ai sensi del T.U. 1775/33,
DPR n.238/99, D.Lgs n.152/2006. Pratica n.359/TE.
[Acque]
n. 382 del 27 giugno 2022
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.00150 da falda
sotterranea in Comune di BASSANO DEL GRAPPA (VI), per uso Igienico e assimilato
ai sensi del T.U. 1775/33, DPR n.238/99, D.Lgs n.152/2006. Pratica n.434/BR.
[Acque]
n. 383 del 27 giugno 2022
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.00950 da falda
sotterranea in Comune di ASIGLIANO VENETO (VI), per uso Industriale ai sensi del
T.U. 1775/33, DPR n.238/99, D.Lgs n.152/2006. Pratica n.1787/AG.
[Acque]
n. 384 del 27 giugno 2022
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.00500 da falda
sotterranea in Comune di VICENZA (VI), per uso Igienico e assimilato ai sensi del T.U.
1775/33, DPR n.238/99, D.Lgs n.152/2006. Pratica n.983/BA.
[Acque]
n. 385 del 27 giugno 2022
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.0046 da falda
sotterranea in Comune di GAMBELLARA (VI), per uso Irriguo ai sensi del T.U.
1775/33, DPR n.238/99, D.Lgs n.152/2006. Pratica n.736/CH.
[Acque]
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n. 386 del 27 giugno 2022
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.00056 da falda
sotterranea in Comune di SANDRIGO (VI), per uso Irriguo ai sensi del T.U. 1775/33,
DPR n.238/99, D.Lgs n.152/2006. Pratica n.1138/TE.
[Acque]
n. 387 del 27 giugno 2022
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.00016 da falda
sotterranea in Comune di VICENZA (VI), per uso Igienico e assimilato ai sensi del T.U.
1775/33, DPR n.238/99, D.Lgs n.152/2006. Pratica n.566/BA.
[Acque]
n. 388 del 27 giugno 2022
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.0028 da falda
sotterranea in Comune di CHIAMPO (VI), per uso Industriale ai sensi del T.U. 1775/33,
DPR n.238/99, D.Lgs n.152/2006. Pratica n.689/CH.
[Acque]
n. 390 del 29 giugno 2022
OCDPC 558 del 15/11/2018. O.C. 4 del 21/04/2020. Assegnazione di risorse
finanziarie di cui al D.P.C.M. del 27/02/2019, relativo allo stanziamento disposto ai sensi
dell'art. 1, comma 1028 della L. 145/2018, annualità 2020. Codice intervento: LN1452020-558-VI-178, Progetto VI-I1409 "COMPLETAMENTO Interventi di regi-mazione
delle acque superficiali e messa in sicurezza delle strade di accesso al compendio
regionale delle Fonti Centrali in comune di Recoaro Terme". Importo di progetto
finanziato: Euro 350.000,00 CUP : J73H20000350001 O.C.D.P.C. n. 836/del 12/01/2022
Subentro in regime ordinario della Regione Veneto. LIQUIDAZIONE pagamento Euro
12.623,95 oneri ed IVA compresa, SALDO per incarico professionale per progettazione
esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori nonché assistenza alla D.L., contabilità nonché redazione ed elaborazione della perizia di
variante a favore della ditta Engineering Platform 67.12 srl stp. CIG ZC32CDEF6C.
[Difesa del suolo]
n. 392 del 29 giugno 2022
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.0017 da falda
sotterranea in Comune di SAREGO (VI), per uso assimilato all'igienico (antincendio) ai
sensi del T.U. 1775/33, DPR n.238/99, D.Lgs n.152/2006. Pratica n.2062/AG.
[Acque]
n. 393 del 29 giugno 2022
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.00430 da sorgente
in Comune di SOVIZZO (VI), per uso Irriguo ai sensi del T.U. 1775/33, DPR n.238/99,
D.Lgs n.152/2006. Pratica n.555/BA.
[Acque]
n. 394 del 29 giugno 2022
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.00025 da falda
sotterranea in Comune di LONIGO (VI), per uso Industriale ai sensi del T.U. 1775/33,
DPR n.238/99, D.Lgs n.152/2006. Pratica n.604/AG.
[Acque]
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n. 395 del 29 giugno 2022
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.00470 da sorgente
in Comune di VICENZA (VI), per uso Irriguo ai sensi del T.U. 1775/33, DPR n.238/99,
D.Lgs n.152/2006. Pratica n.1392/BA.
[Acque]
n. 396 del 29 giugno 2022
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.0079 da falda
sotterranea in Comune di ORGIANO (VI), per uso Industriale ai sensi del T.U. 1775/33,
DPR n.238/99, D.Lgs n.152/2006. Pratica n.712/BA/P.
[Acque]
n. 397 del 29 giugno 2022
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.01800 da falda
sotterranea in Comune di SANDRIGO (VI), per uso Irriguo ai sensi del T.U. 1775/33,
DPR n.238/99, D.Lgs n.152/2006. Pratica n.695/TE.
[Acque]
n. 398 del 29 giugno 2022
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.00090 da falda
sotterranea in Comune di BARBARANO MOSSANO (VI), per uso Igienico e assimilato
ai sensi del T.U. 1775/33, DPR n.238/99, D.Lgs n.152/2006. Pratica n.1262/BA.
[Acque]
n. 399 del 29 giugno 2022
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.01130 da falda
sotterranea in Comune di SANDRIGO (VI), per uso Irriguo ai sensi del T.U. 1775/33,
DPR n.238/99, D.Lgs n.152/2006. Pratica n. 1017/TE.
[Acque]
n. 400 del 30 giugno 2022
L.R. 29/12/2020, n. 41 - "Bilancio di previsione 2022-2024" D.G.R. n. 293 del
16.03.2021 "Interventi prioritari per assicurare la tutela del territorio dal rischio idraulico
ed idrogeologico". Cod. Progetto VI-Q1430.0 "Lavori di sistemazione e ripristino della
funzionalità idraulica dei corsi d'acqua del Circondario idraulico del Genio Civile di
Vicenza - (1° Lotto)". CUP H76G21001660002 CIG 9269299384 Affidamento diretto del
"Servizio di gestione verifica e controllo periodico degli impianti elettromeccanici"
nell'ambito del Progetto VI-Q1430.0 ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. b) del D. Lgs
50/2016, così come modificato dall'art. 1, comma 2, lett. a) della L. 120/2020 e dall'art. 51
del D.L. 77/2021. Importo Euro 119.604,96.
[Difesa del suolo]
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA SERVIZI FORESTALI
n. 314 del 24 giugno 2022
O.C.D.P.C. n. 558 del 15/11/2018 O.C.P.D.C. n. 836 del 12/01/2022 - O.C. n. 9 del
22.05.2019 S.U. n. 2/2019 "Lavori di somma urgenza per ripristino sezione di deflusso e
funzionalità idraulica rio San Michele in comune di San Tomaso Agordino (BL)". UOFE
N87 CIG 791353145E CUP J13H19000320001 - Importo finanziamento Euro
150.000,00.
[Foreste ed economia montana]
n. 315 del 24 giugno 2022
O.C.D.P.C. n. 558 del 15/11/2018 O.C.P.D.C. n. 836 del 12/01/2022 - O. C. n. 4 del
21/04/2020 UOFE 53 2020 S.U. N. 9/20: Messa in sicurezza alveo del torrente con
realizzazione nuove difese spondali torrente Molinà Località Caravaggio in Comune di
Calalzo di Cadore (BL). Codice univoco progetto: LN145-2020-558-BL-219 CIG
831450850E CUP J53H20000330001 IMPORTO FINANZIAMENTO Euro 300.000,00.
[Foreste ed economia montana]
n. 316 del 24 giugno 2022
O.C.D.P.C. n. 558 del 15/11/2018 O.C.P.D.C. n. 836 del 12/01/2022 - O. C. n. 5 del
23/04/2020 UOFE-21-2020 "Ripristino ambientale aree di intervento località Campion la
Sota in Comune di Canale d'Agordo (BL)". Codice Univoco DL119-2020-558-BL-081.
CIG: 838709950B - CUP: J23H20000300001. IMPORTO FINANZIAMENTO Euro
200.000,00.
[Foreste ed economia montana]
n. 317 del 24 giugno 2022
O.C.D.P.C. n. 558 del 15/11/2018 O.C.P.D.C. n. 836 del 12/01/2022 - O. C. n. 17 del
16/11/2020 S.U. 2_ 2020 UOFE 73 2020: Messa in sicurezza dell'alveo del Torrente
Molinà mediante la sistemazione e la stabilizzazione delle difese spondali e delle opere
trasversali esistenti, in località Borgata Molinà dei Comuni di Calalzo e Domegge di
Cadore (BL). Codice di intervento LN145-2020-558-BL-358. CIG 855334291A CUP
J23H20000490001 IMPORTO FINANZIAMENTO Euro 300.000,00.
[Foreste ed economia montana]
n. 318 del 24 giugno 2022
O.C.D.P.C. n. 819 del 04/01/2022 "Subentro della Regione Veneto nelle iniziative
finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatesi in conseguenza degli
eccezionali eventi meteorologici che, nel mese di novembre 2019, hanno colpito i territori
delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia
Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto" di cui alla OCDPC
622/2019. O.C. n. 3 del 07/10/2020 codice intervento DLgs 1-2019-622-BL-62 Sovralluvionamento dei torrenti Giralba, Rio Muri, Grava Secca in prossimità della
confluenza del torrente Ansiei in comune di Auronzo di Cadore Importo progetto pari ad
Euro 500.000,00. Decreto approvazione progetto e decreto a contrarre. CUP:
H94H20000040001.
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n. 320 del 28 giugno 2022
O.C.D.P.C. n. 819 del 04/01/2022 Subentro della Regione Veneto nelle iniziative
finalizzate al superamento della situazione di criticità di cui alla OCDPC 622/2019. O.C.
n. 3 del 07/10/2020. Progetto codice intervento D.Lgs 1/2018-622-BL-65 Erosione fondo
alveo con danneggiamento arginatura esistente del torrente Cordevole a monte di Salesei
e a valle nei comuni di Livinallongo del Col di Lana e di Rocca Pietore (BL). Importo
Euro 400.000,00. CUP: H54H20000020001. Integrazione decreto approvazione progetto
e decreto a contrarre n. 218 del 13/05/2022 alla luce del D.L. 50 del 17/05/22 art. 26.
[Foreste ed economia montana]
n. 322 del 29 giugno 2022
Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione progetto n.763 del 11/05/2015 L.R. 13/09/1978, n. 52, artt.8, 9, 10, 19, 20 lett a) - L.R. 02/04/2014, n. 12 - Capitolo
100696 - Esercizio Finanziario 2014 Interventi per la messa in sicurezza ed il ripristino
dell'efficienza idraulica nell'alto torrente in comune di Tarzo (TV). Importo progetto Euro
100.000,00 - Esecutore lavori: Unità Organizzativa Servizi Forestali Ufficio di Treviso e
Venezia.
[Foreste ed economia montana]
n. 324 del 30 giugno 2022
O.C.D.P.C. n. 836 del 12/01/2022: di Subentro della Regione Veneto nelle iniziative
finalizzate al superamento della situazione di criticità di cui all'OCDPC n. 558/2018 O.C.
n. 4 del 21/04/2020 Cod. Univoco Intervento: LN145-2020-558-BL-185 UOFE-16-2020
Completamento degli interventi di adeguamento della canalizzazione lungo il torrente
Bigontina nell'attraversamento dell'abitato di Alverà in Comune di Cortina D'Ampezzo
(BL). Importo Euro 600.000,00 - CUP: J43H20000290001 - CIG: 836800582C
Estensione incarico per la redazione di una perizia di variante e lavori aggiuntivi, CIG
incarico: ZAA2D4AD2C Approvazione perizia di variante lavori e rimodulazione del
quadro economico.
[Foreste ed economia montana]
n. 325 del 30 giugno 2022
O.C.D.P.C. n. 836 del 12/01/2022: di Subentro della Regione Veneto nelle iniziative
finalizzate al superamento della situazione di criticità di cui all'OCDPC n. 558/2018 O.C.
10 del 29/07/2021 Codice LN145-2021-D-BL-237 - Realizzazione e completamento
opere idraulico forestali e longitudinali e realizzazione vasche di espansione a
salvaguardia di piene e colate detritiche a salvaguardia dell'abitato di Canale d'Agordo Importo Euro 1.300.000,00 - CUP: H27H21001310001 CIG: ZA636FBB5A. Incarico per
il collaudo statico.
[Foreste ed economia montana]
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n. 327 del 30 giugno 2022
O.C.D.P.C. n. 819 del 04/01/2022 "Subentro della Regione Veneto nelle iniziative
finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatesi in conseguenza degli
eccezionali eventi meteorologici che, nel mese di novembre 2019, hanno colpito i territori
delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia
Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto" di cui alla OCDPC
622/2019. O.C. n. 3 del 07/10/2020. Progetto codice intervento D.Lgs 1/2018-622-BL-61
Erosioni spondali, sovralluvionamento torrente Fiorentina in comune di Selva di Cadore
(BL) Importo progetto pari ad Euro 270.000,00. CUP: H64H20000020001. Annullamento
decreto approvazione progetto e decreto a contrarre n. 72 del 27/12/2021. Approvazione
progetto e decreto a contrarre alla luce del D.L.50/2022. CUP: H94H20000060001.
[Foreste ed economia montana]
n. 328 del 30 giugno 2022
O.C.D.P.C. n. 819 del 04/01/2022 "Subentro della Regione Veneto nelle iniziative
finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatesi in conseguenza degli
eccezionali eventi meteorologici che, nel mese di novembre 2019, hanno colpito i territori
delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia
Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto" di cui alla OCDPC
622/2019. O.C. n. 3 del 07/10/2020 codice intervento DLgs 1-2019-622-BL-65.67 Consolidamento versante e sponda destra del torrente Borsoia nei comuni di Chies
d'Alpago, Tambre, Alpago (BL). Importo progetto pari ad Euro 690.000,00. Decreto
approvazione progetto e decreto a contrarre. CUP: H94H20000060001.
[Foreste ed economia montana]
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Sezione seconda

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE
n. 524 del 09 maggio 2022
Autorizzazione alla proposizione di ricorsi per ammissione di crediti vantati a vario
titolo dall'Amministrazione regionale nei confronti di società e soggetti sottoposti a
procedure concorsuali.
[Affari legali e contenzioso]
n. 525 del 09 maggio 2022
N. 4 autorizzazioni alla proposizione di cause e/o costituzione in giudizio in ricorsi
e/o citazioni proposti avanti gli organi di Giustizia Amministrativa, Ordinaria e
Tributaria.
[Affari legali e contenzioso]
n. 526 del 09 maggio 2022
N. 7 autorizzazioni alla proposizione di cause e/o costituzione in giudizio in ricorsi
e/o citazioni proposti avanti gli organi di Giustizia Amministrativa, Ordinaria e
Tributaria.
[Affari legali e contenzioso]
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n. 528 del 09 maggio 2022
Assemblea ordinaria dei soci di Veneto Strade S.p.a. del 18.05.2022 alle ore 16.00.
[Enti regionali o a partecipazione regionale]
n. 529 del 09 maggio 2022
Assemblea ordinaria dei Soci di Veronafiere S.p.A. del 16.05.2022 alle ore 07:00 in
prima convocazione ed occorrendo il 17.05.2022 alle ore 16:30 in seconda convocazione.
[Enti regionali o a partecipazione regionale]
n. 530 del 09 maggio 2022
Assemblea ordinaria di Veneto Acque S.p.a. del 12.05.2022.
[Enti regionali o a partecipazione regionale]
n. 536 del 09 maggio 2022
Autorizzazione alla partecipazione della Regione del Veneto ai progetti "E.N.A.H. European Network Anti-trafficking Helpline" e "E.V.A. - Early identification and
protection of Victims of trafficking in border Areas" nell'ambito del bando della
Commissione Europea AMIF - 2022 - TF1 - AG - THB.
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]
n. 538 del 09 maggio 2022
Adeguamento del trattamento economico del Direttore dell'Agenzia veneta per
l'innovazione nel settore primario, Veneto Agricoltura. Art. 5 L.R. 37/2014. DGR n. 1773
del 15.12.2021.
[Enti regionali o a partecipazione regionale]
n. 546 del 09 maggio 2022
Proposta di nomina del Presidente del Comitato di Gestione e del Presidente del
Collegio Sindacale della Fondazione Venezia Capitale Mondiale della Sostenibilità e
relativa presa d'atto. Designazione di un sindaco supplente. D.G.R. n. 231 dell'8 marzo
2022.
[Enti regionali o a partecipazione regionale]
n. 547 del 09 maggio 2022
Superstrada Pedemontana Veneta - Approvazione dello schema di accordo attuativo
per l'apertura e l'esercizio anticipati e provvisori della quinta tratta funzionale compresa
tra il casello di Montebelluna (TV) e il casello di Spresiano - Villorba (TV), ex comma 7
dell'art. 21 del Terzo Atto Convenzionale sottoscritto in data 29 maggio 2017.
[Viabilità e trasporti]
n. 551 del 20 maggio 2022
Rivista "Il Diritto della Regione". Nomina di un nuovo membro del Comitato di
direzione in sostituzione di componente collocato in quiescenza. Articolo 2 della legge
regionale 4 aprile 2003, n. 9.
[Designazioni, elezioni e nomine]
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n. 552 del 20 maggio 2022
Giochi Olimpici e Paralimpici Milano Cortina 2026. Espressione dell'intesa ai fini
della ripartizione tra la Regione del Veneto, la Regione Lombardia, la Provincia
Autonoma di Bolzano e la Provincia autonoma di Trento, delle risorse aggiuntive in capo
al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, assegnate tra gli investimenti
per infrastrutture e mobilità sostenibili previsti dalla Legge di Bilancio 2022-2024 (Legge
30 dicembre 2021, n. 234). Modifica Deliberazione di Giunta regionale n. 81 del 1°
febbraio 2022.
[Sport e tempo libero]
n. 553 del 20 maggio 2022
Approvazione dello schema di Protocollo d'Intesa tra Regione del Veneto, Regione
Friuli Venezia Giulia, Anas S.p.A., Autostrade BS-VR-VI-PD S.p.A., Autostrade per
l'Italia S.p.A., Concessioni Autostradali Venete S.p.A., Autovie Venete S.p.A., Friuli
Venezia Giulia Strade S.p.A., Veneto Strade S.p.A., Infoblu S.p.A. e Telepass S.p.A., per
la gestione integrata e coordinata dell'Informazione all'utenza durante il Giro d'Italia
2022.
[Trasporti e viabilità]
n. 554 del 20 maggio 2022
Servizio di trasporto pubblico locale di navigazione fluviale denominato 'Passo Barca'
tra i comuni di San Michele al Tagliamento (VE) e Lignano Sabbiadoro (UD). Conferma
di adesione per l'esercizio 2022.
[Viabilità e trasporti]
n. 556 del 20 maggio 2022
Autorizzazione a costituirsi in ricorsi proposti avanti la Commissione Tributaria
Provinciale di Venezia (RR.GG. 307/22- 308/22- 309/22- 310/22- 311/22- 312/22313/22).
[Affari legali e contenzioso]
n. 557 del 20 maggio 2022
Autorizzazione a nominare procuratore speciale e difensore della parte civile ed a
mantenere la costituzione di parte civile nel procedimento penale pendente avanti alla
Corte d'Appello di Venezia R.G.N.R. 3677/2012 - R.G. 308/2019 nonché ad aderire a
proposta transattiva per conseguire il risarcimento del danno sofferto dalla parte civile
Regione Veneto.
[Affari legali e contenzioso]
n. 558 del 20 maggio 2022
Autorizzazione alla proposizione di ricorsi per ammissione di crediti vantati a vario
titolo dall'Amministrazione regionale nei confronti di società e soggetti sottoposti a
procedure concorsuali.
[Affari legali e contenzioso]
n. 559 del 20 maggio 2022
N. 14 autorizzazioni alla proposizione di cause e/o costituzione in giudizio e/o
accettazione di rinunce al giudizio in ricorsi e/o citazioni proposti avanti gli organi di
Giustizia Amministrativa, Ordinaria e Tributaria.
[Affari legali e contenzioso]
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n. 560 del 20 maggio 2022
Ratifica DPGR n. 40 del 13.05.2022 relativa al rilascio di autorizzazione alla
costituzione in giudizio avanti il Giudice di Pace di Belluno R.G. n. 512/2022.
[Affari legali e contenzioso]
n. 561 del 20 maggio 2022
Approvazione del Protocollo d'Intesa tra il Ministero della Transizione Ecologica
(MiTE) e la Regione del Veneto per la replicazione di buone pratiche dei progetti LIFE
Green FEST e LIFE Food.Waste. StandUp - relativo al Progetto "Mettiamoci in Riga" linea LQS - "Piattaforma delle Conoscenze - Capitalizzazione delle esperienze e
disseminazione dei risultati per la replicabilità di buone pratiche per l'ambiente e il
clima".
[Ambiente e beni ambientali]
n. 562 del 20 maggio 2022
Variazione al Bilancio di previsione 2022-2024 e al documento tecnico di
accompagnamento al bilancio di previsione 2022-2024 ai sensi dell'art. 51, comma 2,
D.Lgs. 118/2011. (Provvedimento di variazione n. BIL019) // VINCOLATE.
[Bilancio e contabilità regionale]
n. 563 del 20 maggio 2022
Variazione al bilancio finanziario gestionale 2022-2024 ai sensi dell'art. 9, comma 2ter, L.R. 39/2001. (Provvedimento di variazione n. BIL011).
[Bilancio e contabilità regionale]
n. 564 del 20 maggio 2022
Variazione al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 20222024 ai sensi dell'art. 39, comma 10, D.Lgs. 118/2011. (provvedimento di variazione n.
BIL013).
[Bilancio e contabilità regionale]
n. 565 del 20 maggio 2022
Scioglimento Comunità Montana della Lessinia. Modifica DGR 6/2021. Attuazione
della L.R. 2/2020 e dell'art. 11, comma 6, lett. d) della L.R. 23/2018.
[Enti locali]
n. 566 del 20 maggio 2022
Approvazione del piano triennale 2022-2024 dei fabbisogni di personale di
Infrastrutture Venete S.r.l..
[Enti regionali o a partecipazione regionale]
n. 567 del 20 maggio 2022
Assemblea ordinaria dei soci di Società Autostrade Alto Adriatico S.p.A. convocata
per il giorno 27.05.2022.
[Enti regionali o a partecipazione regionale]
n. 568 del 20 maggio 2022
Assemblea ordinaria di Infrastrutture Venete S.r.l. del 20.05.2022 alle ore 12.00.
[Enti regionali o a partecipazione regionale]

353

354

367

394

406

413

417

435

439

n. 569 del 20 maggio 2022
Assemblea ordinaria di Sistemi Territoriali S.p.a. del 23.05.2022.
[Enti regionali o a partecipazione regionale]
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n. 570 del 20 maggio 2022
Assemblea ordinaria di Veneto Innovazione S.p.A. del 26.05.2022.
[Enti regionali o a partecipazione regionale]
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n. 571 del 20 maggio 2022
Nomina di un componente effettivo del Collegio Sindacale della società Finest S.p.A..
[Designazioni, elezioni e nomine]
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n. 573 del 20 maggio 2022
Piano triennale dei fabbisogni di personale della Giunta regionale per il triennio 20222024. Autorizzazione scorrimento graduatorie concorsi pubblici, per titoli ed esami, per
l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 1 Dirigente Tecnico Ingegneristico e di
n. 2 Dirigenti Amministrativi e contestuale attribuzione incarichi.
[Organizzazione amministrativa e personale regionale]
n. 574 del 20 maggio 2022
Adempimenti connessi alla definizione dell'articolazione amministrativa della Giunta
regionale: conferimento dell'incarico di Direttore della Direzione Affari Legislativi
nell'ambito della Segreteria della Giunta regionale ai sensi dell'art. 12 della Legge
regionale n. 54/2012 e s.m.i..
[Organizzazione amministrativa e personale regionale]
n. 575 del 20 maggio 2022
Manifestazione fieristica: "ABILMENTE - Il Salone delle idee creative" 42^ edizione
23 - 26 febbraio 2023 Vicenza. Attribuzione qualifica di rilevanza nazionale. L.R.
23.5.2002, n. 11, art. 4.
[Mostre, manifestazioni e convegni]
n. 576 del 20 maggio 2022
Manifestazione fieristica: "HIT SHOW" - Caccia, tiro sportivo & Outdoor - 7^
edizione 17 - 19 febbraio 2023 Vicenza. Attribuzione qualifica di rilevanza
internazionale. L.R. 23.5.2002, n. 11, art. 4.
[Mostre, manifestazioni e convegni]
n. 577 del 20 maggio 2022
Manifestazione fieristica: "LETEXPO" 2^ edizione - anno 2023 Verona 03 - 07
maggio 2023. Attribuzione qualifica di rilevanza internazionale. L.R. 23.5.2002, n. 11,
art. 4.
[Mostre, manifestazioni e convegni]
n. 578 del 20 maggio 2022
Manifestazione fieristica: "MONDOMOTORI" 11^ edizione 02 - 03 dicembre 2023
Vicenza. Attribuzione qualifica di rilevanza nazionale. L.R. 23.5.2002, n. 11, art. 4.
[Mostre, manifestazioni e convegni]
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n. 579 del 20 maggio 2022
Ridestinazione di contributo regionale assegnato ad intervento presso l'impianto di
depurazione in Comune di Maser ai sensi della L.R. 10 ottobre 1989, n. 40, art. 15,
comma 2 quinquies per l'annualità 2012, avanzata dalla Società Alto Trevigiano Servizi
S.p.A. (già Alto Trevigiano Servizi S.r.l.).
[Ambiente e beni ambientali]
n. 585 del 20 maggio 2022
Azienda Ulss n. 1 Dolomiti - Autorizzazione alla alienazione di terreni e fabbricati siti
nel Comune di Val di Zoldo (BL) (art. 5 del D. Lgs. 229/1999).
[Unità locali socio sanitarie e aziende ospedaliere]
n. 586 del 20 maggio 2022
Ricognizione e destinazione delle risorse disponibili per garantire l'equilibrio
economico-finanziario del Sistema sanitario regionale 2021 e misure collegate.
[Sanità e igiene pubblica]
n. 587 del 20 maggio 2022
Istituzione del Centro Regionale per la Terapia Cellulare del Diabete (TDC) e ulteriori
disposizioni.
[Sanità e igiene pubblica]
n. 588 del 20 maggio 2022
Istituzione di un modello organizzativo sperimentale regionale di Diagnostica di
Laboratorio.
[Sanità e igiene pubblica]
n. 589 del 20 maggio 2022
Approvazione dello schema di accordo tra la Regione del Veneto e l'Università
Campus Bio-Medico di Roma disciplinante le modalità di svolgimento della formazione
per l'assunzione a tempo determinato dei medici specializzandi ai sensi della Legge 30
dicembre 2018, n. 145 s.m.i..
[Sanità e igiene pubblica]
n. 590 del 20 maggio 2022
Approvazione dello schema di accordo tra la Regione del Veneto e l'Università degli
Studi di Trieste disciplinante le modalità di svolgimento della formazione per l'assunzione
a tempo determinato dei medici specializzandi presso l'Azienda ULSS n. 4 Veneto
Orientale ai sensi della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 s.m.i..
[Sanità e igiene pubblica]
n. 595 del 20 maggio 2022
Decreto interministeriale del 23 dicembre 2021 "Fondo per l'Alzheimer e le
demenze". Autorizzazione alla presentazione del Piano triennale delle attività 2021-2023.
[Sanità e igiene pubblica]
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n. 597 del 20 maggio 2022
Convenzione operativa tra la Regione del Veneto e il Soccorso Alpino e Speleologico
Veneto del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (SASV - CNSAS) per lo
svolgimento delle attività di soccorso nell'ambito del sistema SUEM 118 per il triennio
2022-2024. L.R. 11 maggio 2015, n. 11.
[Sanità e igiene pubblica]
n. 598 del 20 maggio 2022
Contributo a favore dell'Associazione Scientifica Gifted And Talented Education
G.A.T.E. - Italy di Padova per la partecipazione al campionato mondiale di robotica SESI
FIRST(R) LEGO League Challange International Open Brasil che si terrà a Rio de
Janeiro (BR) dal 5 al 7 agosto 2022. Legge regionale 13 aprile 2001, n. 11. Legge
regionale 31 marzo 2017, n. 8 e s.m.i..
[Formazione professionale e lavoro]
n. 601 del 20 maggio 2022
Adeguamento del trattamento economico del Direttore di Veneto Lavoro. Art. 15,
L.R. n. 3/2009. DGR n. 1773 del 15 dicembre 2021.
[Enti regionali o a partecipazione regionale]
n. 602 del 20 maggio 2022
Interventi a valenza regionale - ammodernamento di impianti esistenti. Approvazione
dell'Accordo di programma da sottoscrivere con il Comune di Belluno per la concessione
di un contributo per la manutenzione straordinaria dell'impianto "Col de Pez" del Colle
del Nevegal, ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 21/2008.
[Appalti]
n. 604 del 20 maggio 2022
Aggiornamento dello schema di convenzione per l'operatività del Fondo regionale di
Garanzia di cui alla legge regionale n. 19 del 2004, sezione speciale per il Settore
primario istituita presso Veneto Sviluppo S.p.A. con L.R. 2 aprile 2014, n. 11.
[Agricoltura]
n. 611 del 20 maggio 2022
Assemblea ordinaria degli associati del 31 maggio 2022 di Arteven - Associazione
regionale per la promozione e la diffusione del teatro e della cultura nelle comunità
venete. Legge regionale 5.04.2013, n. 3, art. 19.
[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]
n. 612 del 20 maggio 2022
Contributo a favore dell'Orchestra del Teatro Olimpico di Vicenza. Esercizio
Finanziario 2022. Legge regionale 19 febbraio 2007, n. 2, art. 66.
[Cultura e beni culturali]
n. 613 del 20 maggio 2022
Iniziative volte alla candidatura della Valle d'Alpone alla Lista del patrimonio
mondiale Unesco. L.R. 25 novembre 2019, n. 44, art. 24. Esercizio 2022.
[Cultura e beni culturali]
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n. 614 del 20 maggio 2022
Partecipazione all'Associazione Teatro Stabile del Veneto Carlo Goldoni.
Assegnazione del contributo di gestione per l'esercizio finanziario 2022. Legge regionale
24 gennaio 1992, n. 9 "Norme per la partecipazione all'Associazione Teatro Stabile del
Veneto Carlo Goldoni".
[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]
n. 619 del 20 maggio 2022
Dichiarazione d'intenti per la gestione del Numero Verde Nazionale Antitratta da
parte della Regione del Veneto tramite Accordo di collaborazione con il Dipartimento per
le Pari Opportunità per il periodo 15.06.2022 - 14.06.2024.
[Servizi sociali]
n. 620 del 27 maggio 2022
Segreterie dei componenti della Giunta regionale. Personale da assegnare ai sensi
dell'art. 8 della L.R. 54/2012.
[Organizzazione amministrativa e personale regionale]
n. 621 del 27 maggio 2022
Organizzazione della "Giornata della trasparenza - anno 2022", ai sensi del Decreto
Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, art. 10, comma 6.
[Mostre, manifestazioni e convegni]
n. 624 del 27 maggio 2022
Comune di Minerbe (VR). Programmazione straordinaria per l'edilizia scolastica Triennio 2018-2020. Piano attuativo 2019, seconda tranche. Nullaosta alla modifica del
progetto ammesso al finanziamento. (Decreto Interministeriale del 03/01/2018, in
attuazione dell'art. 1, comma 160, della L. 13/07/2015, n. 107; Decreto Min. Istruzione n.
71 del 25/07/2020; DGR n. 1920 del 17/12/2019).
[Edilizia scolastica]
n. 625 del 27 maggio 2022
Comune di Noventa Padovana (PD). Programmazione straordinaria per l'edilizia
scolastica - Triennio 2018-2020. Piano attuativo 2019, seconda tranche. Nullaosta alla
modifica del progetto ammesso al finanziamento. (Decreto Interministeriale del
03/01/2018, in attuazione dell'art. 1, comma 160, della L. 13/07/2015, n. 107; Decreto
Min. Istruzione n. 71 del 25/07/2020; DGR n. 1920 del 17/12/2019).
[Edilizia scolastica]
n. 626 del 27 maggio 2022
COMUNE DI RESANA (TV). Programmazione straordinaria per l'edilizia scolastica
- triennio 2018-2020. Piano attuativo 2020. Nullaosta all'aggiornamento del progetto
originariamente ammesso a finanziamento. (Decreto del Ministero dell'Economia e delle
Finanze del 03/01/2018, in attuazione dell'art. 1, comma 160, della L. 13/07/2015, n. 107;
Decreto Ministero Istruzione n. 192 del 23/06/2021; D.G.R. n. 1526 del 10/11/2020).
[Edilizia scolastica]
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n. 629 del 27 maggio 2022
Concessione di contributi per la realizzazione di iniziative e manifestazioni a carattere
locale per la promozione turistica del territorio regionale. Piano Turistico Annuale 2022.
DGR n. 1746 del 9 dicembre 2021. DGR n. 629 del 19 maggio 2020. Legge regionale 14
giugno 2013, n. 11.
[Turismo]
n. 630 del 27 maggio 2022
Individuazione iniziative e programmazione operativa relativa alla partecipazione
regionale ad eventi a supporto della Meeting Industry "Convention MPI - Italia" (Lecce,
8-10 luglio 2022) e "The Movie Charity" (Venezia, 9 settembre 2022). Approvazione
Addendum alla Convenzione con Veneto Innovazione S.p.A. DGR n. 586 del 4 maggio
2021. Piani Turistici Annuali 2021 e 2022. DD.G.R n. 343/2021 e n. 1746/2021. Legge
regionale 14 giugno 2013, n. 11.
[Mostre, manifestazioni e convegni]
n. 631 del 27 maggio 2022
Autorizzazione al Comune di Vittorio Veneto (TV) all'emanazione di un bando
speciale per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica. L.R. 3 novembre
2017, n. 39, art. 45.
[Edilizia abitativa]
n. 632 del 27 maggio 2022
Piano di vendita di alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP) dell'ATER di
Padova ai sensi dell'art. 48 della L.R. n. 39/2017. Deliberazione di Giunta Regionale del
12 aprile 2022, n. 42/CR.
[Edilizia abitativa]
n. 635 del 27 maggio 2022
Autorizzazione ad esercitare l'azione penale nei confronti di B.C. e di ignoti per
utilizzo illecito del dominio sanita.veneto.it.
[Affari legali e contenzioso]
n. 638 del 01 giugno 2022
"Fondo regionale per il trasporto pubblico locale" istituito con comma 1, art. 37 della
L.R. 5 aprile 2013, n.3 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2013". Determinazione
del livello dei servizi minimi e riparto dei finanziamenti per l'esercizio 2022.
[Viabilità e trasporti]
n. 639 del 01 giugno 2022
Autorizzazione alla proposizione di ricorsi per ammissione di crediti vantati a vario
titolo dall'Amministrazione regionale nei confronti di società e soggetti sottoposti a
procedure concorsuali.
[Affari legali e contenzioso]
n. 640 del 01 giugno 2022
N. 11 autorizzazioni alla proposizione di cause e/o costituzione in giudizio e/o
accettazione di rinunce al giudizio in ricorsi e/o citazioni proposti avanti gli organi di
Giustizia Amministrativa, Ordinaria e Tributaria.
[Affari legali e contenzioso]
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PARTE SECONDA
CIRCOLARI, DECRETI, ORDINANZE, DELIBERAZIONI
Sezione prima

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AGROALIMENTARE
(Codice interno: 480377)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AGROALIMENTARE n. 89 del 04 luglio 2022
Sospensione temporanea iscrizione vigneti allo schedario viticolo veneto ai fini dell'idoneità alla rivendicazione della
Doc Valpolicella, Doc Valpolicella Ripasso, Docg Amarone della Valpolicella e Docg Recioto della Valpolicella per le
campagne vitivinicole 2022/23, 2023/24 e 2024/25.
[Agricoltura]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento, si dà attuazione alla richiesta del Consorzio tutela vini Valpolicella di sospensione
temporanea, per le campagne vitivinicole 2022/23, 2023/24 e 2024/25, all'iscrizione allo schedario viticolo veneto delle
superfici vitate ai fini della produzione dei vini Doc Valpolicella, Doc Valpolicella Ripasso, Docg Amarone della Valpolicella
e Docg Recioto della Valpolicella.

Il Direttore
VISTO il reg. (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e Consiglio, recante l'organizzazione comune dei mercati dei
prodotti agricoli e in particolare la sezione 2 "Denominazione di origine, Indicazioni geografiche e menzioni tradizionali nel
settore vitivinicolo";
VISTA la legge n. 238/2016 recante "disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del
vino" ed in particolare l'art. 39 comma 3 che consente alle regioni, su proposta dei Consorzi di tutela, riconosciuti ai sensi del
comma 4 dell'articolo 41 della stessa legge e, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative, di
disciplinare l'iscrizione dei vigneti nello schedario ai fini dell'idoneità alla rivendicazione delle relative DO o IG per conseguire
l'equilibrio di mercato;
VISTI i DDR n. 45/2010, n. 27/2013 e n. 11/2016 che hanno normato la sospensione temporanea dell'iscrizione dei vigneti allo
schedario viticolo veneto ai fini dell'idoneità alla rivendicazione dei vini Doc Valpolicella, Doc Valpolicella Ripasso, Docg
Amarone della Valpolicella e Docg Recioto della Valpolicella rispettivamente per i periodi di programmazione triennali
2010-2011-2012 (1° blocco), 2013-2014-2015 (2° blocco) e 2016-2017-2018 (3° blocco) richiesti dal Consorzio per la tutela
dei vini Valpolicella (nel seguito Consorzio);;
VISTO il DDR n. 94/2019 integrato dal DDR n. 90/2020, con il quale, a seguito di richiesta del Consorzio, di perpetuazione
anche per il triennio 2019-2020-2021 (4° blocco) della sopramenzionata disposizione di sospensione;
ACQUISITA la nota prot. regionale n 246519 del 30/05/2022 integrata con nota prot. regionale n 260926 del 09/06/2022, con
la quale il Consorzio richiede anche per le campagne 2022/23-2023/24-2024/25 il mantenimento della sospensione temporanea
dell'idoneità alla rivendicazione delle DO Valpolicella, Valpolicella Ripasso, Amarone della Valpolicella e Recioto della
Valpolicella;
VERIFICATA la documentazione allegata alle note di cui sopra ed in particolare:
• Estratto del verbale del Consiglio di Amministrazione del Consorzio di tutela del 17/02/2022
• Pareri formali delle Organizzazioni professionali maggiormente rappresentative del sistema Valpolicella;
• Relazione tecnico economica inerente la situazione attuale e potenziale della denominazione a supporto della richiesta
di sospensione delle iscrizioni;
TENUTO CONTO che le superfici vitate realizzate successivamente al 31/07/2010 e non rientranti all'interno delle deroghe
previste dai decreti dirigenziali e direttoriali n. 45/2010, 27/2013, 11/2016 e 94/2019 sono state gestite secondo le procedure
AVEPA apponendo sulle medesime un "blocco tipologia" ovvero un blocco che non ha impedito l'aggiornamento dello
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schedario aziendale successivamente all'impianto ma che ha escluso per le stesse la possibilità di rivendicare le produzioni dei
vini Doc "Valpolicella", Doc "Valpolicella Ripasso", Docg "Amarone della Valpolicella" e Docg "Recioto della Valpolicella";
TENUTO CONTO che a seguito della pubblicazione dell'avviso di ricezione della nota sopra richiamata nel BUR Veneto n. 72
del 17 luglio 2022 non sono state comunicate opposizioni al proseguimento della sospensione temporanea dell'idoneità alla
rivendicazione delle DO Valpolicella, Valpolicella Ripasso, Amarone della Valpolicella e Recioto della Valpolicella.
TENUTO CONTO che l'iniziativa nelle intenzioni del proponente consente di accompagnare il sistema vitivinicolo delle
denominazioni interessate con l'obiettivo di raggiungere un'evoluzione dell'offerta certificata compatibile con le dinamiche
della domanda;
CONSIDERATO che in attuazione di quanto stabilito dalla deliberazione n. 2257/2003 spetta al Direttore della Direzione
agroalimentare emanare, in forma di decreto, l'atto riguardante nello specifico la misura in oggetto;
VISTA la legge regionale n. 54/2012 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta Regionale
in attuazione della Legge regionale statutaria n. 1/2012 "Statuto del Veneto";
VISTA la n. DGR n. 851 del 22 giugno 2021 con cui è stato assegnato l'incarico, dal 01/07/2021 al 01/07/2024, al direttore
della Direzione agroalimentare.
decreta
1. di stabilire che il potenziale di riferimento atto alla produzione dei vini Doc "Valpolicella", Doc "Valpolicella
Ripasso", Docg "Amarone della Valpolicella" e Docg "Recioto della Valpolicella" è determinato alla data del
31/07/2022 dalla superficie vitata registrata nello Schedario viticolo veneto idonea e non sottoposta a blocco tipologia
per la produzione dei predetti vini;
2. di stabilire, per le motivazioni espresse in premessa, la sospensione dell'iscrizione dei vigneti allo schedario viticolo ai
fini dell'idoneità alla rivendicazione dei vini delle denominazioni di cui al punto 1), per le campagne vitivinicole dalla
2022/2023 alla 2024/2025, per le superfici vitate eccedenti il potenziale come individuato al precedente punto 1);
3. di stabilire, che le operazioni che definiscono il mantenimento del potenziale, come individuato al punto 1), sono
quelle che prevedono la realizzazione di superficie vitata in forza di una autorizzazione al reimpianto o al reimpianto
anticipato derivante dall'estirpazione di una pari superficie idonea e non sottoposta al blocco tipologia per la
produzione dei predetti vini;
4. di stabilire che, in caso di attivazione della procedura di reimpianto anticipato, non è ammessa, ai fini della
rivendicazione delle produzioni di cui al punto 1), la raccolta contemporanea delle uve prodotte dal vigneto non
ancora estirpato e dal vigneto anticipatamente reimpiantato;
5. di stabilire che è competenza dell'Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura (AVEPA) dare applicazione alle
disposizioni di cui al presente provvedimento secondo le indicazioni della Direzione agroalimentare definite d'intesa
con la medesima Agenzia;
6. di trasmettere il presente provvedimento all'Ispettorato Centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei
prodotti agroalimentari (ICQRF) - Ufficio di Susegana (TV) -, all'AVEPA, alla Società Siquria e al Consorzio di
tutela vini Valpolicella;
7. di dare atto che il presente decreto non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
8. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Alberto Zannol
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE E TRANSIZIONE ECOLOGICA
(Codice interno: 480060)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE E TRANSIZIONE ECOLOGICA n. 110 del 03 giugno
2022
Autorizzazione alle emissioni in atmosfera di un gruppo elettrogeno d'emergenza alimentato a gasolio con potenza
termica nominale pari a 1.759,4 kW e potenza elettrica pari a 648 kW a servizio dell'impianto di depurazione di
Carbonera (TV) sito in Via Bianchini n. 8. Ditta proponente: ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.r.l. D. Lgs. 152/2006
art. 269 L.r. 11/2001- DGRV n. 2782/2014.
[Ambiente e beni ambientali]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si riconosce il carattere di emergenza di un gruppo elettrogeno, alimentato a gasolio, a servizio di un
impianto di depurazione acque e se ne autorizza le emissioni in atmosfera.

Il Direttore
VISTO l'art. 42 "Funzioni della Regione" della L.R. 13.04.2001 n. 11 di attuazione del D. Lgs 112/1998, ed in particolare il
comma 2-bis che individua il direttore di Area competente per materia quale autorità competente per il rilascio delle
autorizzazioni all'installazione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia inferiori a 300 MW ed il successivo art. 79
che dispone che il provvedimento di autorizzazione all'installazione e all'esercizio valga anche quale autorizzazione alle
emissioni in atmosfera;
VISTA la Delibera n. 2782 del 29.12.2014 con la quale la Giunta regionale del Veneto ha individuato una procedura
semplificata per il rilascio dell'autorizzazione all'installazione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica di
emergenza, da effettuarsi con decreto del Dirigente Regionale della Struttura competente;
VISTO il D.P.R. 11.02.1998, n. 53 "Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla autorizzazione alla
costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica che utilizzano fonti convenzionali, a norma dell'articolo
20, comma 8, della L. 15 marzo 1997, n. 59";
DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 1 commi 1.c e 3.c del D.P.R. n. 53/1998, i gruppi elettrogeni d'emergenza non sono soggetti
ad autorizzazione all'installazione ed esercizio, bensì a comunicazione di installazione ed esercizio, nel rispetto delle norme di
sicurezza e ambientali, a Regione, Agenzia delle Dogane e Gestore dell'energia;
VISTO il Decreto Legislativo n. 152 del 03.04.2006, "Norme in materia ambientale" ed in particolare la Parte V "Norme in
materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera";
CONSIDERATO che un gruppo elettrogeno d'emergenza operante come parte integrante del ciclo produttivo dello
stabilimento ai sensi dell'art. 272 comma 5 del D.Lgs 152/2006 e con una potenza termica nominale superiore a 1 MWt, risulta
comunque soggetto ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006;
RICHIAMATO l'art. 268 comma 1 lettera gg-bis) del D.Lgs 152/2006, che definisce "medio impianto di combustione" un
impianto di combustione di potenza termica nominale pari o superiore a 1 MW e inferiore a 50 MW, inclusi i motori e le
turbine a gas alimentati con i combustibili previsti dall'Allegato X alla Parte Quinta ...omissis;
VISTO il successivo art. 273-bis del citato decreto legislativo, recante la disciplina autorizzativa dei medi impianti di
combustione ed in particolare il comma 16 relativo a medi impianti di combustione nuovi che non sono in funzione per più di
500 ore operative all'anno calcolate in media mobile su un periodo di tre anni;
DATO ATTO che per i sopra citati impianti la norma prevede che l'autorizzazione possa esentarli dall'applicazione dei
pertinenti valori limite previsti all'allegato I alla parte V del D.Lgs 152/2006;
RICHIAMATO l'allegato A alla DGRV n. 2782 del 29.12.2014 nel quale sono indicate le precisazioni per l'applicazione della
procedura semplificata prevista per gli impianti di produzione di energia elettrica d'emergenza;
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VISTA l'istanza e la relativa documentazione di progetto presentata dalla ditta Alto Trevigiano Servizi S.r.l., con sede legale
nel Comune di Montebelluna (TV) via Schiavonesca Priula n. 86, per l'autorizzazione ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006
di un gruppo elettrogeno d'emergenza alimentato a gasolio, con potenza termica nominale pari a 1.759,4 kW e potenza elettrica
pari a 648 kW, a servizio dell'impianto di depurazione del comune di Carbonera sito in Via Bianchini n. 8;
DATO ATTO che la suddetta istanza è stata acquisita a protocollo regionale n. 444959 del 05.10.2021 e successivamente
integrata dalla Ditta, con nota protocollo regionale n. 17314 del 17.01.2022, con il dato essenziale relativo alla potenza termica
nominale del gruppo elettrogeno;
DATO ATTO che l'art. 269 del D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006 prevede per il rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in
atmosfera lo svolgimento di una conferenza dei servizi ai sensi dell'art. 14 della L. 07.08.1990, n. 241;
VISTA la nota della Regione Veneto - U.O. Qualità dell'Aria e Tutela dell'Atmosfera prot. n. 161323 del 07.04.2022,
indirizzata a Alto Trevigiano Servizi S.r.l., Comune di Carbonera, Provincia di Treviso e ARPAV Dipartimento provinciale di
Treviso, con la quale si è comunicata alla Ditta la necessità di completare l'istanza con elementi essenziali per l'avvio del
procedimento ed indetta una Conferenza di Servizi in modalità asincrona, ai sensi dell'articolo 14 comma 1 della legge n.
241/1990, con relative tempistiche ad avvenuto completamento formale dell'istanza da parte della Ditta;
VISTA la relazione istruttoria espletata dagli uffici regionali riportata nell'Allegato A al presente provvedimento, nella quale
sono riportati gli estremi e la descrizione dei contenuti delle comunicazioni intercorse tra la ditta istante e gli Enti che hanno
partecipato al procedimento;
VISTA la descrizione fornita dalla Ditta sulla qualità e quantità delle emissioni in atmosfera del gruppo elettrogeno oggetto
d'autorizzazione e che, in particolare, risulta superato il limite per il monossido di carbonio (CO) previsto dalla normativa
vigente prima del 19 dicembre 2017, quale riferimento ai fini istruttori ai sensi del comma 16 dell'art. 273-bis del D.Lgs
152/2006;
CONSIDERATO sulla base delle dichiarazioni fornite dalla Ditta, che l'impianto:
• ha carattere d'emergenza essendo dedicato esclusivamente alla produzione di energia elettrica di soccorso in caso di
distacco dalla rete elettrica nazionale delle utenze servite o per l'effettuazione di prove di funzionamento e
manutenzioni;
• sarà esercito in media per circa 60 ore/anno con l'impegno della Ditta a rispettare un massimo di 200 ore operative
annue da calcolare in media mobile su un periodo di tre anni;
VERIFICATO che, per le motivazioni sopra espresse possa essere riconosciuto il carattere di emergenza all'utilizzo del gruppo
elettrogeno di cui trattasi, ai sensi della DGR n. 2782 del 29.12.2014, nonché la possibilità di esentare l'impianto
dall'applicazione dei pertinenti valori limite previsti all'allegato I alla parte V del D.Lgs 152/2006 come previsto al comma 16
dell'art. 273-bis del D. Lgs 152/2006;
RITENUTO pertanto, di non considerare necessaria l'installazione di sistemi di abbattimento o l'effettuazione di misure di
autocontrollo da parte della Ditta, fatto salvo l'eventuale riesame dell'autorizzazione nel caso in cui le ore di effettivo utilizzo
dell'impianto dovessero avvicinarsi al limite massimo di 200 ore/anno;
VISTO il D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. e la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1400/2017 in materia di valutazione di incidenza
ambientale;
VISTA la documentazione per la procedura di Valutazione di Incidenza, predisposta ai sensi dell'allegato A, paragrafo 2.2,
punto 23 della DGR n. 1400 del 29 agosto 2017 e allegata all'istanza;
PRESO ATTO che l'impianto in progetto è esterno alle aree individuate dalla Rete Natura 2000 e che il sito Natura 2000 più
vicino all'area sede del futuro impianto è individuato con il seguente site code: IT3240031 "Fiume Sile da Treviso Est a San
Michele Vecchio" situato a circa 80 m;
DATO ATTO che è ammessa l'attuazione degli interventi qualora:
a) l'esercizio dell'impianto non sia in contrasto con i divieti e gli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n.
184/2007 e ss.mm.ii., dalla L.R. n. 1/2007 (allegato E) e dalle DD.G.R. n. 786/2016, 1331/2017, 1709/2017;
b) ai sensi dell'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. per gli impianti in natura delle specie arboree,
arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora
locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;
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DATO ATTO che l'Unità Organizzativa qualità dell'Aria e Tutela dell'Atmosfera con relazione istruttoria tecnica n. 11/2022
del 09/05/2022, agli atti dell'ufficio, ha proposto una positiva conclusione della procedura di valutazione di incidenza (art. 5 del
D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii.) a seguito del verificato rispetto dei requisiti di cui al paragrafo 2.2 dell'allegato A alla D.G.R.
1400/2017.
RICORDATO che le parti del progetto in argomento la cui attuazione è rimandata ad ulteriori atti (non oggetto della succitata
valutazione) restano assoggettate a ulteriore e separata valutazione di incidenza di cui agli articoli 5 e 6 del D.P.R. 357/97 e
ss.mm.ii.
CONSIDERATO che la struttura regionale procedente U.O. Qualità dell'Aria e Tutela dell'Atmosfera della Direzione
Ambiente e Transizione Ecologica, preso atto delle comunicazioni degli Enti coinvolti nel procedimento, ha ritenuto conclusa
positivamente la conferenza di servizi decisoria in forma semplificata e asincrona come sopra indetta e svolta;
TENUTO CONTO della L.R. 54/2012 e del regolamento adottato con deliberazione di Giunta regionale n. 2139 del
25.11.2013 inerente le funzioni dirigenziali;
decreta
1. di riconoscere, per le motivazioni espresse in premessa, il carattere di emergenza del gruppo elettrogeno alimentato a
gasolio, con potenza termica nominale pari a 1.759,4 kW e potenza elettrica pari a 648 kW, da installare a servizio
dell'impianto di depurazione di Carbonera (TV) sito in Via Bianchini n. 8;
2. di autorizzare, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006 e della D.G.R.V. n. 2782/2014, la ditta Alto Trevigiano
Servizi S.r.l., avente Codice Fiscale e Partita IVA n. 04163490263 e sede legale nel Comune di Montebelluna (TV)
via Schiavonesca Priula n. 86, alle emissioni in atmosfera dell'impianto di cui al precedente punto 1, conformemente
agli elaborati progettuali di cui all'Allegato A al presente atto di cui costituisce parte integrante e nel rispetto delle
prescrizioni ivi espresse;
3. di stabilire un eventuale riesame delle prescrizioni espresse con il presente provvedimento nel caso in cui le ore di
utilizzo annuo del gruppo elettrogeno dovessero essere prossime al limite dichiarato dalla Ditta pari a 200 ore/anno
calcolate come media mobile su un periodo di tre anni;
4. di riconoscere una positiva conclusione della procedura di valutazione d'incidenza per l'esercizio dell'impianto di che
trattasi (art. 5 del D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii.) a seguito del verificato rispetto dei requisiti di cui al paragrafo 2.2
dell'allegato A alla D.G.R. 1400/2017;
5. di trasmettere il presente provvedimento alla ditta Alto Trevigiano Servizi S.r.l., al Comune di Carbonera, alla
Provincia di Treviso, all'ARPAV Dipartimento Provinciale di Treviso, all'Agenzia delle Dogane - U.T.F. competente
per territorio, a E-Distribuzione S.p.A e alla Direzione regionale Ricerca Innovazione ed Energia;
6. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione;
7. l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 269 comma 7 del D.Lgs 152/2006, ha una durata di 15 anni a decorrere dalla data del
presente provvedimento;
8. la Ditta dovrà comunicare all'autorità competente, U.O. Qualità dell'Aria e Tutela dell'Atmosfera, secondo quanto
previsto ai commi 8 e 11 bis dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006, ogni modifica all'impianto e/o variazione del gestore;
9. sono fatte salve le competenze di altri Enti nonché le ulteriori autorizzazioni, permessi, nulla osta o assensi comunque
denominati, necessari ai fini dell'installazione ed esercizio dell'impianto e delle opere connesse.
Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure
in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010.
Paolo Giandon
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(Codice interno: 480170)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE E TRANSIZIONE ECOLOGICA n. 119 del 17 giugno
2022
A.T.S. S.p.A. Impianto di depurazione di Treviso, via Cesare Pavese. Aggiornamento, ai sensi dell'art. 29 nonies, co.
1 del D. Lgs. n. 152/2006, dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata con DDR n. 13/2021.
[Ambiente e beni ambientali]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si provvede ad aggiornare l'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al DDR n. 13 del
22.07.2021 a seguito della modifica comunicata dalla società A.T.S. S.p.A. e relativa alla ricezione del rifiuto EER "200108"
da più conferitori.

Il Direttore
PREMESSO che con proprio Decreto n. 13 del 22.07.2021 è stata rilascia alla Ditta Alto Trevigiano Servizi S.p.A. (già Alto
Trevigiano Servizi S.r.l.) con sede legale in Montebelluna (TV) - 31044, via Schiavonesca Priula n. 86, (C.F. 04163490263),
l'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) per l'esercizio dell'installazione denominata "Impianto di depurazione di
Treviso, via Cesare Pavese";
RICHIAMATI i successivi decreti di modifica dell'AIA n. 52 del 16.09.2021 e n. 96 del 29.11.2021;
VISTA la nota della Ditta acquisita al protocollo regionale n. 142253 del 29.03.2022 avente ad oggetto "Impianto di
depurazione di via Cesare Pavese - Comune di Treviso. Autorizzazione A.I.A. decreto n. 13 del 22/07/2021.Richiesta ricezione
del rifiuto CER "20.01.08" da più conferitori";
CONSIDERATO che, ai sensi di quanto riportato nell'Allegato A al succitato DDR n. 13/2021, la società A.T.S. S.p.A. è
attualmente autorizzata a ricevere in impianto il rifiuto di cui al codice EER 200108 limitatamente a quello proveniente dalla
società Contarina S.p.A. ;
DATO ATTO che con nota prot. regionale n. 192837 del 28/04/2022 il Direttore della U.O. Servizio Idrico Integrato e Tutela
delle Acque, in qualità di responsabile del procedimento, ha chiesto, al fine degli adempimenti previsti dall'art. 29 -nonies del
D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., ad ARPAV, alla Provincia di Treviso, al Comune di Treviso e Consiglio di Bacino "Veneto
Orientale" di fornire le proprie eventuali osservazioni in merito alla modifica proposta nella succitata nota;
PRESO ATTO che nei successivi 20 giorni è pervenuto il solo parere dalla Provincia di Treviso, nota prot. n. 23912 del
04.05.2022, acquisita al prot. regionale il 09/05/2022 con n. 209469, in cui la stessa comunica che "non appaiono motivi
ostativi all'accoglimento della richiesta in esame, a condizione che sia comunque assicurato il conferimento del rifiuto da
parte di Contarina S.p.A., onde evitare ripercussioni negative sul servizio di raccolta territoriale del rifiuto urbano";
VISTA la nota prot. 2345661 del 23/05/2022 con cui il Direttore della U.O. Servizio Idrico Integrato e Tutela delle Acque
conferma la non sostanzialità della modifica proposta, ai sensi dell'art. 29-nonies D.Lgs. 152/2006 ss.mm.ii., e comunica al
contempo la necessità di aggiornare il provvedimento autorizzativo regionale, invitando la Ditta al versamento degli oneri
istruttori previsti dalla D.G.R. n. 1519/2009;
PRESO ATTO che nella nota di cui sopra, il Direttore della U.O. Servizio Idrico Integrato e Tutela delle Acque rileva in
particolare che la richiesta avanzata non comporta la modifica delle tipologie e dei quantitativi di rifiuti in ingresso all'impianto
di cui trattasi e comunica altresì di ritenere condivisile la condizione proposta dalla Provincia di Treviso nella succitata nota del
04 maggio 2022;
PRESO ATTO che la Ditta ha provveduto al versamento degli oneri istruttori secondo quanto previsto dalla DGR n. 1519 del
26.05.2009, come attestato con nota n.20422/2022 (acquisita al protocollo regionale n. 254230 del 06/06/2022);
RITENUTO pertanto, per tutto quanto sopra richiamato, di aggiornare, come di seguito specificato, l'Autorizzazione Integrata
Ambientale rilasciata con DDR n. 13 del 22.07.2021:
• eliminando dall'allegato A di cui al proprio decreto n. 13 del 22.07.2021 la dicitura contenuta nelle note di cui alla
Tabella B FORSU 10.000 Mg/anno "proveniente dall'unico conferitore (come da convenzione stipulata da ATS)";
• integrando il punto 4.7 del dispositivo di cui al decreto 13/2021 con l'inserimento della condizione proposta dalla
Provincia di Treviso ovvero che sia comunque assicurato il conferimento del rifiuto da parte di Contarina spa, onde
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evitare ripercussioni negative sul servizio di raccolta territoriale del rifiuto urbano.
VISTA la Direttiva 2010/75/UE sulle emissioni industriali (direttiva IED);
VISTO il Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 e ss.mm.ii., recante "Norme in materia ambientale";
VISTE le L.R. n. 33/85 e n. 3/2000 e loro ss.mm.ii.;
VISTA la L. n. 241/1990 in materia di procedimento amministrativo;
VISTA la DGR n. 1519 del 26.05.2009 che stabilisce le modalità di quantificazione delle tariffe per le istanze assoggettate a
procedura di AIA;
VISTA la DGR n. 21 dell'11 gennaio 2018, come modificata dalla successiva DGR n. 421 del 09.04.2019, relativa alle
competenze delle strutture regionali in materia di AIA.
decreta
1. Di aggiornare come segue, ai sensi dell'art. 29 - nonies, co. 1 del D. Lgs. n. 152/2006, l'Autorizzazione Integrata
Ambientale rilasciata con DDR n. 13 alla società A.T.S. S.p.A. relativamente all'installazione di cui trattasi, a seguito
della modifica comunicata dalla stessa Società e richiamata in premessa:
a. è eliminata dall'allegato A di cui al decreto n. 13 del 22.07.2021 la dicitura contenuta nelle note di cui alla
Tabella B FORSU 10.000 Mg/anno "proveniente dall'unico conferitore (come da convenzione stipulata da
ATS)";
b. il punto 4.7 del dispositivo di cui al decreto 13/2021 è integrato inserendo la condizione proposta dalla
Provincia di Treviso, che risulta pertanto perfezionato come segue:
4.7 i rifiuti con codice EER 20 01 08 "Rifiuti biodegradabili da cucine e mense" sono avviati direttamente al
comparto FORSU nel punto di conferimento denominato "SC2" secondo i quantitativi massimi di cui al
precedente punto 4.1. Dovrà comunque essere assicurato il conferimento del rifiuto da parte di Contarina
spa, onde evitare ripercussioni negative sul servizio di raccolta territoriale del rifiuto urbano.
2. Di far salve tutte le altre condizioni e prescrizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al succitato DDR n.
13/2021 come modificato dai successivi decreti n. 52 del 16.09.2021 e n. 96 del 29.11.2021, per quanto non in
contrasto con quanto contenuto nel presente Decreto.
3. Di trasmettere il presente provvedimento alla società Alto Trevigiano Servizi S.p.A., al Comune di Treviso, alla
Provincia di Treviso, ad A.R.P.A.V e al Consiglio di Bacino "Veneto Orientale".
4. Di pubblicare il presente provvedimento integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione.
5. Di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo
Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dalla
legge.
Paolo Giandon
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE BENI ATTIVITA' CULTURALI E SPORT
(Codice interno: 480642)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE BENI ATTIVITA' CULTURALI E SPORT n. 207 del 07 luglio 2022
Acquisizione, tramite Richiesta di Offerta RdO, sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione MEPA, di
servizi di pubblicità, comunicazione, divulgazione e organizzazione di un evento promozionale, relativi all'attività di
comunicazione prevista nell'ambito del programma di valorizzazione dei territori del Veneto colpiti dall'Evento Vaia
(27-30 ottobre 2018) in memoria delle vicende storiche della Prima Guerra Mondiale, ai sensi dell'Accordo tra la
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Struttura di Missione per gli Anniversari di interesse nazionale e la Regione del
Veneto, di cui alla DGR n. 1029 del 12/07/2019. DDR n. 379 del 26/11/2020. CIG: 9253877CDE. Nomina Commissione
giudicatrice.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento viene nominata la Commissione giudicatrice delle offerte nell'ambito della procedura attivata,
in ottemperanza alle norme del DLgs 50/2016 e ss.mm.ii., per l'acquisizione di servizi di pubblicità, comunicazione,
divulgazione e organizzazione di un evento promozionale, in attuazione del Piano delle Attività previste nell'ambito
dell'Accordo che la Regione del Veneto ha stipulato con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Struttura di Missione per gli
Anniversari di interesse nazionale, allo scopo di definire un programma di iniziative a favore delle zone del Veneto colpite
dall'Evento Vaia, tra il 27 e il 30 ottobre 2018, e con l'intento di commemorare in parallelo le vicende storiche della Prima
Guerra Mondiale che in quei luoghi si sono svolte.

Il Direttore
VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 1029 del 12 luglio 2019;
VISTO l'Accordo tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Struttura di Missione per gli Anniversari di Interesse Nazionale
e la Regione del Veneto per l'attuazione di iniziative e progetti di valorizzazione dei territori del Veneto colpiti dall'Evento
Vaia (27-30 ottobre 2018) in memoria delle vicende storiche della Prima Guerra Mondiale, sottoscritto digitalmente in data 29
agosto 2019, e repertoriato al n. 36470;
VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 870 del 30 giugno 2020, con la quale, nell'ambito del suddetto Accordo, la
Direzione Beni Attività Culturali e Sport è incaricata di provvedere all'esecuzione del provvedimento;
VISTO il proprio Decreto n. 183 del 08/06/2022 "Decreto a contrarre per l'acquisizione, tramite Richiesta di Offerta - RdO, sul
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione - MEPA, di servizi di pubblicità, comunicazione, divulgazione e
organizzazione di un evento promozionale, relativi all'attività di comunicazione prevista nell'ambito del programma di
valorizzazione dei territori del Veneto colpiti dall'Evento Vaia (27-30 ottobre 2018) in memoria delle vicende storiche della
Prima Guerra Mondiale, ai sensi dell'Accordo tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Struttura di Missione per gli
Anniversari di interesse nazionale e la Regione del Veneto, di cui alla DGR n. 1029 del 12/07/2019. DDR n. 379 del
26/11/2020. CIG: 9253877CDE";
ATTESO che le Condizioni particolari della RdO avviata con il sopra citato DDR n. 183/2022 prevedono, all'art. 13, in
ottemperanza a quanto disposto dal DLgs n. 50/2016, art. 77, la nomina di una Commissione giudicatrice, con Decreto del
Direttore della Direzione Beni Attività Culturali e Sport, composta da n. 3 membri individuati all'interno della Struttura e
competenti nelle materie oggetto dell'affidamento;
VISTO l'art. 216, co.12, del DLgs. n. 50/2016 e ss.mm. ii, il quale dispone che "fino all'adozione della disciplina in materia di
iscrizione all'Albo di cui all'art. 78, la commissione continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante
competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo le regole di competenza e trasparenza
preventivamente individuate dalla stazione appaltante";
VISTA la Delibera ANAC n. 1190 del 16 novembre 2016, con la quale sono state approvate le Linee guida n. 5, di attuazione
del DLgs. 50/2016, recanti "Criteri di scelta dei commissari di gara e iscrizione degli esperti nell'Albo nazionale obbligatorio
dei componenti delle commissioni giudicatrice";
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VISTO il comunicato del Presidente dell'ANAC del 15 luglio 2019 che ha sospeso l'operatività dell'Albo dei Commissari di
gara, in quanto l'art. 1, co. 1, lett. c) della Legge n. 55 del 14 giugno 2019 (di conversione del DL 32/2019) ha sospeso fino al
31 dicembre 2020 la previsione dell'art. 77, co.3, del DLgs n. 50/2016;
DATO ATTO CHE il 24/06/2022 è scaduto il termine per la presentazione delle offerte;
DATO ATTO CHE l'art. 77, co.4, del DLgs n. 50/2016, dispone che "I commissari non devono aver svolto né possono
svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto di cui l'affidamento tratta";
RITENUTO pertanto di procedere alla nomina della Commissione giudicatrice prevista dall'art. 13 delle Condizioni particolari
della RdO avviata con DDR n. 183/2022, nella seguente composizione:
• Daniele Bortolotti, dipendente regionale, responsabile PO Attività culturali ed editoria, Direzione Beni Attività
Culturali e Sport;
• Decimo Poloniato, dipendente regionale, responsabile PO Progetti di rete e di sistema, nazionali e internazionali cinema e Film Commission, Direzione Beni Attività Culturali e Sport;
• Laura Trombetta, dipendente regionale, responsabile PO Redazione Portale Cultura, Direzione Beni Attività Culturali
e Sport;
DATO ATTO dell'idoneità professionale dei suddetti componenti, come risulta dai rispettivi curricula, pubblicati sul sito della
Regione del Veneto, nella sezione "Amministrazione Trasparente", in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 29 del DLgs n.
50/2016 e ss.nmm.ii.;
DATO ATTO che le funzioni di segretario verbalizzante saranno svolte dal dott. Giulio Bodon, responsabile PO
Coordinamento Elementi e Siti Unesco, Valorizzazione beni culturali e paesaggio;
DATO ATTO che il Responsabile unico del procedimento, ai sensi del DLgs 50/2016 e ss.mm.ii è il Direttore della Direzione
Beni Attività Culturali e Sport;
DATO ATTO che saranno acquisite agli atti le dichiarazioni rese dai suddetti componenti della Commissione giudicatrice,
circa l'inesistenza di cause di incompatibilità e astensione in relazione allo svolgimento dell'incarico;
ATTESA la compatibilità con la vigente normativa statale e regionale;
VISTO il DLgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
VISTO il DLgs n. 33 del 14/03/2013 e ss.mm.ii. in materia di "Amministrazione trasparente";
VISTA la LR n. 39 del 29/11/2001 e ss.mm.ii. nonché la LR n. 1/2011;
VISTO l'art. 13 della LR n. 54 del 31/12/2012, che definisce i compiti dei Direttori di Direzione;
RICHIAMATO il "Protocollo di Legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel
settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" sottoscritto in data 17/09/2019 dalle Prefetture della Regione del
Veneto, dalla Regione del Veneto, Unione delle Province del Veneto e Associazione Regionale Comuni del Veneto;
VISTA la DGR n. 1231 del 14 settembre 2021 "Approvazione della seconda variazione del Programma biennale degli acquisti
di forniture e servizi 2021-2022 dell'Amministrazione regionale del Veneto. DLgs n. 18/04/2016 n. 50, art. 21 e DM
16/01/2018 n. 14, art. 7";
VISTO il DDR n. 183 del 08/06/2022;
decreta
1. di approvare quale parte integrante e sostanziale del presente atto quanto riportato in premessa;
2. di procedere alla nomina della Commissione giudicatrice prevista dall'art. 13 delle Condizioni particolari della RdO avviata
con DDR n. 183/2022, nella seguente composizione:
• Daniele Bortolotti, dipendente regionale, responsabile PO Attività culturali ed editoria, Direzione Beni Attività
Culturali e Sport;
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• Decimo Poloniato, dipendente regionale, responsabile PO Progetti di rete e di sistema, nazionali e internazionali cinema e film commission, Direzione Beni Attività Culturali e Sport;
• Laura Trombetta, dipendente regionale, responsabile PO Redazione Portale Cultura, Direzione Beni Attività Culturali
e Sport;
3. di dare atto che i curricula dei componenti della Commissione giudicatrice, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 29 del
DLgs n. 50/2016 e ss.nmm.ii., sono pubblicati sul sito della Regione del Veneto nella sezione "Amministrazione Trasparente";
4. di dare atto che le funzioni di Segretario verbalizzante saranno svolte dal dott. Giulio Bodon, responsabile PO
Coordinamento Elementi e Siti Unesco, Valorizzazione beni culturali e paesaggio, Direzione Beni Attività Culturali e Sport;
5. di dare atto che Responsabile unico del procedimento, ai sensi del DLgs n. 50/2016 e ss.mm.ii è il Direttore della Direzione
Beni Attività Culturali e Sport;
6. di dare atto che i Commissari sono tenuti a dichiarare, ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, l'inesistenza delle cause di
incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 77 del DLgs 50/2016;
7. di dare atto che relativamente all'attività svolta dai componenti non spetta alcun compenso aggiuntivo per il principio di
omnicomprensività degli emolumenti percepiti dagli stessi;
8. di pubblicare il presente provvedimento ai sensi dell'art. 37 del DLgs n. 33/2013 e dell'art. 29 del DLgs n. 50/2016;
9. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Fausta Bressani
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA
(Codice interno: 479921)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA n. 157 del 11 maggio 2022
Impegno di spesa sul capitolo 101914/U a valere sulla prenotazione di spesa n. 2377/2022, assunta con DDR 282 del
23/12/2021 del Direttore Direzione Difesa del Suolo e della Costa, e relativo accertamento in entrata sul capitolo 100349
per complessivi euro 75.631,23 per integrazione dei lavori necessari per la realizzazione dell'intervento. PSC REGIONE
DEL VENETO AREA TEMATICA 5 Ambiente e risorse naturali (ex PAR FSC 2007/2013 Asse prioritario 2 Difesa del
suolo. Linea di intervento 2.1) Accordo di Programma Quadro del 18/12/2013 e I Atto integrativo del 25/06/2015
Soggetto Attuatore: U.O. Genio Civile di Rovigo Lavori per la realizzazione di un diaframma plastico sul tratto di
argine destro del fiume Adige compreso fra gli stanti 101 e 103, in località Garzare del Comune di Lusia (RO)
(VE2AP103) Importo Euro 1.100.000,00 (DGRV n. 1777/2019) CUP: H95B19001160005 CIG: 8556586E21.
[Difesa del suolo]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si assume l'impegno di spesa a valere sulla prenotazione n. 2377/2022 assunta sul capitolo
101914 con DDR 282/2021 per la realizzazione dell'intervento in oggetto, approvato con DGR n. 1777/2019, avente come
Soggetto Attuatore la U.O. Genio Civile di Rovigo, sulla base di quanto disposto dalla L.R. 39/2001, dalla L.R. 27/2003, dal
D.Lgs. 118/2011 e dal D.Lgs. 126/2014 integrativo e correttivo del D.Lgs. 118/2011, e si dispone il correlato accertamento in
entrata delle risorse FSC destinate al progetto.

Il Direttore
PREMESSO che:
• con DGRV n. 2330 del 16.12.2013 la Giunta regionale ha approvato il programma degli interventi finanziati con la
prima tranche delle risorse PAR FSC (ex FAS) 2007 - 2013 assegnate alla Regione del Veneto per le Azioni
specificate della Linea 2.1 e 2.2 nell'ambito dell'Asse prioritario 2 del PAR FSC, nonché lo schema di Accordo di
Programma Quadro (APQ) sottoscritto il 18/12/2013;
• con la DGRV n. 2463 del 23/12/2014, a seguito dei nuovi termini per l'avvio degli interventi del PAR introdotti dalla
Delibera CIPE n. 21 del 30/06/2014 e al fine di recepire i tagli previsti dalle manovre di finanza pubblica imputate al
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, è stato riprogrammato il PAR FSC Veneto 2007-2013 ed è stato approvato
l'elenco aggiornato degli interventi finanziabili nell'ambito dell'Asse 2 Difesa del Suolo Linee di intervento 2.1 e 2.2;
• l'Atto Integrativo indispensabile per l'avvio degli interventi è stato sottoscritto con l'Agenzia per la Coesione
Territoriale e il MATTM in data 25/06/2015;
• con DGRV n. 1777 del 29/11/2019 la Giunta Regionale ha approvato la riduzione dello stanziamento di risorse FSC
assegnate al Programma a seguito dell'applicazione della delibera CIPE n. 97/2017 e ha approvato il finanziamento di
n. 4 nuovi interventi, selezionati a regia regionale, finanziati con economie riprogrammabili, rese disponibili sulla
Linea 2.1 "Prevenzione e mantenimento della risorsa idrica, riduzione del rischio idrogeologico e difesa degli
insediamenti", pari a 4.100.000,00 €, a seguito della rimodulazione del Piano finanziario del PAR FSC Veneto
2007-2013;
• con nota prot. n. 428379 del 08/10/2020 l'Agenzia per la Coesione Territoriale ha comunicato la chiusura della
procedura scritta - avviata con nota prot. n. 556612 del 24/12/2019 dell'A.d.G.- esprimendo il proprio assenso, per
quanto di competenza, alla proposta avanzata dalla Regione del Veneto in merito alla riprogrammazione delle
economie rese disponibili sulla Linea 2.1 "Prevenzione e mantenimento della risorsa idrica, riduzione del rischio
idrogeologico e difesa degli insediamenti", pari a 4.100.000,00 €, a seguito della rimodulazione del Piano finanziario
del PAR FSC Veneto 2007-2013, a favore dei n. 4 interventi di cui alla DGRV n. 1777 del 29/11/2019;
• fra gli interventi individuati nella DGRV n. 1777/2019 è compreso l'intervento in oggetto "Lavori per la realizzazione
di un diaframma plastico sul tratto di argine destro del fiume Adige compreso fra gli stanti 101 e 103, in località
Garzare del Comune di Lusia (RO)" - CUP: H95B19001160005 - individuato come VE2AP103 nell'ambito del
Programma FSC, con Soggetto Attuatore U.O. Genio Civile di Rovigo, dell'importo complessivo € 1.100.000,00, ed
interamente finanziato nell'ambito della Programmazione FSC 2007-2013 - Asse Prioritario 2 Linea di intervento 2.1;
• con DGR n. 1508 del 2 novembre 2021 la Giunta Regionale ha preso atto del Piano Sviluppo e Coesione (PSC) della
Regione del Veneto approvato con Delibera CIPESS n. 30 del 29 aprile 2021, in attuazione di quanto previsto dall'art.
44 del D.L. 34/2019 e ss.mm., che risulta articolato in due sezioni:
• Sezione Ordinaria (nella quale sono confluiti gli strumenti attuativi delle Programmazioni FSC 2000-2006 e del PAR
FSC 2007-2013);
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• Sezione Speciale 2 (nella quale sono confluiti gli interventi non più finanziati con i fondi europei ex POR FESR e ex
POR FSE).
• con la sopracitata delibera, conformemente a quanto indicato dalla delibera CIPESS n. 2/2021 (Disposizioni Quadro
per il PSC) e la sopracitata delibera CIPESS n. 30/2021, si è preso atto che gli strumenti attuativi delle precedenti
programmazioni (Accordi Programma Quadro e PAR FSC 2007-2013) cessano di avere efficacia confermando,
comunque, per gli interventi del PAR FSC 2007-2013 l'applicazione del Sistema di Gestione e Controllo (SI.GE.CO)
e del relativo Manuale operativo approvati con DGR n. 1569 del 10/11/2015 e successive integrazioni e modifiche
approvate dall'Autorità di Gestione del PAR FSC 2007-2013 (ora Autorità Responsabile del PSC);
• la stessa DGR n. 1508/2021 ha inoltre approvato l'Allegato C che riclassifica per Area tematica gli strumenti attuativi
confluiti nella Sezione Ordinaria del PSC e individua le strutture regionali competenti per settore responsabili
dell'attuazione dei diversi strumenti attuativi; pertanto gli interventi della Linea 2.1 e 2.2 dell'Asse 2 Difesa del Suolo
del PAR FSC risultano ora confluiti nell'Area Tematica 5 Ambiente e risorse naturali del PSC Regione del Veneto e
per gli stessi risulta confermata in capo alla Direzione Difesa del Suolo la responsabilità dell'attuazione;
VISTO il decreto del Direttore della Direzione Difesa del suolo n. 534 del 20/10/2020 con il quale sono definite le competenze
e le deleghe dei Soggetti Attuatori U.O. Geni Civili di Padova, Rovigo e Treviso ai soli fini dell'attuazione degli interventi
finanziati con DGRV n. 1777/2019;
DATO ATTO che la Direzione Difesa del Suolo, con nota in data 03/09/2020 prot. n. 346344 ha comunicato al Soggetto
Attuatore che le risorse finanziarie risultano disponibili nel bilancio pluriennale 2020-2022 sul capitolo di spesa n. 101914
denominato: "Programmazione FSC 2007-2013 - Asse Prioritario 2 PAR FSC 2007-2013: Difesa del Suolo (DEL. CIPE
21/12/2007, n.166 - DEL. CIPE 06/03/2009, n.1 - DEL. CIPE 11/01/2011, n.1 - DEL. CIPE 20/01/2012, n.9 - D.G.R.
16/04/2013, n.487)";
VISTI:
• il decreto n. 260 in data 02/11/2020, trasmesso alla Direzione Difesa del suolo con nota prot. 472311 del 05/11/2020,
con cui il Direttore della U.O. Genio Civile di Rovigo ha approvato il progetto esecutivo n. 779 redatto dal personale
della U.O. medesima - per un importo complessivo di € 1.100.000,00 - con contestuale determina a contrarre;
• il decreto del Direttore della Direzione Difesa del suolo n. 646 del 19/11/2020 di presa d'atto dell'approvazione del
progetto esecutivo e di prenotazione di € 1.100.000,00 sul capitolo di spesa n. 101914;
• il decreto n. 53 del 02/03/2021 del Direttore della U.O. Genio Civile di Rovigo trasmesso con nota prot. 144671 in
data 30/03/2021 di aggiudicazione definitiva ed efficace, a seguito di procedura negoziata secondo quanto previsto
dall'art. 1 comma 2 lettera b) della L. 11 settembre 2020 n. 120, esperita mediante procedura SINTEL ID n.
132605367, con cui è risultata affidataria dell'esecuzione dei lavori l'impresa C.G. X. Costruzioni Generali Xodo
S.r.l., con sede in Porto Viro (RO), Via Cieco Grotto n. 18, codice fiscale e partita IVA n. 00569180292, per l'importo
- IVA esclusa - di € 776.328,71 comprensivo di € 8.665,55 per oneri specifici di sicurezza non soggetti a ribasso
d'asta;
• il decreto del Direttore Difesa del Suolo n. 322 del 19/05/2021 con cui è stato disposto l'impegno di spesa per
complessivi € 947.121,03 a favore dell'impresa C.G.X. Costruzioni Generali Xodo S.r.l., necessari per l'esecuzione dei
lavori in oggetto (come da contratto n. d'Ord. 5345 del 19/05/2021), a valere sulla prenotazione n. 1964/2021 assunta
con DDR 646/2020, sul capitolo di spesa 101914 - art. 035 - P.d.C.: 2.02.03.06.001, e con cui è stato disposto il
contestuale accertamento in entrata, per pari importo, sul capitolo di entrata 100349 delle risorse FSC 2007-2013
assegnate al progetto;
• il decreto del Direttore Difesa del Suolo e della Costa n. 166 del 11/11/2021 con cui è stata rilevata una minor spesa
per complessivi € 135.378,97 a valere sulla prenotazione n. 1964/2021, capitolo di spesa 101914, rimandando ad
ulteriore provvedimento l'assunzione della nuova prenotazione di spesa per la realizzazione dell'intervento in
argomento nell'esercizio finanziario 2022;
• il decreto del Direttore Difesa del Suolo e della Costa n. 282 del 23/12/2021 di assunzione della prenotazione della
spesa n. 2377/2022 di € 135.378,97 sul capitolo 101914 del Bilancio 2021-2023, art. 035 codice P.d.C.
2.02.03.06.001, a copertura delle spese previste dal Soggetto Attuatore per il completamento dell'intervento in
oggetto;
VISTA la nota prot. 162333 in data 08/04/2022 del Direttore della U.O. Genio Civile di Rovigo, con cui si richiede di
predisporre l'impegno di spesa, a valere sulla prenotazione n. 2377/2022 sul capitolo 101914 di cui al DDR n. 282/2021, per
l'importo di € 61.922,81 al netto di IVA, necessari al fine di dare soluzione alle criticità emerse in fase esecutiva dei lavori;
CONSIDERATO che tale importo trova copertura nel quadro economico, da ultimo rimodulato a seguito dell'aggiudicazione
definitiva ed efficace dei lavori, trasmesso con la su menzionata nota prot. 144671 del 30/03/2021;
PRESO ATTO che con la citata nota prot. 162333 in data 08/04/2022 il Direttore della U.O. Genio Civile di Rovigo ha
trasmesso copia del voto n. 17 dell'adunanza del 25/03/2022 della Commissione Tecnica Regionale Decentrata LL.PP. di
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Rovigo, col quale è stata approvata sotto il profilo tecnico ed economico la perizia di variante e suppletiva al progetto n. 779
del 13/05/2020, che prevede l'aumento dei lavori in appalto di un importo pari a € 61.992,81 al netto di IVA rispetto a quello
contrattuale, e, nel contempo, la rideterminazione della voce a.2 Oneri specifici della sicurezza in € 4.384,10;
PRESO ATTO che il quadro economico dell'intervento riportato nella perizia di variante e suppletiva trasmessa con nota prot.
162333 in data 08/04/2022 è come di seguito articolato:

A - LAVORI IN APPALTO
a.1 Lavori

€ 833.937,42

a.2 Oneri specifici della sicurezza

€ 4.384,10
Sommano

€ 838.321,52

B- SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
b.1 IVA 22 % su A)

€ 184.430,73

b.2 Spese tecniche ex art. 113 D.Lgs. 50/2016

€ 17.517,12

b.3 Imprevisti ed arrotondamenti

€ 59.730,63
Sommano

TOTALE COMPLESSIVO

€ 261.678,48
€ 1.100.000,00

DATO ATTO che in data odierna è stato sottoscritto l'Atto di sottomissione con la ditta affidataria C.G.X. Costruzioni Generali
Xodo S.r.l. per l'aumento di € 61.992,81 al netto di IVA rispetto all'importo contrattuale di cui al sopra citato decreto n. 53 del
02/03/2021 del Direttore della U.O. Genio Civile di Rovigo;
DATO ATTO che in forza dei provvedimenti sopra citati nei confronti della società di seguito indicata si sono instaurate
"obbligazioni giuridicamente vincolanti", comportando una spesa al momento necessaria per il completamento dell'intervento
in oggetto pari complessivamente a € 75.631,23 (IVA inclusa), esigibile nell'esercizio finanziario 2022, come di seguito
specificato:
Attività affidate: Lavori per la realizzazione di un diaframma plastico sul tratto di argine destro del fiume Adige
compreso fra gli stanti 101 e 103, in località Garzare del Comune di Lusia (RO) - Atto di sottomissione
Data e numero provvedimento di aggiudicazione /affidamento definitivo: decreto n. 53 in data 02/03/2021 - perizia di
variante e suppletiva approvata con voto n. 17 del 25/03/2022 della CTRD LL.PP. di Rovigo
CIG: 8556586E21
Contraente obbligazione giuridicamente vincolante: impresa C.G.X. Costruzioni Generali Xodo S.r.l.
Codice Anagrafica: 00007944
Indirizzo Contraente: Via Cieco Grotto n. 18, Porto Viro (RO)
P.IVA / cod. fiscale Contraente: 00569180292
Importo complessivo assegnato al Contraente (IVA compresa): € 75.631,23
Spesa riconducibile a "debito commerciale": SI
Codice Piano dei Conti: P.d.C.: 2.02.03.06.001
Quota obbligazione da impegnare e liquidare nel 2022: € 75.631,23
PRESO ATTO che per tutti gli aspetti attuativi e di monitoraggio dell'intervento si dovrà fare riferimento alle previsioni del
Manuale per il sistema di gestione e controllo del Programma Attuativo Regionale del Fondo per lo Sviluppo e Coesione (ex
FAS) 2007-2013; in particolare, la U.O. Genio civile di Rovigo dovrà assumere tutti gli obblighi in capo al Soggetto attuatore
previsti dal Manuale per il Sistema di gestione e controllo, con specifico riferimento alle modalità di realizzazione
dell'intervento, alle attività di monitoraggio e controllo, rendicontazione della spesa, conservazione dei documenti contabili,
pubblicità e conoscibilità degli interventi realizzati; al fine di accelerare il trasferimento delle risorse dal Dipartimento per le
Politiche di Coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri alla Regione, fornendo tempestivamente ogni informazione
relativa all'attuazione dell'intervento nonché la scansione dei provvedimenti di liquidazione inerenti alla realizzazione
dell'intervento;
CONSIDERATO che:
• la disponibilità delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione deriva dal provvedimento di assegnazione delle
risorse al PAR Regione Veneto, adottato il 01/08/2012 dall'ex Direzione Generale per la Programmazione Regione
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Unitaria Nazionale (DGPRUN) del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica in attuazione del punto
3.1.3 della delibera CIPE n. 166/2007 e s.m.i. e ai sensi del combinato disposto dei punti 2.10 e 2.12 della Delibera
CIPE n. 1/2009, registrato alla Corte dei Conti il 22/08/2012, registro n. 10, foglio n. 17, struttura ora incardinata
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri con la denominazione Dipartimento per le politiche di coesione;
• sul capitolo di spesa 101914/U "Programmazione FSC 2007-2013 - Asse Prioritario 2 PAR FSC 2007-2013: Difesa
del Suolo (DEL. CIPE 21/12/2007, n. 166 - DEL. CIPE 06/03/2009, n. 1 - DEL. CIPE 11/01/2011, n. 1 - DEL. CIPE
20/01/2012, n. 9 - D.G.R. 16/04/2013, n. 487)", assegnato alla responsabilità di budget della Direzione
Programmazione Unitaria, risultano stanziate le risorse destinate al finanziamento degli interventi dell'Asse 2 Difesa
del Suolo del PAR FSC;
• le risorse iscritte sul capitolo di spesa 101914/U risultano correlate al capitolo di entrata 100349/E "Assegnazione
statale per la programmazione FSC 2007-2013 (Del. CIPE 21/12/2007, N.166 - Del. CIPE 06/03/2009, N.1 - Del.
CIPE 11/01/2011, N.1 - Del. CIPE 20/01/2012, N.9)" assegnato alla responsabilità di budget della Direzione
Programmazione Unitaria e l'accertamento in entrata delle risorse iscritte sul detto capitolo risulta riconducibile a
quanto previsto al paragrafo 3.6 lettera c) dell'Allegato n. 4/2 del D.lgs. 118/2011, che prevede che per i trasferimenti
"a rendicontazione" da parte di soggetti che non adottano il medesimo principio della contabilità finanziaria, l'ente
beneficiario, a seguito della formale deliberazione da parte dell'ente erogante dell'assegnazione delle risorse, accerta
l'entrata negli esercizi "in cui l'ente beneficiario stesso prevede di impegnare la spesa cui il trasferimento è destinato
(sulla base del crono programma), in quanto il diritto di riscuotere il contributo (esigibilità) sorge a seguito della
realizzazione della spesa, con riferimento alla quale la rendicontazione è resa";
VISTE le note prot. n. 329517 del 1/09/2016 e n. 137751 del 25/03/2022 della Direzione Programmazione Unitaria, con cui si
autorizza, tra le altre, la Direzione Difesa del Suolo ad assumere gli impegni di spesa per l'attuazione degli interventi
programmati nell'ambito dell'Asse 2 del PAR FSC nel limite degli importi programmati per ciascun intervento e con cui si
delega la medesima Direzione alla registrazione, in sede di impegno, dei relativi accertamenti in entrata delle risorse FSC
destinate all'attuazione degli interventi finanziati, ai fini della corretta applicazione di quanto previsto dal paragrafo 3.6 del
Principio contabile applicato della competenza finanziaria previsto dal D.lgs. 118/2011 per l'accertamento delle risorse
derivanti da trasferimenti statali che costituiscono "contributi rendicontazione";
RITENUTO che siano verificate le condizioni per poter procedere ora all'impegno di spesa, esigibile nell'esercizio finanziario
2022, per complessivi € 75.631,23 a favore dell'impresa C.G.X Costruzioni Generali Xodo S.r.l. - anagrafica 00007944 necessari per il completamento dei lavori in oggetto specificati relativi all'intervento VE2AP103 (CUP: H95B19001160005,
CIG: 8556586E21), a valere sulla prenotazione n. 2377/2022 assunta con DDR 282/2021 sul capitolo di spesa 101914 - art.
035 - P.d.C.: 2.02.03.06.001, che offre sufficiente disponibilità in termini di competenza e cassa;
CONSIDERATO che il suddetto impegno di spesa per complessivi € 75.631,23 trova copertura sullo stanziamento di risorse
FSC da accertare, in applicazione di quanto previsto dal paragrafo 3.6 del Principio applicato della competenza finanziaria, sul
capitolo di entrata n. 100349/E "Assegnazione statale per la programmazione FSC 2007-2013 (del. CIPE 21/12/2007, n.166 del. CIPE 06/03/2009, n.1 - del. CIPE 11/01/2011, n.1 - del. CIPE 20/01/2012, n.9)" (codice V livello alla P.d.C.
4.02.01.01.003 soggetto debitore Presidenza del Consiglio dei Ministri) nelle stesse annualità di bilancio in cui la relativa spesa
risulta esigibile;
ATTESTATO che le obbligazioni attive e passive derivanti dal presente provvedimento sono perfezionate e che la copertura
finanziaria risulta essere completa fino al V livello del Piano dei conti;
DATO ATTO che:
• l'obbligazione passiva da assumere con il presente provvedimento è riconducibile a "debito commerciale" ai sensi
delle vigenti direttive di bilancio;
• le liquidazioni di spesa afferenti i lavori e le attività in argomento saranno effettuate dal Soggetto Attuatore su
presentazione di regolare fattura, nonché sulla base di quanto disposto dalla LR 27/2003 e s.m.i.;
• in base a quanto previsto dal paragrafo 5.3 dell'Allegato 4/2 del D.lgs. 118/2011 ss.mm.ii. la spesa derivante dal
presente provvedimento risulta esigibile nell'esercizio finanziario 2022 che presenta sufficiente disponibilità;
• che ai sensi di quanto disposto dall'allegato 4/2 del D. Lgs. 118/2011, punto 5.3.14, si procederà con successivi atti
all'assunzione degli impegni di spesa per le ulteriori voci di spesa previste dal quadro economico dell'intervento a
valere sulle residue disponibilità delle prenotazioni assunte con DDR n. 646/2020 (n. P0713/2022) e con DDR
282/2021 (n. P2377/2022) a seguito di obbligazioni giuridicamente perfezionate e all'assunzione dei correlati
accertamenti in entrata sul capitolo 100349/E secondo quanto previsto al paragrafo 3.6 lettera c) dell'Allegato 4/2 del
D.lgs. 118/2011;
RITENUTO che l'intervento troverà attuazione e dovrà essere costantemente monitorato secondo le procedure operative
previste nel "Manuale per il sistema di gestione e controllo" e il "Manuale operativo delle procedure" del PAR FSC 2007-2013;
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VISTE le modalità di "Gestione della spesa" previste nel "Manuale per il Sistema di Gestione e Controllo" del PAR FSC
2007-2013;
DATO ATTO che l'intervento in oggetto è inserito nel Programma Triennale OO.PP. dell'Amministrazione Regionale del
Veneto 2020-2022;
ATTESTATO che la fattispecie di intervento di cui al presente atto, rientra in quella prevista alla lettera b) dell'art. 3 comma 18
della Legge 350/2003;
VISTI
• la L.R. n. 27/2003;
• il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
• il D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.;
• la L.R. n. 39/2001 e ss.mm.ii.;
• il D.P.R. n. 327/2001 e successive modifiche e integrazioni;
• il D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.;
• il "Manuale per il Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.)" e il "Manuale operativo delle procedure" del PAR
FSC 2007-2013;
• l'Accordo di Programma Quadro in materia di Difesa del Suolo e della Costa, sottoscritto il 18/12/2013 e il successivo
Atto integrativo, sottoscritto il 25/06/2015;
• le delibera CIPESS n. 2/2021 e n. 30/2021;
• la DGR n. 1508 del 02/11/2021 di "Presa d'atto del Piano Sviluppo e Coesione (PSC) della Regione del Veneto e
conseguente nomina dell'Autorità Responsabile e dell'Organismo di Certificazione ed istituzione del Comitato di
Sorveglianza. Riclassificazione delle Aree Tematiche della Sezione Ordinaria e rimodulazione dei contenuti della
Sezione Speciale (Delibere CIPESS n. 2 e n. 30 del 29 aprile 2021)";
• la Legge Regionale 20 dicembre 2021, n. 36, "Bilancio di previsione 2022-2024";
• la DGR n. 1821 del 23/12/2021 "Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione
2022-2024" e s.m.i.;
• il DSGP n. 19 del 28/12/2021 che approva il "Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024";
• la DGR n. 42 del 25/01/22 "Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2022-2024";
decreta
1. di dare atto che quanto riportato in premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di disporre l'impegno di spesa per complessivi € 75.631,23 (I.V.A. compresa) a favore dell'impresa C.G.X.
Costruzioni Generali Xodo S.r.l. - anagrafica 00007944 - necessari per il completamento dei lavori in oggetto
specificati relativi all'intervento VE2AP103 (CUP: H95B19001160005, CIG: 8556586E21), esigibili nell'esercizio
finanziario 2022, a valere sulla prenotazione n. 2377/2022 assunta con DDR 282/2021, sul capitolo di spesa 101914 art. 035 - P.d.C.: 2.02.03.06.001;
3. di procedere, per le motivazioni indicate nelle premesse, a copertura dell'impegno di spesa previsto al punto 2,
all'accertamento di € 75.631,23, per competenza, a valere sulle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC)
2007-2013 iscritte sul capitolo di entrata n. 100349/E "Assegnazione statale per la programmazione FSC 2007-2013
(del. CIPE 21/12/2007, n.166 - del. CIPE 06/03/2009, n.1 - del. CIPE 11/01/2011, n.1 - del. CIPE 20/01/2012, n.9)",
con codice V livello del P.d.C. 4.02.01.01.003, soggetto debitore Presidenza del Consiglio dei Ministri (codice
anagrafica 00037548), con imputazione nell'esercizio finanziario 2022, destinate, in base alla DGRV n. 1777/2019,
alla copertura delle spese relative al progetto VE2AP103 - CUP: H95B19001160005;
4. che le liquidazioni di spesa afferenti i lavori e le attività in argomento saranno effettuate dal Soggetto Attuatore su
presentazione di regolare fattura, nonché sulla base di quanto disposto dalle L.R. 27/2003 e ss.mm.ii.;
5. di attestare che le obbligazioni attive e passive derivanti dal presente provvedimento si perfezionano in data odierna
con la sottoscrizione del contratto, e che la spesa per le attività in argomento, di cui si dispone l'impegno, costituisce
un debito commerciale
6. di attestare che la copertura finanziaria risulta essere completa fino al V livello del piano dei conti e che l'intervento
non rientra fra gli obiettivi del DEFR;
7. di dare atto che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
8. di provvedere a comunicare ai soggetti beneficiari le informazioni relative all'impegno, ai sensi dell'art. 56 c. 7 del D.
Lgs. n. 118/2011;
9. che il Soggetto Attuatore entro il 31/12/2022 dovrà emettere il provvedimento di accertamento ed approvazione della
spesa complessivamente sostenuta per la realizzazione delle opere in parola, eventualmente prorogabile su richiesta
adeguatamente motivata del Soggetto Attuatore e previo nulla osta dell'Autorità di Gestione così come previsto dalla
DGR n. 1777/2019;
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10. di dare atto che il presente intervento non ricade su un bene di proprietà regionale bensì su beni demaniali di terzi e
che a tale intervento è stato attribuito il seguente registro dati COEP n. 809 - ID bene: 142410;
11. di dare atto che l'intervento in oggetto è inserito nel Programma Triennale OO.PP. dell'Amministrazione Regionale
del Veneto 2020-2022, codice C.U.I.: L80007580279201900133;
12. di attestare la regolarità amministrativa del provvedimento;
13. di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione Bilancio e Ragioneria, per il tramite della Direzione
Programmazione Unitaria, per l'apposizione del visto di regolarità contabile ai fini del perfezionamento e
dell'efficacia;
14. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 14/03/2013, n.
33;
15. il presente decreto sarà pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Alessandro De Sabbata
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(Codice interno: 479922)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA n. 163 del 13 maggio 2022
Impegno di spesa e contestuale accertamento in entrata per l'importo complessivo di Euro 53.802,00 (I.V.A. ed oneri
previdenziali inclusi) a favore di "Adastra Engineering srl". Decreto a contrarre e contestuale affidamento diretto ai
sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L 10/07/2020 n. 76, convertito con modificazioni in Legge n. 120/2020, come
modificato dal D.L. 31/05/2021, n. 77, convertito con modificazioni in Legge n. 108/2021, per il tramite di Trattativa
Diretta in MePA, per l'affidamento del servizio tecnico per rilievi geofisici cinematici, comprensivi di indagine EM
induttiva, indagine GPR multicanale ed ERT, secondo le specifiche del Protocollo EMAR e indagini geognostiche, per la
valutazione dello stato delle arginature dei corsi d'acqua dei tratti terminali del Bacino del fiume Lemene. Programma
di Cooperazione Transfrontaliera INTERREG V ITALIA SLOVENIA 2014/2020 Progetto Strategico VISFRIM
(Vipacco and ISonzo Flood RIsk Management) gestione del rischio idraulico per il bacino del fiume Vipacco ed ulteriori
bacini transfrontalieri. Quota Regione del Veneto: Euro 366.634,16 CUP H12H18000460007 CIG 9200164781.
[Difesa del suolo]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento costituisce decreto a contrarre e contestuale affidamento diretto del servizio tecnico per rilievi
geofisici cinematici, comprensivi di indagine EM induttiva, indagine GPR multicanale ed ERT, secondo le specifiche del
Protocollo EMAR e indagini geognostiche, per la valutazione dello stato delle arginature dei corsi d'acqua dei tratti terminali
del Bacino del fiume Lemene. Si provvede inoltre ad impegnare la spesa e ad accertare contestualmente l'entrata per l'importo
complessivo di Euro 53.802,00 (I.V.A. ed oneri previdenziali inclusi) a favore di "Adastra Engineering srl".

Il Direttore
VISTI:
• la decisione della Commissione Europea C (2015) 9285 del 15/12/2015 con la quale è stato approvato il Programma
di Cooperazione Transfrontaliera INTERREG V ITALIA SLOVENIA 2014/2020, finanziato dal Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale (FESR);
• la DGRV n. 161 del 23/02/2016 con la quale la Giunta Regionale ha preso atto dell'approvazione del suddetto
Programma;
• la DGRV n. 308 del 21/03/2018 con la quale la Giunta Regionale ha effettuato la ricognizione delle candidature
regionali per la presentazione delle proposte progettuali al "Bando mirato per progetti strategici n. 05/2018", scaduto
in data 28/03/2018 alle ore 15.00, tra le quali figurava la candidatura della Regione del Veneto - Direzione Difesa del
Suolo quale partner del Progetto VISFRIM (Vipacco and ISonzo Flood RIsk Management);
• la DGRV n. 1146 del 07/08/2018 con la quale la Giunta Regionale ha preso atto degli esiti del Bando mirato per
progetti strategici n. 05/2018, tra i quali risultava vincitore il Progetto VISFRIM, con Lead Partner l'Autorità di
Distretto delle Alpi Orientali, e ha dato mandato ai Direttori delle Strutture interessate di sottoscrivere i documenti
necessari secondo le regole del Programma, nonché di adottare i conseguenti atti di adempimento amministrativo e
contabili mirati ad avviare le attività tecniche e di gestione;
• il Contratto di Partenariato, sottoscritto in data 16/03/2018 tra il Lead Partner e i Partners di Progetto (Città
Metropolitana di Venezia, Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Regione del Veneto - Direzione Difesa del Suolo
(ora Direzione Difesa del Suolo e della Costa), Ministero dell'ambiente e della pianificazione territoriale della
Repubblica di Slovenia, Agenzia ambientale slovena, Comune di Miren-Kostanjevica, Comune di Nova Gorica,
Comune di Postojna, Comune di Šempeter-Vrtojba, Comune di Vipava), che definisce le norme e le procedure che
disciplinano lo svolgimento delle attività, rapporti tra i soggetti coinvolti, e le responsabilità reciproche del
partenariato nell'attuazione del progetto stesso;
• il Contratto di Concessione del Finanziamento tra l'Autorità di Gestione - Regione Friuli Venezia Giulia e il Lead
Partner, sottoscritto in data 10/10/2018, che definisce i diritti e gli obblighi delle parti predette;
PREMESSO:
• che il Progetto VISFRIM mira a conseguire una gestione efficiente del rischio idraulico in bacini transfrontalieri,
attraverso lo sviluppo di metodologie e strumenti tecnologici funzionali all'attuazione dei Piani di Gestione del
Rischio Alluvioni (PGRA) esistenti, e al coinvolgimento di enti governativi ed autorità locali, che saranno impegnate
nell'implementazione di misure e azioni congiunte nei bacini internazionali dei fiumi Isonzo e Vipacco e nel bacino
interregionale del fiume Lemene, condividendo dati e conoscenze per lo sviluppo di modelli per la simulazione degli
allagamenti e misure di mitigazione da attuare nel territorio, in particolare con la promozione di strumenti informatici
verdi, cioè tecnologie in grado di promuovere la partecipazione attiva dei cittadini nel monitoraggio ambientale, e la
realizzazione di opere strutturali su piccola scala e a basso impatto ambientale;
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• la gestione finanziaria del Programma prevede che i fondi a carico del FESR (85%) e quelli a carico del Fondo
Nazionale di Rotazione (15%) vengano trasferiti per il tramite del Lead Partner alla Regione, la quale deve quindi
sostenere anticipatamente le spese necessarie alla realizzazione del Progetto;
• che il budget totale del Progetto VISFRIM è di Euro 2.940.441,15 e che alla Regione del Veneto è stato assegnato un
budget complessivo di Euro 366.634,16 di cui Euro 311.639,03 di quota FESR, pari all'85%, e Euro 54.995,13 di
quota FdR (Fondo di Rotazione nazionale), pari al 15%;
DATO ATTO che nell'ambito delle attività previste nel WP 3.2 "Implementazione Dati Generali - Sviluppo di strumenti
avanzati di gestione del rischio e analisi costi beneficio delle misure di mitigazione"- Task 2 "Sviluppo di strumenti avanzati
per l'analisi costi/benefici di misure di mitigazione e preparazione della relativa documentazione tecnica", è necessario
sviluppare, in accordo con il LP, un'indagine finalizzata alla valutazione dello stato delle arginature dei corsi d'acqua nei tratti
terminali del Bacino del fiume Lemene, con lo scopo di individuare e caratterizzare i tratti con maggiori criticità, sui quali
andranno valutate misure di intervento;
CONSIDERATO che per tale valutazione è necessaria la conoscenza dettagliata della composizione, della granulometria e
della consistenza delle arginature stesse;
RITENUTO di perseguire tali finalità con misure non invasive, procedendo all'esecuzione di una campagna di rilievi di tipo
geofisico simile a quelle già effettuate in altri corsi d'acqua di competenza della Regione del Veneto e di completare le indagini
con alcuni sondaggi geognostici di taratura in corrispondenza dei principali nodi idraulici, per la verifica diretta puntuale del
suolo e del sottosuolo. L'esito dell'indagine servirà per individuare e proporre misure di mitigazione del rischio idraulico, sulle
quali svolgere un'analisi dei costi/benefici;
RITENUTO altresì, per quanto sopra, di appaltare il servizio tecnico per rilievi geofisici cinematici, comprensivi di indagine
EM induttiva, indagine GPR multicanale ed ERT, secondo le specifiche del Protocollo EMAR e indagini geognostiche, per la
valutazione dello stato delle arginature dei corsi d'acqua dei tratti terminali del Bacino del fiume Lemene, mediante
l'affidamento diretto del servizio nel Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePa) sul bando "Servizi - Servizi
professionali - architettonici, di costruzione, ingegneria, ispezione e catasto stradale", ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) del
D.L 10/07/2020, n. 76, convertito con modificazioni in Legge n. 120/2020, come modificato dal D.L. 31/05/2021, n. 77,
convertito con modificazioni in Legge n. 108/2021;
VERIFICATO che non sono attive convenzioni Consip di cui all'art. 26, comma 1, della legge n. 488/1999 aventi ad oggetto
servizi comparabili con quelli relativi al presente affidamento;
DATO ATTO altresì, che:
• il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 è il Direttore della Direzione
Difesa del Suolo e della Costa della Regione del Veneto;
• ai sensi di quanto previsto dalla DGRV n. 1576/2012, tale affidamento rientra nella Categoria I/2 (Indagini
geotecniche) e H/2 (Indagini e rilevamento geomorfologico e geologico), per un importo a base d'asta compreso tra i
40.001,00 e i 99.999,00 euro;
• con la nota prot. n. 113181 in data 23/03/2022 il Direttore della Direzione Difesa del Suolo e della Costa ha richiesto
alla Direzione Lavori Pubblici ed Edilizia il nulla osta di competenza per quanto attiene al rispetto del principio di
rotazione di cui alla DGRV n. 1004/2020, per procedere alla richiesta di n. 3 preventivi alle seguenti ditte: ADASTRA
ENGINEERING SRL, IGS SRL e IND.A.G.O. Snc, individuate dall'<<Elenco Regionale di professionisti per
l'affidamento di incarichi di progettazione e attività tecnico-amministrative connesse, per corrispettivo stimato di
importo inferiore a 100.000,00>> nella categoria Categoria I/2 (Indagini geotecniche) e H/2 (Indagini e rilevamento
geomorfologico e geologico), per un importo a base d'asta compreso tra i 40.001,00 e i 99.999,00 euro, tramite esame
dei curriculum individuando soggetti che svolgevano attività di geofisica ed iscritti in MePA al bando "Servizi Servizi professionali - architettonici, di costruzione, ingegneria, ispezione e catasto stradale.";
• con nota prot. n. 138569 in data 25/03/2021 l'Unità Organizzativa Lavori Pubblici ha rilasciato il nulla osta sopra
indicato per tutte e tre le società, previo immediato aggiornamento per una società dei requisiti;
• con le note prot. sotto riportate il Direttore della Direzione Difesa del Suolo e della Costa ha richiesto a ciascuna
Società un preventivo per indagini geofisiche su circa 30 km di argini, nr. 7 tomografie e nr. 5 carotaggi, sulla base di
precise specifiche tecniche allegate alla nota di richiesta:
Società
1 ADASTRA ENGINEERING SRL
2 IGS SRL.
3 IND.A.G.O. snc

Nota prot. N.
146638
146648
146653

Data
30.03.2022
30.03.2022
30.03.2022
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• con le note prot. sotto riportate le ditte hanno riscontrato la richiesta inviando i loro preventivi, comprensivi di importo
unitario e importo totale delle indagini;
Società
1 ADASTRA ENGINEERING SRL
2 IGS SRL.
3 IND.A.G.O. snc

Nota prot. N.
159777
159776
157082

Data ricezione
06.04.2022
06.04.2022
06.04.2022

Data protocollo
07.04.2022
07.04.2022
06.04.2022

RITENUTO di individuare nella Società "Adastra Engineering srl" l'operatore con cui procedere in MePA per l'affidamento
del servizio in parola, in quanto ha presentato il preventivo più conveniente in termini prettamente economici;
DATO ATTO che la Stazione Appaltante, sulla base degli esiti dell'indagine di mercato:
• ha definito di aumentare il numero di km di indagine geofisica sugli argini da 30 km a 50 km in base al budget
disponibile ed ai preventivi presentati;
• ha predisposto il progetto del servizio, contenente condizioni particolari di contratto, Allegato A al presente
provvedimento, a cui sono allegate, tra l'altro, le specifiche tecniche del servizio in argomento;
• ha predeterminato, con le modalità di cui all'art. 6 del sopra richiamato progetto di servizio (sulla base di preventivi
acquisiti a seguito di indagine di mercato), il prezzo a base d'asta per tale affidamento in 44.150,00, oltre IVA ed oneri
previdenziali;
• ricorrono i presupposti per poter procedere ad un affidamento diretto ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L
10/07/2020 n. 76, convertito con modificazioni in Legge n. 120/2020, come modificato dal D.L. 31/05/2021, n. 77,
convertito con modificazioni in Legge n. 108/2021;
• il Responsabile del Procedimento ha avviato all'interno del MePA in data 28/04/2022 la "trattativa diretta" n. 2118475
per la proposta di un preventivo non vincolante rivolta ad un unico operatore economico, sulla base delle condizioni di
cui all'Allegato A al presente provvedimento, ponendo a base d'asta un importo di € 44.150,00, oltre I.V.A e oneri
previdenziali;
• come previsto dall'art. 5 del progetto del servizio, come requisiti di cui all'art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016, è richiesto di:
♦ per il requisito di idoneità professionale: per tutte le tipologie di società e per i consorzi, iscrizione nel
registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività
coerenti con quelle oggetto del presente affidamento;
♦ per il requisito di capacità tecnica e professionale: aver svolto almeno due attività analoghe a quelle oggetto
della presente trattativa diretta negli ultimi dieci anni.
• l'operatore economico a cui è stato richiesto di presentare offerta, per i motivi sopra esposti, è la Società "Adastra
Engineering srl", soggetto iscritto in MePA nell'ambito del bando "Servizi - Servizi professionali - architettonici, di
costruzione, ingegneria, ispezione e catasto stradale." e presente nel Registro Imprese della CCIAA di Venezia
Rovigo;
• la Società sopra citata ha presentato un'offerta per un importo di € 44.000,00 (oltre IVA e oneri previdenziali);
RITENUTO che l'offerta sia congrua ed accoglibile in relazione al costo dei servizi oggetto di affidamento, con riferimento
all'importo a base d'asta preventivamente determinato dalla Direzione Difesa del Suolo e della Costa;
DATO ATTO che l'operatore economico:
• ha presentato l'offerta nei termini previsti;
• ha accettato, in fase di presentazione dell'offerta, le condizioni particolari di contratto, attraverso la sottoscrizione per
accettazione del progetto del servizio di cui all'Allegato A al presente provvedimento;
• ha prodotto tutta la documentazione amministrativa richiesta;
DATO ATTO che l'operatore economico:
• come verificato dalla Stazione Appaltante, è iscritto al Registro Imprese della CCIAA di Venezia Rovigo, per attività
coerenti a quelle oggetto del presente affidamento;
• a seguito di verifica effettuata dalla Stazione Appaltante sulla documentazione probatoria prodotta in fase di
presentazione dell'offerta, risulta in possesso dei requisiti di cui all'art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016, richiesti ai fini
dell'affidamento del servizio;
DATO ATTO che la Stazione Appaltante ha effettuato le verifiche di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e che dalle stesse non
risultano cause ostative all'affidamento;
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DATO ATTO che l'affidamento del servizio in argomento risulta inserito nel programma biennale dei servizi e forniture
2022-2023 e nel rispettivo elenco annuale con codice C.U.I. S80007580279202200124;
RITENUTO, per quanto espresso in premessa:
• di approvare l'Allegato A al presente provvedimento, relativo al progetto del servizio, contenente condizioni
particolari di contratto e a cui sono allegate le specifiche tecniche del servizio in argomento, che è stato accettato
dall'operatore economico in sede di presentazione dell'offerta;
• che vi siano i presupposti per aggiudicare le attività in oggetto, come meglio precisate nell'Allegato A al presente
provvedimento, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L 10/07/2020 n. 76, convertito con modificazioni in Legge n.
120/2020, come modificato dal D.L. 31/05/2021, n. 77, convertito con modificazioni in Legge n. 108/2021, alla
Società "Adastra Engineering srl";
RITENUTO di aggiudicare le attività in oggetto, come meglio precisate nell'Allegato A al presente provvedimento, ai sensi
dell'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L 10/07/2020 n. 76, convertito con modificazioni in Legge n. 120/2020, come modificato dal
D.L. 31/05/2021, n. 77, convertito con modificazioni in Legge n. 108/2021, alla Società "Adastra Engineering srl", per
l'importo offerto di € 44.000,00 (oneri previdenziali ed IVA esclusi);
DATO ATTO che l'aggiudicazione disposta con il presente provvedimento risulta efficace sulla base di quanto previsto dall'art.
32 c. 7 del D.Lgs. n. 50/2016;
DATO ATTO che, come da nota assunta al prot. n. 217325 in data 12/05/2022, l'operatore economico ha disposto in data
12/05/2022 bonifico bancario in favore della Tesoreria Regionale al fine di costituire garanzia definitiva di cui all'art. 103 del
D.Lgs. n. 50/2016, sotto forma di cauzione;
DATO ATTO che l'obbligazione è giuridicamente perfezionata in data odierna mediante la sottoscrizione digitale del
Documento di Stipula del contratto in MePA;
PRESO ATTO che ad oggi:
• a seguito dell'ultima modifica di Budget approvata con nota prot. 7844/2021 il 25/11/2021 dall'Autorità di Gestione, il
budget di progetto della Regione del Veneto per la voce "Servizi e consulenze" è pari a Euro 100.412,00;
• che per l'esercizio finanziario 2022 il budget è sufficiente per l'affidamento in oggetto;
CONSIDERATO che sono stati istituiti appositi capitoli di entrata e di spesa all'interno del Bilancio Pluriennale 2019-2021, al
fine di anticipare le spese necessarie alla realizzazione del progetto, che saranno rimborsate come previsto dalle regole del
Programma, previa certificazione di spesa, debitamente validata dal First Level Control, con DSGP n. 12 del 28.12.2018 che
approva il "Bilancio Finanziario Gestionale 2019-2021";
RITENUTO che siano verificate le condizioni per poter procedere ora all'impegno di spesa, per l'importo complessivo di Euro
53.802,00 (inclusi Euro 100,00 per oneri previdenziali - ovvero il 4% sul solo importo della relazione conclusiva interpretativa
dei dati completa e relativi elaborati dell'importo di € 2.500,00 - ed 9.702,00 per IVA), da assumere sui capitoli di spesa n.
103814 e n. 103815, secondo la quota di partecipazione FESR (85%) e quota Fondo di Rotazione Nazionale (15%), imputabili
in base all'esigibilità della spesa nell'esercizio finanziario 2022 del Bilancio pluriennale 2022-2024, come di seguito riportato:
Esercizio
2022

Capitolo

Anagrafica

Articolo

V° livello PdC

103814 - Programma di Cooperazione
Transfrontaliera 2014-2020 - Programma Interreg
V Italia - Slovenia - Progetto "VISFRIM" - quota
comunitaria - Acquisto di beni e servizi (Reg.to
UE 17/12/2013, N. 1299)
103815 Programma di Cooperazione
Transfrontaliera 2014-2020 - Programma Interreg
V Italia - Slovenia - Progetto "VISFRIM" - quota
statale - Acquisto di beni e servizi (Reg.to UE
17/12/2013, N. 1299)
Totale

00172991

016

U.1.03.02.11.999

Adastra
Engineering
srl
00172991

"Prestazioni
Professionali e
Specialistiche"
016

"Altre prestazioni
professionali e
specialistiche n.a.c."
U.1.03.02.11.999

€ 45.731,70

Adastra
Engineering
srl

"Prestazioni
Professionali e
Specialistiche"

"Altre prestazioni
professionali e
specialistiche n.a.c."

€ 8.070,30

€ 53.802,00

CONSIDERATO che i suddetti impegni di spesa per complessivi Euro 53.802,00 (oneri previdenziali ed IVA inclusi) trovano
copertura sullo stanziamento di risorse da accertare, in applicazione di quanto previsto dall'Allegato 4.2, paragrafo 3.12 del
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Principio applicato della competenza finanziaria, nelle stesse annualità di bilancio in cui la relativa spesa risulta esigibile,
rispettivamente:
• per Euro 45.731,70 sul capitolo di entrata n. 101301 "Assegnazione comunitaria per la Cooperazione Transfrontaliera
2014-2020 - Programma Interreg V Italia- Slovenia - Progetto "VISFRIM" - Parte corrente (Reg.to UE 17/12/2013,
N. 1299)", soggetto Versante Autorità di Bacino Distrettuale delle Alpi Orientali, codice Scheda Dati Anagrafici n.
00171871;
• per Euro 8.070,30 sul capitolo di entrata n. 101302 "Assegnazione statale per la Cooperazione Transfrontaliera
2014-2020 - Programma Interreg V Italia - Slovenia - Progetto "VISFRIM" - Parte corrente (Reg.to UE 17/12/2013,
N. 1299)", soggetto Versante Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, codice Scheda Dati Anagrafici n. 00133954;
VISTI:
• i Reg. (UE) n. 1303/2013 e 1299/2013;
• la Decisione della Commissione Europea C (2015) 9285 del 15/12/2015;
• le DGR n.161 del 23/02/2016, n. 308 del 21/03/2018, n. 1146 del 07/08/2018, e n. 1475 del 18/09/2017;
• il Contratto di Partenariato tra il Lead Partner i Partners di Progetto;
• il Contratto di Concessione del Finanziamento tra l'Autorità di Gestione - Regione Friuli Venezia Giulia e il Lead
Partner;
• il D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 "Codice dei Contratti pubblici" e s.m.i.;
• il D.L. n. 76/2020, convertito con modificazioni in Legge n. 120/2020;
• il D.L. n. 77/2021, convertito con modificazioni in Legge n. 108/2021;
• le Linee Guida ANAC;
• la L.R. 39/2001 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione" e s.m.i..;
• il D.Lgs. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle
Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e s.m.i.;
• la deliberazione della Giunta regionale 17 dicembre 2019 n. 1823 "Aggiornamento degli indirizzi operativi per la
gestione delle procedure di acquisizione di servizi, forniture e lavori sotto soglia comunitaria per le esigenze della
Regione del Veneto. DGR 1475/2017. D.Lgs. 50/2016, D.L. 32/2019.";
• la deliberazione della Giunta regionale 21 luglio 2020 n. 1004 "Aggiornamento degli indirizzi operativi per la gestione
delle procedure di acquisizione di servizi, forniture e lavori sotto soglia comunitaria per le esigenze della Regione del
Veneto. D.G.R. 1823/2019, D.Lgs. 50/2016";
• la L.R. n. 36 del 20/12/2021 che approva il "Bilancio di previsione 2022-2024" e successive variazioni;
• la DGR n. 1821 del 23/12/2021 con la quale è stato approvato il Documento tecnico di accompagnamento al bilancio
di previsione 2022-2024 e successive variazioni;
• il DSGP n. 19 del 28/12/2021 che approva il "Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024";
• la DGR n. 42 del 25/01/2022 che approva le direttive per la gestione del "Bilancio di previsione 2022-2024";
decreta
1. di considerare le premesse come parte integrante del presente provvedimento;
2. di approvare il progetto di servizio di cui all'Allegato A al presente provvedimento, contenente condizioni particolari
di contratto e al quale sono allegate, tra l'altro, le specifiche tecniche del servizio in argomento, già sottoscritto per
accettazione da parte dell'operatore economico in sede di presentazione dell'offerta;
3. di procedere con l'affidamento diretto del servizio ad operatore economico qualificato del Mercato elettronico della
Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L 10/07/2020 n. 76, convertito con modificazioni
in Legge n. 120/2020, come modificato dal D.L. 31/05/2021, n. 77, convertito con modificazioni in Legge n.
108/2021;
4. di dare atto di avere proceduto in MePA con la "Trattativa diretta per la proposta di preventivo non vincolante per
l'Affidamento del servizio tecnico per rilievi geofisici cinematici, comprensivi di indagine EM induttiva, indagine GPR
multicanale ed ERT, secondo le specifiche del Protocollo EMAR e indagini geognostiche, per la valutazione dello
stato delle arginature dei corsi d'acqua dei tratti terminali del Bacino del fiume Lemene. CIG: 9200164781" con
"Adastra Engineering srl" (cod. anagrafica 00172991), con un base d'asta di Euro 44.150,00, oltre IVA ed oneri
previdenziali;
5. di aggiudicare, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L 10/07/2020 n. 76, convertito con modificazioni in Legge n.
120/2020, come modificato dal D.L. 31/05/2021, n. 77, convertito con modificazioni in Legge n. 108/2021, ad
"Adastra Engineering srl" l'esecuzione di un servizio tecnico per rilievi geofisici cinematici, comprensivi di indagine
EM induttiva, indagine GPR multicanale ed ERT, secondo le specifiche del Protocollo EMAR e indagini

30
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 80 del 12 luglio 2022
_______________________________________________________________________________________________________

geognostiche, per la valutazione dello stato delle arginature dei corsi d'acqua dei tratti terminali del Bacino del fiume
Lemene, come meglio dettagliato nell'Allegato A al presente provvedimento, nell'ambito del progetto denominato
"VISFRIM (Vipacco and ISonzo Flood RIsk Management) - gestione del rischio idraulico per il bacino del fiume
Vipacco ed ulteriori bacini transfrontalieri". CUP H12H18000460007 - CIG 9200164781, per l'importo di Euro
44.000,00 40.000,00, oltre ad IVA e oneri previdenziali, per un importo complessivo pari ad Euro 53.802,00 (di cui
Euro 100,00 per oneri previdenziali ed Euro 9.702,00 per IVA);
6. di dare atto che l'aggiudicazione disposta con il presente provvedimento risulta efficace sulla base di quanto previsto
dall'art. 32 c. 7 del D.Lgs. n. 50/2016;
7. di dare atto che l'obbligazione è perfezionata in data odierna mediante sottoscrizione digitale del Documento di
Stipula del contratto sul MePA;
8. di dare atto che l'affidamento in argomento è soggetto alle ulteriori condizioni previste nel progetto di servizio e
relativo allegato "specifiche tecniche", di cui all'Allegato A al presente provvedimento;
9. di impegnare a valere sul bilancio pluriennale 2022-2024, per l'esercizio finanziario 2022, la somma complessiva di
Euro 53.802,00 (IVA ed oneri previdenziali inclusi), a favore di "Adastra Engineering srl" (anagrafica n. 00172991),
debito commerciale - CIG: 9200164781 - CUP: H12H18000460007, secondo la seguente ripartizione:
Esercizio
2022

Capitolo

Anagrafica

Articolo

V° livello PdC

103814 - Programma di Cooperazione
Transfrontaliera 2014-2020 - Programma Interreg
V Italia - Slovenia - Progetto "VISFRIM" - quota
comunitaria - Acquisto di beni e servizi (Reg.to
UE 17/12/2013, N. 1299)
103815 Programma di Cooperazione
Transfrontaliera 2014-2020 - Programma Interreg
V Italia - Slovenia - Progetto "VISFRIM" - quota
statale - Acquisto di beni e servizi (Reg.to UE
17/12/2013, N. 1299)
Totale

00172991

016

U.1.03.02.11.999

Adastra
Engineering
srl
00172991

"Prestazioni
Professionali e
Specialistiche"
016

"Altre prestazioni
professionali e
specialistiche n.a.c."
U.1.03.02.11.999

€ 45.731,70

Adastra
Engineering
srl

"Prestazioni
Professionali e
Specialistiche"

"Altre prestazioni
professionali e
specialistiche n.a.c."

€ 8.070,30

€ 53.802,00

10. di procedere, all'accertamento dell'entrata a valere sul bilancio pluriennale 2022-2024, esercizio finanziario 2022,
della somma di Euro 53.802,00 (oneri previdenziali e IVA inclusi), in base al punto 3.12 dell'Allegato 4/2 del D.Lgs.
n. 118/2011 e ss.mm.ii. (principio applicato della competenza finanziaria), in gestione ordinaria per l'anno,
corrispondenti agli impegni di spesa di cui al punto 9), che sarà utilizzata per la riscossione delle quote di
finanziamento comunitario e statale, come di seguito riportato:
Anagrafica del
Versante
n. 101301 Assegnazione comunitaria per la Cooperazione
Autorità di Bacino
Transfrontaliera 2014-2020 - Programma Interreg V Italia- Slovenia - Distrettuale delle Alpi
Progetto "VISFRIM" - Parte corrente (Reg.to UE 17/12/2013, N.
Orientali
1299)
(00171871)
n. 101302 Assegnazione statale per la Cooperazione Transfrontaliera Regione Autonoma
2014-2020 - Programma Interreg V Italia - Slovenia - Progetto
Friuli Venezia Giulia
"VISFRIM" - Parte corrente (Reg.to UE 17/12/2013, N. 1299)
(00133954)
Totale
Capitolo

Codice PdC

Esercizio
2022

E.
2.01.01.01.999

€ 45.731,70

E.
2.01.01.02.001

€ 8.070,30
53.802,00

11. di liquidare il corrispettivo spettante ad "Adastra Engineering srl", secondo le modalità previste nel progetto di
servizio, Allegato A al presente provvedimento e su presentazione di regolare fattura elettronica;
12. di attestare che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
13. di attestare che la copertura finanziaria per la parte di spesa risulta essere completa fino al V livello del piano dei conti
e per la parte dell'entrata con l'accertamento disposto con il presente atto;
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14. di dare atto che l'intervento in oggetto è inserito nel Programma Biennale per l'acquisizione di Forniture e Servizi.
dell'Amministrazione Regionale del Veneto 2022-2023, codice C.U.I.: S80007580279202200124;
15. di comunicare, ai sensi dell'articolo 56, comma 7, del D. Lgs. n. 118/2011 e s.m. e i., ad "Adastra Engineering srl" le
informazioni relative all'impegno assunto con il presente provvedimento;
16. di dare atto che gli impegni assunti con il presente provvedimento non sono correlati agli obiettivi del DEFR;
17. di attestare la regolarità amministrativa del presente provvedimento;
18. di trasmettere il presente atto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per l'apposizione del visto di regolarità contabile al
fine del perfezionamento e dell'efficacia;
19. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 23 e 37 del D.Lgs. n.
33/2013;
20. di pubblicare integralmente il presente provvedimento (OMISSIS ALLEGATI) nel Bollettino Ufficiale della Regione
del Veneto.
Alessandro De Sabbata

Allegato (omissis)
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(Codice interno: 479923)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA n. 165 del 17 maggio 2022
Impegno di spesa per complessivi Euro 647.142,97, a valere sulla prenotazione n. 6211/2022 assunta sul capitolo
101914/U con DDR n. 131/2022, per lavori Atto Aggiuntivo n. 2 al contratto principale e accertamento in entrata sul
capitolo 100349/E. PSC REGIONE DEL VENETO AREA TEMATICA 5 Ambiente e risorse naturali Settore di
intervento 05.01 Rischi e adattamento climatico (ex PAR FSC 2007/2013 Asse prioritario 2 Difesa del suolo Linea di
intervento 2.1) Accordo di Programma Quadro del 18/12/2013 e I Atto integrativo del 25/06/2015 Soggetto Attuatore:
U.O. Genio Civile Vicenza Progetto dell'intervento di "Realizzazione di un'opera di invaso sul fiume Bacchiglione a
monte di Viale Diaz nei Comuni di Vicenza e Caldogno" (VE2AP066) - CUP H33B11000350003 Importo finanziamento
FSC originario: Euro 18.750.000,00 (DGR n. 532/2015) Importo finanziamento FSC rideterminato: Euro 16.500.000,00
(DGR n. 1585/2017) Importo finanziato con valore dell'immobile posto a parziale compenso del corrispettivo d'appalto:
Euro 470.564,00 Importo finanziamento FSC riprogrammato a favore dell'intervento con DGR n. 1834/2021: Euro
847.840,58 Importo quadro economico approvato con DDR n. 95 in data 23.03.2022: Euro 17.818.404,58.
[Difesa del suolo]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si assume l'impegno di spesa, a valere sulla prenotazione n. 6211/2022 assunta sul capitolo
101914/U con DDR 131/2022, per la realizzazione del progetto in oggetto specificato, sulla base di quanto disposto dalla L.R.
39/2001, dalla L.R. 27/2003, dal D.lgs. 118/2011 e dal D.lgs. 126/2014 integrativo e correttivo del D.lgs. 118/2011, e si
dispone il corrispondente accertamento in entrata sul capitolo 100349/E.

Il Direttore
DATO ATTO che:
• con DGR n. 2330 del 16.12.2013 la Giunta regionale ha approvato il programma degli interventi finanziati con la
prima tranche delle risorse PAR FSC (ex FAS) 2007 - 2013 assegnate alla Regione del Veneto per le Azioni
specificate della Linea 2.1 e 2.2 nell'ambito dell'Asse prioritario 2 del PAR FSC, nonché lo schema di Accordo di
Programma Quadro (APQ) sottoscritto il 18/12/2013;
• con la DGR n. 2463 del 23/12/2014, a seguito dei nuovi termini per l'avvio degli interventi del PAR introdotti dalla
Delibera CIPE n. 21 del 30/06/2014 e al fine di recepire i tagli previsti dalle manovre di finanza pubblica imputate al
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, è stato riprogrammato il PAR FSC Veneto 2007-2013 ed è stato approvato
l'elenco aggiornato degli interventi finanziabili nell'ambito dell'Asse 2 Difesa del Suolo Linee di intervento 2.1 e 2.2;
• Con successiva DGR n. 532 del 21/04/2015 la Giunta Regionale ha riapprovato il programma degli interventi
finanziati con le risorse sopra citate, nonché lo schema di Atto integrativo all'Accordo di Programma Quadro;
• con la Delibera CIPE n. 40 del 29/04/2015 è intervenuta la presa d'atto da parte del CIPE della proposta di
riprogrammazione del PAR FSC prevista dalla DGR n. 2463/2014;
• l'Atto Integrativo sopra citato, indispensabile per l'avvio degli interventi, è stato sottoscritto con l'Agenzia per la
Coesione Territoriale e il MATTM in data 25/06/2015;
• con nota prot. n. 325069/2015 la Sezione Difesa del Suolo, accertata la disponibilità delle risorse finanziarie, ha
autorizzato il Soggetto Attuatore ad avviare le procedure di appalto degli interventi finanziati con i fondi PAR FSC
(ex FAS) 2007-2013 ricompresi nell'Atto Integrativo sottoscritto in data 25/06/2015;
• con DGR n. 1571 del 10/10/2016, a seguito del nuovo assetto organizzativo regionale approvato con DGR n. 802 e
803 del 27/05/2016 in attuazione della L.R. 54/2012 novellata dalla L.R. n. 14/2016, le funzioni di Autorità di
Gestione FSC sono attribuite alla Direzione Programmazione Unitaria e le funzioni dell'ex Sezione Difesa del Suolo
risultano ora attribuite alla Direzione Difesa del Suolo e della Costa;
• con DGR n. 1508 del 2 novembre 2021 la Giunta Regionale ha preso atto del Piano Sviluppo e Coesione (PSC) della
Regione del Veneto approvato con Delibera CIPESS n. 30 del 29 aprile 2021, in attuazione di quanto previsto dall'art.
44 del D.L. 34/2019 e ss.mm., che risulta articolato in due sezioni:
♦ Sezione Ordinaria (nella quale sono confluiti gli strumenti attuativi delle Programmazioni FSC 2000-2006 e
del PAR FSC 2007-2013);
♦ Sezione Speciale 2 (nella quale sono confluiti gli interventi non più finanziati con i fondi europei ex POR
FESR e ex POR FSE);
• con la sopracitata delibera, conformemente a quanto indicato dalla delibera CIPESS n. 2/2021 (Disposizioni Quadro
per il PSC) e la sopracitata delibera CIPESS n. 30/2021, si è preso atto che gli strumenti attuativi delle precedenti
programmazioni (Accordi Programma Quadro e PAR FSC 2007-2013) cessano di avere efficacia confermando,
comunque, per gli interventi del PAR FSC 2007-2013 l'applicazione del Sistema di Gestione e Controllo (SI.GE.CO)
e del relativo Manuale operativo approvati con DGR n. 1569 del 10/11/2015 e successive integrazioni e modifiche
approvate dall'Autorità di Gestione del PAR FSC 2007-2013 (ora Autorità Responsabile del PSC);
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• la stessa DGR n. 1508/2021 ha inoltre approvato l'Allegato C che riclassifica per Area tematica gli strumenti attuativi
confluiti nella Sezione Ordinaria del PSC e individua le strutture regionali competenti per settore responsabili
dell'attuazione dei diversi strumenti attuativi;
• successivamente, ai fini dell'approvazione in sede di Comitato di Sorveglianza tenutosi il 22 dicembre 2021, il
prospetto di riepilogo della Sezione Ordinaria è stato integrato con l'articolazione delle risorse in Settori di intervento
per ciascuna Area Tematica;
• in conseguenza di quanto sopra indicato, le Linee di intervento 2.1 e 2.2 dell'Asse 2 Difesa del Suolo del PAR FSC,
sono confluite nell'Area Tematica 5 Ambiente e risorse naturali - Settore di intervento 05.01 Rischi e adattamento
climatico del PSC Regione del Veneto mantenendo in capo alla Direzione Difesa del Suolo e della Costa la
responsabilità dell'attuazione;
CONSIDERATO che:
• l'intervento in oggetto specificato è ricompreso nel riparto degli interventi previsti nell'Atto Integrativo sottoscritto in
data 25/06/2015 per un importo complessivo di € 18.750.000,00 avente quale Soggetto Attuatore la Sezione Difesa
del Suolo (ora Direzione Difesa del Suolo e della Costa);
• con decreto n. 32 in data 9/02/2015 della Direzione Difesa del Suolo è stato approvato il progetto definitivo in
argomento nell'importo complessivo di € 18.750.000,00 e sono state avviate le procedure di gara dei lavori in oggetto,
nonché di affidamento delle altre attività previste nel quadro economico di progetto, funzionali alla realizzazione delle
stesse opere;
• con decreto della stessa Direzione n. 88 in data 18/04/2016 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori e con
successivo decreto n. 289 in data 7/12/2016 è stato approvato il nuovo quadro economico di progetto, rimodulato a
seguito degli affidamenti effettuati;
• con decreto dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio n. 32 in data 31/03/2017 è stato nominato RUP per l'esecuzione
e il collaudo delle opere il Direttore della U.O. Genio Civile di Vicenza e pertanto, con nota prot. n. 72207 in data
23/02/2018, la Direzione Difesa del Suolo comunicava alla Autorità di Gestione del PAR FSC Veneto 2007/2013 la
necessità di modifica del Soggetto Attuatore;
• a seguito della ricognizione delle somme derivanti da economie di gara avviata dalla Autorità di Gestione del PAR
FSC 2007/2013 di concerto con le SRA e finalizzata al loro potenziale riutilizzo per finanziare ulteriori interventi, la
quota di € 2.250.000,00, corrispondente alla voce "C - Economie" del quadro economico rimodulato col citato decreto
n. 289/2016, è stata messa a disposizione per la riprogrammazione a favore di nuovi interventi dell'Asse 2 Difesa del
Suolo del PAR FSC;
• di tale rilevazione è stato dato atto con DGR n. 1585 del 3/10/2017, con cui sono state riprogrammate le economie
FSC dell'Asse 2 - Difesa del Suolo ed è stato contestualmente rideterminato il contributo FSC assegnato agli
interventi, in particolare per l'intervento in oggetto tale contributo risulta di € 16.500.000,00;
• con decreto della Direzione Difesa del suolo n. 91 in data 09/03/2020 è stato disposto l'impegno per l'alienazione di un
immobile a parziale permuta del prezzo d'appalto per un importo di € 470.564,00 sul capitolo 103587/U e il correlato
accertamento in entrata sul capitolo 101143/E, e conseguentemente le spese previste dal quadro economico
dell'intervento in oggetto hanno trovato copertura per € 16.029.436,00 sulle risorse FSC stanziate sul capitolo
101914/U e per € 470.564,00 sulle risorse derivanti dall'alienazione dell'immobile stanziate sul capitolo 103587/U;
• con decreto della Direzione Difesa del Suolo n. 638 in data 18/11/2020 è stata approvata la perizia di variante n. 2
relativamente all'intervento in argomento, nonché il quadro economico di progetto, nell'importo aggiornato di €
16.970.564,00 (di cui € 16.500.000,00 da fondi PAR FSC 2007/2013 ed € 470.564,00 corrispondenti al valore
dell'immobile posto a parziale compenso del corrispettivo d'appalto);
• con DGR n. 1834 in data 23.12.2021 è stata approvata la riprogrammazione del complessivo ammontare di €
847.840,58 delle risorse, resesi disponibili a seguito della chiusura di una serie di interventi finanziati nell'ambito
dell'"Asse 2 - Difesa del Suolo" del PAR FSC 2007/2013, a favore dell'intervento in argomento, al fine di sopperire
alla necessità di maggiore copertura finanziaria per la risoluzione di una serie di criticità emerse in corso d'opera;
• con decreto della Direzione Difesa del Suolo e della Costa n. 95 in data 23.03.2022 è stata approvata la perizia di
variante n. 3 relativamente all'intervento in argomento, nonché il quadro economico di progetto, nell'importo
aggiornato di € 17.818.404,58, di cui € 17.347.840,58 da fondi PAR FSC 2007/2013 (€ 16.500.000,00 di
finanziamento rideterminato con DGR n. 1585/2017 ed € 847.840,58 di risorse destinate all'intervento con DGR n.
1834/2021) ed € 470.564,00 corrispondenti al valore dell'immobile posto a parziale compenso del corrispettivo
d'appalto;
CONSIDERATO che relativamente al progetto in oggetto ad oggi sono stati assunti, con i provvedimenti di seguito riportati,
impegni di spesa per un totale di € 16.874.904,42 e prenotazioni per complessivi € 943.500,16:
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DDR n.
335/2015
40/2016
R.O. con DGR
537/2017
R.O. con DGR
484/2018
478/2018
165/2019
398/2019

Capitolo
entrata
100349
100349

Capitolo
uscita
101914
101914

100349

Impegno n.

Importo €

Prenotazione
n.

Importo €

Totale €

137/2016
7451/2016

130.750,00
3.612.498,42

130.750,00
3.612.498,42

101914

3432/2017

130.750,00

130.750,00

100349

101914

1008/2019

1.029.436,00

1.029.436,00

100349
100349
100349

101914
101914
101914

100349

101914

100349
100349
100349
101143
100349

101914
101914
101914
103587

2026/2019
2027/001/2019
2027/002/2019
3719/2019
3818/2019
4198/2019
5102/2019
764/004/2020
764/005/2020
3028/2020
3789/2020
2394/2021

120.315,46
14.591,20
4.367,60
4.909.668,34
15.000,00
2.500.000,00
118.829,33
48.190,00
15.225,60
2.061.001,58
238.616,97
87.718,00

81/2021
218/2021
307/2021

100349
100349
100349

101914
101914
101914

R.O. con DGR
366/2021

100349

101914

101143

103587

2395/001/2021
2395/002/2021
2395/003/2021
3677/2021
3678/2021
3679/2021
4228/2021

1.392.398,00
26.841,83
4.462,76
17.470,40
21.886,80
19.666,40
231.947,03

2372/2022
2373/2022
2374/2022
2371/001/2022

1.635,38
10.418,22
5.953,60
6.280,56

2371/002/2022
2371/003/2022
2371/004/2022
2371/005/2022

16.836,00
9.638,00
4.187,04
68.323,90
16.874.904,42

120.315,46
14.591,20
4.367,60
4.909.668,34
15.000,00
2.500.000,00
118.829,33
48.190,00
15.225,60
2.061.001,58
238.616,97
87.718,00
82.489,15
82.489,15
1.392.398,00
26.841,83
4.462,76
17.470,40
21.886,80
19.666,40
231.947,03
13.170,43
13.170,43
1.635,38
10.418,22
5.953,60
6.280,56
847.840,58
847.840,58
16.836,00
9.638,00
4.187,04
68.323,90
943.500,16 17.818.404,58

R.O. con DGR
370/2019
264/2020
449/2020
168/2020
91/2020
834/2020

101914

902/2022

2371/2022
277/2021

48/2022

100349
100349

101914

101914

6211/2022
131/2022

TOTALE

100349

101914

CONSIDERATO che il quadro economico rimodulato dell'intervento, approvato con decreto della U.O. Genio Civile di
Vicenza n. 192 del 08.04.2022 a seguito degli ultimi affidamenti effettuati, risulta il seguente:
Importo
A
a.1
a.2
a.3
a.4
A
B
b.1
b.2
b.3

LAVORI A BASE D'APPALTO
Lavori
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)
Progettazione esecutiva e coordinamento sicurezza in fase progettuale
Compensazione per aumento spese generali del 2% legate a Covid-19
IMPORTO CONTRATTUALE
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura
Espropri, occupazioni temporanee, servitù di allagamento, indennizzi vari, spese notarili, spese di
registrazione, volturazione e trascrizione, imposte di bollo e varie, rimborso spese Provincia Vicenza
(autorità espropriante), spese di frazionamento aree espropriate, ecc.....
Incarico per indagini geotecniche (IVA e oneri compresi)

€ 7.837.596,91
€ 921.876,92
€ 105.609,00
€ 109.678,90
€ 8.974.761,73
€ 0,00
€ 5.950.000,00
€ 45.450,19
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b.4
b.5
b.6
b.7
b.8
b.9
b.10
b.11
b.12
b.13
b.14
b.15
b.16
b.17
b.18
b.19
b.20
b.21
b.22
b.23
b.24
b.25
B

Incarico per indagini ambientali (IVA e oneri compresi)
Incarico per seconda implementazione modello fisico (IVA e oneri compresi)
Valutazione preliminare del rischio bellico, indagine ferromagnetica (IVA e oneri compresi)
Supporto tecnico alla valutazione del rischio archeologico e assistenza archeologica (IVA e oneri
compresi)
Verifica e supporto alla validazione della progettazione esecutiva (IVA e oneri compresi)
Incarico di direttore operativo geologo e consulente ambientale (IVA e oneri compresi)
Incarico di assistenza ambientale e PMA (IVA e oneri compresi)
Incarichi di assistenza alla DL ovvero afferenti all'ufficio DL (IVA compresa)
Incarico CSE (IVA compresa)
Allacciamento ai pubblici servizi (IVA compresa)
Incarico di assistenza archeologica (IVA compresa)
Incentivi
Incarico di service tecnico per la redazione della perizia di variante (IVA compresa)
Ulteriore incarico di assistenza archeologica cassa n. 3 (IVA compresa)
Prove di laboratorio su calcestruzzi, acciai (IVA compresa)
Prove di laboratorio sulle terre (IVA compresa)
Service tecnico per la redazione della perizia di variante n. 3 e supporto alla DL per la redazione degli
elaborati "as built" (IVA ed oneri compresi)
Incarico per assistenza archeologica in cassa n. 4 (IVA compresa)
Incarico per assistenza al RUP (IVA compresa)
Incarico per scavi archeologici lungo il fosso esterno all'argine di cassa n. 4
IVA al 22% su A
Imprevisti ed arrotondamenti
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
SOMMANO (A+B)

€ 37.755,17
€ 30.500,00
€ 29.890,00
€ 48.347,37
€ 18.532,09
€ 28.670,00
€ 53.314,00
€ 23.853,44
€ 31.476,00
€ 55.000,00
€ 48.190,00
€ 115.000,00
€ 15.225,60
€ 87.718,00
€ 26.841,83
€ 4.462,76
€ 12.053,60
€ 5.953,60
€ 6.280,56
€ 68.323,90
€ 1.974.447,58
€ 126.357,16
€ 8.843.642,85
€ 17.818.404,58

CONSIDERATO CHE con il citato decreto della Direzione Difesa del Suolo e della Costa n. 95/2022 di approvazione della
perizia di variante n. 3 relativamente all'intervento in argomento si è proceduto all'approvazione dello schema di Atto
Aggiuntivo al contratto principale per l'esecuzione dei maggiori lavori affidati all'ATI con capogruppo mandataria Traverso
s.r.l., con un incremento contrattuale complessivo di € 530.445,06 (al netto di IVA);
DATO ATTO che in data odierna è stato sottoscritto il suddetto Atto Aggiuntivo regolante le attività affidate con il sopra citato
decreto;
DATO ATTO che in forza dei provvedimenti sopra citati nei confronti della società di seguito indicata si sono instaurate
"obbligazioni giuridicamente vincolanti", comportando una spesa al momento necessaria per l'esecuzione del progetto in
oggetto pari a € 647.142,97, esigibile nell'esercizio finanziario 2022, come di seguito specificato:
Attività affidate: A - Lavori Atto Aggiuntivo al contratto principale
Data e numero provvedimento di aggiudicazione / affidamento definitivo: decreto n. 95 in data 23.03.2022
CIG: 61801293C9
Contraente obbligazione giuridicamente vincolante: Costruzioni Traverso S.r.l. - capogruppo ATI
Codice Anagrafica: 00018669
Indirizzo Contraente: Bolzano Vicentino (VI) Via Marosticana, 40/A
P.IVA / cod. fiscale Contraente: 01486680240
Importo complessivo assegnato al Contraente (IVA compresa): € 647.142,97
Spesa riconducibile a "debito commerciale": SI
Codice Piano dei Conti: PDC 2.02.03.06.001
Quota obbligazione da impegnare e liquidare nel 2022: € 647.142,97
Quota obbligazione da impegnare e liquidare nel 2023: Quota obbligazione da impegnare e liquidare nel 2024: PRESO ATTO che per tutti gli aspetti attuativi e di monitoraggio dell'intervento si dovrà fare riferimento alle previsioni del
Manuale per il sistema di gestione e controllo del Programma Attuativo Regionale del Fondo per lo Sviluppo e Coesione (ex
FAS) 2007-2013 e agli obblighi stabiliti dall'APQ del 18/12/2013; in particolare, la U.O. Genio Civile di Vicenza dovrà
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assumere tutti gli obblighi in capo al Soggetto attuatore previsti dal Manuale per il Sistema di gestione e controllo del PAR
FSC e in capo al Responsabile dell'attuazione degli interventi (RUP) stabiliti dell'Accordo di Programma Quadro sottoscritto,
con specifico riferimento alle modalità di realizzazione dell'intervento, alle attività di monitoraggio e controllo,
rendicontazione della spesa, conservazione dei documenti contabili, pubblicità e conoscibilità degli interventi realizzati; al fine
di accelerare il trasferimento delle risorse dal Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica (DPCOE) alla Regione,
dovrà fornire tempestivamente alla Regione, su richiesta di questa, ogni informazione relativa all'attuazione dell'intervento
nonché trasmettere tempestivamente scansione dei provvedimenti di liquidazione inerenti alla realizzazione dell'intervento;
CONSIDERATO che:
• la disponibilità delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione deriva dal provvedimento di assegnazione delle
risorse al PAR Regione Veneto, adottato il 01/08/2012 dall'ex Direzione Generale per la Programmazione Regione
Unitaria Nazionale (DGPRUN) del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica in attuazione del punto
3.1.3 della delibera CIPE n. 166/2007 e s.m.i. e ai sensi del combinato disposto dei punti 2.10 e 2.12 della Delibera
CIPE n. 1/2009, registrato alla Corte dei Conti il 22/08/2012, registro n. 10, foglio n. 17, struttura ora incardinata
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri con la denominazione Dipartimento per le politiche di coesione;
• sul capitolo di spesa 101914/U "Programmazione FSC 2007-2013 - Asse prioritario 2 PAR FSC 2007-2013: Difesa
del Suolo (Del. CIPE 21/12/2007 n. 166 - Del. CIPE 07/03/2009, N.1 - Del. CIPE 11.01.2011, N. 1 - Del. CIPE
20.01.2012, N. 9 - D.G.R. 16/04/2013, N. 487)", assegnato alla responsabilità di budget della Direzione
Programmazione Unitaria, risultano stanziate le risorse destinate al finanziamento degli interventi dell'Asse 2 Difesa
del Suolo del PAR FSC;
• le risorse iscritte sul capitolo di spesa 101914/U risultano correlate al capitolo di entrata 100349/E "Assegnazione
statale per la programmazione FSC 2007-2013 (Del. CIPE 21/12/2007, N.166 - Del. CIPE 06/03/2009, N.1 - Del.
CIPE 11/01/2011, N.1 - Del. CIPE 20/01/2012, N.9)" assegnato alla responsabilità di budget della Direzione
Programmazione Unitaria e l'accertamento in entrata delle risorse iscritte sul detto capitolo risulta riconducibile a
quanto previsto al paragrafo 3.6 lettera c) dell'Allegato n. 4/2 del D.lgs. 118/2011, che prevede che per i trasferimenti
"a rendicontazione" da parte di soggetti che non adottano il medesimo principio della contabilità finanziaria, l'ente
beneficiario, a seguito della formale deliberazione da parte dell'ente erogante dell'assegnazione delle risorse, accerta
l'entrata negli esercizi "in cui l'ente beneficiario stesso prevede di impegnare la spesa cui il trasferimento è destinato
(sulla base del crono programma), in quanto il diritto di riscuotere il contributo (esigibilità) sorge a seguito della
realizzazione della spesa, con riferimento alla quale la rendicontazione è resa",
VISTE le note prot. n. 329517 del 1/09/2016 e n. 137751 del 25/03/2022 della Direzione Programmazione Unitaria, con cui si
autorizza, tra le altre, la Direzione Difesa del Suolo (ora Direzione Difesa del Suolo e della Costa) ad assumere gli impegni di
spesa per l'attuazione degli interventi programmati nell'ambito dell'Asse 2 del PAR FSC nel limite degli importi programmati
per ciascun intervento e con cui si delega la medesima Direzione alla registrazione, in sede di impegno, dei relativi
accertamenti in entrata delle risorse FSC destinate all'attuazione degli interventi finanziati, ai fini della corretta applicazione di
quanto previsto dal paragrafo 3.6 del Principio contabile applicato della competenza finanziaria previsto dal D.lgs. 118/2011
per l'accertamento delle risorse derivanti da trasferimenti statali che costituiscono "contributi rendicontazione";
RITENUTO che siano verificate le condizioni per poter procedere ora all'impegno di spesa di € 647.142,97 (IVA inclusa) per
lavori Atto Aggiuntivo al contratto principale - CIG: 61801293C9 - per la realizzazione dell'intervento in argomento
VE2AP066 - CUP H33B11000350003, a valere sulla prenotazione di spesa n. 6211/2022 assunta con DDR n. 131/2022 sul
capitolo 101914 - art. 035 - P.d.C. 2.02.03.06.001 del bilancio pluriennale 2022-2024, ai sensi delle vigenti direttive di
bilancio, esigibile nell'esercizio 2022 - debito commerciale, da imputarsi a favore del Raggruppamento Temporaneo così
costituito:
• impresa Costruzioni Traverso S.r.l. - anagrafica 00018669 - mandataria: quota impegno 100%;
• impresa CO.I.MA. S.r.l. Costruzioni Idrauliche Marangoni- anagrafica 00016829 - mandante.
CONSIDERATO che il suddetto impegno di spesa per complessivi € 647.142,97 trova copertura sullo stanziamento di risorse
FSC da accertare, in applicazione di quanto previsto dal paragrafo 3.6 lettera c) del Principio applicato della competenza
finanziaria, sul capitolo di entrata n. 100349/E "Assegnazione statale per la programmazione FSC 2007-2013 (del. CIPE
21/12/2007, n.166 - del. CIPE 06/03/2009, n.1 - del. CIPE 11/01/2011, n.1 - del. CIPE 20/01/2012, n.9)" (codice V livello del
P.d.C.: 4.02.01.01.003 soggetto debitore Presidenza del Consiglio dei Ministri) nelle stesse annualità di bilancio in cui la
relativa spesa risulta esigibile;
RITENUTO che l'intervento troverà attuazione e dovrà essere costantemente monitorato secondo le procedure operative
previste nel "Manuale per il sistema di gestione e controllo" e il "Manuale operativo delle procedure" del PAR FSC
2007-2013;
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VISTE le modalità di "Gestione della spesa" previste nel "Manuale per il Sistema di Gestione e Controllo" del PAR FSC
2007-2013;
VISTI:
• il decreto della Sezione (ora Direzione) Difesa del Suolo n. 423 in data 29/12/2015 di aggiudicazione provvisoria;
• il decreto della Sezione (ora Direzione) Difesa del Suolo n. 88 in data 18/04/2016 di aggiudicazione definitiva, in base
ai quali risultano rispettati i termini previsti dalla delibera CIPE n. 21/2014 per l'assunzione delle obbligazioni
giuridicamente vincolanti;
VISTI
• la L.R. n. 27/2003 e ss.mm. e ii.,
• il D. Lgs. n. 163/2006,
il D.P.R. n. 207/2010,
• il D. Lgs. n. 50/2016;
la L. R. n. 39/2001 e s.m.i.;
• il D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
il D.P.R. n. 327/2001 e successive modifiche e integrazioni;
• le delibere CIPESS n. 2/2021 e n. 30/2021;
• la DGR n. 1508 del 02/11/2021 di "Presa d'atto del Piano Sviluppo e Coesione (PSC) della Regione del Veneto e
conseguente nomina dell'Autorità Responsabile e dell'Organismo di Certificazione ed istituzione del Comitato di
Sorveglianza. Riclassificazione delle Aree Tematiche della Sezione Ordinaria e rimodulazione dei contenuti della
Sezione Speciale (Delibere CIPESS n. 2 e n. 30 del 29 aprile 2021)";
• la Legge Regionale 20 dicembre 2021, n. 36, "Bilancio di previsione 2022-2024";
• la DGR n. 1821 del 23/12/2021 "Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione
2022-2024" e s.m.i.;
• il DSGP n. 19 del 28/12/2021 che approva il "Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024";
• la DGR n. 42 del 25/01/22 "Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2022-2024";
• il Manuale per il Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) e il Manuale operativo delle procedure del PAR FSC
2007-2013;
• l'Accordo di Programma Quadro in materia di Difesa del Suolo e della Costa, sottoscritto il 18/12/2013 e il successivo
Atto integrativo, sottoscritto il 25/06/2015;
decreta
1. di dare atto che quanto riportato in premessa costituisce parte integrante del presente provvedimento;
2. di impegnare, per le motivazioni in premessa, a valere sulla prenotazione di spesa n. 6211/2022 assunta con DDR n.
131/2022 sul capitolo 101914 "Programmazione FSC 2007-2013 - Asse prioritario 2 PAR FSC 2007-2013: Difesa del
Suolo" del Bilancio Pluriennale 2022-2024, con esigibilità nell'esercizio 2022 - art. 035- P.d.C. 2.02.03.06.001 - la
somma di € 647.142,97 (IVA inclusa) per lavori Atto Aggiuntivo al contratto principale relativamente all'intervento in
argomento VE2AP066 (CUP H33B11000350003 - CIG 61801293C9), ricompreso nell'Area tematica 5 Ambiente e
risorse naturali del Piano Sviluppo e Coesione della Regione del Veneto, da imputarsi a favore del Raggruppamento
Temporaneo così costituito:
♦ impresa Costruzioni Traverso S.r.l. - anagrafica 00018669 - mandataria: quota impegno 100%;
♦ impresa CO.I.MA. S.r.l. Costruzioni Idrauliche Marangoni - anagrafica 00016829 - mandante
3. di procedere, per le motivazioni indicate nelle premesse, all'accertamento di complessivi € 647.142,97 a valere sulle
risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2007-2013 iscritte sul capitolo di entrata n. 100349/E
"Assegnazione statale per la programmazione FSC 2007-2013 (del. CIPE 21/12/2007, n.166 - del. CIPE 06/03/2009,
n.1 - del. CIPE 11/01/2011, n.1 - del. CIPE 20/01/2012, n.9)", codice V° livello del P.d.C. 4.02.01.01.003 soggetto
debitore Presidenza del Consiglio dei Ministri (codice anagrafica 00037548) con modalità di competenza, con
imputazione nell'esercizio finanziario 2022 sulla base dell'esigibilità della spesa prevista dall'impegno derivante dal
presente provvedimento per la realizzazione del progetto VE2AP066 (CUP H33B11000350003);
4. di dare atto che le obbligazioni attive e passive derivanti dal presente provvedimento si perfezionano in data odierna
con la sottoscrizione del contratto e che la spesa per le attività in argomento, di cui si dispone l'impegno, costituisce
un debito commerciale;
5. di attestare che la copertura finanziaria per la parte di spesa risulta essere completa fino al V livello del piano dei conti
e per la parte dell'entrata con l'accertamento disposto con il presente atto;
6. di dare atto che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
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7. di attestare che l'intervento rientra fra gli obiettivi del DEFR da monitorare e che il codice SFERE da imputare
all'obbligazione è il seguente: "09.01.01 - Realizzare opere infrastrutturali per la sicurezza dal rischio idraulico";
8. le liquidazioni di spesa afferenti i lavori e le attività in argomento saranno effettuate dal Soggetto Attuatore, U.O.
Genio civile di Vicenza, su presentazione di regolare fattura, nonché sulla base di quanto disposto dall'art. 44 della LR
27/2003 e smi;
9. il Soggetto Attuatore, U.O. Genio civile di Vicenza, entro il 31/12/2022 dovrà emettere il provvedimento di
accertamento ed approvazione della spesa complessivamente sostenuta per la realizzazione delle opere in parola;
10. di dare atto che le procedure di appalto dei lavori in argomento sono state avviate ed espletate prima dell'entrata in
vigore della normativa attualmente vigente in materia di Programmazione triennale dei Lavori Pubblici, D.M. 14 del
16/01/2018;
11. di dare atto che il presente intervento non ricade su un bene di proprietà regionale bensì su beni demaniali di terzi e
che a tale intervento è stato attribuito il seguente registro Dati COEP n. 665 - id bene: 135705;
12. di provvedere a comunicare ai soggetti beneficiari le informazioni relative all'impegno, ai sensi dell'art. 56 c. 7 del
D.lgs. n. 118/2011;
13. di attestare la regolarità amministrativa del provvedimento;
14. di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione Bilancio e Ragioneria, per il tramite della Direzione
Programmazione Unitaria, per l'apposizione del visto di regolarità contabile ai fini del perfezionamento e
dell'efficacia;
15. il presente decreto sarà pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Alessandro De Sabbata

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 80 del 12 luglio 2022
39
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 479924)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA n. 180 del 27 maggio 2022
Impegno di spesa di Euro 7.771,40 a valere sulla prenotazione 2387/2022 assunta sul capitolo di spesa 101914/U con
DDR 284 del 23/12/2021 del Direttore Direzione Difesa del Suolo e della Costa, e relativo accertamento in entrata sul
capitolo 100349, per il Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) dell'intervento. PSC REGIONE DEL
VENETO AREA TEMATICA 5 Ambiente e risorse naturali Settore di intervento 05.01 Rischi e adattamento climatico
(ex PAR FSC 2007/2013 Asse prioritario 2 Difesa del suolo. Linea di intervento 2.1) Accordo di Programma Quadro del
18/12/2013 e I Atto integrativo del 25/06/2015 Soggetto Attuatore: U.O. Genio Civile di Treviso Interventi per il
ripristino delle opere idrauliche esistenti a protezione della sponda sinistra e destra del fiume Piave in loc. San Vito del
Comune di Valdobbiadene (TV) - Primo lotto (VEA2P104) Importo Euro 1.000.000,00 (DGR n. 1777/2019) CUP:
H53H19001000001 - CIG: Z3235A4CC2.
[Difesa del suolo]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si assume l'impegno di spesa a valere sulla prenotazione 2387/2022 assunta sul capitolo
101914 con DDR 284/2021, per il Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione dell'intervento in oggetto, approvato
con DGR n. 1777/2019, avente come Soggetto Attuatore la U.O. Genio Civile di Treviso, sulla base di quanto disposto dalla
L.R. 39/2001, dalla L.R. 27/2003, dal D.Lgs. 118/2011 e dal D.Lgs. 126/2014 integrativo e correttivo del D.Lgs. 118/2011, e
si dispone il correlato accertamento in entrata delle risorse FSC destinate al progetto.

Il Direttore
PREMESSO che:
• con DGRV n. 2330 del 16.12.2013 la Giunta regionale ha approvato il programma degli interventi finanziati con la
prima tranche delle risorse PAR FSC (ex FAS) 2007 - 2013 assegnate alla Regione del Veneto per le Azioni
specificate della Linea 2.1 e 2.2 nell'ambito dell'Asse prioritario 2 del PAR FSC, nonché lo schema di Accordo di
Programma Quadro (APQ) sottoscritto il 18/12/2013;
• con la DGRV n. 2463 del 23/12/2014, a seguito dei nuovi termini per l'avvio degli interventi del PAR introdotti dalla
Delibera CIPE n. 21 del 30/06/2014 e al fine di recepire i tagli previsti dalle manovre di finanza pubblica imputate al
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, è stato riprogrammato il PAR FSC Veneto 2007-2013 ed è stato approvato
l'elenco aggiornato degli interventi finanziabili nell'ambito dell'Asse 2 Difesa del Suolo Linee di intervento 2.1 e 2.2;
• l'Atto Integrativo indispensabile per l'avvio degli interventi è stato sottoscritto con l'Agenzia per la Coesione
Territoriale e il MATTM in data 25/06/2015;
• con DGRV n. 1777 del 29/11/2019 la Giunta Regionale ha approvato la riduzione dello stanziamento di risorse FSC
assegnate al Programma a seguito dell'applicazione della delibera CIPE n. 97/2017 e ha approvato il finanziamento di
n. 4 nuovi interventi, selezionati a regia regionale, finanziati con economie riprogrammabili, rese disponibili sulla
Linea 2.1 "Prevenzione e mantenimento della risorsa idrica, riduzione del rischio idrogeologico e difesa degli
insediamenti", pari a 4.100.000,00 €, a seguito della rimodulazione del Piano finanziario del PAR FSC Veneto
2007-2013;
• con nota prot. n. 428379 del 08/10/2020 l'Agenzia per la Coesione Territoriale ha comunicato la chiusura della
procedura scritta - avviata con nota prot. n. 556612 del 24/12/2019 dell'A.d.G.- esprimendo il proprio assenso, per
quanto di competenza, alla proposta avanzata dalla Regione del Veneto in merito alla riprogrammazione delle
economie rese disponibili sulla Linea 2.1 "Prevenzione e mantenimento della risorsa idrica, riduzione del rischio
idrogeologico e difesa degli insediamenti", pari a 4.100.000,00 €, a seguito della rimodulazione del Piano finanziario
del PAR FSC Veneto 2007-2013, a favore dei n. 4 interventi di cui alla DGRV n. 1777 del 29/11/2019;
• fra gli interventi individuati nella DGRV n. 1777/2019 è compreso l'intervento in oggetto "Interventi per il ripristino
delle opere idrauliche esistenti a protezione della sponda sinistra e destra del fiume Piave in località San Vito del
Comune di Valdobbiadene (TV) - Primo lotto" - CUP: H53H19001000001 - individuato come VE2AP104
nell'applicativo, con Soggetto Attuatore Genio Civile di Treviso, dell'importo complessivo € 1.000.000,00, ed
interamente finanziato nell'ambito della Programmazione FSC 2007-2013 - Asse Prioritario 2;
• con DGR n. 1508 del 2 novembre 2021 la Giunta Regionale ha preso atto del Piano Sviluppo e Coesione (PSC) della
Regione del Veneto approvato con Delibera CIPESS n. 30 del 29 aprile 2021, in attuazione di quanto previsto dall'art.
44 del D.L. 34/2019 e ss.mm., che risulta articolato in due sezioni:
♦ Sezione Ordinaria (nella quale sono confluiti gli strumenti attuativi delle Programmazioni FSC 2000-2006 e
del PAR FSC 2007-2013);
♦ Sezione Speciale 2 (nella quale sono confluiti gli interventi non più finanziati con i fondi europei ex POR
FESR e ex POR FSE).
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• con la sopracitata delibera, conformemente a quanto indicato dalla delibera CIPESS n. 2/2021 (Disposizioni Quadro
per il PSC) e la sopracitata delibera CIPESS n. 30/2021, si è preso atto che gli strumenti attuativi delle precedenti
programmazioni (Accordi Programma Quadro e PAR FSC 2007-2013) cessano di avere efficacia confermando,
comunque, per gli interventi del PAR FSC 2007-2013 l'applicazione del Sistema di Gestione e Controllo (SI.GE.CO)
e del relativo Manuale operativo approvati con DGR n. 1569 del 10/11/2015 e successive integrazioni e modifiche
approvate dall'Autorità di Gestione del PAR FSC 2007-2013 (ora Autorità Responsabile del PSC);
• la stessa DGR n. 1508/2021 ha inoltre approvato l'Allegato C che riclassifica per Area tematica gli strumenti attuativi
confluiti nella Sezione Ordinaria del PSC e individua le strutture regionali competenti per settore responsabili
dell'attuazione dei diversi strumenti attuativi;
• successivamente, ai fini dell'approvazione in sede di Comitato di Sorveglianza tenutosi il 22 dicembre 2021, il
prospetto di riepilogo della Sezione Ordinaria è stato integrato con l'articolazione delle risorse in Settori di intervento
per ciascuna Area Tematica;
• in conseguenza di quanto sopra indicato, le Linee di intervento 2.1 e 2.2 dell'Asse 2 Difesa del Suolo del PAR FSC,
sono confluite nell'Area Tematica 5 Ambiente e risorse naturali - Settore di intervento 05.01 Rischi e adattamento
climatico del PSC Regione del Veneto mantenendo in capo alla Direzione Difesa del Suolo e della Costa la
responsabilità dell'attuazione;
VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Difesa del suolo n. 534 del 20/10/2020 con il quale sono definite le competenze
e le deleghe dei Soggetti Attuatori U.O. Geni Civili di Padova, Rovigo e Treviso ai soli fini dell'attuazione degli interventi
finanziati con DGRV n. 1777/2019;
VISTO che la Direzione Difesa del Suolo, con nota in data 03/09/2020 prot. n. 346344 ha comunicato al Soggetto Attuatore
che le risorse finanziarie risultano disponibili nel bilancio pluriennale 2020-2022 sul capitolo di spesa n. 101914 denominato:
"Programmazione FSC 2007-2013 - Asse Prioritario 2 PAR FSC 2007-2013: Difesa del Suolo (DEL. CIPE 21/12/2007, n.166
- DEL. CIPE 06/03/2009, n.1 - DEL. CIPE 11/01/2011, n.1 - DEL. CIPE 20/01/2012, n.9 - D.G.R. 16/04/2013, n.487)" e che il
Soggetto Attuatore può attivare le procedure necessarie per la realizzazione dell'intervento in oggetto;
CONSIDERATO che ad oggi sono stati assunti:
• con Decreto n. 619 del 13/11/2020 del Direttore Direzione Difesa del Suolo, l'impegno di spesa n. 1937/2021 di Euro
22.692,49 per la progettazione definitiva-esecutiva e coordinamento sicurezza in fase di progettazione (CSP)
dell'intervento in oggetto, che ha trovato copertura sullo stanziamento di risorse derivanti dalla quota vincolata
dell'avanzo di amministrazione iscritta nell'esercizio finanziario 2020 sul capitolo 101914/U e correlata
all'accertamento in entrata n. 1169/2012 assunto sul capitolo 100349/E, di competenza della Direzione
Programmazione Unitaria e già interamente riscosso con reversale n. 5092/2012;
• con Decreto n. 284 del 23/12/2021 del Direttore Direzione Difesa del Suolo e della Costa, l'impegno di spesa di Euro
699.506,15 per la realizzazione dei lavori, a valere sulla prenotazione 1763/2022 sulla quota vincolata dell'avanzo di
amministrazione iscritta sul capitolo di spesa U101914;
VISTO il decreto n. 117 in data 29/03/2022 del Direttore della U.O. Genio Civile di Treviso - trasmesso alla Direzione Difesa
del Suolo e della Costa con nota prot. 179620 del 20/04/2022 - di affidamento di incarico professionale allo Studio Associato
TECNOHABITAT INGEGNERIA, con sede in Montebelluna (TV), Corte Maggiore 22/5, P.IVA 00488930264, per il
Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE), per l'importo complessivo di Euro 7.771,40 (oneri ed IVA
inclusi);
VISTO il decreto n. 146 in data 20/04/2022 del Direttore della U.O. Genio Civile di Treviso - trasmesso alla Direzione Difesa
del Suolo e della Costa con la succitata nota prot. 179620 del 20/04/2022 - con cui è divenuta efficace l'aggiudicazione
definitiva di affidamento dell'incarico professionale, a seguito della verifica del possesso dei prescritti requisiti previsti dalla
normativa vigente;
VISTO che l'importo in oggetto è previsto al punto B del quadro economico trasmesso dal Soggetto Attuatore con nota prot.
509929 del 05/11/2021:

A Lavori
Oneri di sicurezza

€ 564.440,00
€
8.925,70

Importo complessivo dell'appalto
B SOMME A DISPOSIZIONE
• IVA 22 %

€ 573.365,70
€ 126.140,45
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• Incarichi esterni oneri fiscali e previdenziali
inclusi per:
€

22.692,49

€

7.771,40

€

2.000,00

€

12.160,00

€

1.952,00

• Progettazione, CSP
• CSE
• Indennizzi e risarcimenti
• Incentivi per funzioni tecniche
D.Lgs. 50/2016 art. 113 e s.m.i.
• Prove e accertamenti di laboratorio

€ 253.917,96

• Imprevisiti e arrotondamento
Sommano a disposizione
TOTALE COMPLESSIVO

€ 426.634,30
€ 1.000.000,00

VISTA la nota prot. 179620 del 20/04/2022 con la quale il Direttore della Unità Organizzativa Genio Civile di Treviso ha
richiesto l'impegno di spesa a favore del sopracitato beneficiario;
DATO ATTO che in data odierna è stato sottoscritto il contratto regolante le attività tecniche affidate con il sopra citato
decreto;
DATO ATTO che, in forza dei provvedimenti sopra citati, nei confronti della società di seguito indicata, si sono instaurate
"obbligazioni giuridicamente vincolanti", comportando una spesa al momento necessaria per l'esecuzione del progetto in
oggetto pari a Euro 7.771,40, esigibile nell'esercizio finanziario 2022, come di seguito specificato:

Attività affidate: Coordinamento per la Sicurezza in fase di Esecuzione dell'intervento di ripristino delle opere
idrauliche esistenti a protezione della sponda sinistra e destra del fiume Piave in loc. San Vito del Comune di
Valdobbiadene (TV) - Primo lotto - Int_977
Data e numero provvedimento di aggiudicazione/affidamento definitivo: decreto n. 146 del 20/04/2022
CIG: Z3235A4CC2
Contraente obbligazione giuridicamente vincolante: Studio associato TECNOHABITAT INGEGNERIA
Codice Anagrafica: 00163043
Indirizzo Contraente: Montebelluna (TV), Corte Maggiore 22/5
P.IVA / cod. fiscale Contraente: P.IVA 00488930264
Importo complessivo assegnato al Contraente (IVA compresa): € 7.771,40
Spesa riconducibile a "debito commerciale": SI
Codice Piano dei Conti: PDC 2.02.03.06.001
Quota obbligazione da impegnare e liquidare nel 2022: € 7.771,40
Quota obbligazione da impegnare e liquidare nel 2023: PRESO ATTO che per tutti gli aspetti attuativi e di monitoraggio dell'intervento si dovrà fare riferimento alle previsioni del
Manuale per il sistema di gestione e controllo del Programma Attuativo Regionale del Fondo per lo Sviluppo e Coesione (ex
FAS) 2007-2013; in particolare, la U.O. Genio civile di Treviso dovrà assumere tutti gli obblighi in capo al Soggetto attuatore
previsti dal Manuale per il Sistema di gestione e controllo, con specifico riferimento alle modalità di realizzazione
dell'intervento, alle attività di monitoraggio e controllo, rendicontazione della spesa, conservazione dei documenti contabili,
pubblicità e conoscibilità degli interventi realizzati; al fine di accelerare il trasferimento delle risorse dal Dipartimento per le
Politiche di Coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri alla Regione, fornendo tempestivamente ogni informazione
relativa all'attuazione dell'intervento nonché la scansione dei provvedimenti di liquidazione inerenti alla realizzazione
dell'intervento;
CONSIDERATO che:
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• la disponibilità delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione deriva dal provvedimento di assegnazione delle
risorse al PAR Regione Veneto, adottato il 01/08/2012 dall'ex Direzione Generale per la Programmazione Regione
Unitaria Nazionale (DGPRUN) del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica in attuazione del punto
3.1.3 della delibera CIPE n. 166/2007 e s.m.i. e ai sensi del combinato disposto dei punti 2.10 e 2.12 della Delibera
CIPE n. 1/2009, registrato alla Corte dei Conti il 22/08/2012, registro n. 10, foglio n. 17, struttura ora incardinata
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri con la denominazione Dipartimento per le politiche di coesione;
• sul capitolo di spesa 101914/U "Programmazione FSC 2007-2013 - Asse Prioritario 2 PAR FSC 2007-2013: Difesa
del Suolo (DEL. CIPE 21/12/2007, n. 166 - DEL. CIPE 06/03/2009, n. 1 - DEL. CIPE 11/01/2011, n. 1 - DEL. CIPE
20/01/2012, n. 9 - D.G.R. 16/04/2013, n. 487)", assegnato alla responsabilità di budget della Direzione
Programmazione Unitaria, risultano stanziate le risorse destinate al finanziamento degli interventi dell'Asse 2 Difesa
del Suolo del PAR FSC;
• le risorse iscritte sul capitolo di spesa 101914/U risultano correlate al capitolo di entrata 100349/E "Assegnazione
statale per la programmazione FSC 2007-2013 (Del. CIPE 21/12/2007, N.166 - Del. CIPE 06/03/2009, N.1 - Del.
CIPE 11/01/2011, N.1 - Del. CIPE 20/01/2012, N.9)" assegnato alla responsabilità di budget della Direzione
Programmazione Unitaria e l'accertamento in entrata delle risorse iscritte sul detto capitolo risulta riconducibile a
quanto previsto al paragrafo 3.6 lettera c) dell'Allegato n. 4/2 del D.lgs. 118/2011, che prevede che per i trasferimenti
"a rendicontazione" da parte di soggetti che non adottano il medesimo principio della contabilità finanziaria, l'ente
beneficiario, a seguito della formale deliberazione da parte dell'ente erogante dell'assegnazione delle risorse, accerta
l'entrata negli esercizi "in cui l'ente beneficiario stesso prevede di impegnare la spesa cui il trasferimento è destinato
(sulla base del crono programma), in quanto il diritto di riscuotere il contributo (esigibilità) sorge a seguito della
realizzazione della spesa, con riferimento alla quale la rendicontazione è resa";
VISTE le note prot. n. 329517 del 1/09/2016 e n. 137751 del 25/03/2022 della Direzione Programmazione Unitaria, con cui si
autorizza, tra le altre, la Direzione Difesa del Suolo - dal 01/07/2021 Direzione Difesa del Suolo e della Costa - ad assumere gli
impegni di spesa per l'attuazione degli interventi programmati nell'ambito dell'Asse 2 del PAR FSC nel limite degli importi
programmati per ciascun intervento e con cui si delega la medesima Direzione alla registrazione, in sede di impegno, dei
relativi accertamenti in entrata delle risorse FSC destinate all'attuazione degli interventi finanziati, ai fini della corretta
applicazione di quanto previsto dal paragrafo 3.6 del Principio contabile applicato della competenza finanziaria previsto dal
D.lgs. 118/2011 per l'accertamento delle risorse derivanti da trasferimenti statali che costituiscono "contributi
rendicontazione";
RITENUTO che siano verificate le condizioni per poter procedere ora all'impegno di spesa della somma di Euro 7.771,40 a
favore dello Studio Associato TECNOHABITAT INGEGNERIA di Montebelluna (TV) - anagrafica 00163043 - necessari
l'intervento VE2AP104 (CUP: H53H19001000001 - CIG: Z3235A4CC2), a valere sulle risorse di cui alla prenotazione di
spesa n. 2387/2022 assunta sul capitolo n. 101914/U con il decreto n. 284/2021, che offre sufficiente disponibilità in termini di
competenza e cassa (art. 035 - PDC 2.02.03.06.001);
CONSIDERATO che il suddetto impegno di spesa per complessivi Euro 7.771,40 trova copertura sullo stanziamento di risorse
FSC da accertare, in applicazione di quanto previsto dal paragrafo 3.6 del Principio applicato della competenza finanziaria, sul
capitolo di entrata n. 100349/E "Assegnazione statale per la programmazione FSC 2007-2013 (del. CIPE 21/12/2007, n.166 del. CIPE 06/03/2009, n.1 - del. CIPE 11/01/2011, n.1 - del. CIPE 20/01/2012, n.9)" (codice V livello alla P.d.C.
4.02.01.01.003 soggetto debitore Presidenza del Consiglio dei Ministri) nelle stesse annualità di bilancio in cui la relativa spesa
risulta esigibile;
ATTESTATO che le obbligazioni attive e passive derivanti dal presente provvedimento sono perfezionate e che la copertura
finanziaria risulta essere completa fino al V livello del Piano dei conti;
DATO ATTO che:
• l'obbligazione passiva da assumere con il presente provvedimento è riconducibile a "debito commerciale" ai sensi
delle vigenti direttive di bilancio;
• le liquidazioni di spesa afferenti i lavori e le attività in argomento saranno effettuate dal Soggetto Attuatore su
presentazione di regolare fattura, nonché sulla base di quanto disposto dalla LR 27/2003 e s.m.i.;
• in base a quanto previsto dal paragrafo 5.3 dell'Allegato 4/2 del D.lgs. 118/2011 ss.mm.ii. la spesa derivante dal
presente provvedimento risulta esigibile nell'esercizio finanziario 2022 che presenta sufficiente disponibilità;
• che ai sensi di quanto disposto dall'allegato 4/2 del D. Lgs. 118/2011, punto 5.3.14, si procederà con successivi atti
all'assunzione degli impegni di spesa per le ulteriori voci di spesa previste dal quadro economico dell'intervento a
valere sulle residue disponibilità delle prenotazioni assunte con DDR n. 284/2021 (n. P2387/2022) a seguito di
obbligazioni giuridicamente perfezionate e all'assunzione dei correlati accertamenti in entrata sul capitolo 100349/E
secondo quanto previsto al paragrafo 3.6 lettera c) dell'Allegato 4/2 del D.lgs. 118/2011;
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RITENUTO che l'intervento troverà attuazione e dovrà essere costantemente monitorato secondo le procedure operative
previste nel "Manuale per il sistema di gestione e controllo" e il "Manuale operativo delle procedure" del PAR FSC 2007-2013;
VISTE le modalità di "Gestione della spesa" previste nel "Manuale per il Sistema di Gestione e Controllo" del PAR FSC
2007-2013;
DATO ATTO che l'intervento in oggetto è inserito nel Programma Triennale OO.PP. dell'Amministrazione Regionale del
Veneto 2021-2023 codice C.U.I.: L80007580279201900134;
ATTESTATO che la fattispecie di intervento di cui al presente atto, rientra in quella prevista alla lettera b) dell'art. 3 comma 18
della Legge 350/2003;
VISTI
• la L.R. n. 27/2003;
• il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
• il D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.;
• la L.R. n. 39/2001 e ss.mm.ii.;
• il D.P.R. n. 327/2001 e successive modifiche e integrazioni;
• il D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.;
• il "Manuale per il Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.)" e il "Manuale operativo delle procedure" del PAR
FSC 2007-2013;
• l'Accordo di Programma Quadro in materia di Difesa del Suolo e della Costa, sottoscritto il 18/12/2013 e il successivo
Atto integrativo, sottoscritto il 25/06/2015;
• le delibera CIPESS n. 2/2021 e n. 30/2021;
• la DGR n. 1508 del 02/11/2021 di "Presa d'atto del Piano Sviluppo e Coesione (PSC) della Regione del Veneto e
conseguente nomina dell'Autorità Responsabile e dell'Organismo di Certificazione ed istituzione del Comitato di
Sorveglianza. Riclassificazione delle Aree Tematiche della Sezione Ordinaria e rimodulazione dei contenuti della
Sezione Speciale (Delibere CIPESS n. 2 e n. 30 del 29 aprile 2021)";
• la Legge Regionale 20 dicembre 2021, n. 36, "Bilancio di previsione 2022-2024";
• la DGR n. 1821 del 23/12/2021 "Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione
2022-2024" e s.m.i.;
• il DSGP n. 19 del 28/12/2021 che approva il "Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024";
• la DGR n. 42 del 25/01/22 "Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2022-2024";
decreta
1. di dare atto che quanto riportato in premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di disporre l'impegno di spesa per complessivi Euro 7.771,40 (IVA ed oneri compresi) a favore dello Studio Associato
TECNOHABITAT INGEGNERIA di Montebelluna (TV) - anagrafica 00163043 - necessari per i lavori relativi
all'intervento VE2AP104 (CUP: H53H19001000001 - CIG: Z3235A4CC2), esigibili nell'esercizio finanziario 2022, a
valere sulla prenotazione di spesa n. 2387/2022 assunta con DDR n. 284/2021 sul capitolo di spesa 101914 - art. 035 P.d.C.: 2.02.03.06.001;
3. di procedere, per le motivazioni indicate nelle premesse, a copertura dell'impegno di spesa previsto al punto 2,
all'accertamento di Euro 7.771,40, per competenza, a valere sulle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione
(FSC) 2007-2013 iscritte sul capitolo di entrata n. 100349/E "Assegnazione statale per la programmazione FSC
2007-2013 (del. CIPE 21/12/2007, n.166 - del. CIPE 06/03/2009, n.1 - del. CIPE 11/01/2011, n.1 - del. CIPE
20/01/2012, n.9)", con codice V livello del P.d.C. 4.02.01.01.003, soggetto debitore Presidenza del Consiglio dei
Ministri (codice anagrafica 00037548), con imputazione nell'esercizio finanziario 2022, destinate, in base alla DGRV
n. 1777/2019, alla copertura delle spese relative al progetto VE2AP104 - CUP: H53H19001000001;
4. che le liquidazioni di spesa afferenti i lavori e le attività in argomento saranno effettuate dal Soggetto Attuatore su
presentazione di regolare fattura, nonché sulla base di quanto disposto dalle L.R. 27/2003 e ss.mm.ii.;
5. di attestare che le obbligazioni attive e passive derivanti dal presente provvedimento si perfezionano in data odierna
con la sottoscrizione del contratto, e che la spesa per le attività in argomento, di cui si dispone l'impegno, costituisce
un debito commerciale
6. di attestare che la copertura finanziaria risulta essere completa fino al V livello del piano dei conti e che l'intervento
non rientra fra gli obiettivi del DEFR;
7. di attestare che il codice SFERE da imputare all'obbligazione è il seguente: "09.01.01 - Realizzare opere
infrastrutturali per la sicurezza dal rischio idraulico";
8. di dare atto che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
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9. di provvedere a comunicare ai soggetti beneficiari le informazioni relative all'impegno, ai sensi dell'art. 56 c. 7 del D.
Lgs. n. 118/2011;
10. che il Soggetto Attuatore entro il 31/12/2022 dovrà emettere il provvedimento di accertamento ed approvazione della
spesa complessivamente sostenuta per la realizzazione delle opere in parola, eventualmente prorogabile su richiesta
adeguatamente motivata del Soggetto Attuatore e previo nulla osta dell'Autorità di Gestione così come previsto dalla
DGR n. 1777/2019;
11. di dare atto che il presente intervento non ricade su un bene di proprietà regionale bensì su beni demaniali di terzi e
che a tale intervento è stato attribuito il seguente registro dati COEP n. 801 - ID bene: 142411;
12. di dare atto che l'intervento in oggetto è inserito nel Programma Triennale OO.PP. dell'Amministrazione Regionale
del Veneto 2021-2023, codice C.U.I.: L80007580279201900134;
13. di attestare la regolarità amministrativa del provvedimento;
14. di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione Bilancio e Ragioneria, per il tramite della Direzione
Programmazione Unitaria, per l'apposizione del visto di regolarità contabile ai fini del perfezionamento e
dell'efficacia;
15. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 14/03/2013, n.
33;
16. il presente decreto sarà pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Alessandro De Sabbata
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(Codice interno: 479925)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA n. 186 del 06 giugno 2022
Accertamento ed impegno dell'importo complessivo di Euro 3.000,00, per i servizi forniti dall'agenzia di viaggio
Cisalpina Tours S.p.A, per eventuali attività di missione del personale regionale impegnato nel progetto MoST svolte
nell'anno 2022. Programma di cooperazione transfrontaliera 2014-2020 Interreg V-A Italia-Croazia. Progetto MoST
"Monitoring Sea-water intrusion in coastal aquifers and Testing pilot projects for its mitigation". CUP:
H35J18000190007 CIG: 8369737D75.
[Difesa del suolo]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento accerta ed impegna, nell'ambito del Progetto MoST, finanziato dal Programma di Cooperazione
Transfrontaliera INTERREG V-A ITALIA CROAZIA 2014/2020, un importo complessivo di € 3.000,00 per i servizi forniti
dall'agenzia di viaggio Cisalpina Tours S.p.A, per eventuali attività di missione ("travel and accomodation") del personale
regionale impegnato nella realizzazione del progetto svolte nell'anno 2022.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
• D.G.R.V. n. 1405 in data 02/10/2018;
• D.G.R.V. n. 271 del 14/03/2017 "Nuova disciplina per il trattamento di trasferta del personale dipendente e
comandato della Giunta regionale del Veneto";
• Nota prot. n. 0129902 del 31/03/2017 della Direzione Organizzazione e Personale relativa alla nuova disciplina per il
trattamento di trasferta del personale dipendente e comandato della Giunta regionale del Veneto.

Il Direttore
PREMESSO CHE:
• con D.G.R.V. n. 1405 in data 02/10/2018 la Giunta Regionale:
♦ ha preso atto delle graduatorie definitive relative ai progetti ammessi al beneficio del finanziamento
nell'ambito del primo pacchetto di bandi per la selezione delle proposte progettuali ricadenti nella tipologia
"Standard" a valere sul Programma di Cooperazione Trasfrontaliera Interreg V-A Italia-Croazia 2014/2020;
♦ ha dato mandato ai Direttori delle Strutture regionali responsabili dei progetti selezionati, tra i quali rientra il
progetto MoST "Monitoring Sea-water intrusion in coastal aquifers and Testing pilot projects for its
mitigation", di sottoscrivere i documenti necessari secondo il Programma e di adottare i conseguenti atti di
adempimento amministrativo e contabile per avviare le attività tecniche e di gestione dei progetti;
• che il budget complessivo del progetto MoST è di € 2.598.608,61 e che viene realizzato dai seguenti partners:
Lead Partner - Università di Padova - Dipartimento di Ingegneria Civile Edile e Ambientale
PP1: CNR
PP2: Consorzio di Bonifica Adige-Euganeo
PP3: Regione Veneto - Direzione Difesa del Suolo
PP4: University of Split, Faculty of Civil Engineering, Architecture and Geodesy
PP5: Croatian Waters
PP6: Regional Development Agency Dubrovnik-Neretva County (DUNEA)
• che alla Regione del Veneto, è stato assegnato un budget di € 321.500,00 così ripartiti:
♦ € 273.275,00 - 85% quota FESR,
♦ € 48.225,00 - 15% quota Fondo Di Rotazione (FDR);
• che, per la Struttura Regionale Direzione Difesa del Suolo (ora Direzione difesa del Suolo e della Costa) partner del
progetto MoST, la responsabilità dell'implementazione del progetto è attribuita al Direttore della Direzione Difesa del
Suolo e della Costa;
VISTA la nota prot. n. 85220 in data 28/02/2019 con la quale l'Autorità di Gestione ha comunicato al Lead Partner che:
• erano state soddisfatte le condizioni poste dal Comitato di Sorveglianza nella riunione del 19-20 luglio 2018,
• erano in corso le procedure per la firma del Subsidy Contract,
• si poteva procedere con l'implementazione del progetto a decorrere dalla data indicata nell'ultima versione
dell'Application Form, ovvero dal 01/01/2019;
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DATO ATTO che
• in data 24/05/2019 il Lead Partner Università di Padova - Dipartimento di Ingegneria Civile Edile e Ambientale ha
sottoscritto il Subsidy Contract con l'Autorità di Gestione;
• in data 05/07/2019 è stato sottoscritto tra il Lead partner ed i partner impegnati nel progetto il Partnership Agreement,
che disciplina i diritti e gli obblighi di ogni partner nell'esecuzione delle attività progettuali;
• la durata del progetto è stata prorogata di 12 mesi, per cui la data di fine progetto è 30/06/2022, come specificato
nell'Amendment Act to the Subsidy Contract, trasmesso dall'Autorità di gestione al Lead Partner in data 17/02/2021;
CONSIDERATO che,
• la gestione finanziaria del Programma prevede che i fondi a carico del FESR (85%) e quelli a carico del Fondo
Nazionale di Rotazione (15%) vengano trasferiti per il tramite del Lead Partner alla Regione, la quale deve quindi
sostenere anticipatamente le spese necessarie alla realizzazione del Progetto;
• al fine di anticipare le spese di cui sopra, che saranno rimborsate come previsto dalle regole del Programma, previa
certificazione di spesa, debitamente validata dal First Level Control, con DGR n. 599 del 15/05/2019 sono stati
istituiti appositi capitoli di entrata e di spesa all'interno del bilancio pluriennale 2019-2021;
PRESO ATTO che il budget di progetto, in base alla major change la cui approvazione è stata comunicata contestualmente alla
proroga del progetto con nota dell'Autorità di gestione prot. n. 75354 del 17/02/2021, per la parte attribuita alla Regione del
Veneto alla voce "travel and accomodation", prevede un importo totale di € 14.200,00;
DATO ATTO che la spesa sopra richiamata comprende sia spese anticipate dal personale dipendente regionale, che spese
sostenute per il tramite dell'eventuale Agenzia di Viaggio;
VISTO che ai fini dell'espletamento delle trasferte del personale dipendente e comandato della Giunta regionale del Veneto si
deve fare riferimento a:
• D.G.R.V. n. 271 del 14/03/2017 "Nuova disciplina per il trattamento di trasferta del personale dipendente e
comandato della Giunta regionale del Veneto";
• Nota prot. n. 0129902 del 31/03/2017 della Direzione Organizzazione e Personale relativa alla nuova disciplina per il
trattamento di trasferta del personale dipendente e comandato della Giunta regionale del Veneto;
PRESO ATTO che alcune delle spese di "travel and accomodation" saranno sostenute, nell'esercizio 2022, dal personale
regionale per il tramite dell'Agenzia di Viaggio e trovano copertura sui capitoli di spesa n. 103928 e 103929 del bilancio
pluriennale 2022-2024;
VISTI i decreti n. 162 del 14/07/2020 e n. 172 del 24/07/2020 della Direzione Acquisti e AA.GG. - Accordo Quadro per
l'affidamento dei servizi di gestione integrata delle trasferte di lavoro per le PA - Specifico Ordinativo di fornitura
all'aggiudicataria CISALPINA TOURS S.p.A. - prenotazione ed impegno di spesa;
CONSIDERATO che, in base alla programmazione delle attività di progetto, si ipotizza nell'annualità 2022 una spesa relativa
ai soli servizi resi dall'Agenzia di Viaggio sopra citata, per la partecipazione del personale della Regione del Veneto ad
eventuali incontri previsti dal progetto MoST, pari ad € 3.000,00;
RITENUTO che siano verificate le condizioni per poter procedere ora all'impegno della spesa, per l'importo complessivo di €
3.000,00, per i servizi forniti dall'agenzia di viaggio Cisalpina Tours S.p.A nel 2022, per eventuali attività di missione ("travel
and accomodation") del personale regionale impegnato nella realizzazione del progetto, da assumere sui capitoli di spesa n.
103928 e n. 103929, secondo la quota di partecipazione FESR (85%) e quota Fondo di Rotazione Nazionale (15%), imputabili
in base all'esigibilità della spesa nell'esercizio finanziario 2022 del Bilancio pluriennale 2022-2024, CIG: 8369737D75 - CUP:
H35J18000190007, come di seguito riportato:

Capitolo

Anagrafica

Articolo

V° livello PdC

Esercizio
2022

n. 103928 - Programma di Cooperazione 00123820
Transfrontaliera INTERREG V A
026 "Organizzazione
Italia-Croazia (2014-2020) progetto
Cisalpina
eventi, pubblicità e U.1.03.02.02.001 € 2.550,00
"MoST" - acquisto di beni e servizi - quota
servizi di trasferta"
comunitaria
Tours S.p.A

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 80 del 12 luglio 2022
47
_______________________________________________________________________________________________________

n. 103929 - Programma di Cooperazione 00123820
Transfrontaliera INTERREG V A
026 "Organizzazione
Italia-Croazia (2014-2020) progetto
Cisalpina
eventi, pubblicità e U.1.03.02.02.001
€ 450,00
"MoST" - acquisto di beni e servizi - quota
servizi di trasferta"
statale
Tours S.p.A
Totale
€ 3.000,00
CONSIDERATO che i suddetti impegni di spesa per complessivi € 3.000,00 trovano copertura sullo stanziamento di risorse da
accertare, in applicazione di quanto previsto dall'Allegato 4.2, paragrafo 3.12 del Principio applicato della competenza
finanziaria, nelle stesse annualità di bilancio in cui la relativa spesa risulta esigibile, rispettivamente:
Capitolo

Anagrafica del Versante

Codice PdC

Esercizio
2022

Anagrafica
n. 101360 "assegnazione comunitaria per la
Cooperazione Transfrontaliera 2014-2020 Programma INTERREG V Italia-Croazia progetto "MoST" (reg.to ue 17/12/2013, n.1299)"

n. 00036414

n. 101361 "assegnazione statale per la
cooperazione transfrontaliera 2014-2020 Programma INTERREG V Italia-Croazia progetto "MoST" (reg.to ue 17/12/2013, n.1299)"

n. 00036414

Università di Padova Dipartimento di Ingegneria
Civile, Edile e Ambientale ICEA
Anagrafica

Università di Padova Dipartimento di Ingegneria
Civile, Edile e Ambientale ICEA
Totale

E.
€ 2.550,00
2.01.01.02.008

E.
2.01.01.02.008

€ 450,00

€ 3.000,00

DATO ATTO che in base a quanto previsto dal paragrafo 5.3 dell'Allegato 4/2 del D.lgs. 118/2011 ss.mm.ii. la spesa derivante
dal presente provvedimento risulta esigibile per € 3.000,00 nell'esercizio finanziario 2022 ed ha natura commerciale;
VISTI
• i Reg. (UE) n. 1303/2013 e 1299/2013 e ss.mm.ii.;
• il D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e ss.mm.ii.;
• le Linee Guida ANAC;
• la L.R. 39/2001 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione" e s.m.i..;
• il D.Lgs. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle
Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e s.m.i.;
• la DGR n. 271 del 14/03/2017 "Nuova disciplina per il trattamento di trasferta del personale dipendente e comandato
della Giunta regionale del Veneto";
• la L.R. n. 36 del 20/12/2021 che approva il "Bilancio di previsione 2022-2024" e successive variazioni;
• la DGR n. 1821 del 23/12/2021 con la quale è stato approvato il Documento tecnico di accompagnamento al bilancio
di previsione 2022-2024 e successive variazioni;
• il DSGP n. 19 del 28/12/2021 che approva il "Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024";
• la DGR n. 42 del 25/01/2022 che approva le direttive per la gestione del "Bilancio di previsione 2022-2024";
decreta
1. di considerare le premesse come parte integrante del presente provvedimento;
2. di approvare la spesa complessiva di € 3.000,00, per i servizi forniti dall'agenzia di viaggio Cisalpina Tours S.p.A,
nell'anno 2022, per eventuali attività di missione ("travel and accomodation") del personale regionale impegnato nella
realizzazione del progetto MoST;
3. di procedere, in base al punto 3.12 dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. (principio applicato della
competenza finanziaria), per le motivazioni indicate nelle premesse, all'accertamento complessivo di € 3.000,00, come
di seguito riportato:
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Capitolo

Anagrafica del Versante

n. 101360 "assegnazione comunitaria per la Cooperazione
Transfrontaliera 2014-2020 - Programma INTERREG V
Italia-Croazia - progetto "MoST" (re g.to ue 17/12/2013,
n.1299)"

n. 101361 "assegnazione statale per la cooperazione
transfrontaliera 2014-2020 - Programma INTERREG V
Italia-Croazia - progetto "MoST" (reg.to ue 17/12/2013,
n.1299)"

Anagrafica
n. 00036414
Università di Padova Dipartimento di Ingegneria
Civile, Edile e Ambientale ICEA
Anagrafica
n. 00036414
Università di Padova Dipartimento di Ingegneria
Civile, Edile e Ambientale ICEA

Codice PdC

Esercizio
2022

E.
€ 2.550,00
2.01.01.02.008

E.
2.01.01.02.008

Totale

€ 450,00

€ 3.000,00

4. di impegnare a valere sul bilancio pluriennale 2022-2024, per l'esercizio finanziario 2022, la somma complessiva di €
3.000,00 CIG: 8369737D75 - CUP: H35J18000190007, secondo la ripartizione indicata nella seguente tabella:
Capitolo
n. 103928 - Programma di Cooperazione
Transfrontaliera INTERREG V A Italia-Croazia
(2014-2020) progetto "MoST" - acquisto di beni e
servizi - quota comunitaria
n. 103929 - Programma di Cooperazione
Transfrontaliera INTERREG V A Italia-Croazia
(2014-2020) progetto "MoST" - acquisto di beni e
servizi - quota statale

Anagrafica

Articolo

V° livello PdC

Esercizio
2022

00123820
026 "Organizzazione
Cisalpina eventi, pubblicità e servizi U.1.03.02.02.001 € 2.550,00
Tours S.p.A
di trasferta"
00123820
026 "Organizzazione
Cisalpina eventi, pubblicità e servizi U.1.03.02.02.001
Tours S.p.A
di trasferta"
Totale

€ 450,00
€ 3.000,00

5. di dare atto che l'obbligazione è perfezionata ed esigibile nell'esercizio 2022 e che la copertura finanziaria risulta
completa fino al V livello del piano dei conti;
6. di dare atto che la spesa complessiva del presente provvedimento ha natura commerciale e sarà liquidata su
presentazione di regolare fattura;
7. di attestare che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e le regole di finanza
pubblica;
8. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
9. di dare atto che gli impegni assunti con il presente provvedimento non sono correlati agli obiettivi del DEFR;
10. di attestare la regolarità amministrativa del provvedimento;
11. di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione Bilancio e Ragioneria, per l'apposizione del visto di regolarità
contabile al fine del perfezionamento e dell'efficacia;
12. di pubblicare il presente provvedimento integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Alessandro De Sabbata
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(Codice interno: 479927)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA n. 197 del 10 giugno 2022
Progetto denominato "Estensione dell'opera di invaso di Montebello a servizio del torrente Chiampo. Progetto di
ampliamento del bacino esistente nei comuni di Montorso Vicentino, Zermeghedo e Montebello Vicentino (VI) ID Piano
454". CUP H13B11000450003 - Codice ReNDiS: 05IR018/G4 Importo complessivo di Euro 55.600.000,00. Decreto a
contrarre ai sensi art. 32 c. 2 D.Lgs. n. 50/2016 per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria per la Direzione
Lavori e il Coordinamento per la Sicurezza in fase di Esecuzione per i lavori di I stralcio, con opzioni per i lavori di II e
III stralcio. Importo a base d'asta complessivo pari ad Euro 1.470.488,66. CIG: 926177742A.
[Difesa del suolo]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento costituisce decreto a contrarre ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 per l'avvio delle procedure di appalto
per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria per la Direzione Lavori e il Coordinamento per la Sicurezza in fase di
Esecuzione per i lavori di I stralcio, con opzioni per i lavori di II e III stralcio del progetto in argomento.

Il Direttore
PREMESSO che:
• in esito agli eventi alluvionali del 31 ottobre - 2 novembre 2010 il Presidente del Consiglio dei Ministri con apposita
Ordinanza n. 3906 del 13 novembre 2010 ha stabilito le linee fondamentali riguardo gli interventi urgenti di
protezione civile. Con tale Ordinanza, all'art. 1, ha altresì nominato il Presidente della Regione del Veneto
Commissario delegato per il superamento dell'emergenza.
• successivamente con Ordinanza n. 2 del 23 novembre 2010 il Commissario delegato ha nominato i soggetti attuatori,
tra i quali figura il Segretario Generale dell'Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave,
Brenta-Bacchiglione e dell'Adige, nominato soggetto attuatore per la pianificazione di azioni e interventi di
mitigazione del rischio idraulico e geologico.
• con Ordinanza commissariale n. 11, in data 30 dicembre 2010, è stato istituito il Comitato tecnico scientifico in
materia di rischio idraulico e geologico, incaricato di garantire il necessario supporto tecnico alle attività
commissariali, relativamente agli aspetti che riguardano la programmazione degli interventi e la redazione del "Piano
delle azioni e degli interventi di mitigazione del rischio idraulico e geologico".
• il Piano, redatto ai sensi dell'articolo 1, comma 3, lettera g) dell'O.P.C.M. 4906/2010, prevede interventi strutturali per
l'importo complessivo di euro 2.731.971.554,00, di cui euro 2.607.434.000,00 destinati per il dissesto idraulico, euro
112.075.000,00 per il dissesto geologico e euro 12.463.000,00 per il dissesto idraulico forestale. Le soluzioni
progettuali individuate per la fase emergenziale sono riportate nel dettaglio e con le relative prescrizioni nella
Relazione di Sintesi del Piano.
• il Piano in parola, redatto in data 30/03/2011, è stato sottoscritto in data 12/04/2011 dal Commissario delegato.
• che con deliberazione n. 1643 del 11/10/2011 la Giunta Regionale ha preso atto dei contenuti del Piano sopracitato.
• a fronte della limitata disponibilità di risorse economiche da impegnare nel breve periodo, tra le azioni strutturali
prioritarie ve ne sono alcune che rappresentano il punto di partenza per l'attuazione di una politica di difesa idraulica
del territorio: si tratta dei principali interventi di laminazione dei colmi di piena, inseriti con priorità 1 nel Piano sopra
citato, necessari per dare una prima mitigazione del rischio idraulico nella maggior parte dei territori interessati dalla
recente alluvione.
• con deliberazione n. 989 del 05/07/2011, la Giunta Regionale ha individuato i primi interventi di mitigazione del
rischio idraulico mediante la realizzazione di bacini di laminazione, a salvaguardia dei territori:
♦ del Veronese ricadenti nel bacino del fiume Adige
♦ della città di Vicenza e del territorio vicentino ricadenti nel bacino del fiume Bacchiglione
♦ della città di Padova e dei territori nel bacino del Bacchiglione tra Vicenza e Padova
♦ della "bassa padovana" ricadenti nel bacino del fiume Bacchiglione
♦ dell'"alta padovana" ricadenti nel bacino del fiume Brenta
• Tra gli interventi di carattere prioritario, già individuati a livello di studio di fattibilità, da sviluppare a livello di
progettazione preliminare, vi era anche quello denominato "Estensione dell'opera di invaso di Montebello a servizio
del torrente Chiampo. Progetto di ampliamento del bacino esistente nei Comuni di Montorso Vicentino, Zermeghedo
e Montebello Vicentino (VI) - ID Piano 454";
VISTO il decreto della Direzione Difesa del Suolo n. 247 in data 17/07/2012 con il quale è stato approvato il progetto
preliminare dell'intervento in argomento, nell'importo complessivo di € 51.000.000,00;
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VISTA la successiva deliberazione n. 1003 del 05/06/2012 con la quale la Giunta Regionale ha autorizzato il Dirigente della
Direzione Difesa del Suolo (ora Direzione Difesa del Suolo e della Costa) a sviluppare la progettazione definitiva e lo studio di
impatto ambientale dell'intervento sopra citato;
DATO ATTO che la Sezione Difesa del Suolo (ora Direzione Difesa del Suolo e della Costa) ha predisposto il progetto
definitivo in argomento, nonché le varie integrazioni richieste per la conclusione della procedura di VIA;
VISTA la D.G.R.V. n. 223 in data 03/03/2016 con la quale è stato espresso giudizio di compatibilità ambientale favorevole
(VIA), con alcune prescrizioni, in merito al progetto definitivo in argomento;
VISTO il decreto della Direzione Difesa del Suolo n. 321 in data 25/09/2017 con il quale è stato approvato in linea tecnica il
progetto definitivo in argomento nell'importo complessivo di € 51.000.000,00;
DATO ATTO che nell'ambito della procedura di VIA sopra citata sono stati acquisiti tutti i pareri (BB.AA., VINCA, ecc.)
necessari per procedere all'approvazione in linea tecnica del progetto in parola, come risulta dalla citata D.G.R.V. 223/2016;
DATO ATTO che con decreto del Direttore della Direzione Ambiente n. 134 in data 11/03/2021 il termine di validità della
procedura di VIA di cui alla citata D.G.R.V. 223/2016 è stato prorogato al 14/03/2029;
VISTO il verbale in data 07/04/2021 con il quale il RUP ha validato il progetto esecutivo in argomento, ai sensi e per gli effetti
dell'art. 26, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016;
VISTO il decreto della Direzione Difesa del Suolo n. 327 in data 21/05/2021 con il quale è stato approvato nell'importo
complessivo di € 55.600.000,00, di cui € 33.682.478,90 per lavori a base d'asta, il progetto esecutivo dell'intervento
denominato "Estensione dell'opera di invaso di Montebello a servizio del torrente Chiampo. Progetto di ampliamento del
bacino esistente nei comuni di Montorso, Zermeghedo e Montebello Vicentino (VI) - ID Piano 454";
CONSIDERATO che alla luce dell'incremento dei costi dei materiali verificatisi nel 2021-2022 il RUP ha ritenuto opportuno
procedere all'aggiornamento dei prezzi applicati all'intero progetto generale;
VISTO il verbale di validazione in data 07/03/2022 afferente il progetto esecutivo generale aggiornato;
VISTO il Decreto della Direzione Difesa del Suolo e della Costa n. 75 in data 09/03/2022 con il quale è stato approvato il
progetto generale aggiornato nell'importo complessivo di € 55.600.000,00, di cui € 35.076.683,83 per lavori a base d'asta,
compresi oneri per la sicurezza e bonifica bellica non soggetti a ribasso;
DATO ATTO che è stata reperita la somma complessiva di € 21.800.000,00 per la realizzazione del I stralcio funzionale, di
cui:
• € 21.691.295,30 con le risorse assegnate con il citato Accordo di Programma sottoscritto in data 02/12/2020 con il
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, disposte con decreto della Direzione Generale per la
Sicurezza del Suolo e dell'Acqua prot. n. 131 del 02/11/2020, a valere sulla contabilità speciale n. 5596;
• € 108.704,70 con le risorse assegnate con il citato Decreto del Direttore Generale Salvaguardia del Territorio e delle
Acque del MATTM in data 22/11/2017, a valere sulla contabilità speciale n. 6009;
VISTO il verbale di validazione del progetto esecutivo di primo stralcio in data 09/03/2022;
VISTO il Decreto della Direzione Difesa del Suolo e della Costa n. 79 in data 11/03/2022 con il quale è stato approvato il
progetto esecutivo di primo stralcio nell'importo complessivo di € 21.800.000,00 di cui € 13.921.066,50 per lavori a base
d'asta, compresi oneri per la sicurezza e bonifica bellica non soggetti a ribasso;
CONSIDERATO che sono in fase di definizione e/o reperimento anche le risorse per dare completa copertura al quadro
economico pari ad € 55.600.000,00 del progetto generale aggiornato approvato, nell'ambito di risorse nazionali e di programmi
cofinanziati da fondi strutturali dell'Unione Europea, necessarie per la realizzazione del II e del III stralcio del progetto in
oggetto;
DATO ATTO che con Decreto Direzione Difesa del Suolo e della Costa n. 83 in data 15/03/2022 è stata indetta la gara per
l'affidamento dei lavori di I stralcio, con opzioni per i lavori di II e III stralcio del progetto in oggetto e che entro il termine del
18/05/2022, previsto dal bando di gara, sono pervenute le offerte nella piattaforma SINTEL di Aria;
DATO ATTO che al fine di garantire il tempestivo avvio dei lavori in parola, atteso che per i carichi di lavoro in essere tali
servizi non possono essere svolti dalla Direzione Difesa del Suolo e della Costa e dalla competente U.O. Genio Civile di
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Vicenza, si rende necessario avviare l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria per la Direzione Lavori e il
Coordinamento per la Sicurezza in fase di Esecuzione per i lavori di I stralcio, con opzioni per i lavori di II e III stralcio, del
progetto in oggetto indicato;
DATO ATTO che:
• a seguito dell'aggiornamento del Bando Tipo n. 1 del 24/11/2021 "Procedura aperta telematica per l'affidamento di
contratti pubblici di servizi e forniture nei settori ordinari sopra soglia comunitaria con il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo" intervenuto con Delibera n. 154 del
16 marzo 2022, l'art. 47 del D.L. n. 77/2021, convertito in L. n. 108/2021, non si applica agli interventi finanziati da
programmi cofinanziati da fondi strutturali dell'Unione Europea, ma solo agli interventi finanziati da PNRR e PNC e
non si applica pertanto al presente affidamento;
• alla fattispecie in esame non è applicabile il premio di accelerazione di cui all'art. 50 del D.L. n. 77/2021, convertito in
L. n. 108/2021, in quanto le tempistiche di esecuzione sono strettamente correlate ai tempi dei lavori e non dipendono
dall'operatore economico;
• per la redazione del disciplinare di gara dell'appalto in parola, considerata la specificità dei servizi di architettura e
ingegneria in argomento a cui ANAC ha dedicato lo specifico Bando Tipo n. 3 approvato dal Consiglio dell'Autorità
con delibera n. 723 del 31/07/2018 e vista la nota illustrativa al Bando Tipo n. 1 del 24/11/2021 che prevede
espressamente che lo stesso sostituisca il precedente Bando Tipo n. 1 riferito esclusivamente a servizi e forniture sopra
soglia e non anche, quindi, ai servizi di architettura e ingegneria, è stato utilizzato il Bando Tipo n. 3 approvato dal
Consiglio dell'Autorità con delibera n. 723 del 31/07/2018 "Procedura aperta per l'affidamento di servizi di
architettura e ingegneria di importo pari o superiore ad € 100.000 con il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo", adeguandolo all'utilizzo della piattaforma SINTEL di
Aria S.p.A., ai fini del rispetto della disposizione di cui all'art. 40 del D.Lgs. n. 50/2016 che prevede, a far data dal
18/10/2018, l'obbligo di utilizzo di mezzi di comunicazione elettronici nell'ambito delle procedure di gara svolte dalle
stazioni appaltanti;
VISTI la nota del Soggetto Attuatore del Commissario Straordinario Delegato per il Rischio Idrogeologico nel Veneto prot. n.
0117029 in data 14/03/2022, il Decreto del Commissario Delegato per il Rischio Idrogeologico nel Veneto n. 24 in data
12/04/2022 e la L.R. n. 54/2012 e s.m.i. in base ai quali il RUP della procedura di gara in parola è il Direttore della Direzione
Difesa del Suolo e della Costa;
VISTA la nota di aggiornamento al DEFR 2022-2024 nell'ambito della quale è stata prevista la realizzazione del bacino in
oggetto nella Missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente"- Programma 09.01 "Difesa del Suolo" Obiettivo Operativo Prioritario 09.01.01 "Realizzazione opere infrastrutturali per la sicurezza dal rischio idraulico";
DATO ATTO che l'appalto in argomento non è inserito nel programma biennale dei servizi e delle forniture approvato dalla
Giunta regionale in quanto finanziato attualmente con risorse commissariali che non transitano nel bilancio regionale;
DATO ATTO che:
• in analogia a quanto previsto dall'appalto relativo ai lavori ai quali appartengono i servizi di ingegneria di cui al
presente affidamento, anche l'esecuzione di detti servizi di ingegneria è suddivisa in 3 (tre) stralci, come meglio sotto
indicato:
Tabella 1 Oggetto dell'appalto
Direzione lavori (QcI.01, QcI.02,
Coordinamento per la
Importo totale delle
Descrizione delle
QcI.04, QcI.05, QcI.05.01, QcI.06,
sicurezza in fase di esecuzione prestazioni a base di
prestazioni*
QcI.09/QcI.10*)
(QcI.12*)
gara
I stralcio
436.570,61 €
147.029,90 €
583.600,51 €
II stralcio
261.454,93 €
88.053,78 €
349.508,71 €
(opzione)
III stralcio
401.994,28 €
135.385,16 €
537.379,44 €
(opzione)
Totale
1.100.019,82 €
370.468,84 €
1.470.488,66 €
*le categorie indicate fanno riferimento al D.M. 17/06/2016

• l'affidamento del secondo e del terzo stralcio del presente appalto oggetto di opzioni (o anche di uno solo di essi)
risulta correlato alla contrattualizzazione dei lavori di tali stralci. Ciò con la conseguenza che, nella ipotesi in cui la
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Stazione appaltante non contrattualizzi i lavori del secondo e del terzo stralcio (o di uno solo di essi), l'affidatario del
presente appalto non avrà nulla a che pretendere. Per contro, nell'ipotesi in cui la Stazione appaltante contrattualizzi i
lavori del secondo e del terzo stralcio (o di uno solo di essi), la medesima Stazione Appaltante si riserva la facoltà di
affidare all'aggiudicatario del primo stralcio dei servizi di ingegneria anche i medesimi servizi correlati a detti stralci;
• l'affidamento del secondo e del terzo stralcio dei servizi in parola all'aggiudicatario dell'appalto costituisce una mera
facoltà della Stazione Appaltante, correlata anche all'effettiva definizione / assegnazione dei finanziamenti come già
precisato ed è oggetto di opzioni;
RITENUTO pertanto di poter procedere ora all'appalto per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria per la Direzione
Lavori e il Coordinamento per la Sicurezza in fase di Esecuzione per i lavori di I stralcio, con opzioni per i lavori di II e III
stralcio dei lavori in parola;
DATO ATTO che, come risulta dal documento "Determinazione dei corrispettivi a base di gara" (Allegato D), l'importo a
base d'asta, come di seguito specificato, è pari ad € 1.470.488,66;
RIEPILOGO
FASI PRESTAZIONALI
c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI
A) Corrispettivi professionali prestazioni normali comprensivi di spese (Tav. Z-2 e art. 5 del D.M.
17/06/2016)
DIREZIONE LAVORI
CONTABILITÀ LAVORI
COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE
TOTALE A

Corrispettivi
CP+S

946.231,50 €
153.788,33 €
370.468,84 €
1.470.488,66 €

DATO ATTO che ai fini dell'art. 35, c. 4 del D.Lgs. n. 50/2016, il valore stimato dell'appalto (importo a base d'asta oltre oneri
previdenziali) è pari ad € 1.529.308,21;
DATO ATTO che:
• le prestazioni di cui alla Direzione Lavori e al Coordinamento per la Sicurezza in fase di Esecuzione relative al II e III
stralcio sono oggetto di opzioni liberamente esercitabili dal Soggetto Attuatore / dalla Stazione Appaltante, ai sensi
dell'art. 63, c. 5 del D.Lgs. n. 50/2016.
• per l'effetto:
I. i vincoli contrattuali sono limitati alle prestazioni di cui alla riga "I Stralcio" della Tabella 1, ad oggi
finanziato, con un importo totale delle prestazioni a base di gara di € 583.600,51 (riferito ad un importo dei
lavori, compreso di oneri per la sicurezza e BOB, € 13.921.066,50), mentre per le prestazioni opzionali, per
le quali i finanziamenti sono in fase di definizione e/o reperimento, di cui alle righe "II Stralcio (opzione)"
con un importo totale delle prestazioni a base di gara di € 349.508,71 (riferito ad un importo dei lavori,
compreso di oneri per la sicurezza e BOB, € 8.337.097,11) e "III Stralcio (opzione)" con un importo totale
delle prestazioni a base di gara di € 537.379,44 (riferito ad un importo dei lavori, compreso di oneri per la
sicurezza e la BOB, € 12.818.520,22) nessun vincolo sorge per il Soggetto Attuatore / la Stazione
Appaltante, laddove invece l'offerta costituisce per l'aggiudicatario atto d'obbligo unilaterale e impegno
irrevocabile, anche ai sensi degli artt. 1324, 1334 e 1987 del Codice Civile, a eseguire le prestazioni
opzionali applicando la medesima percentuale di sconto offerta in gara;
II. le opzioni potranno essere esercitate dal Soggetto Attuatore / dalla Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 63,
c. 5 del D.Lgs. n. 50/2016, entro 3 (tre) anni decorrenti dalla data di stipulazione del contratto iniziale;
III. l'eventuale esercizio delle opzioni avverrà con provvedimento espresso del Soggetto Attuatore / della
Stazione Appaltante, mediante la sottoscrizione di un addendum o un'appendice al contratto principale;
IV. in caso di mancato esercizio delle opzioni da parte del Soggetto Attuatore / della Stazione Appaltante entro i
termini previsti dal punto II) che precede, l'aggiudicatario sarà liberato da ogni obbligazione in relazione alle
prestazioni opzionali; il mancato esercizio delle opzioni, a totale discrezione del Soggetto Attuatore / della
Stazione Appaltante, non comporta la debenza di indennizzi, risarcimenti, compensi o di qualunque altra
forma di ristoro a favore dell'aggiudicatario.
DATO ATTO che l'appalto in parola, ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs. n. 50/2016, è costituito da un unico lotto per le
motivazioni riportate nel disciplinare di gara;
DATO ATTO che:
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• non è ammesso il subappalto ai sensi dell'art. 31, c. 8 del D.Lgs. n. 50/2016, trattandosi di precise prestazioni di natura
intellettuale in relazione alle quali il soggetto è stato selezionato per la documentata esperienza personale valutata in
sede di gara e in considerazione della responsabilità personale degli incarichi affidati non scindibile dalla persona
fisica selezionata;
• i servizi di ingegneria oggetto del presente affidamento, d'altra parte, sono riferiti ad un complesso di attività
professionali e specialistiche da effettuarsi in maniera continuativa da parte di operatore altamente qualificato;
• fermo, dunque, il divieto di subappalto di cui al citato art. 31, c. 8 del D.Lgs. n. 50/2016, deve in ogni caso
evidenziarsi che, nel caso di specie, il limite normativo al subappalto appare giustificato, essendo finalizzato a
garantire:
a. che il livello qualitativo richiesto (caratterizzato da un elevato livello specialistico delle prestazioni) sia
raggiunto attraverso una preponderante e continua attività dell'operatore aggiudicatario che determini
uniformità e tempestività nei livelli prestazionali;
b. il diretto e continuo controllo dei requisiti tecnico/prestazionali dell'operatore aggiudicatario, e che pertanto
ha anch'esso un interesse diretto e concreto a realizzare direttamente i servizi oggetto di appalto, senza alcuna
delega a terzi, sulla base dei requisiti di partecipazione richiesti dal progetto a base di gara;
c. l'autonomia organizzativa e operativa dell'appaltatore, che potrebbe essere inficiata e/o rallentata in
conseguenza del sovrapporsi di attività da parte di soggetti terzi affidatari.
CONSIDERATO che per l'avvio dell'appalto sopra citato, a seguito dell'attività istruttoria svolta da parte della Direzione
Difesa del Suolo e della Costa, sono stati predisposti i seguenti documenti da approvarsi con il presente provvedimento:
• Bando di gara - Allegato A,
• Disciplinare di gara - Allegato B,
• Capitolato prestazionale - Allegato C
• Determinazione dei corrispettivi a base di gara - Allegato D
• Schema di contratto - Allegato E;
RITENUTO di utilizzare, per la scelta del contraente dell'appalto in parola, la procedura "aperta" di cui all'art. 60 del D.Lgs. n.
50/2016, su piattaforma digitale SINTEL di Aria S.p.A., aggiudicando in base al criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, cc. 2 e 3 del medesimo decreto, con assegnazione di 80 punti per l'offerta tecnica e 20 punti
per l'offerta economica, con importo a base d'asta complessivo di € 1.470.488,66;
DATO ATTO che l'importo complessivo dei servizi posti a base di gara di € 1.470.488,66 è riferito ai seguenti stralci, di cui il
II e III stralcio sono oggetto di opzioni:
• I Stralcio: € 583.600,51 (importo dei lavori € 13.921.066,50 di cui € 398.493,23 per oneri di sicurezza e € 9.900,00
per BOB);
• II Stralcio (opzione): € 349.508,71 (importo dei lavori € 8.337.097,11 di cui € 225.759,26 per oneri di sicurezza e €
19.193,00 per BOB);
• III Stralcio (opzione): € 537.379,44 (importo dei lavori € 12.818.520,22 di cui € 207.757,99 per oneri di sicurezza e €
134.841,40 per BOB);
DATO ATTO altresì che per l'attuazione delle procedure di appalto ed esecuzione dovranno essere rispettati il Codice di
Comportamento dei dipendenti della Regione del Veneto adottato con D.G.R.V. n. 38 del 28/01/2014 e approvato con
D.G.R.V. n. 1939 del 28/10/2014, il Protocollo di Legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 17/09/2019, ai fini
della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, e forniture,
e il Protocollo d'Intesa in materia di appalti sottoscritto il 10/12/2020 da Regione del Veneto, ANCI Veneto, ANPCI, UPI
Veneto, CGIL, CISL e UIL;
DATO ATTO che la Stazione Appaltante sulla base di quanto previsto dall'art. 8 c. 1 lett. c) del D.L. n. 76/2020 convertito con
modificazioni in L. n. 120/2020, ritiene di avvalersi della riduzione dei termini procedimentali per ragioni di urgenza di cui
all'articolo 60 c. 3 del D.Lgs. n. 50/2016, atteso che sono già state avviate le procedure di appalto dei lavori e che si intende
dare avvio alle opere entro il corrente esercizio finanziario;
VISTO il DPR n. 207/2010 e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
VISTO il D.L. n. 76/2020 convertito con modificazioni in L. n. 120/2020;
VISTO il D.L. n. 77/2021 convertito con modificazioni in L. n. 108/2020;
VISTO il DPR 327/2001 e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;

54
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 80 del 12 luglio 2022
_______________________________________________________________________________________________________

VISTE le linee guida ANAC;
VISTI i bandi tipo ANAC;
decreta
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di approvare i documenti di seguito indicati, necessari per poter indire la gara per l'affidamento dei servizi di
architettura e ingegneria per la Direzione Lavori e il Coordinamento per la Sicurezza in fase di Esecuzione per
i lavori di I stralcio, con opzioni per i lavori di II e III stralcio, dell'intervento denominato "Estensione dell'opera
di invaso di Montebello a servizio del torrente Chiampo. Progetto di ampliamento del bacino esistente nei comuni di
Montorso Vicentino, Zermeghedo e Montebello Vicentino (VI) - ID Piano 454". CUP H13B11000450003 - Codice
ReNDiS: 05IR018/G4:
♦ Bando di gara - Allegato A,
♦ Disciplinare di gara - Allegato B,
♦ Capitolato prestazionale - Allegato C,
♦ Determinazione dei corrispettivi a base di gara- Allegato D,
♦ Schema di contratto - Allegato E;
3. di indire, per i motivi espressi in premessa, una procedura di gara "aperta" ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016,
su piattaforma digitale SINTEL di Aria S.p.A., per l'affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura per la
Direzione Lavori e il Coordinamento per la Sicurezza in fase di Esecuzione per i lavori di I stralcio, con opzioni per i
lavori di II e III stralcio, dell'intervento denominato "Estensione dell'opera di invaso di Montebello a servizio del
torrente Chiampo. Progetto di ampliamento del bacino esistente nei comuni di Montorso Vicentino, Zermeghedo e
Montebello Vicentino (VI) - ID Piano 454". CUP H13B11000450003 - Codice ReNDiS: 05IR018/G4;
4. di stabilire che:
♦ in analogia a quanto previsto dall'appalto dei lavori ai quali appartengono i servizi di ingegneria di cui al
presente affidamento, anche l'esecuzione di detti servizi di ingegneria è suddivisa in 3 (tre) stralci, come sotto
indicato:
Tabella 1 Oggetto dell'appalto
Direzione lavori (QcI.01, QcI.02, Coordinamento per la
Importo totale delle
Descrizione delle
QcI.04, QcI.05, QcI.05.01, QcI.06, sicurezza in fase di
prestazioni a base di
prestazioni*
QcI.09/QcI.10*)
esecuzione (QcI.12*)
gara
I stralcio
436.570,61 €
147.029,90 €
583.600,51 €
II stralcio
261.454,93 €
88.053,78 €
349.508,71 €
(opzione)
III stralcio
401.994,28 €
135.385,16 €
537.379,44 €
(opzione)
Totale
1.100.019,82 €
370.468,84 €
1.470.488,66 €
*le categorie indicate fanno riferimento al D.M. 17/06/2016

♦ l'affidamento del secondo e del terzo stralcio del presente appalto oggetto di opzioni (o anche di uno solo di
essi) risulta correlato alla contrattualizzazione dei lavori di tali stralci. Ciò con la conseguenza che, nella
ipotesi in cui la Stazione appaltante non contrattualizzi i lavori del secondo e del terzo stralcio (o di uno solo
di essi), l'affidatario del presente appalto non avrà nulla a che pretendere. Per contro, nell'ipotesi in cui la
Stazione appaltante contrattualizzi i lavori del secondo e del terzo stralcio (o di uno solo di essi), la
medesima Stazione Appaltante si riserva la facoltà di affidare all'aggiudicatario del primo stralcio dei servizi
di ingegneria anche i medesimi servizi correlati a detti stralci;
♦ l'affidamento del secondo e del terzo stralcio dei servizi di ingegneria all'aggiudicatario dell'appalto
costituisce una mera facoltà della Stazione Appaltante, correlata anche all'effettiva definizione / assegnazione
dei finanziamenti come meglio sotto precisato ed è oggetto di opzioni;
5. di dare atto che le prestazioni di cui alla Direzione Lavori e al Coordinamento per la Sicurezza in fase di Esecuzione
relative al II e III stralcio sono oggetto di opzioni liberamente esercitabili dal Soggetto Attuatore / dalla Stazione
Appaltante, ai sensi dell'art. 63, c. 5 del D.Lgs. n. 50/2016;
6. dato atto che per l'effetto di quanto previsto al precedente punto 5:
I. i vincoli contrattuali sono limitati alle prestazioni di cui alla riga "I Stralcio" della Tabella 1, ad oggi
finanziato, con un importo totale delle prestazioni a base di gara di € 583.600,51 (riferito ad un importo dei
lavori, compreso di oneri per la sicurezza e BOB, € 13.921.066,50), mentre per le prestazioni opzionali, per
le quali i finanziamenti sono in fase di definizione e/o reperimento, di cui alle righe "II Stralcio (opzione)"
con un importo totale delle prestazioni a base di gara di € 349.508,71 (riferito ad un importo dei lavori,
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compreso di oneri per la sicurezza e BOB, € 8.337.097,11) e "III Stralcio (opzione)" con un importo totale
delle prestazioni a base di gara di € 537.379,44 (riferito ad un importo dei lavori, compreso di oneri per la
sicurezza e la BOB, € 12.818.520,22) nessun vincolo sorge per il Soggetto Attuatore / la Stazione
Appaltante, laddove invece l'offerta costituisce per l'aggiudicatario atto d'obbligo unilaterale e impegno
irrevocabile, anche ai sensi degli artt. 1324, 1334 e 1987 del Codice Civile, a eseguire le prestazioni
opzionali applicando la medesima percentuale di sconto offerta in gara;
II. le opzioni potranno essere esercitate dal Soggetto Attuatore / dalla Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 63,
c. 5 del D.Lgs. n. 50/2016, entro 3 (tre) anni decorrenti dalla data di stipulazione del contratto iniziale;
III. l'eventuale esercizio delle opzioni avverrà con provvedimento espresso del Soggetto Attuatore / della
Stazione Appaltante, mediante la sottoscrizione di un addendum o un'appendice al contratto principale;
IV. in caso di mancato esercizio delle opzioni da parte del Soggetto Attuatore / della Stazione Appaltante entro i
termini previsti dal punto II) che precede, l'aggiudicatario sarà liberato da ogni obbligazione in relazione alle
prestazioni opzionali; il mancato esercizio delle opzioni, a totale discrezione del Soggetto Attuatore / della
Stazione Appaltante, non comporta la debenza di indennizzi, risarcimenti, compensi o di qualunque altra
forma di ristoro a favore dell'aggiudicatario.
7. di procedere all'aggiudicazione in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, cc.
2 e 3 del D.Lgs. n. 50/2016, con assegnazione di 80 punti per l'offerta tecnica e 20 punti per l'offerta economica;
8. di dare atto che l'importo complessivo per i servizi posti a base di gara di € 1.470.488,66 è riferito ai seguenti stralci,
di cui il II e III stralcio sono oggetto di opzioni:
♦ I Stralcio: € 583.600,51 (importo dei lavori € 13.921.066,50 di cui € 398.493,23 per oneri di sicurezza e €
9.900,00 per BOB);
♦ II Stralcio (opzione): € 349.508,71 (importo dei lavori € 8.337.097,11 di cui € 225.759,26 per oneri di
sicurezza e € 19.193,00 per BOB);
♦ III Stralcio (opzione): € 537.379,44 (importo dei lavori € 12.818.520,22 di cui € 207.757,99 per oneri di
sicurezza e € 134.841,40 per BOB);
9. di dare atto che per la redazione del disciplinare di gara, è stato utilizzato il Bando Tipo n. 3 approvato dal Consiglio
dell'Autorità con delibera n. 723 del 31/07/2018 "Procedura aperta per l'affidamento di servizi di architettura e
ingegneria di importo pari o superiore ad € 100.000 con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla
base del miglior rapporto qualità/prezzo", adeguandolo all'utilizzo della piattaforma SINTEL di Aria S.p.A., per le
motivazioni esposte in premessa;
10. di stabilire che il contratto sarà stipulato a "corpo";
11. di dare atto che non è ammesso il subappalto delle prestazioni oggetto del presente affidamento ai sensi dell'art. 31, c.
8 del D.Lgs. n. 50/2016, anche con riferimento alle motivazioni riportate in premessa;
12. di dare atto che è stata reperita la somma complessiva di € 21.800.000,00 per la realizzazione del I stralcio funzionale,
di cui:
♦ € 21.691.295,30 con le risorse assegnate con il citato Accordo di Programma sottoscritto in data 02/12/2020
con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, disposte con decreto della Direzione
Generale per la Sicurezza del Suolo e dell'Acqua prot. n. 131 del 02/11/2020, a valere sulla contabilità
speciale n. 5596;
♦ € 108.704,70 con le risorse assegnate con il citato Decreto del Direttore Generale Salvaguardia del Territorio
e delle Acque del MATTM in data 22/11/2017, a valere sulla contabilità speciale n. 6009;
13. di dare atto che sono in fase di definizione e/o reperimento anche le risorse per dare completa copertura al quadro
economico pari ad € 55.600.000,00 del progetto generale approvato, nell'ambito di risorse nazionali e di programmi
cofinanziati da fondi strutturali dell'Unione Europea, necessarie per la realizzazione del II e III stralcio del progetto in
parola;
14. di dare atto che, il Responsabile Unico del Procedimento della procedura di gara in oggetto è il Direttore della
Direzione Difesa del Suolo e della Costa;
15. di dare atto che la Stazione Appaltante sulla base di quanto previsto dall'art. 8 c. 1 lett. c) del D.L. n. 76/2020
convertito con modificazioni in L. n. 120/2020, ritiene di avvalersi della riduzione dei termini procedimentali per
ragioni di urgenza di cui all'articolo 60 c. 3 del D.Lgs. n. 50/2016, atteso che sono già state avviate le procedure di
appalto dei lavori e che si intende dare avvio alle opere entro il corrente esercizio finanziario;
16. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013;
17. di pubblicare integralmente il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto (OMISSIS
allegati).
Alessandro De Sabbata

Allegati (omissis)
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(Codice interno: 479928)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA n. 201 del 14 giugno 2022
PD-I0189.0 - "Lavori di sistemazione sui corsi d'acqua nel circondario padovano - annualità 2022-2023" - Importo
Euro 2.700.000,00. L.R. 20.12.2021, n. 36 - "Bilancio di previsione 2022-2024" D.G.R. n. 293 del 16.03.2021 "Interventi
prioritari per assicurare la tutela del territorio dal rischio idraulico ed idrogeologico. CUP: H27H2100813002 CIG:
9200347E83 SINTEL ID n. 154325615 Aggiudicazione definitiva.
[Difesa del suolo]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento approva la proposta di aggiudicazione dell'appalto in oggetto e aggiudica l'appalto ai sensi dell'art.
32, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 di PD-I0189.0 - "Lavori di sistemazione sui corsi d'acqua nel circondario padovano annualità 2022-2023", a favore dell'impresa COSTRUZIONI ING. CARLO BROETTO SRL CON UNICO SOCIO di Teolo
(PD). Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - Decreto del Direttore della Direzione Difesa del Suolo e della Costa n.
146 del 05.05.2022 di approvazione degli elaborati di Accordo Quadro e determina a contrarre; - il verbale di gara, contenente
la proposta di aggiudicazione, depositato agli atti e pubblicato nel sito Regione del Veneto alla sezione Amministrazione
Trasparente in data 07 giugno 2022.

Il Direttore
PREMESSO CHE:
• la L.R. 20.12.2021, n. 36 approva il "Bilancio di previsione 2022-2024" ed autorizza la Giunta Regionale a realizzare
interventi finalizzati a prevenire e mitigare il rischio connesso con fenomeni di dissesto idraulico e idrogeologico,
nonché a mettere in sicurezza delle situazioni a rischio o per far fronte ad eventi calamitosi che in ragione della loro
intensità ed estensione comportino l'intervento della Regione;
• le medesime norme e successivi adeguamenti di bilancio, hanno permesso di allocare, per il triennio 2021-2023, alla
Missione 09 "Sviluppo sostenibile a tutela del territorio e dell'ambiente" - Programma 01 Difesa del Suolo - l'importo
complessivo di € 30.000.000,00 sul capitolo 103294;
• che in merito alle risorse stanziate nel capitolo di spesa U 103294 va evidenziato che trattasi di risorse regionali
proprie, destinabili a spese di investimento esigibili nell'esercizio corrente e pertanto destinate ad interventi da
eseguire nel triennio secondo un definito cronoprogramma di spesa;
• con delibera n. 293 del 16.03.2021 la Giunta Regionale del Veneto ha individuato, per le finalità citate, gli interventi
da finanziare con le risorse stanziate sul capitolo di bilancio n. 103294 ed i relativi cronoprogrammi di spesa, elencati
nell'allegato del medesimo provvedimento;
• il Programma Triennale 2022-2024 dei Lavori Pubblici di competenza regionale è stato adottato con la DGR 36 del
25.01.2022 che ricomprende l'intervento denominato: "Lavori di sistemazione sui corsi d'acqua nel circondario
padovano - annualità 2022-2023;
DATO ATTO che con Decreto n. 146 del 05.05.2022 del Direttore della Direzione Difesa del Suolo e della Costa sono stati
approvati gli elaborati di Accordo Quadro ed è stato determinato a contrarre, stabilendo:
• che, l'aggiudicazione dei lavori avrebbe avuto luogo mediante esperimento di procedura negoziata ai sensi dell'art. 1
comma 2 lettera b) del D.L. n. 76 del 16.07.2020 come convertito in Legge 11.09.2020 n. 120 e modificato
dall'articolo 51 della Legge di conversione n. 108 del 29.07.2021 del D.L. 77/2021, con consultazione di almeno 10
operatori economici selezionati, nell'ambito dell'Elenco Fornitori Telematico accreditati per la Regione del Veneto
presso la piattaforma elettronica SINTEL e in possesso di SOA almeno Categoria prevalente OG 8 Classifica IV nel
rispetto del principio di rotazione, secondo le indicazioni fornite dalla Giunta Regionale giusta deliberazione n. 1004
del 21/07/2020;
• che l'aggiudicazione sarebbe avvenuta col criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36 comma 9-bis) del D. Lgs.
50/2016 e smi, con l'esclusione automatica delle offerte e la determinazione della soglia dell'anomalia, ai sensi dell'art.
97, comma 2 ovvero comma 2-bis) e comma 8 del D. Lgs n. 50/2016 e smi, come aggiornato dall'art. 1 comma 3 del
DL 76/2020 convertito in L. 120/2020;
• che l'importo a base d'asta dei lavori compresi nell'appalto è determinato in € 2.168.583,76, comprensivo di €
64.000,00 per oneri di sicurezza specifici, non soggetti a ribasso d'asta;
DATO ATTO che la selezione dell'operatore economico a cui affidare i lavori per PD-I0189.0 - "Lavori di sistemazione sui
corsi d'acqua nel circondario padovano - annualità 2022-2023" - CUP: H27H2100813002 CIG: 9200347E83 è stata avviata
sulla piattaforma di e-procurement SINTEL - ARIA - della Regione Lombardia con il lancio della procedura SINTEL ID n.
154325615, in data 18 maggio 2021;
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DATO ATTO
• che alla procedura SINTEL ID n. 154325615 sono stati invitati i seguenti operatori economici, ed è stato fissato il
termine relativo alla scadenza per la presentazione delle offerte alle ore 09:00, del giorno 07 giugno 2022, e apertura
buste telematiche il giorno 07 giugno 2022, ore 09:30:
NR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

DITTA
CAPPAROTTO S.R.L.
COSTRUZIONI ING. CARLO BROETTO SRL CON UNICO SOCIO
IMPRENET CONSORZIO STABILE SOCIETA' CONSORTILE
BRENTA LAVORI SRL
COTRUZIONI STRADALI MARTINI SILVESTRO SRL
LA CITTADELLA S.N.C. DI FERRARA ANDREA
GHIAIE PONTE ROSSO
FAVINI COSTRUZIONI SRL
IMPRESA DI COSTRUZIONI SILVANO & C. SRL
NAGOSTINIS S.R.L.
GRENTI S.P.A.
VETRUCCI SRL

SEDE
Mestrino
Teolo
Ponte San Nicolò
Vigonza
Vo
Codevigo
San Vito al Tagliamento
Brescia
San Remo
Villa Santina
Solignano
Lugagnano Val D'Arda

PROV.
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PN
BS
IM
UD
PR
PC

• che in data 07 giugno 2022, ore 09:30, l'autorità che presiedeva alla gara, ing. Alessandro De Sabbata, alla presenza di
testimoni, ha proceduto all'apertura delle buste telematiche;
• che come risulta dal verbale pubblicato in Amministrazione Trasparente il 07.06.2022 e del "Report della Procedura"
SINTEL ID n. 154325615 hanno partecipato le seguenti imprese e hanno offerto i seguenti ribassi:
DITTA
COSTRUZIONI ING. CARLO BROETTO SRL CON UNICO
SOCIO
LA CITTADELLA S.N.C. DI FERRARA ANDREA
IMPRENET CONSORZIO STABILE SOCIETA'
CONSORTILE
FAVINI COSTRUZIONI SRL
COTRUZIONI STRADALI MARTINI SILVESTRO SRL
CAPPAROTTO S.R.L.
BRENTA LAVORI SRL

RIBASSO PERCENTUALE
OFFERTO
34,100%

STATO OFFERTA
VINCENTE 34,100%

33,801 %
33,500%
32,851 %
29,760%
23,516 %
20,160 %

CONSIDERATO che, essendo state ammesse n. 7 offerte, si applica l'esclusione automatica delle offerte potenzialmente
anomale, ai sensi dell'art. 97 comma 8, D. Lgs. 50/2016 come modificato all'art. 1, comma 3, D.L. 76/2020 convertito in
L.120/2020; il calcolo della soglia di anomalia delle offerte è effettuato secondo le prescrizioni dell'art. 97, comma 2-bis, del
D. Lgs n. 50/2016 e smi, come aggiornato dalla L. 55/2019, ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque,
in applicazione dell'art. 97 comma 3-bis del D. Lgs. 50/2016 smi;
DATO ATTO della proposta di aggiudicazione, contenuta nel verbale e pubblicata nel sito Regione del Veneto alla sezione
Amministrazione Trasparente in data 02 maggio 2022, con la quale i lavori in oggetto sono stati aggiudicati all'impresa
COSTRUZIONI ING. CARLO BROETTO SRL CON UNICO SOCIO con sede in Via Antonio Meucci n. 3 cap. 35037, Teolo
(PD), P. Iva 03963580281, che ha offerto il ribasso del 34,100% per l'importo contrattuale fino al massimo di € 2.168.583,76
(comprensivo di € 64.000,00 per oneri di sicurezza), poiché trattasi di Accordo Quadro, ovvero l'importo per lavori di €
2.104.583,76 (oneri per la sicurezza esclusi);
RITENUTO pertanto di approvare la proposta di aggiudicazione formulata dal RUP di gara e di poter quindi contestualmente
procedere, ai sensi dell'art. 32, commi 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., ad aggiudicare i lavori relativi all'intervento
PD-I0189.0 - "Lavori di sistemazione sui corsi d'acqua nel circondario padovano - annualità 2022-2023" - CUP:
H27H2100813002 CIG: 9200347E83, all'impresa COSTRUZIONI ING. CARLO BROETTO SRL CON UNICO SOCIO con
sede in Via Antonio Meucci n. 3 cap. 35037, Teolo (PD), P. Iva 03963580281, che ha offerto il ribasso del 34,100% per
l'importo contrattuale fino al massimo di € 2.168.583,76 (comprensivo di € 64.000,00 per oneri di sicurezza), poiché trattasi di
Accordo Quadro, ovvero l'importo per lavori di € 2.104.583,76 (oneri per la sicurezza esclusi);
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VISTO l'art.32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., il quale prevede che "l'aggiudicazione diventa efficace dopo la
verifica del possesso dei prescritti requisiti", si demanda all'U.O. Genio Civile di Padova di provvedere in tal senso e
comunicare l'esito alla Direzione Difesa del Suolo e della Costa;
DATO ATTO che si farà fronte alla somma necessaria di € 2.700.000,00 con le risorse assegnate al capitolo di spesa 103294
"Misure per la prevenzione e la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" compreso nell'elenco degli "Interventi autonomi programmati per spese di investimento finanziati con saldo di spesa corrente e
con variazioni di attività finanziarie";
VISTA la L.R. n. 27 del 07.11.2003 e ss.mm.ii.;
VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii.;
VISTO il D.Lgs. n. 42 del 22.01.2004; e ss.mm.ii;
VISTO il D.L. n. 76 del 16.07.2020, come convertito in Legge n.120 del 11.09.2020;
VISTO il D.L. n. 77 del 31.05.2021 come convertito in Legge n.108 del 29.07.2021;
VISTA la L. n. 238 del 23.12.2021;
VISTA la Legge n. 25 del 28.03.2022;
VISTO il D.L. n. 50 del 17.05.2022;
VISTA la L.R. n. 39 del 29.11.2001 e ss.mm.ii.;
VISTO il D. Lgs. n. 118 del 23.06.2011;
VISTA la L.R. 20.12.2021, n. 36 "Bilancio di previsione 2022-2024";
VISTA la DGR n. 1821 del 23/12/2021 che approva il documento tecnico di accompagnamento del Bilancio di previsione
2022-2024 e successive variazioni;
VISTO il Decreto n. 19 del 28/12/2021 del Segretario Generale della Programmazione di approvazione del Bilancio finanziario
gestionale 2022-2024 e successive variazioni;
VISTA la DGR n. 42 del 25/01/2022 "Direttive per la gestione del Bilancio di Previsione 2022-2024"
VISTA la documentazione agli atti;
decreta
1. di dare atto che quanto riportato in premessa costituisce parte integrante del presente provvedimento;
2. di approvare, ai sensi dell'art. 33, comma 1, e 32, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, la proposta di aggiudicazione del
RUP di gara di cui al verbale di gara tenutasi in data 28 aprile 2022;
3. di aggiudicare ai sensi dell'art. 32, commi 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. i lavori relativi all'intervento
PD-I0189.0 - "Lavori di sistemazione sui corsi d'acqua nel circondario padovano - annualità 2022-2023" - CUP:
H27H2100813002 CIG: 9200347E83, all'impresa COSTRUZIONI ING. CARLO BROETTO SRL CON UNICO
SOCIO con sede in Via Antonio Meucci n. 3 cap. 35037, Teolo (PD), P. Iva 03963580281, che ha offerto il ribasso
del 34,100% per l'importo contrattuale fino al massimo di € 2.168.583,76 (comprensivo di € 64.000,00 per oneri di
sicurezza), poiché trattasi di Accordo Quadro, ovvero l'importo per lavori di € 2.104.583,76 (oneri per la sicurezza
esclusi);
4. di far fronte alla somma necessaria di € 2.700.000,00 con le risorse assegnate al capitolo di spesa 103294 "Misure per
la prevenzione e la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" compreso nell'elenco degli "Interventi autonomi programmati per spese di investimento finanziati con saldo di spesa
corrente e con variazioni di attività finanziarie";
5. di affidare i lavori all'impresa COSTRUZIONI ING. CARLO BROETTO SRL CON UNICO SOCIO con sede in Via
Antonio Meucci n. 3 cap. 35037, Teolo (PD), P. Iva 03963580281, a mezzo di stipula di successivo contratto a
scrittura privata salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti;
6. di dare atto che la presente aggiudicazione sarà efficace all'esito della verifica dei requisiti di partecipazione dichiarati
in sede di gara, come previsto dall'art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016;
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7. di dare atto che l'organismo responsabile delle procedure di ricorso contro il presente provvedimento è il Tribunale
Amministrativo Regionale per il Veneto, con sede in Venezia, nei termini e con le modalità previste dal D.Lgs. n. del
02.07.2010 n.104 e sue modifiche ed integrazioni;
8. di pubblicare il presente atto nel sito Internet della Regione del Veneto, sezione Bandi-Avvisi-Concorsi;
9. che il presente decreto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 in
formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Alessandro De Sabbata
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(Codice interno: 479929)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA n. 219 del 21 giugno 2022
Progetto denominato "Estensione dell'opera di invaso di Montebello a servizio del torrente Chiampo. Progetto di
ampliamento del bacino esistente nei comuni di Montorso Vicentino, Zermeghedo e Montebello Vicentino (VI) ID Piano
454". CUP H13B11000450003 - Codice ReNDiS: 05IR018/G4 Importo complessivo di Euro 55.600.000,00. Procedura
aperta per l'affidamento dei lavori di I stralcio, con opzioni dei lavori di II e III stralcio. Importo a base d'asta
complessivo pari ad Euro 35.076.683,83. CIG: 9125258120 ID Sintel: 151921074. Gara indetta con Decreto a contrarre
n. 83 del 15/03/2022. Nomina commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte tecniche ed economiche ammesse
alla gara d'appalto ai sensi degli articoli 77 e 216 c. 12 del D.Lgs. n. 50/2016.
[Designazioni, elezioni e nomine]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si procede alla nomina della commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte tecniche
ed economiche ammesse alla procedura di gara in oggetto.

Il Direttore
PREMESSO che
• con DDR della Direzione Difesa del Suolo e della Costa n. 83 in data 15/03/2022 sono stati approvati i
documenti necessari per poter indire la gara per l'affidamento dei lavori di I stralcio, con opzioni dei lavori di II e III
stralcio, del progetto denominato "Estensione dell'opera di invaso di Montebello a servizio del torrente Chiampo.
Progetto di ampliamento del bacino esistente nei comuni di Montorso Vicentino, Zermeghedo e Montebello Vicentino
(VI) - ID Piano 454" - CUP H13B11000450003 - Codice ReNDiS: 05IR018/G4;
VISTI
• il Bando di gara, pubblicato sulla GUUE in data 25/03/2022, sulla GURI in data 01/04/2022;
• il verbale di gara relativo alla prima seduta pubblica, tenutasi in data 19/05/2022, in cui si è dato atto che entro il
termine previsto dal disciplinare di gara sono pervenute n. 7 offerte;
CONSIDERATO che il disciplinare di gara prevede quale criterio di aggiudicazione l'offerta economicamente più vantaggiosa,
ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016;
RITENUTO necessario procedere, ora, alla nomina della commissione di gara sulla base di quanto previsto dall'art. 77, comma
7, del D.Lgs. n. 50/2016, dal disciplinare di gara e dalle linee guida ANAC n. 5;
DATO ATTO che nelle more della costituzione dell'Albo dei Commissari di Gara previsto all'art. 77, comma 3, del D.Lgs. n.
50/2016, la nomina della commissione giudicatrice avviene sulla base di quanto previsto all'art. 216, comma 12, dello stesso
Decreto Legislativo;
CONSIDERATO che il Direttore della Direzione Difesa del Suolo e della Costa (R.U.P. della procedura di gara in argomento)
e il Direttore dell'Area Tutela e Sicurezza del Territorio, in attuazione a quanto previsto dall'art. 216, comma 12, del D.Lgs. n.
50/2016, hanno convenuto, giusta verbale in data 23 giugno 2021 di definire in via preventiva i seguenti criteri per la
designazione dei componenti le commissioni di gara con procedura aperta che dovranno essere esperite dalla Direzione Difesa
del Suolo (ora Direzione Difesa del Suolo e della Costa) nel corso del biennio 2021-2022:
• la commissione giudicatrice di tali appalti sarà composta da tre tecnici esperti nel settore della Difesa del Suolo e/o di
mitigazione del rischio idraulico;
• i tre tecnici individuati saranno:
♦ uno/due dell'Amministrazione Regionale ed in particolare in servizio presso l'Area Tutela e Sicurezza del
Territorio;
♦ uno/due componente/i tecnico/i dipendente/i di un Consorzio di Bonifica, ente che compartecipa con la
Regione del Veneto alla gestione e sistemazione dei corsi d'acqua regionali, e/o di un'Agenzia Regionale, al
fine di garantire la presenza di almeno un componente esterno all'Amministrazione Regionale;
• i componenti individuati non dovranno aver partecipato come componente della commissione giudicatrice ad altri
appalti, con procedura aperta, indetti dall'Area Tutela e Sicurezza del Territorio nei dodici mesi antecedenti la data del
provvedimento di nomina della commissione giudicatrice;

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 80 del 12 luglio 2022
61
_______________________________________________________________________________________________________

• il Presidente della commissione dovrà essere un tecnico con ruolo preferibilmente Dirigenziale presso l'Area Tutela e
Sicurezza del Territorio;
• i componenti della commissione dell'Amministrazione Regionale dovranno essere tecnici con qualifica almeno di
posizione organizzativa;
RITENUTO di individuare, visto il curriculum e le specifiche esperienze e professionalità con particolare riguardo al settore
della difesa del suolo, quali componenti della commissione giudicatrice dell'appalto in parola i seguenti tecnici, che hanno
dichiarato la propria disponibilità ad assumere l'incarico:
• Ing. Alessandra Tessarollo, Direttore U.O. Genio Civile di Rovigo incardinata presso la Direzione Uffici Territoriali
per il Dissesto Idrogeologico, con il ruolo di Presidente;
• Ing. Michele Caffini, Direttore dell'Area Tecnica Territoriale del Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta, con il
ruolo di Commissario;
• Ing. Alessandro Morandi, P.O. Opere Idrauliche - Coordinamento Progetti e Lavori presso l'U.O. Genio Civile di
Venezia incardinata presso la Direzione Uffici Territoriali per il Dissesto Idrogeologico, con il ruolo di Commissario;
DATO ATTO che i soggetti sopra indicati hanno dichiarato ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 l'inesistenza delle cause
di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016;
RITENUTO che si possa pertanto procedere alla nomina della commissione giudicatrice, composta dai tecnici sopra indicati;
RITENUTO inoltre di attribuire le funzioni di segretario verbalizzante al componente della commissione giudicatrice Ing.
Alessandro Morandi;
CONSIDERATO che sulla base di quanto previsto dal disciplinare di gara le attività della commissione giudicatrice
riguarderanno la valutazione delle offerte tecniche ed economiche ammesse a tale seconda fase;
DATO ATTO che la partecipazione alla Commissione giudicatrice:
• per i componenti regionali non comporta compensi di sorta, essendo la funzione svolta nell'ambito delle attività di
ufficio;
• per il componente esterno il compenso è determinato forfettariamente in € 4.000,00, comprensivo di spese ed imposte
varie, che trova copertura nel quadro di progetto finanziato;
VISTI
• il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
• il D.L. n. 76/2020 "Semplificazioni" convertito in Legge n. 120/2020;
• il D.L. n. 77/2021 "Semplificazioni" convertito in Legge n. 108/2021;
• le Linee Guida ANAC;
• il disciplinare di gara;
• il D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
• la L.R. n. 39/2001 e ss.mm.ii.;
• la L.R. n. 27/2003 e ss.mm.ii.;
• il D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.;
decreta
1. di dare atto che quanto riportato in premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di nominare componenti della commissione giudicatrice per l'appalto in parola ai sensi degli articoli 77 e 216, comma
12, del D.Lgs. n. 50/2016 i soggetti di seguito indicati:
♦ Presidente: Ing. Alessandra Tessarollo;
♦ Componente: Ing. Michele Caffini;
♦ Componente: Ing. Alessandro Morandi;
3. di attribuire le funzioni di segretario verbalizzante della commissione giudicatrice le offerte al componente della
Commissione giudicatrice Ing. Alessandro Morandi;
4. di dare atto che la partecipazione alla Commissione giudicatrice:
♦ per i componenti regionali non comporta compensi di sorta, essendo la funzione svolta nell'ambito delle
attività di ufficio;
♦ per il componente esterno il compenso è determinato forfettariamente in € 4.000,00, comprensivo di spese ed
imposte varie, che trova copertura nel quadro di progetto finanziato;
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5. di pubblicare, il presente provvedimento, unitamente ai curricula dei commissari di gara, ai sensi di quanto previsto
dall'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013;
6. di pubblicare il presente decreto integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Alessandro De Sabbata
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(Codice interno: 479930)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA n. 225 del 22 giugno 2022
Progetto denominato "Estensione dell'opera di invaso di Montebello a servizio del torrente Chiampo. Progetto di
ampliamento del bacino esistente nei comuni di Montorso Vicentino, Zermeghedo e Montebello Vicentino (VI) ID Piano
454". CUP H13B11000450003 - Codice ReNDiS: 05IR018/G4 Importo complessivo di Euro 55.600.000,00. Procedura
aperta per l'affidamento dei lavori di I stralcio, con opzioni dei lavori di II e III stralcio. Importo a base d'asta
complessivo pari ad Euro 35.076.683,83. CIG: 9125258120 ID Sintel: 151921074. Gara indetta con Decreto a contrarre
n. 83 del 15/03/2022. Provvedimento di ammissione dei concorrenti alla gara ai sensi dell'art. 76, comma 2-bis), del
D.Lgs. n. 50/2016.
[Difesa del suolo]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si procede alla ammissione dei concorrenti alla gara in base all'esito della verifica della
documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché la sussistenza
dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali.

Il Direttore
PREMESSO che
• con DDR della Direzione Difesa del Suolo e della Costa n. 83 in data 15/03/2022, sono stati approvati i documenti di
necessari per poter indire la gara per l'affidamento dei lavori di I stralcio, con opzioni dei lavori di II e III stralcio, del
progetto denominato "Estensione dell'opera di invaso di Montebello a servizio del torrente Chiampo. Progetto di
ampliamento del bacino esistente nei comuni di Montorso Vicentino, Zermeghedo e Montebello Vicentino (VI) - ID
Piano 454" - CUP H13B11000450003 - Codice ReNDiS: 05IR018/G4;
VISTI
• il Bando di gara, pubblicato sulla GUUE in data 25/03/2022, sulla GURI in data 01/04/2022;
• il verbale di gara relativo alle n.2 sedute pubbliche, tenutesi in data 19/05/2022 e 21.06.2022, in cui si è dato atto che
entro il termine previsto dal disciplinare di gara sono pervenute le seguenti n. 7 offerte:
• CONSORZIO INTEGRA SOCIETÀ COOPERATIVA designa quale esecutrice la consorziata: Soc Coop B.A.T.E.A.
con sede in Concordia MO e si presenta in RTI con Scala Santo Srl con sede in Verona, allegando le rispettive
domande di partecipazione.
♦ COGEVI SpA. Partecipa in avvalimento con INTERCANTIERI SpA con sede in Venezia per la categoria
SOA OG 8 e si presenta in RTI con VACCARI ANTONIO GIULIO SpA con sede in Montecchio Precalcino
(VI); quest'ultima partecipa in avvalimento con COGEVI SpA per la categoria SOA OG 1;
♦ CONPAT SCARL designa quale esecutrice la consorziata MANELLI Impresa Srl con sede in Monopoli
(BA);
♦ CONSORZIO STABILE VI BUILDING SCARL designa quali esecutrici consorziate: Edile Abbadesse Srl
con sede in Camisano Vicentino (VI), Agostini Gianpietro Srl con sede in Arsiero (VI), CO.I.MA Costruzioni idrauliche Marangoni Srl con sede in Camisano Vicentino (VI) e MOLON GRAZIANO Impresa
di Costruziomi Edili e Stradali Srl con sede in Arzignano (VI). CONSORZIO STABILE VI BUILDING
SCARL si presenta in RTI con MUBRE Costruzioni Srl con sede in Marostica (VI) e CGX Costruzioni
Generali Xodo Srl con sede in Porto Viro (RO);
♦ CONSORZIO STABILE EUROPEO designa quale esecutrice consorziata SITTA Srl con sede in S.Martino
Buonalbergo VR e partecipa in RTI con FERRARI ING. FERRUCCIO SRL con sede in Rovereto (TN);
♦ CONSORZIO STABILE MEDOACUS S.C.A R.L. designa quale esecutrice consorziata CAPPAROTTO Srl
con sede in Mestrino (PD);
♦ BRUSSI COSTRUZIONI SRL partecipa in avvalimento con Impresa POLESE Srl per parte della classifica
della categoria OG 8 e partecipa in RTI con IMPRESA POLESE SRL con sede in Sacile (PN), MARINI
ERMENEGILDO SPA (Mandante) con sede in Rubano (PD) e BRENTA LAVORI SRL (Mandante) con
sede in Vigonza (PD).
DATO ATTO che il sottoscritto, in qualità di RUP, ha riscontrato che la documentazione amministrativa contenuta nelle
rispettive buste amministrative digitali della procedura ID: 151921074 in SINTEL, ed integrata con soccorso istruttorio, è
conforme a quanto previsto dal disciplinare di gara, e che vi sono pertanto i presupposti per poter ammettere alla successiva
fase di gara tutti i concorrenti partecipanti all'appalto in oggetto;
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RITENUTO di adottare, anche in qualità di RUP, il presente provvedimento di ammissione di tutti i concorrenti partecipanti
all'appalto in oggetto provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 76, comma 2-bis), del D.Lgs. n. 50/2016;
VISTI:
• il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
• il D.L: 76/2020 "Semplificazioni" convertito in Legge n.120 del 2020;
• il D.L: 77/2021 "Semplificazioni" convertito in Legge n.108 del 2021
• il DPR n. 207/2010 e ss.mm.ii.;
• la L. n. 241/1990 e ss.mm.ii.;
• le Linee Guida ANAC;
• L.R. n. 27/2003 e ss.mm.ii.;
• le L.R. n. 39/2001 e ss.mm.ii.
• il D.Lgs. n. 118/2011;
• il D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.;
• il D.Lgs. n. 82/2005.
decreta
1. le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento;
2. di ammettere tutti i concorrenti partecipanti all'appalto per l'affidamento dei lavori di I stralcio, con opzioni dei
lavori di II e III stralcio del progetto denominato "Estensione dell'opera di invaso di Montebello a servizio del
torrente Chiampo. Progetto di ampliamento del bacino esistente nei comuni di Montorso Vicentino, Zermeghedo e
Montebello Vicentino (VI) - ID Piano 454" - CUP H13B11000450003 - Codice ReNDiS: 05IR018/G4, come di
seguito indicato:
♦ CONSORZIO INTEGRA SOCIETÀ COOPERATIVA designa quale esecutrice la consorziata: Soc Coop
B.A.T.E.A. con sede in Concordia MO e si presenta in RTI con Scala Santo Srl con sede in Verona,
allegando le rispettive domande di partecipazione.
♦ COGEVI SpA. Partecipa in avvalimento con INTERCANTIERI SpA con sede in Venezia per la categoria
SOA OG 8 e si presenta in RTI con VACCARI ANTONIO GIULIO SpA con sede in Montecchio Precalcino
(VI); quest'ultima partecipa in avvalimento con COGEVI SpA per la categoria SOA OG 1;
♦ CONPAT SCARL designa quale esecutrice la consorziata MANELLI Impresa Srl con sede in Monopoli
(BA);
♦ CONSORZIO STABILE VI BUILDING SCARL designa quali esecutrici consorziate: Edile Abbadesse Srl
con sede in Camisano Vicentino (VI), Agostini Gianpietro Srl con sede in Arsiero (VI), CO.I.MA Costruzioni idrauliche Marangoni Srl con sede in Camisano Vicentino (VI) e MOLON GRAZIANO Impresa
di Costruziomi Edili e Stradali Srl con sede in Arzignano (VI). CONSORZIO STABILE VI BUILDING
SCARL si presenta in RTI con MUBRE Costruzioni Srl con sede in Marostica (VI) e CGX Costruzioni
Generali Xodo Srl con sede in Porto Viro (RO);
♦ CONSORZIO STABILE EUROPEO designa quale esecutrice consorziata SITTA Srl con sede in S.Martino
Buonalbergo VR e partecipa in RTI con FERRARI ING. FERRUCCIO SRL con sede in Rovereto (TN);
♦ CONSORZIO STABILE MEDOACUS S.C.A R.L. designa quale esecutrice consorziata CAPPAROTTO Srl
con sede in Mestrino (PD);
♦ BRUSSI COSTRUZIONI SRL partecipa in avvalimento con Impresa POLESE Srl per parte della classifica
della categoria OG 8 e partecipa in RTI con IMPRESA POLESE SRL con sede in Sacile (PN), MARINI
ERMENEGILDO SPA (Mandante) con sede in Rubano (PD) e BRENTA LAVORI SRL (Mandante) con
sede in Vigonza (PD);
3. di dare atto che dalla data di avvenuta pubblicazione del presente provvedimento sul profilo di committente della
Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 120 comma 2bis del D.Lgs. 104/2010, decorre il termine di trenta giorni per
proporre ricorso avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio;
4. di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 37
del D.Lgs. n. 33/2013;
5. di pubblicare integralmente il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Alessandro De Sabbata
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE
(Codice interno: 480171)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 605 del 17 maggio 2022
Registrazione contabile di economie, delle correlate minori entrate e accertamento in entrata per restituzione di
somme già erogate in conto anticipi, ai sensi art. 42, comma 5, L.R. 39/2001 e artt. 56, comma 5, e 53 D. Lgs. 118/2011 e
s.m.i. in relazione alla rinuncia al finanziamento per il progetto 3708-0004-1010-2019 (SIU 10251516) a titolarità JOB
CENTRE SRL (codice ente 3708 C.F. 03699320283). POR FSE Regione Veneto 2014/2020 Reg.to UE n. 1303/2013 e
1304/2013. Asse I Occupabilità Obiettivo Tematico 8 Priorità d'investimento 8.v - Sottosettore 3B1F2S - DGR n. 1010
del 12/07/2019 e DGR n. 1550 del 22/10/2019 "Per un'Impresa organizzata e consapevole. Strumenti per favorire la
competitività e la crescita professionale" II° Sportello - DDR 9 del 03/01/2020 - CUP H98J20000220007.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento, il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione prende atto dell'avvenuta rinuncia al
finanziamento per il progetto 3708-0004-1010-2019 - SIU 10251516, precedentemente accordato con DDR 9 del 03/01/2020,
comunicata da JOB CENTRE SRL (C.F. 03699320283) disponendo le conseguenti registrazioni contabili di economie di
spesa nonché delle correlate minori entrate, ai sensi art. 42, comma 5, L.R. 39/2001 e artt. 56, comma 5, e 53 D. Lgs.
118/2011 e s.m.i. Viene infine disposta la registrazione contabile di accertamenti in entrata, in relazione a somme già erogate
in conto anticipi e restituite dal debitore.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. di approvare quanto espresso nella premessa del presente provvedimento quale propria parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto, a seguito della rinuncia di cui alla premessa, della decadenza dal finanziamento accordato per il progetto
3708-0004-1010-2019 - SIU 10251516, pervenuto in adesione alle DGR 1010 del 12/07/2019 e s.m.i., a titolarità JOB
CENTRE SRL (C.F. 03699320283 - Anagrafica SIU A0012093), per un importo complessivo di Euro 42.160,00,
concesso con proprio decreto n. 9 del 03/01/2020;
3. di procedere all'accertamento per competenza, a carico del debitore JOB CENTRE SRL (Codice Ente 3708 - C.F.
03699320283), per complessivi Euro 21.080,00, a valere sul Bilancio Regionale 2022-2024, approvato con L.R. 36
del 20/12/2021, secondo la ripartizione e l'imputazione contabile come esposte in premessa, ai sensi art. 53 D.Lgs.
118/2011 e s.m.i., allegato 4/2, principio 3.2, in relazione alla restituzione delle somme ricevute a titolo di
anticipazioni avvenuta contestualmente alla comunicazione di rinuncia al finanziamento;
4. di procedere alla registrazione contabile di economia di spesa, per complessivi Euro 21.080,00 ai sensi art. 42,
comma 5 L.R. 39/2001 e art. 56, comma 5, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., in relazione ad obbligazioni non più sussistenti,
come da tabella 1 esposta in premessa, in conformità con l'Allegato A "Allegato tecnico contabile T1" e l'Allegato B
"Allegato tecnico contabile T2", parti integranti e sostanziali del presente atto, per le motivazioni ivi indicate;
5. di disporre la registrazione contabile di minori entrate, per complessivi Euro 17.918,00, correlate agli impegni di cui
alla tabella 1, ai sensi art. 53 e punto 3.12 all.to 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., corrispondenti ad obbligazioni attive
non più sussistenti nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze, anagrafica reg.le n. 00144009, come di
seguito specificate:
♦ Capitolo 100785 "Assegnazione comunitaria POR-FSE 2014-2020 (Dec. UE 12/12/2014, N. 9751)" - c.p.c.
All.to 6/1 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.: E.2.01.05.01.005 "Fondo Sociale Europeo (FSE)" - Euro 10.540,00, dei
quali:
◊ Esercizio di imputazione 2020 - Accertamento 869/2020 - Euro 9.486,00;
◊ Esercizio di imputazione 2021 - Accertamento 408/2021 - Euro 1.054,00;
♦ Capitolo 100786 "Assegnazione statale POR-FSE 2014-2020 (Dec. UE 12/12/2014, N. 9751)" - c.p.c. All.to
6/1 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.: E.2.01.01.01.001 "Trasferimenti correnti da Ministeri" - Euro 7.378,00, dei
quali:
◊ Esercizio di imputazione 2020 - Accertamento 870/2020 - Euro 6.640,20;
◊ Esercizio di imputazione 2021 - Accertamento 409/2021 - Euro 737,80;
6. di dare atto che l'obbligazione attiva di cui al presente decreto è giuridicamente perfezionata e scade nel corrente
esercizio per l'intero importo;
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7. di dare atto che la somma di Euro 21.080,00, in corso di accertamento per gli effetti del presente provvedimento, ha
natura di capitale e risulta già regolarmente restituita come da bolletta n. 0014894 del 06/05/2022;
8. di dare atto che il credito da reintroitare è garantito dalla fidejussione n. 40094291001430 del valore di
Euro 21.080,00, emessa da TUA ASSICURAZIONI SOCIETA' PER AZIONI (ITALIA) in data 03/04/2020, ancora
agli atti della Direzione Formazione e Istruzione alla data del presente decreto e che la stessa sarà svincolata ad
avvenuta esecutività del presente provvedimento;
9. di attestare la regolarità amministrativa del presente provvedimento;
10. di comunicare a JOB CENTRE SRL il presente decreto;
11. di inviare il presente provvedimento alla Direzione Bilancio e Ragioneria per l'apposizione del visto di regolarità
contabile al fine del perfezionamento dell'efficacia;
12. di pubblicare il presente atto, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Massimo Marzano Bernardi

Allegati (omissis)
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(Codice interno: 480172)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 663 del 24 maggio 2022
Registrazione contabile di economie, minori spese e delle correlate minori entrate ai sensi art. 42, comma 5, L.R.
39/2001 e artt. 56, comma 5, e 53 D. Lgs. 118/2011 e s.m.i. in relazione alla rinuncia al finanziamento per il progetto
2179-0001-293-2020 (SIU 10276129 - CUP H78D20000210007), accordato con DDR 473 del 28/05/2020, a titolarità
CENTRO EDILIZIA TREVISO - C.E.TRE. (C.F. 80005900263). POR FSE Regione Veneto 2014/2020 Reg.to UE n.
1303/2013 E 1304/2013. Asse 1 Occupabilità. Obiettivo Tematico 8 Priorità d'investimento 8.i-8.v Obiettivo specifico
1-4. Sottosettori 3B1F2S. D.G.R. N. 293 del 10/03/2020 "Lo sviluppo delle competenze nel settore restauro Anno 2020".
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento, il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione prende atto dell'avvenuta rinuncia al
finanziamento per il progetto 2179-0001-293-2020 - SIU 10276129, precedentemente accordato con DDR 473 del
28/05/2020, comunicata da CENTRO EDILIZIA TREVISO - C.E.TRE. (C.F. 80005900263 - Anagrafica A0013578),
disponendo le conseguenti registrazioni contabili di economie, minori spese nonché delle correlate minori entrate, ai sensi art.
42, comma 5, L.R. 39/2001 e artt. 56, comma 5, e 53 D. Lgs. 118/2011 e s.m.i.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. di approvare le premesse al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto, a seguito della rinuncia di cui alla premessa, della decadenza dal finanziamento accordato per il progetto
2179-0001-293-2020 - SIU 10276129, pervenuto in adesione alle DGR 293 del 10/03/2020 e s.m.i., a titolarità
CENTRO EDILIZIA TREVISO - C.E.TRE (C.F. 80005900263 - Anagrafica SIU A0013578), per un importo
complessivo di Euro 24.051,60, concesso con proprio decreto n. DDR 473 del 28/05/2020;
3. di disporre la registrazione contabile di economie e di minori spese, ai sensi art. 42, comma 5, L.R. 39/2001 e art. 56,
comma 5, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., relativamente agli impegni assunti in competenza 2020, 2021 e 2022 a favore di
CENTRO EDILIZIA TREVISO - C.E.TRE, per complessivi Euro 24.051,60, corrispondenti ad obbligazioni passive
non più sussistenti, come da tabella 1 seguente, in conformità con l'Allegato A "Allegato tecnico contabile T1" e
l'Allegato B "Allegato tecnico contabile T2", parti integranti e sostanziali del presente atto:
Tabella 1: Economie su impegni 2020, 2021 e 2022 per il progetto 2179-0001-293-2020 - SIU 10276129
DDR
Importo Impegnato Attuale Residuo da disimpegnare
Impegno Cap. Art. e Cod. V° livello p.d.c.
Impegno
(Euro)
(Euro)
473/2020
6049/20 102367 013 U.1.04.04.01.001
8.418,06
8.418,06
473/2020
6051/20 102368 013 U.1.04.04.01.001
5.892,64
5.892,64
473/2020
6055/20 102375 013 U.1.04.04.01.001
2.525,42
2.525,42
Totale economie - esercizio 2020
16.836,12
16.836,12
473/2020
1340/21 102367 013 U.1.04.04.01.001
3.006,45
3.006,45
473/2020
1341/21 102368 013 U.1.04.04.01.001
2.104,52
2.104,52
473/2020
1342/21 102375 013 U.1.04.04.01.001
901,94
901,94
Totale economie - esercizio 2021
6.012,91
6.012,91
473/2020
440/22
102367 013 U.1.04.04.01.001
601,29
601,29
473/2020
441/22
102368 013 U.1.04.04.01.001
420,90
420,90
473/2020
442/22
102375 013 U.1.04.04.01.001
180,38
180,38
Totale minori spese - esercizio 2022
1.202,57
1.202,57
Totale complessivo
24.051,60
24.051,60

4. di disporre la registrazione contabile di minori entrate, per complessivi Euro 20.443,86, correlate agli impegni di cui
alla tabella 1, ai sensi art. 53 e punto 3.12 all.to 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., corrispondenti ad obbligazioni attive
non più sussistenti nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze, anagrafica reg.le n. 00144009, come di
seguito specificate:
♦ Capitolo 100785 "Assegnazione comunitaria POR-FSE 2014-2020 (Dec. UE 12/12/2014, N. 9751)" - c.p.c.
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All.to 6/1 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.: E.2.01.05.01.005 "Fondo Sociale Europeo (FSE)" - Euro 12.025,80, dei
quali:
◊ Esercizio di imputazione 2020 - Accertamento 2415/2020 - Euro 8.418,06;
◊ Esercizio di imputazione 2021 - Accertamento 495/2021 - Euro 3.006,45;
◊ Esercizio di imputazione 2022 - Accertamento 200/2022 - Euro 601,29;
♦ Capitolo 100786 "Assegnazione statale POR-FSE 2014-2020 (Dec. UE 12/12/2014, N. 9751)" - c.p.c. All.to
6/1 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.: E.2.01.01.01.001 "Trasferimenti correnti da Ministeri" - Euro 8.418,06, dei
quali:
◊ Esercizio di imputazione 2020 - Accertamento 2416/2020 - Euro 5.892,64;
◊ Esercizio di imputazione 2021 - Accertamento 496/2021 - Euro 2.104,52;
◊ Esercizio di imputazione 2022- Accertamento 201/2022 - Euro 420,90;
5. di dare atto che si è provveduto alla registrazione nel Registro Nazionale Aiuti di Stato della variazione della
concessione, con relativa attribuzione dei codici COVAR, a valere sui corrispondenti codici COR, come riportato
nella seguente tabella 2:
Tabella 2: Codice variazione della concessione
Cod. CAR Cod. Bando Codice Progetto

DGR Bando

Codice COR

12892
12892
12892
12892

293/2020
293/2020
293/2020
293/2020

1858917
7603352
1858918
7602766

19938
19938
19938
19938

2179-0001-293-2020
2179-0001-293-2020
2179-0001-293-2020
2179-0001-293-2020

Codice
COVAR
809575
809576
809578
809580

6. comunicare il presente provvedimento a CENTRO EDILIZIA TREVISO - C.E.TRE;
7. dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n.33;
8. di attestare la regolarità amministrativa del presente provvedimento;
9. di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione Bilancio e Ragioneria per l'apposizione del visto di regolarità
contabile ai fini del perfezionamento dell'efficacia;
10. di pubblicare il presente decreto per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Massimo Marzano Bernardi

Allegati (omissis)
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(Codice interno: 480173)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 672 del 26 maggio 2022
Assunzione impegno di spesa [D.Lgs. 23/06/2011, n. 118 e s.m.i., art. 56]. Svolgimento di tirocini formativi presso la
Procura della Repubblica di Venezia. Art. 73, comma 17, Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito con
modificazione dalla Legge 09 agosto 2013, n. 98 e s.m.i.. DGR n. 28 del 18/01/2022.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento dispone l'assunzione di obbligazioni non commerciali e la correlata registrazione contabile di
impegni di spesa, ai sensi dell'art. 56 del D.lgs. 118/2011 e s.m.i., in relazione allo svolgimento di tirocini formativi presso la
Procura della Repubblica di Venezia, autorizzati con DGR n. 28 del 18/01/2022, destinati ai laureati in giurisprudenza con
l'assegnazione di una borsa di studio.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. Di approvare quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
a. le premesse come sopra indicate;
b. l'Allegato A "Elenco tirocinanti in servizio presso Procura della Repubblica di Venezia - conteggio mensile
dal 17/02/2022 al 31/07/2022";
c. l'Allegato B "Contabile";
2. di disporre l'assunzione di impegni di spesa, in relazione ad obbligazioni non commerciali, ai sensi ai sensi art. 56
D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., per Euro 21.466,65, a favore dei tirocinanti di cui all'Allegato A "Elenco tirocinanti in
servizio presso Procura della Repubblica di Venezia. Conteggio mensile dal 17/02/2022 al 31/07/2022", a carico del
bilancio regionale 2022/2024, esercizio di imputazione 2022, a valere sulle sufficienti disponibilità del capitolo
102163 "Azioni regionali per favorire lo svolgimento di stage e tirocini formativi (art. 30, c. 1, lett. a, L.R.
13/03/2009, n. 3 - art. 73, L. 09/08/2013, n. 98" secondo le specifiche e l'esigibilità di cui all'Allegato B "Allegato
contabile", parte integrante e sostanziale del presente decreto, per le motivazioni di cui alla premessa;
3. di demandare a successivo provvedimento del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione la liquidazione della
spesa ai sensi art. 57 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nel rispetto dell'art. 5 della convenzione di cui alla premessa;
4. di dare atto che l'obbligazione di cui al presente atto è giuridicamente perfezionata e scade secondo l'imputazione
contabile sopra indicata;
5. di dare atto che, ai sensi dell'art. 56, co. 6, del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., per il presente decreto, il programma dei
pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
6. di procedere alla comunicazione del presente provvedimento verso la Procura della Repubblica di Venezia;
7. di inviare il presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per l'apposizione del visto di regolarità contabile al
fine del perfezionamento dell'efficacia;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.Lgs.
14/03/2013, n. 33;
9. di pubblicare il presente atto per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione;
10. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale (TAR) entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.
Massimo Marzano Bernardi

Allegati (omissis)
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(Codice interno: 480174)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 690 del 31 maggio 2022
Accertamento in entrata ai sensi art. 53 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. a seguito di restituzione somme in sede di
presentazione del rendiconto di spesa. Progetto n. 1003-0001-301-2019 a titolarità PUNTO CONFINDUSTRIA SRL.
POR - FSE 2014-2020 Asse III - Istruzione e Formazione "Scuola innovativa. Percorsi per le Competenze Trasversali e
per l'Orientamento". DGR n. 301 del 19/03/2019. Sottosettore 3B3I1S Obiettivo Specifico 11 Obiettivo Tematico 10
Priorità d'investimento 10.iv. DDR 808 del 10/07/2019.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione dispone l'accertamento in entrata, ai sensi
dell'art. 53 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., a seguito di restituzione di somme corrispondenti a contributi erogati in eccesso rispetto
alle somme rendicontate in relazione al progetto 1003-0001-301-2019 (SIU 10205812) a titolarità PUNTO
CONFINDUSTRIA SRL - C.F. 02499420277 - Codice CUP H18H19000280007.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. di approvare le premesse al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale del medesimo;
2. di procedere all'accertamento in entrata, per competenza, di Euro 27.614,20, a titolo di capitale, ai sensi art. 53 D.Lgs.
118/2011 e s.m.i., allegato 4/2, principio 3.2, in relazione al credito determinato per effetto della maggior somma dei
pagamenti effettuati in sede di anticipo rispetto all'importo rendicontato dall'ente PUNTO CONFINDUSTRIA
S.R.L. (C.F. 02499420277 - Anagrafica SIU A0106663) per il progetto 1003-0001-301-2019 (SIU 10205812), a
valere sul bilancio regionale 2022-2024, esercizio 2022, secondo la seguente ripartizione:
♦ Euro 13.807,10 sul capitolo 100960 "Entrate provenienti dalla restituzione di somme non dovute assegnate
nell'ambito del POR Fse 2014-2020 - Quota Comunitaria - Area Formazione-Istruzione" - c.p.c. all.to 6/1
D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. E.3.05.02.03.005 "Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute
o incassate in eccesso da Imprese";
♦ Euro 9.664,97 sul capitolo 100961 "Entrate provenienti dalla restituzione di somme non dovute assegnate
nell'ambito del POR Fse 2014-2020 - Quota Statale - Area Formazione-Istruzione" - c.p.c. all.to 6/1 D.Lgs.
118/2011 e s.m.i. E.3.05.02.03.005 "Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o
incassate in eccesso da Imprese";
♦ Euro 4.142,13 sul capitolo 100962 "Entrate provenienti dalla restituzione di somme non dovute assegnate
nell'ambito del POR Fse 2014-2020 - Quota Regionale - Area Formazione-Istruzione" - c.p.c. all.to 6/1
D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. E.3.05.02.03.005 "Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute
o incassate in eccesso da Imprese";
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi Euro 36.972,60;
4. di dare atto che l'obbligazione attiva di cui al presente provvedimento è giuridicamente perfezionata, ha natura di
capitale, scade nel corrente esercizio ed è garantita dalla fideiussione bancaria n. 13895/8200/807068 emessa da
Banca Intesa San Paolo S.p.A. in data 21/07/2020 per Euro 36.972,60;
5. di dare atto che la somma di Euro 27.614,20, in corso di accertamento per gli effetti del presente provvedimento,
risulta già regolarmente restituita come da bolletta n. 0017616 del 27/05/2022;
6. di trasmettere copia del presente atto a PUNTO CONFINDUSTRIA S.R.L.;
7. di inviare il presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per l'apposizione del visto di regolarità contabile al
fine del perfezionamento dell'efficacia;
8. di pubblicare il presente decreto per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 480175)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 716 del 01 giugno 2022
Impegno e liquidazione di spesa ai sensi artt. 56 e 57 del D.Lgs. 118/2011, art. 44 L.R. 39/2001 e ss.mm.ii., in
relazione al contributo autorizzato con DGR 598 del 20/05/2022 a favore dell'Associazione Scientifica Gifted And
Talented Education G.A.T.E. - Italy per la partecipazione al campionato mondiale di robotica SESI FIRST® LEGO
League Challange International Open Brasil programmato a Rio de Janeiro (BR), dal 05 al 07 agosto 2022. Legge
regionale 13 aprile 2001, n. 11.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto vengono disposti l'impegno e la liquidazione del contributo di Euro 5.000,00, a favore dell'Associazione
Scientifica Gifted And Talented Education G.A.T.E. - Italy, come autorizzato con la DGR 598 del 20/05/2022, per la
partecipazione al campionato mondiale di robotica SESI FIRST® LEGO League Challange International Open Brasil, che si
svolgerà a Rio de Janeiro (BR), dal 05 al 07 agosto 2022.
La First Lego League è una competizione mondiale, per qualificazioni successive, che vede sfidarsi squadre di studenti dai 9
ai 16 anni in un campionato di scienza e robotica. Attualmente coinvolge 88 nazioni distribuite sui 5 continenti.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. di stabilire che le premesse al presente decreto ne siano parte integrante e sostanziale;
2. di disporre, ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., la registrazione contabile di un impegno di spesa per
Euro 5.000,00, in relazione all'obbligazione prevista dalla DGR 598 del 20/05/2022, dell'Associazione Scientifica
Gifted And Talented Education (G.A.T.E.) - Italy, di Padova, C.F. 92264710283, P.I. 04880500287, a carico del
capitolo 100171 "Istruzione scolastica: funzioni della regione per la programmazione, la promozione ed il sostegno
(art. da 135 a 142, L.R. 13/04/2001, n.11)", del bilancio regionale 2022-2024, approvato con L.R. 36 del 20/12/2021,
secondo le specifiche e l'esigibilità di cui all'Allegato A "Allegato contabile", parte integrante e sostanziale del
presente decreto, per le motivazioni di cui alla premessa;
3. di dare atto che la liquidazione della spesa sarà effettuata ai sensi art. 44 della L.R. 29/11/2001, n. 39 e dell'art. 57 del
D.Lgs. 23/06/2011, n. 118 e ss.mm.ii., in conformità alle previsioni di cui alla DGR 598/2022, ad avvenuta
approvazione del rendiconto delle spese sostenute, da presentarsi entro 60 giorni dal termine delle attività, secondo le
modalità determinate con il Decreto del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione, n. 556 del 15 maggio
2017, fermo restando il necessario invio di una apposita nota di richiesta di pagamento in regime fuori campo IVA,
art. 2, comma 3 del DPR 26/10/1972, n. 633;
4. di dare atto che l'obbligazione di cui al presente decreto è giuridicamente perfezionata, scade nel corrente esercizio e
che, ai sensi dell'art. 56, comma 6, del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., il programma dei pagamenti è compatibile con gli
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
5. di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione Bilancio e Ragioneria per l'apposizione del visto di regolarità
contabile al fine del perfezionamento dell'efficacia;
6. di trasmettere al beneficiario il presente decreto;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli artt. 26, comma 2 e 27 del D.Lgs.
14/03/2013, n. 33;
8. di attestare la regolarità amministrativa del provvedimento;
9. di pubblicare il presente atto per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Massimo Marzano Bernardi

Allegato (omissis)
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(Codice interno: 480176)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 730 del 07 giugno 2022
Impegno e liquidazione di spesa per attività commerciali ai sensi art. 44 L.R. 39/2001 e artt. 56, 57 del D.Lgs.
118/2011 e ss.mm.ii. in relazione all'affidamento, ai sensi artt. 36 e 58 del D.Lgs. n. 50/2016, della fornitura di postazioni
personalizzate per l'utilizzo dell'applicativo P.R.I.C.E. in attuazione del Protocollo di intesa con la Guardia di Finanza
per la realizzazione di percorsi formativi rivolti al personale in servizio presso la sede di Venezia e i reparti del
Comando regionale Veneto (C.I.G. Z2E3522639). CUP H79E22000000002. L.R. 31/03/2017, n. 8 e s.m.i..
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Con il presente Decreto, a seguito dell'aggiudicazione della procedura in oggetto, vengono disposte le fasi di impegno e di
liquidazione della spesa ai sensi art. 44 L.R. 39/2001 e artt. 56, 57 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.. Estremi dei principali
documenti dell'istruttoria: L.R. 31/03/2017, n. 8, art. 2, comma 4; D.lgs. 50 del 18 aprile 2016; DGR 763 del 15/06/2021
pertinente l'approvazione dello schema di Protocollo d'Intesa tra la Regione del Veneto e il Comando Regionale Veneto della
Guardia di Finanza per la realizzazione di percorsi formativi rivolti al personale in servizio presso la Guardia di Finanza nella
sede di Venezia e nei Reparti del Comando Regionale Veneto; Richiesta di Offerta sul Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione n. 2976112 del 14 marzo 2022; Decreto di aggiudicazione del servizio n. 702 del 01/06/2022.

Il Direttore
VISTA la L.R. 31/03/2017, n. 8 e s.m.i. ed in particolare l'art. 2, comma 4 che inserisce tra le finalità ed i principi perseguiti
dalla Regione nello sviluppo del sistema educativo, tra gli altri, l'educazione alla legalità, la valorizzazione delle competenze
trasversali legate alla cultura del lavoro ed il sostenimento dello sviluppo delle competenze nelle tecnologie abilitanti;
VISTA la DGR n. 763 del 15/06/2021 pertinente l'approvazione dello schema di Protocollo d'Intesa tra la Regione del Veneto e
il Comando Regionale Veneto della Guardia di Finanza per la realizzazione di percorsi formativi rivolti al personale in servizio
presso la Guardia di Finanza nella sede di Venezia e nei Reparti del Comando Regionale Veneto;
ATTESA la stipula del medesimo Protocollo avvenuta in data 03/08/2021;
VISTO in particolare l'art. 4, comma 1 dell'accordo che prevede che la Regione si impegni a:
• promuovere la programmazione dell'offerta formativa al fine di garantire lo svolgimento efficace ed efficiente delle
operazioni;
• favorire forme di collaborazione con il Comando Regionale al fine di assicurare il rafforzamento delle competenze
degli operatori impegnati nelle attività istituzionali;
VISTA la Richiesta di Offerta (RDO) n. 2976112, pubblicata il 14 marzo 2022 dalla Regione del Veneto - Direzione
Formazione e Istruzione all'interno del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), finalizzata
all'acquisizione di una fornitura di postazioni personalizzate per l'utilizzo dell'applicativo P.R.I.C.E., in attuazione del
Protocollo di intesa sopra esposto, per un importo a base d'asta di Euro 19.800 (IVA esclusa) e da aggiudicarsi secondo il
criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016;
DATO ATTO che per l'acquisizione di cui sopra si è operato secondo le procedure di cui all'art. 36, comma 6 e art. 58 del
D.Lgs. 28/04/2016, n. 50 e s.m.i.;
ACCERTATO che, entro i termini fissati dalla Stazione Appaltante (ore 23:59 del 27 marzo 2022), sono pervenute tre offerte,
presentate dai seguenti operatori economici:
• Sfera Informatica & Strumentazione SRL;
• Rica Technosolution SRL;
• Zetaelle SRL;
VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione di aggiudicazione, n. 702 del 01/06/2022 per gli effetti
del quale la procedura di acquisto di postazioni PC di cui alla RDO MEPA n. 2976112 è stata aggiudicata alla società
ZETAELLE SRL, con sede legale in Via Einaudi, 29 a Mestre (VE), C.F/P.I. 03078910274, per un importo di Euro 14.942,00,
IVA esclusa, corrispondente ad Euro 18.229,24 IVA compresa;
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ATTESO CHE in data 07/06/2022 il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione, quale RUP per l'attività in oggetto, ha
eseguito l'accettazione dell'offerta presentata dalla società Zetaelle SRL, tramite la sottoscrizione dell'atto di stipula generato
nella procedura MEPA;
CONSIDERATO quindi necessario impegnare la spesa complessiva di Euro 18.229,24 a favore della società Zetaelle SRL,
C.F/P.I. 03078910274;
DATO ATTO che la consegna delle postazioni PC, oggetto della fornitura, avverrà integralmente nel corrente anno e pertanto
l'esigibilità dell'obbligazione ricade nell'esercizio 2022, in conformità alle disposizioni di cui al punto 5.2, lett. b), all.to 4/2,
D.Lgs. 118/2011;
VISTA la L.R. 29/11/2001, n. 39 e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs. 118 del 23/06/2011 e s.m.i.;
VISTA la Legge Regionale 20/12/2021, n. 36 "Bilancio di previsione 2022-2024";
VISTA la DGR n. 1821 del 23/12/2021 "Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di previsione
2022-2024";
VISTO il DSGP n. 19 del 28/12/2021 di approvazione del "Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024";
VISTA la DGR n. 42 del 25/01/2022 "Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2022/2024";
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
VISTA la L. 07/08/1990, n. 241 e s.m.i. ed in particolare l'art. 15 "Accordi fra Pubbliche Amministrazioni";
VISTO il D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici";
ATTESA la compatibilità con la vigente legislazione comunitaria, statale e regionale;
decreta
1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare atto che la procedura di cui alla RDO MEPA n. 2976112 "fornitura di postazioni personalizzate per l'utilizzo
dell'applicativo P.R.I.C.E. in attuazione del Protocollo di intesa con la Guardia di Finanza per la realizzazione di
percorsi formativi rivolti al personale in servizio presso la sede di Venezia e i reparti del Comando regionale Veneto C.I.G. Z2E3522639)" è stata affidata alla società Zetaelle SRL, C.F/P.I. 03078910274, come da decreto di
aggiudicazione del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione, n. 702 del 01/06/2022;
3. di impegnare la spesa di Euro 18.229,24, secondo le specifiche e l'esigibilità contenute nell'Allegato A contabile del
presente atto, del quale ne costituisce parte integrante e sostanziale, per le motivazioni di cui alla premessa;
4. di attestare che l'obbligazione di spesa per cui si dispone l'impegno è perfezionata;
5. di dare atto che l'acquisizione di cui al presente decreto non rientra nel programma regionale biennale di forniture e
servizi, di cui alla DGR 37 del 25/01/2022, in quanto l'importo della spesa è inferiore al limite di Euro 40.000,00 di
cui al comma 6 dell'art. 21 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50;
6. di attestare che i beni oggetto di acquisizione sono di proprietà regionale e che presentano la seguente codifica
CO.EP.: 1.2.2.02.07.02.001 "postazione di lavoro";
7. di dare atto che alla liquidazione si procederà ai sensi dell'art. 44 e s.s. della L.R. n. 39/2001, e art. 57 del D.Lgs.
118/2011 e ss.mm.ii., previo accertamento della regolare esecuzione e su presentazione di regolare fattura elettronica;
8. di attestare che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
9. di comunicare al destinatario della spesa le informazioni relative all'impegno ai sensi di quanto previsto dall'art. 56
comma 7;
10. di attestare la regolarità amministrativa del provvedimento;
11. di inviare il presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per l'apposizione del visto di regolarità contabile al
fine del perfezionamento dell'efficacia;
12. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 14 marzo 2013,
n. 33;
13. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Massimo Marzano Bernardi

Allegato (omissis)
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(Codice interno: 480177)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 738 del 08 giugno 2022
Modifica del beneficiario e dell'associazione Anagrafica da "UMANA FORMA s.r.l." (C.F. e P.IVA 03311480275
Anagrafica SIU 0011941) a "UMANA FORMA s.r.l." (C.F. 03311480275 e P.IVA 04681350270 - Anagrafica SIU
A0173044) in relazione a contribuzioni pubbliche a valere sul POR FSE 2014/2020.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Con il presente Provvedimento, a seguito di visura ordinaria presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e
Agricoltura di Venezia Rovigo, che ha evidenziato l'adesione della società "UMANA FORMA s.r.l." al Gruppo IVA
UMANA, si dispone la modifica dell'associazione anagrafica del beneficiario in merito ad impegni di spesa originariamente
assunti a favore di "UMANA FORMA s.r.l." (Cod. Reg.le 1249 - C.F. e P.IVA 03311480275 - Anagrafica SIU 0011941) oggi
UMANA FORMA s.r.l." (Cod. Reg.le 1249 - C.F. 03311480275 e P.IVA 04681350270 - Anagrafica SIU A0173044)

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. di approvare i seguenti allegati e le premesse, quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:
♦ Allegato A "Impegni soggetti a modifica di associazione anagrafica";
♦ Allegato B "Allegato tecnico contabile T1", pertinente le modifiche relative al beneficiario per anno di
scadenza;
♦ Allegato C "Allegato tecnico contabile T2", relativo agli elementi della struttura della codifica pertinente la
transazione elementare ex art. 5,6,7 e All.to 7 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
2. di associare, per quanto espresso in premessa, agli impegni assunti e ancora liquidabili, di cui all'Allegato A "Impegni
soggetti a modifica di associazione anagrafica", al presente provvedimento l'anagrafica SIU A0173044 "UMANA
FORMA s.r.l." (C.F. 03311480275 e P.IVA 04681350270), in sostituzione della anagrafica SIU precedente
A00173044 di "UMANA FORMA s.r.l." (C.F. e P.IVA 03311480275);
3. di procedere alla fase di liquidazione dei residui passivi relativi agli impegni, di cui all'Allegato A al presente atto,
assunti nei confronti di "UMANA FORMA s.r.l." (C.F. e P.IVA 03311480275) anagrafica SIU A0011941, a favore di
"UMANA FORMA s.r.l." (C.F. 03311480275 e P.IVA 04681350270), anagrafica SIU A0173044;
4. di comunicare il presente provvedimento alla Direzione Bilancio e Ragioneria per l'apposizione del visto di regolarità
contabile ai fini del perfezionamento dell'efficacia;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n.33;
6. di pubblicare il presente provvedimento per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Massimo Marzano Bernardi

Allegati (omissis)
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(Codice interno: 480178)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 748 del 13 giugno 2022
Accertamento in entrata ai sensi art. 53 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. a seguito di restituzione somme in sede di
presentazione del rendiconto di spesa. Progetto n. 52-0001-301-2019 (SIU 10201241 CUP H98H19000270007) a titolarità
IRECOOP VENETO - POR - FSE 2014-2020 Asse III - Istruzione e Formazione "Scuola innovativa. Percorsi per le
Competenze Trasversali e per l'Orientamento". DGR n. 301 del 19/03/2019. Sottosettore 3B3I1S Obiettivo Specifico 11
Obiettivo Tematico 10 Priorità d'investimento 10.iv. DDR 808 del 10/07/2019.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione dispone l'accertamento in entrata, ai sensi
dell'art. 53 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., a seguito di restituzione di somme corrispondenti a contributi erogati in eccesso rispetto
alle somme rendicontate in relazione al progetto 52-0001-301-2019 (SIU 10201241 - CUP H98H19000270007) a titolarità
IRECOOP VENETO - C.F. 80037180280.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. di approvare le premesse al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale del medesimo;
2. di procedere all'accertamento in entrata, per competenza, di Euro 376,35, a titolo di capitale, ai sensi art. 53 D.Lgs.
118/2011 e s.m.i., allegato 4/2, principio 3.2, in relazione al credito determinato per effetto della maggior somma dei
pagamenti effettuati in sede di anticipo rispetto all'importo rendicontato dall'ente IRECOOP VENETO (C.F.
80037180280 - Anagrafica SIU A0020901) per il progetto 52-0001-301-2019 (SIU 10201241), a valere sul bilancio
regionale 2022-2024, esercizio 2022, secondo la seguente ripartizione:
♦ Euro 188,18 sul capitolo 100960 "Entrate provenienti dalla restituzione di somme non dovute assegnate
nell'ambito del POR Fse 2014-2020 - Quota Comunitaria - Area Formazione-Istruzione" - c.p.c. all.to 6/1
D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. E.3.05.02.03.006 "Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute
o incassate in eccesso da ISP";
♦ Euro 131,72 sul capitolo 100961 "Entrate provenienti dalla restituzione di somme non dovute assegnate
nell'ambito del POR Fse 2014-2020 - Quota Statale - Area Formazione-Istruzione" - c.p.c. all.to 6/1 D.Lgs.
118/2011 e s.m.i. E.3.05.02.03.006 "Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o
incassate in eccesso da ISP";
♦ Euro 56,45 sul capitolo 100962 "Entrate provenienti dalla restituzione di somme non dovute assegnate
nell'ambito del POR Fse 2014-2020 - Quota Regionale - Area Formazione-Istruzione" - c.p.c. all.to 6/1
D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. E.3.05.02.03.006 "Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute
o incassate in eccesso da ISP";
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi Euro 25.912,25;
4. di dare atto che l'obbligazione attiva di cui al presente provvedimento è giuridicamente perfezionata, ha natura di
capitale, scade nel corrente esercizio ed è garantita dalla polizza fidejussoria 40094291000698 emessa da Tua
Assicurazioni S.p.A. in data 27/08/2019 per Euro 25.912,25;
5. di dare atto che la somma di Euro 376,35, in corso di accertamento per gli effetti del presente provvedimento, risulta
già regolarmente restituita come da bolletta n. 0017543 del 26/05/2022;
6. di trasmettere copia del presente atto a IRECOOP VENETO;
7. di inviare il presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per l'apposizione del visto di regolarità contabile al
fine del perfezionamento dell'efficacia;
8. di pubblicare il presente decreto per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Massimo Marzano Bernardi

76
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 80 del 12 luglio 2022
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 480179)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 756 del 14 giugno 2022
Modifica del beneficiario e dell'associazione Anagrafica da "CONCRETIX s.r.l." (Anagrafica SIU A0054411 - C.F.
e P.IVA 04263830269) a "CONCRETIX s.r.l. IN LIQUIDAZIONE" (Anagrafica SIU A0173508 - C.F. e P.IVA
04263830269) in relazione a contribuzioni pubbliche a valere sul POR FSE 2014/2020, DGR 1010 del 12/07/2019 DDR
1393 del 15/11/2019 Mis. 3B1F2S.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento, a seguito di visura ordinaria presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e
Agricoltura di Treviso e Belluno, che ha evidenziato lo stato di liquidazione del soggetto beneficiario, si dispone la modifica
dell'associazione anagrafica di impegni di spesa originariamente assunti a favore della società "CONCRETIX s.r.l." - C.F. e
P.IVA 04263830269, ora associati a "CONCRETIX s.r.l. IN LIQUIDAZIONE" - C.F. e P.IVA 04263830269.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. di associare, per quanto espresso in premessa, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, agli impegni
assunti e ancora liquidabili ivi esposti, il beneficiario "CONCRETIX s.r.l. IN LIQUIDAZIONE" (Anagrafica SIU
A0173508 - C.F. e P. IVA 04263830269, in sostituzione di "CONCRETIX s.r.l." (Anagrafica SIU A0054411 - C.F. e
P.IVA 04263830269);
2. di rettificare il decreto n. 196 del 08/03/2022 sostituendo la denominazione del soggetto beneficiario del pagamento a
saldo di Euro 33.048,00, nei termini sopra esposti al punto 1, per le motivazioni di cui alla premessa;
3. di approvare i seguenti allegati quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
♦ Allegato A "Allegato tecnico contabile T1", pertinente le modifiche relative al beneficiario per anno di
scadenza;
♦ Allegato B "Allegato tecnico contabile T2", relativo agli elementi della struttura della codifica pertinente la
transazione elementare ex art. 5,6,7 e All.to 7 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
4. di procedere alla fase di liquidazione, ai sensi art. 57 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., dei residui passivi relativi agli
impegni assunti nei confronti di "CONCRETIX s.r.l."." Anagrafica SIU A0054411, a favore di "CONCRETIX s.r.l.
IN LIQUIDAZIONE", anagrafica SIU A0173508 conseguentemente a quanto disposto al punto 1, secondo la
classificazione: Art 012 "Trasferimenti correnti a altre imprese" - cod. piano dei conti all.to 6/1 D.Lgs. 118/2011 e
s.m.i. U.1.04.03.99.999 "Trasferimenti correnti a altre imprese" - attività non commerciali;
5. di comunicare il presente provvedimento alla Direzione Bilancio e Ragioneria per l'apposizione del visto di regolarità
contabile ai fini del perfezionamento dell'efficacia;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n.33;
7. di pubblicare il presente provvedimento per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Massimo Marzano Bernardi

Allegati (omissis)
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(Codice interno: 480180)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 760 del 14 giugno 2022
Modifica del beneficiario e dell'associazione Anagrafica da "SANDRO VICARI S.p.A." (Anagrafica SIU A0015601
- C.F. e P.IVA 01873070278) a "SANDRO VICARI s.r.l." (Anagrafica SIU A0173562 - C.F. e P.IVA 01873070278) in
relazione a contribuzioni pubbliche a valere sul Fondo di Sviluppo e la Coesione 2014/2020 in continuità con il POR
FSE 2014/2020 Asse 1 Occupabilità - DGR 497 del 20/04/2021 DDR 840 del 21/07/2021 Mis. SC1F2S.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Con il presente Provvedimento, per gli effetti dell'atto notarile di trasformazione di società del 28/04/2022, a rogito della
dott.ssa Bullo Lorenza, notaio in Mira (VE) - Distretto Notarile di Venezia, si dispone la modifica dell'associazione anagrafica
di impegni di spesa originariamente assunti a favore del beneficiario "SANDRO VICARI S.p.A." - C.F. e P.IVA
01873070278, ora associati a "SANDRO VICARI s.r.l." - C.F. e P.IVA 01873070278.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. di associare, per quanto espresso in premessa, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, agli impegni
assunti e ancora liquidabili ivi esposti, il beneficiario "SANDRO VICARI s.r.l." (Anagrafica SIU A0173562 - C.F. e
P. IVA 01873070278), in sostituzione di "SANDRO VICARI S.p.A." (Anagrafica SIU A0015601 - C.F. e P.IVA
01873070278);
2. di approvare i seguenti allegati quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
♦ Allegato A "Allegato tecnico contabile T1", pertinente le modifiche relative al beneficiario per anno di
scadenza;
♦ Allegato B "Allegato tecnico contabile T2", relativo agli elementi della struttura della codifica pertinente la
transazione elementare ex art. 5,6,7 e All.to 7 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
3. di procedere alla fase di liquidazione dei residui passivi relativi agli impegni assunti nei confronti di "SANDRO
VICARI S.p.A." - anagrafica SIU A0015601, a favore di "SANDRO VICARI s.r.l.", anagrafica SIU A0173562
conseguentemente a quanto disposto al punto 1, secondo la classificazione: Art 012 "Trasferimenti correnti a altre
imprese" - cod. piano dei conti all.to 6/1 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. U.1.04.03.99.999 "Trasferimenti correnti a altre
imprese" - attività non commerciali;
4. di comunicare il presente provvedimento alla Direzione Bilancio e Ragioneria per l'apposizione del visto di regolarità
contabile ai fini del perfezionamento dell'efficacia;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n.33;
6. di pubblicare il presente provvedimento per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Massimo Marzano Bernardi

Allegati (omissis)
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE INDUSTRIA ARTIGIANATO COMMERCIO E SERVIZI E
INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE
(Codice interno: 479912)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE INDUSTRIA ARTIGIANATO COMMERCIO E SERVIZI E
INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE n. 173 del 03 maggio 2022
Programma denominato "Sportelli regionali e iniziative mirate a vantaggio dei consumatori" approvato con
deliberazione della Giunta regionale n. 160 del 22 febbraio 2022 (MISE 9). Accertamento delle risorse assegnate alla
Regione del Veneto dal Ministero dello Sviluppo Economico e impegno della spesa destinata ai soggetti attuatori.
[Settore secondario]
Note per la trasparenza:
Il presente decreto procede all'assunzione dell'impegno di spesa a favore dei soggetti attuatori del Programma denominato
"Sportelli regionali e iniziative mirate a vantaggio dei consumatori" approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 160
del 22 febbraio 2022, ammesso a finanziamento dal Ministero dello Sviluppo Economico per l'importo di € 794.048,24 e ne
dispone il relativo accertamento.

Il Direttore
VISTA la legge 23 dicembre 2000, n. 388 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2001)" e, in particolare, l'art. 148, comma 1, il quale ha previsto che le entrate derivanti dalle sanzioni
amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato siano destinate ad iniziative a vantaggio dei
consumatori;
VISTO, altresì, l'articolo 148, comma 2, della medesima legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale stabilisce che le entrate di cui
al comma 1 del medesimo articolo siano riassegnate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ad un apposito
fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero delle attività produttive per essere destinate alle iniziative del suddetto
comma 1, individuate di volta in volta con decreto del Ministro delle attività produttive, previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti;
VISTO il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico (MISE) del 10 agosto 2020 che ha individuato per il biennio 2020
-2022 le iniziative a vantaggio dei consumatori, assegnando alle Regioni la somma complessiva di euro 10.000.000,00, per
favorire l'assistenza, l'informazione e l'educazione sull'esercizio dei diritti e delle opportunità previste da disposizioni regionali,
nazionali ed europee, in ambito regionale, mediante, in particolare, sportelli aperti ai consumatori;
VISTO il decreto del 23 novembre 2021 del Direttore generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la
normativa tecnica del Mise , come modificato con successivi decreti direttoriali del 16 dicembre 2021 e del 28 gennaio 2022,
con il quale sono state ripartite le risorse del fondo tra le Regioni, destinando alla Regione del Veneto una quota pari ad euro
794.048,24, e sono stati disciplinati i termini, le modalità e i criteri per il finanziamento dei programmi delle Regioni fissando
il giorno 28 febbraio 2022 quale termine di scadenza per la loro presentazione;
VISTA la domanda di ammissione provvisoria al finanziamento e richiesta di erogazione della prima quota presentata dalla
Regione del Veneto al Mise con nota prot. 551781 del 24/11/2021;
VISTA la nota della Direzione generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica del
Mise, protocollo regionale n. 29115 del 21/01/2022 con la quale è stata comunicata l'ammissione provvisoria, disposta con
D.D. del 20 dicembre 2021, al finanziamento di euro 794.048,24 per la realizzazione del Programma generale,
CONSIDERATO che l'importo del finanziamento di euro 794.048,24 è comprensivo degli oneri della Commissione di verifica
che sarà nominata, con successivo provvedimento, per l'attività di monitoraggio e controllo dell'attuazione del programma;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 160 del 22 febbraio 2022 con la quale è stato approvato il programma
denominato "Sportelli regionali e iniziative mirate a vantaggio dei consumatori", sono stati individuati i singoli interventi da
realizzare ed i relativi soggetti attuatori;
VISTA la domanda di approvazione del Programma della Regione del Veneto ed ammissione al finanziamento per complessivi
euro 794.048,24, presentata con nota prot. 85884 del 23 febbraio 2022;
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VISTA la nota del Mise, prot. Regione del Veneto n. 154430 del 4/04/2022, con la quale il Direttore generale per il mercato, la
concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica ha comunicato che non si ravvisano motivi ostativi alla
prosecuzione dell'iter procedimentale e che è in corso l'erogazione della prima quota pari a euro 397.024,12 richiesta dalla
Regione con nota prot. 551781/2021;
VISTO l'art. 14 del d.d. 23 novembre 2021 che dispone le seguenti modalità di erogazione del contributo alla Regione
beneficiaria:
a. una prima quota dell'importo di euro 397.024,12, a titolo di anticipazione, pari al 50% del contributo per la
realizzazione del programma, previa richiesta da parte del soggetto beneficiario;
b. una seconda quota dell'importo di euro 317.619,30, a titolo di anticipazione, pari ad un ulteriore 40%, previa richiesta
corredata dalla rendicontazione delle spese sostenute di almeno il 40% del contributo per la realizzazione del
programma, da presentare entro il 15 novembre 2022;
c. la restante quota dell'importo di euro 79.404,82 a saldo, pari al massimo al 10% del contributo per la realizzazione del
programma, comprensiva delle spese di euro 3.000,00 per la Commissione di verifica di cui all'articolo 13, comma 5,
del d.d. 23 novembre 2021, a seguito di presentazione della richiesta da parte del beneficiario, unitamente alla
documentazione finale ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del d.d. medesimo, da trasmettersi entro 45 giorni dal
termine di diciannove mesi previsto dal comma 1 dell'art. 12 del d.d., ovvero entro il 05/10/2023;
ATTESO che l'art. 7 delle convenzioni prevede i seguenti termini di erogazione, su richiesta delle associazioni dei consumatori
e degli utenti, soggetti attuatori del programma, per un ammontare complessivo pari ad euro 791.048,24:
• un primo acconto corrispondente al 30% del contributo concesso, a seguito di presentazione entro il 30 giugno 2022
della documentazione attestante la spesa sostenuta pari al 30% dell'importo dell'intervento;
• un secondo acconto corrispondente al 30% del contributo concesso, a fronte della presentazione entro il 30 ottobre
2022 della documentazione attestante la spesa sostenuta pari al 30% dell'importo dell'intervento;
• un terzo acconto corrispondente al 30% del contributo concesso a fronte della presentazione entro e non oltre il 28
febbraio 2023 della documentazione attestante la spesa sostenuta pari al 30% dell'importo dell'intervento;
• il saldo corrispondente al 10% del contributo da richiedersi entro il 30 agosto 2023 a seguito di approvazione della
rendicontazione finale e dell'invio della relazione dettagliata complessiva delle attività svolta, sottoscritta dal legale
rappresentante dell'associazione dei consumatori;
CONSIDERATO che il punto 5 del dispositivo della deliberazione della Giunta regionale n. 160 del 22 febbraio 2022, incarica
il Direttore della Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi e Internazionalizzazione delle Imprese dell'esecuzione
della deliberazione e quindi dell'adozione dei provvedimenti attuativi relativi alla realizzazione del Programma;
RITENUTO di accertare, ai sensi dell'art. 53 del d.lgs. 118/2011 e in conformità a quanto previsto dal principio applicato della
contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2, punto 3.6 - lettera c) del citato d.lgs 118/2011, l'entrata delle somme erogate dal
Mise alla Regione del Veneto, nel capitolo n. E100189 "Assegnazione statale per il cofinanziamento degli interventi a favore
dei consumatori (Art. 148, c. 1, L. 23/12/2000, n. 388 - D.M. Attività Produttive 17/11/2003, n. 26765218)" del Bilancio di
previsione 2022-2024;
RITENUTO di impegnare, ai sensi dell'art. 56 del d.lgs. 118/2011 e in conformità a quanto previsto dal principio applicato
della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2, al punto 5.2 - lettera c) del citato d.lgs. 118/2011, la spesa relativa ai
contributi da destinare ai soggetti attuatori del programma, nel capitolo n. U100464 "Cofinanziamento statale delle attività a
favore dei consumatori - Trasferimenti correnti (art. 148, comma 1, L. 23/12/2000, n. 388 - D.M. Attività Produttive
17/11/2003, n. 26765218)" del Bilancio di previsione 2022-2024;
RITENUTO di rinviare a successivo provvedimento l'assunzione dell'impegno e del correlato accertamento pari ad euro
3.000,00 relativo agli oneri della Commissione di verifica che sarà nominata per l'attività di monitoraggio e controllo per
l'attuazione del programma, ai sensi dell'art. 13 del d.d. 23 novembre 2021;
PRESO ATTO della regolarità dell'istruttoria da parte dell'ufficio competente;
VISTA la legge regionale 29 novembre 2011, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";
VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato ed integrato con il d.lgs. n. 126 del 10/08/2014;
VISTA la legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della
Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto"";
VISTA la legge regionale 17 dicembre 2021, n. 35 "Legge di stabilità regionale 2022";
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VISTA la legge regionale 20 dicembre 2021, n. 36 "Bilancio di previsione 2022 - 2024";
VISTA la DGR n. 1821 del 23/12/2021 che approva il documento tecnico di accompagnamento del Bilancio di previsione
2022-2024 e successive variazioni;
VISTO il Decreto n. 19 del 28/12/2021 del Segretario Generale della Programmazione di approvazione del Bilancio finanziario
gestionale 2022-2024 e successive variazioni
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 25 gennaio 2022, n. 42 "Direttive per la gestione del bilancio di previsione
2022-2024";
la documentazione amministrativa, citata nelle premesse, agli atti della Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi e
Internazionalizzazione delle Imprese;
decreta
1. di approvare le premesse, quali parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di accertare, ai sensi dell'art. 53 del d.lgs. 118/2011, allegato 4/2, principio 3.6, lett. c), la somma complessiva di euro
791.048,24 sul capitolo di entrata n. 100189 "Assegnazione statale per il cofinanziamento degli interventi a favore dei
consumatori (Art. 148, c. 1, L. 23/12/2000, n. 388 - D.M. Attività Produttive 17/11/2003, n. 26765218)" Codice Piano
dei Conti V° livello 2.01.01.01.001 "Trasferimenti correnti da Ministeri" a debito di Ministero dello Sviluppo
Economico (anagrafica 00136940), con esigibilità nel 2022 per l'importo di euro 714.643,42 e nel 2023 per l'importo
di euro 76.404,82, del Bilancio di previsione 2022-2024;
3. di dare atto che l'obbligazione di cui al punto 2 è giuridicamente perfezionata;
4. di assegnare ai soggetti attuatori del programma denominato "Sportelli regionali e iniziative mirate a vantaggio dei
consumatori" approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 160 del 22 febbraio 2022 (MISE 9), un contributo
complessivo di euro 791.048,24, secondo la ripartizione indicata nella citata DGR 160/2022, come riportata al punto
5;
5. di impegnare, ai sensi dell'art. 56 del d.lgs. 118/2011, allegato 4/2, principio 5.2, lett. c), la somma complessiva di
euro 791.048,24 sul capitolo di spesa 100464 "Cofinanziamento statale delle attivita' a favore dei consumatori trasferimenti correnti (art. 148, c. 1, l. 23/12/2000, n.388 - d.m. attivita' produttive 17/11/2003, n.26765218)" del
Bilancio di previsione 2022-2024, articolo 013 "Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private", tramite
costituzione di un fondo pluriennale vincolato secondo il principio contabile 5.4.2, per l'importo di euro 240.014,48,
come di seguito indicato:
Soggetto
attuatore:
Codice
associazione dei Fiscale
consumatori

Codice P.d.C. Contributo
V° livello
concesso

2022

2023

60%

40%
con FPV

Adiconsum
Veneto
Adoc Veneto
Casa del
Consumatore Sezione regionale
del Veneto
Federconsumatori
Regione Veneto
Lega Consumatori
Veneto
totale

90040290273

277.189,84 166.313,90

90024060270

84.103,06 26.772,88

84.776,07 50.865,64
1.04.04.01.001
"Trasferimenti
90137240272 correnti a
59.366,53 35.619,92
Istituzioni
Sociali Private"
90020550274
258.132,67 154.879,60

25.722,18

8.188,25

18.012,59

5.734,02

92059410289

33.855,79 10.777,46

111.583.13

66.949,88

78.320,86 24.932,21

791.048,24 474.628,94 240.014,48 76.404,82

6. di attestare che la copertura finanziaria degli impegni assunti al punto 5 è data dagli accertamenti disposti al punto 2;
7. di dare atto che l'obbligazione di cui punto 4 è giuridicamente perfezionata e non costituisce debito commerciale;
8. di attestare, ai sensi art. 56, comma 6, del d.lgs. 118/2011, che il programma dei pagamenti è compatibile con gli
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
9. di attestare che gli impegni disposti con il presente provvedimento non sono soggetti a CUP ai sensi della L. 3/2003,
art. 11, in quanto non si è in presenza di un progetto di investimento pubblico;
10. di demandare a successivo provvedimento l'assunzione dell'impegno e del correlato accertamento pari ad euro
3.000,00 relativo agli oneri della Commissione di verifica che sarà nominata per l'attività di monitoraggio e controllo
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per l'attuazione del programma, ai sensi dell'art. 13 del d.d. 23 novembre 2021;
11. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
12. di inviare il presente provvedimento alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
13. di notificare il presente decreto alle associazioni dei consumatori interessate;
14. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale
entro 60 giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni;
15. di pubblicare integralmente il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Adanella Peron
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROGRAMMAZIONE UNITARIA
(Codice interno: 479909)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROGRAMMAZIONE UNITARIA n. 81 del 24 giugno 2022
Programma di cooperazione transnazionale Interreg CENTRAL EUROPE. Attività di Assistenza Tecnica Punto di
contatto nazionale. Liquidazione del corrispettivo relativo al servizio di catering svolto in occasione del primo incontro
del Comitato di Sorveglianza del Programma Interreg CENTRAL EUROPE 2021- 2027 (Venezia, 28 e 29/04/2022);
CUP H51E14000420007 CIG Z2235C4359. Debito commerciale.
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento, verificata la regolarità della prestazione e della documentazione contabile, dispone la liquidazione del
compenso relativo al servizio di catering fornito in occasione dell'evento citato in oggetto, svoltosi a Venezia il 28 e
29/04/2022 nell'ambito delle attività in capo alla Regione del Veneto per l'assistenza tecnica - Punto di Contatto Nazionale del
Programma Interreg CENTRAL EUROPE. La spesa è interamente a carico dei fondi UE-FESR e statali-FDR assegnati dal
Programma per le attività di assistenza tecnica in capo alla Regione del Veneto.
Estremi dei principali documenti istruttori:
DDR n. 41 del 14/04/2022.
Fattura di Marcante Denis n. 23/00 del 29/04/2022 (ns. prot. n. 193945 del 29/04/2022).

Il Direttore
VISTO e integralmente richiamato il DDR n. 41 del 14/04/2022 che disponeva l'affidamento all'operatore economico "Caffè
letterario" di Marcante Denis (Cod. Fiscale omissis e P. IVA 04277270270) del servizio di catering in occasione del primo
incontro del Comitato di Sorveglianza del Programma Interreg CENTRAL EUROPE 2021-2027 organizzato a Venezia il 28 e
29/04/2022;
VISTI gli impegni di spesa n. 6139/2022 sul capitolo 102462 "Programma di cooperazione "Central Europe" 2014 - 2020 Assistenza Tecnica - quota comunitaria - acquisto di beni e servizi" e n. 6140/2022 sul capitolo 102464 "Programma di
cooperazione "Central Europe" 2014 - 2020 - Assistenza Tecnica - quota statale - acquisto di beni e servizi", assunti con il
sopra citato DDR n. 41 del 14/04/2022 per complessivi € 3.069,00;
DATO ATTO che, nel corso delle verifiche del possesso dei requisiti ex art. 80 Dlgs 50/2016, la competente Direzione
Provinciale di Venezia dell'Agenzia delle Entrate ha segnalato tre violazioni definitivamente accertate a carico del citato
operatore economico e che, in base alla successiva istruttoria interna, si darà seguito alla liquidazione a favore del beneficiario
in quanto l'importo da liquidare è inferiore al limite fissato per l'attivazione della procedura di cui all'art. 48-bis, commi 1 e
2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
VISTA la fattura n. 23/00 del 29/04/2022 (ns. prot. n. 193945 del 29/04/2022) trasmessa da Marcante Denis, per l'importo di €
3.069,00 (€ 2.790,00 + IVA 10% per € 279,00 da versare secondo la procedura dello split payment);
DATO ATTO che il servizio di catering si è svolto regolarmente e secondo i termini pattuiti come risulta dal certificato di
regolare esecuzione rilasciato dal Direttore della Direzione Programmazione Unitaria in qualità di Responsabile Unico del
Procedimento in data 03/05/2022;
VERIFICATA la regolarità contabile e amministrativa della documentazione presentata da Marcante Denis e acquisito il
necessario DURC regolare con scadenza 10/09/2022;
VISTO il D.Lgs. 118/2011 e ss. mm. e ii.;
VISTA la L.R. n. 39/2001, in materia di contabilità regionale;
VISTA la L.R. n. 36/2021 di approvazione del Bilancio di previsione 2022-2024;
VISTA la DGR n. 42 del 25/01/2022 "Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2022-2024;
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VERIFICATO che ricorrono, anche sulla base degli atti sopra citati, i presupposti di fatto e di diritto per dar corso alla
liquidazione di spesa;
decreta
1. di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di liquidare la somma complessiva di € 3.069,00 (€ 2.790,00 + IVA 10% per € 279,00 da versare secondo la
procedura dello split payment), avente natura di debito commerciale, a favore della ditta individuale di Marcante
Denis (Cod. Fiscale omissis e P. IVA 04277270270), a saldo della fattura elettronica n. 23/00 del 29/04/2022 (ns. prot.
n. 193945 del 29/04/2022), quale corrispettivo dovuto per la fornitura del servizio di catering in occasione del primo
incontro del Comitato di Sorveglianza del Programma Interreg CENTRAL EUROPE 2021-2027 (Venezia, 28 e
29/04/2022). La liquidazione avverrà secondo la seguente ripartizione sugli impegni già registrati con DDR n. 41 del
14/04/2022:
Cod. V° livello Voce V° livello Importo Beneficiario
P.c.f.
Pcf
liquidazione (anagrafica)
Organizzazione
U102462
e partecipazione
6139/2022 1.03.02.02.005
2.301,75 00181271
(FESR)
a manifestazioni
e convegni
Organizzazione
U102464
e partecipazione
6140/2022 1.03.02.02.005
767,25 00181271
(FDR)
a manifestazioni
e convegni
Capitolo

Impegno

3. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Pietro Cecchinato
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(Codice interno: 479910)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROGRAMMAZIONE UNITARIA n. 82 del 24 giugno 2022
Programma Interreg V A Italia-Slovenia 2014/2020. Progetto "Assistenza tecnica alle strutture della Regione del
Veneto" - codice Italy-VEN-TA5. Liquidazione del corrispettivo dovuto per il servizio di noleggio barca in occasione
dell'evento annuale di Programma - Caorle, 31 maggio 2022. CUP: D81E14001330003 - CIG: ZDC364F61F. Debito
commerciale.
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento, verificata la regolarità della prestazione e della documentazione contabile, dispone la liquidazione del
compenso relativo al servizio di noleggio barca fornito in occasione dell'evento citato in oggetto, svoltosi a Caorle (VE) il
31/05/2022 nell'ambito delle attività in capo alla Regione del Veneto per l'assistenza tecnica del Programma Interreg V A
Italia-Slovenia 2014-2020. La spesa è interamente finanziata dai fondi UE-FESR e statali-FDR assegnati dal Programma alla
Regione del Veneto e non comporta quindi costi a carico del bilancio regionale.
Estremi dei principali documenti istruttori:
DDR n. 59 del 26/05/2022.
Fattura di Delta Tour Snc di Rudy e Diego Toninato n. 103/AV del 31/05/2022 (ns. prot. n. 251702 del 02/06/2022).

Il Direttore
VISTO e integralmente richiamato il DDR n. 59 del 26/05/2022 che disponeva l'affidamento all'operatore economico Delta
Tour Snc di Rudy e Diego Toninato con sede legale in Padova, via Toscana 2, P. IVA 02045740285 del servizio di noleggio
barca in occasione dell'evento annuale 2022 del Programma Interreg V A Italia-Slovenia 2014-2020 organizzato a Caorle (VE)
il 31/05/2022;
VISTI gli impegni di spesa n. 6648/2022 sul capitolo 102621 "Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V
Italia-Slovenia (2014-2020) - Assistenza Tecnica - acquisto di beni e servizi - quota comunitaria" e n. 6649/2022 sul capitolo
102618 "Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V Italia Slovenia (2014-2020) - Assistenza Tecnica - quota
statale - acquisto di beni e servizi";
DATO ATTO che, nel corso delle verifiche del possesso dei requisiti ex art. 80 Dlgs 50/2016, la competente Direzione
Provinciale di Venezia dell'Agenzia delle Entrate ha segnalato tre violazioni definitivamente accertate a carico del citato
operatore economico e che, in base alla successiva istruttoria interna, si è deciso di dare seguito alla liquidazione a favore del
beneficiario in quanto l'importo da liquidare è inferiore al limite fissato per l'attivazione della procedura di cui all'art. 48-bis,
commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
VISTA la fattura n. 103/AV del 31/05/2022 (ns. prot. n. 251702 del 02/06/2022) trasmessa da Delta Tour Snc, per l'importo di
€ 976,00 (€ 800,00 + IVA 22% per € 176,00 da versare secondo la procedura dello split payment);
DATO ATTO che il servizio si è svolto regolarmente e secondo i termini pattuiti come risulta dal certificato di regolare
esecuzione rilasciato dal Direttore della Direzione Programmazione Unitaria in qualità di Responsabile Unico del
Procedimento in data 06/06/2022;
VERIFICATA la regolarità contabile e amministrativa della documentazione presentata dalla società Delta Tour Snc e
acquisito il necessario DURC regolare con scadenza 30/08/2022;
VISTO il D.Lgs. 118/2011 e ss. mm. e ii.;
VISTA la L.R. n. 39/2001, in materia di contabilità regionale;
VISTA la L.R. n. 36/2021 di approvazione del Bilancio di previsione 2022-2024;
VISTA la DGR n. 42 del 25/01/2022 "Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2022-2024;
VERIFICATO che ricorrono, anche sulla base degli atti sopra citati, i presupposti di fatto e di diritto per dar corso alla
liquidazione di spesa;
decreta
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1. di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di liquidare la somma complessiva di € 976,00 (€ 800,00 + IVA 22% per € 176,00 da versare secondo la procedura
dello split payment), avente natura di debito commerciale, a favore di Delta Tour Snc di Rudy e Diego Toninato con
sede legale in Padova, via Toscana 2, P. IVA 02045740285, a saldo della fattura elettronica n. 103/AV del 31/05/2022
(ns. prot. n. 251702 del 02/06/2022), quale corrispettivo dovuto per la fornitura del servizio di noleggio barca in
occasione dell'evento annuale 2022 del Programma Interreg V A Italia-Slovenia 2014-2020 organizzato a Caorle (VE)
il 31/05/2022. La liquidazione avverrà secondo la seguente ripartizione sugli impegni già registrati con DDR n. 59 del
26/05/2022:
Cod. V° livello Voce V° livello Importo
P.c.f.
Pcf
liquidazione
Organizzazione
U102621
e partecipazione
6648/2022 1.03.02.02.005
829,60
(FESR)
a manifestazioni
e convegni
Organizzazione
U102618
e partecipazione
6649/2022 1.03.02.02.005
146,40
(FDR)
a manifestazioni
e convegni
Capitolo Impegno

Beneficiario
(anagrafica)
00102228

00102228

3. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Pietro Cecchinato
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
(Codice interno: 479920)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE n. 58 del 15
giugno 2022
Assunzione dell'impegno di spesa per il trasferimento a favore della Fondazione Opera San Francesco Saverio
C.U.A.M.M. (Medici con l'Africa CUAMM) del contributo di Euro 58.016,00 a titolo di cofinanziamento regionale
dell'Iniziativa di cooperazione internazionale AID 012314/02/6, "UR Beira: rafforzamento dei servizi di emergenza
urgenza medica nella Città di Beira (Mozambico)" (Convezione 18.01.2022, n. 1256), CUP H69J22000370001,
finalizzato alla realizzazione dell'Azione 2.2.1. DGR n. 311 del 17 marzo 2020 DGR n. 1159 del 24 agosto 2021.
[Relazioni internazionali]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento, a seguito della firma dell'accordo, adottato con Decreto del Direttore della U.O. Cooperazione
internazionale n. 32 del 23 marzo 2022, si provvede ad assumere l'impegno di spesa a favore della Fondazione Opera San
Francesco Saverio C.U.A.M.M. (Medici con l'Africa CUAMM) per il cofinanziamento regionale previsto dall'Iniziativa di
cooperazione internazionale AID 012314/02/6, "UR Beira: rafforzamento dei servizi di emergenza urgenza medica nella Città
di Beira" (Mozambico)", CUP H69J22000370001, autorizzato con DGR 1159 del 24.08.2021.

Il Direttore
VISTA la Legge 11 agosto 2014, n.125 "Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo", con particolare
riferimento all'art. 4, lett. e) "iniziative di partenariato territoriale";
VISTO il Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, Codice del Terzo settore, con particolare riferimento alle attività di
interesse generale relative alla cooperazione allo sviluppo di cui all'art. 5 lett. n);
PREMESSO che:
• l'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, ai sensi dell'art. 3 del DM n.113/2015, ha pubblicato nella G.U.
Serie Generale n. 302 del 27-12-2019, l'Avviso per la concessione di contributi a iniziative presentate dagli Enti
Territoriali - dotazione finanziaria 2019 (di seguito: Avviso);
• con Deliberazione n. 311 del 17 marzo 2020, la Giunta della Regione del Veneto ha autorizzato la partecipazione della
Regione del Veneto all'Avviso in parola con la proposta di Iniziativa: "UR - Beira: rafforzamento dei servizi di
emergenza urgenza medica nella Città di Beira", del valore totale di Euro 1.369.865,40 presentata dalla Direzione
Relazioni internazionali - U.O. Cooperazione internazionale in partenariato con: Servizio distrettuale della Salute,
della Donna e dell'Azione sociale di Beira (SDSMAS), Servizio di emergenza medica del Mozambico (SEMMO),
Fondazione Opera San Francesco Saverio C.U.A.M.M. (Medici con l'Africa CUAMM), Università Ca' Foscari di
Venezia (Dipartimento di Management) e P.O. Croce Verde di Padova IPAB;
• con Deliberazione n. 71 del 3 giugno 2021, il Comitato congiunto per la cooperazione allo sviluppo, istituito ai sensi
dell'art. 21 L. n.125/2014, ha autorizzato l'estensione del finanziamento della graduatoria, già adottata con Delibera
del Direttore dell'Agenzia n. 3/2021, relativa alle iniziative ritenute idonee, finanziando l'Iniziativa in parola con un
contributo statale di Euro 1.089.532,20, pari al 79,54% del costo totale;
• con Deliberazione n. 1159 del 24.08.2021, la Giunta regionale ha adottato, quindi, lo schema di convenzione tra
l'Agenzia e la Regione del Veneto, Ente esecutore, che disciplina l'esecuzione dell'Iniziativa in parola AID
012314/02/6, CUP H69J22000370001 del valore di Euro 1.369.865,40 di cui Euro 1.089.532,20 a valere sul
contributo statale e Euro 280.333,20 a valere sul cofinanziamento del partenariato, iniziativa che avrà durata di 36
mesi dalla stipula della stessa ovvero il 18 gennaio 2022 (Convenzione n. 1256);
• con la medesima Deliberazione, la Giunta regionale ha determinato in Euro 100.000,00 l'importo massimo del
cofinanziamento regionale all'Iniziativa, disponendone l'iscrizione nel capitolo 104256 "Iniziative di partenariato
territoriale per la promozione dei diritti umani nonché la cooperazione allo sviluppo sostenibile - Trasferimenti
correnti (Art. 2, c. 1bis, L.R. 21/06/2018, n. 21)", Bilancio di previsione 2022-2024;
• con la medesima Deliberazione, la Giunta ha incaricato il Direttore dell'Unità Organizzativa Cooperazione
internazionale della Direzione Relazioni internazionali dell'adozione degli atti amministrativi e contabili necessari
all'esecuzione dell'Iniziativa, inclusi il trasferimento di parte del suddetto cofinanziamento regionale, pari a Euro
58.016,00, a favore del Partner PP1: Medici con l'Africa CUAMM onlus incaricato dell'esecuzione in loco dell'Azione
2.2.1;
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DATO ATTO CHE con Decreto del Direttore della U.O. Cooperazione internazionale n. 24 del 3 marzo 2022 è stato adottato
lo schema di accordo di partenariato per l'implementazione dell'Iniziativa AID 012314/02/6, "UR - Beira: rafforzamento dei
servizi di emergenza urgenza medica nella Città di Beira", poi sottoscritto dai partner dell'Iniziativa, tra cui Medici con l'Africa
CUAMM onlus (PP1), che disciplina le modalità di gestione e rendicontazione delle attività e l'esecuzione delle relative spese
in ottemperanza alle regole sull'ammissibilità delle stesse previste all'art. 6 della Convenzione n.1256 e all'Allegato 4
dell'Avviso sopra menzionato;
VISTO il Decreto del Direttore della U.O. Cooperazione internazionale n. 32 del 23 marzo 2022 che adotta lo schema di
accordo con la Fondazione Opera San Francesco Saverio C.U.A.M.M. (Medici con l'Africa CUAMM) per il trasferimento del
cofinanziamento regionale dell'Iniziativa AID 012314/02/6, "UR - Beira: rafforzamento dei servizi di emergenza urgenza
medica nella Città di Beira" (Mozambico)" - (Convezione 18.01.2022, n. 1256), CUP H69J22000370001 per la realizzazione
dell'Azione 2.2.1;
CONSIDERATO che il Direttore dell'Unità Organizzativa Cooperazione internazionale e il Direttore della Fondazione Opera
San Francesco Saverio C.U.A.M.M. (Medici con l'Africa CUAMM) hanno sottoscritto il predetto accordo in data 24 marzo
2022;
CONSIDERATO CHE:
• ai sensi dell'articolo 6 dell'accordo in parola, la Regione si impegna a trasferire a favore di Medici con l'Africa
CUAMM - Partner PP1, il finanziamento regionale di Euro 58.016,00 a rimborso delle spese sostenute per la
realizzazione dell'Azione 2.2.1 del piano operativo dell'Iniziativa UR- Beira e in ottemperanza alla disciplina di
gestione del bilancio regionale;
• il medesimo art. 6 prevede che l'importo venga erogato in due tranche, così ripartite: la prima pari a Euro 20.000,00
previa presentazione della rendicontazione della spesa sostenuta; la seconda, pari a Euro 38.016,00, alla certificazione
della spesa sostenuta da parte del revisore contabile dell'Iniziativa;
DATO ATTO che le risorse disponibili nel bilancio di previsione 2022-2024, esercizi finanziari 2022 e 2023, sul capitolo
104256 "Iniziative di partenariato territoriale per la promozione dei diritti umani nonché la cooperazione allo sviluppo
sostenibile - Trasferimenti correnti (Art. 2, c. 1bis, L.R. 21/06/2018, n. 21)", consentono di garantire la copertura del
finanziamento;
CONSIDERATO pertanto che sussistono i presupposti di fatto e di diritto per provvedere all'impegno di spesa;
DATO ATTO che l'obbligazione per cui si dispone l'impegno con il presente provvedimento è perfezionata contestualmente
all'adozione del presente atto, ed è esigibile negli esercizi 2022 e 2023, come da Allegato A contabile del presente atto di cui è
parte integrante e sostanziale;
RICHIAMATO il decreto n. 1 del 7 luglio 2021 del Direttore della Direzione Relazioni internazionali che delega il Direttore
della U.O. Cooperazione internazionale, all'esercizio dei poteri di spesa e di acquisizione delle entrate in relazione ai limiti
degli atti e provvedimenti come ivi individuati, con particolare riferimento alla partecipazione ai programmi nazionali, europei
e internazionali;
VISTA la Legge 11 agosto 2014, n.125;
VISTO il Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
VISTO il D. Lgs. n. 118 del 23.06.2011 e ss.mm.ii.;
VISTA la L.R. n. 39 del 29.11.2001 e ss.mm. e ii.;
VISTA la L.R. n. 54 del 31.12.2012 e ss.mm. e ii;
VISTO il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm. e ii.;
VISTA la L.R. n. 35 del 17.12.2021 "Legge di stabilità regionale 2022";
VISTA la L.R. n. 36 del 20.12.2021 "Bilancio di previsione 2022-2024";
VISTA la DGR n. 1821 del 23.12.2021 "Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione
2022-2024";
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VISTO il Decreto del Segretario Generale della Programmazione n. 19 del 28.12.2021 "Bilancio finanziario gestionale
2022-2024";
VISTO il D.D.R. n. 41 dell'11.03.2022 "Variazioni al Bilancio finanziario gestionale 2022-2024";
VISTA la DGR n. 42 del 25.01.2022 "Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2022-2024";
decreta
1. di approvare le premesse e l'Allegato A quali parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di impegnare il contributo pari a Euro 58.016,00 a favore della Fondazione Opera San Francesco Saverio C.U.A.M.M.
(Medici con l'Africa CUAMM), CF. 00677540288 (n. Anagrafica 00133434), CUP H69J22000370001 a titolo di
cofinanziamento regionale per la realizzazione dell'Azione 2.2.1 dell'Iniziativa AID 012314/02/6, "UR - Beira:
rafforzamento dei servizi di emergenza urgenza medica nella Città di Beira" (Mozambico)" - (Convezione 18.01.2022,
n. 1256), CUP H69J22000370001, finanziata dall'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo;
3. di attestare che l'obbligazione di spesa per cui si dispone l'impegno è perfezionata ed esigibile negli esercizi 2022 e
2023, a seguito della firma dell'accordo tra Regione del Veneto e la Fondazione Opera San Francesco Saverio
C.U.A.M.M. (Medici con l'Africa CUAMM) avvenuta in data 24 marzo 2022;
4. di impegnare la spesa secondo le specifiche e l'esigibilità contenute nell'Allegato A contabile del presente atto per le
motivazioni di cui alla premessa;
5. di dare atto che alla liquidazione si procederà ai sensi degli artt. 44 e ss. della L.R. n. 39/2001 con le seguenti modalità
descritte all'articolo 6 dell'Accordo: la prima tranche pari a Euro 20.000,00 previa presentazione della rendicontazione
della spesa sostenuta; la seconda, pari a Euro 38.016,00, alla certificazione della spesa sostenuta da parte del revisore
contabile dell'Iniziativa prevista nel corso del 2023;
6. di attestare che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
7. di attestare la regolarità amministrativa del provvedimento;
8. di trasmettere il presente atto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per l'apposizione del visto di regolarità contabile al
fine del perfezionamento e dell'efficacia;
9. di dare atto che l'impegno di spesa assunto con il presente provvedimento non è correlato agli obiettivi DEFR
2022-2024;
10. di dare atto che il presente provvedimento è esecutivo della DGR n. 311 del 17 marzo 2020 e della successiva DGR n.
1159 del 24 agosto 2021;
11. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 23 del decreto legislativo
14/3/2013, n. 33;
12. di pubblicare il presente decreto in forma integrale nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto, omesso
l'Allegato A contabile.
Luigi Zanin

Allegato (omissis)
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA FAMIGLIA, MINORI, GIOVANI E SERVIZIO
CIVILE
(Codice interno: 480722)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA FAMIGLIA, MINORI, GIOVANI E SERVIZIO
CIVILE n. 56 del 08 luglio 2022
Prospetto delle attività previste dal piano del Centro Servizi Padova e Rovigo Solidali ODV di Padova per
l'attuazione del progetto "Piano di attività informative e formative per il Servizio civile in Veneto 2022", ai sensi della
deliberazione numero 1312 del 28 settembre 2021 e del decreto numero 72 del 26 novembre 2021 del direttore dell'unità
organizzativa Famiglia, Minori, Giovani e Servizio Civile. Presa d'atto".
[Servizi sociali]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento, si prende atto delle attività previste dal Centro Servizi Padova e Rovigo Solidali ODV di
Padova per l'attuazione del progetto "Piano di attività informative e formative per il Servizio civile in Veneto 2022", ai sensi
della deliberazione numero 1312 del 28 settembre 2021 e del decreto numero 72 del 26 novembre 2021 del direttore dell'unità
organizzativa Famiglia, Minori, Giovani e Servizio Civile.

Il Direttore
PREMESSO che, con DGR. n. 1312 del 28 settembre 2021, è stato approvato il "Piano di attività informative e formative per il
Servizio civile in Veneto 2022", ai sensi del decreto-legislativo n. 77 del 5 aprile 2002, così come integrato e modificato con
Legge n. 43 del 31 marzo 2005;
CONSIDERATO che la suddetta DGR incarica il direttore dell'unità organizzativa Famiglia Minori Giovani e Servizio Civile
per l'adozione di qualsiasi ulteriore atto relativo all'attuazione del provvedimento;
CONSIDERATO che, col DDR n. 59 del 18 ottobre 2021, è stata nominata la commissione di valutazione delle proposte di
progetto presentate ai sensi della DGR n. 1312/2021;
CONSIDERATO che il DDR n. 72 del 26 novembre 2021:
1. ha approvato le risultanze istruttorie e di valutazione relative alla seduta del 26 ottobre 2021 della commissione di
valutazione, prendendo atto che la proposta progettuale del Centro Servizi Padova e Rovigo Solidali ODV di Padova è
stata riconosciuta beneficiaria della somma di euro 131.936,00;
2. ha assegnato ed impegnato l'importo complessivo di euro 131.936,00 a favore del Centro Servizi Padova e Rovigo
Solidali ODV di Padova, imputando la spesa a carico del capitolo n. 100244 "Fondo nazionale per il servizio civile Attività di informazione e formazione (art. 4, c. 2. D.lgs. 05/04/2002, n. 77)" e stabilendo di liquidare l'80% a titolo di
acconto e l'importo restante fino al limite del 20% residuo a titolo di saldo;
PRESO ATTO che l'acconto è stato trasferito giusto mandato n. 007218 del 28 febbraio 2022;
RITENUTO di prendere atto del prospetto delle attività previste dal piano del Centro Servizi Padova e Rovigo Solidali ODV di
Padova, di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
VISTO il DDR n. 1 del 5 gennaio 2022, avente ad oggetto "Regolamento regionale 31 maggio 2016, n. 1, art. 5: individuazione
degli atti e provvedimenti amministrativi dei Direttori delle Unità Organizzative "Famiglia, Minori, Giovani e Servizio Civile",
"Non Autosufficienza", "Dipendenze, Terzo Settore, Nuove Marginalità e Inclusione Sociale", afferenti alla Direzione Servizi
Sociali.";
TUTTO CIÒ PREMESSO
VISTA la L. n. 64/2001 e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il D. Lgs. 77/2002 e successive modifiche e integrazioni;
VISTA la LR n. 54/2012;
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VISTA la LR n. 18/2005;
VISTA la DGR n. 1875/2013;
VISTA la DGR n. 1312/2021;
VISTO il DDR n. 72/2021;
VISTI i verbali delle sedute della Consulta regionale per il Servizio Civile del 25/6/2021 e dell'1/7/2022;
decreta
1. di ritenere le premesse parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. di prendere atto del prospetto delle attività previste dal piano del Centro Servizi Padova e Rovigo Solidali ODV di
Padova, di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, aggiudicatario del contributo
di euro 131.936,00 per l'attuazione del progetto "Piano di attività informative e formative per il Servizio civile in
Veneto 2022" (ai sensi della deliberazione numero 1312 del 28 settembre 2021 e del decreto numero 72 del 26
novembre 2021);
3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta una spesa a carico del bilancio regionale;
4. di rammentare, ai sensi della legge numero 241 del 7 agosto 1990 (in particolare dell'articolo 3, comma 4), che,
avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del
Veneto entro 60 giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica da proporre entro 120 giorni dal medesimo termine;
5. di trasmettere il presente atto al Centro Servizi Padova e Rovigo Solidali ODV di Padova;
6. di pubblicare in forma integrale il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Pasquale Borsellino
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA FITOSANITARIO
(Codice interno: 480004)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA FITOSANITARIO n. 15 del 22 marzo 2022
Affidamento della fornitura di materiale di consumo di laboratorio. Impegno e liquidazione di spesa.
[Demanio e patrimonio]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si procede all'acquisizione della fornitura di materiale di consumo per laboratorio per lo svolgimento di
attività istituzionali dell'U.O. Fitosanitario e si impegna la relativa spesa.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Offerta ditta VWR International s.r.l. n.3002402434 prot. n. 0082801 del
25.02.2022 assunta agli atti con prot. reg.le n. 90448 del 25.02.2022; Offerta ditta Exacta-Optech S.p.A. n. P222228 prot. n.
0082819 del 23.02.2022 assunta agli atti con prot. reg.le n.86362 del 24.02.2022.

Il Direttore
VISTO il Decreto Legislativo 2 febbraio 2021, n. 19 "Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in
attuazione dell'articolo 11 della Legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni
del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625" che all'art 6) affida le competenze ai Servizi fitosanitari
regionali e in particolare alla lett. f) "la responsabilità delle analisi ufficiali fitosanitarie";
CONSIDERATO che in applicazione delle norme comunitarie, nazionali e regionali si rende necessaria la verifica fitosanitaria
dei vegetali, dal luogo di produzione fino alla fase della commercializzazione, per la quale vengono eseguite analisi di
laboratorio che confermano o escludono la presenza degli organismi nocivi;
CONSIDERATO che per l'esecuzione delle analisi di laboratorio nell'ambito dell'U.O. Fitosanitario sono presenti laboratori
dotati di strumentazione tecnica con la quale è possibile eseguire l'attività diagnostica secondo metodi ufficiali;
RITENUTO necessario provvedere all'acquisto di reagenti ed altro materiale per provvedere all'attività di laboratorio;
PRESO ATTO dell'inesistenza di convenzione attiva CONSIP per analoga tipologia di fornitura;
PRESO ATTO dell'offerta presentata dalla ditta VWR International s.r.l. n.3002402434 prot. n. 0082801 del 25.02.2022
assunta agli atti con prot. reg.le n. 90448 del 25.02.2022 per l'acquisto di materiale di consumo per laboratorio per l'importo
complessivo di € 2.147,65 + IVA € 472,48 per un totale di € 2.620,13, somma ritenuta congrua per la natura e la quantità della
fornitura;
PRESO ATTO dell'offerta presentata dalla ditta Exacta-Optech S.p.A. n. P222228 prot. n. 0082819 del 23.02.2022 assunta agli
atti con prot. reg.le n.86362 del 24.02.2022 per l'acquisto di materiale di consumo per laboratorio per l'importo complessivo di
€ 1.033,00 + IVA € 227,26 per un totale di €1.260,26, somma ritenuta congrua per la natura e la quantità della fornitura;
PRESO ATTO dell'offerta presentata dalla ditta Fisher Scientific Italia s.a.s. n. 1818106942.0 del 23.02.2022 assunto agli atti
con prot. reg.le n. 87619 del 24.02.2022 per l'acquisto di materiale di consumo per laboratorio per l'importo complessivo di €
520,12 + IVA € 105,93 per un totale di € 626,05, somma ritenuta congrua per la natura e la quantità della fornitura;
RICHIAMATO l'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 il quale prevede che le stazioni appaltanti procedono
all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente
motivato o per i lavori in amministrazione diretta, come recepito dall'Allegato A, lettera A) delle D.G.R. n. 1475 del
18/09/2017 e n. 1863 del 06/12/2019;
PRESO ATTO che il comma 130 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 di modifica dell'articolo 1, comma 450
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dispone che per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore ad Euro 5.000,00
le amministrazioni sono tenute a fare ricorso al MEPA Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione e che l'acquisto di
cui al presente decreto è di importo inferiore ad Euro 5.000,00 (IVA esclusa);
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RITENUTO pertanto di affidare l'incarico per l'acquisto di materiale di consumo per laboratorio alla ditta VWR International
s.r.l. Via San Giusto 85, 20153 Milano Cod. Fisc. e Part. IVA IT 12864800151 per l'importo complessivo di € 2.147,65 + IVA
€ 472,48 per un totale di € 2.620,13;
RICHIAMATA la nota in data odierna prot. n. 130103 con cui l'U.O. Fitosanitario ha affidato alla ditta VWR International
s.r.l. l'incarico per la fornitura di materiale di consumo per laboratorio;
RITENUTO pertanto di affidare l'incarico per l'acquisto di materiale di consumo per laboratorio alla ditta Exacta-Optech
S.p.A. Via Bosco 21, 41030 S. Prospero (MO) Cod. Fisc. e Part. IVA 01022690364 per l'importo complessivo di € 1.033,00 +
IVA € 227,26 per un totale di € 1.260,26;
RICHIAMATA la nota in data odierna prot. n. 130072 con cui l'U.O. Fitosanitario ha affidato l'incarico alla ditta
Exacta-Optech S.p.A per la fornitura di materiale di consumo per laboratorio;
RITENUTO pertanto di affidare l'incarico per l'acquisto di materiale di consumo per laboratorio alla ditta Fisher Scientific
Italia s.a.s. Str. Rivoltana km 4, 20053 Rodano (MI) Cod. Fisc. e Part. IVA IT 08948430965 per l'importo complessivo di €
520,12 + IVA €105,93 per un totale di € 626,05;
RICHIAMATA la nota in data odierna, prot. n. 130112 con cui l'U.O. Fitosanitario ha affidato alla ditta Fisher Scientific Italia
s.a.s. l'incarico per la fornitura di materiale di consumo per laboratorio;
CONSIDERATO che l'obbligazione di spesa è perfezionata e che la stessa sarà esigibile per un importo complessivo di €
4.506,44 (IVA inclusa) entro il 31/12/2022;
VERIFICATO che la spesa di cui al presente decreto è finanziata dall'accertamento in entrata n. 699/2022 per l'importo di €
4.506,44, disposto con Decreto del Dirigente dell'U.O. Fitosanitario n. 2 del 31/01/2022 a valere sul capitolo di entrata n.
100299 "Tariffe per le autorizzazioni, controlli fitosanitari per le certificazioni vivaistiche (D.lgs. 19/06/2005, n. 214 - art. 35
L.R. 06/07/2012, n. 24 - D.lgs. 02/02/2021, n. 19)";
RITENUTO pertanto di disporre la copertura finanziaria della spesa complessiva di € 4.506,44, finanziata dalle entrate
vincolate accertate per il medesimo importo nell'esercizio 2022, assumendo l'impegno di spesa a carico del capitolo n. 101404
"Azioni Regionali di profilassi fitosanitaria (art. 61, L.R. 12/12/2003, n. 40 - art. 35, L.R. 06/07/2012, n. 24 - D.lgs.
02/02/2021, n. 19)", Art. 002 "Altri beni di consumo", codice V^ livello U.1.03.01.02.007 "Altri materiali tecnico-specialistici
non sanitari" del bilancio di previsione 2022-2024 a favore delle seguenti ditte:
• VWR International s.r.l. Via San Giusto 85, 20153 Milano Cod. Fisc. e Part. IVA 12864800151 per l'importo
complessivo di € 2.620,13 IVA ed ogni altro onere compresi, con imputazione all'esercizio 2022;
• Exacta-Optech S.p.A. Via Bosco 21, 41030 S. Prospero (MO) Cod. Fisc. e Part. IVA 01022690364 per l'importo
complessivo di € 1.260,26 IVA ed ogni altro onere compresi, con imputazione all'esercizio 2022;
• Fisher Scientific Italia s.a.s. Str. Rivoltana km 4, 20053 Rodano (MI) Cod. Fisc. e Part. IVA 08948430965 per
l'importo complessivo di € 626,05 IVA ed ogni altro onere compresi, con imputazione all'esercizio 2022;
DATO atto che l'obbligazione si configura quale debito commerciale;
PRECISATO che la spesa relativa al presente affidamento non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R.
1/2011;
VISTO il D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
VISTO il D. Lgs n. 50/2016;
VISTO il D. Lgs. 33/2013 e il D. Lgs. 97/2016;
VISTE le Linee Guida n. 4 ANAC di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
VISTA la Legge regionale n. 39/2001 inerente l'ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Veneto;
VISTA la L.R. n. 1/2011;
VISTA la Legge regionale 31.12.2012 n. 54;
VISTA la L.R. 20.12.2021 n. 36 "Bilancio di previsione 2022-2024" e successive variazioni;
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VISTA la DGR 23/12/2021 n. 1821 che approva il Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di previsione
2022-2024 e successive variazioni;
VISTO il Decreto del Segretario Generale della Programmazione 28.12.2021 n. 19 di approvazione del Bilancio finanziario
gestionale 2022-2024 e successive variazioni;
VISTA la DGR 25/01/2022 n. 42 "Direttive per la gestione del Bilancio di Previsione 2022-2024";
decreta
1. di considerare le premesse come parte integrante del presente atto;
2. di affidare l'incarico per la fornitura di materiale di consumo per laboratorio alla ditta VWR International s.r.l. Via San
Giusto 85, 20153 Milano Cod. Fisc. e Part. IVA 12864800151 - CIG ZF935A7B88 per l'importo complessivo di €
2.620,13 IVA ed ogni altro onere compresi;
3. di affidare l'incarico per la fornitura di materiale di consumo per laboratorio alla ditta Exacta - Optech S.p.A. Via
Bosco 21, 41030 S. Prospero (MO) Cod. Fisc. e Part. IVA 01022690364 - CIG ZAE35A7AED per l'importo
complessivo di € 1.260,26 IVA ed ogni altro onere compresi;
4. di affidare l'incarico per la fornitura di materiale di consumo per laboratorio alla ditta Fisher Scientific Italia s.a.s. Str.
Rivoltana km 4, 20053 Rodano (MI) Cod. Fisc. e Part. IVA 08948430965 - CIG Z2535A7B42 per l'importo
complessivo di € 626,05 IVA ed ogni altro onere compresi;
5. di dare atto che la copertura finanziaria dell'obbligazione è assicurata dall'accertamento in entrata n. 699/2022 per
l'importo di € 4.506,44 disposto con Decreto del Dirigente dell'U.O. Fitosanitario n. 2 del 31/01/2022, a valere sul
capitolo di entrata n. 100299 "Tariffe per le autorizzazioni, controlli fitosanitari per le certificazioni vivaistiche (D.lgs.
19/06/2005, n. 214 - art. 35 L.R. 06/07/2012, n. 24 - D.lgs. 02/02/2021, n. 19)";
6. di disporre la copertura finanziaria della spesa complessiva di € 4.506,44, finanziata dalle entrate vincolate accertate
per il medesimo importo nell'esercizio 2022, assumendo l'impegno di spesa a carico del capitolo n. 101404 "Azioni
Regionali di profilassi fitosanitaria (art. 61, L.R. 12/12/2003, n. 40 - art. 35, L.R. 06/07/2012, n. 24 - D.lgs.
02/02/2021, n. 19)" del bilancio di previsione 2022-2024, Art. 002 "Altri beni di consumo", codice V^ livello
U.1.03.01.02.007 "Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari" a favore delle seguenti ditte:
♦ VWR International s.r.l. Via San Giusto 85, 20153 Milano Cod. Fisc. e Part. IVA IT 12864800151 per
l'importo complessivo di € 2.620,13 IVA ed ogni altro onere compresi, con imputazione all'esercizio 2022;
♦ Exacta-Optech S.p.A. Via Bosco 21, 41030 S. Prospero (MO) Cod. Fisc. e Part. IVA 01022690364 per
l'importo complessivo di € 1.260,26 IVA ed ogni altro onere compresi, con imputazione all'esercizio 2022;
♦ Fisher Scientific Italia s.a.s. Str. Rivoltana km 4, 20053 Rodano (MI) Cod. Fisc. e Part. IVA IT 08948430965
per l'importo complessivo di € 626,05 IVA ed ogni altro onere compresi, con imputazione all'esercizio 2022;
7. di attestare che l'obbligazione di spesa di cui si dispone l'impegno è perfezionata ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e
ss.mm.ii. e che la stessa sarà esigibile nell'esercizio 2022;
8. di attestare che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
9. di dare atto che alla liquidazione della spesa si procederà ai sensi dell'art. 44 e seguenti della L.R. 39/2001, entro
trenta giorni dal ricevimento di regolare fattura;
10. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto ha natura di debito commerciale;
11. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazione ai sensi della L.R. 1/2011;
12. di dare atto che si provvederà a comunicare al suddetto beneficiario l'avvenuta assunzione del presente impegno di
spesa ai sensi dell'art. 56, comma 7 del D. Lgs. n. 118/2011;
13. di dare atto che la spesa in argomento non rientra in alcun obiettivo SFERE assegnato alla presente Struttura;
14. di attestare che trattasi di spesa non assoggettata alla richiesta di CUP;
15. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14
marzo 2013, n. 33;
16. di attestare la regolarità amministrativa del provvedimento;
17. di trasmettere il presente atto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per l'apposizione del visto di regolarità contabile al
fine del perfezionamento e dell'efficacia;
18. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
Giovanni Zanini
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(Codice interno: 480005)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA FITOSANITARIO n. 17 del 23 marzo 2022
Affidamento dell'incarico per lo smaltimento di rifiuti speciali del laboratorio dell'Unità Organizzativa
Fitosanitario.
[Demanio e patrimonio]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si procede all'acquisizione del servizio di smaltimento di rifiuti speciali del laboratorio l'U. O.
Fitosanitario.
Elementi dei principali documenti dell'istruttoria:
Offerta ditta ECOMIND di Perinelli Simone assunta agli atti con prot. reg.le n. 129172 del 22/03/2021 Verbale del
15/10/2021.

Il Direttore
VISTO il Decreto Legislativo 2 febbraio 2021, n. 19 "Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in
attuazione dell'articolo 11 della Legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni
del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625" che all'art 6) affida le competenze ai Servizi fitosanitari
regionali e in particolare alla lett.f) "la responsabilità delle analisi ufficiali fitosanitarie";
CONSIDERATO che in applicazione delle norme comunitarie, nazionali e regionali si rende necessaria la verifica fitosanitaria
dei vegetali, dal luogo di produzione fino alla fase della commercializzazione, per la quale vengono eseguite analisi di
laboratorio che confermano o escludono la presenza degli organismi nocivi;
CONSIDERATO che per l'esecuzione delle analisi di laboratorio nell'ambito dell'Unità Organizzativa Fitosanitario sono
presenti laboratori dotati di strumentazione tecnica ad alto contenuto tecnologico, con la quale è possibile eseguire l'attività
diagnostica secondo metodi ufficiali;
CONSIDERATO che le attività di laboratorio producono rifiuti classificati pericolosi ai sensi della normativa vigente, che
devono essere stoccati e smaltiti da ditte autorizzate;
VISTO il verbale del 15/10/2021 con il quale è stata esaminata l'unica offerta pervenuta dalla Ditta ECOMIND di Perinelli
Simone S.r.l.s. Via Michelangelo, 10 - 37019 Peschiera del Garda VR;
VISTA la nota prot. n. 477566 del 20/10/2021 con la quale è stata incaricata la ditta ECOMIND di Perinelli Simone per lo
smaltimento dei rifiuti speciali di laboratorio;
VISTO il decreto n. 72 del 20/10/2021 con il quale è stata impegnata la spesa a favore della Ditta ECOMIND di Perinelli
Simone S.r.l.s. Via Michelangelo, 10 - 37019 Peschiera del Garda VR, C.F. e P.IVA 04445790233 per lo smaltimento dei
rifiuti speciali, per l'importo di € 1.453,63, calcolato sula base di una quantità presunta di contenitori forniti dalla ditta e Kg/litri
di rifiuti da smaltire;
PRESO ATTO che in sede di smaltimento dei rifiuti speciali è stata determinata una quantità maggiore di rifiuti da smaltire,
per un costo calcolato complessivamente in € 865,59 IVA inclusa;
RICHIAMATO l'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 il quale prevede che le stazioni appaltanti procedono
all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente
motivato o per i lavori in amministrazione diretta, come recepito dall'Allegato A, lettera A) delle D.G.R. n. 1475 del
18/09/2017 e n. 1863 del 06/12/2019;
PRESO ATTO che il comma 130 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 di modifica dell'articolo 1, comma 450
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dispone che per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore ad Euro 5.000,00
le amministrazioni sono tenute a fare ricorso al MEPA Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione e che l'acquisto di
cui al presente decreto è di importo inferiore ad Euro 5.000,00 (IVA esclusa);
RITENUTO pertanto di affidare l'incarico per lo smaltimento della quantità maggiore di rifiuti speciali di laboratorio alla ditta
ECOMIND di Perinelli Simone S.r.l.s. Via Michelangelo, 10 - 37019 Peschiera del Garda VR, C.F. e P.IVA 04445790233 per
l'importo complessivo di € 865,59 IVA ed ogni altro onere compresi;
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RICHIAMATA la nota in data odierna, prot. n. 134134 con cui l'U.O. Fitosanitario ha affidato alla Ditta ECOMIND di
Perinelli Simone S.r.l.s. l'incarico per lo smaltimento della quantità maggiore di rifiuti speciali di laboratorio;
CONSIDERATO che l'obbligazione di spesa è perfezionata e che la stessa sarà esigibile per un importo complessivo di €
865,59 (IVA ed ogni altro onere inclusi) entro il 31/12/2022;
VERIFICATO che la spesa di cui al presente decreto è finanziata dall'accertamento in entrata n. 699/2022 per l'importo di €
865,59 disposto con Decreto del Dirigente dell'U.O. Fitosanitario n. 2 del 31/01/2022 a valere sul capitolo di entrata n. 100299
"Tariffe per le autorizzazioni, controlli fitosanitari per le certificazioni vivaistiche (D.lgs. 19/06/2005, n. 214 - art. 35 L.R.
06/07/2012, n. 24 - D.lgs. 02/02/2021, n. 19)";
RITENUTO pertanto di disporre la copertura finanziaria della spesa complessiva di € 865,59, finanziata dalle entrate vincolate
accertate per il medesimo importo nell'esercizio 2022, assumendo l'impegno di spesa a carico del capitolo n. 101404 "Azioni
Regionali di profilassi fitosanitaria (art. 61, L.R. 12/12/2003, n. 40 - art. 35, L.R. 06/07/2012, n. 24 - D.lgs. 02/02/2021, n.
19)", Art. 018 "Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente", codice V^ livello U.1.03.02.13.006 "Rimozione e smaltimento
di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali" del bilancio di previsione 2022-2024 a favore della ditta ECOMIND di Perinelli
Simone S.r.l.s. Via Michelangelo, 10 - 37019 Peschiera del Garda VR, C.F. e P.IVA 04445790233;
DATO atto che l'obbligazione si configura quale debito commerciale;
PRECISATO che la spesa relativa al presente affidamento non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R.
1/2011;
VISTA la Legge regionale 39/2001 inerente l'ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Veneto;
VISTA la Legge regionale 54/2012;
VISTA la L.R. n. 1/2011;
VISTO il D. Lgs. 33/2013 e il D. Lgs. 97/2016;
VISTO il D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
VISTO il D. Lgs n. 50/2016;
VISTE le Linee Guida n. 4 ANAC di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
VISTA la L.R. 20/12/2021, n. 36 "Bilancio di previsione 2022-2024";
VISTA la DGR 23/12/2021, n. 1821 che approva il documento tecnico di accompagnamento del Bilancio di previsione
2022-2024;
VISTO il Decreto 28/12/2021, n. 19 del Segretario Generale della Programmazione di approvazione del Bilancio finanziario
gestionale 2022-2024;
VISTA la DGR 25/01/2022, n. 42 "Direttive per la gestione del Bilancio di Previsione 2022-2024";
decreta
1. di considerare le premesse come parte integrante del presente atto;
2. di affidare il servizio di smaltimento di rifiuti speciali di laboratorio alla Ditta ECOMIND di Perinelli Simone S.r.l.s.
Via Michelangelo, 10 - 37019 Peschiera del Garda VR, C.F. e P.IVA 04445790233 , per l'importo complessivo di €
865,59 (IVA ed ogni altro onere inclusi), codice CIG ZB5337EE0B;
3. di dare atto che la copertura finanziaria dell'obbligazione è assicurata dall'accertamento in entrata n. 699/2022 per
l'importo di € 865,59 disposto con Decreto del Dirigente dell'U.O. Fitosanitario n. 2 del 31/01/2022 a valere sul
capitolo di entrata n. 100299 "Tariffe per le autorizzazioni, controlli fitosanitari per le certificazioni vivaistiche (D.lgs.
19/06/2005, n. 214 - art. 35 L.R. 06/07/2012, n. 24 - D.lgs. 02/02/2021, n. 19)";
4. di disporre la copertura finanziaria della spesa complessiva di € 865,59 finanziata dalle entrate vincolate accertate per
il medesimo importo nell'esercizio 2022, assumendo l'impegno di spesa a carico del capitolo n. 101404 "Azioni
Regionali di profilassi fitosanitaria (art. 61, L.R. 12/12/2003, n. 40 - art. 35, L.R. 06/07/2012, n. 24 - D.lgs.
02/02/2021, n. 19)" del bilancio di previsione 2022-2024, Art. 018 "Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente",
codice V^ livello U.1.03.02.13.006 "Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali" a favore
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della ditta ECOMIND di Perinelli Simone S.r.l.s. Via Michelangelo, 10 - 37019 Peschiera del Garda VR, C.F. e
P.IVA 04445790233;
5. di attestare che l'obbligazione di spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto è giuridicamente perfezionata, ai
sensi dell'art. 56, commi 1 e 2 del D. Lgs. n. 118/2011 e che la stessa sarà esigibile nell' esercizio finanziario 2022;
6. di attestare che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
7. di dare atto che alla liquidazione della spesa si procederà ai sensi dell'art. 44 e seguenti della L.R. 39/2001, entro
trenta giorni dal ricevimento di regolare fattura;
8. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto ha natura di debito commerciale;
9. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazione ai sensi della L.R. 1/2011;
10. di dare atto che si provvederà a comunicare al suddetto beneficiario l'avvenuta assunzione del presente impegno di
spesa ai sensi dell'art. 56, comma 7 del D. Lgs. n. 118/2011;
11. di dare atto che la spesa in argomento non rientra in alcun obiettivo SFERE assegnato alla presente Struttura;
12. di attestare che trattasi di spesa non assoggettata alla richiesta di CUP;
13. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo
14 marzo 2013, n. 33;
14. di attestare la regolarità amministrativa del provvedimento;
15. di inoltrare il presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria, ai fini dell'apposizione del visto di regolarità
contabile
16. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Giovanni Zanini
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(Codice interno: 480006)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA FITOSANITARIO n. 18 del 23 marzo 2022
Affidamento diretto del servizio di supporto tecnico per proseguire l'iter relativo alla certificazione di qualità del
laboratorio dell'Unità Organizzativa Fitosanitario della Regione Veneto sito in Buttapietra VR. Impegno di spesa.
[Demanio e patrimonio]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si affida l'incarico per il supporto tecnico e redazione documentazione finalizzata
all'accreditamento del laboratorio secondo la norma UNI ENI ISO/IEC17025:2018, alla ditta ScaligeraLab S.r.l. Via
Dell'Artigiano n. 28 - 37066 Sommacampagna (VR) Partita IVA IT04689740233 e si impegna la relativa spesa sul bilancio di
previsione 2022.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
Offerta ScaligeraLab S.r.l. assunta agli atti con prot. regionale n. 125329 del 18/03/2022

Il Direttore
VISTO il D. Lgs. 2 febbraio 2021, n. 19. Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione
dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del
regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625; in particolare Capo III LABORATORI Art. 13-14-15-16;
VISTO il Regolamento UE 2017/625" Relativo ai controlli ufficiali: alimenti, mangimi, salute e benessere animali, sanità delle
piante, prodotti fitosanitari" che al capo IV art 37 comma e, definisce i requisiti dei laboratori di diagnosi fitosanitaria e ne
dispone l'obbligo di operare secondo la norma EN ISO/IEC 17025;
VISTO il D.L. n. 76 del 16/07/2020, convertito in Legge 11/09/2020, n. 120 recante "Misure urgenti per la semplificazione e
l'innovazione digitale";
PREMESSO CHE:
• il laboratorio dell'U.O. Fitosanitario della Regione Veneto esegue analisi ufficiali per l'accertamento della presenza di
organismi nocivi dei vegetali e prodotti vegetali a supporto delle attività istituzionali di controllo e vigilanza assegnate
dalla normativa Comunitaria e Nazionale ai Servizi Fitosanitari.
• il laboratorio dell'U.O. Fitosanitario della Regione Veneto fa parte della rete nazionale dei laboratori ufficiali di
diagnosi fitosanitaria nell'ambito del Servizio Fitosanitario Nazionale. Il 14 dicembre 2019 è entrato in vigore il
Regolamento UE 2017/625, che al capo IV art 37 punto 4. lettera e), definisce i requisiti dei laboratori di diagnosi
fitosanitaria e ne dispone l'obbligo di operare secondo la norma EN ISO/IEC 17025.
• obiettivo della certificazione di qualità del laboratorio dell'U.O. Fitosanitario della Regione Veneto è quello di avere
tutti i requisiti per rimanere operativo all'interno della Rete nazionale, come laboratorio ufficiale di diagnosi. A questo
proposito la normativa prevede un periodo di 3 anni per attivare la certificazione.
• attraverso la certificazione del laboratorio e l'accreditamento delle analisi fitosanitarie di maggiore rilevanza, il
laboratorio in questione migliorerà anche la propria efficienza diagnostica ed operativa, ma soprattutto avrà la
completa autorevolezza, anche sotto il profilo giuridico, della correttezza delle procedure applicate a fronte degli esiti
ufficialmente rilasciati (analisi ufficiali).
• l'accreditamento ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018 è un requisito vincolante per l'esecuzione
delle analisi previste dal Regolamento UE 2017/625 a seguito di controlli ufficiali, per garantire l'applicazione della
legislazione sulla sanità delle piante e per confermare la certificazione del laboratorio del dell'U.O. Fitosanitario della
Regione Veneto quale laboratorio ufficiale.
RITENUTO per quanto sopra di avvalersi del servizio di supporto tecnico per proseguire l'iter relativo alla certificazione di
qualità del laboratorio, l'attuazione ed il mantenimento del sistema qualità ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC
17025/2018 del laboratorio dell'Unità Organizzativa Fitosanitario della Regione Veneto.
PRESO ATTO che per lo stesso non vi era l'obbligo del preventivo inserimento nel programma biennale degli acquisti di beni
e servizi di cui all'art. 21, comma 6, del d. lgs 50/2016 e ss.mm.ii. ;
RICHIAMATO l'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 il quale prevede che le stazioni appaltanti procedono
all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente
motivato o per i lavori in amministrazione diretta, come recepito dall'Allegato A, lettera A) delle D.G.R. n. 1475 del
18/09/2017 e n. 1863 del 06/12/2019;
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ATTESO CHE:
• non sono attive convenzioni Consip di cui all'art. 26, comma 1, della Legge 488/1999 aventi ad oggetto beni
comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento
• il presente affidamento ha un valore pari a € 8.000,00 IVA esclusa;
• non si è utilizzato il Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), in quanto il servizio non era
presente;
• in data 03/03/2022, con lettera prot. n. 100017 è stato richiesto un preventivo per il supporto tecnico e redazione
documentazione finalizzata all'accreditamento del laboratorio, secondo la norma UNI ENI ISO/IEC17025:2018, alla
ditta ScaligeraLab S.r.l. Via Dell'Artigiano n. 28 - 37066 Sommacampagna (VR) Partita IVA IT04689740233, in
quanto laboratorio già accreditato Accredia e ritenuto idoneo per i processi di accreditamento del laboratorio dell'U.O.
Fitosanitario;
PRESO ATTO dell'offerta presentata dalla ditta ScaligeraLab S.r.l. assunta agli atti con prot. regionale n. 125329 del
18/03/2022, per un importo di € 8.000,00 + IVA € 1,760,00 per un totale complessivo di € 9.760,00, somma ritenuta congrua
per la natura del servizio da svolgere;
RITENUTO di procedere all'affidamento del servizio alla ditta ScaligeraLab S.r.l. Via Dell'Artigiano n. 28 - 37066
Sommacampagna (VR) Partita IVA IT04689740233 per l'importo complessivo di euro 8.000,00 (oltre Iva di legge);
RICHIAMATA la nota in data odierna, prot. n. 134160 con cui l'U.O. Fitosanitario ha affidato alla ditta ScaligeraLab S.r.l.
l'incarico per il supporto tecnico e redazione documentazione finalizzata all'accreditamento del laboratorio dell'Unità
Organizzativa Fitosanitario della Regione Veneto sito in Buttapietra VR, secondo la norma UNI ENI ISO/IEC17025;
VERIFICATO che la spesa di cui al presente decreto è finanziata dall'accertamento in entrata n. 699/2022 per l'importo di €
9.760,00 disposto con Decreto del Dirigente dell'U.O. Fitosanitario n. 2 del 31/01/2022 a valere sul capitolo di entrata n.
100299 "Tariffe per le autorizzazioni, controlli fitosanitari per le certificazioni vivaistiche (D.lgs. 19/06/2005, n. 214 - art. 35
L.R. 06/07/2012, n. 24 - D.lgs. 02/02/2021, n. 19)";
RITENUTO pertanto di disporre la copertura finanziaria della spesa complessiva di € 9.760,00, finanziata dalle entrate
vincolate accertate per il medesimo importo nell'esercizio 2022, assumendo l'impegno di spesa a carico del capitolo n. 101404
"Azioni Regionali di profilassi fitosanitaria (art. 61, L.R. 12/12/2003, n. 40 - art. 35, L.R. 06/07/2012, n. 24 - D.lgs.
02/02/2021, n. 19)", Art. 025 "Altri servizi", codice V^ livello U.1.03.02.99.999 "Altri servizi diversi n.a.c." del bilancio di
previsione 2022-2024 a favore della ditta ScaligeraLab S.r.l. Via Dell'Artigiano n. 28 - 37066 Sommacampagna (VR) Partita
IVA IT04689740233, per l'importo complessivo di € 9.760,00 IVA ed ogni altro onere inclusi, con imputazione all'esercizio
2022;
DATO atto che l'obbligazione si configura quale debito commerciale;
PRECISATO che la spesa relativa al presente affidamento non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R.
1/2011;
VISTO il D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
VISTO il D. Lgs. 33/2013 e il D. Lgs. 97/2016;
VISTO il D. Lgs n. 50/2016;
VISTE le Linee Guida n. 4 ANAC di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
VISTA la Legge regionale 39/2001 inerente l'ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Veneto;
VISTA la L.R. n. 1/2011;
VISTA la Legge regionale 54/2012;
VISTA la L.R. 20/12/2021, n. 36 "Bilancio di previsione 2022-2024";
VISTA la DGR 23/12/2021, n. 1821 che approva il documento tecnico di accompagnamento del Bilancio di previsione
2022-2024;
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VISTO il Decreto 28/12/2021, n. 19 del Segretario Generale della Programmazione di approvazione del Bilancio finanziario
gestionale 2022-2024;
VISTA la DGR 25/01/2022, n. 42 "Direttive per la gestione del Bilancio di Previsione 2022-2024";
decreta
1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di affidare l'incarico per il supporto tecnico e redazione documentazione finalizzata all'accreditamento del laboratorio,
secondo la norma UNI ENI ISO/IEC17025:2018, alla ditta ScaligeraLab S.r.l. Via Dell'Artigiano n. 28 - 37066
Sommacampagna (VR) Partita IVA: IT04689740233, per un importo di € 8.000,00 + IVA € 1.760,00 per un totale
complessivo di € 9.760,00, codice CIG Z3235B041B;
3. di dare atto che la copertura finanziaria dell'obbligazione di cui al presente decreto è finanziata dall'accertamento in
entrata n. 699/2022 per l'importo di € 9.760,00 disposto con Decreto del Dirigente dell'U.O. Fitosanitario n. 2 del
31/01/2022 a valere sul capitolo di entrata n. 100299 "Tariffe per le autorizzazioni, controlli fitosanitari per le
certificazioni vivaistiche (D.lgs. 19/06/2005, n. 214 - art. 35 L.R. 06/07/2012, n. 24 - D.lgs. 02/02/2021, n. 19)";
4. di disporre la copertura finanziaria della spesa complessiva di € 9.760,00, finanziata dalle entrate vincolate accertate
per il medesimo importo nell'esercizio 2022, assumendo l'impegno di spesa a carico del capitolo n. 101404 "Azioni
Regionali di profilassi fitosanitaria (art. 61, L.R. 12/12/2003, n. 40 - art. 35, L.R. 06/07/2012, n. 24 - D.lgs.
02/02/2021, n. 19)", Art. 025 "Altri servizi", codice V^ livello U.1.03.02.99.999 "Altri servizi diversi n.a.c." del
bilancio di previsione 2022-2024 a favore della ditta ScaligeraLab S.r.l. Via Dell'Artigiano n. 28 - 37066
Sommacampagna (VR) Partita IVA IT04689740233, per l'importo complessivo di € 9.760,00 IVA ed ogni altro onere
inclusi, con imputazione all'esercizio 2022:
5. di attestare che l'obbligazione di spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto è giuridicamente perfezionata, ai
sensi dell'art. 56, commi 1 e 2 del D. Lgs. n. 118/2011 e che la stessa sarà esigibile nell'esercizio finanziario 2022;
6. di attestare che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
7. di dare atto che alla liquidazione della spesa si procederà ai sensi dell'art. 44 e seguenti della L.R. 39/2001, nel
seguente modo:
♦ 1^ rata relativa alle attività svolte fino al 15 aprile 2022, entro 30 giorni dal ricevimento della fattura con
allegata relazione tecnica del lavoro svolto;
♦ saldo alla scadenza dell'incarico, 30 giugno 2022, entro 30 giorni dal ricevimento della fattura con allegata
relazione tecnica del lavoro svolto;
8. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto ha natura di debito commerciale;
9. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazione ai sensi della L.R. 1/2011;
10. di dare atto che si provvederà a comunicare al suddetto beneficiario l'avvenuta assunzione del presente impegno di
spesa ai sensi dell'art. 56, comma 7 del D. Lgs. n. 118/2011;
11. di dare atto che la spesa in argomento non rientra in alcun obiettivo SFERE assegnato alla presente Struttura;
12. di attestare che trattasi di spesa non assoggettata alla richiesta di CUP;
13. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14
marzo 2013, n. 33;
14. di attestare la regolarità amministrativa del provvedimento;
15. di trasmettere il presente atto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per l'apposizione del visto di regolarità contabile al
fine del perfezionamento e dell'efficacia;
16. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
Giovanni Zanini
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(Codice interno: 480007)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA FITOSANITARIO n. 19 del 28 marzo 2022
Affidamento incarico per recapiti e bollettini fitosanitari al Sig. Paolo Caramori. Impegno di spesa.
[Demanio e patrimonio]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si affida l'incarico e si impegna la spesa a favore del Sig. Paolo Caramori per la gestione dei
recapiti frutticoli e per la predisposizione dei bollettini frutticoli. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: D.Lgs. 2
febbraio 2021, n, 19

Il Direttore
VISTO l'art. 6 del D.Lgs. 2 febbraio 2021, n, 19 "Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione
dell'articolo 11 della Legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del
regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625" che affida competenze ai Servizi fitosanitari regionali, in
particolare ai compiti di cui alla lettera u) che recita "la messa a punto, la definizione e la divulgazione di strategie di profilassi
e di difesa fitosanitaria";
PREMESSO CHE:
• il Decreto 22 gennaio 2014 " Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari." al
capitolo A.7 individua, tra l'altro, gli adempimenti a carico delle regioni, ai fini dell'applicazione della difesa
fitosanitaria a basso apporto di prodotti fitosanitari.
In particolare, per quanto riguarda la difesa integrata obbligatoria, le regioni sono tenute a:
1. attivare e/o potenziare servizi d'informazione e comunicazione per assicurare la diffusione e l'applicazione della difesa
integrata da parte degli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari;
2. assicurare una rete di monitoraggio sullo sviluppo delle principali avversità e l'applicazione, ove possibile, dei sistemi
di previsione e avvertimento al fine di garantire agli utilizzatori di prodotti fitosanitari la disponibilità di:
♦ previsione e avvertimento sullo sviluppo delle avversità;
♦ bollettini che, sulla base dei risultati delle elaborazioni dei modelli previsionali e delle reti di monitoraggio,
forniscono informazioni sull'applicazione della difesa integrata;
3. promuovere l'assistenza tecnica e la consulenza agli utilizzatori professionali sulla difesa fitosanitaria integrata, anche
attraverso l'eventuale attivazione di apposite strutture territoriali di coordinamento.
VALUTATA la necessità di avvalersi per le attività di rilievo in campo dei parassiti delle colture frutticole, della
collaborazione nella gestione dei recapiti settimanali e per la predisposizione dei bollettini fitosanitari, della collaborazione di
tecnici frutticoli di provata esperienza, che hanno già collaborato in passato nelle attività di monitoraggio e raccolta dati
colturali dell'U.O. Fitosanitario;
CONSIDERATO di affidare al Sig. Paolo Caramori, per il periodo dal 28/03/2022 al 30/09/2022 il seguente incarico:
1. Rilievi in campo sullo stadio fenologico e le principali avversità delle colture, da documentare tramite sintetica
relazione settimanale.
2. Collaborazione nella predisposizione del bollettino frutticolo settimanale.
3. Collaborazione alla gestione dei recapiti frutticoli.
4. Relazione a conclusione dell'attività.
CONSIDERATO di liquidare al Sig. Paolo Caramori il compenso di €. 3.000,00, onnicomprensivo, ritenuto congruo per lo
svolgimento delle attività di cui al precedente punto;
DATO atto che in data odierna con lettera prot. reg.le n. 139910 è stato affidato l'incarico al Sig. Paolo Caramori;
VERIFICATO che la spesa di cui al presente decreto è finanziata dall'accertamento in entrata n. 699/2022 per l'importo di €
3.000,00 disposto con Decreto del Dirigente dell'U.O. Fitosanitario n. 2 del 31/01/2022 a valere sul capitolo di entrata n.
100299 "Tariffe per le autorizzazioni, controlli fitosanitari per le certificazioni vivaistiche (D.lgs. 19/06/2005, n. 214 - art. 35
L.R. 06/07/2012, n. 24 - D.lgs. 02/02/2021, n. 19)";
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RITENUTO pertanto di disporre la copertura finanziaria della spesa complessiva di euro 3.000,00, finanziata dalle entrate
vincolate accertate per il medesimo importo nell'esercizio 2022, assumendo l'impegno di spesa a carico del capitolo n. 101404
"Azioni Regionali di profilassi fitosanitaria (art. 61, L.R. 12/12/2003, n. 40 - art. 35, L.R. 06/07/2012, n. 24 - D.lgs.
02/02/2021, n. 19)" Art. 016 "Prestazioni professionali specialistiche", codice V livello U.1.03.02.11.999 "Altre prestazioni
professionali e specialistiche n.a.c." con imputazione all'esercizio 2022, a favore del Sig. Paolo Caramori - (omissis) per
l'importo di € 3.000,00 onnicomprensivo;
VISTA la L.R. 10 gennaio 1997, n. 1 "Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione";
VISTA la L.R. 29 novembre 2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";
VISTO il D. Lgs. 126/2014 integrativo e correttivo del D. Lgs. 118/2011;
Vista la Legge regionale 54/2012;
VISTA la L.R. n. 1/2011;
VISTA la L.R. 20/12/2021, n. 36 "Bilancio di previsione 2022-2024";
VISTA la DGR 23/12/2021, n. 1821 che approva il documento tecnico di accompagnamento del Bilancio di previsione
2022-2024;
VISTO il Decreto 28/12/2021, n. 19 del Segretario Generale della Programmazione di approvazione del Bilancio finanziario
gestionale 2022-2024;
VISTA la DGR 25/01/2022, n. 42 "Direttive per la gestione del Bilancio di Previsione 2022-2024"
decreta
1. di considerare le premesse come parte integrante del presente atto;
2. di affidare al Sig. Paolo Caramori - (omissis), per il periodo dal 28/03/2022 al 30/09/2022 l'incarico per i rilievi di
campo, la gestione di recapiti e bollettini frutticoli, per un importo complessivo pari ad € 3.000,00;
3. di dare atto che l'obbligazione per l'importo complessivo di €. 3.000,00 scade nell'esercizio 2022;
4. di dare atto che la copertura finanziaria dell'obbligazione è assicurata dall'accertamento in entrata n. 699/2022 per
l'importo di € 3.000,00 disposto con Decreto del Dirigente dell'U.O. Fitosanitario n. 2 del 31/01/2022 a valere sul
capitolo di entrata n. 100299 "Tariffe per le autorizzazioni, controlli fitosanitari per le certificazioni vivaistiche (D.lgs.
19/06/2005, n. 214 - art. 35 L.R. 06/07/2012, n. 24 - D.lgs. 02/02/2021, n. 19)";
5. di disporre la copertura finanziaria della spesa complessiva di euro 3.000,00, finanziata dalle entrate vincolate
accertate per il medesimo importo nell'esercizio 2022, assumendo l'impegno di spesa a carico del capitolo n. 101404
"Azioni Regionali di profilassi fitosanitaria (art. 61, L.R. 12/12/2003, n. 40 - art. 35, L.R. 06/07/2012, n. 24 - D.lgs.
02/02/2021, n. 19)", )" Art. 016 "Prestazioni professionali specialistiche", codice V livello U.1.03.02.11.999 "Altre
prestazioni professionali e specialistiche n.a.c." con imputazione all'esercizio 2022, a favore del Sig. Paolo Caramori (omissis) per l'importo di € 3.000,00 onnicomprensivo;
6. di dare atto che il beneficiario dovrà svolgere l'attività affidata entro il 30/09/2022;
7. di attestare che l'obbligazione di spesa di cui si dispone l'impegno è perfezionata ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e
ss.mm.ii. e che la stessa sarà esigibile nell'esercizio 2022;
8. di attestare che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
9. di prendere atto che la suddetta somma non costituisce debito commerciale;
10. di dare atto che alla liquidazione della spesa si procederà ai sensi dell'articolo 44 e seguenti della L.R. 39/2001 entro
60 giorni dal ricevimento della nota spese, con allegata relazione tecnica;
11. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazione ai sensi della L.R. 1/2011;
12. di dare atto che la spesa in argomento non rientra in alcun obiettivo SFERE assegnato alla presente Struttura;
13. di attestare che trattasi di spesa non assoggettata alla richiesta di CUP;
14. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo
14 marzo 2013, n. 33;
15. di attestare la regolarità amministrativa del provvedimento;
16. di inoltrare il presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria, ai fini dell'apposizione del visto di regolarità
contabile
17. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Giovanni Zanini
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(Codice interno: 480008)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA FITOSANITARIO n. 20 del 06 aprile 2022
Affidamento della fornitura di reagenti e materiale di consumo per laboratorio. Impegno e liquidazione di spesa.
[Demanio e patrimonio]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si procede all'acquisizione della fornitura di reagenti e materiale di consumo per laboratorio per lo
svolgimento di attività istituzionali dell'U.O. Fitosanitario e si impegna la relativa spesa.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Offerta ditta International Plant Analysis and Diagnostics s.r.l. n. 7/2022 del
24.02.2022 assunta agli atti con prot. reg.le n. 119683 del 15.03.2022; Offerta ditta Euroclone S.p.A. n. 408481/2022 del
28.02.2022 assunta agli atti con prot. reg.le n. 92035 del 28.02.2022; Offerta ditta Merck Life Science s.r.l. n. 2001077082 del
23.02.2022 assunta agli atti con prot. reg.le n. 86341 del 24.02.2022; Offerta ditta Promega Italia s.r.l. n. 202200462 del
02.03.2022 assunta agli atti con prot. reg.le n. 97716 del 02.03.2022; Offerta ditta Bio Fab Research s.r.l. n. 68/22/BF del
21.02.2022 assunta agli atti con prot. reg.le n. 79181 del 21.02.2022;

Il Direttore
VISTO il Decreto Legislativo 2 febbraio 2021, n. 19 "Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in
attuazione dell'articolo 11 della Legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni
del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625" che all'art 6) affida le competenze ai Servizi fitosanitari
regionali e in particolare alla lett.f) "la responsabilità delle analisi ufficiali fitosanitarie";
CONSIDERATO che in applicazione delle norme comunitarie, nazionali e regionali si rende necessaria la verifica fitosanitaria
dei vegetali, dal luogo di produzione fino alla fase della commercializzazione, per la quale vengono eseguite analisi di
laboratorio che confermano o escludono la presenza degli organismi nocivi;
CONSIDERATO che per l'esecuzione delle analisi di laboratorio nell'ambito dell'U.O. Fitosanitario sono presenti laboratori
dotati di strumentazione tecnica con la quale è possibile eseguire l'attività diagnostica secondo metodi ufficiali;
RITENUTO necessario provvedere all'acquisto di reagenti ed altro materiale per provvedere all'attività di laboratorio;
PRESO ATTO dell'inesistenza di convenzione attiva CONSIP per analoga tipologia di fornitura;
PRESO ATTO dell'offerta presentata dalla Ditta International Plant Analysis and Diagnostics s.r.l. n. 7/2022 assunta agli atti
con prot. reg.le n. 119683 del 15.03.2022 per l'acquisto di materiali per laboratorio, unica ditta interpellata per la specifica
tipologia di materiale, per l'importo complessivo di € 6.470,00+ IVA € 1423,40 per un totale di € 7893,40, somma ritenuta
congrua per la natura e la quantità della fornitura;
PRESO ATTO del preventivo presentato dalla Ditta Euroclone S.p.A. n. 408481/2022 del 28/02/2022 assunto agli atti con
prot. reg.le n. 92035 del 28/02/2022 per l'acquisto di materiali per laboratorio, unica ditta interpellata per la specifica tipologia
di materiale, per l'importo complessivo di € 4.820,00 + IVA € 1.060,40 per un totale di € 5.880,40, somma ritenuta congrua per
la natura e la quantità della fornitura ;
PRESO ATTO dell'offerta presentata dalla Ditta Promega Italia s.r.l. n. 202200462 del 02.03.2022 assunta agli atti con prot.
reg.le n. 97716 del 02.03.2022 per l'acquisto di reagenti di laboratorio, unica ditta interpellata per la specifica tipologia di
reagenti, per l'importo complessivo di € 1.274,35 + IVA € 280,36 per un totale di € 1.554,71, somma ritenuta congrua per la
natura e la quantità della fornitura ;
PRESO ATTO dell'offerta presentata dalla Ditta Merck Life Science s.r.l. n. 2001077082 del 23.02.2022 assunta agli atti con
prot. reg.le n. 86341 del 24.02.2022 per l'acquisto di reagenti di laboratorio, unica ditta interpellata per la specifica tipologia di
reagenti, per l'importo complessivo di € 1.833,10 + IVA € 403,72 per un totale di € 2.236, 38, somma ritenuta congrua per la
natura e la quantità della fornitura;
PRESO ATTO che sono state invitate a presentare l'offerta per la fornitura di oligonucleotidi e sonde le seguenti quattro ditte:
• BIO - FAB RESEARCH s.r.l. di Roma;
• EUROFINS GENOMICS s.r.l. di Vimodrone (MI);
• THERMOFISHER SCIENTIFIC Monza (MB);
• MERCK S.r.l. di Milano;
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VISTO il verbale del 28 marzo 2022 con il quale sono state esaminate le offerte, pervenute nei termini richiesti, delle seguenti
ditte:
• Ditta Bio - Fab Research s.r.l. - Via Mario Beltrami 5, 00135 Roma, prot. reg.le n. 79181 del 21/02/2022, per
l'importo complessivo di € 1.412,20 IVA esclusa ;
• Ditta Eurofins Genomics S.r.l.- Via Bruno Buozzi 2, 20090 Vimodrone (MI), prot. reg.le n. 79212 del 21/02/2022 per
l'importo complessivo di € 2.101,30 IVA esclusa;
• Ditta ThermoFisher Scientific - Via G.B. Tiepolo 18, 20900 Monza, prot. reg.le n. 98042 del 02/03/2022 per l'importo
complessivo di € 2.947,15 IVA esclusa;
ed è stato constatato che l'offerta presentata dalla Ditta Bio - Fab Research s.r.l. è risultata economicamente più vantaggiosa;
RICHIAMATO l'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 il quale prevede che le stazioni appaltanti procedono
all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente
motivato o per i lavori in amministrazione diretta, come recepito dall'Allegato A, lettera A) delle D.G.R. n. 1475 del
18/09/2017 e n. 1863 del 06/12/2019;
RITENUTO pertanto di affidare l'incarico per l'acquisto di materiali per laboratorio alla ditta International Plant Analysis and
Diagnostics s.r.l. Via Einstein, loc. Cascina Codazza, 26900 Lodi, C.F. e Part. IVA 06920030969, per l'importo di € 6470,00 +
IVA € 1423,40 per un totale di € 7893,40;
RICHIAMATA la nota in data odierna, prot. n. 157235 con cui l'U.O. Fitosanitario ha affidato alla Ditta International Plant
Analysis and Diagnostics s.r.l. l'incarico per la fornitura di materiali per laboratorio;
RITENUTO di affidare l'incarico per l'acquisto di materiale di materiali per laboratorio alla ditta Euroclone S.p.A. Via Figino
20/22, 20016 Pero (MI), C.F. e Part. IVA 08126390155, per l'importo di € 4.820,00 + IVA € 1.060,40 per un totale di €
5.880,40;
RICHIAMATA la nota in data odierna prot. n. 157343 con cui l'U.O. Fitosanitario ha affidato alla ditta Euroclone S.p.A.
l'incarico per la fornitura di materiali per laboratorio;
RITENUTO di affidare l'incarico per l'acquisto di reagenti di laboratorio alla ditta Merck Life Science s.r.l. Via Monte Rosa
93, 20149 Milano, Cod. Fisc. 13209130155, per l'importo di €1.833,10 + IVA € 403,72 per un totale di € 2.236,38;
RICHIAMATA la nota in data odierna prot. n. 157250 con cui l'U.O. Fitosanitario ha affidato alla ditta Merck Life Science
s.r.l., l'incarico per la fornitura di reagenti di laboratorio;
RITENUTO di affidare l'incarico per l'acquisto di reagenti di laboratorio alla ditta Promega Italia s.r.l. V.le Piero e Alberto
Pirelli 6, 20126 Milano, Part. IVA 12317560154, per l'importo di € 1.274,35 + IVA € 280,36 per un totale di € 1.554,71;
RICHIAMATA la nota in data odierna prot. n. 157227 con cui l'U.O. Fitosanitario ha affidato alla ditta Promega Italia s.r.l.
l'incarico per la fornitura di reagenti di laboratorio;
RITENUTO di affidare l'incarico per la fornitura di oligonucleotidi e sonde alla ditta Bio - Fab Research s.r.l. Via Mario
Beltrami 5, 00135 Roma, Part. IVA 08736731004, per l'importo di € 1.412,20 + IVA € 310,68 per un totale di € 1722,89;
RICHIAMATA la nota in data odierna prot. n. 157242 con cui l'U.O. Fitosanitario ha affidato alla ditta Bio - Fab Research
s.r.l. l'incarico per la fornitura di oligonucleotidi e sonde;
CONSIDERATO che l'obbligazione di spesa è perfezionata e che la stessa sarà esigibile per un importo complessivo di €
19.287,78 (IVA inclusa) entro il 31/12/2022;
VERIFICATO che la spesa di cui al presente decreto è finanziata dall'accertamento in entrata n 699/2022 per l'importo di €
19.287,78, disposto con Decreto del Dirigente dell'U.O. Fitosanitario n. 2 del 31/01/2022 a valere sul capitolo di entrata n.
100299 "Tariffe per le autorizzazioni, controlli fitosanitari per le certificazioni vivaistiche (D.lgs. 19/06/2005, n. 214 - art. 35
L.R. 06/07/2012, n. 24 - D.lgs. 02/02/2021, n. 19)";
RITENUTO pertanto di disporre la copertura finanziaria della spesa complessiva di € 19.287,78, finanziata dalle entrate
vincolate accertate per il medesimo importo nell'esercizio 2022, assumendo l'impegno di spesa a carico del capitolo n. 101404
"Azioni Regionali di profilassi fitosanitaria (art. 61, L.R. 12/12/2003, n. 40 - art. 35, L.R. 06/07/2012, n. 24 - D.lgs.
02/02/2021, n. 19)", Art. 002 "Altri beni di consumo", codice V^ livello U.1.03.01.02.007 "Altri materiali tecnico-specialistici
non sanitari" del bilancio di previsione 2022-2024 a favore delle seguenti Ditte:
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• International Plant Analysis and Diagnostics s.r.l. Via Einstein, loc. Cascina Codazza, 26900 Lodi, C.F. e Part. IVA
06920030969, per l'importo complessivo di € 7893,40 IVA ed ogni altro onere compresi, con imputazione
all'esercizio 2022;
• Euroclone S.p.A. Via Figino 20/22, 20016 Pero (MI), C.F. e Part. IVA 08126390155, per l'importo complessivo di €
5.880,40 IVA ed ogni altro onere compresi, con imputazione all'esercizio 2022;
• Merck Life Science s.r.l. Via Monte Rosa 93, 20149 Milano, Cod. Fisc. 13209130155, per l'importo complessivo di €
2.236,38 IVA ed ogni altro onere compresi, con imputazione all'esercizio 2022;
• Promega Italia s.r.l. V.le Piero e Alberto Pirelli 6, 20126 Milano, Part. IVA 12317560154, per l'importo complessivo
di € 1.554,71 IVA ed ogni altro onere compresi, con imputazione all'esercizio 2022;
• Bio - Fab Research s.r.l. Via Mario Beltrami 5, 00135 Roma, Part. IVA 08736731004 per l'importo complessivo di €
1.722,89 IVA ed ogni altro onere compresi, con imputazione all'esercizio 2022;
DATO atto che l'obbligazione si configura quale debito commerciale;
PRECISATO che la spesa relativa al presente affidamento non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R.
1/2011;
VISTO il D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
VISTO il D. Lgs n. 50/2016;
VISTE le Linee Guida n. 4 ANAC di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
VISTO il D. Lgs. 33/2013 e il D. Lgs. 97/2016;
VISTA la Legge regionale n. 39/2001 inerente l'ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione del Veneto;
VISTA la L.R. n. 1/2011;
VISTA la L.R. 20/12/2021, n. 36 "Bilancio di previsione 2022-2024";
VISTA la DGR n. 1821 del 23/12/2021 che approva il documento tecnico di accompagnamento del Bilancio di previsione
2022-2024;
VISTO il Decreto n. 19 del 28/12/2021 del Segretario Generale della Programmazione di approvazione del Bilancio finanziario
gestionale 2022-2024;
VISTA la DGR n. 42 del 25/01/2022 "Direttive per la gestione del Bilancio di Previsione 2022-2024"
VISTA la Legge regionale 31.12.2012 n. 54;
decreta
1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di affidare l'incarico per la fornitura di materiali per laboratorio alla ditta International Plant Analysis and Diagnostics
s.r.l. Via Einstein, loc. Cascina Codazza, 26900 Lodi, C.F. e Part. IVA 06920030969 - CIG Z9F35E31DC per
l'importo complessivo di € 7893,40 IVA ed ogni altro onere compresi;
3. di affidare l'incarico per la fornitura di materiali per laboratorio alla ditta Euroclone S.p.A. Via Figino 20/22, 20016
Pero (MI), C.F. e Part. IVA 08126390155 - CIG ZD535E3D79, per l'importo complessivo di € 5.880,40 IVA ed ogni
altro onere compresi;
4. di affidare l'incarico per la fornitura di reagenti di laboratorio alla ditta Merck Life Science s.r.l. Via Monte Rosa 93,
20149 Milano, Cod. Fisc. 13209130155 - CIG ZEA35CE325, per l'importo complessivo di € 2.236,38 IVA ed ogni
altro onere compresi;
5. di affidare l'incarico per la fornitura di reagenti di laboratorio alla ditta Promega Italia s.r.l. V.le Piero e Alberto Pirelli
6, 20126 Milano, Part. IVA 12317560154 - CIG ZB035CE238, per l'importo complessivo di € 1.554,71 IVA ed ogni
altro onere compresi;
6. di affidare l'incarico per la fornitura di oligonucleotidi e sonde alla ditta Bio - Fab Research s.r.l. Via Mario Beltrami
5, 00135 Roma, Part. IVA 08736731004 - CIG Z7835E38FF, per l'importo complessivo di € 1.722,89 IVA ed ogni
altro onere compresi;
7. di dare atto che la copertura finanziaria dell'obbligazione è assicurata dall'accertamento in entrata n 699/2022 per
l'importo di € 19.287,78, disposto con Decreto del Dirigente dell'U.O. Fitosanitario n. 2 del 31/01/2022 a valere sul
capitolo di entrata n. 100299 "Tariffe per le autorizzazioni, controlli fitosanitari per le certificazioni vivaistiche (D.lgs.
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19/06/2005, n. 214 - art. 35 L.R. 06/07/2012, n. 24 - D.lgs. 02/02/2021, n. 19)";
8. di disporre la copertura finanziaria della spesa complessiva di € 19.287,78, finanziata dalle entrate vincolate accertate
per il medesimo importo nell'esercizio 2022, assumendo l'impegno di spesa a carico del capitolo n. 101404 "Azioni
Regionali di profilassi fitosanitaria (art. 61, L.R. 12/12/2003, n. 40 - art. 35, L.R. 06/07/2012, n. 24 - D.lgs.
02/02/2021, n. 19)" del bilancio di previsione 2022-2024, Art. 002 "Altri beni di consumo", codice V^ livello
U.1.03.01.02.007 "Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari" a favore delle seguenti ditte:
♦ International Plant Analysis and Diagnostics s.r.l. Via Einstein, loc. Cascina Codazza, 26900 Lodi, C.F. e
Part. IVA 06920030969, per l'importo complessivo di € 7.893,40 IVA ed ogni altro onere compresi, con
imputazione all'esercizio 2022;
♦ Euroclone S.p.A. Via Figino 20/22, 20016 Pero (MI), C.F. e Part. IVA 08126390155, per l'importo
complessivo di € 5.880,40 IVA ed ogni altro onere compresi, con imputazione all'esercizio 2022;
♦ Merck Life Science s.r.l. Via Monte Rosa 93, 20149 Milano, Cod. Fisc. 13209130155, per l'importo
complessivo di € 2.236,38 IVA ed ogni altro onere compresi, con imputazione all'esercizio 2022;
♦ Promega Italia s.r.l. V.le Piero e Alberto Pirelli 6, 20126 Milano, Part. IVA 12317560154, per l'importo
complessivo di € 1.554,71 IVA ed ogni altro onere compresi, con imputazione all'esercizio 2022;
♦ Bio - Fab Research s.r.l. Via Mario Beltrami 5, 00135 Roma, Part. IVA 08736731004, per l'importo
complessivo di € 1.722,89 IVA ed ogni altro onere compresi, con imputazione all'esercizio 2022;
9. di attestare che l'obbligazione di spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto è giuridicamente perfezionata, ai
sensi dell'art. 56, commi 1 e 2 del D. Lgs. n. 118/ e che la stessa sarà esigibile nell'esercizio finanziario 2022;
10. di attestare che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
11. di dare atto che alla liquidazione delle spese si procederà ai sensi dell'art. 44 e seguenti della L.R. 39/2001;
12. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto ha natura di debito commerciale;
13. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazione ai sensi della L.R. 1/2011;
14. di dare atto che si provvederà a comunicare ai suddetti beneficiari l'avvenuta assunzione del presente impegno di
spesa ai sensi dell'art. 56, comma 7 del D. Lgs. n. 118/2011;
15. di dare atto che la spesa in argomento non rientra in alcun obiettivo SFERE assegnato alla presente Struttura;
16. di attestare che trattasi di spesa non assoggettata alla richiesta di CUP;
17. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14
marzo 2013, n. 33;
18. di trasmettere il presente atto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per l'apposizione del visto di regolarità contabile al
fine del perfezionamento e dell'efficacia;
19. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
Giovanni Zanini
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(Codice interno: 480009)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA FITOSANITARIO n. 21 del 08 aprile 2022
Servizio di manutenzione periodica ed esecuzione di piccoli interventi di riparazione degli impianti elevatori della
sede dell'Unità Organizzativa Fitosanitario, Viale dell'Agricoltura 1/A Buttapietra (VR) Codice CIG Z1135EC3EA.
Impegno di spesa.
[Demanio e patrimonio]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si affida l'incarico per il servizio biennale di manutenzione degli impianti elevatori della sede dell'U.O.
Fitosanitario in Viale dell'Agricoltura 1/A Buttapietra (VR) alla ditta ESSEFFE & VEA S.r.l. con sede a Mori (TN), Via
Castel Palt, 2 Cod. Fisc. e P. IVA 01393310220 e si provvede all'impegno di spesa sui bilanci 2022 e 2023. Estremi dei
principali documenti dell'istruttoria: Nota assunta agli atti con prot. reg.le n. 135092 del 24/03/2022

Il Direttore
PREMESSO che l'Unità Organizzativa ha necessità di individuare la ditta cui affidare il servizio di manutenzione di n. 2
impianti elevatori presenti nella propria sede di Buttapietra (VR) - Viale dell'Agricoltura 1/A;
PRESO ATTO che con documento di stipula prot. n. 100896 del 03/03/2020 era stato affidato l'incarico biennale per la
manutenzione degli impianti elevatori della sede dell'U.O. Fitosanitario in Viale dell'Agricoltura 1/A - Buttapietra (VR) alla
ditta ESSEFFE & VEA S.r.l. con sede a Mori (TN), Via Castel Palt, 2 -Cod. Fisc. e P. IVA 01393310220;
VISTA la nota prot. n. 122591 del 17/03/2022 con la quale è stata richiesta la disponibilità alla ditta ESSEFFE & VEA S.r.l. ad
accettare l'incarico biennale per la manutenzione degli impianti elevatori, agli stessi patti e condizioni del precedente incarico;
PRESO ATTO che la ditta ESSEFFE & VEA S.r.l. con nota assunta agli atti con prot. reg.le n. 135092 del 24/03/2022 ha
dichiarato la disponibilità ad accettare l'incarico biennale per la manutenzione degli impianti elevatori agli stessi patti e
condizioni del precedente incarico, per l'importo complessivo di € 1.776,00 + IVA € 390,72, per un importo complessivo di €
2.166,72;
CONSIDERATO che l'art. 36 comma 2, lettera a) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - Codice degli Appalti e s.m.i. prevede che per gli affidamenti sotto soglia si possa procedere: "per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 Euro,
mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in
amministrazione diretta", come recepito dall'Allegato A, lettera A) delle D.G.R. n. 1475 del 18/09/2017 e n. 1863 del
06/12/2019;
PRESO ATTO che il comma 130 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 di modifica dell'articolo 1, comma 450
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dispone che per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore ad Euro 5.000,00
le amministrazioni sono tenute a fare ricorso al MEPA Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione e che l'acquisto di
cui al presente decreto è di importo inferiore ad Euro 5.000,00 (IVA esclusa);
RITENUTO di affidare alla Ditta ESSEFFE & VEA S.r.l. con sede a Mori (TN), Via Castel Palt, 2 - Cod. Fisc. e P. IVA
01393310220, l'incarico biennale per la manutenzione degli impianti elevatori collocati preso la sede dell'U.O. Fitosanitario in
Viale dell'Agricoltura 1/A - Buttapietra (VR), per l'importo complessivo di 2.166,72 (IVA inclusa);
RICHIAMATA la nota in data odierna, prot. n. 162457 con cui l'U.O. Fitosanitario ha affidato alla Ditta ESSEFFE & VEA
S.r.l. con sede a Mori (TN), Via Castel Palt, 2 - Cod. Fisc. e P. IVA 01393310220, l'incarico biennale per la manutenzione
degli impianti elevatori;
PRECISATO che alla liquidazione della spesa si provvederà a seguito dell'effettuazione dei controlli con relativa emissione di
fattura, con cadenza semestrale: aprile- ottobre 2022 e aprile-ottobre 2023;
PRESO ATTO che l'obbligazione di spesa è perfezionata e che la stessa sarà esigibile secondo il seguente piano delle
scadenze:
• Euro 1.083,36 (IVA inclusa) entro l'anno 2022
• Euro 1.083,36 (IVA inclusa) entro l'anno 2023
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DATO atto che necessita provvedere agli impegni per la copertura della spesa di € 2.166,72 a favore della Ditta ESSEFFE &
VEA S.r.l. con sede a Mori (TN), Via Castel Palt, 2 - Cod. Fisc. e P. IVA 01393310220;
DATO atto che le prestazioni in argomento rientrano tra quelle previste dall'art. 10, comma 3 del D.Lgs. n. 118/2011;
DATO atto che l'obbligazione si configura quale debito commerciale;
PRECISATO che la spesa relativa al presente affidamento non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R.
1/2011
PRESO ATTO che la spesa trova copertura con i fondi di cui alle prenotazioni n. 3312/2022 e n. 886/2023 assunte con nota
prot. n. 49144 del 03/02/2022 della Direzione Gestione del Patrimonio;
VISTA la Legge regionale 39/2001 inerente l'ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Veneto;
VISTA la Legge regionale 54/2012;
VISTA la L.R. n. 1/2011;
VISTO il D. Lgs. 33/2013 e il D. Lgs. 97/2016;
VISTO il D. Lgs. n. 118/2011 e successive variazioni.;
VISTO il D. Lgs n. 50/2016;
VISTE le Linee Guida n. 4 ANAC di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50
VISTE le D.G.R. n. 1823/2019 e n. 1004 del 21/07/2020;
VISTA la documentazione agli atti;
VISTA la L.R. 20/12/2021, n. 36 "Bilancio di previsione 2022-2024";
VISTA la DGR n. 1821 del 23/12/2021 che approva il documento tecnico di accompagnamento del Bilancio di previsione
2022-2024;
VISTO il Decreto n. 19 del 28/12/2021 del Segretario Generale della Programmazione di approvazione del Bilancio finanziario
gestionale 2022-2024;
VISTA la DGR n. 42 del 25/01/2022 "Direttive per la gestione del Bilancio di Previsione 2022-2024";
decreta
1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di affidare il servizio biennale di manutenzione, di n. 2 impianti elevatori presso la sede dell'U.O. Fitosanitario in
Viale dell'Agricoltura 1/A - Buttapietra (VR) alla Ditta ESSEFFE & VEA S.r.l. con sede a Mori (TN), Via Castel Palt,
2 - Cod. Fisc. e P. IVA 01393310220;
3. di impegnare la spesa complessiva di € 2.166,72 IVA inclusa a favore della Ditta ESSEFFE & VEA S.r.l. con sede a
Mori (TN), Via Castel Palt, 2 -Cod. Fisc. e P. IVA 01393310220, secondo le specifiche e l'esigibilità contenute
nell'Allegato A contabile del presente atto, del quale costituisce parte integrante e sostanziale, per le motivazioni di
cui alla premessa;
4. di dare atto che la spesa in argomento è un debito commerciale e che il fornitore provvederà agli adempimenti a suo
carico secondo contratto;
5. di dare atto che la spesa rientra tra quelle previste all'articolo 10, comma 3, del D. Lgs n. 118/2011
6. di attestare che l'obbligazione di spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto è giuridicamente perfezionata, ai
sensi dell'art. 56, commi 1 e 2 del D. Lgs. n. 118/2011;
7. di attestare che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
8. di dare atto che alla liquidazione della spesa si procederà ai sensi dell'art. 44 e seguenti della L.R. 39/2001, su
presentazione di regolare fattura entro 30 giorni dal ricevimento della fattura;
9. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazione ai sensi della L.R. 1/2011;
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10. di dare atto che si provvederà a comunicare al suddetto beneficiario l'avvenuta assunzione del presente impegno di
spesa ai sensi dell'art. 56, comma 7 del D. Lgs. n. 118/2011;
11. di dare atto che la spesa in argomento non rientra in alcun obiettivo SFERE assegnato alla presente Struttura;
12. di attestare che trattasi di spesa non assoggettata alla richiesta di CUP;
13. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14
marzo 2013, n. 33;
14. di attestare la regolarità amministrativa del provvedimento;
15. di trasmettere il presente atto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per l'apposizione del visto di regolarità contabile al
fine del perfezionamento e dell'efficacia;;
16. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione, omettendo l'allegato.
Giovanni Zanini

Allegato (omissis)
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(Codice interno: 480010)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA FITOSANITARIO n. 22 del 08 aprile 2022
Affidamento incarico e impegno di spesa per manutenzione attrezzature di laboratorio.
[Demanio e patrimonio]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si impegna la spesa per la manutenzione di attrezzature di laboratorio dell'U.O. Fitosanitario. Estremi dei
principali documenti dell'istruttoria: per verifica autoclave De Lama, verbale di valutazione offerte del 07.04.2022; per
manutenzione cappe di laboratorio, verbale di valutazione del 07.04.2022; per servizio taratura LAT bilance, verbale di
valutazione del 07.04.2022; per manutenzione termociclatore, offerta ditta Bio Rad Laboratories s.r.l. del 04.04.2022 assunta
agli atti con prot. n. 154977 del 05.04.2022; per manutenzione apparecchio per osmosi inversa, offerta ditta ITA s.r.l. del
01.03.2022 assunta agli atti con prot. n. 94409 del 01.03.2022; per manutenzione annuale centrifughe, offerta ditta Sanaco
s.r.l. del 02.03.2022, assunta agli atti con prot. n. 101982 del 04.03.2022.

Il Direttore
VISTO il Decreto Legislativo 2 febbraio 2021, n. 19 "Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in
attuazione dell'articolo 11 della Legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni
del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625" che all'art 6) affida le competenze ai Servizi fitosanitari
regionali e in particolare alla lett.f) "la responsabilità delle analisi ufficiali fitosanitarie";
CONSIDERATO che in applicazione delle norme comunitarie, nazionali e regionali si rende necessaria la verifica fitosanitaria
dei vegetali, dal luogo di produzione fino alla fase della commercializzazione, per la quale vengono eseguite analisi di
laboratorio che confermano o escludono la presenza degli organismi nocivi;
CONSIDERATO che per l'esecuzione delle analisi di laboratorio nell'ambito dell'Unità Organizzativa Fitosanitario sono
presenti laboratori dotati di strumentazione tecnica ad alto contenuto tecnologico, con la quale è possibile eseguire l'attività
diagnostica secondo metodi ufficiali;
RITENUTO necessario provvedere alla manutenzione delle attrezzature del laboratorio al fine delle attività dello stesso;
PRESO ATTO che sono state invitate a presentare l'offerta per il servizio di verifica annuale dell'autoclave De Lama le
seguenti due ditte:
• TECNOSOLUTION s.r.l. di Novate Segonzano (TN);
• VALITEK s.r.l. di Rovereto (TN);
VISTO il verbale del 07.04.2022 con il quale sono state esaminate le offerte, pervenute nei termini richiesti, delle seguenti
ditte:
• Ditta TecnoSolution s.r.l. - Fr. Scancio 59/B, 38047 Novate Segonzano (TN), prot. n. 91356 del 28.02.2022, per
l'importo complessivo di € 664,00 IVA esclusa ;
• Ditta Valitek s.r.l. - Via Garda 44, 38068 Rovereto (TN), prot. n. 91398 del 28.02.2022 per l'importo complessivo di €
850,00 IVA esclusa;
ed è stato constatato che l'offerta presentata dalla ditta TecnoSolution S.r.l. è risultata economicamente più vantaggiosa;
PRESO ATTO che sono state invitate a presentare l'offerta per il servizio di manutenzione cappe di laboratorio le seguenti tre
ditte:
• Newproject Service s.r.l. di Altivole (TV);
• Aseptic s.r.l. di Bresso (MI);
• Sanaco s.r.l. di Settimo di Pescantina (VR);
VISTO il verbale del 07.04.2022 con il quale sono state esaminate le offerte, pervenute nei termini richiesti, delle seguenti
ditte:
• Aseptic s.r.l. - Via Patellani 5, 20091 Bresso (MI), prot. n. 98030 del 02.03.2022, per l'importo complessivo di €
3.940,00 IVA esclusa;
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• Sanaco s.r.l. - Via Alessandro Volta 127/A, 37026 Settimo di Pescantina (VR), prot. n. 101973 del 04.03.2022 per
l'importo complessivo di € 2.595,00 IVA esclusa;
ed è stato constatato che l'offerta presentata dalla ditta Sanaco s.r.l. è risultata economicamente più vantaggiosa;
PRESO ATTO che sono state invitate a presentare l'offerta per il servizio di taratura LAT bilance le seguenti tre ditte:
• Gibertini Elettronica s.r.l. di Novate Milanese (MI);
• Mettler Toledo S.p.A. di Novate Milanese (MI);
• Bottazzi Tech s.r.l. di Vicenza;
VISTO il verbale del 07.04.2022 con il quale sono state esaminate le offerte, pervenute nei termini richiesti, delle seguenti
ditte:
• Mettler Toledo S.p.A. - Via Anna Maria Mozzoni 2/1, 20152 Milano, prot. n. 97713 del 02.03.2022, per l'importo di €
2.400,00 IVA esclusa;
• Gibertini Elettronica s.r.l. - Via Bellini 37, 20026 Novate Milenese (MI), prot. n. 98039 del 02.03.2022, per l'importo
complessivo di € 1.197,10 IVA esclusa;
ed è stato constatato che l'offerta presentata dalla ditta Gibertini Elettronica s.r.l. è risultata economicamente più vantaggiosa;
PRESO ATTO del preventivo presentato dalla ditta Bio - Rad Laboratories s.r.l., unica ditta interpellata per tale tipologia di
servizio, n. SC-03614084 del 04.04.2022 assunto agli atti con prot. reg.le n. 154977 del 05.04.2022 per il servizio di
manutenzione annuale del termociclatore, per l'importo complessivo di € 1.917,00 + IVA € 421,74 per un totale di € 2.338,74,
somma ritenuta congrua per la natura e la quantità della fornitura;
PRESO ATTO del preventivo presentato dalla ditta ITA s.r.l., unica ditta interpellata per tale tipologia di servizio, n. 047/2022
del 01.03.2022, assunto agli atti con prot. reg.le n. 94409 del 01.03.2022 per il servizio di manutenzione annuale di
apparecchio ad osmosi inversa mod. RO UNIX 60/G, per l'importo complessivo di € 665,00 + IVA € 146,30 per un totale di €
811,30, somma ritenuta congrua per la natura e la quantità della fornitura;
PRESO ATTO dell'offerta presentata dalla ditta Sanaco s.r.l., unica ditta interpellata per tale tipologia di servizio, n. 22000125
del 02.03.2022, assunta agli atti con prot. reg.le n. 101982 del 04.03.2022 per il servizio di manutenzione annuale delle
centrifughe, per l'importo complessivo di 835,00 + IVA € 183,70 per un totale di € 1.018,70, somma ritenuta congrua per la
natura e la quantità della fornitura;
CONSIDERATO che l'art. 36 comma 2, lettera a) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - Codice degli Appalti e s.m.i. prevede che per gli affidamenti sotto soglia si possa procedere: "per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 Euro,
mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in
amministrazione diretta", come recepito dall'Allegato A, lettera A) delle D.G.R. n. 1475 del 18/09/2017 e n. 1863 del
06/12/2019;
PRESO ATTO che il comma 130 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 di modifica dell'articolo 1, comma 450
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dispone che per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore ad Euro 5.000,00
le amministrazioni sono tenute a fare ricorso al MEPA Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione e che gli incarichi
per ogni singolo servizio e manutenzione sono di importo inferiore ad Euro 5.000,00 (IVA esclusa);
RITENUTO pertanto di affidare l'incarico per la verifica annuale dell'autoclave De Lama del laboratorio alla ditta
TecnoSolution s.r.l. con sede a Novate Segonzano (TN), Fr. Scancio 59/B, Cod. Fisc. 02648990220, per l'importo di € 664,00
+ IVA € 146,08 totale complessivo € 810,08;
RICHIAMATA la nota in data odierna, prot. n. 163433 con cui l'U.O. Fitosanitario ha affidato alla Ditta TecnoSolution S.r.l.
l'incarico per la verifica annuale dell'autoclave De Lama del laboratorio;
RITENUTO pertanto di affidare l'incarico per la manutenzione delle cappe di laboratorio alla ditta Sanaco s.r.l. con sede in Via
Alessandro Volta 12/A, Pescantina (VR), Cod. Fisc./P. IVA 02566840233, per l'importo di € 2.595,00 + IVA € 571,01 totale
complessivo € 3.166,51;
RICHIAMATA la nota in data odierna, prot. n. 163411 con cui l'U.O. Fitosanitario ha affidato alla ditta Sanaco s.r.l. l'incarico
per la manutenzione annuale delle cappe di laboratorio;
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RITENUTO pertanto di affidare l'incarico di taratura LAT di n. 5 bilance alla ditta Gibertini Elettronica s.r.l. con sede in Via
Bellini 37, 20026 Novate Milanese (MI), Part. IVA 04434200152, per l'importo di €1.197,10 + IVA € 263,36 totale
complessivo € 1.460,47;
RICHIAMATA la nota in data odierna, prot. n. 163500, con cui l'U.O. Fitosanitario ha affidato alla ditta Gibertini Elettronica
s.r.l. l'incarico per il servizio di taratura LAT bilance;
RITENUTO pertanto di affidare l'incarico di manutenzione annuale del termociclatore alla ditta Bio - Rad Laboratories s.r.l.
con sede in Via Cellini 18/A, 20054 Segrate (MI), Cod. Fisc. 00801720152, per l'importo di € 1.917,00 + IVA € 421,74 totale
complessivo € 2.338,74;
RICHIAMATA la nota in data odierna, prot. n. 163543, con cui l'U.O. Fitosanitario ha affidato alla ditta Bio - Rad
Laboratories s.r.l. l'incarico di manutenzione annuale del termociclatore;
RITENUTO pertanto di affidare l'incarico di manutenzione annuale dell'apparecchio ad osmosi inversa mod. RO UNIX 60/G
alla ditta ITA s.r.l. con sede in Via Monte Pastello 24/B, 37057 San Giovanni Lupatoto (VR), Cod. Fisc. / Part. IVA
04146550233, per l'importo di €665,00 + IVA €146,30 totale complessivo € 811,30;
RICHIAMATA la nota in data odierna, prot. n. 163526, con cui l'U.O. Fitosanitario ha affidato alla ditta ITA s.r.l. l'incarico di
manutenzione annuale dell'apparecchio ad osmosi inversa mod. RO UNIX 60/G;
RITENUTO pertanto di affidare l'incarico per la manutenzione annuale delle centrifughe alla ditta Sanaco s.r.l. con sede in Via
Alessandro Volta 12/A, 37026 Pescantina (VR), Cod. Fisc. 02566840233, per l'importo di € 835,00 + IVA €183,70 totale
complessivo € 1.018,70;
RICHIAMATA la nota in data odierna, prot. n. 163390, con cui l'U.O. Fitosanitario ha affidato alla ditta Sanaco s.r.l. l'incarico
per la manutenzione annuale delle centrifughe;
CONSIDERATO che l'obbligazione di spesa è perfezionata e che la stessa sarà esigibile per un importo complessivo di €
9.605,80 (IVA inclusa) entro il 31/12/2022;
VERIFICATO che la spesa di cui al presente decreto è finanziata dall'accertamento in entrata n. 699/2022 per l'importo di €
9.605,80 disposto con Decreto del Dirigente dell'U.O. Fitosanitario n. 2 del 31/01/2022 a valere sul capitolo di entrata n.
100299 "Tariffe per le autorizzazioni, controlli fitosanitari per le certificazioni vivaistiche (D.lgs. 19/06/2005, n. 214 - art. 35
L.R. 06/07/2012, n. 24 - D.lgs. 02/02/2021, n. 19)";
RITENUTO pertanto di disporre la copertura finanziaria della spesa complessiva di € 9.605,80 finanziata dalle entrate
vincolate accertate per il medesimo importo nell'esercizio 2022, assumendo l'impegno di spesa a carico del capitolo n. 101404
"Azioni Regionali di profilassi fitosanitaria (art. 61, L.R. 12/12/2003, n. 40 - art. 35, L.R. 06/07/2012, n. 24 - D.lgs.
02/02/2021, n. 19)", Art. 014 "Manutenzione ordinaria e riparazioni", codice V^ livello U.1.03.02.09.004 "Manutenzione
ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari" del bilancio di previsione 2022-2024 a favore delle ditte:
• TecnoSolution s.r.l. - Fr. Scancio 59/B 38047 Novate Segonzano (TN) Cod. Fisc. 02648990220, per l'importo
complessivo di € 810,08 IVA ed ogni altro onere inclusi;
• Sanaco s.r.l. - Via Alessandro Volta 12/A, Pescantina (VR), Cod. Fisc./P. IVA 02566840233, per l'importo
complessivo di € 3.166,51 IVA ed ogni altro onere inclusi;
• Gibertini Elettronica s.r.l. - Via Bellini 37, 20026 Novate Milanese (MI), Part. IVA 04434200152, per l'importo
complessivo di € 1.460,47 IVA ed ogni altro onere inclusi;
• Bio - Rad Laboratories s.r.l. - Via Cellini 18/A, 20054 Segrate (MI), Cod. Fisc. 00801720152, per l'importo
complessivo di € 2.338,74 IVA ed ogni altro onere inclusi;
• ITA s.r.l. - Via Monte Pastello 24/B, 37057 San Giovanni Lupatoto (VR), Cod. Fisc. / Part. IVA 04146550233, per
l'importo complessivo di € 811,30 IVA ed ogni altro onere inclusi;
• Sanaco s.r.l. - Via Alessandro Volta 12/A, Pescantina (VR), Cod. Fisc./P. IVA 02566840233, per l'importo
complessivo di € 1.018,70 IVA ed ogni altro onere inclusi;
DATO atto che l'obbligazione si configura quale debito commerciale;
PRECISATO che la spesa relativa al presente affidamento non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R.
1/2011;
VISTO il D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
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VISTO il D. Lgs. 33/2013 e il D. Lgs. 97/2016;
VISTO il D. Lgs n. 50/2016;
VISTE le Linee Guida n. 4 ANAC di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
Vista la Legge regionale n. 39/2001 inerente l'ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Veneto;
VISTA la L.R. n. 1/2011;
VISTA la L.R. 20/12/2021, n. 36 "Bilancio di previsione 2022-2024";
VISTA la DGR n. 1821 del 23/12/2021 che approva il documento tecnico di accompagnamento del Bilancio di previsione
2022-2024;
VISTO il Decreto n. 19 del 28/12/2021 del Segretario Generale della Programmazione di approvazione del Bilancio finanziario
gestionale 2022-2024;
VISTA la DGR n. 42 del 25/01/2022 "Direttive per la gestione del Bilancio di Previsione 2022-2024"
Vista la Legge regionale 31.12.2012 n. 54;
decreta
1. di considerare le premesse come parte integrante del presente atto;
2. di affidare l'incarico della verifica annuale dell'autoclave De Lama del laboratorio alla ditta TecnoSolution s.r.l. con
sede a Novate Segonzano (TN), Fr. Scancio 59/B - Cod. Fisc. 02648990220, per l'importo complessivo di € 810,08,
IVA ed ogni altro onere inclusi, CIG Z2D35E4A0A;
3. di affidare l'incarico della manutenzione annuale delle cappe di laboratorio alla ditta Sanaco s.r.l. con sede in Via
Alessandro Volta 12/A, Pescantina (VR), Cod. Fisc./P. IVA 02566840233, per l'importo complessivo di € 3.166,51
IVA ed ogni altro onere inclusi, CIG Z7F35E4B8D;
4. di affidare l'incarico per il servizio di taratura LAT di n. 5 bilance alla ditta Gibertini Elettronica s.r.l. con sede in Via
Bellini 37, 20026 Novate Milanese (MI), Part. IVA 04434200152, per l'importo complessivo di € 1.460,47 IVA ed
ogni altro onere inclusi, CIG ZAE35E515B;
5. di affidare l'incarico di manutenzione annuale del termociclatore alla ditta Bio - Rad Laboratories s.r.l. con sede in Via
Cellini 18/A, 20054 Segrate (MI), Cod. Fisc. 00801720152, per l'importo complessivo di € 2.338,74 IVA ed ogni altro
onere inclusi, CIG Z0935F0278;
6. di affidare l'incarico di manutenzione annuale dell'apparecchio ad osmosi inversa alla ditta ITA s.r.l. con sede in Via
Monte Pastello 24/B, 37057 San Giovanni Lupatoto (VR), Cod. Fisc. / Part. IVA 04146550233, per l'importo
complessivo di € 811,30 IVA ed ogni altro onere inclusi, CIG ZEA35E4EE6;
7. di affidare l'incarico di manutenzione annuale delle centrifughe alla ditta Sanaco s.r.l. con sede in Via Alessandro
Volta 12/A, Pescantina (VR), Cod. Fisc./P. IVA 02566840233, per l'importo complessivo di € 1.018,70 IVA ed ogni
altro onere inclusi, CIG Z9635E4DD4;
8. di dare atto che la copertura finanziaria dell'obbligazione è assicurata dall'accertamento in entrata n. 699/2022 per
l'importo di € 9.605,80 disposto con decreto del dirigente dell'U.O. Fitosanitario n. 2 del 31/01/2022, a valere sul
capitolo di entrata n. 100299 "Tariffe per le autorizzazioni, controlli fitosanitari per le certificazioni vivaistiche (D.lgs.
19/06/2005, n. 214 - art. 35 L.R. 06/07/2012, n. 24 - D.lgs. 02/02/2021, n. 19)";
♦ di disporre la copertura finanziaria della spesa complessiva di € 9.605,80, finanziata dalle entrate vincolate
accertate per il medesimo importo nell'esercizio 2022, assumendo l'impegno di spesa a carico del capitolo n.
101404 "Azioni Regionali di profilassi fitosanitaria (art. 61, L.R. 12/12/2003, n. 40 - art. 35, L.R.
06/07/2012, n. 24 - D.lgs. 02/02/2021, n. 19)" del bilancio di previsione 2022-2024, Art. 014 "Manutenzione
ordinaria e riparazioni", codice V^ livello U.1.03.02.09.004 "Manutenzione ordinaria e riparazioni di
impianti e macchinari" con imputazione all'esercizio 2022, a favore delle ditte:
♦ TecnoSolution s.r.l. Fr. Scancio 59/B, 38047 Novate Segonzano (TN) Cod. Fisc. 02648990220, per l'importo
complessivo di € 810,08 IVA ed ogni altro onere inclusi;
♦ Sanaco s.r.l. con sede in Via Alessandro Volta 12/A, Pescantina (VR), Cod. Fisc./P. IVA 02566840233, per
l'importo complessivo di € 3.166,51 IVA ed ogni altro onere inclusi;
♦ Gibertini Elettronica s.r.l. con sede in Via Bellini 37, 20026 Novate Milanese (MI), Part. IVA 04434200152,
per l'importo complessivo di € 1.460,47 IVA ed ogni altro onere inclusi;
♦ Bio - Rad Laboratories s.r.l. con sede in Via Cellini 18/A, 20054 Segrate (MI), Cod. Fisc. 00801720152, per
l'importo complessivo di € 2.338,74 IVA ed ogni altro onere inclusi;
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♦ ITA s.r.l. con sede in Via Monte Pastello 24/B, 37057 San Giovanni Lupatoto (VR), Cod. Fisc. / Part. IVA
04146550233, per l'importo complessivo di € 811,30 IVA ed ogni altro onere inclusi;
♦ Sanaco s.r.l. con sede in Via Alessandro Volta 12/A, Pescantina (VR), Cod. Fisc./P. IVA 02566840233, per
l'importo complessivo di € 1.018,70 IVA ed ogni altro onere inclusi;
9. di attestare che l'obbligazione di spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto è giuridicamente perfezionata, ai
sensi dell'art. 56, commi 1 e 2 del D. Lgs. n. 118/ e che la stessa sarà esigibile nell'esercizio finanziario 2022;
10. di attestare che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
11. di dare atto che alla liquidazione della spesa si procederà ai sensi dell'art. 44 e seguenti della L.R. 39/2001, su
presentazione di regolare fattura entro 30 giorni dal ricevimento della fattura;
12. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto ha natura di debito commerciale;
13. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazione ai sensi della L.R. 1/2011;
14. di dare atto che si provvederà a comunicare ai suddetti beneficiari l'avvenuta assunzione del presente impegno di
spesa ai sensi dell'art. 56, comma 7 del D. Lgs. n. 118/2011;
15. di dare atto che la spesa in argomento non rientra in alcun obiettivo SFERE assegnato alla presente Struttura;
16. di attestare che trattasi di spesa non assoggettata alla richiesta di CUP;
17. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14
marzo 2013, n. 33;
18. di attestare la regolarità amministrativa del provvedimento;
19. di trasmettere il presente atto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per l'apposizione del visto di regolarità contabile al
fine del perfezionamento e dell'efficacia;
20. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

Giovanni Zanini
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(Codice interno: 480011)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA FITOSANITARIO n. 23 del 20 aprile 2022
Affidamento incarichi per attività di monitoraggio fitosanitario e redazione bollettini orticoli. Impegno di spesa.
[Consulenze e incarichi professionali]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si affidano gli incarichi e si impegna la spesa a favore del Sig, Diego Rolvaldo per attività di
monitoraggio e redazione di bollettini orticoli e del Sig, Riccardo Marchetto per lo svolgimento di un'attività stagionale di
monitoraggio degli elateridi della patata. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: D. Lgs. 2 febbraio 2021, n. 19

Il Direttore
VISTO l'art. 6 del D.Lgs. 2 febbraio 2021, n, 19 "Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione
dell'articolo 11 della Legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del
regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625" che affida competenze ai Servizi fitosanitari regionali, in
particolare ai compiti di cui alla lettera u) che recita "la messa a punto, la definizione e la divulgazione di strategie di profilassi
e di difesa fitosanitaria";
PREMESSO CHE:
• il Decreto 22 gennaio 2014 " Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari." al
capitolo A.7 individua, tra l'altro, gli adempimenti a carico delle regioni, ai fini dell'applicazione della difesa
fitosanitaria a basso apporto di prodotti fitosanitari.
In particolare, per quanto riguarda la difesa integrata obbligatoria, le regioni sono tenute a:
1. attivare e/o potenziare servizi d'informazione e comunicazione per assicurare la diffusione e l'applicazione della difesa
integrata da parte degli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari.
2. assicurare una rete di monitoraggio sullo sviluppo delle principali avversità e l'applicazione, ove possibile, dei sistemi
di previsione e avvertimento al fine di garantire agli utilizzatori di prodotti fitosanitari la disponibilità di:
♦ previsione e avvertimento sullo sviluppo delle avversità;
♦ bollettini che, sulla base dei risultati delle elaborazioni dei modelli previsionali e delle reti di monitoraggio,
forniscono informazioni sull'applicazione della difesa integrata.
3. promuovere l'assistenza tecnica e la consulenza agli utilizzatori professionali sulla difesa fitosanitaria integrata, anche
attraverso l'eventuale attivazione di apposite strutture territoriali di coordinamento.
VALUTATA la necessità di avvalersi della collaborazione del Sig. Diego Rolvaldo, in virtù della notevole esperienza
professionale in materia di difesa fitoiatrica delle colture, in particolare di quelle orticole, per la predisposizione del bollettino
orticolo, evidenziando in particolare:
• le avversità riscontrate sulle colture;
• le tecniche agronomiche che possono incidere sullo stato fitosanitario;
• le tecniche di difesa adottate nel rispetto di quanto previsto dalla Linee di difesa integrata.
per l'importo di € 2.500,00 più IVA € 550,00, per un totale complessivo di € 3.050,00,
VALUTATA la necessità di avvalersi del Sig. Riccardo Marchetto, in virtù della notevole esperienza professionale in materia
di difesa fitoiatrica delle colture, in particolare sulla patata, per lo svolgimento di una prestazione occasionale riguardante le
seguenti attività:
1. individuazione di 5 aziende nel comprensorio del Montagnanese produttrici di patate, con danni da elateridi negli anni
scorsi;
2. installazione entro il mese di aprile di n. 2 trappole ettaro tipo YATLOf su appezzamenti in cui è prevista la
coltivazione della patata nell'anno successivo;
3. monitoraggio degli adulti secondo il protocollo allegato, con visite mensili -da aprile ad agosto (5 mesi)- per rilievi di
campo, sostituzione feromoni, prelievo insetti, consegna campioni e recupero trappole a fine attività;
4. relazione attività.
per l'importo di € 2.000,00 onnicomprensivo;
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RICHIAMATO l'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 il quale prevede che le stazioni appaltanti procedono
all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente
motivato o per i lavori in amministrazione diretta, come recepito dall'Allegato A, lettera A) delle D.G.R. n. 1475 del
18/09/2017 e n. 1863 del 06/12/2019;
CONSIDERATO di incaricare il Sig. Diego Rolvaldo per le attività da svolgere di cui sopra, per l'importo di € 3.050,00
onnicomprensivo, ritenuto congruo per il lavoro da svolgere;
DATO atto che in data odierna con lettera prot. reg.le n. 179117 è stato affidato l'incarico al Sig. Diego Rolvaldo;
CONSIDERATO di incaricare il Sig. Riccardo Marchetto per le attività da svolgere di cui sopra, per l'importo di € 2.000,00
onnicomprensivo, ritenuto congruo per il lavoro da svolgere;
DATO atto che in data odierna con lettera prot. reg.le n. 179140 è stato affidato l'incarico al Sig. Riccardo Marchetto;
VERIFICATO che la spesa di cui al presente decreto è finanziata dall'accertamento in entrata n 699/2022 per l'importo di €
5.050,00, disposto con Decreto del Dirigente dell'U.O. Fitosanitario n. 2 del 31/01/2022 a valere sul capitolo di entrata n.
100299 "Tariffe per le autorizzazioni, controlli fitosanitari per le certificazioni vivaistiche (D.lgs. 19/06/2005, n. 214 - art. 35
L.R. 06/07/2012, n. 24 - D.lgs. 02/02/2021, n. 19)";
RITENUTO pertanto di disporre la copertura finanziaria della spesa complessiva di € 5.050,00, finanziata dalle entrate
vincolate accertate per il medesimo importo nell'esercizio 2022, assumendo l'impegno di spesa a carico del capitolo n. 101404
"Azioni Regionali di profilassi fitosanitaria (art. 61, L.R. 12/12/2003, n. 40 - art. 35, L.R. 06/07/2012, n. 24 - D.lgs.
02/02/2021, n. 19)", Art. 016 "Prestazioni professionali specialistiche", codice V livello U.1.03.02.11.999 "Altre prestazioni
professionali e specialistiche n.a.c." del bilancio di previsione 2022-2024 a favore dei seguenti beneficiari
• Sig. Diego Rolvaldo residente a (omissis) (omissis), (P.IVA 03785140254) per l'importo complessivo di € 3.050,00;
• Sig. Riccardo Marchetto residente (omissis) (omissis), per l'importo complessivo di € 2.000,00;
DATO atto che l'obbligazione a favore del Sig. Diego Rolvaldo si configura quale debito commerciale;
DATO atto che l'obbligazione a favore del Sig. Riccardo Marchetto non costituisce debito commerciale
PRECISATO che la spesa relativa al presente affidamento non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R.
1/2011;
VISTO il D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
VISTO il D. Lgs n. 50/2016;
VISTO il D. Lgs. 33/2013 e il D. Lgs. 97/2016;
VISTA la Legge regionale n. 39/2001 inerente l'ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione del Veneto;
VISTA la L.R. n. 1/2011;
VISTA la L.R. 20/12/2021, n. 36 "Bilancio di previsione 2022-2024";
VISTA la DGR n. 1821 del 23/12/2021 che approva il documento tecnico di accompagnamento del Bilancio di previsione
2022-2024;
VISTO il Decreto n. 19 del 28/12/2021 del Segretario Generale della Programmazione di approvazione del Bilancio finanziario
gestionale 2022-2024;
VISTA la DGR n. 42 del 25/01/2022 "Direttive per la gestione del Bilancio di Previsione 2022-2024"
VISTA la Legge regionale 31.12.2012 n. 54;
decreta
1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
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2. di affidare al Sig. Diego Rolvaldo residente (omissis) (omissis), (P.IVA 03785140254) l'incarico per l'attività
stagionale di monitoraggio fitosanitario e di redazione di bollettini relativi alle colture orticole, per un importo
complessivo pari ad € 3.050,00, Codice CIG Z8D360DE47;
3. di affidare al Sig. Riccardo Marchetto residente (omissis) (omissis) l'incarico di prestazione occasionale per il
monitoraggio degli elateridi della patata, per un importo complessivo pari ad € 2.000,00;
4. di dare atto che l'obbligazione per l'importo complessivo di € 5.050,00 scade nell'esercizio 2022;
5. di dare atto che la copertura finanziaria dell'obbligazione è assicurata dall'accertamento in entrata n 699/2022 per
l'importo di € 5.050,00, disposto con Decreto del Dirigente dell'U.O. Fitosanitario n. 2 del 31/01/2022 a valere sul
capitolo di entrata n. 100299 "Tariffe per le autorizzazioni, controlli fitosanitari per le certificazioni vivaistiche (D.lgs.
19/06/2005, n. 214 - art. 35 L.R. 06/07/2012, n. 24 - D.lgs. 02/02/2021, n. 19)";
6. di disporre la copertura finanziaria della spesa complessiva di € 5.050,00, finanziata dalle entrate vincolate accertate
per il medesimo importo nell'esercizio 2022, assumendo l'impegno di spesa a carico del capitolo n. 101404 "Azioni
Regionali di profilassi fitosanitaria (art. 61, L.R. 12/12/2003, n. 40 - art. 35, L.R. 06/07/2012, n. 24 - D.lgs.
02/02/2021, n. 19)", Art. 016 "Prestazioni professionali specialistiche", codice V livello U.1.03.02.11.999 "Altre
prestazioni professionali e specialistiche n.a.c." del bilancio di previsione 2022-2024 a favore dei seguenti beneficiari
♦ Sig. Diego Rolvaldo residente (omissis) (omissis), (P.IVA 03785140254) per l'importo complessivo di €
3.050,00;
♦ Sig. Riccardo Marchetto residente (omissis) (omissis), per l'importo complessivo di € 2.000,00;
7. di dare atto che il Sig. Diego Rolvaldo dovrà svolgere l'attività affidata entro il 30/11/2022;
8. di dare atto che il Sig. Riccardo Marchetto dovrà svolgere l'attività affidata entro il 30/09/2022;
9. di attestare che l'obbligazione di spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto è giuridicamente perfezionata, ai
sensi dell'art. 56, commi 1 e 2 del D. Lgs. n. 118/ e che la stessa sarà esigibile nell' esercizio finanziario 2022;
10. di attestare che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
11. di dare atto che alla liquidazione della spesa si procederà ai sensi dell'art. 44 e seguenti della L.R. 39/2001, entro 60
giorni dal ricevimento della fattura o nota spese, con allegata relazione tecnica;
12. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno a favore del Sig. Diego Rolvaldo si configura quale debito
commerciale
13. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno a favore del Sig. Riccardo Marchetto non costituisce debito
commerciale;
14. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazione ai sensi della L.R. 1/2011;
15. di dare atto che la spesa in argomento non rientra in alcun obiettivo SFERE assegnato alla presente Struttura;
16. di attestare che trattasi di spesa non assoggettata alla richiesta di CUP;
17. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo
14 marzo 2013, n. 33;
18. di attestare la regolarità amministrativa del provvedimento;
19. di inoltrare il presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria, ai fini dell'apposizione del visto di regolarità
contabile
20. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Giovanni Zanini
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(Codice interno: 480012)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA FITOSANITARIO n. 24 del 22 aprile 2022
Acquisto trappole per insetti per monitoraggi fitosanitari e altro materiale tecnico. Impegno e liquidazione di spesa.
[Demanio e patrimonio]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si affida l'incarico e si impegna la spesa necessaria per acquisto di trappole per insetti per
monitoraggi fitosanitari e altro materiale tecnico.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
Offerta Ditta TOMELLERI S.r.l. n. 2022-OF-0000029 del 11/04/2022, assunta agli atti con protocollo regionale n. 165444 del
11/04/2022

Il Direttore
VISTO il Decreto Legislativo 2 febbraio 2021, n. 19 "Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in
attuazione dell'articolo 11 della Legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni
del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625";
CONSIDERATO che nell'ambito delle attività istituzionali dell'U.O. Fitosanitario si prevede l'utilizzo di trappole
entomologiche al fine di accertare la presenza di insetti fitofagi nocivi per le colture agrarie e forestali;
PRESO ATTO che per lo svolgimento delle attività istituzionali ed in particolare per la raccolta dei campioni di vegetali e
terreno si rende necessario l'acquisto di materiale tecnico vario;
RITENUTO quindi necessario provvedere all'acquisto di trappole per insetti per provvedere all'attività di monitoraggio
fitosanitario e altro materiale tecnico;
PRESO ATTO dell'inesistenza di convenzione attiva CONSIP per analoga tipologia di fornitura;
PRESO ATTO dell'offerta n. 2022-OF-0000029 del 11/04/2022,, assunta agli atti con protocollo regionale n. 165444 del
11/04/2022 presentata dalla Ditta TOMELLERI S.r.l. Via G. Carducci, 1 - 37060 Buttapietra (VR) Cod. Fisc. e P. IVA
0748070232, per l'acquisto di trappole per insetti e altro materiale tecnico per l'importo complessivo di € 2.859,64 + IVA €
629,12, per un importo complessivo di € 3.488,76, somma ritenuta congrua per la natura e la quantità della fornitura;
VISTO che l'art. 36, comma 2, lettera a) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - Codice degli Appalti e s.m.i. - prevede
che per gli affidamenti sotto soglia si possa procedere: "per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 Euro, mediante
affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione
diretta", come recepito dall'Allegato A, lettera A) delle D.G.R. n. 1475 del 18/09/2017 e n. 1832 del 06/12/2019;
PRESO ATTO che il comma 130 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 di modifica dell'articolo 1, comma 450
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dispone che per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore ad Euro 5.000,00
le amministrazioni sono tenute a fare ricorso al MEPA Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione e che gli acquisti
di cui al presente decreto è di importo inferiore ad Euro 5.000,00 (IVA esclusa);
RITENUTO pertanto di affidare alla ditta TOMELLERI S.r.l. Via G. Carducci, 1 - 37060 Buttapietra (VR) Cod. Fisc. e P. IVA
0748070232 la fornitura di trappole per insetti e altro materiale tecnico, per un importo complessivo di € 3.488,76 IVA inclusa,
come da offerta n. 2022-OF-0000029 del 11/04/2022, assunta agli atti con protocollo regionale n. 165444 del 11/04/2022;
RICHIAMATA la nota in data odierna, prot. n. 183837 con cui l'U.O. Fitosanitario ha affidato alla Ditta TOMELLERI S.r.l. la
fornitura di trappole per insetti e altro materiale tecnico;
CONSIDERATO che l'obbligazione di spesa è perfezionata e che la stessa sarà esigibile per un importo complessivo di €
3.488,76 (IVA ed ogni altro onere compresi) entro il 31/12/2022;
VERIFICATO che la spesa di cui al presente decreto è finanziata dall'accertamento in entrata n 699/2022 per l'importo di €
3.488,76, disposto con Decreto del Dirigente dell'U.O. Fitosanitario n. 2 del 31/01/2022 a valere sul capitolo di entrata n.
100299 "Tariffe per le autorizzazioni, controlli fitosanitari per le certificazioni vivaistiche (D.lgs. 19/06/2005, n. 214 - art. 35
L.R. 06/07/2012, n. 24 - D.lgs. 02/02/2021, n. 19)";
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RITENUTO pertanto di disporre la copertura finanziaria della spesa complessiva di € 3.488,76, finanziata dalle entrate
vincolate accertate per il medesimo importo nell'esercizio 2022, assumendo l'impegno di spesa a carico del capitolo n. 101404
"Azioni Regionali di profilassi fitosanitaria (art. 61, L.R. 12/12/2003, n. 40 - art. 35, L.R. 06/07/2012, n. 24 - D.lgs.
02/02/2021, n. 19)", Art. 002 "Altri beni di consumo", codice V^ livello U.1.03.01.02.007 "Altri materiali tecnico-specialistici
non sanitari" del bilancio di previsione 2022-2024 a favore della Ditta TOMELLERI S.r.l. Via G. Carducci, 1 - 37060
Buttapietra (VR) Cod. Fisc. e P. IVA 0748070232, per l'importo di € 3.488,72 (IVA ed ogni altro onere inclusi) con
imputazione all'esercizio 2022;
DATO atto che l'obbligazione si configura quale debito commerciale;
PRECISATO che la spesa relativa al presente affidamento non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R.
1/2011;
VISTO il D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
VISTO il D. Lgs n. 50/2016;
VISTO il D. Lgs. 33/2013 e il D. Lgs. 97/2016;
VISTE le Linee Guida n. 4 ANAC di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
VISTA la Legge regionale n. 39/2001 inerente l'ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Veneto;
VISTA la L.R. n. 1/2011;
VISTA la Legge regionale 31.12.2012 n. 54;
VISTA la L.R. 20.12.2021 n. 36 "Bilancio di previsione 2022-2024" e successive variazioni;
VISTA la DGR 23/12/2021 n. 1821 che approva il Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di previsione
2022-2024 e successive variazioni;
VISTO il Decreto del Segretario Generale della Programmazione 28.12.2021 n. 19 di approvazione del Bilancio finanziario
gestionale 2022-2024 e successive variazioni;
VISTA la DGR 25/01/2022 n. 42 "Direttive per la gestione del Bilancio di Previsione 2022-2024";
decreta
1. di considerare le premesse come parte integrante del presente atto;
2. di affidare l'incarico per la fornitura di trappole per insetti e altro materiale tecnico alla ditta TOMELLERI S.r.l. Via
G. Carducci, 1 - 37060 Buttapietra (VR) Cod. Fisc. e P. IVA 0748070232- CIG Z5936178E7 per l'importo
complessivo di € 3.488,76 IVA ed ogni altro onere compresi;
3. di dare atto che la copertura finanziaria dell'obbligazione è assicurata dall'accertamento in entrata n 699/2022 per
l'importo di € 3.488,76, disposto con Decreto del Dirigente dell'U.O. Fitosanitario n. 2 del 31/01/2022 a valere sul
capitolo di entrata n. 100299 "Tariffe per le autorizzazioni, controlli fitosanitari per le certificazioni vivaistiche (D.lgs.
19/06/2005, n. 214 - art. 35 L.R. 06/07/2012, n. 24 - D.lgs. 02/02/2021, n. 19)";
4. di disporre la copertura finanziaria della spesa complessiva di 3.488,76, finanziata dalle entrate vincolate accertate per
il medesimo importo nell'esercizio 2022, assumendo l'impegno di spesa a carico del capitolo n. 101404 "Azioni
Regionali di profilassi fitosanitaria (art. 61, L.R. 12/12/2003, n. 40 - art. 35, L.R. 06/07/2012, n. 24 - D.lgs.
02/02/2021, n. 19)" del bilancio di previsione 2022-2024, Art. 002 "Altri beni di consumo", codice V^ livello
U.1.03.01.02.007 "Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari" a favore della Ditta TOMELLERI S.r.l. Via G.
Carducci, 1 - 37060 Buttapietra (VR) Cod. Fisc. e P. IVA 0748070232-, per l'importo di € 3.488,76 (IVA ed ogni altro
onere inclusi) con imputazione all'esercizio 2022;
5. di attestare che l'obbligazione di spesa di cui si dispone l'impegno è perfezionata ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e
ss.mm.ii. e che la stessa sarà esigibile nell'esercizio 2022;
6. di attestare che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
7. di dare atto che alla liquidazione della spesa si procederà ai sensi dell'art. 44 e seguenti della L.R. 39/2001, entro
trenta giorni dal ricevimento di regolare fattura;
8. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto ha natura di debito commerciale;
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9. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazione ai sensi della L.R. 1/2011;
10. di dare atto che si provvederà a comunicare al suddetto beneficiario l'avvenuta assunzione del presente impegno di
spesa ai sensi dell'art. 56, comma 7 del D. Lgs. n. 118/2011;
11. di dare atto che la spesa in argomento non rientra in alcun obiettivo SFERE assegnato alla presente Struttura;
12. di attestare che trattasi di spesa non assoggettata alla richiesta di CUP;
13. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14
marzo 2013, n. 33;
14. di attestare la regolarità amministrativa del provvedimento;
15. di trasmettere il presente atto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per l'apposizione del visto di regolarità contabile al
fine del perfezionamento e dell'efficacia;
16. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
Giovanni Zanini
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(Codice interno: 480013)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA FITOSANITARIO n. 25 del 29 aprile 2022
Adesione all'Accordo Quadro per la fornitura di carburante per autotrazione mediante buoni acquisto per le
pubbliche amministrazioni ai sensi dell'Art. 54, comma 4, del D.lgs. n. 50/2016 - Lotto 1 [CIG 8137904AD1] tra Consip
S.p.A. e la ditta ENI S.p.a. P.IVA 00905811006, ai sensi dell'articolo 26 della Legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i. e
dell'articolo 58 della Legge 23 dicembre 2000 n. 388. Fornitura di buoni carburante per gli automezzi in dotazione
dell'U.O. Fitosanitario.
[Demanio e patrimonio]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si aderisce all'Accordo Quadro per la fornitura di carburante per autotrazione mediante buoni
acquisto per le pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 54, comma 4, del D.lgs. n. 50/2016 - Lotto 1 tra Consip S.p.A. e la
ditta ENI S.p.A. per l'acquisto di buoni carburante dal valore nominale taglio unitario euro 50,00.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
Documentazione presente nel sito "Acquisti in rete" della Consip S.p.A.: Accordo Quadro per la fornitura di carburante per
autotrazione mediante buoni acquisto per le pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 54, comma 4, del D.lgs. n. 50/2016;
Condizioni Generali; Guida all'Accordo Quadro.

Il Direttore
PREMESSO CHE:
• l'art. 1, comma 7 del D.L. n. 95 del 6 luglio 2012, convertito con la Legge n. 135 del 7 agosto 2012 e s.m.i., dispone
che le amministrazioni pubbliche, relativamente, tra le altre, alla categoria merceologica carburante rete ed extra rete,
sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le Convenzioni o gli Accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A.
e dalle Centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'art. 1, comma 455, della legge 27
dicembre 2006, n. 296;
• la procedura di adesione all'Accordo Quadro prevede la stipula di singoli contratti di fornitura che vengono conclusi
tra le amministrazioni contraenti e il fornitore attraverso l'emissione di ordini diretti di acquisto;
CONIDERATO che l'Unità Organizzativa Fitosanitario ha in dotazione n. 19 automezzi per lo svolgimento delle attività
istituzionali di vigilanza e controllo presso gli operatori economici dislocati in tutta la Regione;
RITENUTO pertanto di dover procedere all'acquisto di buoni carburante per il funzionamento degli automezzi in dotazione
dell'U.O. Fitosanitario;
TENUTO CONTO che ad oggi risulta attivo l'Accordo Quadro per la fornitura di carburante per autotrazione mediante buoni
acquisto per le pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 54, comma 4, del D.lgs. n. 50/2016 - Lotto 1 [CIG 8137904AD1],
tra Consip S.p.A. e la ditta ENI S.p.A. stipulato ai sensi dell'art.26, L.488 del 23.12.1999 e s.m.i, e dell'art.58, L.388/2000;
VISTA la documentazione presente nel sito "Acquisti in rete" della Consip: Accordo Quadro per la fornitura di carburante per
autotrazione mediante buoni acquisto per le pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 54, comma 4, del D.lgs. n. 50/2016 Lotto 1 [CIG 8137904AD1]; Condizioni Generali; Guida all'Accordo Quadro; Capitolato Tecnico, Corrispettivi, alla quale si
rimanda per le caratteristiche tecniche ed economiche della fornitura;
RITENUTO di aderire all'Accordo Quadro per la fornitura di carburante per autotrazione mediante buoni acquisto per le
pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 54, comma 4, del D.lgs. n. 50/2016 - Lotto 1 [CIG 8137904AD1], secondo le
modalità nello stesso previste;
DATO ATTO CHE alla presente fornitura l'ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione ha assegnato il seguente numero di
CIG derivato: ZD9362F67D trattandosi di singolo contratto stipulato a valle di un Accordo Quadro;
CONSIDERATO che in data odierna è stato inviato l'Ordine Diretto di Acquisto n. 6782426 per la fornitura di n. 200 buoni
carburante del valore unitario di € 50,00, per un importo complessivo nominale di € 10.000,00;
CONSIDERATO che l'obbligazione che si viene a determinare con il seguente provvedimento si configura quale debito
commerciale;
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Visto l'art. 26 della Legge n. 488 del 23 dicembre 1999;
Visto l'art. 58 della Legge n. 388 del 23 dicembre 2000;
Visto l'art. 1, comma 455 della Legge 296/2006;
VISTO il D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
Visto il D.L. n. 95 del 6 luglio 2012, convertito con la Legge n. 135 del 7 agosto 2012 e ss.mm.ii.;
VISTO il D.lgs. 33/2013 e il D.lgs. 97/2016;
Vista la Legge regionale 39/2001 inerente l'ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione del Veneto;
VISTA la L.R. n. 1/2011;
VISTA la L.R. 20/12/2021, n. 36 "Bilancio di previsione 2022-2024" e successive variazioni;
VISTA la DGR n. 1821 del 23/12/2021 che approva il documento tecnico di accompagnamento del Bilancio di previsione
2022-2024 e successive variazioni;
VISTO il Decreto n. 19 del 28/12/2021 del Segretario Generale della Programmazione di approvazione del Bilancio finanziario
gestionale 2022-2024 e successive variazioni;
VISTA la DGR n. 42 del 25/01/2022 "Direttive per la gestione del Bilancio di Previsione 2022-2024";
PRESO ATTO che la spesa trova copertura con i fondi di cui alla prenotazione n. 337/2022, adottata con nota prot. n. 40931
del 28/01/2020 della Direzione Acquisti, AA.GG. e Patrimonio;
VISTO l'Accordo Quadro per la fornitura di carburante per autotrazione mediante buoni acquisto per le pubbliche
amministrazioni ai sensi dell'art. 54, comma 4, del D.lgs. n. 50/2016 - Lotto 1 [CIG 8137904AD1] tra Consip S.p.A. e la ditta
ENI S.p.A. per la fornitura di buoni carburante;
Vista la Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54;
decreta
1. di considerare le premesse come parte integrante del presente atto;
2. di aderire all'Accordo Quadro per la fornitura di carburante per autotrazione mediante buoni acquisto per le pubbliche
amministrazioni ai sensi dell'art. 54, comma 4, del D.lgs. n. 50/2016 - Lotto 1 [CIG 8137904AD1] CIG derivato
ZD9362F67D per la fornitura di buoni carburante tra Consip S.p.A. ed ENI S.p.A. con sede legale in ROMA, Piazzale
Enrico Mattei, 1 Cod. Fisc. 00484960588, P. IVA 00905811006, per l'acquisto di buoni carburante per gli automezzi
in dotazione dell'U.O. Fitosanitario;
3. di dare atto che in data odierna è stato inviato l'Ordine Diretto di Acquisto n. 6782426 a favore di ENI S.p.A. per
l'acquisto di n. 200 buoni carburante, per il valore nominale complessivo di € 10.000,00 sulla base delle condizioni e
dei termini indicati nella documentazione presente nel sito "Acquisti in rete" della Consip S.p.A. (Accordo Quadro per
la fornitura di carburante per autotrazione mediante buoni acquisto per le pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art.
54, comma 4, del D.lgs. n. 50/2016 - Lotto 1; Condizioni Generali; Guida all'Accordo Quadro, Capitolato Tecnico;
Corrispettivi);
4. di dare atto che l'obbligazione per l'importo di € 10.000,00 è esigibile nell'esercizio 2022;
5. di impegnare la spesa secondo le specifiche e l'esigibilità contenute nell'Allegato A contabile del presente atto, del
quale costituisce parte integrante e sostanziale, per le motivazioni di cui alla premessa;
6. di dare atto che alla liquidazione della spesa di procederà ai sensi dell'articolo 44 e seguenti della L.R. 39/2001;
7. di attestare che l'obbligazione di spesa di cui si dispone l'impegno è perfezionata;
8. di attestare che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica
9. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto ha natura di debito commerciale;
10. di dare atto che si provvederà a comunicare al suddetto beneficiario l'avvenuta assunzione del presente impegno di
spesa, ai sensi dell'articolo 56, comma 7 del D.lgs. n. 118/2011;
11. 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 L.R. 1/2011 "Spese per l'acquisto la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture,
nonché per l'acquisto di buoni taxi";
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12. di dare atto che la spesa in argomento non rientra in alcun obiettivo SFERE assegnato alla presente Struttura;
13. di attestare che trattasi di spesa non assoggettata alla richiesta di CUP;
14. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14
marzo 2013, n. 33;
15. di inoltrare il presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria, ai fini dell'apposizione del visto di regolarità
contabile;
16. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione, omettendo l'allegato.
Giovanni Zanini

Allegato (omissis)
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(Codice interno: 480014)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA FITOSANITARIO n. 27 del 03 maggio 2022
Incarico all'Università degli Studi di Verona - Dipartimento di Biotecnologie per il monitoraggio degli organismi
nocivi denominati: Anthonomus eugenii, Aromia bungii, Cicadomorpha, noti come vettori di Xylella fastidiosa,
Conotrachelus nenuphar, Popillia japonica, Scaphoideus titanus, Spodoptera frugiperda, Tephritidae (non europei All.
2 parte A sezione 3 punto 77 Reg. (UE) 2021/2285), Bactrocera dorsalis, Rhagoletis pomonella, Thaumatotibia
leucotreta, Xylella fastidiosa, Diabrotica barberi, Diabrotica undecimpunctata howardi, Diabrotica undecimpunctata
undecimpunctata e Diabrotica virgifera zeae nei siti considerati a rischio, mediante ispezioni visive della vegetazione e
gestione di trappole entomologiche. Reg. UE 2016/2031 art. 22 e Reg. (UE) 2021/690. Impegno di spesa.
[Consulenze e incarichi professionali]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento viene affidato all'Università degli Studi di Verona - Dipartimento di Biotecnologie l'incarico in
oggetto, in applicazione al Programma nazionale di indagine degli organismi nocivi delle piante della Regione Veneto
presentato alla Commissione Europea per l'inserimento nel Phytosanitary programme 2021-2022 del Single Market
Programme Regulation (SMP).
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
Regolamento (UE) n. 2016/2031 art. 22 e Reg. (UE) 2021/690.

Il Direttore
VISTO il Decreto Legislativo 2 febbraio 2021, n. 19 "Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione
dell'articolo 11 della Legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del
Regolamento (UE) 2016/2031 e del Regolamento (UE) 2017/625";
VISTO il Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativo alle misure di
protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n.
1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE,
2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio;
VISTO in particolare l'art. 22 del Regolamento 2016/2031 "Indagini sugli organismi nocivi da quarantena rilevanti per
l'Unione e sugli organismi nocivi considerati provvisoriamente come organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione";
VISTO il Programma regionale di monitoraggio presentato nell'ambito del "Programma nazionale di indagine degli organismi
nocivi delle piante" che prevede, tra l'altro, il monitoraggio territoriale finalizzato all'accertamento della presenza degli
organismi nocivi Anthonomus eugenii, Aromia bungii, Cicadomorpha, noti come vettori di Xylella fastidiosa, Conotrachelus
nenuphar, Popillia japonica, Scaphoideus titanus, Spodoptera frugiperda, Tephritidae (non europei - All. 2 parte A sezione 3
punto 77 Reg. (UE) 2021/2285), Bactrocera dorsalis, Rhagoletis pomonella, Thaumatotibia leucotreta, Xylella fastidiosa,
Diabrotica barberi, Diabrotica undecimpunctata howardi, Diabrotica undecimpunctata undecimpunctata e Diabrotica
virgifera zeae nei siti considerati a rischio, mediante ispezioni visive della vegetazione e gestione di trappole entomologiche;
CONSIDERATO che la Regione Veneto ha presentato il suddetto Programma di indagine alla Commissione Europea per
l'inserimento nel Phytosanitary programme 2021-2022 del Single Market Programme Regulation (SMP);
CONSIDERATO che l'art. 36 comma 2, lettera a) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - Codice degli Appalti e s.m.i. prevede che per gli affidamenti sotto soglia si possa procedere: "per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 Euro,
mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in
amministrazione diretta", come recepito dall'Allegato A, lettera A) delle D.G.R. n. 1475 del 18/09/2017 e n. 1863 del
06/12/2019;
RICHIAMATI gli articoli 3 e 4 delle Linee Guida n. 4 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 recanti "Procedure per
l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e
gestione degli operatori economici" in materia di affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00;
CONSIDERATA la necessità di avvalersi, per lo svolgimento dei monitoraggi degli organismi nocivi denominati Anthonomus
eugenii, Aromia bungii, Cicadomorpha, noti come vettori di Xylella fastidiosa, Conotrachelus nenuphar, Popillia japonica,
Scaphoideus titanus, Spodoptera frugiperda, Tephritidae (non europei - All. 2 parte A sezione 3 punto 77 Reg. (UE)
2021/2285), Bactrocera dorsalis, Rhagoletis pomonella, Thaumatotibia leucotreta, Xylella fastidiosa, Diabrotica barberi,
Diabrotica undecimpunctata howardi, Diabrotica undecimpunctata undecimpunctata e Diabrotica virgifera zeae, della
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raccolta dei campioni di insetti catturati e della loro identificazione morfologica/molecolare, della competenza scientifica
dell'Università degli Studi di Verona -- Dipartimento di Biotecnologie che ha già collaborato con l'Unità Organizzativa
Fitosanitario quale responsabile scientifico di diversi progetti e di programmi di monitoraggio;
CONSIDERATO che l'incarico da affidare all'Università degli Studi di Verona -- Dipartimento di Biotecnologie per il
monitoraggio degli organismi nocivi sopra citati nei siti considerati a rischio, mediante ispezioni visive della vegetazione e
gestione di trappole entomologiche, comporta una spesa complessiva di € 30.022,50 + IVA € 6.604,95 per un totale
complessivo di € 36.627,45, somma ritenuta congrua ai sensi di quanto stabilito nella programmazione delle attività;
RICHIAMATA la nota in data odierna, prot. n. 199580 con cui l'U.O. Fitosanitario ha affidato all'Università degli Studi di
Verona -- Dipartimento di Biotecnologie l'incarico per il monitoraggio degli organismi nocivi in oggetto;
CONSIDERATO che l'ammontare dell'obbligazione commerciale, a favore dell'Università degli Studi di Verona, perfezionata
nei termini disposti nel presente atto, pari complessivamente a euro 36.627,45 è esigibile nell'anno 2022;
VERIFICATO che la spesa di cui al presente decreto è finanziata dall'accertamento in entrata n. 699/2022 per l'importo di €
36.627,45 disposto con Decreto del Dirigente dell'U.O. Fitosanitario n. 2 del 31/01/2022 a valere sul capitolo di entrata n.
100299 "Tariffe per le autorizzazioni, controlli fitosanitari per le certificazioni vivaistiche (D.lgs. 19/06/2005, n. 214 - art. 35
L.R. 06/07/2012, n. 24 - D.lgs. 02.02.2021, n. 19)";
RITENUTO pertanto di disporre la copertura finanziaria della spesa complessiva di € 36.627,45, finanziata dalle entrate
vincolate accertate per il medesimo importo nell'esercizio 2022, assumendo l'impegno di spesa a carico del capitolo n. 101404
"Azioni regionali di profilassi fitosanitaria (art. 61, L.R. 12/12/2003, n.40 - art. 35, L.R. 06/07/2012, n. 24 - D.lgs. 02/02/2021,
n.19)", Art. 025 "Altri Servizi", codice V^ livello U. 1.03.02.99.999 "Altri servizi diversi n.a.c." del bilancio di previsione
2022-2024 a favore dell'Università degli Studi di Verona - Dipartimento di Biotecnologie, per l'importo di € 36.627,45 (IVA ed
ogni altro onere inclusi) con imputazione all'esercizio 2022;
DATO atto che l'obbligazione si configura quale debito commerciale;
PRECISATO che la spesa relativa al presente affidamento non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R.
1/2011;
Vista la Legge regionale 39/2001 inerente l'ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Veneto;
VISTA la L.R. n. 1/2011;
VISTO il D.lgs. 33/2013 e il D.lgs. 97/2016;
VISTO il D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
VISTO il D.lgs n. 50/2016;
VISTE le Linee Guida n. 4 ANAC di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
VISTA la L.R. 20/12/2021, n. 36 "Bilancio di previsione 2022-2024" e successive variazioni;
VISTA la DGR n. 1821 del 23/12/2021 che approva il documento tecnico di accompagnamento del Bilancio di previsione
2022-2024;
VISTO il Decreto n. 19 del 28/12/2021 del Segretario Generale della Programmazione di approvazione del Bilancio finanziario
gestionale 2022-2024 e successive variazioni;
VISTA la DGR n. 42 del 25/01/2022 "Direttive per la gestione del Bilancio di Previsione 2022-2024";
VISTA la Legge regionale 31.12.2012 n. 54;
decreta
1. di considerare le premesse come parte integrante del presente atto;
2. di incaricare l'Università degli Studi di Verona - Dipartimento di Biotecnologie, Cà Vignal 2, Strada Le Grazie 15,
37134 Verona (Cod. Fisc. 93009870234 - P. IVA 01541040232); per il monitoraggio degli organismi nocivi
denominati Anthonomus eugenii, Aromia bungii, Cicadomorpha, noti come vettori di Xylella fastidiosa,
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Conotrachelus nenuphar, Popillia japonica, Scaphoideus titanus, Spodoptera frugiperda, Tephritidae (non europei All. 2 parte A sezione 3 punto 77 Reg. (UE) 2021/2285), Bactrocera dorsalis, Rhagoletis pomonella, Thaumatotibia
leucotreta, Xylella fastidiosa, Diabrotica barberi, Diabrotica undecimpunctata howardi, Diabrotica undecimpunctata
undecimpunctata e Diabrotica virgifera zeae nei siti considerati a rischio, mediante ispezioni visive della vegetazione
e gestione di trappole entomologiche, per un importo complessivo pari ad euro 36.627,45, codice CUP:
C59I21000030007 - codice CIG Z0A3634AE7;
3. di dare atto che la copertura finanziaria dell'obbligazione è assicurata dall'accertamento in entrata n. 699/2022 per
l'importo di € 36.627,45 disposto con Decreto del Dirigente dell'U.O. Fitosanitario n. 2 del 31/01/2022 a valere sul
capitolo di entrata n. 100299 "Tariffe per le autorizzazioni, controlli fitosanitari per le certificazioni vivaistiche (D.lgs.
19/06/2005, n. 214 - art. 35 L.R. 06/07/2012, n. 24 - D.lgs. 02.02.2021, n. 19)";
4. di disporre la copertura finanziaria della spesa di € 36.627,45, finanziata dalle entrate vincolate accertate per il
medesimo importo nell'esercizio 2022, assumendo l'impegno di spesa a carico del capitolo n. 101404 "Azioni
Regionali di profilassi fitosanitaria (art. 61, L.R. 12/12/2003, n.40 - art. 35, L.R. 06/07/2012, n. 24 - D.lgs.
02/02/2021, n.19)", Art. 025 "Altri Servizi", codice V^ livello U. 1.03.02.99.999 "Altri servizi diversi n.a.c." del
bilancio di previsione 2022-2024 a favore dell'Università degli Studi di Verona - Dipartimento di Biotecnologie, per
l'importo di € 36.627,45 (IVA ed ogni altro onere inclusi) con imputazione all'esercizio 2022;
5. di attestare che l'obbligazione di spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto è giuridicamente perfezionata, ai
sensi dell'art. 56, commi 1 e 2 del D.lgs. n. 118/2011 e che la stessa sarà esigibile nell'esercizio finanziario 2022;
6. di attestare che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
7. di dare atto che alla liquidazione della spesa si procederà ai sensi dell'art. 44 e seguenti della L.R. 39/2001, entro 60
giorni dal ricevimento della fattura e di una relazione sul monitoraggio di ogni singolo organismo nocivo, da inviare
entro il 15 novembre 2022;
8. di dare atto che il codice CUP assegnato per la realizzazione del programma di cui al precedente punto 2 è il seguente:
C59I21000030007;
9. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto ha natura di debito commerciale;
10. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazione ai sensi della L.R. 1/2011;
11. di dare atto che la spesa in argomento rientra nel seguente obiettivo SFERE: "Monitorare e contrastare i parassiti delle
colture agrarie e forestali" assegnato alla presente Struttura: 16.01.09;
12. di dare atto che si provvederà a comunicare al suddetto beneficiario l'avvenuta assunzione del presente impegno di
spesa ai sensi dell'art. 56, comma 7 del D.lgs. n. 118/2011;
13. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14
marzo 2013, n. 33;
14. di inoltrare il presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria, ai fini dell'apposizione del visto di regolarità
contabile
15. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
Giovanni Zanini
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(Codice interno: 480015)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA FITOSANITARIO n. 29 del 05 maggio 2022
Acquisto microscopi tascabili per monitoraggio insetti fitofagi. Impegno e liquidazione di spesa.
[Demanio e patrimonio]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si affida l'incarico e si impegna la spesa necessaria per l'acquisto di microscopi tascabili per
monitoraggio insetti fitofagi. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Ordine Diretto di Acquisto n. 6793915 del
05/05/2022

Il Direttore
VISTO il Decreto Legislativo 2 febbraio 2021, n. 19 "Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in
attuazione dell'articolo 11 della Legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni
del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625";
CONSIDERATO che nell'ambito delle attività istituzionali l'U.O. Fitosanitario esegue monitoraggi per accertare la presenza di
insetti fitofagi nocivi per le colture agrarie e forestali e che, per la verifica della presenza di tali insetti, si rende necessario
l'utilizzo di microscopi tascabili che permettono una accurata lettura delle trappole entomologiche;
RITENUTO quindi necessario provvedere all'acquisto di microscopi tascabili per provvedere all'attività di monitoraggio
fitosanitario;
PRESO ATTO dell'inesistenza di convenzione attiva CONSIP per analoga tipologia di fornitura;
ATTIVATO un sondaggio mediante consultazione del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.) e
verificato che i microscopi tascabili idonei a monitorare gli insetti fitofagi sono presenti nel MEPA;
DATO ATTO che si è proceduto a generare in data odierna l'Ordine Diretto di Acquisto n. 6793915 a favore della ditta
ULTRAPROMEDIA S.r.l., Via Flaminia, 71 - 00196 Roma, Cod. Fisc. e P. IVA 10324241008 per l'acquisto di n. 20
microscopi tascabili, per il costo complessivo di € 1.201,21 IVA ed ogni altro onere compresi;
VISTO che l'art. 36, comma 2, lettera a) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - Codice degli Appalti e s.m.i. - prevede
che per gli affidamenti sotto soglia si possa procedere: "per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 Euro, mediante
affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione
diretta", come recepito dall'Allegato A, lettera A) delle D.G.R. n. 1475 del 18/09/2017 e n. 1832 del 06/12/2019;
CONSIDERATO che l'obbligazione di spesa è perfezionata e che la stessa sarà esigibile per un importo complessivo di €
1.201,21 (IVA ed ogni altro onere compresi) entro il 31/12/2022;
VERIFICATO che la spesa di cui al presente decreto è finanziata dall'accertamento in entrata n 699/2022 per l'importo di €
1.201,21, disposto con Decreto del Dirigente dell'U.O. Fitosanitario n. 2 del 31/01/2022 a valere sul capitolo di entrata n.
100299 "Tariffe per le autorizzazioni, controlli fitosanitari per le certificazioni vivaistiche (D.lgs. 19/06/2005, n. 214 - art. 35
L.R. 06/07/2012, n. 24 - D.lgs. 02/02/2021, n. 19)";
RITENUTO pertanto di disporre la copertura finanziaria della spesa complessiva di € 1.201,21, finanziata dalle entrate
vincolate accertate per il medesimo importo nell'esercizio 2022, assumendo l'impegno di spesa a carico del capitolo n. 101404
"Azioni Regionali di profilassi fitosanitaria (art. 61, L.R. 12/12/2003, n. 40 - art. 35, L.R. 06/07/2012, n. 24 - D.lgs.
02/02/2021, n. 19)", Art. 002 "Altri beni di consumo", codice V^ livello U.1.03.01.02.007 "Altri materiali tecnico-specialistici
non sanitari" del bilancio di previsione 2022-2024 a favore della Ditta ULTRAPROMEDIA S.r.l., Via Flaminia, 71 - 00196
Roma, Cod. Fisc. e P. IVA 10324241008, per l'importo di € 1.201,21 (IVA ed ogni altro onere inclusi) con imputazione
all'esercizio 2022;
DATO atto che l'obbligazione si configura quale debito commerciale;
PRECISATO che la spesa relativa al presente affidamento non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R.
1/2011;
VISTO il D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
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VISTO il D. Lgs n. 50/2016;
VISTO il D. Lgs. 33/2013 e il D. Lgs. 97/2016;
VISTE le Linee Guida n. 4 ANAC di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
VISTA la Legge regionale n. 39/2001 inerente l'ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Veneto;
VISTA la L.R. n. 1/2011;
VISTA la Legge regionale 31.12.2012 n. 54;
VISTA la L.R. 20.12.2021 n. 36 "Bilancio di previsione 2022-2024" e successive variazioni;
VISTA la DGR 23/12/2021 n. 1821 che approva il Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di previsione
2022-2024 e successive variazioni;
VISTO il Decreto del Segretario Generale della Programmazione 28.12.2021 n. 19 di approvazione del Bilancio finanziario
gestionale 2022-2024 e successive variazioni;
VISTA la DGR 25/01/2022 n. 42 "Direttive per la gestione del Bilancio di Previsione 2022-2024";
decreta
1. di considerare le premesse come parte integrante del presente atto;
2. di affidare l'incarico per la fornitura di n. 20 microscopi tascabili alla ditta ULTRAPROMEDIA S.r.l., Via Flaminia,
71 - 00196 Roma, Cod. Fisc. e P. IVA 10324241008 - CIG ZA0364733C per l'importo complessivo di € 1.201,21
IVA ed ogni altro onere compresi;
3. di dare atto che la copertura finanziaria dell'obbligazione è assicurata dall'accertamento in entrata n 699/2022 per
l'importo di € 1.201,21, disposto con Decreto del Dirigente dell'U.O. Fitosanitario n. 2 del 31/01/2022 a valere sul
capitolo di entrata n. 100299 "Tariffe per le autorizzazioni, controlli fitosanitari per le certificazioni vivaistiche (D.lgs.
19/06/2005, n. 214 - art. 35 L.R. 06/07/2012, n. 24 - D.lgs. 02/02/2021, n. 19)";
4. di disporre la copertura finanziaria della spesa complessiva di € 1.201,21, finanziata dalle entrate vincolate accertate
per il medesimo importo nell'esercizio 2022, assumendo l'impegno di spesa a carico del capitolo n. 101404 "Azioni
Regionali di profilassi fitosanitaria (art. 61, L.R. 12/12/2003, n. 40 - art. 35, L.R. 06/07/2012, n. 24 - D.lgs.
02/02/2021, n. 19)" del bilancio di previsione 2022-2024, Art. 002 "Altri beni di consumo", codice V^ livello
U.1.03.01.02.007 "Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari" a favore della Ditta ULTRAPROMEDIA S.r.l.,
Via Flaminia, 71 - 00196 Roma, Cod. Fisc. e P. IVA 10324241008, per l'importo di € 1.201,21 (IVA ed ogni altro
onere inclusi) con imputazione all'esercizio 2022;
5. di attestare che l'obbligazione di spesa di cui si dispone l'impegno è perfezionata ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e
ss.mm.ii. e che la stessa sarà esigibile nell'esercizio 2022;
6. di attestare che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
7. di dare atto che alla liquidazione della spesa si procederà ai sensi dell'art. 44 e seguenti della L.R. 39/2001, entro
trenta giorni dal ricevimento di regolare fattura;
8. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto ha natura di debito commerciale;
9. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazione ai sensi della L.R. 1/2011;
10. di dare atto che si provvederà a comunicare al suddetto beneficiario l'avvenuta assunzione del presente impegno di
spesa ai sensi dell'art. 56, comma 7 del D. Lgs. n. 118/2011;
11. di dare atto che la spesa in argomento non rientra in alcun obiettivo SFERE assegnato alla presente Struttura;
12. di attestare che trattasi di spesa non assoggettata alla richiesta di CUP;
13. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14
marzo 2013, n. 33;
14. di attestare la regolarità amministrativa del provvedimento;
15. di trasmettere il presente atto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per l'apposizione del visto di regolarità contabile al
fine del perfezionamento e dell'efficacia;
16. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
Giovanni Zanini
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(Codice interno: 480016)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA FITOSANITARIO n. 30 del 12 maggio 2022
Misure per la lotta obbligatoria contro la flavescenza dorata della vite nella Regione Veneto per l'anno 2022.
Decreto Ministeriale n. 32442 del 31 maggio 2000.
[Agricoltura]
Note per la trasparenza:
Il presente atto approva le misure di contenimento della flavescenza dorata della vite nel territorio regionale per l'anno 2022,
come previsto dall'art. 5 comma 2 e dall'art. 7 del DM del 31 maggio 2000.

Il Direttore
Visto il Decreto Legislativo 2 febbraio 2021 n. 19 "Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione
dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n.117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del
regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625" che all'art 6 stabilisce le competenze dei Servizi Fitosanitari
Regionali;
Visto il Decreto 31 maggio 2000 del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, recante "Misure per la lotta obbligatoria
contro la flavescenza dorata della vite";
Considerato che il citato Decreto ministeriale di lotta obbligatoria demanda ai Servizi fitosanitari regionali la delimitazione
delle diverse zone di intervento e l'individuazione delle relative misure fitosanitarie;
Visti i Reg. Ue 2016/2031 e 2019/2072 che fissano le condizioni per la circolazione in ambito comunitario dei materiali di
moltiplicazione della vite, tra le quali anche l'applicazione di trattamenti appropriati per contrastare i vettori di flavescenza
dorata;
Considerato il pericolo derivante dalla diffusione della flavescenza dorata della vite per le produzioni viticole e per il
vivaismo viticolo regionale;
Visti i risultati dell'attività di monitoraggio per accertare la presenza di flavescenza dorata e del suo vettore Scaphoideus
titanus nei vigneti del Veneto dal 1992 al 2021;
Considerato che i dati raccolti sulla diffusione di flavescenza dorata e del suo vettore nel corso del 2021 indicano una
significativa presenza negli areali viticoli della provincia di Treviso e di Vicenza, in quelli delle DOC "Lison -Pramaggiore" e
"Piave" in provincia di Venezia e in quelli delle DOC "Soave", "Durello" e "Arcole" in provincia di Verona, confermata anche
dalle comunicazioni ricevute dalle realtà associative e produttive presenti in queste zone;
Vista la comunicazione a firma dei Presidenti dei Consorzi di Tutela "Corti Benedettine del Padovano" e "Bagnoli" e delle
Cantine di Cona e Conselve in data 21 aprile 2022, con la quale si segnala la necessità di rendere obbligatorio l'intervento
insetticida contro il vettore Scaphoideus titanus nei vigneti compresi nell'area DOC "Corti Benedettine" in provincia di Padova
e Venezia;
Vista la L.R. n. 1 del 10 gennaio 1997;
Considerato che la flavescenza dorata si sta diffondendo nelle zone dove non vengono eseguiti in modo generalizzato gli
interventi necessari per il controllo del vettore e l'eliminazione delle fonti di inoculo;
Ritenuto pertanto necessaria l'adozione di specifiche misure fitosanitarie volte al contenimento della flavescenza dorata della
vite come previsto dall'art. 5 comma 2 e dall'art. 7 del DM 31maggio 2000;
decreta
1. Di approvare le seguenti misure di contenimento della cicalina vettrice Scaphoideus titanus per tutti i proprietari e/o
conduttori di vigneti, sin dal primo anno di impianto:
a. Nell'intero territorio delle province di Treviso e di Vicenza, nelle aree DOC "Lison -Pramaggiore" e "Piave"
in provincia di Venezia, nelle aree DOC "Soave", "Durello" e "Arcole" in provincia di Verona.
◊ obbligo di due interventi insetticidi negli impianti coltivati con metodo convenzionale/integrato. Il
primo da farsi nel periodo in cui sono presenti, in prevalenza, le forme giovanili di terza età, il
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secondo in quello in cui sono prevalenti le quarte età;
◊ obbligo di tre interventi insetticidi nei vigneti coltivati con metodo biologico, di cui al Reg. CE
834/2007, a partire dal periodo in cui sono presenti, in prevalenza, le forme giovanili di seconda età,
a distanza di 7-10 giorni l'uno dall'altro.
b. Nell'area DOC "Corti Benedettine" in provincia di Padova e Venezia
◊ obbligo di un intervento insetticida negli impianti coltivati con metodo convenzionale/integrato nel
periodo in cui sono presenti, in prevalenza, le forme giovanili di quarta/quinta età;
◊ obbligo di due interventi insetticidi nei vigneti coltivati con metodo biologico, di cui al Reg. CE
834/2007, a partire dal periodo in cui sono presenti, in prevalenza, le forme giovanili di terza/quarta
età, a distanza di 7-10 giorni l'uno dall'altro.
c. In tutti gli altri territori viticoli, nei vigneti laddove sia accertata la presenza sia di Scaphoideus titanus che di
piante con sintomi ascrivibili alla Flavescenza dorata:
◊ obbligo degli interventi insetticidi di cui al punto 1b., secondo la casistica specificata.
2. Di approvare, per tutti i vivaisti viticoli operanti sul territorio regionale, l'obbligo di eseguire tre interventi insetticidi
nei campi di Piante Madri Marze (PMM), Piante Madri Portainnesti (PMP) e nei barbatellai, quale misura di
contenimento della cicalina vettrice Scaphoideus titanus:
♦ il primo da farsi nel periodo in cui sono presenti, in prevalenza, le forme giovanili di terza età;
♦ il secondo nel periodo in cui sono presenti, in prevalenza, le quarte età giovanili;
♦ il terzo contro gli adulti, indicativamente verso metà-fine agosto.
3. I prodotti insetticidi da impiegare per il contenimento delle popolazioni della cicalina vettore della Flavescenza dorata
devono essere registrati per l'uso specifico contro lo Scaphoideus titanus o comunque contro le cicaline della vite.
4. I trattamenti specificati ai punti 1 e 2 devono essere effettuati in conformità alle indicazioni emanate dall' U.O
Fitosanitario, con particolare riguardo alle epoche di intervento e alle sostanze attive da impiegare, che vengono rese
note attraverso i bollettini di difesa integrata della vite pubblicati nel sito istituzionale della Regione Veneto.
5. E' vietato eseguire trattamenti con prodotti tossici o con restrizioni d'uso per le api, qualora il cotico erboso sottostante
il vigneto sia in fioritura. Questa tipologia di prodotti è ammessa solo successivamente allo sfalcio con eliminazione
del cotico erboso o sua completa essicazione (L.R. n. 41 del 06/12/2017, art. 9, comma 4).
6. In tutto il territorio regionale, ogni conduttore di piante di vite è obbligato, durante la stagione primaverile-estiva, ad
eliminare prontamente la vegetazione che manifesta sintomi ascrivibili alla Flavescenza dorata o a capitozzare le
piante che li portano. E' obbligato inoltre ad estirpare le ceppaie che hanno manifestato tali sintomi entro la successiva
stagione invernale.
7. In tutto il territorio regionale, ogni proprietario di vigneti in stato di abbandono o di superfici ex vitate in cui sono
presenti selvatici di vite è obbligato a sradicare tutte le piante del genere Vitis presenti entro il 28 febbraio dell'anno
successivo. Ai fini del presente decreto si considerano vigneti in stato di abbandono quei vigneti che non sono stati
oggetto di minima gestione agronomica e fitosanitaria per più di un anno.
8. L'UO Fitosanitario si riserva la facoltà di adottare delle ulteriori misure, riguardanti anche interi appezzamenti,
laddove esistano delle situazioni particolarmente a rischio di diffusione della Flavescenza dorata.
9. L'inosservanza delle misure di contenimento disposte col presente Decreto è punita con la sanzione amministrativa
pecuniaria da 1.000,00 a 6.000,00 euro, ai sensi dell'art. 55, comma 15, del D. Lgs. 2 febbraio 2021, n. 19.
10. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale.
11. Di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.
Giovanni Zanini
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(Codice interno: 480017)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA FITOSANITARIO n. 31 del 12 maggio 2022
Accertamento entrata derivante da assegnazione statale per la realizzazione di attività di protezione delle piante
dirette al contrasto degli organismi nocivi e impegno di spesa per la realizzazione di un sistema di rilievo e
centralizzazione per le osservazioni sul vettore della Flavescenza dorata per il Servizio Fitosanitario della Regione del
Veneto.
[Agricoltura]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si accerta, ai sensi del D.lgs. 118/2011, l'entrata derivante da assegnazione del Ministero delle Politiche
Agricole, Alimentari e Forestali di cui al decreto prot. n. 0161540 del 07.04.2022 e si impegna la spesa per l'affidamento del
seguente incarico: - Ditta Enogis s.r.l.: proposta per la realizzazione di un sistema di rilievo e centralizzazione per le
osservazioni sul vettore della Flavescenza dorata per il Servizio Fitosanitario della Regione Veneto;
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
- Decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali n. 0161540 del 07.04.2022;
- Offerta presentata dalla ditta Enogis s.r.l. n. 023_01_2022 assunta agli atti con prot. n. 198819 del 03.05.2022;
- Incarico di fornitura trasmesso con nota prot. n. 218020 del 12.05.2022.

Il Direttore
VISTO l'art. 57 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19 con il quale è istituito nello stato di previsione del Ministero delle
Politiche Agricole, Alimentari e Forestali il Fondo per la protezione delle piante a decorrere dall'anno 2021, destinato al
finanziamento delle attività di protezione delle piante di cui all'art. 3 del decreto legislativo medesimo ed in particolare il
comma 1, che dispone che le modalità di utilizzo del fondo, i criteri di riparto e le modalità di trasferimento delle risorse
destinate a ciascun Servizio Fitosanitario regionale, nonché le relative attività di verifica, sono definite con decreto del
Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, su parere del Comitato fitosanitario nazionale;
VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 19 novembre 2021, n. 0607484, recante "Criteri di
riparto e modalità di utilizzo del Fondo per la protezione delle piante istituito ai sensi dell'articolo 57 del decreto legislativo 2
febbraio 2021, n. 19", registrato dalla Corte dei Conti in data 7 dicembre 2021, al n. 1032;
VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali prot. n. 0161540 del 07 aprile 2022, che impegna e
contestualmente trasferisce al Servizio Fitosanitario della Regione del Veneto la somma di euro 135.246,48, per l'effettuazione
di attività di protezione delle piante dirette al contrasto degli organismi nocivi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c) del
decreto ministeriale prot. n. 0607484 del 19/11/2021;
RITENUTO di provvedere all'accertamento del finanziamento di cui al punto precedente, per l'importo di euro 135.246,48 sul
capitolo dell'Entrata n. 100592 "Assegnazione statale per il potenziamento dei Servizi Fitosanitari Regionali e per le emergenze
fitosanitarie (D.lgs. 04/06/1997, n. 143 - Intesa 13/10/2011 - Art. 57, D.lgs. 02/02/2021, n.19)";
PRESO ATTO che il finanziamento sarà versato alla Regione del Veneto dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e
Forestali sull'apposito capitolo già istituito;
DATO ATTO che l'obbligazione per cui si dispone l'accertamento è perfezionata ed esigibile nel corrente esercizio per
l'importo di € 135.246,48;
VISTO il "Piano delle attività strategiche - annualità 2022". per l'effettuazione di attività di protezione delle piante dirette al
contrasto degli organismi nocivi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c) del decreto ministeriale 19 novembre 2021, n.
0607484;
CONSIDERATA la necessità di avvalersi di una piattaforma web per il processo di rilevazione e analisi dei dati derivati dal
monitoraggio effettuato relativamente al vettore della Flavescenza dorata;
PRESO ATTO dell'offerta presentata dalla ditta Enogis s.r.l. n. 023_01_2022 del 10.03.2022 assunta agli atti con prot. reg.le n.
198819 del 03.05.2022 per la realizzazione di un sistema di rilievo e centralizzazione per le osservazioni sul vettore della
Flavescenza dorata, unica ditta interpellata per la specifica tipologia di piattaforma web, per l'importo complessivo di €
12.500,00 + IVA € 2.750,00 per un totale di € 15.250,00, somma ritenuta congrua ai sensi di quanto stabilito nella
programmazione delle attività;

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 80 del 12 luglio 2022
135
_______________________________________________________________________________________________________

CONSIDERATO che l'art. 36 comma 2, lettera a) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - Codice degli Appalti e s.m.i. prevede che per gli affidamenti sotto soglia si possa procedere: "per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 Euro,
mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in
amministrazione diretta", come recepito dall'Allegato A, lettera A) delle D.G.R. n. 1475 del 18/09/2017 e n. 1863 del
06/12/2019;
RICHIAMATI gli articoli 3 e 4 delle Linee Guida n. 4 di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 recanti "Procedure per
l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e
gestione degli operatori economici" in materia di affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00;
RITENUTO di affidare l'incarico per la realizzazione di un sistema di rilievo e centralizzazione per le osservazioni sul vettore
della Flavescenza dorata per il Servizio Fitosanitario della Regione del Veneto alla ditta Enogis s.r.l. Via al Maso Visintainer 8,
38123 Trento, Cod. Fisc./P. IVA 02510860220, per l'importo di € 12.500,00 + IVA € 2.750,00 per un totale di € 15.250,00;
RICHIAMATA la nota in data odierna, prot. n. 218020 con cui l'U.O. Fitosanitario ha affidato alla ditta Enogis s.r.l. l'incarico
per la realizzazione di un sistema di rilievo e centralizzazione per le osservazioni sul vettore della Flavescenza dorata per il
Servizio Fitosanitario della Regione del Veneto;
CONSIDERATO che l'ammontare dell'obbligazione commerciale, a favore della ditta Enogis s.r.l., perfezionata nei termini
disposti nel presente atto, pari complessivamente a € 15.250,00, è esigibile nell'anno 2022;
VERIFICATO che l'attività di cui al presente provvedimento, per l'importo complessivo di € 15.250,00, è finanziata
dall'accertamento in entrata, disposto con il presente decreto, sul capitolo dell'Entrata n. 100592 "Assegnazione statale per il
potenziamento dei Servizi Fitosanitari Regionali e per le emergenze fitosanitarie (D.lgs. 04/06/1997, n. 143 - Intesa 13/10/2011
- Art. 57, D.lgs. 02/02/2021, n.19)";
RITENUTO pertanto di disporre la copertura finanziaria della spesa di € 15.250,00, finanziata dalle entrate vincolate accertate
per il medesimo importo nell'esercizio 2022, assumendo l'impegno di spesa a favore della ditta Enogis s.r.l., Via al Maso
Visintainer 8, 38123 Trento, Cod. Fisc./P. IVA 02510860220 a carico dei seguenti capitoli:
• Capitolo n. 102328 "Interventi finalizzati al potenziamento dei Servizi Fitosanitari regionali e alle emergenze
fitosanitarie - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni (D.lgs. 04/06/1997, n.143 - Intesa 13/10/2011 - Art. 57,
D.lgs. 02/02/2021, n.19) del bilancio di previsione 2022-2024, art. 015 "Software", cod. V liv. U.2.02.03.02.002
"Acquisto di software" per l'importo di € 9.760,00 anno 2022;
• Capitolo n. 101669 "Azioni finalizzate al potenziamento dei Servizi Fitosanitari regionali e alle emergenze
fitosanitarie - Acquisto di beni e servizi (D.lgs. 04/06/1997, n.143 - Intesa 13/10/2011 - Art. 57, D.lgs. 02/02/2021,
n.19) del bilancio di previsione 2022-2024, art. 024 "Servizi informatici e di telecomunicazioni" cod. V liv.
U.1.03.02.19.001 "Gestione e manutenzione applicazioni" per l'importo di € 5.490,00 anno 2022;
DATO atto che l'obbligazione si configura quale debito commerciale;
PRECISATO che la spesa relativa al presente affidamento non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R.
1/2011;
Vista la Legge regionale 39/2001 inerente l'ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Veneto;
VISTO il D.lgs. 33/2013 e il D.lgs. 97/2016;
VISTO il D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
VISTO il D.lgs. n. 50/2016;
VISTE le Linee Guida n. 4 ANAC di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
VISTA la L.R. 20/12/2021, n. 36 "Bilancio di previsione 2022-2024" e successive variazioni;
VISTA la DGR n. 1821 del 23/12/2021 che approva il documento tecnico di accompagnamento del Bilancio di previsione
2022-2024;
VISTO il Decreto n. 19 del 28/12/2021 del Segretario Generale della Programmazione di approvazione del Bilancio finanziario
gestionale 2022-2024 e successive variazioni;
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VISTA la DGR n. 42 del 25/01/2022 "Direttive per la gestione del Bilancio di Previsione 2022-2024";
Vista la Legge regionale 31.12.2012 n. 54;
decreta
1. di considerare le premesse come parte integrante del presente atto;
2. di accertare per competenza, ai sensi del D.lgs. 118/2011, la somma complessiva di € 135.246,48 sul capitolo n.
100592 dell'Entrata "Assegnazione statale per il potenziamento dei Servizi Fitosanitari Regionali e per le emergenze
fitosanitarie (D.lgs. 04/06/1997, n. 143 - Intesa 13/10/2011 - Art. 57, D.lgs. 02/02/2021, n.19)" ; codice di V^ livello
E.2.01.01.01.001 del bilancio di previsione 2022;
3. di dare atto che il soggetto debitore delle somme di cui al punto 2 è il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e
Forestali - Dipartimento delle Politiche Europee ed Internazionali e dello Sviluppo Rurale - DISR V, anagrafica n.
00109086/0002;
4. di dare atto che l'obbligazione di cui al precedente punto 2 è già perfezionata, ai sensi del D.lgs. n. 118/2011 e che il
credito sopra indicato scade nel corrente esercizio per l'intero importo e non è garantito da polizza fidejussoria o
fidejussione bancaria;
5. di incaricare la ditta Enogis s.r.l., Via al Maso Visintainer 8, 38123 Trento, Cod. Fisc./P. IVA 02510860220, per la
realizzazione di un sistema di rilievo e centralizzazione per le osservazioni sul vettore della Flavescenza dorata per il
Servizio Fitosanitario della Regione del Veneto, per un importo complessivo pari ad euro 15.250,00, - codice CIG
Z02365DD95;
6. di dare atto che la scadenza dell'obbligazione è il 31 dicembre 2022;
7. di dare atto che la copertura finanziaria dell'obbligazione di cui al precedente punto 5) per l'importo complessivo di €
15.250,00 è assicurata dall'accertamento in entrata, disposto con il presente decreto del Direttore dell'Unità
Organizzativa Fitosanitario per l'importo di € 15.250,00 a valere sul capitolo di entrata n. 100592 "Assegnazione
statale per il potenziamento dei Servizi Fitosanitari Regionali e per le emergenze fitosanitarie (D.lgs. 04/06/1997, n.
143 - Intesa 13/10/2011 - Art. 57, D.lgs. 02/02/2021, n.19";
8. di disporre la copertura finanziaria della spesa di € 15.250,00, finanziata dalle entrate vincolate accertate per il
medesimo importo nell'esercizio 2022, assumendo gli impegni di spesa a favore della ditta Enogis s.r.l. Via al Maso
Visintainer 8, 38123 Trento, Cod. Fisc./P. IVA 02510860220, a carico dei seguenti capitoli:
♦ Capitolo n. 102328 "Interventi finalizzati al potenziamento dei Servizi Fitosanitari regionali e alle emergenze
fitosanitarie - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni (D.lgs. 04/06/1997, n.143 - Intesa 13/10/2011 - Art.
57, D.lgs. 02/02/2021, n.19) del bilancio di previsione 2022-2024 art. 015 "Software", cod. V liv.
U.2.02.03.02.002 "Acquisto di software" per l'importo di € 9.760,00 anno 2022;
♦ Capitolo n. 101669 "Azioni finalizzate al potenziamento dei Servizi Fitosanitari regionali e alle emergenze
fitosanitarie - Acquisto di beni e servizi (D.lgs. 04/06/1997, n.143 - Intesa 13/10/2011 - Art. 57, D.lgs.
02/02/2021, n.19) del bilancio di previsione 2022-2024, art. 024 "Servizi informatici e di telecomunicazioni"
cod. V liv. U.1.03.02.19.001 "Gestione e manutenzione applicazioni" per l'importo di € 5.490,00 anno 2022;
9. di dare atto che entro il corrente esercizio si è programmato di eseguire la spesa per un ammontare complessivo pari
alla somma accertata con il presente provvedimento;
10. di attestare che l'obbligazione di spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto è giuridicamente perfezionata, ai
sensi dell'art. 56, commi 1 e 2 del D.lgs. n. 118/2011 e che la stessa sarà esigibile nell'esercizio finanziario 2022;
11. di attestare che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
12. di dare atto che alla liquidazione delle spese si procederà ai sensi dell'art. 44 e seguenti della L.R. 39/2001, entro
trenta giorni dalla data della fattura riscontrata regolare;
13. di dare atto che il codice CUP assegnato per la realizzazione del programma di cui al precedente punto 5 è il seguente:
H96G22000140001;
14. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto ha natura di debito commerciale;
15. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazione ai sensi della L.R. 1/2011;
16. di dare atto che la spesa in argomento non rientra in alcun obiettivo SFERE assegnato alla presente Struttura;
17. di dare atto che si provvederà a comunicare al suddetto beneficiario l'avvenuta assunzione del presente impegno di
spesa ai sensi dell'art. 56, comma 7 del D.lgs. n. 118/2011;
18. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14
marzo 2013, n. 33;
19. di inoltrare il presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria, ai fini dell'apposizione del visto di regolarità
contabile;
20. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
Giovanni Zanini
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(Codice interno: 480018)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA FITOSANITARIO n. 32 del 17 maggio 2022
Affidamento incarico di manutenzione, riparazione e assistenza degli automezzi di proprietà della Regione Veneto
in dotazione dell'Unità Organizzativa Fitosanitario Sedi di Buttapietra (VR) e Vicenza. Assunzione impegno di spesa
sul bilancio di previsione 2022-2024. Codice CIG: Z43366BEF6.
[Demanio e patrimonio]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si affida l'incarico per la manutenzione, riparazione e assistenza degli automezzi in dotazione dell'U.O.
Fitosanitario Sedi di Buttapietra (VR) e Vicenza e si provvede agli impegni di spesa sui bilanci 2022 e 2023.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
- Nota richiesta disponibilità per servizio assistenza e manutenzione, prot. reg.le n. 217993 del 12/05/2022;
- Nota accettazione condizioni per servizio assistenza e manutenzione, assunta gli atti con prot. reg.le n. 219226 del
13/05/2022.

Il Direttore
PREMESSO CHE:
• l'Unità Organizzativa Fitosanitario ha in dotazione presso le sedi di Buttapietra (VR) e di Vicenza i seguenti
automezzi:
♦ n. 4 FIAT GRANDE PUNTO
♦ n. 1 RENAULT CLIO
♦ n. 2 CITROEN C 3
• detti automezzi hanno bisogno di manutenzione ordinaria per il normale utilizzo;
PRESO ATTO che con lettera prot n. 190607 del 13/05/2020 era stato affidato l'incarico per 24 mesi per l'assistenza e la
manutenzione delle automobili in dotazione all'U.O. Fitosanitario in Viale dell'Agricoltura 1/A - Buttapietra e di Vicenza alla
Ditta Autofficina F:lli Ceriani S.n.c. con sede a Buttapietra (VR), Viale del Lavoro, 10 Cod. Fisc. e P. IVA 02460060235;
VISTA la nota prot. 217993 del 12/05/2022 con la quale è stata richiesta la disponibilità della Ditta Autofficina F.lli Ceriani
S.n.c ad accettare l'incarico annuale dal 13/05/20022 al 12/05/2023 per l'assistenza e la manutenzione delle automobili, agli
stessi patti e condizioni del precedente incarico;
PRESO ATTO che l'Autofficina F.lli Ceriani S.n.c. con nota assunta agli atti con prot. reg.le n. 219226 del 13/05/2022 ha
dichiarato la disponibilità ad accettare l'incarico annuale dal 13/05/20022 al 12/05/2023 per l'assistenza e la manutenzione delle
automobili, agli stessi patti e condizioni del precedente incarico;
RICHIAMATO l'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 il quale prevede che le stazioni appaltanti procedono
all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente
motivato o per i lavori in amministrazione diretta;
RICHIAMATI gli articoli 3 e 4 delle Linee Guida n. 4 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 recanti "Procedure per
l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e
gestione degli operatori economici" in materia di affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00;
RITENUTO di affidare l'incarico per la manutenzione degli automezzi in dotazione delle sedi di Buttapietra (VR) e di Vicenza
dell'U.O. Fitosanitario, per il periodo annuale dal 13/05/2022 al 12/05/2023, alla Ditta Autofficina F.lli Ceriani S.n.c.;
RICHIAMATA la lettera prot. n. 223382 del 17/05/2022, di incarico per la manutenzione, riparazione e assistenza degli
automezzi di servizio in dotazione dell'U. O Fitosanitario, Sedi di Buttapietra (VR) e Vicenza, all'Autofficina F.lli Ceriani
S.n.c. Viale del Lavoro, 10 - Buttapietra (VR) Cod. Fisc. e P. IVA 02460060235 Codice CIG Z433066BEF6.;
CONSIDERATO che l'obbligazione di spesa è perfezionata ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. e che la stessa sarà
esigibile secondo il seguente piano delle scadenze:
• Autofficina F.lli Ceriani S.n.c.
Euro 4.500,00 (IVA inclusa) entro il 2022;
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Euro 2.500, 00 (IVA inclusa) entro il 2023;
necessita ora provvedere ai relativi impegni di spesa sul capitolo n. 5172 "Spese per acquisto carburante e manutenzione
automezzi e natanti" - Articolo 14 "Manutenzione ordinaria e riparazioni" imputando le somme sui Bilanci di previsione di
seguito indicati:
• Euro 4.500,00 (IVA inclusa) - bilancio di previsione 2022;
• Euro 2.500, 00 (IVA inclusa) - bilancio di previsione 2023;
PRESO ATTO che la spesa trova copertura con i fondi di cui alle prenotazioni n. 3278/2022 e n. 879/2023 assunte con nota
prot. n. 50881 del 03/02/2022 della Direzione Acquisti e AA.GG.;
CONSIDERATO che la spesa rientra tra quelle previste all'articolo 10, comma 3, del D. Lgs n. 118/2011;
Vista la Legge regionale 39/2001 inerente l'ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Veneto;
VISTA la L.R. n. 1/2011;
VISTO il D. Lgs. 33/2013 e il D. Lgs. 97/2016;
VISTO il D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
VISTO il D. Lgs n. 50/2016;
VISTE le Linee Guida n. 4 ANAC di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
VISTA la L.R. statutaria n. 1/2012;
VISTA la L.R. 20/12/2021, n. 36 "Bilancio di previsione 2022-2024" e successive variazioni;
VISTA la DGR n. 1821 del 23/12/2021 che approva il documento tecnico di accompagnamento del Bilancio di previsione
2022-2024 e successive variazioni;
VISTO il Decreto n. 19 del 28/12/2021 del Segretario Generale della Programmazione di approvazione del Bilancio finanziario
gestionale 2022-2024 e successive variazioni;
VISTA la DGR n. 42 del 25/01/2022 "Direttive per la gestione del Bilancio di Previsione 2022-2024";
Vista la Legge regionale 54/2012;
decreta
1. di considerare le premesse come parte integrante del presente atto;
2. di incaricare l'Autofficina F.lli Ceriani S.n.c. Viale del Lavoro, 10 - Buttapietra (VR) Cod. Fisc. e P. IVA
02460060235 - del servizio di manutenzione, riparazione e assistenza degli automezzi in dotazione dell'U.O.
Fitosanitario, sedi di Buttapietra (VR) e di Vicenza, per il periodo dal 13/05/2022 al 12/05/2023 - Codice CIG
Z43366BEF6;
3. di impegnare la spesa complessiva di € 7.000,00 IVA inclusa a favore della Ditta Autofficina F.lli Ceriani S.n.c. Viale
del Lavoro, 10 - Buttapietra (VR) Cod. Fisc. e P. IVA 02460060235, secondo le specifiche e l'esigibilità contenute
nell'Allegato A contabile del presente atto, del quale costituisce parte integrante e sostanziale, per le motivazioni di
cui alla premessa;
4. di dare atto che la ditta Autofficina f.lli Ceriani S.n.c. è in regola con i versamenti INPS -INAIL, come risulta dal
documento unico di regolarità contabile "DURC" e dall'attestazione di regolarità fiscale;
5. di dare atto che, qualora successivamente alla stipula del contratto, sia accertato il difetto del possesso dei requisiti di
cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, in capo all'affidatario, il contratto si intende risolto.
In tal caso è riconosciuto il corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti
dell'utilità ricevuta;
6. di dare atto che la spesa in argomento è un debito commerciale e che il fornitore provvederà agli adempimenti a suo
carico secondo contratto;
7. di dare atto che la spesa rientra tra quelle previste all'articolo 10, comma 3, del D. Lgs n. 118/2011
8. di attestare che l'obbligazione di spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto è giuridicamente perfezionata, ai
sensi dell'art.56, commi 1 e 2 del D. Lgs. n. 118/2011;
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9. di attestare che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
10. di dare atto che la liquidazione della spesa si procederà ai sensi dell'art. 44 e seguenti della L.R. 39/2001, su
presentazione di regolare fattura entro 30 giorni dal ricevimento della fattura;
11. 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 L.R. 1/2011: "Spese per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture,
nonché per l'acquisto di buoni taxi";
12. di dare atto che si provvederà a comunicare al suddetto beneficiario l'avvenuta assunzione del presente impegno di
spesa ai sensi dell'art. 56, comma 7 del D. Lgs. n. 118/2011;
13. di dare atto che la spesa in argomento non rientra in alcun obiettivo SFERE assegnato alla presente Struttura;
14. di attestare che trattasi di spesa non assoggettata alla richiesta di CUP;
15. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14
marzo 2013, n. 33;
16. di trasmettere il presente atto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per l'apposizione del visto di regolarità contabile al
fine del perfezionamento e dell'efficacia;
17. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione, omettendo l'allegato
Giovanni Zanini

Allegato (omissis)
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(Codice interno: 480019)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA FITOSANITARIO n. 33 del 19 maggio 2022
Incarico all'Università degli Studi di Padova Dipartimento di Agronomia, Animali, Alimenti, Risorse Naturali e
Ambiente (DAFNAE) per il monitoraggio degli organismi nocivi denominati Geosmithia morbida e del vettore
Pityophthorus juglandis, Agrilus anxius, Agrilus planipennis, Pissodes spp. (non European), Dendrolimus sibiricus,
Monochamus spp (non European), Anastrepha ludens, Bactericera cockerelli, Dacus zonata, Scolytidae spp. (non
European), Anthonomus grandis, Liriomyza sativae, nei siti considerati a rischio, mediante ispezioni visive della
vegetazione e gestione di trappole entomologiche. Reg. UE 2016/2031 art. 22. Impegno di spesa.
[Consulenze e incarichi professionali]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento viene affidato all'Università degli Studi di Padova - Dipartimento di Agronomia, Animali,
Alimenti, Risorse Naturali e Ambiente (DAFNAE) l'incarico in oggetto, in applicazione del Programma di Sorveglianza della
Regione del Veneto, presentato alla Commissione Europea per l'inserimento nel Single Market Programme Regulation (SMP)
nell'ambito del Phytosanitary programme 2021-2022.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
- Regolamento (UE) n. 2016/2031 art. 22;
- Affidamento di incarico trasmesso con nota prot. n. 230217 del 19.05.2022

Il Direttore
VISTO il Decreto Legislativo 2 febbraio 2021, n. 19 "Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione
dell'articolo 11 della Legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del
Regolamento (UE) 2016/2031 e del Regolamento (UE) 2017/625";
VISTO il Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativo alle misure di
protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n.
1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE,
2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio;
VISTO in particolare l'art. 22 del Regolamento 2016/2031 "Indagini sugli organismi nocivi da quarantena rilevanti per
l'Unione e sugli organismi nocivi considerati provvisoriamente come organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione";
VISTO il Programma regionale di monitoraggio presentato nell'ambito del "Programma nazionale di indagine degli organismi
nocivi delle piante" che prevede, tra l'altro, il monitoraggio territoriale finalizzato all'accertamento della presenza degli
organismi nocivi Geosmithia morbida e del vettore Pityophthorus juglandis, Agrilus anxius, Agrilus planipennis, Pissodes spp.
(non European), Dendrolimus sibiricus, Monochamus spp (non European), Anastrepha ludens, Bactericera cockerelli, Dacus
zonata, Scolytidae spp. (non European), Anthonomus grandis, Liriomyza sativae nei siti considerati a rischio, mediante
ispezioni visive della vegetazione e gestione di trappole entomologiche;
CONSIDERATO che la Regione Veneto ha presentato il suddetto Programma di Sorveglianza alla Commissione Europea per
l'inserimento nel Single Market Programme Regulation (SMP) nell'ambito del Phytosanitary programme 2021-2022;
CONSIDERATO che l'art. 36 comma 2, lettera a) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - Codice degli Appalti e s.m.i. prevede che per gli affidamenti sotto soglia si possa procedere: "per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 Euro,
mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in
amministrazione diretta", come recepito dall'Allegato A, lettera A) delle D.G.R. n. 1475 del 18/09/2017 e n. 1863 del
06/12/2019;
RICHIAMATI gli articoli 3 e 4 delle Linee Guida n. 4 di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 recanti "Procedure per
l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e
gestione degli operatori economici" in materia di affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00;
CONSIDERATA la necessità di avvalersi, per lo svolgimento dei monitoraggi degli organismi nocivi denominati Geosmithia
morbida e del vettore Pityophthorus juglandis, Agrilus anxius, Agrilus planipennis, Pissodes spp. (non European),
Dendrolimus sibiricus, Monochamus spp (non European), Anastrepha ludens, Bactericera cockerelli, Dacus zonata, Scolytidae
spp. (non European), Anthonomus grandis, Liriomyza sativae, della raccolta dei campioni di insetti catturati e della loro
identificazione morfologica/molecolare, della competenza scientifica dell'Università degli Studi di Padova -- Dipartimento di
Agronomia, Animali, Alimenti, Risorse Naturali e Ambiente (DAFNAE), Viale dell'Università, 16, 35020 Legnaro PD (Cod.
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Fisc. 80006480281 - P. IVA 00742430283) che ha già collaborato con l'Unità Organizzativa Fitosanitario quale responsabile
scientifico di diversi progetti e di programmi di monitoraggio;
CONSIDERATO che l'incarico da affidare all'Università degli Studi di Padova -- DAFNAE per il monitoraggio degli
organismi nocivi sopra citati nei siti considerati a rischio, mediante ispezioni visive della vegetazione e gestione di trappole
entomologiche, comporta una spesa complessiva di € 12.913,00 + IVA € 2.840,86 per un totale complessivo di € 15.753,86,
somma ritenuta congrua ai sensi di quanto stabilito nella programmazione delle attività;
RICHIAMATA la nota in data odierna, prot. n. 230217 con cui l'U.O. Fitosanitario ha affidato all'Università degli Studi di
Padova -- DAFNAE l'incarico per il monitoraggio degli organismi nocivi in oggetto;
CONSIDERATO che l'ammontare dell'obbligazione commerciale, a favore dell'Università degli Studi di Padova, perfezionata
nei termini disposti nel presente atto, pari complessivamente a euro 15.753,86 è esigibile nell'anno 2022;
VERIFICATO che la spesa di cui al presente decreto è finanziata dall'accertamento in entrata n. 701/2022 per l'importo di €
15.753,86 disposto con Decreto del Dirigente dell'U.O. Fitosanitario n. 2 del 31/01/2022 a valere sul capitolo di entrata n.
100299 "Tariffe per le autorizzazioni, controlli fitosanitari per le certificazioni vivaistiche (D.lgs. 19/06/2005, n. 214 - art. 35
L.R. 06/07/2012, n. 24 - D.lgs. 02.02.2021, n. 19)";
RITENUTO pertanto di disporre la copertura finanziaria della spesa complessiva di € 15.753,86, finanziata dalle entrate
vincolate accertate per il medesimo importo nell'esercizio 2022, assumendo l'impegno di spesa a carico del capitolo n. 101404
"Azioni regionali di profilassi fitosanitaria (art. 61, L.R. 12/12/2003, n.40 - art. 35, L.R. 06/07/2012, n. 24 - D.lgs. 02/02/2021,
n.19)", Art. 025 "Altri Servizi", codice V^ livello U. 1.03.02.99.999 "Altri servizi diversi n.a.c." del bilancio di previsione
2022-2024 a favore dell'Università degli Studi di Padova - DAFNAE, per l'importo di € 15.753,86 (IVA ed ogni altro onere
inclusi) con imputazione all'esercizio 2022;
DATO atto che l'obbligazione si configura quale debito commerciale;
PRECISATO che la spesa relativa al presente affidamento non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R.
1/2011;
Vista la Legge regionale 39/2001 inerente l'ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Veneto;
VISTA la L.R. n. 1/2011;
VISTO il D.lgs. 33/2013 e il D.lgs. 97/2016;
VISTO il D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
VISTO il D.lgs. n. 50/2016;
VISTE le Linee Guida n. 4 ANAC di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
VISTA la L.R. 20/12/2021, n. 36 "Bilancio di previsione 2022-2024" e successive variazioni;
VISTA la DGR n. 1821 del 23/12/2021 che approva il Documento Tecnico di Accompagnamento del Bilancio di previsione
2022-2024;
VISTO il Decreto n. 19 del 28/12/2021 del Segretario Generale della Programmazione di approvazione del Bilancio finanziario
gestionale 2022-2024 e successive variazioni;
VISTA la DGR n. 42 del 25/01/2022 "Direttive per la gestione del Bilancio di Previsione 2022-2024";
VISTA la Legge regionale 31.12.2012 n. 54;
decreta
1. di considerare le premesse come parte integrante del presente atto;
2. di incaricare l'Università degli Studi di Padova - Dipartimento di Agronomia, Animali, Alimenti, Risorse Naturali e
Ambiente (DAFNAE), Viale dell'Università, 16, 35020 Legnaro PD (Cod. Fisc. 80006480281 - P. IVA
00742430283); per il monitoraggio degli organismi nocivi denominati Geosmithia morbida e del vettore
Pityophthorus juglandis, Agrilus anxius, Agrilus planipennis, Pissodes spp. (non European), Dendrolimus sibiricus,
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Monochamus spp (non European), Anastrepha ludens, Bactericera cockerelli, Dacus zonata, Scolytidae spp. (non
European), Anthonomus grandis, Liriomyza sativae nei siti considerati a rischio, mediante ispezioni visive della
vegetazione e gestione di trappole entomologiche, per un importo complessivo pari ad € 15.753,86, codice CUP:
C59I21000030007 - codice CIG Z92367AFE1;
3. di dare atto che la copertura finanziaria dell'obbligazione è assicurata dall'accertamento in entrata n. 701/2022 per
l'importo di € 15.753,86 disposto con Decreto del Dirigente dell'U.O. Fitosanitario n. 2 del 31/01/2022 a valere sul
capitolo di entrata n. 100299 "Tariffe per le autorizzazioni, controlli fitosanitari per le certificazioni vivaistiche (D.lgs.
19/06/2005, n. 214 - art. 35 L.R. 06/07/2012, n. 24 - D.lgs. 02.02.2021, n. 19)";
4. di disporre la copertura finanziaria della spesa di € 15.753,86, finanziata dalle entrate vincolate accertate per il
medesimo importo nell'esercizio 2022, assumendo l'impegno di spesa a carico del capitolo n. 101404 "Azioni
Regionali di profilassi fitosanitaria (art. 61, L.R. 12/12/2003, n.40 - art. 35, L.R. 06/07/2012, n. 24 - D.lgs.
02/02/2021, n.19)", Art. 025 "Altri Servizi", codice V^ livello U. 1.03.02.99.999 "Altri servizi diversi n.a.c." del
bilancio di previsione 2022-2024 a favore dell'Università degli Studi di Padova - Dipartimento di Agronomia,
Animali, Alimenti, Risorse Naturali e Ambiente (DAFNAE), Viale dell'Università, 16, 35020 Legnaro PD (Cod. Fisc.
80006480281 - P. IVA 00742430283), per l'importo di € 15.753,86 (IVA ed ogni altro onere inclusi) con imputazione
all'esercizio 2022;
5. di attestare che l'obbligazione di spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto è giuridicamente perfezionata, ai
sensi dell'art. 56, commi 1 e 2 del D.lgs. n. 118/2011 e che la stessa sarà esigibile nell'esercizio finanziario 2022;
6. di attestare che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
7. di dare atto che alla liquidazione della spesa si procederà ai sensi dell'art. 44 e seguenti della L.R. 39/2001, entro 60
giorni dal ricevimento della fattura e di una relazione sul monitoraggio di ogni singolo organismo nocivo, da inviare
entro il 15 novembre 2022;
8. di dare atto che il codice CUP assegnato per la realizzazione del programma di cui al precedente punto 2 è il seguente:
C59I21000030007;
9. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto ha natura di debito commerciale;
10. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazione ai sensi della L.R. 1/2011;
11. di dare atto che la spesa in argomento rientra nel seguente obiettivo SFERE: "Monitorare e contrastare i parassiti delle
colture agrarie e forestali" assegnato alla presente Struttura: 16.01.09;
12. di dare atto che si provvederà a comunicare al suddetto beneficiario l'avvenuta assunzione del presente impegno di
spesa ai sensi dell'art. 56, comma 7 del D.lgs. n. 118/2011;
13. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14
marzo 2013, n. 33;
14. di inoltrare il presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria, ai fini dell'apposizione del visto di regolarità
contabile
15. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
Giovanni Zanini
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(Codice interno: 480020)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA FITOSANITARIO n. 34 del 25 maggio 2022
Aggiornamento e modifica della modulistica relativa al servizio di controllo funzionale e regolazione delle
attrezzature per la distribuzione dci prodotti fitosanitari. D.G.R. n. 1158 del 26 luglio 2011 e DDR n. 41 del 27 ottobre
2014.
[Demanio e patrimonio]
Note per la trasparenza:
Il presente decreto aggiorna la modulistica utilizzata nell'ambito delle attività di controllo funzionale e regolazione delle
attrezzature per la distribuzione dei prodotti fitosanitari, tenuto conto delle norme di recepimento della direttiva 2009/128/CE,
in particolare delle specifiche disposizioni riportate nel D.lg. 22 gennaio 2014 di adozione del Piano di Azione Nazionale e
sostituisce integralmente quanto approvato con DDR 41 del 27/10/2014.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
Decreto Interministeriale 22 gennaio 2014 -Adozione Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari,
punto A.7.3.

Il Direttore
Vista la D.G.R. n. 1158 del 26 luglio 2011 relativa a "Riorganizzazione del servizio di controllo funzionale e taratura delle
attrezzature per la distribuzione dei prodotti fitosanitari", che al punto 2 del dispositivo autorizza il Dirigente del Settore
Servizi Fitosanitari (ora Direttore dell'Unità Organizzativa Fitosanitario) ad adottare gli atti necessari per l'organizzazione e la
gestione del servizio, compresa l'approvazione e la modifica delle specifiche tecniche e della modulistica, nel rispetto di quanto
stabilito a livello nazionale in applicazione della Direttiva 2009/128/CE;
visto l'allegato A alla DGR citata, che al punto 1 stabilisce che "La metodologia ENAMA viene assunta come riferimento per
tutti gli aspetti non disciplinati nel presente documento, fino all'adozione di specifiche procedurali e tecniche diverse da parte
della struttura competente, tenuto conto delle indicazioni e disposizioni adottate a livello nazionale";
visto il Decreto Interministeriale 22 gennaio 2014 (G.U. n. 35 del 12/02/2014), di adozione del Piano di Azione Nazionale per
l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante:
"Attuazione della Direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l 'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei
pesticidi", in particolare:
• il capitolo A.3.3 che reca disposizioni per quanta riguarda le tipologie di attrezzature da sottoporre a controllo, gli
aspetti organizzativi dell'attività di controllo e riconosce la competenza in materia alle Regioni;
• l'Allegato II che riporta le modalità di esecuzione dei controlli e i requisiti di funzionalità che devono essere raggiunti
per le quattro tipologie di attrezzature previste: irroratrici per colture erbacee; irroratrici per colture arboree; lance a
mano; irroratrici spalleggiate;
considerato che la modulistica finora utilizzata, alla luce delle disposizioni del citato Decreto 22 gennaio 2014, risulta per certi
aspetti superata e che pertanto è opportuno aggiornarla e integrarla in modo da garantire l'applicazione corretta e uniforme
delle procedure previste;
ritenuto opportuno rivedere e aggiornare il modulo relativo alla richiesta di autorizzazione presentata dai Centri Prova, e
prevedere specifici moduli per il mutuo riconoscimento dei Centri Prova già autorizzati da altre regioni, come previsto al punto
3.4 della D.G.R. n. 1158 del 26 luglio 2011 e dal citato Decreto 22 gennaio 2014 al punto A.3.11;
preso atto che il citato Decreto 22 gennaio 2014, al punto A.3.11, ha previsto che i Centri Prova, oltre all'attestato di controllo
funzionale, rilascino anche un'etichetta adesiva, da apporre sulla macchina irroratrice, la cui forma e contenuti sono specificati
nell'allegato A6;
viste le disposizioni del citato Decreto 22 gennaio 2014, paragrafo A.3.7, relative alla regolazione volontaria effettuata dal
Centro Prova e ritenuto opportuno continuare a fare riferimento ai documenti ENAMA per quanto riguarda le procedure e la
modulistica applicabile alla regolazione o taratura;
visto il Decreto del Dirigente Responsabile del Settore Servizi Fitosanitari, n. 41 del 27 ottobre 2014
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tenuto conto delle osservazioni raccolte dai referenti dei Centri Prova autorizzati in Veneto nell'incontro di aggiornamento
organizzato in data 27 ottobre 2021 presso il Dipartimento TESAF dell'Università di Padova;
decreta
1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare l'Allegato A "Modulistica - anno 2022", e gli Allegati: A1, A2,.A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11,
A12 e A13 che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento
3. di precisare che la modulistica di cui al precedente punto 2, sostituisce integralmente quanto approvato con DDR n. 41
del 27ottobre 2014;
4. di precisare che il modello "Attestato di funzionalità della macchina irroratrice", Allegato A13 è generato
dall'applicazione informatica data in uso ai Centri Prova da parte del Dipartimento TESAF dell'Università di Padova.
5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
6. di pubblicare integralmente il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, comprensivo
degli allegati, e sul sito web istituzionale della Giunta regionale del Veneto.
Giovanni Zanini
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Regione del Veneto
Giunta Regionale
Unità Organizzativa Fitosanitario
Modulistica relativa al servizio di controllo funzionale e regolazione delle irroratrici
Approvata con Decreto Direttore dell’Unità Organizzativa Fitosanitario n. 34 del 25 maggio 2022 ai sensi
della DGR n. 1158 del 26/07/2011

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

Mod.A1_Richiesta di autorizzazione ad effettuare il servizio di controllo funzionale
Mod.A2_Richiesta di mutuo riconoscimento (Centri prova di altre regioni)
Mod.A3_Comunicazione di attività in Veneto (Centri Prova di altre regioni)
Mod.A4_Richiesta controllo funzionale e regolazione irroratrici Rapporto di Prova
Mod.A5_Modello di integrazione attestato di funzionalità della macchina irroratrice
Mod.A6_Bollino adesivo da apporre sull’irroratrice
Mod.A7_Indicazioni per la regolazione delle attrezzature
Mod.A8_Rapporto di Prova irroratrici per arboree
Mod.A9_Rapporto di Prova irroratrici per erbacee
Mod.A10_Rapporto di Prova lance a mano
Mod.A11_Rapporto di Prova spalleggiate a motore
Mod.A12_ Modello attestato di regolazione della macchina irroratrice
Attestato di funzionalità della macchina irroratrice
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del 25 maggio 2022

Modello A1
Marca da
bollo
Atti
amm.vi
Alla Regione del Veneto
U.O Fitosanitario
Viale dell’Agricoltura, 1 A
37060 Buttapietra (VR)
fitosanitari@pec.regione.veneto.it

Oggetto: Richiesta di autorizzazione ad effettuare il servizio di controllo funzionale e regolazione delle
attrezzature per la distribuzione dei prodotti fitosanitari
Il sottoscritto_____________________________ nato a__________________ il____________,
residente in via________________________ CAP________ città__________________ (_____)
Tel. ________________________________ Cell. _____________________________
in qualità di legale rappresentante della ditta:
Ragione sociale: _______________________________ Partita IVA: ______________________
con sede in via___________________,____ CAP________ città__________________ (_____)
Telefono: _____________________ e-mail _________________________________________
PEC _______________________________________________________________________

chiede l’autorizzazione come Centro Prova
ai sensi delle disposizioni emanate con Delibera della Giunta Regionale n. 1158 del 26/07/2011 relative al
“Servizio di controllo funzionale e taratura delle attrezzature per la distribuzione di prodotti fitosanitari
nella Regione del Veneto” e delle disposizioni di cui al Decreto 22 gennaio 2014, di adozione del Piano di
Azione Nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari.
Regione del Veneto – UO Fitosanitario – Richiesta autorizzazione controllo irroratrici – Mod_A1_Rev00_
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del 25 maggio 2022

A tal fine dichiara:
1-di disporre del personale tecnico seguito elencato:
Tecnici preposti alla realizzazione dei controlli di cui dispone il Centro:
Cognome

Nome

Abilitazione
del

Tipo di
attrezzatura*
Rilasciata da

* Specificare se l’abilitazione conseguita riguarda: barre, B; atomizzatori A; speciali S.

Macchine che si intendono controllare (barrare le caselle che interessano):
□ BARRE

□ ATOMIZZATORI

□ SPECIALI

2- di disporre delle attrezzature di seguito elencate per il controllo delle irroratrici in dotazione del
Centro:
Banco prova (specificare le caratteristiche e il tipo
di attrezzature controllate)

Costruttore

Dispone inoltre dei seguenti altri strumenti (indicare modelli e caratteristiche):
Flussimetri ____________________________________________________________________
Manometri_____________________________________________________________________
Banco prova manometri __________________________________________________________
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Cronometro ____________________________________________________________________
Altri (es. bilance, contenitori graduati, ...) _____________________________________________
______________________________________________________________________________

Il Centro dispone delle seguenti attrezzature informatiche con le seguenti configurazioni e
sistemi operativi:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Si impegna a:
- rispettare la metodologia per il controllo funzionale e la regolazione delle attrezzature approvata
con Decreto 22 febbraio 2014 e le ulteriori successive specifiche stabilite in applicazione del
decreto stesso;
- rispettare le indicazioni operative e le prescrizioni stabilite dalla struttura regionale competente ai
sensi della DGR n. 1158 del 26/07/2011 relative al “Servizio di controllo funzionale e taratura delle
attrezzature per la distribuzione di prodotti fitosanitari nella Regione del Veneto”;
- effettuare i controlli delle attrezzature delle aziende richiedenti senza alcuna discriminazione;
- comunicare preventivamente agli agricoltori le condizioni di accesso al servizio, con particolare
riferimento alle caratteristiche delle attrezzature da sottoporre a verifica e le condizioni di sicurezza
e pulizia che devono essere rispettate;
- utilizzare la modulistica approvata dalla Regione del Veneto e conservarne copia per almeno 6 anni;
- trasmettere periodicamente alla struttura competente i dati relativi ai controlli effettuati con le
periodicità e le modalità previste ed inserire i dati nell’apposito software messo a
disposizione dalla Regione;
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- sottoporsi ai controlli disposti dalla Regione presso la sede del Centro o durante lo svolgimento
dell’attività, al fine di accertare la correttezza delle verifiche e del rilascio delle attestazioni, nonché
il rispetto degli altri adempimenti richiesti;
- comunicare preventivamente alla Regione la variazione della sede, dell’attrezzatura utilizzata e
del personale preposto alla realizzazione del servizio.
Dichiara inoltre:
- di essere a conoscenza che in caso di mancato rispetto delle condizioni sopra indicate, al Centro
Prova può essere sospesa o revocata l’autorizzazione ad effettuare i controlli;
- che i dati indicati nella presente domanda corrispondono a verità;
- di essere consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle
leggi speciali in materia così come previsto dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e che ai sensi
dell’art. 75 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 il dichiarante decade dei benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

_______________________ li _________________
Firma del legale rappresentante
___________________________

(Ai sensi e per gli effetti dell’art. 38 del D.P.R. 445 del 28.12.2000 e s.m.i., la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del
dipendente addetto, ovvero sottoscritta e inviata insieme alla fotocopia non autenticata di un documento di identità del dichiarante)
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INFORMATIVA privacy (Regolamento 2016/679/UE - GDPR)
I dati relativi alle persone fisiche, Cognome Nome Indirizzo Comune di Residenza e numeri telefonici, saranno pubblicati sul sito della Regione Veneto (Art. 125, comma
11, D.Lgs. 163/2011) e comunicati ad ENAMA ai fini dell’aggiornamento Banca Dati Centri Prova.
1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del trattamento dei dati, relativi a persone fisiche identificate o identificabili, è la Giunta Regionale (per i trattamenti di dati personali effettuati dalle strutture
che ad essa fanno capo), con sede in: Venezia, Palazzo Balbi - Dorsoduro 3901.
2. DELEGATO AL TRATTAMENTO
Il Delegato al trattamento ai sensi della DGR n. 596 del 8 maggio 2018 è il Direttore della UO Fitosanitario con sede in Buttapietra (VR) via dell’ Agricoltura1/A e-mail:
fitosanitari@regione.veneto.it - PEC: fitosanitari@pec.regione.veneto.it
3. DATA PROTECTION OFFICER - Responsabile della protezione dei dati personali.
Il DATA PROTECTION OFFICER - Responsabile della Protezione dei dati personali, ha sede a Palazzo Sceriman, Cannaregio, 168, 30121 Venezia. E-mail:
dpo@regione.veneto.it. PEC: anticorruzionetrasparenza@pec.regione.veneto.it
4. FINALITA' DEI TRATTAMENTI DEI DATI
La Giunta regionale effettua trattamenti di dati personali per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, escludendo il trattamento quando le finalità perseguite possono
essere realizzate mediante dati anonimi o modalità che permettono di identificare l'interessato solo in caso di necessità.
5. MODALITA' DEL TRATTAMENTO E DURATA DELLA CONSERVAZIONE
I dati personali sono trattati con modalità informatizzate e saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa e
comunque per il tempo necessario a raggiungere le finalità istituzionali, ivi comprese quelle di archiviazione nel pubblico interesse, ricerca scientifica o storica o a fini
statistici.
6. AMBITO DI CONOSCIBILITA' DEI DATI, COMUNICAZIONE E/O DIFFUSIONE
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori di Giunta Regionale e/o delle agenzie ed enti regionali e/o imprese espressamente nominati come
Responsabili esterni del trattamento ai sensi del Regolamento 2016/679/UE e della DGR n. 596 del 8 maggio 2018.
Nei casi di dati forniti volontariamente dall'Interessato per richiedere, segnalare e/o sollecitare interventi, servizi, informazioni e/o chiedere l'invio di materiale
informativo, i dati potranno essere comunicati a terzi nei casi consentiti dalla normativa vigente, comunque per l'adempimento delle richieste predette, ovvero nei casi
in cui la comunicazione sia imposta da obblighi di legge o di regolamento nonché durante un procedimento legale.
7. DIRITTI DEGLI INTERESSATI
Gli interessati (le persone fisiche cui si riferiscono i dati) hanno il diritto di ottenere dall'Amministrazione regionale, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la
rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento 2016/679/UE). L'apposita
istanza è presentata contattando il Data Protection Officer - Responsabile della protezione dei dati personali presso Regione del Veneto (cfr. precedente punto 3).
8. RECLAMO AL GARANTE PRIVACY
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento 2016/679/UE, hanno il diritto di
proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali, con sede in Piazza di Monte Citorio n. 121 - 00186 Roma (sito internet: https://www.garanteprivacy.it/),
come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).
9. CONFERIMENTO DEI DATI
Il conferimento dei dati è facoltativo nei casi di dati forniti volontariamente dall'Interessato e in tutti i casi in cui non sia prevista l'obbligatorietà del conferimento sulla
base di specifica previsione normativa e/o di regolamento.
Nei casi in cui il conferimento dei dati non sia obbligatorio, il mancato conferimento dei dati richiesti come necessari comporterà l'impossibilità di ottenere il servizio
richiesto.
10. ULTERIORI INFORMAZIONI
Ulteriori informazioni, non citate nella presente informativa, sono disponibili al seguente link: www.regione.veneto.it/web/guest/privacy
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Marca da
bollo
Atti
amm.vi

Alla Regione del Veneto
UO Fitosanitario
Viale dell’Agricoltura, 1 A
37060 Buttapietra (VR)
fitosanitari@pec.regione.veneto.it

Oggetto: Richiesta di mutuo riconoscimento ad effettuare il servizio di controllo funzionale e regolazione
delle attrezzature di Centro Prova accreditato in altra Regione o Provincia autonoma
Il sottoscritto_____________________________ nato a___________________ il____________,
residente in via__________________________ CAP__________ città______________ (_____)
Tel. ________________________________ Cell. _____________________________
In qualità di ____________________________ del Centro Prova
Ragione sociale: _______________________________ Codice _______________________
Sede: ________________________________________________________________________
Telefono: ___________________ e-mail __________________________________
chiede il mutuo riconoscimento del Centro Prova:
_____________________________________________________________________________
ai sensi delle disposizioni emanate con Delibera della Giunta Regionale n. 1158 del 26/07/2011
relative al “Servizio di controllo funzionale e taratura delle attrezzature per la distribuzione di
prodotti fitosanitari nella Regione del Veneto” e ai sensi del Decreto 22 gennaio 2014 (G.U. n. 35
del 22 gennaio 2014).
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Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di
atti falsi richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000

dichiara

- che la Ditta sopramenzionata è accreditata/abilitata quale Centro Prova per il controllo funzionale
delle macchine irroratrici nella Regione/Provincia autonoma ___________________________ ,
con provvedimento n. _____ del ____________ adottato da___________________________,
come da allegata documentazione;
- che i tecnici abilitati in servizio presso il Centro Prova e che opereranno in Veneto sono:
Nome ___________________________ abilitazione rilasciata da _________________ il _______
Nome ___________________________ abilitazione rilasciata da _________________ il _______
Nome ___________________________ abilitazione rilasciata da _________________ il _______

- di essere a conoscenza che in caso di mancata osservanza rispetto delle disposizioni nazionali e
regionali in materia sarà effettuata formale segnalazione dell’irregolarità all’Ente che ha rilasciato
l’accreditamento nonché saranno invalidati gli attestati di controllo emessi in condizione di non
conformità;
si impegna
- a comunicare preventivamente, via pec, all’ UO Fitosanitario, il programma delle attività
di controllo previste nel territorio della regione Veneto;
- a rispettare la metodologia per il controllo funzionale e la regolazione delle attrezzature approvata
con Decreto 22 febbraio 2014 e le ulteriori successive specifiche stabilite in applicazione del
decreto stesso;
- effettuare i controlli delle attrezzature delle aziende richiedenti senza alcuna discriminazione;
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- comunicare preventivamente agli agricoltori le condizioni di accesso al servizio, con particolare
riferimento alle caratteristiche delle attrezzature da sottoporre a verifica e le condizioni di sicurezza e
pulizia che devono essere rispettate;
- utilizzare la modulistica approvata dalla Regione del Veneto (richiesta di controllo, rapporto di
prova, attestato di funzionalità), e conservarne copia per almeno 6 anni;
- sottoporsi ai controlli disposti dalla Regione presso la sede del Centro o durante lo svolgimento
dell’attività, al fine di accertare la correttezza delle verifiche e del rilascio delle attestazioni,
nonché il rispetto degli altri adempimenti richiesti.

_______________________ li _________________
Firma del legale
rappresentante
___________________________
(ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del funzionario
addetto ovvero sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un valido documento d’identità del
sottoscrittore)
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INFORMATIVA privacy (Regolamento 2016/679/UE - GDPR)
I dati relativi alle persone fisiche, Cognome Nome Indirizzo Comune di Residenza e numeri telefonici, saranno pubblicati sul sito della Regione Veneto (Art. 125, comma
11, D.Lgs. 163/2011) e comunicati ad ENAMA ai fini dell’aggiornamento Banca Dati Centri Prova.
1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del trattamento dei dati, relativi a persone fisiche identificate o identificabili, è la Giunta Regionale (per i trattamenti di dati personali effettuati dalle strutture
che ad essa fanno capo), con sede in: Venezia, Palazzo Balbi - Dorsoduro 3901.
2. DELEGATO AL TRATTAMENTO
Il Delegato al trattamento ai sensi della DGR n. 596 del 8 maggio 2018 è il Direttore della UO Fitosanitario con sede in Buttapietra (VR) via dell’Agricoltura1/A e-mail:
fitosanitari@regione.veneto.it - PEC: fitosanitari@pec.regione.veneto.it
3. DATA PROTECTION OFFICER - Responsabile della protezione dei dati personali.
Il DATA PROTECTION OFFICER - Responsabile della Protezione dei dati personali, ha sede a Palazzo Sceriman, Cannaregio, 168, 30121 Venezia. E-mail:
dpo@regione.veneto.it. PEC: anticorruzionetrasparenza@pec.regione.veneto.it
4. FINALITA' DEI TRATTAMENTI DEI DATI
La Giunta regionale effettua trattamenti di dati personali per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, escludendo il trattamento quando le finalità perseguite possono
essere realizzate mediante dati anonimi o modalità che permettono di identificare l'interessato solo in caso di necessità.
5. MODALITA' DEL TRATTAMENTO E DURATA DELLA CONSERVAZIONE
I dati personali sono trattati con modalità informatizzate e saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa e
comunque per il tempo necessario a raggiungere le finalità istituzionali, ivi comprese quelle di archiviazione nel pubblico interesse, ricerca scientifica o storica o a fini
statistici.
6. AMBITO DI CONOSCIBILITA' DEI DATI, COMUNICAZIONE E/O DIFFUSIONE
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori di Giunta Regionale e/o delle agenzie ed enti regionali e/o imprese espressamente nominati come
Responsabili esterni del trattamento ai sensi del Regolamento 2016/679/UE e della DGR n. 596 del 8 maggio 2018.
Nei casi di dati forniti volontariamente dall'Interessato per richiedere, segnalare e/o sollecitare interventi, servizi, informazioni e/o chiedere l'invio di materiale
informativo, i dati potranno essere comunicati a terzi nei casi consentiti dalla normativa vigente, comunque per l'adempimento delle richieste predette, ovvero nei casi
in cui la comunicazione sia imposta da obblighi di legge o di regolamento nonché durante un procedimento legale.
7. DIRITTI DEGLI INTERESSATI
Gli interessati (le persone fisiche cui si riferiscono i dati) hanno il diritto di ottenere dall'Amministrazione regionale, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la
rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento 2016/679/UE). L'apposita
istanza è presentata contattando il Data Protection Officer - Responsabile della protezione dei dati personali presso Regione del Veneto (cfr. precedente punto 3).
8. RECLAMO AL GARANTE PRIVACY
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento 2016/679/UE, hanno il diritto di
proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali, con sede in Piazza di Monte Citorio n. 121 - 00186 Roma (sito internet: https://www.garanteprivacy.it/),
come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).
9. CONFERIMENTO DEI DATI
Il conferimento dei dati è facoltativo nei casi di dati forniti volontariamente dall'Interessato e in tutti i casi in cui non sia prevista l'obbligatorietà del conferimento sulla
base di specifica previsione normativa e/o di regolamento.
Nei casi in cui il conferimento dei dati non sia obbligatorio, il mancato conferimento dei dati richiesti come necessari comporterà l'impossibilità di ottenere il servizio
richiesto.
10. ULTERIORI INFORMAZIONI
Ulteriori informazioni, non citate nella presente informativa, sono disponibili al seguente link: www.regione.veneto.it/web/guest/privacy
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Alla Regione del Veneto
UO Fitosanitario
Viale dell’Agricoltura, 1 A
37060 Buttapietra (VR)
fitosanitari@pec.regione.veneto.it

Oggetto: Comunicazione di attività in Veneto ad effettuare il servizio di controllo funzionale e
regolazione delle attrezzature di Centro Prova accreditato in altra Regione o Provincia autonoma
Il sottoscritto_____________________________ In qualità di ____________________________
del Centro Prova ________________________________________________________________
Ragione sociale: _______________________________ Codice ____________________________
Sede: _________________________________________________________________________
Telefono: __________________ e-mail ______________________________________________

comunica che opererà nel territorio della Regione del Veneto secondo il seguente programma di lavoro:
dal ___________ al ______________
presso __________________________________________________________________ per n. _____ barre;
n. _____atomizzatori n. ______ altre dal ___________ al ______________
presso __________________________________________________________________ per n. _____ barre;
n. _____atomizzatori n. ______ altre dal ___________ al ______________
presso __________________________________________________________________ per n. _____ barre;
n. _____atomizzatori n. ______ altre _______________________

_______________________ li _________________
Firma del legale rappresentante
___________________________
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(Ai sensi e per gli effetti dell’art. 38 del D.P.R. 445 del 28.12.2000 e s.m.i., la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del
dipendente addetto, ovvero sottoscritta e inviata insieme alla fotocopia non autenticata di un documento di identità del dichiarante)
INFORMATIVA privacy (Regolamento 2016/679/UE - GDPR)
1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del trattamento dei dati, relativi a persone fisiche identificate o identificabili, è la Giunta Regionale (per i trattamenti di dati personali effettuati dalle strutture
che ad essa fanno capo), con sede in: Venezia, Palazzo Balbi - Dorsoduro 3901.
2. DELEGATO AL TRATTAMENTO
Il Delegato al trattamento ai sensi della DGR n. 596 del 8 maggio 2018 è il Direttore della UO Fitosanitario con sede in Buttapietra (VR) via dell’Agricoltura1/A e-mail:
fitosanitari@regione.veneto.it - PEC: fitosanitari@pec.regione.veneto.it
3. DATA PROTECTION OFFICER - Responsabile della protezione dei dati personali.
Il DATA PROTECTION OFFICER - Responsabile della Protezione dei dati personali, ha sede a Palazzo Sceriman, Cannaregio, 168, 30121 Venezia. E-mail:
dpo@regione.veneto.it. PEC: anticorruzionetrasparenza@pec.regione.veneto.it
4. FINALITA' DEI TRATTAMENTI DEI DATI
La Giunta regionale effettua trattamenti di dati personali per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, escludendo il trattamento quando le finalità perseguite possono
essere realizzate mediante dati anonimi o modalità che permettono di identificare l'interessato solo in caso di necessità.
5. MODALITA' DEL TRATTAMENTO E DURATA DELLA CONSERVAZIONE
I dati personali sono trattati con modalità informatizzate e saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa e
comunque per il tempo necessario a raggiungere le finalità istituzionali, ivi comprese quelle di archiviazione nel pubblico interesse, ricerca scientifica o storica o a fini
statistici.
6. AMBITO DI CONOSCIBILITA' DEI DATI, COMUNICAZIONE E/O DIFFUSIONE
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori di Giunta Regionale e/o delle agenzie ed enti regionali e/o imprese espressamente nominati come
Responsabili esterni del trattamento ai sensi del Regolamento 2016/679/UE e della DGR n. 596 del 8 maggio 2018.
Nei casi di dati forniti volontariamente dall'Interessato per richiedere, segnalare e/o sollecitare interventi, servizi, informazioni e/o chiedere l'invio di materiale
informativo, i dati potranno essere comunicati a terzi nei casi consentiti dalla normativa vigente, comunque per l'adempimento delle richieste predette, ovvero nei casi
in cui la comunicazione sia imposta da obblighi di legge o di regolamento nonché durante un procedimento legale.
7. DIRITTI DEGLI INTERESSATI
Gli interessati (le persone fisiche cui si riferiscono i dati) hanno il diritto di ottenere dall'Amministrazione regionale, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la
rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento 2016/679/UE). L'apposita
istanza è presentata contattando il Data Protection Officer - Responsabile della protezione dei dati personali presso Regione del Veneto (cfr. precedente punto 3).
8. RECLAMO AL GARANTE PRIVACY
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento 2016/679/UE, hanno il diritto di
proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali, con sede in Piazza di Monte Citorio n. 121 - 00186 Roma (sito internet: https://www.garanteprivacy.it/),
come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).
9. CONFERIMENTO DEI DATI
Il conferimento dei dati è facoltativo nei casi di dati forniti volontariamente dall'Interessato e in tutti i casi in cui non sia prevista l'obbligatorietà del conferimento sulla
base di specifica previsione normativa e/o di regolamento.
Nei casi in cui il conferimento dei dati non sia obbligatorio, il mancato conferimento dei dati richiesti come necessari comporterà l'impossibilità di ottenere il servizio
richiesto.
10. ULTERIORI INFORMAZIONI
Ulteriori informazioni, non citate nella presente informativa, sono disponibili al seguente link: www.regione.veneto.it/web/guest/privacy
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Modello A4

Spett.le (Nome e indirizzo del Centro prova)
(e-mail Centro prova)
Oggetto: Richiesta controllo funzionale e regolazione irroratrici D.Lgs. n. 150 del 14/08/2012 “Attuazione
Direttiva 2009/128/CE - uso sostenibile dei prodotti fitosanitari -”
Il sottoscritto _____________________________________ in qualità di titolare/rappresentante
della Ditta 1 __________________________________________________________________________
Via ___________________________________________ n. ________ CAP _________________________
Comune ___________________________________ Prov. ___________ CUAA1 ______________________
P.IVA _____________________ Tel. ____________________
chiede di sottoporre a controllo funzionale la seguente attrezzatura:
Tipologia irroratrice : □ Erbacee 2

□ Arboree3

□ Altro4

Marca _____________ Modello ______________ N. Serie o identificativo ________________
Data di primo acquisto5 _______________
(oppure) anno costruzione ________________
(oppure) data primo acquisto presunta __________
Disponibilità manuale di uso e manutenzione6 (possibilmente va portato) SI □ NO □
E’ a conoscenza di dover rispettare le seguenti condizioni:
- gli elementi di trasmissione del moto devono essere montati, privi di deformazioni o difetti; - i dispositivi
di protezione devono essere a norma (es. griglie di protezione); - l'irroratrice deve essere ben pulita in tutte
le sue componenti, all’esterno e all’interno; - l'acqua presente all'interno del serbatoio deve essere pulita e
non presentare tracce di prodotti fitosanitari o residui di ossidazione;
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Viene richiesta anche la taratura (o regolazione) Sì □ No □
Se viene richiesta la regolazione è necessario presentarsi al controllo:
- con la stessa trattrice normalmente impiegata negli interventi fitosanitari, con contagiri funzionante; - si
deve disporre dei dati relativi alle principali coltivazioni, in particolare: specie, forme di allevamento, sesti
d'impianto e volumi di distribuzione solitamente impiegati (vedi allegato7 ).
Si è a conoscenza che in caso di mancato rispetto delle condizioni sopra citate, gli addetti al controllo hanno la facoltà di rifiutare
l’esecuzione del controllo funzionale e della taratura. Esprime il proprio consenso al trattamento dei dati contenuti nel presente
documento e dei dati e informazioni derivanti dall’espletamento dell’attività di controllo e regolazione dell’attrezzatura ai sensi del
D.Lgs. 196/2003. Prende atto che l’Amministrazione Regionale può disporre successivi controlli presso la ditta proprietaria per
verificare la correttezza delle procedure applicate dal Centro Prova.

Luogo e data __________________ Firma _____________________________
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Allegato alla richiesta di controllo funzionale e regolazione
Dati utili alla regolazione
(N.B. la regolazione effettuata presso il Centro prova è volontaria)

Richiedente ___________________________________________ data __________________
Utilizzo della irroratrice su colture arboree
Coltura

Forma
allevamento

Superficie (ha)

Interfila (m)

Altezza (m)

Volume
miscela usato
(l/ha)

Utilizzo della irroratrice su colture erbacee
Coltura

Superficie (ha)

Intervento *

volume miscela usato
(l/ha)

*Dpre = Diserbo pre-emergenza; Dpost = diserbo post-emergenza; F = Fungicida; I = Insetticida

Caratteristiche della trattrice abbinata:

Trattore: marca _____________________ modello ____________________ cv _____________
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Note per la compilazione - Richiesta controllo funzionale e regolazione irroratrici:
1) Riportare Nome o ragione sociale. Va indicato sia il CUAA che partita IVA
2) Rientrano nella tipologia le irroratrici per erbacee, a barre, con o senza manica d’aria, e con diversi sistemi di
nebulizzazione (per pressione, pneumatica e centrifuga)
3) Rientrano nella tipologia le irroratrici per colture arboree, con ventilatore, e con diversi sistemi di nebulizzazione
(per pressione, pneumatica e centrifuga)
4) Vanno indicate le tipologie che non rientrano nelle due categorie precedenti, ossia Irroratrici per arboree senza
ventilatore; Tunnel; Cannoni; Scavallanti (ossia “trampoli”); Scavallanti con calate; Barre diserbo non schermate
(ossia barre per diserbo localizzato delle arboree senza schermatura); Barre diserbo schermate (per il diserbo
localizzato delle arboree, con schermatura); Irroratrici su seminatrici; Irroratrici su sarchiatrici; Lance (lance a mano
collegate a motocarriole o pompe fisse; non va indicata la lancia quando collegata ad irroratrice di cui alle note 2 e
3); Irroratrici spalleggiate (irroratrice con motore autonomo e ventilatore); Barre in serra; Semoventi in serra.
5) Indicare la data di primo acquisto dell’attrezzature nuova. Se il dato non è disponibile, indicare l’anno di
costruzione della macchina (da targhetta). In mancanza dei riferimenti precedenti, indicare nello spazio successivo
l’anno di primo acquisto presunto. In quest’ultimo caso non viene accettata una data inferiore ai 5 anni.
6) Non è obbligatorio ma è consigliato presentarsi al controllo con il manuale d’uso e manutenzione.
7) La regolazione dell’irroratrice effettuata presso il Centro Prova non è obbligatoria, ma volontaria. Se richiesta va
integrata con l’apposita scheda con le informazioni utili per la regolazione stessa.
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INFORMATIVA privacy (Regolamento 2016/679/UE - GDPR)
1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del trattamento dei dati, relativi a persone fisiche identificate o identificabili, è la Giunta Regionale (per i trattamenti di dati personali effettuati dalle strutture
che ad essa fanno capo), con sede in: Venezia, Palazzo Balbi - Dorsoduro 3901.
2. DELEGATO AL TRATTAMENTO
Il Delegato al trattamento ai sensi della DGR n. 596 del 8 maggio 2018 è il Direttore della UO Fitosanitario con sede in Buttapietra (VR) via dell’Agricoltura1/A e-mail:
fitosanitari@regione.veneto.it - PEC: fitosanitari@pec.regione.veneto.it
3. DATA PROTECTION OFFICER - Responsabile della protezione dei dati personali.
Il DATA PROTECTION OFFICER - Responsabile della Protezione dei dati personali, ha sede a Palazzo Sceriman, Cannaregio, 168, 30121 Venezia. E-mail:
dpo@regione.veneto.it. PEC: anticorruzionetrasparenza@pec.regione.veneto.it
4. FINALITA' DEI TRATTAMENTI DEI DATI
La Giunta regionale effettua trattamenti di dati personali per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, escludendo il trattamento quando le finalità perseguite possono
essere realizzate mediante dati anonimi o modalità che permettono di identificare l'interessato solo in caso di necessità.
5. MODALITA' DEL TRATTAMENTO E DURATA DELLA CONSERVAZIONE
I dati personali sono trattati con modalità informatizzate e saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa e
comunque per il tempo necessario a raggiungere le finalità istituzionali, ivi comprese quelle di archiviazione nel pubblico interesse, ricerca scientifica o storica o a fini
statistici.
6. AMBITO DI CONOSCIBILITA' DEI DATI, COMUNICAZIONE E/O DIFFUSIONE
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori di Giunta Regionale e/o delle agenzie ed enti regionali e/o imprese espressamente nominati come
Responsabili esterni del trattamento ai sensi del Regolamento 2016/679/UE e della DGR n. 596 del 8 maggio 2018.
Nei casi di dati forniti volontariamente dall'Interessato per richiedere, segnalare e/o sollecitare interventi, servizi, informazioni e/o chiedere l'invio di materiale
informativo, i dati potranno essere comunicati a terzi nei casi consentiti dalla normativa vigente, comunque per l'adempimento delle richieste predette, ovvero nei casi
in cui la comunicazione sia imposta da obblighi di legge o di regolamento nonché durante un procedimento legale.
7. DIRITTI DEGLI INTERESSATI
Gli interessati (le persone fisiche cui si riferiscono i dati) hanno il diritto di ottenere dall'Amministrazione regionale, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la
rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento 2016/679/UE). L'apposita
istanza è presentata contattando il Data Protection Officer - Responsabile della protezione dei dati personali presso Regione del Veneto (cfr. precedente punto 3).
8. RECLAMO AL GARANTE PRIVACY
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento 2016/679/UE, hanno il diritto di
proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali, con sede in Piazza di Monte Citorio n. 121 - 00186 Roma (sito internet: https://www.garanteprivacy.it/),
come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).
9. CONFERIMENTO DEI DATI
Il conferimento dei dati è facoltativo nei casi di dati forniti volontariamente dall'Interessato e in tutti i casi in cui non sia prevista l'obbligatorietà del conferimento sulla
base di specifica previsione normativa e/o di regolamento.
Nei casi in cui il conferimento dei dati non sia obbligatorio, il mancato conferimento dei dati richiesti come necessari comporterà l'impossibilità di ottenere il servizio
richiesto.
10. ULTERIORI INFORMAZIONI
Ulteriori informazioni, non citate nella presente informativa, sono disponibili al seguente link: www.regione.veneto.it/web/guest/privacy
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ATTESTATO DI AGGIORNAMENTO DELLA DOTAZIONE ANTIDERIVA SU IRRORATRICE
Codice e nome del Centro Prova ______ / _______________________
Data autorizzazione/riconoscimento CP __/__/____
ALLEGATO ALL’ATTESTATO DI FUNZIONALITÀ DELLA MACCHINA IRRORATRICE n. ____ del __/__/____
Tipologia irroratrice (*) ________________________________________________________________
Marca e modello (*) ___________________________________________________________________
n. di telaio/serie o identificativo (*) ___________________ codice classificazione (*) ______________
(*) riportare i dati dell’attestato di funzionalità
Sulla macchina irroratrice in oggetto sono stati effettuati i seguenti aggiornamenti della dotazione
antideriva:
dotazione 1 __________________________________________________________________________
dotazione 2 __________________________________________________________________________
dotazione 3 __________________________________________________________________________
percentuale massima di riduzione della deriva in base a tipo e dotazioni (**) ______________________
(**) istruzioni per la determinazione in allegato
Riferimento: documento del Ministero della Salute "Misure di mitigazione del rischio per la riduzione della contaminazione dei corpi
idrici superficiali da deriva e ruscellamento"

In conseguenza delle modifiche/aggiornamenti apportati, il codice classificazione è: ________________
Identificazione del Proprietario (Ditta)
Nome o ragione sociale _________________________________________________________________
Indirizzo CAP – Comune – Prov ___________________________________________________________
C.F./P.IVA/CUAA___________
Luogo _____________________, data __/__/____
Il Tecnico controllore _________________________________

Firma _____________________________
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Caratteristiche dimensionali e contenuti del modello di adesivo da apporre sulla attrezzatura per
la distribuzione di prodotti fitosanitari che ha superato il controllo funzionale.

Il bollino deve essere conforme per caratteristiche, contenuti e dimensione a quanto stabilito nel Decreto
22 gennaio 2014, allegato II, punto 5, Figure 1 e 2.
Gli adesivi, che devono essere collocati in posizione visibile sulla macchina irroratrice, è bene che siano
realizzati con colorazioni standard e predefinite, necessariamente in materiale resistente all’usura.
Il campo relativo all’identificativo del controllo (numero del controllo) effettuato sulla macchina irroratrice,
non deve essere obbligatoriamente prestampato sull’adesivo, ma può essere inserito dal tecnico abilitato al
momento del rilascio dello stesso, e deve coincidere con il numero dell’attestato di funzionalità.
Analogamente l’anno può essere riportato sull’adesivo tramite un marcatore indelebile, comunque in modo
permanente.
Il marchio regionale utilizzato è lo stemma “Regione del Veneto” nella versione in b/n. In ogni caso
dovranno essere rispettate le indicazioni contenute nella “Guida all’uso del Logo regionale – Linee Guida”,
disponibile nella seguente pagina web: https://www.regione.veneto.it/web/comunicazione-einformazione/logo-e-stemmi
I bollini sono stampati a cura e spese del Centro Prova, e deve essere tenuta documentazione del numero
di bollini stampati e utilizzati.
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Indicazioni per la regolazione delle attrezzature
La regolazione delle attrezzature per la distribuzione dei prodotti fitosanitari può essere effettuata presso il
Centro Prova, al termine delle operazioni di controllo funzionale. Si ricorda che gli utilizzatori hanno
l’obbligo di effettuare la periodica regolazione delle attrezzature; tale obbligo può essere soddisfatto o
attraverso l’effettuazione in proprio di tali operazioni di regolazione, o facendole eseguire dal Centro Prova.
Di seguito si richiamano le disposizioni del Decreto 22 gennaio 2014, per quanto riguarda la regolazione
fatta dal Centro Prova: “
1. Una regolazione o taratura strumentale dell’irroratrice può essere eseguita presso i centri prova
autorizzati, a completamento delle operazioni di controllo funzionale, tramite idonee attrezzature (banchi
prova). Tale operazione è da considerarsi sostitutiva della regolazione di cui al precedente paragrafo (ossia
la regolazione periodica eseguita dall’utilizzatore). I principali parametri operativi dell’irroratrice sui quali è
possibile intervenire con la regolazione strumentale, tutti strettamente correlati tra loro, sono: volume di
distribuzione; tipo di ugello; portata dell’ugello; portata (rapporto di trasmissione ventilatore e inclinazione
delle pale) e direzione dell’aria generata dal ventilatore (posizione dei deflettori se presenti); pressione di
esercizio; altezza di lavoro (solo per le barre irroratrici); velocità di avanzamento (rapporto di trasmissione e
numero di giri motore della trattrice).
2. Nell’eseguire la regolazione, il centro prova tiene conto delle indicazioni derivanti dalle disposizioni
nazionali e regionali relativamente ai volumi di miscela da distribuire.
3. Durante le operazioni di regolazione della macchina irroratrice è necessaria la presenza del
proprietario/utilizzatore abituale con la trattrice che viene normalmente utilizzata dall’azienda per i
trattamenti, in quanto: consente di identificare le condizioni operative e le realtà aziendali nell’ambito delle
quali la macchina irroratrice viene utilizzata (coltura e relativo sviluppo vegetativo, forma di allevamento,
tipo di intervento, superficie trattata, ecc.); tali informazioni sono fondamentali per eseguire una corretta
regolazione, adeguata alle specifiche esigenze aziendali; rappresenta un momento di confronto con
l’utilizzatore, qualora utilizzi parametri operativi non corretti (volumi eccessivi, velocità insufficienti o
eccessive, ecc.) e costituisce l’occasione per un approfondimento sulle tecniche per ottimizzare i
trattamenti fitosanitari.
4. Al termine delle operazioni di regolazione, il centro prova rilascia al proprietario della macchina
irroratrice un documento nel quale vengono riportate il centro prova e il tecnico che ha effettuato la
regolazione o taratura, la data, gli elementi identificativi della macchina irroratrice e i parametri operativi
oggetto della regolazione. Vengono, altresì, riportate le modalità operative più idonee per la corretta
esecuzione dei trattamenti sulle principali tipologie di colture, tenendo conto dei principali tipi di
intervento effettuati in azienda.
5. Le regolazioni, indipendentemente del soggetto che le effettua, dovrebbero essere eseguite ogni
qualvolta si verifica una variazione significativa della morfometria della vegetazione bersaglio. Per quanto
riguarda le procedure applicabili alle operazioni di regolazione o taratura, le metodologie di riferimento
rimangono le Linee Guida approvate dal gruppo di lavoro ENAMA. La modulistica può essere la stessa
riportata nella Linee Guida; il Centro Prova può dotarsi di una sua modulistica, purché contenga in maniera
chiara e completa almeno le informazioni indicate nel Decreto 22 gennaio 2014, e i necessari dati delle
coltivazioni interessate.
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Regione del Veneto – Nome e codice Centro Prova

Rapporto di Prova – Controllo funzionale irroratrici per colture arboree
D.M. 22 gennaio 2014 (GU n. 35 del 12 febbraio 2014)
Allegato all’attestato di funzionalità n. ___________
Tipologia

Irroratrice per arboree

del __________

Altre _____________________________________________

Marca_____________________ Modello__________________ N. Serie o identificativo _______________
Accoppiamento

portata

trainata

semovente

1. Verifica preliminare, sicurezza, albero cardanico
[albero cardanico presente e funzionante, protezioni a norma, pulizia]

OK

R/S

2. Gruppo ventola
[Assenza di deformazioni, corrosione, vibrazioni; protezione presente e a norma; affidabilità innesto;
funzionalità deflettori; no esposizione al getto]
OK
R/S
3. Pompa principale
Tipo:
membrana
pistoni
altro ______________________
[portata adeguata (visivo); pulsazioni; perdite; valvola di sovrapressione (opzionale)]
OK

Verifica portata con flussimetro (opzionale) l/m__________a bar _____

R/S

4. Serbatoio principale
Capacità ____________ litri
[Assenza di perdite; filtro a cestello presente e in buone condizioni; presenza sistema per compensazione
della pressione nel serbatoio; possibilità di svuotare il serbatoio in modo affidabile e senza perdite;
funzionalità dispositivo di non ritorno (se presente); corretto funzionamento dispositivo di pulizia dei
contenitori vuoti (se presente); agitazione; indicatore di livello visibile e leggibile dal posto di guida]
Indicatore di livello visibile e leggibile anche dalla postazione di riempimento
OK
R/S
5. Dispositivo premiscelatore
Presente
Assente
[se presente deve operare correttamente ed essere dotato di filtro]

OK

R/S

6. Sistemi di misura, comando e regolazione
[Operano correttamente e senza perdite; la pressione viene mantenuta costante; comandi facilmente
raggiungibili; apertura e chiusura simultanea di tutti gli ugelli; precisione dispositivi di misurazione se presenti
(es. flussimetro, errore massimo pari a ±5%)]
OK
R/S
6.b Manometro
[Leggibilità, intervallo di lettura, stabilità lancetta]

Analogico

Caratteristiche: Fondo scala __________bar; scala differenziale
Valori di prova
(scarto max 10%)

Digitale
SI

NO

diametro cm _________

Manometro irroratrice
Manometro controllo
OK

R/S

Caduta di pressione tra manometro ed estremità sezioni di barra
SI
NO
Se la caduta di pressione è maggiore del 10%, indicare il/i valore/i misurati (bar) - Prova non vincolante
Manometro irroratrice (bar) ____________ Lato Sx _____________ Lato Dx ________________
Stabilità pressione alla chiusura delle sezioni di barra (bar; scarto max 10% - Prova vincolante).
Manometro irroratrice: tutto aperto __________ Chiusura sx __________

Chiusura dx ____________
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7. Condotte e tubazioni
[Tenuta alla max pressione di esercizio, assenza di piegature e abrasioni]

OK

R/S

Regione del Veneto – Unità Organizzativa Fitosanitario – Report controllo irroratrici arboree - Rev. 01_ 2016

8. Sistema di filtrazione
Filtro
in aspirazione
in mandata altro _____________________
[Filtri in buone condizioni, maglie adatte, sostituibili, dispositivo di isolamento]
OK
R/S
9. Ugelli
[Ugelli simmetrici, chiusura singolo ugello indipendente; regolazione simmetrica orientamento;
assenza gocciolamento]
OK

R/S

9.a Portata ugelli (polverizzazione per pressione)
serie 1
serie 2
Pressione bar

Pressione bar

lato sinistro

lato destro

lato sinistro

lato destro

12

12

12

12

11

11

11

11

10

10

10

10

9

9

9

9

8

8

8

8

7

7

7

7

6

6

6

6

5

5

5

5

4

4

4

4

3

3

3

3

2

2

2

2

1

1

1

1

totale
l/min (A)

totale
l/min (B)

totale
l/min (A)

totale
l/min (B)

scarto (A-B) diviso (A+B)/2
(max 10%)

scarto (A-B) diviso (A+B)/2
(max 10%)

9.b Viene effettuato il diagramma di distribuzione

SI (vedi allegato)

NO

Annotazioni: (parti riparate o sostituite; perdite di carico, altro. In caso di esito negativo, riportare
le motivazioni)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
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Il tecnico controllore
Luogo e data _________________________

_______________________________
(firma tecnico e timbro del Centro Prova)

Note per la compilazione - Rapporto di Prova: controllo funzionale irroratrici per colture arboree
Il rapporto di prova ha lo scopo di evidenziare i controlli, le misurazioni e le riparazioni
effettuate. La maggior parte dei controlli avviene tramite ispezione visiva o prova funzionale; altri controlli
attraverso misurazione (controlli strumentali) e i dati rilevati vanno riportati.
Può essere rilasciata copia all’utente, come allegato all’attestato; in ogni caso una copia va
conservata dal Centro Prova.
Il rapporto segue i punti di cui all’allegato II, paragrafo 2. del Decreto Ministeriale 22 gennaio 2014 .
Se viene barrata la casella OK, significa che sono stati controllati tutti gli elementi riportati in
corrispondenza dei singoli punti, secondo le modalità definite dalle specifiche vigenti, e che questi sono
risultati conformi.
Se è stato necessario un intervento di riparazione, sostituzione, regolazione, viene barrata la casella
R/S e l’intervento eseguito viene riportato in maniera sintetica nelle annotazioni (serve anche per giustificare
le voci di costo riportate in fattura).
Nel caso in cui non sia possibile rendere conforme l’elemento oggetto di controllo, eccetto il caso di
prova non vincolante, non viene rilasciato l’attestato di conformità.
Il presente modello viene utilizzato per il controllo delle seguenti tipologie di irroratrici:
- irroratrici per colture arboree, con ventilatore, e con diversi sistemi di nebulizzazione (per pressione,
pneumatica e centrifuga)
Altre irroratrici, da indicare alla voce “altre”, ossia:
- Irroratrici per arboree senza ventilatore;
- Tunnel;
- Cannoni;
- Semoventi in serra (che distribuiscono su un piano verticale)
3. - Verifica portata della pompa: riportare il dato solo se viene effettuata la misurazione strumentale (non
obbligatoria); altrimenti barrare gli spazi corrispondenti.
4. – L’indicatore di livello leggibile dal posto di guida deve sempre essere presente. Se è presente anche un
indicatore di livello dalla postazione di riempimento va indicato.
6.b – Nel caso di manometro analogico va indicato se a scala differenziale e diametro.
Riportare i tre valori rilevati (valore del manometro e valore del manometro di riferimento)
Caduta di pressione: se viene barrato il SI, ossia la caduta di pressione supera il 10%, riportare la pressione
rilevata sul manometro principale e le pressioni rilevate sull’estremità di ciascuna sezione di barra. Viene
considerato difetto minimo, quindi non compromette l’esito del controllo.
Stabilità della pressione: occorre fare in modo che la pressione non vari oltre il 10% chiudendo una alla volta
le sezioni. Vengono riportati i valori letti sul manometro dell’irroratrice. Prova vincolante.
9. Di norma gli ugelli devono essere simmetrici, salvo casi particolari (es. compensazione dissimetrie).
9.a – In corrispondenza della voce “serie” va riportato tipo di ugello e portata nominale. Se gli ugelli sono
diversi lungo la semibarra, va evidenziato nelle note: in questo caso il tipo di ugello indicato in testa alla
tabella è quello prevalente. Va riportata poi la pressione a cui viene effettuata la misurazione, le portate
rilevate (gli ugelli sono numerati a partire dal basso). Infine il calcolo del totale e scarto. Se l’irroratrice monta
due serie di ugelli vanno controllate entrambe. In caso di tre serie va aggiunto un foglio.
9.b – La verifica del diagramma di distribuzione non è obbligatoria. Se viene effettuata va barrato il SI e
viene allegato al rapporto la documentazione, predisposta secondo modalità che il Centro Prova ritiene più
opportune (diagramma manuale, informatizzato, ecc.).
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Annotazioni: vanno riportate tutte le informazioni relative agli interventi di sostituzione, riparazione,
regolazione effettuate. Nel caso in cui l’irroratrice sia dotata di lancia a mano aggiuntiva, va effettuato il
controllo della stessa – tubatura, portata, ecc. – e i dati misurati vanno riportati in questo spazio. Se
necessario aggiungere un foglio “annotazioni”.
In caso di esito negativo, riportare la dicitura “CONTROLLO NON SUPERATO” e le motivazioni (tipo di
inconveniente riscontrato).
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Regione del Veneto – Nome e codice Centro Prova
Rapporto di Prova – Controllo funzionale irroratrici per colture erbacee
D.M. 22 gennaio 2014 (GU n. 35 del 12 febbraio 2014)
Allegato all’attestato di funzionalità n. ___________
Tipologia

Barra irroratrice

del __________

Altre __________________________________________

Marca____________________ Modello______________________ N. Serie o identificativo ____________
Accoppiamento:

portata

trainata

semovente

Larghezza barra mt __________

1. Verifica preliminare, sicurezza, albero cardanico
[albero cardanico presente e funzionante, protezioni a norma, pulizia]

OK

R/S

2. Pompa principale
Tipo:
membrana
pistoni
altro _____________________
[portata adeguata; pulsazioni; perdite; valvola di sovrapressione (opzionale)]
OK

Verifica portata (strumentale) l/m__________a bar _________

R/S

3. Serbatoio principale
Capacità ____________ litri
[Assenza di perdite; filtro a cestello presente e in buone condizioni; presenza sistema per compensazione
della pressione nel serbatoio; possibilità di svuotare il serbatoio in modo affidabile e senza perdite;
funzionalità dispositivo di non ritorno (se presente); corretto funzionamento dispositivo di pulizia dei
contenitori vuoti (se presente); agitazione; indicatore di livello visibile e leggibile dal posto di guida] Indicatore
di livello visibile e leggibile anche dalla postazione di riempimento
OK
R/S
4. Dispositivo premiscelatore
Presente
Assente
[se presente deve operare correttamente ed essere dotato di filtro]

OK

R/S

5. Sistemi di misura, comando e regolazione
[Operano correttamente e senza perdite; la pressione viene mantenuta costante; comandi facilmente
raggiungibili; apertura e chiusura simultanea di tutti gli ugelli; precisione dispositivi di misurazione se presenti
R/S
(es. flussimetro, errore massimo pari a ±5%)]
OK
5.b Manometro
[Leggibilità, intervallo di lettura, stabilità lancetta]

Analogico

Caratteristiche: Fondo scala __________bar; doppia scala
Valori di prova
(scarto max 10%)

Digitale

SI

NO

diametro cm _________

Manometro irroratrice
Manometro controllo
OK

R/S

Caduta di pressione tra manometro ed estremità sezioni di barra
SI
NO
Se la caduta di pressione è maggiore del 10%, indicare il/i valore/i misurati Manometro (bar) ________
Sezioni (bar rilevati) sx 1________ 2 _______ 3 _______ 4 _______ 5 _______ 6 _______ 7 ______dx
Stabilità pressione alla chiusura sezioni di barra (bar rilevati manometro irroratrice, scarto max 10%).
Sezioni chiuse

Tutto
aperto

1

1, 2

1, 2, 3

1, 2, 3,
4

1, 2, 3,
4, 5

1, 2, 3,
4, 5, 6

tutte

Bar rilevati
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6. Condotte e tubazioni
[Tenuta alla max pressione di esercizio, assenza di piegature e abrasioni]

OK

R/S

7. Sistema di filtrazione
Filtro
in aspirazione
in mandata altro _____________________
[Filtri in buone condizioni, maglie adatte, sostituibili, dispositivo di isolamento]
OK
R/S
8. Barra di distribuzione
[Stabilità in tutte le direzioni; simmetria; funzionamento ritorno automatico se presente; uniformità distanza e
orientamento ugelli; no contaminazione dallo spruzzo; presenza protezione con barre maggiori di 10 m;
apertura indipendente sezioni di barra; funzionalità sistema di regolazione in altezza (se presente); posizione
di trasporto sicura]
Orizzontalità. Misure effettuate: Valore min. ________ Valore max ________ cm
OK
R/S
9. Ugelli
[Ugelli uguali, assenza gocciolamento]

OK

R/S

9.a Caratteristiche e portata nominale ugelli (polverizzazione per pressione)
1

2

1

2

1

2

Serie 1

Tipo ___________ Sigla ______________ l/min _________ bar _____

Serie 2

Tipo ___________ Sigla ______________ l/min _________ bar _____

Serie 3

Tipo ___________ Sigla ______________ l/min _________ bar _____

(1 - Tipo ugello: T = turbolenza; F = fessura; D = doppia fessura; S = specchio; altro specificare. 2 - Portata nominale)

9.b Misura con banco prova orizzontale (distanza ugelli/banco cm _________)
Giudizio Serie 1 _________________ Serie 2 _______________ Serie 3 ____________________

1 - pessimo

2 - insufficiente

3 - sufficiente

4 - buono

per ogni serie di ugelli dichiarata almeno un diagramma deve essere sufficiente o buono

9.c Misura portata ugelli (vedi intercalare allegato)

OK

R/S

Gruppo ventola
Presente
Assente
E’ buone condizioni, montato in maniera funzionale, non presenta deformazioni meccaniche, logorio e
lacerazioni, corrosioni e vibrazioni. Se il ventilatore può essere disinserito separatamente dalle altre parti
della macchina in rotazione, l’innesto deve essere affidabile.
OK
R/S
Annotazioni: (parti riparate o sostituite; perdite di carico, altro. In caso di esito negativo, riportare
le motivazioni)
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Il tecnico controllore
Luogo e data _________________________

_______________________________
(firma tecnico e timbro del Centro Prova)
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Tabella misurazione portata ugelli (irroratrici a barre)
(allegato al rapporto n. ________________ del ____________________)
Polverizzazione

per pressione

pneumatica

Dati espressi il litri/minuto
serie 1
pressione _______ bar

centrifuga

serie 2

serie 3

pressione _______ bar

pressione _______ bar

1

22

1

22

1

22

2

23

2

23

2

23

3

24

3

24

3

24

4

25

4

25

4

25

5

26

5

26

5

26

6

27

6

27

6

27

7

28

7

28

7

28

8

29

8

29

8

29

9

30

9

30

9

30

10

31

10

31

10

31

11

32

11

32

11

32

12

33

12

33

12

33

13

34

13

34

13

34

14

35

14

35

14

35

15

36

15

36

15

36

16

37

16

37

16

37

17

38

17

38

17

38

18

39

18

39

18

39

19

40

19

40

19

40

20

41

20

41

20

41

21

42

21

42

21

42

Totale

1

Totale

1

Totale

1

Media

2

Media

2

Media

2
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1, 2

- Il totale e la media vanno necessariamente indicati quando non si conosce la portata nominale, per cui
lo scarto di ciascun ugello va fatto rispetto al valore medio calcolato e non deve differire di ±5%.
Se si conosce la portata nominale, lo scarto non deve superare il ±10% della portata nominale.

Note per la compilazione - Rapporto di Prova: controllo funzionale irroratrici per colture erbacee
Il rapporto di prova ha lo scopo di evidenziare i controlli, le misurazioni e le riparazioni
effettuate. La maggior parte dei controlli avviene tramite ispezione visiva o prova funzionale; altri controlli
attraverso misurazione (controlli strumentali) e i dati rilevati vanno riportati.
Può essere rilasciata copia all’utente, come allegato all’attestato; in ogni caso una copia va
conservata dal Centro Prova, come il resto della documentazione, per 6 anni.
Il rapporto segue i punti di cui all’allegato II, paragrafo 1. del Decreto Ministeriale 22 gennaio 2014.
Se viene barrata la casella OK, significa che sono stati controllati tutti gli elementi riportati in
corrispondenza dei singoli punti, e che questi sono risultati conformi.
Se è stato necessario un intervento di riparazione, sostituzione, regolazione, viene barrata la casella
R/S e l’intervento eseguito viene riportato in maniera sintetica nelle annotazioni (serve anche per giustificare
le voci di costo riportate in fattura).
Nel caso in cui non sia possibile rendere conforme l’elemento oggetto di controllo, eccetto il caso di
prova non vincolante, non viene rilasciato l’attestato di conformità.
Il presente modello viene utilizzato per il controllo delle seguenti tipologie di irroratrici:
- barra irroratrice: irroratrici per colture erbacee, con o senza manica d’aria, e con diversi sistemi di
nebulizzazione (per pressione, pneumatica e centrifuga). Si spunta la casella corrispondente.
Altre irroratrici, da indicare alla voce “altre”, ossia:
- Irroratrici scavallanti (o trampoli);
- Barre da diserbo non schermate (usate nel diserbo localizzato delle arboree, senza schermatura);
- Barre da diserbo schermate (come sopra, ma dotate di schermatura);
- Irroratrici su seminatrici (irroratrici montate su seminatrici);
- Irroratrici su sarchiatrici (irroratrici montate su sarchiatrici);
- Barre in serra (impianti fissi, automatizzati, che distribuiscono su un piano orizzontale)
2. - Verifica strumentale portata della pompa: riportare il dato solo se viene effettuata la misurazione con
apposito flussimetro (non obbligatoria); altrimenti barrare gli spazi corrispondenti.
3. – L’indicatore di livello leggibile dal posto di guida deve sempre essere presente. Se è presente anche un
indicatore di livello dalla postazione di riempimento va indicato.
5.b – Nel caso di manometro analogico va indicato se a scala differenziale e il diametro.
Riportare i tre valori rilevati (valore del manometro e valore del manometro di riferimento)
Caduta di pressione: se viene barrato il SI, ossia la caduta di pressione supera il 10%, riportare la pressione
rilevata sul manometro principale e le pressioni rilevate sull’estremità di ciascuna sezione di barra. Viene
considerato difetto minimo, quindi non compromette l’esito del controllo.
Stabilità della pressione: occorre fare in modo che la pressione non vari oltre il 10% chiudendo una alla volta
le sezioni. Vengono riportati i valori letti sul manometro dell’irroratrice. La prova è vincolante.
9.a – In corrispondenza della voce “serie” va riportato tipo di ugello e la portata nominale.
9.b – Va riportato, per ciascuna serie di ugelli, il giudizio a seguito della prova con banco prova orizzontale.
Va riportata la distanza tra il banco e la punta di spruzzo degli ugelli.
9.c – Utilizzare la la tabella – intercalare - per riportare la misura della portata degli ugelli. Nel caso di pochi
ugelli, es. barra da diserbo localizzato, i dati misurati possono essere riportati nelle annotazioni.
Annotazioni: vanno riportate tutte le informazioni relative agli interventi di sostituzione, riparazione,
regolazione effettuate. Nel caso in cui l’irroratrice sia dotata di lancia a mano aggiuntiva, va effettuato il
controllo della stessa – tubatura, portata, ecc. – e i dati misurati vanno riportati. Se necessario aggiungere
un foglio “annotazioni”.
In caso di esito negativo, riportare la dicitura “CONTROLLO NON SUPERATO” e le motivazioni (tipo di
inconveniente riscontrato).
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Modello A10
Regione del Veneto – Nome e codice Centro Prova

Rapporto di Prova – Controllo lance a mano
D.M. 22 gennaio 2014 (GU n. 35 del 12 febbraio 2014)
Allegato all’attestato di funzionalità n. ___________
Tipologia

del __________

Lancia collegata a motocarriola
Lancia collegata a pompa fissa
Lancia collegata a irroratrice tradizionale

Marca___________________ Modello__________________ N. Serie o identificativo _______________
Verifica preliminare, sicurezza e pulizia
[parti in movimento, protezioni a norma, pulizia]

OK

R/S

1. Pompa principale Tipo:
membrana
pistoni
altro ____________________
[portata adeguata (visivo); pulsazioni; perdite; valvola di sovrapressione (opzionale)]
OK

Verifica portata con flussimetro (opzionale) l/m__________a bar _____

R/S

1.1 Serbatoio principale
Capacità ____________ litri
[Assenza di perdite; filtro a cestello presente e in buone condizioni; presenza sistema per compensazione
della pressione nel serbatoio; possibilità di svuotare il serbatoio in modo affidabile e senza perdite;
funzionalità dispositivo di non ritorno (se presente); corretto funzionamento dispositivo di pulizia dei
contenitori vuoti (se presente); agitazione; indicatore di livello visibile e leggibile]
Indicatore di livello visibile e leggibile dalla postazione di riempimento
OK
R/S
Dispositivo premiscelatore
Presente
Assente
[se presente deve operare correttamente ed essere dotato di filtro]

OK

R/S

1.2 Sistemi di misura, comando e regolazione
[Operano correttamente e senza perdite; la pressione viene mantenuta costante dopo che l’attrezzatura è
stata fermata e riavviata; comandi facilmente raggiungibili]
OK
R/S
Manometro
Manometro presente in prossimità della pompa
[Leggibilità, intervallo di lettura, stabilità lancetta]

Analogico

Digitale

Caratteristiche: Fondo scala __________bar; scala differenziale
Valori di prova
(scarto max 10%)

SI

NO

diametro cm _________

Manometro irroratrice
Manometro controllo

Manometro presente in prossimità della lancia (facoltativo, se presente riportare i dati)
[Leggibilità, intervallo di lettura, stabilità lancetta]

Analogico

Caratteristiche: Fondo scala _________bar; scala differenziale
Valori di prova

Digitale
SI

NO

diametro cm _________

Manometro irroratrice

(scarto max 10%)
Manometro controllo
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OK

R/S

2. Condotti e tubazioni
[Sono in buono stato di conservazione e non presentare alterazioni visibili. Le caratteristiche costruttive sono
compatibili con la pressione di esercizio.
Non devono verificarsi perdite dai condotti e dalle tubazioni quando si opera alla massima pressione di
esercizio indicata dal costruttore. In caso di rottura delle tubazioni è possibile interrompere l’erogazione
all’inizio di queste ultime.]
OK
R/S
3. Sistema di filtrazione

Filtro in aspirazione

in mandata

altro _____________________

[Filtri in buone condizioni, maglie adatte, sostituibile, dispositivo di isolamento]

OK

R/S

OK

R/S

4. Perdite di carico
Lunghezza tubazione mt _____________

Pressione alla pompa (bar) _________

Pressione alla lancia (bar) ___________

Differenza (bar) _________

5. Misura portata ugelli
Se presente un solo ugello
Portata nominale conosciuta

SI

NO

Se sì, indicare valore (l/min) ___________

Portata misurata (l/min) __________ pressione bar _______________
Se sono presenti più ugelli dello stesso tipo. Portata nominale se conosciuta N (l/min) ___________
Serie
Portata ugello misurata
Scarto rispetto media (M-P)/M
P (l/min)
o rispetto alla portata nominale (N-P)/N
Ugello 1
Ugello 2
Ugello 3
Ugello 4
Ugello 5
Media (M)
Misura della portata effettuata mediante:
Bilancia o contenitore graduato

OK

Rabbocco serbatoio

R/S

Annotazioni: (parti riparate o sostituite; perdite di carico, altro. In caso di esito negativo, riportare
le motivazioni)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Il tecnico controllore
Luogo e data _________________________

_______________________________
(firma tecnico e timbro del Centro Prova)
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Note per la compilazione - Rapporto di Prova: controllo lance a mano
Il rapporto di prova ha lo scopo di evidenziare i controlli, le misurazioni e le riparazioni
effettuate. La maggior parte dei controlli avviene tramite ispezione visiva o prova funzionale; altri controlli
attraverso misurazione (controlli strumentali) e i dati rilevati vanno riportati.
Può essere rilasciata copia all’utente, come allegato all’attestato; in ogni caso una copia va
conservata dal Centro Prova.
Il rapporto segue i punti di cui all’allegato II, paragrafo 3. del Decreto Ministeriale 22 gennaio 2014.
Se viene barrata la casella OK, significa che sono stati controllati tutti gli elementi riportati in
corrispondenza dei singoli punti, secondo le modalità definite dalle specifiche vigenti, e che questi sono
risultati conformi.
Se è stato necessario un intervento di riparazione, sostituzione, regolazione, viene barrata la casella
R/S e l’intervento eseguito viene riportato in maniera sintetica nelle annotazioni (serve anche per giustificare
le voci di costo riportate in fattura).
Nel caso in cui non sia possibile rendere conforme l’elemento oggetto di controllo, eccetto il caso di
prova non vincolante, non viene rilasciato l’attestato di conformità.
Il presente modello viene utilizzato per il controllo delle seguenti tipologie di irroratrici:
- Lancia collegata a motocarriola
- Lancia collegata a pompa fissa (controllo da fare in loco)
- Lancia collegata a irroratrice tradizionale (quando l’irroratrice viene usata solo con lancia a mano, altrimenti
si usano rispettivamente i report relativi alle irroratrici per erbacee oppure per arboree)
1. - Verifica portata della pompa: riportare il dato solo se viene effettuata la misurazione strumentale (non
obbligatoria); altrimenti barrare gli spazi corrispondenti.
Manometro: nel caso di manometro analogico va indicato se a scala differenziale e il diametro.
Se, oltre al manometro in prossimità della pompa è presente un manometro in prossimità della lancia,
riportare i dati completi di entrambi.
Nella tabella vanno riportati i tre valori rilevati (valore del manometro dell’irroratrice e valore del manometro
di controllo).
5. Misura portata ugelli
La portata viene confrontata di norma con la portata nominale, e non deve differire di ± 10%.
Può essere confrontata con la portata di un ugello uguale, nuovo, in questo caso va indicato nelle
annotazioni.
Se la lancia è dotata di più ugelli dello stesso tipo, il valore rilevato va confrontato o con la portata nominale,
e in questo caso non deve differire di ± 10%, oppure con la portata media, e lo scarto non deve essere
superiore a ± 5%.
Vanno specificate le modalità usate per la misurazione della portata.
In caso di esito negativo, riportare la dicitura “CONTROLLO NON SUPERATO” e le motivazioni (tipo di
inconveniente riscontrato).
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Regione del Veneto – Nome e codice Centro Prova

Rapporto di Prova – Controllo irroratrici spalleggiate a motore
D.M. 22 gennaio 2014 (GU n. 35 del 12 febbraio 2014)
Allegato all’attestato di funzionalità n. ___________

Tipologia

del __________

Irroratrici spalleggiate con motore autonomo

Marca_____________________ Modello__________________ N. Serie o identificativo
________________
Polverizzazione per pressione

Polverizzazione pneumatica o centrifuga

Dotata di ventilatore

Senza ventilatore

1. Aspetti generali
Non devono esserci perdite di liquido dalla macchina nelle normali condizioni di lavoro.
Il coperchio deve essere presente ed evitare la fuoriuscita di liquido durante la distribuzione.
Deve essere presente un indicatore del livello di liquido del serbatoio chiaramente leggibile.
Gli spallacci devono essere presenti, in buone condizioni e devono avere una larghezza di almeno 30 mm.
OK
R/S
2. Sistemi di misura, comando e regolazione
Tutti i dispositivi presenti per la misurazione, l’inserimento o il disinserimento e la regolazione della pressione
e/o della portata, operano in modo corretto e non presentano perdite
OK
R/S
Manometro
Da compilare solo per le irroratrici a polverizzazione per pressione
Analogico

Digitale

Caratteristiche: Fondo scala __________bar; scala differenziale
_________
Intervallo di lettura ≤0.2

bar, stabilità lancetta

SI

NO

diametro cm
OK

R/S

Misurazioni
Valori di prova
(scarto max 10%)

Manometro irroratrice
Manometro controllo

3. Condotti e tubazioni
[Non devono verificarsi perdite dai condotti e dalle tubazioni quando si opera alla massima pressione di
esercizio indicata dal costruttore.]
OK
R/S
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Filtro in mandata

[I filtri sono in buone condizioni e con dimensioni delle maglie adatte agli ugelli montati sulla macchina in
conformità alle istruzioni dei costruttori degli stessi.]
OK
R/S
5. Misura portata ugelli
Se presente un solo ugello
Portata nominale conosciuta

SI

NO

Se sì, indicare valore (l/min) ___________

Portata misurata (l/min) __________
Se sono presenti più ugelli dello stesso tipo. Portata nominale se conosciuta N (l/min) ___________
Serie
Portata ugello misurata
Scarto rispetto media (M-P)/M
P (l/min)
o rispetto alla portata nominale (N-P)/N
Ugello 1
Ugello 2
Ugello 3
Ugello 4
Ugello 5
Media (M)
Misura della portata effettuata mediante:
Bilancia o contenitore graduato

Rabbocco serbatoio

OK

R/S

Annotazioni: (parti riparate o sostituite; perdite di carico, altro. In caso di esito negativo, riportare
le motivazioni)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Il tecnico controllore
Luogo e data _________________________

_______________________________
(firma tecnico e timbro del Centro Prova)
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Note per la compilazione - Rapporto di Prova: controllo irroratrici spalleggiate a motore
Il rapporto di prova ha lo scopo di evidenziare i controlli, le misurazioni e le riparazioni
effettuate. La maggior parte dei controlli avviene tramite ispezione visiva o prova funzionale; altri controlli
attraverso misurazione (controlli strumentali) e i dati rilevati vanno riportati.
Può essere rilasciata copia all’utente, come allegato all’attestato; in ogni caso una copia va
conservata dal Centro Prova.
Il rapporto segue i punti di cui all’allegato II, paragrafo 4. del Decreto Ministeriale 22 gennaio 2014.
Se viene barrata la casella OK, significa che sono stati controllati tutti gli elementi riportati in
corrispondenza dei singoli punti, secondo le modalità definite dalle specifiche vigenti, e che questi sono
risultati conformi.
Se è stato necessario un intervento di riparazione, sostituzione, regolazione, viene barrata la casella
R/S e l’intervento eseguito viene riportato in maniera sintetica nelle annotazioni (serve anche per giustificare
le voci di costo riportate in fattura).
Nel caso in cui non sia possibile rendere conforme l’elemento oggetto di controllo, eccetto il caso di
prova non vincolante, non viene rilasciato l’attestato di conformità.
Il presente modello viene utilizzato per il controllo delle seguenti tipologie di irroratrici:
- Irroratrici spalleggiate con motore autonomo e dotate di ventilatore;
- Irroratrici spalleggiate con motore, prive di ventilatore (queste sono soggette all’obbligo del controllo
funzionale solo se utilizzate nelle colture protette)

2. Manometro:
Le irroratrici a polverizzazione per pressione devono essere dotate di manometro, e pertanto questa parte va
compilata.
Nel caso di manometro analogico va indicato se a scala differenziale e il diametro.
Nella tabella vanno riportati i tre valori rilevati (valore del manometro dell’irroratrice e valore del manometro
di controllo).
La scala di lettura del/i manometro/i deve avere un intervallo di lettura:
≤0,2 bar per pressioni di lavoro ≤5 bar;
≤1,0 bar per pressioni di lavoro comprese tra 5 e 20 bar;
≤2,0 bar per pressioni di lavoro ≥20 bar.
5. Misura portata ugelli
La portata viene confrontata di norma con la portata nominale, e non deve differire di ± 10%.
Può essere confrontata con la portata di un ugello uguale, nuovo, in questo caso va indicato nelle
annotazioni.
Se la lancia è dotata di più ugelli dello stesso tipo, il valore rilevato va confrontato o con la portata nominale,
e in questo caso non deve differire di ± 10%, oppure con la portata media, e lo scarto non deve essere
superiore a ± 5%.
Vanno specificate le modalità usate per la misurazione della portata.
In caso di esito negativo, riportare la dicitura “CONTROLLO NON SUPERATO” e le motivazioni (tipo di
inconveniente riscontrato).
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Modello A12

ATTESTATO DI REGOLAZIONE DELLA MACCHINA IRRORATRICE
Codice e nome del Centro Prova ______ / _______________________
Data autorizzazione/riconoscimento CP __/__/____
ALLEGATO ALL’ATTESTATO DI FUNZIONALITÀ DELLA MACCHINA IRRORATRICE n. ____ del __/__/____
Tipologia irroratrice (*) ________________________________________________________________
Marca e modello (*) ___________________________________________________________________
n. di telaio/serie o identificativo (*)___________________ codice classificazione (*) ______________
(*) riportare i dati dell’attestato di funzionalità
La macchina irroratrice in oggetto è stata sottoposta a regolazione strumentale secondo le indicazioni
tecniche di cui all’art. A.3.7 del Piano di azione nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari.
Identificazione del Proprietario (Ditta)
Nome o ragione sociale _________________________________________________________________
Indirizzo CAP – Comune – Prov ___________________________________________________________
C.F./P.IVA/CUAA___________
Luogo _____________________, data __/__/____

Il Tecnico controllore _________________________________

Firma _______________

Allegato: configurazione dei parametri operativi della macchina irroratrice a seguito della regolazione

Regione del Veneto – UO Fitosanitario – Modello _ attestato di regolazione della macchina irroratrice–
Mod_A12_Rev00_ 2022
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giunta regionale

Allegato A13

al Decreto n. 34

pag. 1/1

del 25 maggio 2022

ATTESTATO DI FUNZIONALITA’ DELLA MACCHINA IRRORATRICE
Direttiva 2009/128/CE - Decreto Legislativo n. 150 del 14 agosto 2012
DM 22 gennaio 2014 (GU n. 35 del 12 febbraio 2014)

Codice e denominazione del Centro Prova
Data autorizzazione/riconoscimento CP
Attestato n
(progressivo)

(anno)

Tipologia
carica elettrostatica

Tipologia

codice classificazione

-

-

Note
Marca (se presente)
Modello (se presente)
N° di telaio/serie o identificativo
Uso contoterzi

validità del controllo anni

Dotazioni antideriva:
dotazione 1
dotazione 2
dotazione 3
Tipo di ugelli installati:

-------

Percentuale massima di riduzione della deriva in base a tipo e dotazioni (*):
Riferimento: documento del Ministero della Salute "Misure di mitigazione del rischio per la riduzione
della contaminazione dei corpi idrici superficiali da deriva e ruscellamento"

Identificazione del Proprietario (Ditta)
Nome o ragione sociale
Indirizzo
Cap - Comune

Prov

C.F. / P.IVA / CUAA
Allegati forniti al proprietario

Rapporto di prova del controllo funzionale

Scheda di regolazione

Il trattamento dei dati contenuti nel presente documento e negli eventuali allegati, ai sensi del D. Lgs. 196/2003, è stato
autorizzato dal proprietario a seguito della sottoscrizione della richiesta di controllo.
Luogo
Il tecnico controllore
EVENTUALI OSSERVAZIONI

data

valido fino al
firma
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO
(Codice interno: 480139)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 241 del 17 giugno 2022
DPCM 20 febbraio 2019 - Piano Nazionale per la Mitigazione del Rischio Idrogeologico, il Ripristino e la Tutela
della Risorsa Ambientale, Stralcio 2019. Delibera CIPE n. 35 del 24 luglio 2019 Decreto n. 6 dell'11.2.2020 del Soggetto
Attuatore del Commissario Straordinario Delegato per il rischio idrogeologico nel Veneto. «Ripristino condizioni di
sicurezza sul torrente Sarmede e affluenti in Comune di Sarmede (TV)» Codice ReNDIS 051R018/G9 (INT. 960).
Importo complessivo Euro 250.000,00. CUP: H53H19000250001 RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO e
AFFIDAMENTO incarico professionale per redazione Frazionamento e picchettamento aree, ai sensi degli artt. 31 c.8 e
36 c.2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. Importo complessivo Euro 3.263,99 CIG: Z38360A703 DECRETO A
CONTRARRE.
[Difesa del suolo]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento viene approvata la rimodulazione del Quadro Economico e affidato al geom. Stefano COAN,
con Studio a omissis, l'incarico per la redazione di Frazionamenti e il picchettamento delle aree oggetto di esproprio e di
occupazione temporanea in merito ai lavori in oggetto.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
• Decreto del Direttore della Direzione Difesa del Suolo n. 155 del 22.3.2021 di approvazione progetto esecutivo;
• Decreto del Direttore della Direzione Difesa del Suolo n. 342 del 28.5.2021 di aggiudicazione definitiva ed efficace;
• Offerta Professionista pervenuta per PEC in data 12.4.2022 prot. 167067.

Il Direttore
PREMESSO:
• che il Piano Nazionale per la Mitigazione del Rischio Idrogeologico, il Ripristino e la Tutela della Risorsa
Ambientale, Stralcio 2019, approvato con Delibera CIPE n. 35 del 24 luglio 2019, prevede la realizzazione,
nell'ambito del territorio della Regione del Veneto, di n. 34 interventi per l'importo complessivo di € 29.966.000,00;
• che con Decreto Ministeriale n. 255 del 4.9.2019 sono state assegnate le risorse per la realizzazione di questi
interventi affidandone la responsabilità al Presidente della Regione quale Commissario di Governo;
• che con Decreto del Direttore Generale per la Salvaguardia del Territori delle Acque del MATTM n. 372 del 1
ottobre 2019 sono state impegnate le risorse economiche destinate alla realizzazione degli interventi previsti nel citato
Piano Nazionale ed è stato disposto che siano versate sulla contabilità speciale "COM GOV RISC IDROG VENETO"
n. 6009;
• che con Decreto n. 1 del 16.1.2020 il Presidente della Regione Veneto, in qualità di Commissario Straordinario
Delegato per il Rischio Idrogeologico nel Veneto ha nominato il Direttore della Direzione "Gestione post-emergenze
connesse a eventi calamitosi e altre attività commissariali" quale Soggetto Attuatore incaricato di espletare tutte le
procedure relative alla realizzazione degli interventi previsti dal citato Piano Nazionale;
• che con Decreto n. 6 dell'11.2.2020 il Soggetto Attuatore del Commissario Straordinario Delegato ha previsto che gli
interventi ricompresi nell'allegato A sono attribuiti in avvalimento ai Soggetti Esecutori i quali si avvalgono per lo
svolgimento delle attività assegnate della struttura di appartenenza;
PRESO ATTO che fra gli interventi riportati nell'Allegato A) della Decreto n. 6/2020 è ricompreso al n. 22 l'intervento relativo
a «Ripristino condizioni di sicurezza sul torrente Sarmede e affluenti in Comune di Sarmede (TV)» Codice ReNDIS
051R018/G9 (INT. 960) per l'importo complessivo di € 250.000,00 e individuato quale Soggetto Esecutore la Direzione
Regionale Difesa del Suolo;
VISTA la nota del Soggetto Attuatore del Commissario Straordinario Delegato in data 10.4.2020 prot. 152994, in merito alle
indicazioni operative per la realizzazione degli interventi, con allegato l'Elenco degli Interventi con indicato, tra l'altro, il
Soggetto Esecutore e la Struttura competente per le attività di cui all'art. 5 del Decreto commissariale n. 1 del 16.1.2020 nella
quale risulta incardinata la figura del RUP, che agiscono in avvalimento alla Struttura del Commissario Straordinario Delegato
per il rischio idrogeologico nel Veneto;
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VISTO il D.R. n. 155 del 22.3.2021 con il quale il Direttore della Direzione Difesa del Suolo ha approvato il progetto
esecutivo per l'importo complessivo di € 250.000,00;
CONSIDERATO che con contratto d'appalto rep. n. 9632 in data 26.7.2021 i lavori in argomento sono stati affidati all'Impresa
Oribelli s.a.s. di Oribelli Diego & C. con sede a Casale sul Sile (TV) per un importo netto contrattuale di € 153.182,74,
comprensivo degli oneri di sicurezza;
PRESO ATTO che risulta necessario predisporre, con l'urgenza del caso, il frazionamento e il picchettamento delle aree
oggetto di esproprio e di occupazione temporanea per la realizzazione dell'intervento di «Ripristino condizioni di sicurezza sul
torrente Sarmede e affluenti in Comune di Sarmede (TV)»;
RITENUTO, pertanto, data l'urgenza di realizzazione dell'intervento, necessario per ripristinare adeguate condizioni di
sicurezza per la tutela della pubblica e privata incolumità, di procedere all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett. a)
del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. a professionista esterno di comprovata esperienza e professionalità;
CONSIDERATE le caratteristiche dell'incarico, la mancanza di strumentazione tecnica adeguata che non consente di
adempiere a quanto richiesto, per cui si ritiene necessario avvalersi di personale esterno all'Amministrazione;
ACCERTATA quindi la necessità di affidare all'esterno tale incarico per i motivi sopra esposti;
RITENUTO di rivolgersi per lo specifico incarico in parola a un Professionista:
• con esperienza e capacità professionale rapportate alla tipologia dell'incarico da svolgere,
• iscritto nell'elenco regionale dei consulenti e prestatori di servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria per l'affidamento
di incarichi per un corrispettivo stimato di importo inferiore a € 100.000,00 (IVA esclusa);
PRESO ATTO che con Decreto Dirigenziale dell'Unità Organizzativa Lavori Pubblici n. 20 del 29.4.2022 è stato approvato
l'Elenco Regionale di professionisti per l'affidamento di incarichi di progettazione e attività tecnico-amministrative connesse,
per un corrispettivo stimato di importo inferiore a € 100.000,00 (IVA esclusa);
CONSIDERATO che, per lo specifico incarico in parola, si è ritenuto di rivolgersi al geom. Stefano COAN (C.F. omissis e P.
IVA omissis), con Studio a omissis Via omissis, per la specifica esperienza e la particolare conoscenza dei luoghi, che risulta
iscritto al suddetto elenco al n. progressivo 207 (riferimento 211);
PRESO ATTO che il geom. Stefano COAN (C.F. omissis e P. IVA omissis), con Studio a omissis, interpellato al riguardo ha
manifestato la piena disponibilità ad assumere l'incarico professionale impegnandosi a fornire le prestazioni richieste per
l'importo di € 2.600,00 più Cassa Geometri 5% e IVA 22%, come da offerta economica pervenuta per PEC in data 12.4.2022
prot. 167067, che il sottoscritto ritiene congrua in considerazione dell'importo delle opere e dell'urgenza richiesta;
PRESO ATTO che il Direttore della Direzione Difesa del Suolo con il D.R. n. 342 del 28.5.2021 ha aggiudicato
definitivamente i lavori all'Impresa Oribelli s.a.s. di Oribelli Diego & C. con sede a Casale sul Sile (TV) per un importo netto
contrattuale di € 153.182,74, comprensivo degli oneri di sicurezza;
CONSIDERATO, pertanto, che a seguito dell'aggiudicazione definitiva ed efficace, nonchè del presente affidamento incarico
per "Frazionamento e picchettamento aree", il quadro economico viene rideterminato come segue:

A LAVORI A BASE D'ASTA
B SOMME A DISPOSIZIONE
• Spese tecniche per progettazione
Definitiva-Esecutiva
• Spese tecniche per DL e CSE
• Oneri previdenziali 4% spese tecniche
• I.V.A. 22% di lavori
• I.V.A. 22% su Spese tecniche e oneri
previdenziali
• Incentivi art. 113 c. 3 D.Lgs. 50/2016
(1,6% importo lavori)
• Acquisizione Aree

€ 153.182,74
€ 10.500,00
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

10.500,00
10.500,00
840,00
33.700,20
4.804,80
2.816,20
4.000,00
3.263,99
26.392,07
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• Incarico per frazionamento e picchettamento
aree
(€ 2.548,00 più Cassa Geometri 5% e IVA
22%)
• Imprevisti ed arrotondamenti
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

€ 96.817,26

IMPORTO COMPLESSIVO

€ 250.000,00

CONSIDERATO che lo scrivente non ha proceduto, per motivi di urgenza, alla verifica dei requisiti previsti dalla normativa
vigente, dichiarati in data 23.5.2022 dal geom. Stefano COAN, comunque l'aggiudicazione sarà efficace dopo la verifica del
possesso dei prescritti requisiti ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;
VISTO l'art. 103 comma 11 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. il Professionista è esonerato a costituire apposita garanzia definitiva
in quanto:
• operatore economico di comprovata solidità e specializzato nella realizzazione del servizio richiesto da svolgere in
tempi molto ristretti,
• sul valore dell'offerta economica di € 2.600,00 il Professionista, con documentazione pervenuta in data 27.5.2021
prot. 243706, ha offerto un miglioramento del prezzo del 2%, pertanto l'importo definitivo di aggiudicazione è pari a €
2.548,00 più Cassa Geometri 5% e IVA 22%;
CONSIDERATO:
• che la L.R. 31.12.2012 n. 54, come modificata dalla L.R. 17.5.2016 n. 14, disciplina le funzioni della Giunta
regionale, l'organizzazione e lo svolgimento dell'attività amministrativa delle strutture a essa afferenti;
• che l'allegato A della DGR n. 863 del 22.6.2021 assegna, tra l'altro, a far data dal 1.7.2021 l'Unità Organizzativa
Genio Civile Treviso alla Direzione Uffici Territoriali per il Dissesto Idrogeologico;
PRESO ATTO:
• che nell'Area Tutela e Sicurezza del Territorio sono incardinate la Direzione Difesa del Suolo e della Costa e la
Direzione Uffici Territoriali per il Dissesto Idrogeologico, quest'ultima individuata quale struttura di coordinamento
delle Unità Organizzative Geni Civili e Servizi Forestali;
• che con nota del Direttore dell'Area Tutela e Sicurezza del Territorio in data 4.10.2021 prot. n. 442192 sono state
confermate le disposizioni contenute nei decreti della Direzione Difesa del Suolo che individuano, altresì, gli atti e i
provvedimenti amministrativi monocratici relativi alle materie le cui istruttorie e i relativi procedimenti sono svolti
dagli Uffici delle unità organizzative, nonché le competenze allora delegate;
PRESO ATTO, pertanto, che il Direttore della Direzione Difesa del Suolo:
• con D.R. n. 308 del 2.9.2019 aveva individuato gli atti e i provvedimenti amministrativi di competenza delle Unità
Organizzativa Genio Civile e Forestale;
• con D.R. n. 532 del 20.10.2020, a seguito dell'entrata in vigore della L. 120 dell'11.9.2020, aveva apportato modifiche
alle funzioni attribuite alle Unità Organizzative Genio Civile e Forestale;
CONSIDERATO, pertanto, che fra le competenze è ricompreso "Affidamento Diretto Servizi di Ingegneria e Architettura" di
importo inferiore a € 75.000,00;
VISTA la D.G.R. n. 1576 del 31.7.2012 "Avviso per la formazione di un Elenco di professionisti ai fini dell'affidamento di
incarichi di progettazione e attività tecnico-amministrative connesse, per corrispettivo stimato di importo inferiore a €
100.000,00";
VISTA la D.G.R. n. 1823 del 6.12.2019 "Indirizzi operativi per la gestione delle procedure di acquisizione di servizi, forniture
e lavori sotto soglia comunitaria per le esigenze della Regione Veneto";
VISTA la D.G.R. n. 1004 del 21.7.2020 "Aggiornamento degli indirizzi operativi per la gestione delle procedure di
acquisizione di servizi, forniture e lavori sotto soglia comunitaria per le esigenze della Regione Veneto";
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VISTO l'art. 31 - comma 8 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii.;
VISTO l'art. 36 - comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii.;
decreta
1. Di dare atto che quanto riportato in premessa costituisce parte integrante del presente provvedimento.
2. Di approvare il quadro economico nell'importo complessivo di € 250.000,00 rimodulato come in premessa specificato.
3. Di affidare al geom. Stefano COAN (C.F. omissis e P. IVA omissis), con Studio a omissis Via omissis, l'incarico
professionale per redazione Frazionamento e picchettamento aree in merito a «Ripristino condizioni di sicurezza sul
torrente Sarmede e affluenti in Comune di Sarmede (TV)» Codice ReNDIS 051R018/G9 (INT. 960).
4. Di approvare lo schema di Convenzione in ordine all'espletamento dell'incarico in argomento, allegato A al presente
decreto.
5. Di affidare l'incarico in argomento ai sensi dall'art. 31 - comma 8 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii, secondo
la procedura prevista dall'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii, a seguito motivazioni
indicate in premessa.
6. Agli oneri derivanti dall'espletamento dell'incarico, pari complessivamente a € 3.263,99 (€ 2.548,00 + Cassa Geometri
5% € 127,40 + IVA 22% sul totale € 588,59), si farà fronte con le risorse economiche a carico della contabilità
speciale n. 6009 "COM GOV RISC IDROG VENETO", come previsto dal Decreto del Direttore Generale per la
Salvaguardia del Territori delle Acque del MATTM n. 372 del 1 ottobre 2029.
7. La relativa convenzione verrà stipulata dal Direttore dell'Unità Organizzativa Genio Civile Treviso.
8. Il presente provvedimento dovrà essere pubblicato ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs 14.3.2013 n. 33.
9. Il presente decreto verrà pubblicato in forma integrale nel Bollettino Ufficiale delle Regione del Veneto ai sensi del
D.Lgs 33/2013 e art. 29 D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., omettendo l'allegato di cui al precedente punto 4.
Salvatore Patti

Allegato (omissis)
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(Codice interno: 480029)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 249 del 22 giugno 2022
Subentro alla concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso igienico sanitario in Comune di
Quinto di Treviso (TV) per moduli 0.002 - T.U. 1775/1933 D.P.R. 238/1999 D.Lgs 152/2006. Concessionario: Caldato
Laura - Quinto di Treviso (TV). Subentrante: Immobiliare Le.Ro.Se. S.r.l. - Quinto di Treviso (TV). Pratica n. 2259.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Subingresso concessione d'acqua dalla falda sotterranea

Il Direttore
VISTO il decreto n. 824 del 23.12.2019 con il quale è stata rilasciata a Caldato Laura (CF. omissis) - la concessione per la
derivazione d'acqua in oggetto;
VISTA la nota pervenuta in data 23.05.2022 della ditta Immobiliare Le.Ro.Se. S.r.l., intesa ad ottenere il subentro per l'utilizzo
della derivazione a seguito di compravendita degli immobili afferenti alla derivazione, e verificatone la regolarità;
VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTI il D.P.R. 238/1999, la L.R. 11/2001 e il D.Lgs 152/2006;
VISTO il disciplinare n. 4693 di repertorio del 28.02.2011, contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la
concessione stessa
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi, è assentita alla Ditta Immobiliare Le.Ro.Se. S.r.l. (p.i. 04514150269), con sede a Quinto di
Treviso (TV), Vicolo P.S. Mattarella n. 1, il subentro nella concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso
igienico sanitario nel comune di Quinto di Treviso (TV), fg. 14 mapp. 314, per complessivi moduli medi 0.002.
ART. 2 - Si confermano gli obblighi e le condizioni contenuti nel citato disciplinare in data 28.02.2011 n. 4693 di repertorio,
che il subentrante è tenuto ugualmente a rispettare, con particolare riferimento alla scadenza della concessione in data
08.03.2038.
ART. 3 - Si dispone la pubblicazione presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai
sensi dell'art. 4 della Legge Regionale 27 dicembre 2011 n. 29 e dell'art. 7 del Manuale di gestione del Bollettino Ufficiale
della Regione del Veneto in versione telematica (BURVET) approvato con Deliberazione della Giunta Regionale 22 maggio
2012 n. 867.
Salvatore Patti
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(Codice interno: 480030)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 250 del 27 giugno 2022
L.R. 09.08.1988 n. 41 ; D. Lgs 31.03.1998 n. 112 ; L.R. 13.04.2001 n. 11 . Domanda di pervenuta in data 02.05.2022
prot. n. 196374 per ottenere il subingresso alla concessione idraulica di m² 46.895 di terreno demaniale a uso parco
fluviale (parco pubblico a uso ricreativo e festeggiamenti) di cui m² 4.200 a uso commerciale (destinazione di area per
sosta temporanea), in golena del fiume Piave località Barche del Comune di Pederobba. Elementi catastali di
riferimento: Comune di Pederobba Foglio 30 fronte mappali 3-4-5-7 e foglio 36. Richiedente: Pro Loco di Covolo
Pratica P00068/1.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento dispone il rilascio in concessione di terreni demaniali del fiume Piave per fini ricreativi all'Associazione
presente nel territorio Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: istanza di subingresso alla concessione presentata in
data 02.05.2022 con prot. 196374

Il Direttore
CONSIDERATO che il Comune di Pederobba risulta titolare della concessione idraulica in oggetto rilasciata con disciplinare
n. 8899 del 20.08.2018 e decreto n. 128 del 08.04.2022;
VISTA la rinuncia del Comune di Pederobba con prot. 196374 del 02.05.2022 contestuale alla richiesta di subingresso;
VISTA la dichiarazione della Ditta subentrante con la quale vengono accettati tutti gli obblighi e le condizioni contenute nel
sopracitato disciplinare;
VISTO il R.D. 25.07.1904 n. 523 e successive modifiche e integrazioni, T.U. di leggi sulle opere idrauliche;
VISTA la Legge Regionale 09.08.1988 n. 41;
VISTA la Legge 24.12.1993 n. 537, art. 10, comma 2;
VISTO il Decreto Legislativo 31.03.1998 n. 112;
VISTA la Legge Regionale 13.04.2001 n. 11;
VISTA la D.G.R.V. 08.08.2003 n. 2509;
VISTA la D.G.R.V. 25.06.2004 n. 1997;
VISTO il Piano di Gestione Rischio Alluvioni (PGRA) I aggiornamento - art. 14, comma 3 Direttiva 2007/60/CE contenente le
misure di salvaguardia ai fini della sicurezza idraulica e della prevenzione del rischio idraulico, adottato dall'Autorità di Bacino
Distrettuale delle Alpi Orientali, ai sensi degli artt. 65 e 66 del D.Lgs 152 del 2006, con delibera n. 3 del 21.12.2021;
ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;
decreta
ART. 1 - E' rilasciato alla richiedente Associazione Pro Loco di Covolo con sede in Pederobba Piazza Pio X n. 1; C.F./P.IVA 92000420262/01812390266, il subingresso alla concessione idraulica di m² 46.895 di terreno demaniale a uso parco fluviale
(parco pubblico a uso ricreativo e festeggiamenti) di cui m² 4.200 a uso commerciale (destinazione di area per sosta
temporanea), in golena del fiume Piave località Barche del Comune di Pederobba, subordinatamente all'osservanza delle
condizioni contenute nel Disciplinare n. 8899 di rep. in data 20.08.2018;
ART. 2 - La concessione è sempre accordata fino al 04.05.2023, e verso il pagamento del canone annuo (2022) di € 2.335,17
calcolato ai sensi della vigente normativa da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge;
ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, lett. a, del decreto
legislativo 14.03.2013, n. 33;
ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Salvatore Patti
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(Codice interno: 480031)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 251 del 27 giugno 2022
Affidamento manutenzione con cadenza semestrale del defibrillatore semiautomatico esterno (DAE-AED)
posizionato presso la sede del Genio Civile di Treviso di Viale A. De Gasperi per 12 mesi continuativi. CIG:
Z1D359329B Decreto a contrarre e di aggiudicazione ex art. 32 comma 7 del D.Lgs.n. 50/2016 e ss.mm.ii.
[Demanio e patrimonio]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si affida la manutenzione con cadenza semestrale del defibrillatore semiautomatico esterno
(DAE-AED) posizionato presso la sede del Genio Civile di Treviso di Viale A. De Gasperi per 12 mesi continuativi
all'impresa Emergo S.r.l. di Treviso (TV).

Il Direttore
PREMESSO CHE:
• la Direzione Uffici Territoriali per il Dissesto Idrogeologico con nota prot. n. 73453 del 17 febbraio 2022 ha messo a
disposizione dell'U.O. Genio Civile Treviso la somma di € 39.400,00 per l'anno 2022 per gli interventi di
manutenzione ordinaria dei beni mobili, immobili, apparecchiature ed impianti, a valere sul capitolo 103378 "Spese
per la manutenzione ordinaria dei locali ed impianti, beni mobili ed apparecchiature di sedi territoriali Geni Civili e
Servizi Forestali - acquisto di beni e servizi", per l'esecuzione di interventi di manutenzione delle sedi degli uffici
regionali dell'U.O. Genio Civile Treviso;
• l'U.O. Genio Civile Treviso ha la necessità di incaricare una ditta per eseguire la manutenzione con cadenza
semestrale del defibrillatore semiautomatico esterno (DAE-AED) posizionato presso la sede del Genio Civile di
Treviso di Viale A. De Gasperi per 12 mesi continuativi;
• il Soggetto Aggregatore della Regione Veneto Azienda Zero non ha in corso questa tipologia di affidamenti;
• non è ancora attivo il lotto 5 della Convenzione Consip di Facility Management 4, dedicato agli enti pubblici situati
nelle province di Treviso, Vicenza, Padova, Venezia, Verona e Rovigo;
RICHIAMATO l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. il quale dispone che, prima dell'avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai
propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle
offerte;
RICHIAMATO nuovamente il comma 2 dell'art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. il quale dispone che per gli affidamenti
diretti effettuati ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett.a) dello stesso D.Lgs. n. 50/2016 (modificato dall'art. 51 del D.L. n. 77/2021,
convertito in Legge n. 108 del 29 luglio 2021) il decreto a contrarre può coincidere con il provvedimento di affidamento stesso;
VISTO che, sulla base dell'importo, ricorrono i presupposti per poter procedere ad un affidamento diretto della manutenzione
con cadenza semestrale del defibrillatore semiautomatico esterno (DAE-AED) posizionato presso la sede del Genio Civile di
Treviso di Viale A. De Gasperi per 12 mesi continuativi, ai sensi di quanto previsto dall'art. 36, comma 2, del D.Lgs.n.
50/2016, come modificato dall'art.1, comma 2 lett. a) del DL n. 76/2020, convertito in legge n. 120/2020 modificata dal DL n.
77/2021 convertito con Legge n. 108/2021;
CONSIDERATO che, in data 26.05.2022 con prot. n. 241732, a seguito di richiesta telefonica dell'incaricato della gestione
delle manutenzioni degli immobili del Genio Civile di Treviso, è pervenuto il preventivo dell'impresa Emergo S.r.l. di Treviso
(TV) la quale ha presentato un'offerta di € 359,00 (IVA esclusa) e oneri della sicurezza compresi per l'esecuzione della
manutenzione in argomento;
VISTO che con pec prot.n. 278935 del 21.06.2022 l'impresa Emergo S.r.l. al fine di ottenere l'esonero dall'obbligo di
presentare la cauzione, ai sensi dell'art. 103 comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016, ha effettuato un ribasso dell'1% sull'importo
offerto, riducendolo così ad € 355,41 IVA esclusa;
PRESO ATTO che le verifiche dei requisiti, effettuate ai sensi di quanto previsto dalla Delibera di Giunta regionale n. 1823 del
6 dicembre 2019, allegato A punto 3.A) punto 2 per affidamenti di importo inferiore ad € 5.000,00, sono risultate regolari;
RITENUTO, alla luce di quanto sopra esposto, di procedere all'affidamento della manutenzione con cadenza semestrale del
defibrillatore semiautomatico esterno (DAE-AED) posizionato presso la sede del Genio Civile di Treviso di Viale A. De
Gasperi per 12 mesi continuativi per un importo di € 355,41 IVA esclusa e oneri della sicurezza compresi, all'impresa Emergo
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S.r.l. con sede legale in viale della Repubblica 209 cap 31100 - Treviso (TV) - CF/P.IVA 04467060267;
PRECISATO che il sopracitato affidamento avviene con la clausola di rescissione, come disposto dall'art. 1, comma 3, del D.L.
95/2012 convertito con L. 7 agosto 2012 n. 135 nel caso divenisse operativa una convenzione Consip;
VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;
VISTO l'art. 36, comma 2, del D.Lgs.n. 50/2016, come modificato dall'art.1, comma 2 lett. a) del DL n. 76/2020, convertito in
legge n. 120/2020 modificata dal DL n. 77/2021 convertito con Legge n. 108/2021;
VISTO l'art. 103, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016;
VISTO l'art. 1, comma 3, del D.L. 95/2012 convertito con L. 7 agosto 2012 n. 135;
decreta
Art.1) di considerare le premesse come parte integrante e sostanziale del presente atto;
Art. 2) di affidare, per le motivazioni espresse in premessa, la manutenzione con cadenza semestrale del defibrillatore
semiautomatico esterno (DAE-AED) posizionato presso la sede del Genio Civile di Treviso di Viale A. De Gasperi per 12 mesi
continuativi per un importo di € 355,41 IVA esclusa e oneri della sicurezza compresi, all'impresa Emergo S.r.l. con sede legale
in viale della Repubblica 209 cap 31100 - Treviso (TV) - CF/P.IVA 04467060267;
Art. 3) di dare atto, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 50/2016, che il responsabile unico del procedimento è l'ing. Salvatore Patti,
direttore della U.O. Genio Civile Treviso;
Art. 4) che gli interventi in oggetto vengono affidati con la clausola di rescissione, come disposto dall'art. 1, comma 3, del D.L.
95/2012, convertito con L. 7 agosto 2012 n. 135;
Art. 5) di dare atto che all'impegno di spesa si provvederà contestualmente alla stipula del contratto;
Art. 6) di dare atto che il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art.23 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
Art. 7) di pubblicare il presente atto nel sito Internet della Regione del Veneto, sezione Bandi-Avvisi-Concorsi;
Art.8) di pubblicare il presente decreto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Salvatore Patti
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(Codice interno: 480032)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 252 del 27 giugno 2022
Affidamento lavori di sostituzione mediante fornitura ed installazione di n. 4 archetti salvaparcheggio automatici
con telecomando per ripristino dell'utilizzo dei posti auto di proprietà demaniale presenti nel Lungo Sile Mattei di
pertinenza della sede del Genio Civile di Treviso. CIG ZCC36BB747 Decreto a contrarre e di aggiudicazione ex art. 32
comma 7 del D.Lgs.n. 50/2016 e ss.mm.ii.
[Demanio e patrimonio]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si affidano i lavori di sostituzione mediante fornitura ed installazione di n. 4 archetti
salvaparcheggio automatici con telecomando per ripristino dell'utilizzo dei posti auto di proprietà demaniale presenti nel
Lungo Sile Mattei di pertinenza della sede del Genio Civile di Treviso all'impresa A.C. Automazioni S.r.l. semplificata di
Paese (TV).

Il Direttore
PREMESSO CHE:
• la Direzione Uffici Territoriali per il Dissesto Idrogeologico con nota prot. n. 73453 del 17 febbraio 2022 ha messo a
disposizione dell'U.O. Genio Civile Treviso la somma di € 39.400,00 per l'anno 2022 per gli interventi di
manutenzione ordinaria dei beni mobili, immobili, apparecchiature ed impianti, a valere sul capitolo 103378 "Spese
per la manutenzione ordinaria dei locali ed impianti, beni mobili ed apparecchiature di sedi territoriali Geni Civili e
Servizi Forestali - acquisto di beni e servizi", per l'esecuzione di interventi di manutenzione delle sedi degli uffici
regionali dell'U.O. Genio Civile Treviso;
• l'U.O. Genio Civile Treviso ha la necessità di incaricare una ditta per eseguire i lavori di sostituzione mediante
fornitura ed installazione di n. 4 archetti salvaparcheggio automatici con telecomando per ripristino dell'utilizzo dei
posti auto di proprietà demaniale presenti nel Lungo Sile Mattei di pertinenza della sede del Genio Civile di Treviso;
• il Soggetto Aggregatore della Regione Veneto Azienda Zero non ha in corso questa tipologia di affidamenti;
• non è ancora attivo il lotto 5 della Convenzione Consip di Facility Management 4, dedicato agli enti pubblici situati
nelle province di Treviso, Vicenza, Padova, Venezia, Verona e Rovigo;
RICHIAMATO l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. il quale dispone che, prima dell'avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai
propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle
offerte;
RICHIAMATO nuovamente il comma 2 dell'art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. il quale dispone che per gli affidamenti
diretti effettuati ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett.a) dello stesso D.Lgs. n. 50/2016 (modificato dall'art. 51 del D.L. n. 77/2021,
convertito in Legge n. 108 del 29 luglio 2021) il decreto a contrarre può coincidere con il provvedimento di affidamento stesso;
VISTO che, sulla base dell'importo, ricorrono i presupposti per poter procedere ad un affidamento diretto dei lavori di
sostituzione mediante fornitura ed installazione di n. 4 archetti salvaparcheggio automatici con telecomando per ripristino
dell'utilizzo dei posti auto di proprietà demaniale presenti nel Lungo Sile Mattei di pertinenza della sede del Genio Civile di
Treviso, ai sensi di quanto previsto dall'art. 36, comma 2, del D.Lgs.n. 50/2016, come modificato dall'art.1, comma 2 lett. a)
del DL n. 76/2020, convertito in legge n. 120/2020 modificata dal DL n. 77/2021 convertito con Legge n. 108/2021;
CONSIDERATO che, in data 08.06.2022 con prot. n. 258272, a seguito di richiesta telefonica dell'incaricato della gestione
delle manutenzioni degli immobili del Genio Civile di Treviso e successivo sopralluogo, è pervenuto il preventivo dell'impresa
A.C. Automazioni S.r.l. semplificata di Paese (TV) la quale ha presentato un'offerta di € 2.037,35 (IVA esclusa) e oneri della
sicurezza compresi per l'esecuzione dei lavori in argomento;
VISTO che con pec prot.n. 265173 del 13.06.2022 l'impresa A.C. Automazioni S.r.l. semplificata al fine di ottenere l'esonero
dall'obbligo di presentare la cauzione, ai sensi dell'art. 103 comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016, ha effettuato un ribasso
sull'importo offerto, riducendolo così ad € 2.000,00 IVA esclusa;
PRESO ATTO che le verifiche dei requisiti, effettuate ai sensi di quanto previsto dalla Delibera di Giunta regionale n. 1823 del
6 dicembre 2019, allegato A punto 3.A) punto 2 per affidamenti di importo inferiore ad € 5.000,00, sono risultate regolari;
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RITENUTO, alla luce di quanto sopra esposto, di procedere all'affidamento dei lavori di sostituzione mediante fornitura ed
installazione di n. 4 archetti salvaparcheggio automatici con telecomando per ripristino dell'utilizzo dei posti auto di proprietà
demaniale presenti nel Lungo Sile Mattei di pertinenza della sede del Genio Civile di Treviso, per un importo di € 2.000,00
IVA esclusa e oneri della sicurezza compresi, all'impresa A.C. Automazioni S.r.l. semplificata con sede legale in via Fiume 2
cap 31038 Paese (TV) - CF/P.IVA 04693000269;
PRECISATO che il sopracitato affidamento avviene con la clausola di rescissione, come disposto dall'art. 1, comma 3, del D.L.
95/2012 convertito con L. 7 agosto 2012 n. 135 nel caso divenisse operativa una convenzione Consip;
VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;
VISTO l'art. 36, comma 2, del D.Lgs.n. 50/2016, come modificato dall'art.1, comma 2 lett. a) del DL n. 76/2020, convertito in
legge n. 120/2020 modificata dal DL n. 77/2021 convertito con Legge n. 108/2021;
VISTO l'art. 103, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016;
VISTO l'art. 1, comma 3, del D.L. 95/2012 convertito con L. 7 agosto 2012 n. 135;
decreta
Art.1) di considerare le premesse come parte integrante e sostanziale del presente atto;
Art. 2) di affidare, per le motivazioni espresse in premessa, l'esecuzione dei lavori di sostituzione mediante fornitura ed
installazione di n. 4 archetti salvaparcheggio automatici con telecomando per ripristino dell'utilizzo dei posti auto di proprietà
demaniale presenti nel Lungo Sile Mattei di pertinenza della sede del Genio Civile di Treviso, per un importo di € 2.000,00
IVA esclusa e oneri della sicurezza compresi, all'impresa A.C. Automazioni S.r.l. semplificata con sede legale in via Fiume 2
cap 31038 Paese (TV) - CF/P.IVA 04693000269;
Art. 3) di dare atto, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 50/2016, che il responsabile unico del procedimento è l'ing. Salvatore Patti,
direttore della U.O. Genio Civile Treviso;
Art. 4) che gli interventi in oggetto vengono affidati con la clausola di rescissione, come disposto dall'art. 1, comma 3, del D.L.
95/2012, convertito con L. 7 agosto 2012 n. 135;
Art. 5) di dare atto che all'impegno di spesa si provvederà contestualmente alla stipula del contratto;
Art. 6) di dare atto che il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art.23 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
Art. 7) di pubblicare il presente atto nel sito Internet della Regione del Veneto, sezione Bandi-Avvisi-Concorsi;
Art.8) di pubblicare il presente decreto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Salvatore Patti
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(Codice interno: 480033)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 253 del 27 giugno 2022
Decreto Legislativo n°112/98 e L.R. n°11/2001 Gestione demanio idrico. Affidamento sorveglianza della gestione del
demanio idrico per l'anno 2022. Affidamento all'Associazione Nazionale Alpini Sezione di Treviso del servizio di
sorveglianza e manovra dei manufatti idraulici ricadenti nei comuni di Ponte di Piave, Salgareda, Breda di Piave, San
Biagio di Callalta e Zenson di Piave lungo il fiume Piave per l'anno 2022, ed approvazione dello schema di convenzione
allegato 1 al presente provvedimento.
[Consulenze e incarichi professionali]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si affida il servizio di manovra e vigilanza dei manufatti idraulici ricadenti nel Bacino
Idrografico del fiume Piave, per il periodo 1.1.2022 31.12.2022 e si approva lo schema di convenzione allegato 1 al presente
provvedimento

Il Direttore
PREMESSO che:
• con D.Lgs n. 112/1998 in attuazione della Legge n. 59/1997 sono state conferite alle Regioni ed agli altri Enti locali,
tra l'altro, le funzioni amministrative in materia di demanio idrico e di difesa del suolo e quindi anche tutte le
prerogative connesse alla tutela ed alla disciplina dei corsi d'acqua ed il servizio di piena;
• le osservazioni dei livelli idrometrici, il servizio di guardia e la manovra delle chiaviche esistenti lungo le arginature
dei corsi d'acqua classificati in 2^ Categoria, venivano affidati dal Magistrato alle Acque, di norma, a privati i quali
venivano di volta in volta impiegati per tali incombenze e su chiamata del personale idraulico preposto, autorizzato
dal Direttore del servizio di piena;
• a causa delle mutate condizioni sociali, le difficoltà di reperire personale in loco, per interventi tumultuari disagevoli,
e principalmente in presenza di una moderna e più puntuale legislazione in materia di rapporto contrattuale, nonché
sulla tutela e la sicurezza dei lavoratori, si impone una nuova disciplina in materia;
• la particolare natura dei fiumi e dei suoi affluenti, di competenza dell'Unità Organizzativa Genio Civile Treviso, tale
per cui il servizio di piena implica un intervento con personale presente in loco, nonché una minuta conoscenza delle
problematiche relative al corso d'acqua;
VISTA la necessità di affidare la manovra e sorveglianza dei manufatti idraulici presenti lungo le arginature dei corsi d'acqua
ricadenti nel Bacino Idrografico del Fiume Livenza all'Associazione Nazionale Alpini Sezione di Treviso, tramite l'Unità di
Protezione Civile di Ponte di Piave - C.F. e P.IVA 01767950262 per un intervento con personale presente in loco e in possesso
di una minuta conoscenza delle problematiche relative al corso d'acqua del fiume Piave e dei suoi affluenti e che in più
occasioni si è dimostrato particolarmente addestrato e preparato ad affrontare situazioni di sofferenza idraulica nei territori di
Ponte di Piave, Salgareda, Breda di Piave, San Biagio di Callalta e Zenson di Piave per il quale verrà corrisposto un mero
rimborso spese annuo in € 5.000,00 fuori campo IVA;
VISTO che l'affidamento in questione esula dall'applicazione delle procedure ad evidenza pubblica di cui al D. Lgs. N.50/2016
e ss.mm.ii. in quanto essendo previsto un mero rimborso spese non è applicabile l'art.3 lett.ii) del sopracitato decreto che
definisce l'appalto pubblico come un contratto "a titolo oneroso" tenuto anche conto che questo assunto è confermato dal
criterio di valutazione dell'offerta più vantaggiosa dal punto di vista economico-finanziario previsto dal sopracitato decreto
legislativo, nel caso di procedure ad evidenza pubblica;
VISTO che l'Associazione Nazionale Alpini è un'associazione che opera senza scopo di lucro che si avvale in modo
determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri soci;
PRECISATO che il servizio in argomento non è economicamente redditizio, non fornisce un "ritorno di immagine"
economicamente valutabile per l'Associazione Nazionale Alpini e che pertanto non ricorrono le circostanze di cui alla sentenza
del Consiglio di Stato, Sez. V del 03.10.2017 n.4614;
DATO ATTO che all'impegno di spesa si provvederà con separato provvedimento sul capitolo di spesa n. 104068 "Spese per la
manutenzione e conservazione dei beni funzionali alla gestione del demanio idrico - Difesa del Suolo - trasferimenti correnti
artt. 86 e 89 D. Lgs. 112/1998".
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VISTA la L.R. 6/1980;
VISTO il D.Lgs. 31.03.1998 n. 112;
VISTA la L.R. 13.04.2001 n. 11;
VISTA la L.R. 23/06/2011, n. 118;
decreta
1. Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di affidare, per le motivazioni espresse in premessa all'Associazione Nazionale Alpini Sezione di Treviso, Unità di
Protezione Civile di Ponte di Piave C.F. e P.IVA 01767950262 la sorveglianza e manovra dei manufatti ricadenti nei
comuni di Ponte di Piave, Salgareda, Breda di Piave, San Biagio di Callalta e Zenson di Piave lungo il fiume Piave per
l'anno 2022, per il quale verrà corrisposto un compenso annuo quantificabile in € 5.000,00 fuori campo IVA a titolo di
mero rimborso spese;
3. di dare atto che la spesa sarà impegnata con successivo provvedimento, a valere sul capitolo di spesa n. 104068
"Spese per la manutenzione e conservazione dei beni funzionali alla gestione del demanio idrico - Difesa del Suolo trasferimenti correnti artt. 86 e 89 D.Lgs. 112/1998" del bilancio 2022;
4. di approvare lo schema di convenzione regolante prestazioni per il servizio di piena tra l'Associazione Nazionale
Alpini, Sezione di Treviso, Unità di Protezione Civile di Ponte di Piave e la Regione Veneto Unità Organizzativa
Genio Civile Treviso, allegato 1 al presente provvedimento;
5. Il presente decreto verrà pubblicato in forma integrale nel Bollettino Ufficiale delle Regione del Veneto ai sensi del
D.Lgs 33/2013 e art. 29 D.Lgs 50/2016.
Salvatore Patti
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(Codice interno: 480140)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 254 del 29 giugno 2022
Affidamento dei lavori di manutenzione degli impianti elettrici ed idraulici, dei serramenti e delle opere esterne
pertinenziali presso la sede del Genio Civile di Treviso e presso i Presidi idraulici per 12 mesi continuativi. CIG:
Z643592759. EFFICACIA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.
[Demanio e patrimonio]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento diventa efficace, a seguito verifica del possesso dei prescritti requisiti, l'aggiudicazione
definitiva a CO.SV.E.M. Consorzio Sviluppo Edilizia Moderna con sede a Castelfranco Veneto (TV) effettuata con decreto
del Direttore dell'U.O. Genio Civile Treviso n. 222 del 31 maggio 2022, relativa ai lavori di manutenzione degli impianti
elettrici ed idraulici, dei serramenti e delle opere esterne pertinenziali presso la sede del Genio Civile di Treviso e presso i
Presidi idraulici per 12 mesi continuativi

Il Direttore
VISTO il decreto del Direttore dell'U.O. Genio Civile Treviso n 222 del 31 maggio 2022 con il quale sono stati affidati a
CO.SV.E.M. Consorzio Sviluppo Edilizia Moderna con sede a Castelfranco con sede in via Marghera, 5 30133 Castelfranco
Veneto (TV) - C.F./P.IVA 00848630265, i lavori di manutenzione degli impianti elettrici ed idraulici, dei serramenti e delle
opere esterne pertinenziali presso la sede del Genio Civile di Treviso e presso i Presidi idraulici per 12 mesi continuativi;
CONSIDERATO che l'Unità Organizzativa Genio Civile Treviso non aveva proceduto, per motivi di urgenza, alla verifica dei
requisiti previsti dalla normativa vigente, dichiarati in data 18.05.2022 da CO.SV.E.M. Consorzio Sviluppo Edilizia Moderna,
indicando nel dispositivo del sopracitato decreto che, comunque, l'aggiudicazione sarebbe diventata efficace dopo la verifica
del possesso dei prescritti requisiti ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
PRESO ATTO che l'Ufficio ha verificato, acquisendo la necessaria documentazione risultata regolare, i requisiti previsti dalla
delibera di Giunta regionale n. 1823 del 6 dicembre 2019 allegato A punto 3.A) punto 2 per affidamenti di importo superiore
a € 5.000,00 e non superiore a €, 20.000,00;
VISTO l'art. 32 comma 7 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
decreta
• di considerare le premesse come parte integrante e sostanziale del presente atto;
• di prendere atto, fermo restando quanto già indicato nel decreto del Direttore dell'U.O. Genio Civile Treviso n. 222
del 31 maggio 2022, che l'aggiudicazione definitiva di affidamento a CO.SV.E.M. Consorzio Sviluppo Edilizia
Moderna con sede in Via Marghera, 5 30133 Castelfranco Veneto (TV) - C.F./P.IVA 00848630265 dei lavori di
manutenzione degli impianti elettrici ed idraulici, dei serramenti e delle opere esterne pertinenziali presso la sede del
Genio Civile di Treviso e presso i Presidi idraulici per 12 mesi continuativi è divenuta efficace a seguito della verifica
del possesso dei prescritti requisiti previsti dalla normativa vigente;
• di dare atto che all'impegno di spesa si provvederà contestualmente alla stipula del contratto;
• di dare atto che il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art.23 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
• di pubblicare il presente atto nel sito Internet della Regione del Veneto, sezione Bandi-Avvisi-Concorsi;
• di pubblicare il presente decreto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Salvatore Patti
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(Codice interno: 480141)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 257 del 29 giugno 2022
Concessione preferenziale di Derivazione d'acqua Sotterranea a uso ANTINCENDIO, con prelievo all'occorrenza
con portata massima moduli 0,033 (l/s 3,3), in comune di RESANA - T.U. 1775/1933 L.36/1994 e s.m.i - D.P.R. 238/1999
D.G.R.V. 597/2010. Concessionario: ECOFLAM BRUCIATORI S.P.A. - RESANA (TV). Pratica n. 969.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rilascio concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea

Il Direttore
VISTA la denuncia pozzo in data 10/08/1994 della ditta ECOFLAM BRUCIATORI S.P.A.;
VISTE le domande in data 20.06.2012 e 06/05/2022 della ditta ECOFLAM BRUCIATORI S.P.A., intesa ad ottenere la
concessione preferenziale di derivazione d'acqua indicata in oggetto;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita secondo la normativa vigente;
VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTI la L.36/1994 e s.m.i, il D.P.R. 238/1999, il D.G.R.V. 597/2010;
VISTO il disciplinare n. 9813 di repertorio del 09.06.2022 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la
concessione stessa
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta ECOFLAM BRUCIATORI S.P.A. (C.F. 00879740264), con sede a
RESANA (TV), Via Roma n. 64, la concessione di Derivazione d'acqua Sotterranea a uso antincendio, con prelievo
all'occorrenza con portata massima di mod. 0,033 (l/s 3,3), in comune di RESANA, fg. 10 mapp.35, in località Via Roma n. 64.
ART. 2 - La concessione è accordata per un periodo di venti anni decorrente dalla data del presente decreto, subordinatamente
all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 09.06.2022 n.9813 di repertorio e verso il pagamento
del canone annuo di € 266,60, riferito al corrente anno 2022, calcolato ai sensi della vigente normativa, da adeguarsi per le
annualità successive ai sensi di legge.
ART. 3 - Si dispone la pubblicazione presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai
sensi dell'art. 4 della Legge Regionale 27 dicembre 2011 n. 29 e dell'art. 7 del Manuale di gestione del Bollettino Ufficiale
della Regione del Veneto in versione telematica (BURVET) approvato con Deliberazione della Giunta Regionale 22 maggio
2012 n. 867.
Salvatore Patti
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(Codice interno: 480142)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 258 del 29 giugno 2022
Concessione di Derivazione d'acqua Sotterranea a uso Irriguo, con una portata media di mod. 0,00002 (l/s 0,002) e
massima di mod. 0,3 (l/s 30), in comune di ORMELLE (TV) - T.U. 1775/1933 D.P.R. 238/1999 D.Lgs 152/2006.
Concessionario: Società Agricola Ca' Franco s.s. di Bellese Fabio & C. A - ORMELLE (TV). Pratica n. 5977.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rilascio concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea

Il Direttore
VISTA la domanda in data 01.12.2020 della ditta Società Agricola Ca' Franco s.s. di Bellese Fabio & C. A, intesa ad ottenere
la concessione di derivazione d'acqua indicata in oggetto;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita secondo la normativa vigente, durante la quale non furono prodotte opposizioni e con
l'acquisizione del parere favorevole della competente Autorità di Bacino;
VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTI il D.P.R. 238/1999, la L.R. 11/2001 e il D.Lgs 152/2006;
VISTO il disciplinare n. 9812 di repertorio del 06.06.2022 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la
concessione stessa
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta Società Agricola Ca' Franco s.s. di Bellese Fabio & C. A (C.F.
03553210265), con sede a ORMELLE (TV), Via Saletto n. 17, la concessione di Derivazione d'acqua Sotterraneo a uso
Irriguo, con una portata media di mod. 0,00002 (l/s 0,002) e massima di mod. 0,3 (l/s 30), in comune di ORMELLE (TV), fg.
16 mapp.184.
ART. 2 - La concessione è accordata per un periodo di venti anni decorrente dalla data del presente decreto, subordinatamente
all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 06.06.2022 n.9812 di repertorio e verso il pagamento
del canone annuo di € 49,64, riferito al corrente anno 2022, calcolato ai sensi della vigente normativa, da adeguarsi per le
annualità successive ai sensi di legge.
ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del
14.03.2013.
ART. 4 - Si dispone la pubblicazione presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai
sensi dell'art. 4 della Legge Regionale 27 dicembre 2011 n. 29 e dell'art. 7 del Manuale di gestione del Bollettino Ufficiale
della Regione del Veneto in versione telematica (BURVET) approvato con Deliberazione della Giunta Regionale 22 maggio
2012 n. 867.
Salvatore Patti
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA
(Codice interno: 480143)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 313 del 28 giugno 2022
Decreto a contrarre, affidamento ed impegno della spesa per la "Riparazione urgente impianto rilevazione
incendi/anti-intrusione del Magazzino di Via Francia e di un interruttore differenziale presso l'Unità Organizzativa
Genio Civile Verona". Affidamento diretto ai sensi dell'art.36 comma 2 lettera a) D.lgs. 50/2016 Ditta: SOCIAL LIGHT
s.r.l.. Importo dell'intervento: Euro 1.073,60 (I.V.A. inclusa) Capitolo di spesa n. 103378 - C.I.G. ZC 53 63 74 7B.
[Demanio e patrimonio]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si affidano gli interventi di manutenzione urgenti indicati in oggetto nonché si impegna la
relativa spesa sul bilancio regionale per l'esercizio 2022.

Il Direttore
PREMESSO CHE:
• con nota in data 17/02/2022 protocollo 73417, la Direzione Uffici Territoriali per il Dissesto Idrogeologico aveva
comunicato l'autorizzazione a procedere all'affidamento dei servizi essenziali per il funzionamento delle sedi e luoghi
di lavoro entro il limite di spesa di € 25.000,00, a valere sul capitolo 103378 "Spese per la manutenzione ordinaria dei
locali ed impianti, beni mobili ed apparecchiature di sedi territoriali geni civili e servizi forestali - acquisto di beni e
servizi";
• si sono riscontrati un guasto nell'impianto di segnalazione dell'allarme antincendio del magazzino di via Francia ed un
mal funzionamento di un interruttore differenziale nello stabile di piazzale Cadorna a Verona;
• per la verifica dei malfunzionamenti suddetti è stata interpellata la ditta SOCIAL LIGHT s.r.l. con sede a Verona,
via Mezzomonte, n. 4, 37122 (VR), C.F./P.IVA. 04503820237, in quanto conosce gli impianti elettrici del magazzino
di via Francia e della sede di piazzale Cadorna avendo in passato eseguito interventi di adeguamento alla normativa
tecnica e di riparazione;
• la ditta SOCIAL LIGHT s.r.l. è intervenuta individuando le soluzioni tecniche offrendosi di procedere con urgenza
alle riparazioni degli impianti suddetti;
• la Ditta SOCIAL LIGHT s.r.l. ha presentato in data 16/06/2022, acquisita al protocollo regionale al n. 272071,
l'offerta per la riparazione urgente dell'impianto di rilevazione incendi/anti-intrusione del Magazzino di Via Francia e
dell'interruttore differenziale del fabbricato di piazzale Cadorna di Verona per l'importo di €. 880,00 (Euro ottocento
ottanta/00) oltre €. 193,60 (Euro centonovantatre/60), per IVA 22%, per un totale di €. 1.073,60 (Euro mille e settanta
tre /60);
• si è ritenuto pertanto di procedere mediante affidamento diretto ai sensi dell'art.36 comma 2 lettera a) del D.Lgs.
50/2016 in considerazione dell'urgenza;
• ai sensi del punto 7 del paragrafo 2 D.G.R. 1823/2019, così come modificato dalla D.G.R. 1004/2020, e considerato
l'importo dei lavori inferiore ad € 1.000,00, si intende derogare al principio di rotazione;
CONSIDERATO che l'offerta presentata dalla ditta SOCIAL LIGHT s.r.l. risulta congrua rispetto ai prezzi praticati nel libero
mercato;
CONSIDERATO CHE, ai sensi delle disposizioni contenute nell'allegato A alla D.G.R. n.1823 del 06/12/2019 e sulla base
delle dichiarazioni presentate ai sensi del D.P.R. 445/2000 in merito al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art.80
del D.P.R. 50/2016, per la Ditta SOCIAL LIGHT s.r.l. non sussistono motivi di esclusione per contrarre con la pubblica
amministrazione;
CONSIDERATO CHE sono state effettuate le verifiche dei requisiti dichiarati dalla ditta e che in particolare la stessa risulta in
regola con gli obblighi assicurativi e previdenziali come risulta dalla Documento Unico di Regolarità Contributiva rilasciato
dall'INAIL con protocollo n. 33212439 con scadenza validità 27.09.2022;
RITENUTO CHE possano essere affidati alla Ditta SOCIAL LIGHT S.R.L. con sede legale in Via Mezzomonte,4 - 37142
Verona (VR) codice fiscale e partita IVA 04503820237, R.E.A. VR 426065, anagrafica regionale n. 00175409, gli interventi
urgenti di riparazione e rimessa in servizio dell'impianto di rilevazione incendi e anti-intrusione del magazzino di via Francia
e la sostituzione di un interruttore differenziale presso la sede di piazzale Cadorna per l'importo di €. 880,00 (Euro ottocento
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ottanta/00) oltre €. 193,60 (Euro centonovantatre/60), per IVA 22%, e quindi per un totale di €. 1.073,60 (Euro mille e
settantatre/60);
CONSIDERATO CHE la spesa trova adeguata copertura con i fondi resi disponibili dalla Direzione Uffici Territoriali per il
Dissesto idrogeologico sul capitolo 103378 "Spese per la manutenzione ordinaria dei locali ed impianti, beni mobili ed
apparecchiature di sedi territoriali geni civili e servizi forestali - acquisto di beni e servizi", articolo 14 "Manutenzione
ordinaria e riparazioni", P.d.C. U.1.03.02.09.004 "Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari", a valere
sul bilancio regionale per l'esercizio 2022;
CONSIDERATO che per l'esiguità dell'importo stimato delle prestazioni, il contratto verrà stipulato ai sensi della D.G.R.
n.1823/2019, ovvero mediante invio a mezzo posta elettronica certificata di commessa d'ordine, contenente tutte le clausole
previste per l'esecuzione degli interventi in oggetto.
DATO ATTO CHE la relativa lettera d'ordine avente valore contrattuale, viene formalizzata contestualmente al presente
provvedimento;
CONSIDERATO che gli interventi di manutenzione in oggetto dovranno essere completati entro dieci giorni dal ricevimento
dell'ordine di commessa.
DATO ATTO che le obbligazioni da assumere con il presente provvedimento sono riconducibili a "debiti commerciali" ai
sensi delle vigenti direttive di bilancio.
CONSIDERATO che l'obbligazione è giuridicamente perfezionata alla data del presente atto ed è esigibile entro il presente
esercizio finanziario;
RITENUTO di procedere quindi all'impegno di spesa della somma di €. 880,00 (Euro ottocento ottanta/00) oltre € 193,60
(Euro cento novantatre/60), per IVA 22%, e quindi per un totale di €. 1.073,60 (Euro mille e settanta tre /60), necessaria per
l'esecuzione degli interventi in oggetto.;
VISTI
• il D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli art. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n°
42" in particolare il comma 3 dell'art. 10;
• la L.R. 29.11.2001 n.39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";
• la D.G.R. n.1004 del 04 agosto 2020 "Aggiornamento degli indirizzi operativi per la gestione delle procedure di
acquisizione di servizi, forniture e lavori sotto soglia comunitaria per le esigenze della Regione del Veneto. DGR
1823/2019. D.Lgs. 50/2016";
• la Legge Regionale n. 36 del 20/12/2021 che approva il "Bilancio di previsione 2022-2024";
• il DSGP n. 19/2021 che approva il "Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024";
• la D.G.R n. 42 del 25/01/2022 che approva le direttive per la gestione del "Bilancio di previsione 2022-2024";
• la D.G.R. n. 863 del 22/06/2021 "Adempimenti connessi all'avvio della XI legislatura e preordinati alla definizione
dell'articolazione amministrativa della Giunta regionale";
decreta
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di affidare, ai sensi degli artt. 32, comma 2 e 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per le motivazioni
riportate nelle premesse, alla ditta SOCIAL LIGHT S.R.L. con sede legale in Via Mezzomonte, 4 a Verona (VR) gli
interventi urgenti di riparazione e rimessa in servizio dell'impianto di rilevazione incendi e anti-intrusione del
magazzino di via Francia e la sostituzione di un interruttore differenziale presso la sede di piazzale Cadorna per
l'importo di €. 880,00 (Euro ottocento ottanta/00) oltre €. 193,60 (Euro centonovantatre/60), per IVA 22%, e quindi
per un totale di €. 1.073,60 (Euro mille e settantatre/60) - C.I.G. ZC 53 63 74 7B;
3. di impegnare la spesa secondo le specifiche e l'esigibilità contenute nell'Allegato A Contabile del presente atto, del
quale costituisce parte integrante e sostanziale, per le motivazioni contenute nelle premesse a valere sulle risorse di cui
al capitolo U103378 "Spese per la manutenzione ordinaria dei locali ed impianti, beni mobili ed apparecchiature di
sedi territoriali geni civili e servizi forestali - acquisto di beni e servizi" P.d.C. U.1.03.02.09.004 "Manutenzione
ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari", a valere sul bilancio regionale per l'esercizio 2022;
4. di attestare che l'imputazione della spesa relativa all'obbligazione di cui al punto 2) del presente dispositivo avviene
secondo esigibilità nell'esercizio finanziario indicato nel suddetto Allegato Contabile;
5. di dare atto che la spesa di cui al punto 2) del presente provvedimento costituisce un debito commerciale;
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6. di stabilire che l'attività di cui al punto 2) del presente provvedimento deve essere concluse entro 10 (dieci) giorni
dalla data del ricevimento dell'ordine di commessa;
7. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente provvedimento non rientra nelle tipologie soggette
a limitazioni di cui alla legge regionale 7 gennaio 2011 n. 1;
8. di stabilire che le liquidazioni di spesa, da effettuare entro gg. 30 (trenta) dalla presentazione di regolare fattura,
saranno disposte ai sensi dell'articolo 44 e seguenti della L.R. n.39/2001 e che tutti gli atti amministrativi successivi al
presente provvedimento afferenti i lavori e le attività in argomento, sono di competenza del Direttore dell'Unità
Organizzativa Genio Civile Verona;
9. di attestare che l'obbligazione è perfezionata alla data del presente provvedimento, giusta lettera d'ordine formalizzata
in data odierna, secondo l'uso del commercio ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 ed ai sensi della
D.G.R. n. 1823/2019 e che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole
di finanza pubblica;
10. di attestare che i beni su cui si realizza l'investimento sono di proprietà regionale;
11. di provvedere a comunicare ai soggetti beneficiari le informazioni relative all'impegno, ai sensi dell'art. 56 c.7 del
D.lgs. 118/2011;
12. di dare atto che la spesa di cui al presente provvedimento non rientra fra gli obiettivi del DEFR da monitorare;
13. di stabilire che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale da parte di chiunque ne abbia
interesse e ne sia legittimato, al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro 30 giorni dalla conoscenza
(D.lgs. n. 104 del 06/07/2010 e L. 1034 del 06/12/1971) o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica entro 120 giorni dalla conoscenza (D.P.R. n. 1199 del 24/11/1971);
14. di pubblicare il presente atto sul Profilo Committente della Regione del Veneto, www.regione.veneto.it, all'interno del
link "Bandi, Avvisi e Concorsi", ai sensi dell'art. 29, comma 1 del D.Lgs. 50/2016;
15. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del combinato disposto degli artt. 23 e
37 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
16. di pubblicare integralmente il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Domenico Vinciguerra
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(Codice interno: 480144)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 314 del 28 giugno 2022
R.D. 11.12.1933, n. 1775: autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee per uso irriguo sul foglio n. 13 mappale n.
18 del Comune di Isola Rizza (VR), in via Broggio. Richiedente: Micheletti Giovanni Paolo Pratica D/13867.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si consente la ricerca d'acqua.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
- Istanza di ricerca e concessione del 21/02/2022 (prot. n. 78282);
- Avviso di deposito della domanda prot.n. 117846 del 15/03/2022 pubblicato sul Bur n. 40 del 25/03/2022;
- Valutazione ex Ante predisposta dal Genio Civile di Verona prot. n. 117854 del 15/03/2022;
- Dichiarazione Acque Veronesi S.c. a r.l. prot.n. 7239 del 22/03/2022;
- Dichiarazione Consorzio di Bonifica Veronese prot. n. 3454 del 22/03/2022;
- Ordinanza n. 211 del 28/04/2022 di ammissione ad istruttoria dell'istanza.

Il Direttore
VISTA la domanda del 21/02/2022 (prot. n. 78282) presentata dal Sig. Micheletti Giovanni Paolo -omissis-, per l'ottenimento
dell'autorizzazione alla ricerca mediante terebrazione di un pozzo sul terreno catastalmente individuato al foglio n. 13 mappale
n. 18 del Comune di Isola Rizza (VR) in via Broggio, nonché della concessione di derivazione d'acqua sotterranea per medi l/s
1,43 (pari a mod. 0,0143) e massimi l/s 8,58 (pari a mod. 0,0858) e un volume massimo annuo di mc 29.700,00 ad uso irriguo;
VISTO l'avviso di deposito della domanda pubblicato sul BURVET n. 40 del 25/03/2022 a seguito del quale non sono
pervenute domande concorrenti;
VISTI il titolo II del T.U. n. 1775 del 11.12.1933, il D.Lgs. n. 152/2006, il D.Lgs. n. 112/98, la Legge Regionale n. 11/2001, il
D.P.R. n. 238/1999, la Delibera della Giunta Regionale n. 2928 del 19.09.2004, la Delibera del Consiglio Regionale n. 107 del
05.11.2009 (Piano Tutela delle Acque) e ss.mm.ii.;
VISTE le dichiarazioni del Consorzio di Bonifica Veronese prot. n. 3454 del 22/03/2022;
VISTA la nota del Gestore del Servizio Idrico Integrato Acque Veronesi S.c. a r.l. prot.n. 7239 del 22/03/2022 che dichiara
l'assenza di opere di derivazione e captazione di acque destinate al consumo umano nel raggio di 200 m dal sito di interesse;
CONSIDERATO che:
• con Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po (ora Distretto Idrografico Padano)
n. 8 del 17.12.2015 è stata adottata la c.d. "Direttiva Derivazioni" che nello specifico ridefinisce modalità e
competenze per il rilascio del sopra citato parere tecnico vincolante ex art. 96 comma 1 D.Lgs. n. 152/2006;
• l'Accordo Interdistrettuale del 6 luglio 2018 ha individuato modalità omogenee di tutela e gestione dei corpi idrici
• sotterranei del Veneto situati a scavalco fra le aree di competenza dei Distretti idrografici del Po e delle Alpi Orientali
e secondo il quale la valutazione delle captazioni dall'acquifero sotterraneo nella Regione del Veneto viene posta in
essere con la metodologia contenuta nella Direttiva Derivazioni del Distretto Idrografico delle Alpi Orientali anche
per le derivazioni ricadenti in territorio di competenza del Distretto Idrografico Padano.
• con Circolare prot. n. 488062 del 29.11.2018 la Regione Veneto - Area Tutela e Sviluppo - Direzione Operativa ha
stabilito la procedura con la quale la U.O. Genio Civile territorialmente competente procede in autonomia a valutare le
nuove domande di concessione applicando la metodologia descritta al punto 5 dell'approccio metodologico per la
Valutazione Ambientale Ex Ante delle derivazioni idriche, allegato alla Delibera n. 2 della Conferenza Istituzionale
Permanente del Distretto Idrografico delle Alpi Orientali del 14.12.2017.
VISTO l'esito della Valutazione ex ante predisposta dal Genio Civile di Verona prot. n. 117854 del 15/03/2022 che rileva una
classe di impatto "LIEVE" unitamente ad un rischio ambientale "BASSO" con conseguente AMMISSIBILITA' dell'istanza in
oggetto;
VISTI il R.D. 1775/33 e ss. mm. ii. Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, il D.Lgs.n.112/98, la
D.C.R.V. 107/2009 e s.m.i. e le D.G.R.V. nn. 694/2013 e 1628/2015;
decreta
1. Di autorizzare MICHELETTI GIOVANNI PAOLO, così come in premessa individuato, ad effettuare la terebrazione
di un pozzo per la ricerca di acque sotterranee, nel terreno sito nel Comune di Isola Rizza (VR), in via Broggio,
distinto nel catasto terreni del medesimo Comune al foglio n. 13 mappale n. 18, per una portata media pari a l/s 1,43
(mod. 0,0143) e una massima pari a l/s 8,58 (mod. 0,0858) e un volume massimo derivabile di mc/annui 29.700,00 ad
uso irriguo. Tali acque potranno essere prelevate solo a seguito di acquisizione di regolare concessione ex R.D.
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1775/1933.
2. La presente autorizzazione ha validità di mesi 12 (dodici) dal suo rilascio alle seguenti condizioni, pena la revoca:
♦ la testa del pozzo dovrà essere realizzata in modo da permettere la verifica della profondità e la misura del
livello piezometrico della falda;
♦ la ricerca dovrà essere effettuata sino alla profondità minima compatibile con l'uso richiesto, riservando la
falda più profonda e protetta all'uso idropotabile che ai sensi dell'art. 144 del D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006 è
prioritario rispetto agli altri usi;
♦ il pozzo non dovrà provocare danni ai pozzi vicini, pubblici o privati, debitamente autorizzati o denunciati,
né turbative di alcun genere alle falde acquifere della zona;
♦ qualora il livello piezometrico dell'acqua del pozzo risultasse superiore a quello del piano campagna, al
pozzo stesso dovranno essere applicate idonee apparecchiature atte ad evitare, durante l'esercizio, lo sperpero
continuo di acqua e le sovra pressioni dovute alle manovre di apertura e chiusura;
♦ ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. n. 275/93 - art.165 del D.Lgs. n. 152/2006 e Legge Regionale n.1 del
30.01.2004 il richiedente dovrà provvedere all'installazione ed al buon funzionamento di idonei strumenti per
la misura della portata delle acque prelevate (contatori) e farne denuncia ai competenti uffici;
♦ qualora la temperatura dell'acqua trovata fosse superiore ai 15 °C e dunque classificata come risorsa
geotermica, l'uso è disciplinato dal D.Lgs. n. 22 del 11.02.2010, dal D.P.R. n. 395 del 27.05.1991 e dalla
Legge Regionale n.40 del 10.10.1989. In tal caso il richiedente dovrà interrompere tutte le fasi della ricerca
oggetto del presente dispositivo e darne comunicazione alla Unità Organizzativa Genio Civile di Verona
segnalando il rinvenimento della risorsa al Servizio Geologico e Attività Estrattive c/o la Direzione Difesa
del Suolo e della Costa di Venezia mediante compilazione del modello di cui all'allegato A/1 della DGR n.
4105 del 29.12.2009;
♦ il richiedente dovrà tempestivamente segnalare alla Direzione Generale Energia e Risorse Minerarie U.N.M.I.G. (Ufficio Nazionale Minerario Idrocarburi e Geotermia) - Sezione di Bologna - Via Zamboni n.1,
eventuali manifestazioni di gas idrocarburi che si verificassero durante i lavori;
♦ in ottemperanza a quanto disposto dalla Legge n. 464 del 04.08.1984, qualora la terebrazione in argomento
risultasse superiore ai trenta metri di profondità dal piano campagna, il richiedente (in solido con l'impresa
esecutrice dei lavori) ha l'obbligo di comunicare all'ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca
Ambientale) Servizio Geologico d'Italia - Dipartimento Difesa del Suolo Geologia Applicata e Idrogeologia
in Via Vitaliano Brancati n. 48 - 00144 - ROMA, utilizzando solamente i moduli reperibili dal sito internet
http://www.isprambiente.gov.it/site/it-IT/ISPRA/Adempimenti_di_legge/Trasmissione_informazioni_Legge_464-84/,
l'inizio dei lavori (Mod. 1), eventuali sospensioni (Mod. 2), riprese (Mod.3) e fine indagine (Mod.4 e 4bis).
Inoltre, come previsto dal D.M. del 11/03/1988, in applicazione delle norme tecniche riguardanti le indagini
sui terreni e sulle zone di cui all'art. 1 del D.M. precitato, ed in particolare ai punti A-B-L, il richiedente
dovrà trasmettere sempre, al succitato indirizzo il progetto di emungimento con allegata una dettagliata
relazione geotecnica e geologica;
♦ copia della sopra citata documentazione dovrà altresì essere trasmessa alla Regione del Veneto alla Direzione
Difesa del Suolo e della Costa, alla Direzione Ambiente e Transizione Ecologica ed alla presente UO Genio
Civile di Verona;
♦ nel caso di prelievi d'acqua destinata al consumo umano dovranno essere rispettate tutte le disposizioni
previste dal D.Lgs.03.04.2006 n.152;
♦ ai sensi della L.R. n. 40 del 10.10.1989 e della delibera della Giunta Regionale n. 877 del 27.02.1987, la
Ditta dovrà tenere presente prioritariamente l'esigenza di salvaguardia degli eventuali acquiferi termominerali
nel sottosuolo interessato dalla ricerca.
3. La presente autorizzazione è rilasciata esclusivamente ai sensi dell'art. 95 R.D. 1775/1933 e non comprende pareri ed
autorizzazioni di altri Enti. Autorizza esclusivamente la ricerca d'acqua ma non il suo utilizzo, che rimane
pertanto subordinato al rilascio del provvedimento finale di concessione di derivazione d'acqua.
4. La presente autorizzazione sospende il procedimento di concessione di derivazione d'acqua fino alla presentazione da
parte del richiedente ai sensi dell'art. 103 T.U. 1775/1933 delle risultanze della ricerca, da effettuarsi entro 30 (trenta)
giorni dal termine dei lavori.
5. Gli interventi che saranno realizzati in fase di ricerca sono da considerarsi a totale ed esclusivo rischio della ditta
richiedente, la quale, in caso di mancato rilascio della suddetta concessione, non potrà pretendere alcun risarcimento
da parte dell'Amministrazione Regionale del Veneto.
6. Di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Regionale delle Acque o al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero,
alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.
7. Che il presente decreto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 in
formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Domenico Vinciguerra
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(Codice interno: 480145)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 315 del 28 giugno 2022
R.D. 11.12.1933, n. 1775: Concessione di derivazione d'acqua pubblica dalla falda sotterranea nel Comune di San
Bonifacio (VR) in località Corte Prova, mediante un pozzo per il prelievo della risorsa idrica ad uso irriguo, foglio 11
mappale 702/703. Concessionario: Colli Lorenzo Pratica D/13080.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si consente il prelievo della risorsa idrica.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
- Istanza di ricerca e concessione in data 08.01.2018 prot. G. C. n. 5324.
- Avviso di deposito della domanda pubblicato sul BURVET n. 32 del 05 aprile 2019.
- Parere favorevole del Distretto delle Alpi Orientali prot. n. 1718 del 29.03.2019.
- Dichiarazione del Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta prot.n. 2284 del 04.03.2019;
- Ordinanza n. 200 del 13.05.2019 di ammissione ad istruttoria dell'istanza; disciplinare d'uso della concessione n. 2602 del
22.06.2022.
Atto soggetto al decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, art. 23.

Il Direttore
VISTA la domanda del 08.01.2018 (prot. n. 5324) presentata da Colli Lorenzo -omissis-, per l'ottenimento dell'autorizzazione
alla ricerca mediante terebrazione di un pozzo sul terreno individuato catastalmente al foglio 11 mappale 702/703 nel Comune
di San Bonifacio (VR), nonché della concessione di derivazione d'acqua sotterranea per medi mod. 0,003 (pari a l/s 0,3) e
massimi mod. 0,018 (pari a 1,8 l/s) e un volume massimo annuo di 4.800 m3 ad uso irriguo in loc. Corte Prova;
VISTO il parere favorevole rilasciato dall'Ente Gestore del Servizio Idrico Integrato Società Acque Veronesi S.c. a r.l. con nota
prot. n. 4861 del 25.02.2019;
VISTO il parere, obbligatorio e vincolante, favorevole dell'Autorità di Bacino Distretto delle Alpi Orientali - Ufficio di Trento
prot.n. 1718 del 29.03.2019 espresso ai sensi dell'art. 7, R.D. 1775/1933, cosi come modificato dall'art. 96, comma 1, D.Lgs. n.
152/2006 in ordine alla compatibilità dell'utilizzazione della risorsa con le previsioni del Piano di Tutela delle Acque ai fini del
controllo sull'equilibrio del bilancio idrico e idrologico;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;
VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive
modificazioni ed integrazioni;
VISTI il D.Lgs. n.112/98, la L.R. n. 11/01, l'art.18 della L.R. n. 27/2003, il D.Lgs 152/2006 e la D.C.R. Veneto n. 107 del
05/11/2009 e loro ss.mm. e ii.;
VISTO il disciplinare d'uso della concessione n. 2602 del 22.06.2022 sottoscritto dalle parti contenente obblighi e condizioni
cui è vincolata la derivazione di acque pubbliche in oggetto;
RITENUTO che sussistano i presupposti per il rilascio della concessione di derivazione d'acqua alle condizioni di cui al
disciplinare n. 2602 del 22.06.2022, allegato parte integrante del presente atto;
decreta
1. Di concedere, fatti salvi i diritti di terzi, a Colli Lorenzo, come in premessa indicato, il diritto a derivare acque
pubbliche dalla falda sotterranea nel Comune di San Bonifacio (VR) in località Corte Prova, nella misura di medi
mod. 0,003 (pari a l/s 0,3) e massimi mod. 0,018 (pari a 1,8 l/s) e un volume massimo annuo di 4.800 m3 ad uso
irriguo, mediante prelievo dal pozzo ubicato nel terreno di proprietà ed identificato catastalmente al foglio 11 mappale
702/703.
2. Di accordare la concessione per anni 20 (venti) a decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31/12/2042,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare n. 2602 del 22.06.2022 sottoscritto dalle
parti, nonché al pagamento del canone annuo di derivazione pari a € 49,64 calcolato per l'anno 2022 ai sensi della
vigente normativa, e soggetto ad adeguamenti ISTAT per le annualità successive ai sensi di legge.
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3. Il presente decreto costituisce altresì, nei limiti delle condizioni imposte dall'art. 20 R.D. 1775/1933, nulla osta
all'utilizzazione dell'acqua da parte di eventuali affittuari, i quali dovranno attenersi alle medesime condizioni di
prelievo ed uso della risorsa impartite dal presente decreto e relativo disciplinare n. 2602 del 22.06.2022, previo
accordo tra le parti e comunicazione a firma congiunta del proprietario ed affittuario da depositarsi al Genio Civile di
Verona almeno 30 (trenta) giorni prima dell'utilizzo della risorsa idrica.
4. Di approvare l'allegato disciplinare della concessione d'uso n. 2602 del 22.06.2022, parte integrante del presente
decreto, stipulato tra Colli Lorenzo, come in precedenza indicato, e il Direttore pro tempore dell'Unità Organizzativa
Genio civile Verona.
5. Di dare atto che il seguente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013
n. 33, articolo 23.
6. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai sensi della legge
regionale 27 dicembre 2011 n. 29 e della DGR 14 maggio 2013 n. 677, con esclusione del disciplinare di concessione.
7. Di informare che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso ai Tribunali delle Acque Pubbliche (TRAP o
TSAP), al Tribunale Amministrativo Regionale o in alternativa a quest'ultimo ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica entro 120 giorni, nei modi e nei termini previsti dalla normativa vigente.
Domenico Vinciguerra

Allegato (omissis)
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(Codice interno: 480146)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 316 del 28 giugno 2022
R.D. 11.12.1933, n. 1775: Concessione di derivazione d'acqua pubblica dalla falda sotterranea nel Comune di Roncà
(VR), mediante un pozzo per il prelievo della risorsa idrica ad uso irriguo. Concessionario: DANESE SILVANO
Pratica D/11881.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si consente il prelievo della risorsa idrica.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
- domanda prot.n. 72086 del 16/02/2021;
- parere del Distretto delle Alpi Orientali prot.n. 1511 del 03/03/2022;
- disciplinare d'uso della concessione prot.n. 2598 del 22/06/2022.
Atto soggetto al decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, art. 23.

Il Direttore
VISTA l'istanza presentata il 16/02/2021 (prot.n. 72086) Da Danese Silvano, - omissis -, tesa ad ottenere la concessione di
derivazione di acqua pubblica dalla falda sotterranea per uso irriguo, mediante il pozzo di prelievo nel Comune di Roncà (VR),
infisso sul terreno di proprietà, catastalmente individuato sul fg. 15 mappale n. 324;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;
VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive
modificazioni ed integrazioni;
VISTI il D.Lgs. n.112/98, la L.R. n. 11/01, l'art.18 della L.R. n. 27/2003, il D.Lgs 152/2006 e la D.C.R. Veneto n. 107 del
05/11/2009 e loro ss.mm. e ii.;
VISTO il disciplinare d'uso della concessione protocollo n. 2598 del 22/06/2022 sottoscritto dalle parti contenente obblighi e
condizioni cui è vincolata la derivazione di acque pubbliche in oggetto;
RITENUTO che sussistano i presupposti per il rilascio della concessione di derivazione d'acqua alle condizioni di cui al
disciplinare n. 2598 del 22/06/2022, allegato parte integrante del presente atto;
decreta
1. Di concedere, fatti salvi i diritti di terzi, a Danese Silvano, come in premessa indicato, il diritto a derivare acque
pubbliche dalla falda sotterranea nel Comune di Roncà (VR), per medi mod. 0,0024 (l/s 0,24) e massimi mod. 0,0144
(l/s 1,44) e un volume massimo annuo di mc 3.150,00 per l'uso irriguo di complessivi 4,80 ettari di terreno (fg. 14
mappali 324-1071-1072-1070-714-312-1369-317-1069), mediante prelievo dal pozzo ubicato nel terreno di proprietà
ed identificato catastalmente al foglio 15 mappale 324 del Comune di Roncà (VR).
2. Di accordare la concessione per anni 20 (venti) a decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31/12/2042,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare n. 2598 del 22/06/2022 sottoscritto dalle
parti, nonché al pagamento del canone annuo di derivazione pari a € 49,64 calcolato per l'anno 2022 ai sensi della
vigente normativa, e soggetto ad adeguamenti ISTAT per le annualità successive ai sensi di legge.
3. Il presente decreto costituisce altresì, nei limiti delle condizioni imposte dall'art. 20 R.D. 1775/1933, nulla osta
all'utilizzazione dell'acqua da parte di eventuali affittuari, i quali dovranno attenersi alle medesime condizioni di
prelievo ed uso della risorsa impartite dal presente decreto e relativo disciplinare prot.n. 2598 del 22/06/2022, previo
accordo tra le parti e comunicazione a firma congiunta del proprietario ed affittuario da depositarsi al Genio Civile di
Verona almeno 30 (trenta) giorni prima dell'utilizzo della risorsa idrica.
4. Di approvare l'allegato disciplinare della concessione d'uso prot.n. 2598 del 22/06/2022, parte integrante del presente
decreto, stipulato tra Danese Silvano, come in precedenza indicato, e il Direttore pro tempore dell'Unità Organizzativa
Genio civile Verona.
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5. Di dare atto che il seguente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013
n. 33, articolo 23.
6. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai sensi della legge
regionale 27 dicembre 2011 n. 29 e della DGR 14 maggio 2013 n. 677, con esclusione del disciplinare di concessione.
7. Di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Regionale delle Acque o al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero,
alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.
Domenico Vinciguerra

Allegato (omissis)
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(Codice interno: 480147)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 317 del 28 giugno 2022
R.D. 11.12.1933, n. 1775: Concessione di derivazione d'acqua pubblica dalla falda sotterranea nel Comune di San
Bonifacio (VR) in via Favorita, mediante un pozzo per il prelievo della risorsa idrica ad uso irriguo. Concessionario:
COLLI MARIA CRISTINA Pratica D/13083.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si consente il prelievo della risorsa idrica.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
- domanda prot.n. 6910 del 09/01/2018;
- parere del Distretto delle Alpi Orientali prot.n. 2320 del 04/03/2019;
- disciplinare d'uso della concessione prot.n. 2599 del 22/06/2022.
Atto soggetto al decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, art. 23.

Il Direttore
VISTA l'istanza presentata il 09/01/2018 (prot.n. 6910), da Colli Maria Cristina, - omissis -, tesa ad ottenere la concessione di
derivazione di acqua pubblica dalla falda sotterranea per uso irriguo, mediante il pozzo di prelievo nel Comune di San
Bonifacio (VR), in via Favorita, infisso sul terreno di proprietà, catastalmente individuato sul fg. 11 mappale n. 122;
VISTO l'esito favorevole della ricerca di acque sotterranee effettuata ai sensi dell'art. 95 R.D. 1775/1933 autorizzata con
Decreto della U.O. Genio Civile di Verona n. 510 del 24/10/2019 mediante realizzazione del pozzo infisso nel Comune di San
Bonifacio (VR) in via Favorita sul foglio 11 mappale 122;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;
VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive
modificazioni ed integrazioni;
VISTI il D.Lgs. n.112/98, la L.R. n. 11/01, l'art.18 della L.R. n. 27/2003, il D.Lgs 152/2006 e la D.C.R. Veneto n. 107 del
05/11/2009 e loro ss.mm. e ii.;
VISTO il disciplinare d'uso della concessione protocollo n. 2599 del 22/06/2022 sottoscritto dalle parti contenente obblighi e
condizioni cui è vincolata la derivazione di acque pubbliche in oggetto;
RITENUTO che sussistano i presupposti per il rilascio della concessione di derivazione d'acqua alle condizioni di cui al
disciplinare n. 2599 del 22/06/2022, allegato parte integrante del presente atto;
decreta
1. Di concedere, fatti salvi i diritti di terzi, a Colli Maria Cristina, come in premessa indicata, il diritto a derivare acque
pubbliche dalla falda sotterranea nel Comune di San Bonifacio (VR), in via Favorita, per medi mod. 0,0027 (l/s 0,27)
e massimi mod. 0,0162 (l/s 1,62) e un volume massimo annuo di mc 4.203,00 per l'uso irriguo di complessivi 4,2036
ettari di terreno (fg. 11 mappali 122-711), mediante prelievo dal pozzo ubicato nel terreno di proprietà ed identificato
catastalmente al foglio 11 mappale 122 del Comune di San Bonifacio (VR).
2. Di accordare la concessione per anni 20 (venti) a decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31/12/2042,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare n. 2599 del 22/06/2022 sottoscritto dalle
parti, nonché al pagamento del canone annuo di derivazione pari a € 49,64 calcolato per l'anno 2022 ai sensi della
vigente normativa, e soggetto ad adeguamenti ISTAT per le annualità successive ai sensi di legge.
3. Il presente decreto costituisce altresì, nei limiti delle condizioni imposte dall'art. 20 R.D. 1775/1933, nulla osta
all'utilizzazione dell'acqua da parte di eventuali affittuari, i quali dovranno attenersi alle medesime condizioni di
prelievo ed uso della risorsa impartite dal presente decreto e relativo disciplinare prot.n. 2599 del 2206/2022, previo
accordo tra le parti e comunicazione a firma congiunta del proprietario ed affittuario da depositarsi al Genio Civile di
Verona almeno 30 (trenta) giorni prima dell'utilizzo della risorsa idrica.
4. Di approvare l'allegato disciplinare della concessione d'uso prot.n. 2599 del 22/06/2022, parte integrante del presente
decreto, stipulato tra Colli Maria Cristina, come in precedenza indicata, e il Direttore pro tempore dell'Unità
Organizzativa Genio civile Verona.
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5. Di dare atto che il seguente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013
n. 33, articolo 23.
6. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai sensi della legge
regionale 27 dicembre 2011 n. 29 e della DGR 14 maggio 2013 n. 677, con esclusione del disciplinare di concessione.
7. Di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Regionale delle Acque o al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero,
alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.
Domenico Vinciguerra

Allegato (omissis)
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA
(Codice interno: 480040)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 371 del 27 giugno 2022
Concessione di derivazione d'acqua, moduli medi 0.0166 da falda sotterranea in Comune di LONIGO (VI), per uso
Irriguo. Richiedente: DAL MASO GAETANO, C.F. n. (omissis) Partita IVA n. 02648950240 con sede in SAREGO.
Pratica n.920/AG.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia la concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea ad uso Irriguo in comune di LONIGO
a favore della ditta DAL MASO GAETANO.
Istanza di rinnovo della ditta del 10.08.2000 prot. n. 7852/327 T.U. 11.12.1933, n.1775.

Il Direttore
VISTA l'istanza in data 10.08.2000 della ditta DAL MASO GAETANO, intesa ad ottenere il rinnovo della concessione a
derivare dalla falda sotterranea in Comune di LONIGO mod. medi 0.0166 d'acqua pubblica ad uso Irriguo;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte opposizioni;
VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive
modificazioni ed integrazioni e il D.Lgs n.152/2006;
VISTI gli atti dell'istruttoria la concessione viene rilasciata per una portata media di moduli 0.0166 pari a l/sec. 1.66;
VISTO il disciplinare n. 227 di registro atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, sottoscritto in data 13.06.2022,
contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta DAL MASO GAETANO (C.F. n. "OMISSIS") con sede a "OMISSIS" il
diritto di derivare dalla falda sotterranea in località "OMISSIS", mod. medi 0.0166 d'acqua per utilizzo Irriguo.
ART. 2 - La concessione è accordata per anni 7 (sette) successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 13.06.2022 n. 227 di registro atti
dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, e verso il pagamento del canone annuo di € 49.64 per l'anno 2022, calcolato ai
sensi della L.R. 13.04.2001, n.11 e successive disposizioni. Tale canone verrà annualmente aggiornato in base al tasso di
inflazione programmato.
ART. 3 - Di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del
27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n. 677.
Giovanni Paolo Marchetti
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(Codice interno: 480041)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 372 del 27 giugno 2022
Concessione di derivazione d'acqua, moduli medi 0.0025 da falda sotterranea in Comune di VILLAVERLA (VI),
per uso Irriguo. Richiedente: COMBERLATO GIOVANNI, C.F. n. (omissis) con sede in CALDOGNO. Pratica
n.423/LE.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia la concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea ad uso Irriguo in comune di
VILLAVERLA a favore della ditta COMBERLATO GIOVANNI.
Istanza di rinnovo della ditta del 19.07.2017 prot. n. 296599 T.U. 11.12.1933, n.1775.

Il Direttore
VISTA l'istanza in data 19.07.2017 della ditta COMBERLATO GIOVANNI, intesa ad ottenere il rinnovo della concessione a
derivare dalla falda sotterranea in Comune di VILLAVERLA mod. medi 0.0025 d'acqua pubblica ad uso Irriguo;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte opposizioni;
VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive
modificazioni ed integrazioni e il D.Lgs n.152/2006;
VISTI gli atti dell'istruttoria la concessione viene rilasciata per una portata media di moduli 0.0025 pari a l/sec 0.25;
VISTO il disciplinare n. 228 di registro atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, sottoscritto in data 14.06.2022,
contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta COMBERLATO GIOVANNI (C.F. n. "OMISSIS") con sede a
"OMISSIS" il diritto di derivare dalla falda sotterranea in località "OMISSIS", mod. medi 0.00250 d'acqua per utilizzo Irriguo.
ART. 2 - La concessione è accordata per anni 7 (sette) successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 14.06.2022 n. 228 di registro atti
dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, e verso il pagamento del canone annuo di € 49.64 per l'anno 2022, calcolato ai
sensi della L.R. 13.04.2001, n.11 e successive disposizioni. Tale canone verrà annualmente aggiornato in base al tasso di
inflazione programmato.
ART. 3 - Di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del
27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n. 677.
Giovanni Paolo Marchetti
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(Codice interno: 480042)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 373 del 27 giugno 2022
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.0091 da falda sotterranea in Comune di
NOVENTA VICENTINA (VI), per uso Irriguo ai sensi del T.U. 1775/33, DPR n.238/99, D.Lgs n.152/2006. Pratica
n.1700/AG.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia la concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea ad uso Irriguo in comune di
NOVENTA VICENTINA a favore della ditta PIOVAN LUCA.
Istanza della ditta in data 05.06.2006 prot. n. 339829 T.U. 11.12.1933, n.1775.

Il Direttore
VISTA l'istanza in data 05.06.2006 della ditta PIOVAN LUCA, intesa ad ottenere la concessione preferenziale di derivazione
dalla falda sotterranea in Comune di NOVENTA VICENTINA mod. medi 0.00910 d'acqua pubblica ad uso Irriguo;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte opposizioni;
VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive
modificazioni ed integrazioni e il D.Lgs n.152/2006;
VISTI gli atti dell'istruttoria la concessione viene rilasciata per una portata media di moduli 0.0091 pari a l/sec. 0.91;
VISTO il disciplinare n. 229 di registro atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, sottoscritto in data 14.06.2022,
contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta PIOVAN LUCA, C.F. n. "OMISSIS", con sede a "OMISSIS" il diritto di
derivare dalla falda sotterranea a "OMISSIS", mod. medi 0.0091 d'acqua per utilizzo Irriguo.
ART. 2 - La concessione è accordata per anni 7 (sette) successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 14.06.2022 n. 229 di registro atti
dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, e verso il pagamento del canone annuo di € 49.64 per l'anno 2022, calcolato ai
sensi della L.R. 13.04.2001, n.11 e successive disposizioni. Tale canone verrà annualmente aggiornato in base al tasso di
inflazione programmato.
ART. 3 - Di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del
27/12/2011 e della DGR n. 677 del 14/05/2013.
Giovanni Paolo Marchetti
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(Codice interno: 480043)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 374 del 27 giugno 2022
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.0066 da falda sotterranea in Comune di
NOVENTA VICENTINA (VI), per uso Irriguo ai sensi del T.U. 1775/33, DPR n.238/99, D.Lgs n.152/2006. Pratica
n.1576/AG.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia la concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea ad uso Irriguo in comune di
NOVENTA VICENTINA a favore della ditta PIOVAN GRAZIANO.
Istanza della ditta in data 09.08.2000 prot. n. 7610/82 T.U. 11.12.1933, n.1775.

Il Direttore
VISTA l'istanza in data 09.08.2000 della ditta PIOVAN GRAZIANO, intesa ad ottenere la concessione preferenziale di
derivazione dalla falda sotterranea in Comune di NOVENTA VICENTINA mod. medi 0.0066 d'acqua pubblica ad uso Irriguo;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte opposizioni;
VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive
modificazioni ed integrazioni e il D.Lgs n.152/2006;
VISTI gli atti dell'istruttoria la concessione viene rilasciata per una portata media di moduli 0.0066 pari a l/sec 0.66;
VISTO il disciplinare n. 230 di registro atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, sottoscritto in data 14.06.2022,
contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta PIOVAN GRAZIANO, C.F. n. "OMISSIS", con sede a "OMISSIS" il
diritto di derivare dalla falda sotterranea in "OMISSIS", mod. medi 0.0066 d'acqua per utilizzo Irriguo.
ART. 2 - La concessione è accordata per anni 7 (sette) successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 14.06.2022 n. 230 di registro atti
dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, e verso il pagamento del canone annuo di € 49.72 per l'anno 2021, calcolato ai
sensi della L.R. 13.04.2001, n.11 e successive disposizioni. Tale canone verrà annualmente aggiornato in base al tasso di
inflazione programmato.
ART. 3 - Di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del
27/12/2011 e della DGR n. 677 del 14/05/2013.
Giovanni Paolo Marchetti
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(Codice interno: 480044)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 375 del 27 giugno 2022
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.02 da falda sotterranea in Comune di NOVENTA
VICENTINA (VI), per uso Igienico e assimilato ai sensi del T.U. 1775/33, DPR n.238/99, D.Lgs n.152/2006. Pratica
n.747/AG.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia la concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea ad uso Igienico e assimilato in
comune di NOVENTA VICENTINA a favore della ditta PIOVAN GRAZIANO.
Istanza della ditta in data 09.08.2000 prot. n. 7610/81 T.U. 11.12.1933, n.1775.

Il Direttore
VISTA l'istanza in data 09.08.2000 della ditta PIOVAN GRAZIANO, intesa ad ottenere la concessione preferenziale di
derivazione dalla falda sotterranea in Comune di NOVENTA VICENTINA mod. medi 0.02 d'acqua pubblica ad uso Igienico e
assimilato;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte opposizioni;
VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive
modificazioni ed integrazioni e il D.Lgs n.152/2006;
VISTI gli atti dell'istruttoria la concessione viene rilasciata per una portata media di moduli 0.02 pari a l/sec. 2.00;
VISTO il disciplinare n. 231 di registro atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, sottoscritto in data 14.06.2022,
contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta PIOVAN GRAZIANO, C.F. n. "OMISSIS", con sede a "OMISSIS" il
diritto di derivare dalla falda sotterranea in località "OMISSIS", mod. medi 0.02 d'acqua per utilizzo Igienico e assimilato.
ART. 2 - La concessione è accordata per anni 7 (sette) successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 14.06.2022 n. 231 di registro atti
dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, e verso il pagamento del canone annuo di € 266.62 per l'anno 2022, calcolato ai
sensi della L.R. 13.04.2001, n.11 e successive disposizioni. Tale canone verrà annualmente aggiornato in base al tasso di
inflazione programmato.
ART. 3 - Di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del
27/12/2011 e della DGR n. 677 del 14/05/2013.
Giovanni Paolo Marchetti
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(Codice interno: 480045)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 376 del 27 giugno 2022
Concessione di derivazione d'acqua, moduli medi 0.00540 da falda sotterranea in Comune di ARCUGNANO (VI),
per uso Irriguo. Richiedente: ANGAMA SRL Società Agricola, C.F. n. 02108120151 Partita IVA n. 02108120151 con
sede in MILANO. Pratica n.1753/BA.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia la concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea ad uso Irriguo in comune di
ARCUGNANO a favore della ditta ANGAMA SRL Società Agricola.
Istanza della ditta in data 20.05.2021 prot. n. 231395 T.U. 11.12.1933, n.1775.
Parere dell'Autorità di Bacino distrettuale delle Alpi Orientali Prot. n. 599/2021 del 16/09/2021.

Il Direttore
VISTA l'istanza in data 20.05.2021 della ditta ANGAMA SRL Società Agricola, intesa ad ottenere la concessione di derivare
dalla falda sotterranea in Comune di ARCUGNANO mod. medi 0.00540) d'acqua pubblica ad uso Irriguo;
VISTA la nota 599/2021 del 16/09/2021 dell'Autorità di Bacino distrettuale delle Alpi Orientali con la quale viene espresso
parere favorevole alla derivazione in oggetto;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte opposizioni nè domande
concorrenti;
VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive
modificazioni ed integrazioni;
VISTI il DL.gs n.112/98, la L.R. n. 11/01;
VISTO l'art.18 della L.R. 07.11.2003, n.27;
VISTO il D.Lgs. 03.04.2006, n.152;
VISTO il disciplinare n. 223 di registro atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, sottoscritto in data 09.06.2022,
contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta ANGAMA SRL Società Agricola (C.F. n. 02108120151 Partita IVA n.
02108120151) con sede a MILANO, Via Dell'Annunciata il diritto di derivare dalla falda sotterranea in località Grancare Basse
di ARCUGNANO, mod. medi 0.00540 d'acqua per utilizzo Irriguo.
ART. 2 - La concessione è accordata per anni 7 (sette) successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 09.06.2022 n. 223 di registro atti
dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, e verso il pagamento del canone annuo di € 49.64 per l'anno 2022, calcolato ai
sensi della L.R. 13.04.2001, n.11 e successive disposizioni. Tale canone verrà annualmente aggiornato in base al tasso di
inflazione programmato.
ART. 3 - Di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del
27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n. 677.
Giovanni Paolo Marchetti
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(Codice interno: 480046)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 377 del 27 giugno 2022
Concessione di derivazione d'acqua, moduli medi 0.0045 da falda sotterranea in Comune di VILLAVERLA (VI),
per uso Irriguo. Richiedente: MORO MICHELE, C.F. n.(omissis) Partita IVA n. 01203400245 con sede in
VILLAVERLA. Pratica n.414/LE.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia la concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea ad uso Irriguo in comune di
VILLAVERLA a favore della ditta MORO MICHELE.
Istanza di rinnovo della ditta del 05.10.2017 prot. n. 416293 T.U. 11.12.1933, n.1775.

Il Direttore
VISTA l'istanza in data 05.10.2017 della ditta MORO MICHELE, intesa ad ottenere il rinnovo della concessione a derivare
dalla falda sotterranea in Comune di VILLAVERLA mod. medi 0.00450 d'acqua pubblica ad uso Irriguo;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte opposizioni;
VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive
modificazioni ed integrazioni e il D.Lgs n.152/2006;
VISTI gli atti dell'istruttoria la concessione viene rilasciata per una portata media di moduli 0.0045 pari a l/sec. 0.45;
VISTO il disciplinare n. 238 di registro atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, sottoscritto in data 20.06.2022,
contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta MORO MICHELE (C.F. n. "OMISSIS") con sede a "OMISSIS" il diritto
di derivare dalla falda sotterranea in località "OMISSIS", mod. medi 0.0045 d'acqua per utilizzo Irriguo.
ART. 2 - La concessione è accordata per anni 7 (sette) successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 20.06.2022 n. 238 di registro atti
dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, e verso il pagamento del canone annuo di € 49.64 per l'anno 2022, calcolato ai
sensi della L.R. 13.04.2001, n.11 e successive disposizioni. Tale canone verrà annualmente aggiornato in base al tasso di
inflazione programmato.
ART. 3 - Di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del
27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n. 677.
Giovanni Paolo Marchetti
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(Codice interno: 480047)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 378 del 27 giugno 2022
Concessione di derivazione d'acqua, moduli medi 0.00032 da falda sotterranea in Comune di MAROSTICA (VI),
per uso Igienico e assimilato. Richiedente: COMUNE DI MAROSTICA, C.F. n. 82000830248 Partita IVA n.
00255650244 con sede in MAROSTICA. - Pratica n.670/BR.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia la concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea ad uso Igienico e assimilato in
comune di MAROSTICA a favore della ditta COMUNE DI MAROSTICA
Istanza della ditta in data 16.07.2018 prot. n. 299741 T.U. 11.12.1933, n.1775.
Parere dell'Autorità di Bacino distrettuale delle Alpi Orientali Prot. n. 3357 del 24.06.2016.

Il Direttore
VISTA l'istanza in data 16.07.2018 della ditta COMUNE DI MAROSTICA, intesa ad ottenere la concessione di derivare dalla
falda sotterranea in Comune di MAROSTICA mod. medi 0.00032) d'acqua pubblica ad uso Igienico e assimilato;
VISTA la nota n. 3357 in data 24.06.2016 dell'Autorità di Bacino distrettuale delle Alpi Orientali con la quale viene espresso
parere favorevole alla derivazione in oggetto;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte opposizioni nè domande
concorrenti;
VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive
modificazioni ed integrazioni;
VISTI il DL.gs n.112/98, la L.R. n. 11/01;
VISTO l'art.18 della L.R. 07.11.2003, n.27;
VISTO il D.Lgs. 03.04.2006, n.152;
VISTO il disciplinare n. 235 di registro atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, sottoscritto in data 20.06.2022,
contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta COMUNE DI MAROSTICA (C.F. n. 82000830248 Partita IVA n.
00255650244) con sede a MAROSTICA, Via Livio Tempesta il diritto di derivare dalla falda sotterranea in località Vallonara Via S. Melan di MAROSTICA, mod. medi 0.00032 d'acqua per utilizzo Igienico e assimilato.
ART. 2 - La concessione è accordata per anni 7 (sette) successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 20.06.2022 n. 235 di registro atti
dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, e verso il pagamento del canone annuo di € 266.62 per l'anno 2022, calcolato
ai sensi della L.R. 13.04.2001, n.11 e successive disposizioni. Tale canone verrà annualmente aggiornato in base al tasso di
inflazione programmato.
ART. 3 - Di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del
27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n. 677.
Giovanni Paolo Marchetti
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(Codice interno: 480048)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 379 del 27 giugno 2022
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.02210 da falda sotterranea in Comune di
LONIGO (VI), per uso Irriguo ai sensi del T.U. 1775/33, DPR n.238/99, D.Lgs n.152/2006. Pratica n.1368/AG.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia la concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea ad uso Irriguo in comune di LONIGO
a favore della ditta LOVATO LUCA
Istanza di rinnovo della ditta in data 02.03.2020 prot. n. 98236
T.U. 11.12.1933, n.1775

Il Direttore
VISTA l'istanza in data 02.03.2020 della ditta LOVATO LUCA, intesa ad ottenere la concessione preferenziale di derivazione
dalla falda sotterranea in Comune di LONIGO mod. medi 0.02210 d'acqua pubblica ad uso Irriguo;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte opposizioni;
VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive
modificazioni ed integrazioni e il D.Lgs n.152/2006;
VISTI gli atti dell'istruttoria la concessione viene rilasciata per una portata media di moduli 0.02210 pari a l/sec. 2.21;
VISTO il disciplinare n. 244 di registro atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, sottoscritto in data 22.06.2022,
contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta LOVATO LUCA, C.F. n. "OMISSIS", con sede a "OMISSIS" il diritto di
derivare dalla falda sotterranea in località "OMISSIS", mod. medi 0.02210 d'acqua per utilizzo Irriguo.
ART. 2 - La concessione è accordata per anni 7 (sette) successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 22.06.2022 n. 244 di registro atti
dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, e verso il pagamento del canone annuo di € 49.64 per l'anno 2022, calcolato ai
sensi della L.R. 13.04.2001, n.11 e successive disposizioni. Tale canone verrà annualmente aggiornato in base al tasso di
inflazione programmato.
ART. 3 - Di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del
27/12/2011 e della DGR n. 677 del 14/05/2013.
Giovanni Paolo Marchetti
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(Codice interno: 480049)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 380 del 27 giugno 2022
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.00750 da falda sotterranea in Comune di
ASIGLIANO VENETO (VI), per uso Irriguo ai sensi del T.U. 1775/33, DPR n.238/99, D.Lgs n.152/2006. Pratica
n.1402/AG.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia la concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea ad uso Irriguo in comune di
ASIGLIANO VENETO a favore della ditta GIAROLO TERESINA
Istanza della ditta in data 19.12.2000 prot. n. 13169/19
T.U. 11.12.1933, n.1775

Il Direttore
VISTA l'istanza in data 19.12.2000 della ditta GIAROLO TERESINA, intesa ad ottenere la concessione preferenziale di
derivazione dalla falda sotterranea in Comune di ASIGLIANO VENETO mod. medi 0.00750 d'acqua pubblica ad uso Irriguo;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte opposizioni;
VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive
modificazioni ed integrazioni e il D.Lgs n.152/2006;
VISTI gli atti dell'istruttoria la concessione viene rilasciata per una portata media di moduli 0.00750 pari a l/sec. 0.75;
VISTO il disciplinare n. 243 di registro atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, sottoscritto in data 22.06.2022,
contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta GIAROLO TERESINA, C.F. n. "OMISSIS", con sede a "OMISSIS" il
diritto di derivare dalla falda sotterranea in località "OMISSIS", mod. medi 0.00750 d'acqua per utilizzo Irriguo.
ART. 2 - La concessione è accordata per anni 7 (sette) successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 22.06.2022 n. 243 di registro atti
dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, e verso il pagamento del canone annuo di € 49.64 per l'anno 2022, calcolato ai
sensi della L.R. 13.04.2001, n.11 e successive disposizioni. Tale canone verrà annualmente aggiornato in base al tasso di
inflazione programmato.
ART. 3 - Di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del
27/12/2011 e della DGR n. 677 del 14/05/2013.
Giovanni Paolo Marchetti
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(Codice interno: 480050)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 381 del 27 giugno 2022
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.02400 da falda sotterranea in Comune di
BREGANZE (VI), per uso Industriale ai sensi del T.U. 1775/33, DPR n.238/99, D.Lgs n.152/2006. Pratica n.359/TE.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia la concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea ad uso Industriale in comune di
BREGANZE a favore della ditta FRATELLI GIRARDINI SRL UNIPERSONALE
Istanza della ditta in data 19.06.2020 prot. n. 243014
T.U. 11.12.1933, n.1775

Il Direttore
VISTA l'istanza in data 19.06.2020 della ditta FRATELLI GIRARDINI SRL UNIPERSONALE, intesa ad ottenere la
concessione preferenziale di derivazione dalla falda sotterranea in Comune di BREGANZE mod. medi 0.02400 d'acqua
pubblica ad uso Industriale;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte opposizioni;
VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive
modificazioni ed integrazioni e il D.Lgs n.152/2006;
VISTI gli atti dell'istruttoria la concessione viene rilasciata per una portata media di moduli 0.02400 pari a l/sec. 2.4;
VISTO il disciplinare n. 242 di registro atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, sottoscritto in data 22.06.2022,
contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta FRATELLI GIRARDINI SRL UNIPERSONALE, C.F. n. 01262240243,
Partita IVA n. 01262240243, con sede a SANDRIGO , Via Astico il diritto di derivare dalla falda sotterranea in località
Mirabella di BREGANZE, mod. medi 0.02400 d'acqua per utilizzo Industriale.
ART. 2 - La concessione è accordata per anni 7 (sette) successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 22.06.2022 n. 242 di registro atti
dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, e verso il pagamento del canone annuo di € 4'443,32 per l'anno 2022, calcolato
ai sensi della L.R. 13.04.2001, n.11 e successive disposizioni. Tale canone verrà annualmente aggiornato in base al tasso di
inflazione programmato.
ART. 3 - Di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del
27/12/2011 e della DGR n. 677 del 14/05/2013.
Giovanni Paolo Marchetti
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(Codice interno: 480051)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 382 del 27 giugno 2022
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.00150 da falda sotterranea in Comune di
BASSANO DEL GRAPPA (VI), per uso Igienico e assimilato ai sensi del T.U. 1775/33, DPR n.238/99, D.Lgs n.152/2006.
Pratica n.434/BR.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia la concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea ad uso Igienico e assimilato in
comune di BASSANO DEL GRAPPA a favore della ditta COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA
Istanza della ditta in data 18.06.2002 prot. n. 4897
T.U. 11.12.1933, n.1775

Il Direttore
VISTA l'istanza in data 18.06.2002 della ditta COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA, intesa ad ottenere la concessione
preferenziale di derivazione dalla falda sotterranea in Comune di BASSANO DEL GRAPPA mod. medi 0.00150 d'acqua
pubblica ad uso Igienico e assimilato;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte opposizioni;
VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive
modificazioni ed integrazioni e il D.Lgs n.152/2006;
VISTI gli atti dell'istruttoria la concessione viene rilasciata per una portata media di moduli 0.00150 pari a l/sec. 0.15;
VISTO il disciplinare n. 240 di registro atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, sottoscritto in data 20.06.2022,
contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione

decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA, C.F. n. 00168480242, Partita
IVA n. 00168480242, con sede a BASSANO DEL GRAPPA, Via Giacomo Matteotti il diritto di derivare dalla falda
sotterranea in località BASSANO DEL GRAPPA di BASSANO DEL GRAPPA, mod. medi 0.00150 d'acqua per utilizzo
Igienico e assimilato.
ART. 2 - La concessione è accordata per anni 7 (sette) successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 20.06.2022 n. 240 di registro atti
dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, e verso il pagamento del canone annuo di € 266.62 per l'anno 2022, calcolato ai
sensi della L.R. 13.04.2001, n.11 e successive disposizioni. Tale canone verrà annualmente aggiornato in base al tasso di
inflazione programmato.
ART. 3 - Di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del
27/12/2011 e della DGR n. 677 del 14/05/2013.
Giovanni Paolo Marchetti
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(Codice interno: 480052)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 383 del 27 giugno 2022
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.00950 da falda sotterranea in Comune di
ASIGLIANO VENETO (VI), per uso Industriale ai sensi del T.U. 1775/33, DPR n.238/99, D.Lgs n.152/2006. Pratica
n.1787/AG.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia la concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea ad uso Industriale in comune di
ASIGLIANO VENETO a favore della ditta GF OVODRY SPA
Istanza della ditta in data 25.02.2019 prot. n. 77118.
T.U. 11.12.1933, n.1775.

Il Direttore
VISTA l'istanza in data 25.02.2019 della ditta GF OVODRY SPA, intesa ad ottenere la concessione preferenziale di
derivazione dalla falda sotterranea in Comune di ASIGLIANO VENETO mod. medi 0.00950 d'acqua pubblica ad uso
Industriale;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte opposizioni;
VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive
modificazioni ed integrazioni e il D.Lgs n.152/2006;
VISTI gli atti dell'istruttoria la concessione viene rilasciata per una portata media di moduli 0.00950 pari a l/sec. 0.95;
VISTO il disciplinare n. 232 di registro atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, sottoscritto in data 14.06.2022,
contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta GF OVODRY SPA, C.F. n. 02470980232, Partita IVA n. 02470980232,
con sede a SAN BONIFACIO, Via A. Fogazzaro il diritto di derivare dalla falda sotterranea in località Via F. Filzi di
ASIGLIANO VENETO, mod. medi 0.00950 d'acqua per utilizzo Industriale.
ART. 2 - La concessione è accordata per anni 7 (sette) successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 14.06.2022 n. 232 di registro atti
dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, e verso il pagamento del canone annuo di € 2.481.34 per l'anno 2022, calcolato
ai sensi della L.R. 13.04.2001, n.11 e successive disposizioni. Tale canone verrà annualmente aggiornato in base al tasso di
inflazione programmato.
ART. 3 - Di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del
27/12/2011 e della DGR n. 677 del 14/05/2013.
Giovanni Paolo Marchetti
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(Codice interno: 480053)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 384 del 27 giugno 2022
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.00500 da falda sotterranea in Comune di
VICENZA (VI), per uso Igienico e assimilato ai sensi del T.U. 1775/33, DPR n.238/99, D.Lgs n.152/2006. Pratica
n.983/BA.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia la concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea ad uso Igienico e assimilato in
comune di VICENZA a favore della ditta PARROCCHIA DI S. GIOVANNI EVANGELISTA
Istanza della ditta in data 07.03.2002 prot. n. 1744
T.U. 11.12.1933, n.1775

Il Direttore
VISTA l'istanza in data 07.03.2002 della ditta PARROCCHIA DI S. GIOVANNI EVANGELISTA, intesa ad ottenere la
concessione preferenziale di derivazione dalla falda sotterranea in Comune di VICENZA mod. medi 0.00500 d'acqua pubblica
ad uso Igienico e assimilato;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte opposizioni;
VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive
modificazioni ed integrazioni e il D.Lgs n.152/2006;
VISTI gli atti dell'istruttoria la concessione viene rilasciata per una portata media di moduli 0.00500 pari a l/sec. 0.50;
VISTO il disciplinare n. 239 di registro atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, sottoscritto in data 20.06.2022,
contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta PARROCCHIA DI S. GIOVANNI EVANGELISTA, C.F. n.
95016190241, Partita IVA n. 95016190241, con sede a Vicenza - Loc. Polegge, Via Strada di Polegge il diritto di derivare
dalla falda sotterranea in località Loc. Polegge - VICENZA di VICENZA, mod. medi 0.00500 d'acqua per utilizzo Igienico e
assimilato.
ART. 2 - La concessione è accordata per anni 7 (sette) successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 20.06.2022 n. 239 di registro atti
dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, e verso il pagamento del canone annuo di € 266.62 per l'anno 2022, calcolato
ai sensi della L.R. 13.04.2001, n.11 e successive disposizioni. Tale canone verrà annualmente aggiornato in base al tasso di
inflazione programmato.
ART. 3 - Di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del
27/12/2011 e della DGR n. 677 del 14/05/2013.
Giovanni Paolo Marchetti
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(Codice interno: 480054)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 385 del 27 giugno 2022
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.0046 da falda sotterranea in Comune di
GAMBELLARA (VI), per uso Irriguo ai sensi del T.U. 1775/33, DPR n.238/99, D.Lgs n.152/2006. Pratica n.736/CH.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia la concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea ad uso Irriguo in comune di
GAMBELLARA a favore della ditta AZ. AGRICOLA MENEGUZZI DI TIRAPELLE NICOLA
Istanza della ditta in data 27.05.2005 prot. n. 392768
T.U. 11.12.1933, n.1775

Il Direttore
VISTA l'istanza in data 27.05.2005 della ditta AZ. AGRICOLA MENEGUZZI DI TIRAPELLE NICOLA, intesa ad ottenere
la concessione preferenziale di derivazione dalla falda sotterranea in Comune di GAMBELLARA mod. medi 0.0046 d'acqua
pubblica ad uso Irriguo;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte opposizioni;
VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive
modificazioni ed integrazioni e il D.Lgs n.152/2006;
VISTI gli atti dell'istruttoria la concessione viene rilasciata per una portata media di moduli 0.0046 pari a l/sec. 0.46;
VISTO il disciplinare n. 201 di registro atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, sottoscritto in data 24.05.2022,
contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta AZ. AGRICOLA MENEGUZZI DI TIRAPELLE NICOLA, Partita IVA
n. 02722600232, con sede a RONCA', Via Olmo il diritto di derivare dalla falda sotterranea in località Calderina di
GAMBELLARA, mod. medi 0.03000 d'acqua per utilizzo Irriguo.
ART. 2 - La concessione è accordata per anni 7 (sette) successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 24.05.2022 n. 201 di registro atti
dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, e verso il pagamento del canone annuo di € 49.64 per l'anno 2022, calcolato ai
sensi della L.R. 13.04.2001, n.11 e successive disposizioni. Tale canone verrà annualmente aggiornato in base al tasso di
inflazione programmato.
ART. 3 - Di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del
27/12/2011 e della DGR n. 677 del 14/05/2013.
Giovanni Paolo Marchetti
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(Codice interno: 480055)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 386 del 27 giugno 2022
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.00056 da falda sotterranea in Comune di
SANDRIGO (VI), per uso Irriguo ai sensi del T.U. 1775/33, DPR n.238/99, D.Lgs n.152/2006. Pratica n.1138/TE.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia la concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea ad uso Irriguo in comune di
SANDRIGO a favore della ditta CUMAN MORENO
Istanza di rinnovo della ditta in data 15.05.2018 prot. n. 178933
T.U. 11.12.1933, n.1775

Il Direttore
VISTA l'istanza in data 15.05.2018 della ditta CUMAN MORENO, intesa ad ottenere la concessione preferenziale di
derivazione dalla falda sotterranea in Comune di SANDRIGO mod. medi 0.00056 d'acqua pubblica ad uso Irriguo;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte opposizioni;
VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive
modificazioni ed integrazioni e il D.Lgs n.152/2006;
VISTI gli atti dell'istruttoria la concessione viene rilasciata per una portata media di moduli 0.00056 pari a l/sec. 0.056;
VISTO il disciplinare n. 202 di registro atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, sottoscritto in data 24.05.2022,
contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta CUMAN MORENO, C.F. n. (omissis), con sede a SANDRIGO, Via
Europa il diritto di derivare dalla falda sotterranea in località SANDRIGO di SANDRIGO, mod. medi 0.00056 d'acqua per
utilizzo Irriguo.
ART. 2 - La concessione è accordata per anni 7 (sette) successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 24.05.2022 n. 202 di registro atti
dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, e verso il pagamento del canone annuo di € 49.72 per l'anno 2022, calcolato ai
sensi della L.R. 13.04.2001, n.11 e successive disposizioni. Tale canone verrà annualmente aggiornato in base al tasso di
inflazione programmato.
ART. 3 - Di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del
27/12/2011 e della DGR n. 677 del 14/05/2013.
Giovanni Paolo Marchetti
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(Codice interno: 480056)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 387 del 27 giugno 2022
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.00016 da falda sotterranea in Comune di
VICENZA (VI), per uso Igienico e assimilato ai sensi del T.U. 1775/33, DPR n.238/99, D.Lgs n.152/2006. Pratica
n.566/BA.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia la concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea ad uso Igienico e assimilato in
comune di VICENZA a favore della ditta FERRETTO GROUP SPA
Istanza di rinnovo della ditta in data 29.11.2018 prot. n. 487728
T.U. 11.12.1933, n.1775

Il Direttore
VISTA l'istanza in data 29.11.2018 della ditta FERRETTO GROUP SPA, intesa ad ottenere la concessione preferenziale di
derivazione dalla falda sotterranea in Comune di VICENZA mod. medi 0.00016 d'acqua pubblica ad uso Igienico e assimilato;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte opposizioni;
VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive
modificazioni ed integrazioni e il D.Lgs n.152/2006;
VISTI gli atti dell'istruttoria la concessione viene rilasciata per una portata media di moduli 0.00016 pari a l/sec. 0.01;
VISTO il disciplinare n. 224 di registro atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, sottoscritto in data 09.06.2022,
contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta FERRETTO GROUP SPA, C.F. n. 00149440240, Partita IVA n.
00149440240, con sede a VICENZA, Str. Padana verso Verona il diritto di derivare dalla falda sotterranea in località Olmo/via
Padana Sup. 107 di VICENZA, mod. medi 0.00016 d'acqua per utilizzo Igienico e assimilato.
ART. 2 - La concessione è accordata per anni 7 (sette) successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 09.06.2022 n. 224 di registro atti
dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, e verso il pagamento del canone annuo di € 266.62 per l'anno 2022, calcolato ai
sensi della L.R. 13.04.2001, n.11 e successive disposizioni. Tale canone verrà annualmente aggiornato in base al tasso di
inflazione programmato.
ART. 3 - Di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del
27/12/2011 e della DGR n. 677 del 14/05/2013.
Giovanni Paolo Marchetti
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(Codice interno: 480057)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 388 del 27 giugno 2022
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.0028 da falda sotterranea in Comune di
CHIAMPO (VI), per uso Industriale ai sensi del T.U. 1775/33, DPR n.238/99, D.Lgs n.152/2006. Pratica n.689/CH.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia la concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea ad uso Industriale in comune di
CHIAMPO a favore della ditta CONCERIA BERICA SNC DI REPELE LUIGINO & C.
Istanza della ditta in data 16.06.2003 prot. n. 5387 T.U. 11.12.1933, n.1775.

Il Direttore
VISTA l'istanza in data 16.06.2003 della ditta CONCERIA BERICA SNC DI REPELE LUIGINO & C. , intesa ad ottenere la
concessione preferenziale di derivazione dalla falda sotterranea in Comune di CHIAMPO mod. medi 0.0028 d'acqua pubblica
ad uso Industriale;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte opposizioni;
VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive
modificazioni ed integrazioni e il D.Lgs n.152/2006;
VISTI gli atti dell'istruttoria la concessione viene rilasciata per una portata media di moduli 0.0028 pari a l/sec. 0.28;
VISTO il disciplinare n. 237 di registro atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, sottoscritto in data 20.06.2022,
contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta CONCERIA BERICA SNC DI REPELE LUIGINO & C. , C.F. n.
00506650241, Partita IVA n. 00506650241, con sede a CHIAMPO, Via Grumello il diritto di derivare dalla falda sotterranea
in località Via Pace, 58 di CHIAMPO, mod. medi 0.0028 d'acqua per utilizzo Industriale.
ART. 2 - La concessione è accordata per anni 7 (sette) successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 20.06.2022 n. 237 di registro atti
dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, e verso il pagamento del canone annuo di € 1.240.68 per l'anno 2022, calcolato
ai sensi della L.R. 13.04.2001, n.11 e successive disposizioni. Tale canone verrà annualmente aggiornato in base al tasso di
inflazione programmato.
ART. 3 - Di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del
27/12/2011 e della DGR n. 677 del 14/05/2013.
Giovanni Paolo Marchetti
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(Codice interno: 480150)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 390 del 29 giugno 2022
OCDPC 558 del 15/11/2018. O.C. 4 del 21/04/2020. Assegnazione di risorse finanziarie di cui al D.P.C.M. del
27/02/2019, relativo allo stanziamento disposto ai sensi dell'art. 1, comma 1028 della L. 145/2018, annualità 2020.
Codice intervento: LN145-2020-558-VI-178, Progetto VI-I1409 "COMPLETAMENTO Interventi di regi-mazione delle
acque superficiali e messa in sicurezza delle strade di accesso al compendio regionale delle Fonti Centrali in comune di
Recoaro Terme". Importo di progetto finanziato: Euro 350.000,00 CUP : J73H20000350001 O.C.D.P.C. n. 836/del
12/01/2022 Subentro in regime ordinario della Regione Veneto. LIQUIDAZIONE pagamento Euro 12.623,95 oneri ed
IVA compresa, SALDO per incarico professionale per progettazione esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione dei lavori non-ché assistenza alla D.L., contabilità nonché redazione ed elaborazione della
perizia di variante a favore della ditta Engineering Platform 67.12 srl stp. CIG ZC32CDEF6C.
[Difesa del suolo]
Note per la trasparenza:
Finanziamento dell'opera a carico della Contabilità Speciale 6108 - O.C. 4/2020;
Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile, n. 836 del 12 gennaio 2022, con la quale la Regione Veneto è stata
individuata quale Amministrazione competente alla prosecuzione, in via ordinaria, dell'esercizio delle funzioni del
Commissario Delegato di cui all'art. 1, comma 1, dell'O.C.D.P.C. n. 558 del 15 novembre 2018, successivamente sostituito
con O.C.D.P.C. n. 769 del 16 aprile 2021.
Con il presente provvedimento si dispone la liquidazione della spesa a favore della ditta Engineering Platform 67.12 srl-stp
per saldo competenze per incarico eseguito.

Il Direttore
PREMESSO CHE:
• nei mesi di ottobre e novembre 2018 il territorio della Regione del Veneto è stato colpito da particolari eventi
meteorologici che hanno causato gravi danni al patrimonio boschivo nonché al patrimonio pubblico e privato nelle
aree montane, costiere e in prossimità dei grandi fiumi con forti venti, mareggiate, frane e smottamenti;
• con Decreto del Presidente della Regione del Veneto n. 136 del 28 ottobre 2018, integrato da successivo Decreto n.
139 del 29 ottobre 2018, pubblicati sul BUR n. 114 del 16 novembre 2018, a seguito delle criticità riscontrate è stato
dichiarato lo "stato di crisi" ai sensi dell'art. 106, co. 1 lett. a), della L.R. n. 11/2001;
• con Ordinanza n. 558 del 15 novembre 2018, pubblicata nella G.U. n. 270 del 20 novembre 2018, il Capo del
Dipartimento della Protezione Civile, d'intesa con la Regione del Veneto, ha nominato il Presidente della Regione,
Commissario Delegato, per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi di cui trattasi;
• con l'Ordinanza n. 1 del 23 novembre 2018 il Commissario Delegato Dott. Luca Zaia ha nominato, tra i dirigenti e
funzionari delle Amministrazioni Pubbliche coinvolte, i Soggetti Attuatori, ai quali vengono affidati i diversi settori di
intervento;
APPURATO CHE il Soggetto Attuatore per il Settore Ripristino Idraulico e Idrogeologico area di Vicenza, già individuato
con precedente Ordinanza Commissariale n. 1/2018 nell'ing. Mauro Roncada - Direttore dell'Unità Organizzativa Genio Civile
Vicenza, con Ordinanza Commissariale n. 19 del 31/10/2019 è sostituito con l'ing. Giovanni Paolo Marchetti, Direttore
dell'U.O. Genio Civile Vicenza a partire dal 01/11/2019, che mantiene le medesime attribuzioni già formalizzate con la
precedente O.C. 1/2018;
VISTO che :
• con Ordinanza n. 4 del 21/04/2020 vengono approvati gli elenchi degli interventi del Piano degli Interventi di cui al
DPCM 27/02/2019 relativo allo stanziamento disposto ai sensi dell'art. 1, comma 1028 della L. 145/2018, annualità
2020 e impegnata la spesa per l'effettuazione degli stessi;
• nell'elenco, di cui all'Allegato B, della medesima Ordinanza, è compreso l'intervento denominato
"COMPLETAMENTO - Interventi di regimazione delle acque superficiali e messa in sicurezza delle strade di accesso
al compendio regionale delle Fonti Centrali in comune di Recoaro Terme" con Cod. Int. LN145-2020-558-VI-178 per
un importo complessivo di Euro 350.000,00. Tale intervento è stato altresì codificato come Progetto n. 1409 dell'U.O.
Genio Civile di Vicenza;
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• la suddetta somma è stata impegnata a carico della Contabilità speciale n. 6108 intestata a "C.D.PRES.REG.VENETO
- O.558 - 18" a valere sulla disponibilità accertata di cui all'allegato - Quadro economico della Contabilità
commissariale n. 6108 - come evidenziato con Ordinanza Commissariale n. 4 del 21/04/2020;
• a decorrere dal 05/05/2021 è mutata la denominazione della Contabilità Speciale n. 6108, la quale da
"C.D.PRES.REG.VENETO - O.558 - 18 è divenuta "C.D.R. VENETO - O.558-18 E 769-21;
PRESO ATTO che:
• nell'ambito del Progetto 1409, con decreto n. 606 del 25/05/2020 il Soggetto Attuatore- Settore Ripristino Idraulico e
Idrogeologico Area di Vicenza ha disposto l'affidamento alla ditta Engineering Platform 67.12 srl-stp con sede in
Viale dell'Industria 23/s, Padova - CF e P.IVA : 05174200286 dell'incarico per la progettazione
esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori nonché assistenza alla D.L. e
contabilità;
• Tale incarico è stato formalizzato con convenzione sottoscritta in data 25/06/2020 n. 780 Rep.Ufficiale Rogante VE;
• Con successivo decreto n. 1287 del 10/08/2021 il Soggetto Attuatore - Settore Ripristino Idraulico e
Idrogeologico-Area di Vicenza, Direttore dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza ha integrato l'incarico sopra
descritto, affidando alla ditta Engineering Platform srl-stp anche l'incarico per la Direzione dei Lavori già
contrattualizzati e in corso di esecuzione (conferito già incarico per Assistenza al Direttore dei Lavori), redazione ed
elaborazione della perizia di variante comprensiva del coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
dei lavori nonché D.L. e contabilità, redazione del conto finale comprensivo della liquidazione finale con CRE;
• Tale incarico è stato formalizzato con Atto aggiuntivo sottoscritto in data 23/08/2021 n. 1456 Rep. Ufficiale Rogante
VE;
CONSIDERATO che:
• L'incarico riguardava la progettazione esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei
lavori nonché assistenza alla D.L. e contabilità. L'integrazione dell'incarico riguardava la Direzione dei Lavori già
contrattualizzati e in corso di esecuzione (conferito già incarico per Assistenza al Direttore dei Lavori), redazione ed
elaborazione della perizia di variante comprensiva del coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
dei lavori nonché D.L. e contabilità, redazione del conto finale comprensivo della liquidazione finale con CRE.
• Con nota in data 17/05/2022 prot. n. 223616 l'Ufficio ha comunicato alla ditta Engineering Platform srl-stp la
decisione di ultimare i lavori in corso d'opera allo stato di fatto a causa delle diverse criticità evidenziate durante i
numerosi sopraluoghi effettuati per l'esecuzione dei lavori di cui al Progetto VI-1409 "COMPLETAMENTO Interventi di regimazione delle acque superficiali e messa in sicurezza delle strade di accesso al compendio regionale
delle Fonti Centrali in comune di Recoaro Terme" .
• Con la stessa nota l'Ufficio ha chiesto alla ditta Engineering Platform srl-stp la risoluzione consensuale del rapporto
contrattuale precisando che l'incarico per la progettazione esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione
ed esecuzione, assistenza alla D.L. e contabilità di cui alla convenzione sottoscritta in data 25/06/2020 n. 780 Rep.
Ufficiale rogante VE, quantificato nell'importo di Euro 11.998,40 oltre oneri ed IVA , sarà completamente liquidato
mentre, per quanto riguarda le prestazioni contenute nell'Atto aggiuntivo sottoscritto in data 23/08/2021 n. 1456 Rep.
Ufficiale rogante VE, sarà liquidato esclusivamente l'importo di Euro 6.350,00 oltre oneri previdenziali ed Iva,
relativo alla redazione ed elaborazione della perizia di variante. Con nota prot. n. 225074 in data 17/05/2022 la ditta
Engineering Platform srl-stp ha accettato la risoluzione consensuale del rapporto contrattuale.
VISTA la recente Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile , n. 836 del 12 Gennaio 2022, pubblicata in
Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31/01/2022, con la quale la Regione Veneto è stata individuata quale Amministrazione competente
alla prosecuzione, in via ordinaria , dell'esercizio delle funzioni del Commissario Delegato di cui all'art. 1, comma 1,
dell'OCDPC n. 558/2018, successivamente sostituito con OCDPC n. 769/2021, nel coordinamento degli interventi finalizzati al
superamento della situazione di criticità determinatosi nel territorio regionale in conseguenza degli eventi meteorologici
verificatisi a partire dal mese di Ottobre 2018, di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 Novembre 2018;
PRESO ATTO che per le suddette finalità, il Direttore della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale è stato
individuato quale soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi contenuti nei Piani degli
interventi di cui all'art. 1 dell'O.C.D.P.C. n. 558/2018, nonché delle eventuali rimodulazioni degli stessi, già formalmente
approvate alla data di adozione della O.C.D.P.C. n. 836/2022, a tal fine autorizzato ad utilizzare le risorse disponibili sulla
Contabilità speciale n. 6108, aperta ai sensi delle richiamate OO.C.D.P.C. n. 558/2018 e n. 769/2021, che viene
conseguentemente al medesimo intestata;
VISTE:
• la nota prot. n. 62707 del 10.02.2022, con la quale il Direttore della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia
Locale ha fornito alle Strutture regionali, già Soggetti Attuatori, coinvolte nell'ambito del contesto emergenziale in
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argomento, indicazioni in merito alle modalità di svolgimento degli incarichi ricompresi in attività di ordinaria
competenza e in attività non di ordinaria competenza, di cui alle relative ordinanze di nomina/finanziamento, ovvero
di specifiche convenzioni, qualora stipulate;
• La nota prot. n. 76614 del 18/02/2022 con la quale il Direttore della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia
Locale ha comunicato la nuova intestazione della contabilità speciale, a seguito del subentro della Regione ai sensi
della OCDPC n. 836/2022, in "D.PC VEN. 0558-18 769-21 836-22";
APPURATO che l'incarico per progettazione esecutiva , coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei
lavori nonché assistenza alla D.L., contabilità nonché redazione ed elaborazione della perizia di variante è stato formalizzato in
tutte le sue parti e nei tempi previsti;
VISTA la seguente documentazione relativa al pagamento del SALDO del corrispettivo pattuito per l'esecuzione dell'incarico a
favore della ditta Engineering Platform 67.12 srl-stp :
• Decreto n. 606 del 25/05/2020 di affidamento alla ditta Geosoluzioni Engineering srl, con sede a Padova (PD) - Viale
dell'Industria 23/s, Padova - CF e P.IVA : 05174200286 dell'incarico dell'incarico per la progettazione
esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori nonché assistenza alla D.L. e
contabilità;
• Convenzione in data 25/06/2020 rep. Ufficiale Rogante VE n. 780,
• decreto n. 1287 del 10/08/2021 il Soggetto Attuatore - Settore Ripristino Idraulico e Idrogeologico-Area di Vicenza,
Direttore dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza di integrazione dell'incarico sopra descritto, affidando alla
ditta Engineering Platform srl-stp anche l'incarico per la Direzione dei Lavori già contrattualizzati e in corso di
esecuzione (conferito già incarico per Assistenza al Direttore dei Lavori), redazione ed elaborazione della perizia di
variante comprensiva del coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori nonché D.L. e
contabilità, redazione del conto finale comprensivo della liquidazione finale con CRE;
• Tale incarico è stato formalizzato con Atto aggiuntivo sottoscritto in data 23/08/2021 n. 1456 Rep. Ufficiale Rogante
VE;
• Nota protocollo n. 223616 del 17/05/2022 di risoluzione consensuale del rapporto contrattuale;
• Certificato di regolare esecuzione dell'incarico in data 16/06/2022,
• la fattura n. 59 in data 27/06/2022 della ditta Engineering Platform 67.12 srl-stp per l'importo complessivo di
€ 12.623,95 oneri previdenziali ed IVA compresi,
• tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010 e scheda dati anagrafici,
• il D.U.R.C. con scadenza validità 12/10/2022;
• certificato Inarcassa rilasciato il 31/05/2022;
RITENUTO pertanto, per le motivazioni sopra esposte, di provvedere:
• alla liquidazione alla ditta Engineering Platform 67.12 srl-stp, con sede con sede in Viale dell'Industria 23/s, Padova CF e P.IVA : 05174200286 dell'importo di € 10.347,50 pari all'imponibile IVA, mediante pagamento sul c/c bancario
indicato in fattura;
• di versare all'Erario l'IVA pari ad € 2.276,45 in applicazione delle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti;
VISTO il D. Lgs 50/2016 e s.m.i.;
VISTA l'O.C.D.P.C. n. 558 del 15/11/2018;
VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 1/2018;
VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 19 del 31/10/2019;
VISTA la Legge n. 159 del 27/11/2020, art. 1 comma 4-duodevicies;
VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 4 del 21/04/2020;
VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 769 del 16/04/2021;
VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 836 del 12/01/2022;
VISTA la nota prot. n. 62707 del 10/02/2022 del Direttore della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale;
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decreta
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. di quantificare in € 12.623,95 la somma necessaria per il pagamento alla ditta Engineering Platform 67.12 srl-stp con
sede in Viale dell'Industria 23/s, Padova - CF e P.IVA : 05174200286 del SALDO per incarico professionale
per progettazione esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori nonché
assistenza alla D.L., contabilità nonché redazione ed elaborazione della perizia di variante inerente il
Progetto VI-I1409 "COMPLETAMENTO - Interventi di regimazione delle acque superficiali e messa in sicurezza
delle strade di accesso al compendio regionale delle Fonti Centrali in comune di Recoaro Terme". Interventi
finalizzati all'interdizione di moti filtranti sulle arginature in destra e sinistra idraulica del fiume Guà in
corrispondenza del mulino Bertolaso in comune di Zimella" , Codice Intervento LN145-2020-558-VI-178 di cui
all'Ordinanza Commissariale n. 4/2020;
3. di liquidare la fattura n. 59 in data 27/06/2022, Pec n. 286979 del 27/06/2022, dell'importo complessivo di €
12.623,95 con la predisposizione dei seguenti ordinativi di pagamento:
♦ di € 10.347,50 a favore della ditta Engineering Platform 67.12 srl-stp con sede a Padova (PD) - Viale
dell'Industria 23/S - P. IVA: 05174200286 per la quota relativa all'imponibile;
♦ di € 2.276,45 a favore dell'Erario, per la quota relativa all'IVA;
4. di dare atto che la spesa suindicata trova copertura finanziaria nell'ambito del finanziamento di Euro 350.000,00 del
Progetto n. 1409 - Codice Intervento LN145-2020-558-VI-178 COMPLETAMENTO - Interventi di regimazione delle
acque superficiali e messa in sicurezza delle strade di accesso al compendio regionale delle Fonti Centrali in comune
di Recoaro Terme". Interventi finalizzati all'interdizione di moti filtranti sulle arginature in destra e sinistra idraulica
del fiume Guà in corrispondenza del mulino Bertolaso in comune di Zimella" , assegnati con Ordinanza
Commissariale n. 4/2020, impegnati a carico della Contabilità Speciale n. 6108, ora intestata a "D. PC VEN. O558-18
769-21 836-22";
5. di trasmettere alla "Regione Veneto - Direttore della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale" il
presente provvedimento per la predisposizione degli ordinativi di pagamento, relativi alle somme di cui al punto 4),
attraverso la procedura informatica del MEF denominata GEOCOS;
6. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale delle Regione del Veneto e sul sito internet
della Regione del Veneto nell'apposita sezione sicurezza del Territorio dedicata alle gestioni Commissariali e
post-emergenziali.
Giovanni Paolo Marchetti
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(Codice interno: 480151)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 392 del 29 giugno 2022
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.0017 da falda sotterranea in Comune di SAREGO
(VI), per uso assimilato all'igienico (antincendio) ai sensi del T.U. 1775/33, DPR n.238/99, D.Lgs n.152/2006. Pratica
n.2062/AG.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia la concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea ad uso assimilato all'igienico
(antincendio) in comune di SAREGO a favore della ditta Cartotecnica Montebello spa. Istanza della ditta in data 30.04.2021
prot. n. 199098. T.U. 11.12.1933, n.1775.

Il Direttore
VISTA l'istanza in data 30.04.2021 della ditta Cartotecnica Montebello spa, intesa ad ottenere la concessione preferenziale di
derivazione dalla falda sotterranea in Comune di SAREGO mod. medi 0.0017 d'acqua pubblica ad uso assimilato all'igienico
(antincendio);
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte opposizioni;
VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive
modificazioni ed integrazioni e il D.Lgs n.152/2006;
VISTI gli atti dell'istruttoria la concessione viene rilasciata per una portata media di moduli 0.0017 pari a l/sec. 0.17;
VISTO il disciplinare n. 236 di registro atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, sottoscritto in data 20.06.2022,
contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta Cartotecnica Montebello spa, Partita IVA n. 02718680248, con sede a
SAREGO, via Attilio Pompele il diritto di derivare dalla falda sotterranea in SAREGO, mod. medi 0.0017 d'acqua per utilizzo
0.17.
ART. 2 - La concessione è accordata per anni 7 (sette) successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 20.06.2022 n. 236 di registro atti
dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, e verso il pagamento del canone annuo di € 266.62 per l'anno 2022, calcolato
ai sensi della L.R. 13.04.2001, n.11 e successive disposizioni. Tale canone verrà annualmente aggiornato in base al tasso di
inflazione programmato.
ART. 3 - Di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del
27/12/2011 e della DGR n. 677 del 14/05/2013.
Giovanni Paolo Marchetti
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(Codice interno: 480152)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 393 del 29 giugno 2022
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.00430 da sorgente in Comune di SOVIZZO (VI),
per uso Irriguo ai sensi del T.U. 1775/33, DPR n.238/99, D.Lgs n.152/2006. Pratica n.555/BA.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia la concessione di derivazione d'acqua da sorgente ad uso Irriguo in comune di SOVIZZO a
favore della ditta ZORDAN DANIELE. Istanza della ditta in data 23.01.1995 prot. n. 578. T.U. 11.12.1933, n.1775.

Il Direttore
VISTA l'istanza in data 23.01.1995 della ditta ZORDAN DANIELE, intesa ad ottenere la concessione preferenziale di
derivazione dalla sorgente in Comune di SOVIZZO mod. medi 0.00430 d'acqua pubblica ad uso Irriguo;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte opposizioni;
VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive
modificazioni ed integrazioni e il D.Lgs n.152/2006;
VISTI gli atti dell'istruttoria la concessione viene rilasciata per una portata media di moduli 0.00430 pari a l/sec. 0.43;
VISTO il disciplinare n. 250 di registro atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, sottoscritto in data 24.06.2022,
contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta ZORDAN DANIELE, C.F. "OMISSIS", con sede a "OMISSIS" il diritto
di derivare dalla sorgente in località "OMISSIS", mod. medi 0.00430 d'acqua per utilizzo Irriguo.
ART. 2 - La concessione è accordata per anni 7 (sette) successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 24.06.2022 n. 250 di registro atti
dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, e verso il pagamento del canone annuo di € 54.60 per l'anno 2022, calcolato ai
sensi della L.R. 13.04.2001, n.11 e successive disposizioni. Tale canone verrà annualmente aggiornato in base al tasso di
inflazione programmato.
ART. 3 - Di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del
27/12/2011 e della DGR n. 677 del 14/05/2013.
Giovanni Paolo Marchetti
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(Codice interno: 480153)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 394 del 29 giugno 2022
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.00025 da falda sotterranea in Comune di
LONIGO (VI), per uso Industriale ai sensi del T.U. 1775/33, DPR n.238/99, D.Lgs n.152/2006. Pratica n.604/AG.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia la concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea ad uso Industriale in comune di
LONIGO a favore della ditta METALGROUP SRL
Istanza della ditta in data 14.03.1997 prot. n. 2588
T.U. 11.12.1933, n.1775

Il Direttore
VISTA l'istanza in data 14.03.1997 della ditta METALGROUP SRL, intesa ad ottenere la concessione preferenziale di
derivazione dalla falda sotterranea in Comune di LONIGO mod. medi 0.00025 d'acqua pubblica ad uso Industriale;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte opposizioni;
VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive
modificazioni ed integrazioni e il D.Lgs n.152/2006;
VISTI gli atti dell'istruttoria la concessione viene rilasciata per una portata media di moduli 0.00025 pari a l/sec. 0.025;
VISTO il disciplinare n. 249 di registro atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, sottoscritto in data 24.06.2022,
contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta METALGROUP SRL, C.F. n. 03274760242, Partita IVA n.
03274760242, con sede a LONIGO, Via Della Produzione il diritto di derivare dalla falda sotterranea in località Almisano di
LONIGO, mod. medi 0.00025 d'acqua per utilizzo Industriale.
ART. 2 - La concessione è accordata per anni 7 (sette) successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 24.06.2022 n. 249 di registro atti
dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, e verso il pagamento del canone annuo di € 620.33 per l'anno 2022, calcolato ai
sensi della L.R. 13.04.2001, n.11 e successive disposizioni. Tale canone verrà annualmente aggiornato in base al tasso di
inflazione programmato.
ART. 3 - Di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del
27/12/2011 e della DGR n. 677 del 14/05/2013.
Giovanni Paolo Marchetti
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(Codice interno: 480154)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 395 del 29 giugno 2022
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.00470 da sorgente in Comune di VICENZA (VI),
per uso Irriguo ai sensi del T.U. 1775/33, DPR n.238/99, D.Lgs n.152/2006. Pratica n.1392/BA.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia la concessione di derivazione d'acqua da sorgente ad uso Irriguo in comune di VICENZA a
favore della ditta AUTOFFICINA PRE di Pretto Raffaele Ettore. Istanza della ditta in data 01.07.2002 prot. n. 5472. T.U.
11.12.1933, n.1775.

Il Direttore
VISTA l'istanza in data 01.07.2002 della ditta AUTOFFICINA PRE di Pretto Raffaele Ettore, intesa ad ottenere la concessione
preferenziale di derivazione dalla sorgente in Comune di VICENZA mod. medi 0.00470 d'acqua pubblica ad uso Irriguo;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte opposizioni;
VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive
modificazioni ed integrazioni e il D.Lgs n.152/2006;
VISTI gli atti dell'istruttoria la concessione viene rilasciata per una portata media di moduli 0.00470 pari a l/sec. 0.47;
VISTO il disciplinare n. 197 di registro atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, sottoscritto in data 17.05.2022,
contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta AUTOFFICINA PRE di Pretto Raffaele Ettore, C.F. n. (omissis), Partita
IVA n. 03863410241, con sede a CALDOGNO, Via Matteotti il diritto di derivare da sorgente in località di VICENZA, mod.
medi 0.00470 d'acqua per utilizzo Irriguo.
ART. 2 - La concessione è accordata per anni 7 (sette) successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 17.05.2022 n. 197 di registro atti
dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, e verso il pagamento del canone annuo di € 54.60 per l'anno 2022, calcolato ai
sensi della L.R. 13.04.2001, n.11 e successive disposizioni. Tale canone verrà annualmente aggiornato in base al tasso di
inflazione programmato.
ART. 3 - Di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del
27/12/2011 e della DGR n. 677 del 14/05/2013.
Giovanni Paolo Marchetti

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 80 del 12 luglio 2022
239
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 480155)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 396 del 29 giugno 2022
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.0079 da falda sotterranea in Comune di
ORGIANO (VI), per uso Industriale ai sensi del T.U. 1775/33, DPR n.238/99, D.Lgs n.152/2006. Pratica n.712/BA/P.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia la concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea ad uso Industriale in comune di
ORGIANO a favore della ditta COELSANUS INDUSTRIA CONSERVE SPA.
Istanza della ditta in data 07.11.2000 prot. n. 11561 T.U. 11.12.1933, n.1775.

Il Direttore
VISTA l'istanza in data 07.11.2000 della ditta COELSANUS INDUSTRIA CONSERVE SPA, intesa ad ottenere la
concessione preferenziale di derivazione dalla falda sotterranea in Comune di ORGIANO mod. medi 0.0079 d'acqua pubblica
ad uso Industriale;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte opposizioni;
VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive
modificazioni ed integrazioni e il D.Lgs n.152/2006;
VISTI gli atti dell'istruttoria la concessione viene rilasciata per una portata media di moduli 0.0079 pari a l/sec. 0.79;
VISTO il disciplinare n. 253 di registro atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, sottoscritto in data 28.06.2022,
contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta COELSANUS INDUSTRIA CONSERVE SPA, C.F. n. 00170050249,
Partita IVA n. 00170050249, con sede a SOSSANO , VIA CA' BERTA il diritto di derivare dalla falda sotterranea in località
Pilastro di ORGIANO, mod. medi 0.0079 d'acqua per utilizzo Industriale.
ART. 2 - La concessione è accordata per anni 7 (sette) successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 28.06.2022 n. 253 di registro atti
dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, e verso il pagamento del canone annuo di € 2.481.34 per l'anno 2022, calcolato
ai sensi della L.R. 13.04.2001, n.11 e successive disposizioni. Tale canone verrà annualmente aggiornato in base al tasso di
inflazione programmato.
ART. 3 - Di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del
27/12/2011 e della DGR n. 677 del 14/05/2013.
Giovanni Paolo Marchetti
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(Codice interno: 480156)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 397 del 29 giugno 2022
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.01800 da falda sotterranea in Comune di
SANDRIGO (VI), per uso Irriguo ai sensi del T.U. 1775/33, DPR n.238/99, D.Lgs n.152/2006. Pratica n.695/TE.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia la concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea ad uso Irriguo in comune di
SANDRIGO a favore della ditta GASPAROTTO MARIA CHIARA. Istanza della ditta in data 13.03.2018 prot. n. 96109.
T.U. 11.12.1933, n.1775.

Il Direttore
VISTA l'istanza in data 13.03.2018 della ditta GASPAROTTO MARIA CHIARA, intesa ad ottenere la concessione
preferenziale di derivazione dalla falda sotterranea in Comune di SANDRIGO mod. medi 0.01800 d'acqua pubblica ad uso
Irriguo;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte opposizioni;
VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive
modificazioni ed integrazioni e il D.Lgs n.152/2006;
VISTI gli atti dell'istruttoria la concessione viene rilasciata per una portata media di moduli 0.01800 pari a l/sec. 1.85;
VISTO il disciplinare n. 255 di registro atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, sottoscritto in data 28.06.2022,
contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta GASPAROTTO MARIA CHIARA, C.F. n. "OMISSIS" con sede a
"OMISSIS" il diritto di derivare dalla falda sotterranea in località "OMISSIS", mod. medi 0.01800 d'acqua per utilizzo Irriguo.
ART. 2 - La concessione è accordata per anni 7 (sette) successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 28.06.2022 n. 255 di registro atti
dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, e verso il pagamento del canone annuo di € 49.64 per l'anno 2022, calcolato ai
sensi della L.R. 13.04.2001, n.11 e successive disposizioni. Tale canone verrà annualmente aggiornato in base al tasso di
inflazione programmato.
ART. 3 - Di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del
27/12/2011 e della DGR n. 677 del 14/05/2013.
Giovanni Paolo Marchetti
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(Codice interno: 480157)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 398 del 29 giugno 2022
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.00090 da falda sotterranea in Comune di
BARBARANO MOSSANO (VI), per uso Igienico e assimilato ai sensi del T.U. 1775/33, DPR n.238/99, D.Lgs
n.152/2006. Pratica n.1262/BA.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia la concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea ad uso Igienico e assimilato in
comune di BARBARANO MOSSANO a favore della ditta MATTEAZZI FABIANO. Istanza della ditta in data 21.12.2000
prot. n. 13366/174.
T.U. 11.12.1933, n.1775

Il Direttore
VISTA l'istanza in data 21.12.2000 della ditta MATTEAZZI FABIANO, intesa ad ottenere la concessione preferenziale di
derivazione dalla falda sotterranea in Comune di BARBARANO MOSSANO mod. medi 0.00090 d'acqua pubblica ad uso
Igienico e assimilato;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte opposizioni;
VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive
modificazioni ed integrazioni e il D.Lgs n.152/2006;
VISTI gli atti dell'istruttoria la concessione viene rilasciata per una portata media di moduli 0.00090 pari a l/sec. 0.09;
VISTO il disciplinare n. 254 di registro atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, sottoscritto in data 28.06.2022,
contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta MATTEAZZI FABIANO, C.F. "OMISSIS", con sede a "OMISSIS" il
diritto di derivare dalla falda sotterranea in località "OMISSIS", mod. medi 0.00090 d'acqua per utilizzo Igienico e assimilato.
ART. 2 - La concessione è accordata per anni 7 (sette) successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 28.06.2022 n. 254 di registro atti
dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, e verso il pagamento del canone annuo di € 133.30 per l'anno 2022, calcolato
ai sensi della L.R. 13.04.2001, n.11 e successive disposizioni. Tale canone verrà annualmente aggiornato in base al tasso di
inflazione programmato.
ART. 3 - Di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del
27/12/2011 e della DGR n. 677 del 14/05/2013.
Giovanni Paolo Marchetti
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(Codice interno: 480158)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 399 del 29 giugno 2022
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.01130 da falda sotterranea in Comune di
SANDRIGO (VI), per uso Irriguo ai sensi del T.U. 1775/33, DPR n.238/99, D.Lgs n.152/2006. Pratica n. 1017/TE.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia la concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea ad uso Irriguo in comune di
SANDRIGO a favore della ditta BASSANI ALESSANDRO.
Istanza di rinnovo della ditta in data 21.02.2018 prot. n. 67342 T.U. 11.12.1933, n.1775.

Il Direttore
VISTA l'istanza in data 21.02.2018 della ditta BASSANI ALESSANDRO, intesa ad ottenere la concessione preferenziale di
derivazione dalla falda sotterranea in Comune di SANDRIGO mod. medi 0.01130 d'acqua pubblica ad uso Irriguo;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte opposizioni;
VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive
modificazioni ed integrazioni e il D.Lgs n.152/2006;
VISTI gli atti dell'istruttoria la concessione viene rilasciata per una portata media di moduli 0.01130 pari a l/sec.1.13;
VISTO il disciplinare n. 248 di registro atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, sottoscritto in data 24.06.2022,
contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta BASSANI ALESSANDRO, C.F. n. "OMISSIS", con sede a
"OMISSIS" il diritto di derivare dalla falda sotterranea in località "OMISSIS" , mod. medi 0.01130 d'acqua per utilizzo Irriguo.
ART. 2 - La concessione è accordata per anni 7 (sette) successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 24.06.2022 n. 248 di registro atti
dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, e verso il pagamento del canone annuo di € 49.64 per l'anno 2022, calcolato ai
sensi della L.R. 13.04.2001, n.11 e successive disposizioni. Tale canone verrà annualmente aggiornato in base al tasso di
inflazione programmato.
ART. 3 - Di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del
27/12/2011 e della DGR n. 677 del 14/05/2013.
Giovanni Paolo Marchetti
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(Codice interno: 480215)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 400 del 30 giugno 2022
L.R. 29/12/2020, n. 41 - "Bilancio di previsione 2022-2024" D.G.R. n. 293 del 16.03.2021 "Interventi prioritari per
assicurare la tutela del territorio dal rischio idraulico ed idrogeologico". Cod. Progetto VI-Q1430.0 "Lavori di
sistemazione e ripristino della funzionalità idraulica dei corsi d'acqua del Circondario idraulico del Genio Civile di
Vicenza - (1° Lotto)". CUP H76G21001660002 CIG 9269299384 Affidamento diretto del "Servizio di gestione verifica e
controllo periodico degli impianti elettromeccanici" nell'ambito del Progetto VI-Q1430.0 ai sensi dell'art. 36, comma 2
lett. b) del D. Lgs 50/2016, così come modificato dall'art. 1, comma 2, lett. a) della L. 120/2020 e dall'art. 51 del D.L.
77/2021. Importo Euro 119.604,96.
[Difesa del suolo]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si dispone l'affidamento diretto del "Servizio di gestione verifica e controllo periodico degli impianti
elettromeccanici" nell'ambito del Progetto VI-Q1430.0.

Il Direttore
PREMESSO che
• la L.R. 20.12.2021, n. 36 approva il "Bilancio di previsione 2022-2024" ed autorizza la Giunta Regionale alla
realizzazione di interventi finalizzati a prevenire e mitigare il rischio connesso con fenomeni di dissesto idraulico e
idrogeologico, a mettere in sicurezza delle situazioni a rischio, a far fronte ad eventi calamitosi che in ragione della
loro intensità ed estensione comportino l'intervento della Regione;
• le medesime norme e successivi adeguamenti di bilancio hanno permesso di allocare, per il triennio 2021-2023, alla
Missione 09 "Sviluppo sostenibile a tutela del territorio e dell'ambiente" - Programma 01 Difesa del Suolo - l'importo
complessivo di € 30.000.000,00 sul capitolo 103294;
• in merito alle risorse stanziate nel capitolo di spesa U103294 va evidenziato che trattasi di risorse regionali proprie,
destinabili a spese di investimento esigibili nell'esercizio corrente e pertanto destinate ad interventi da eseguire nel
triennio secondo un definito cronoprogramma di spesa;
• per le finalità sopra citate, con DGR n. 293 del 16.03.2021 sono stati individuati gli interventi da finanziare con le
risorse stanziate sul capitolo di bilancio n. 103294, elencati nell'allegato A del medesimo provvedimento;
• in tale elenco è compreso il progetto VI-Q1430.0 denominato "Lavori di sistemazione e ripristino della funzionalità
idraulica dei corsi d'acqua del Circondario idraulico del Genio Civile di Vicenza - (1° Lotto )" dell'importo
complessivo di € 1.450.000,00 redatto in data 14.02.2022;
• l'intervento in argomento è altresì inserito nel Programma Triennale 2022-2024 dei Lavori Pubblici di competenza
regionale di cui alla DGR 36 del 25.01.2022;
• con Decreto n. 116 del 07.04.2022, il Direttore della Direzione Difesa del Suolo e della Costa ha approvato gli
elaborati dell'accordo quadro VI-Q1430;
DATO ATTO che
• al fine di garantire l'efficacia degli interventi dell'accordo quadro VI-Q1430.0, in data 23.05.2022, il Direttore
dell'U.O. Genio Civile Vicenza ha adottato il Decreto n. 295 avente ad oggetto la determina a contrarre e
l'individuazione delle modalità di affidamento del "Servizio di gestione verifica e controllo periodico degli impianti
elettromeccanici" nell'ambito del Progetto VI-Q1430.0;
• il servizio ha ad oggetto prestazioni di gestione, verifica periodica e pronto intervento volte ad assicurare la continuità
dell'efficienza e della sicurezza durante le emergenze idrauliche sugli impianti e sulle attrezzature installate presso i
bacini di laminazione del Torrente Timonchio a Caldogno, del Torrente Agno a Montebello e sugli organi di manovra
e gli impianti elettromeccanici distribuiti nel circondario idraulico della provincia di Vicenza per un importo
complessivo netto di € 119.604,96 di cu € 2.400 per oneri della sicurezza per la durata di 6 mesi eventualmente
prorogabili per ulteriori 6 mesi;
• nel rispetto delle buone prassi indicate nelle Linee Guida 4 del'ANAC "Procedure per l'affidamento dei contratti
pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli
elenchi di operatori economici", che raccomandano quale best practice il confronto dei preventivi di spesa forniti da
due o più operatori economici sono stati richiesti tre preventivi a tre operatori economici specializzati nel settore;
• a seguito dell'esame dei preventivi è stato contattato l'operatore economico F.LLI BARI S.R.L. (CF e P. IVA
02442980245), con sede in Via Sant'Antonio 18, 36040 - SAREGO (VI) che, in relazione alla particolarità e
delicatezza servizio di che trattasi, possiede adeguata e consolidata esperienza nel settore, approfondita conoscenza
del territorio e della tipologia degli impianti elettromeccanici distribuiti nel circondario idraulico della provincia di
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Vicenza e che ha presentato le condizioni più favorevoli per l'amministrazione per l'espletamento del servizio
richiesto;
• in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 58 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., in data 15.06.2022 è stata lanciata
all'interno della della piattaforma SINTEL-ARIA della Regione Lombardia la procedura ID 155913422;
• l'operatore economico F.LLI BARI S.R.L. (CF e P. IVA 02442980245), con sede in Via Sant'Antonio 18, 36040 SAREGO (VI) ha presentato la propria offerta economica con un ribasso del 9,25% sull'importo del servizio soggetto
a ribasso;
• il predetto operatore economico ha prodotto tutta la documentazione richiesta oltre alle dichiarazioni attestanti
l'assenza di motivi di esclusione dalla procedura ai sensi dell'art. 80 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;
• dall'effettuazione delle verifiche prescritte dall'art. 80 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii non sono emerse cause ostative
all'affidamento del servizio di che trattasi;
VISTI
• l'art. 1, cc. 1 e 2 del D.L. 76/2022 convertito in L. 120/2020, in forza del quale è possibile ricorrere all'affidamento
diretto in deroga a quanto disposto dall'art. 36, c. 2 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. per le procedure di affidamento la
cui determina a contrarre sia stata adottata entro il 30.06.2023;
• l'art. 40 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. che prevede l'obbligo di uso dei mezzi di comunicazione elettronici nello
svolgimento delle procedure di affidamento;
• l'art. 58 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. che prevede l'utilizzo delle piattaforme telematiche di negoziazione;
CONSIDERATO che ricorrono tutti i presupposti per procedere all'affidamento diretto del servizio ai sensi dell'art. 36, comma
2 lett. b) del D. Lgs 50/2016 così come modificato dall'art. 1, comma 2, lett. a) della L. 120/2020 e dall'art. 51 del D.L.
77/2021;
RITENUTO, pertanto di procedere all'affidamento diretto del servizio "Servizio di gestione verifica e controllo periodico degli
impianti elettromeccanici" nell'ambito del Progetto VI-Q1430.0 ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. b) del D. Lgs 50/2016 così
come modificato dall'art. 1, comma 2, lett. a) della L. 120/2020 e dall'art. 51 del D.L. 77/2021 all'operatore economico F.LLI
BARI S.R.L. (CF e P. IVA 02442980245), con sede in Via Sant'Antonio 18, 36040 - SAREGO (VI), che ha presnetato un
ribasso del 9,25% sull'importo del servizio soggetto a ribasso;
RITENUTO altresì di nominare il funzionario Paolo Nardi quale Direttore dell'esecuzione del Contratto;
DATO ATTO che
• la spesa per l'esecuzione del servizio trova copertura nelle risorse stanziate sul capitolo 103294 del Bilancio
Regionale, esercizio 2022 e verrà impegnata con successivi atti dal Direttore dell'U.O. Genio Civile Vicenza;
• il contratto verrà verrà stipulato con scrittura privata in formato elettronico;
• il Responsabile Unico del Procedimento è il Direttore dell'U.O. Genio Civile Vicenza;
VISTI
• il D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.
• il D.L. 76/2020 convertito con modificazioni in Legge n. 120/2020;
• il D.L. 77/2021, convertito con modificazioni in legge n. 108/2021;
• il D. Lgs 118/2011 e ss.mm.ii.;
• la DGR 1823/2019;
• la DGR n. 293 del 16.03.2021;
• DGR 36 del 25.01.2022;
• la LR 54/2012;
decreta
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di procedere all'affidamento diretto del servizio "Servizio di gestione verifica e controllo periodico degli impianti
elettromeccanici" nell'ambito del Progetto VI-Q1430.0 ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. b) del D. Lgs 50/2016, così
come modificato dall'art. 1, comma 2, lett. a) della L. 120/2020 e dall'art. 51 del D.L. 77/2021 all'operatore economico
F.LLI BARI S.R.L. (CF e P. IVA 02442980245), con sede in Via Sant'Antonio 18, 36040 - SAREGO (VI), che ha
presentato un ribasso del 9,25% sull'importo del servizio soggetto a ribasso; per le motivazioni esposte in premessa;
3. di nominare il funzionario Paolo Nardi quale Direttore dell'esecuzione del Contratto;
4. di dare atto che il predetto operatore economico ha prodotto tutta la documentazione richiesta oltre alle dichiarazioni
attestanti l'assenza di motivi di esclusione dalla procedura ai sensi dell'art. 80 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;
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5. di dare atto che all'esito delle verifiche prescritte dall'art. 80 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii non sono emerse cause
ostative all'affidamento;
6. di dare atto che l'operatore economico assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della
L. 136/2010 e ss.mm.ii.;
7. di dare atto che il contratto verrà verrà stipulato con scrittura privata in formato elettronico;
8. di dare atto che la spesa per il servizio in argomento ammonta a complessivi € 132.420,63 (IVA inclusa) comprensivi
di € 2.400,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
9. di dare atto che la spesa per l'esecuzione del servizio trova copertura nelle risorse stanziate sul capitolo 103294 del
Bilancio Regionale, esercizio 2022 e verrà impegnata con successivi atti dal Direttore dell'U.O. Genio Civile Vicenza;
10. di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Direttore dell'U.O. Genio Civile Vicenza;
11. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 33/2013;
12. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.
Giovanni Paolo Marchetti

246
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 80 del 12 luglio 2022
_______________________________________________________________________________________________________

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA SERVIZI FORESTALI
(Codice interno: 479913)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA SERVIZI FORESTALI n. 314 del 24 giugno 2022
O.C.D.P.C. n. 558 del 15/11/2018 O.C.P.D.C. n. 836 del 12/01/2022 - O.C. n. 9 del 22.05.2019 S.U. n. 2/2019 "Lavori
di somma urgenza per ripristino sezione di deflusso e funzionalità idraulica rio San Michele in comune di San Tomaso
Agordino (BL)". UOFE N87 CIG 791353145E CUP J13H19000320001 - Importo finanziamento Euro 150.000,00.
[Foreste ed economia montana]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si riconosce e si liquida, in favore della ditta "Avoscan Amedeo & F.lli srl" con sede legale in
San Tommaso Agordino (BL) Via Vare, 43, codice fiscale e partita IVA: 00126350255 la Ritenuta per Infortuni per l'importo
di €. 736,09 IVA 22% compresa. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
- O.C.D.P.C. n. 558 del 15/11/2018;
- O.C.D.P.C. n. 836 del 12/01/2022;
- verbale di affidamento e consegna lavori con concordamento prezzi unitari in data 01/04/2019;
- Contratto d'Appalto n. 59 in data 23/07/2019;
- Certificato di pagamento del 30/12/2021.

Il Direttore
PREMESSO CHE:
• nei mesi di ottobre e novembre 2018 il territorio della Regione del Veneto è stato colpito da particolari eventi
meteorologici che hanno causato gravi danni al patrimonio boschivo nonché al patrimonio pubblico e privato nelle
aree montane, costiere e in prossimità dei grandi fiumi con forti venti, mareggiate, frane e smottamenti;
• con Decreto del 29 ottobre 2018, pubblicato nella G.U. n. 253 del 30 ottobre 2018, il Presidente del Consiglio dei
Ministri, ai sensi dell'art. 23, co. 1 del D. Lgs 2 gennaio 2018 n. 1, ha disposto la mobilitazione straordinaria del
Servizio Nazionale di protezione civile a supporto della Regione del Veneto al fine di favorire le operazioni di
soccorso nei territori colpiti dagli eccezionali eventi;
• con successiva Ordinanza n. 558 del 15 novembre 2018, pubblicata nella G.U. n. 270 del 20 novembre 2018, il Capo
del Dipartimento della Protezione Civile, d'intesa con la Regione del Veneto, ha nominato il Presidente della Regione,
Commissario delegato, per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi di cui trattasi;
• con il medesimo provvedimento sono state dettate disposizioni per la realizzazione delle iniziative finalizzate al
superamento dell'emergenza, in particolare l'art. 1 comma 3, prevede che il Commissario delegato predisponga entro
venti giorni dalla pubblicazione dell'O.C.D.P.C., un Piano degli interventi da sottoporre all'approvazione del Capo del
Dipartimento della Protezione Civile;
• il Commissario delegato, con note prot. n. 62230 del 10/02/2020, prot. 107499 del 06/03/2020 e n. 129848 del
23/03/2020, ha trasmesso al Capo del Dipartimento della Protezione Civile il Piano degli interventi, ripartito in primo
e secondo stralcio, composto complessivamente da n. 353 interventi per un importo totale di euro 217.273.278,79;
• per la definizione del Piano degli interventi si è fatto riferimento alla ricognizione avviata dal Commissario delegato
nonché alle segnalazioni dei Soggetti Attuatori di cui alla O.C. n. 1 del 23/11/2018;
• con note prot. n. POST/16615 del 26/03/2020, prot. n. POST/19008 del 03/04/2020 e n. POST/20670 del 09/04/2020
il Capo del Dipartimento di Protezione Civile ha approvato il Piano degli interventi di cui alla O.C.D.P.C. n. 558/2018
per l'importo complessivo di Euro 217.262.778,79 al netto rispetto al piano programmato e trasmesso al Commissario
Delegato di cui al punto precedente di un intervento non autorizzato per un importo pari a Euro 10.500.00,00;
APPURATO CHE con ordinanza n. 1 del 23/11/2018 e successiva n. 9 del 28/05/2020 è stato nominato Soggetto Attuatore e
RUP il Dott. Gianmaria Sommavilla Direttore U.O. Forestale Est, ora Servizi Forestali, per il Settore Ripristino Ambientale e
Forestale Rilievo e Opere Agricolo-Forestali al fine di garantire il ripristino in campo idrogeologico forestale e in campo
ambientale, alla riduzione definitiva degli effetti dei fenomeni alluvionali verificatosi e alla mappatura degli interventi già
predisposti per la tutela e la salvaguardia del territorio e delle risorse finanziare ad essi destinati;
VISTA la O.C.D.P.C. n. 769 del 16 aprile 2021, a parziale modifica di quanto disposto all'articolo 1, comma 1 dell'OCDPC n.
558 del 15 novembre 2018, con cui il Capo Dipartimento della Protezione civile a seguito della richiesta rappresentata dal
Presidente della Regione con nota prot. n. 141792 del 29/03/2021 ha disposto la sostituzione del Commissario con l'Arch. Ugo
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Soragni;
VISTO che con Legge 27 novembre 2020, n. 159, di conversione del D.L. 7 ottobre 2020, n. 125, all'art 1 comma
4-duodevicies, è stato prorogato, per 12 mesi lo stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri dell'8
novembre 2018;
VISTA l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile, n. 836 del 12 gennaio 2022, pubblicata in Gazzetta
Ufficiale n. 25 del 31/01/2022, con la quale la Regione Veneto è stata individuata quale Amministrazione competente alla
prosecuzione, in via ordinaria, dell'esercizio delle funzioni del Commissario Delegato di cui all'art. 1, comma 1,
dell'O.C.D.P.C. n. 558 del 15 novembre 2018, successivamente sostituito con O.C.D.P.C. n. 769 del 16 aprile 2021, nel
coordinamento degli interventi finalizzati al superamento della situazione di criticità determinatosi nel territorio regionale in
conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018, di cui alla delibera del Consiglio dei
Ministri dell'8 novembre 2018;
PRESO ATTO che per le suddette finalità, il Direttore della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale è stato
individuato quale soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi contenuti nei Piani degli
interventi di cui all'art. 1 dell'O.C.D.P.C. n. 558/2018, nonché delle eventuali rimodulazioni degli stessi, già formalmente
approvate alla data di adozione della O.C.D.P.C. n. 836/2022, a tal fine autorizzato ad utilizzare le risorse disponibili sulla
Contabilità speciale n. 6108, aperta ai sensi delle richiamate OO.C.D.P.C. n. 558/2018 e n. 769/2021, che viene
conseguentemente al medesimo intestata;
VISTA la nota prot. n.62707 del 10/02/2022 con la quale il Direttore della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia
Locale ha fornito alle Strutture regionali, già Soggetti Attuatori, coinvolte nell'ambito del contesto emergenziale in argomento,
indicazioni in merito alle modalità di svolgimento degli incarichi ricompresi in attività di ordinaria competenza e in attività non
di ordinaria competenza, di cui alle relative ordinanze di nomina/finanziamento, ovvero di specifiche convenzioni, qualora
stipulate;
RICORDATA la propria nota del 08/03/2022 Prot. n. 106649, con cui si comunicava alla Ditta che, con O.C.P.D.C. n. 836 del
12/01/2022, la Regione Veneto è stata individuata quale amministrazione competente alla prosecuzione, in via ordinaria,
dell'esercizio delle funzioni del Commissario Delegato di cui all'art. 1, comma 1, dell'O.C.D.P.C. n. 558 del 15/11/2018;
DATO ATTO che:
• con Ordinanza Commissariale n. O.C. n. 9 del 22.05.2019 sono stati, tra l'altro, approvati gli interventi afferenti al
settore Idrogeologico (Allegato B) relativi all'OCDPC n. 558/2018 per l'Emergenza eventi meteo eccezionali dal 27
ottobre al 5 novembre 2018;
• tra gli interventi di cui all'Ordinanza Commissariale n O.C. n. 9 del 22.05.2019, Allegato B, è ricompreso anche S.U.
n. 2/2019 "Lavori di somma urgenza per ripristino sezione di deflusso e funzionalità idraulica rio San Michele in
comune di San Tomaso Agordino (BL)". UOFE N87" per l'importo complessivo di € 150.000,00;
• con O.C.P.D.C. n. 836 del 12/01/2022 il Direttore della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale è
stato, altresì, autorizzato ad utilizzare le risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 6108 aperta con la O.C.D.P.C.
n. 558 del 15/11/2018;
• la suddetta somma è stata impegnata a carico della Contabilità Speciale n. 6108, intestata a "D. PC VEN. 0558-18
769-21 836-22" a valere sulla disponibilità accertata pari a Euro 212.504.778,79 di cui all'Allegato A della relativa
ordinanza commissariale;
PRESO ATTO che in precedenza, stante la situazione, ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. è stato redatto in data
19/03/2019 un verbale di somma urgenza, il conseguente affidamento e consegna lavori con concordamento prezzi unitari con
la Ditta "Avoscan Amedeo & F.lli srl" con sede legale in San Tommaso Agordino (BL) Via Vare, 43, codice fiscale e partita
IVA: 00126350255, la quale si è resa immediatamente disponibile a eseguire i lavori per l'importo complessivo di € 120.967,74
oneri compresi e Iva esclusa;
PRESO ATTO che con Decreto del Soggetto Attuatore n. 665 del 13.09.2019 è stato liquidato il I^ SAL, per un importo pari a
€. 74.194,00 IVA esclusa;
PRESO ATTO che con Decreto del Soggetto Attuatore n. 1348 del 19/12/2019 è stato liquidato il II^ SAL, per un importo pari
a €. 24.281,71 IVA esclusa;
PRESO ATTO che con decreto del Soggetto Attuatore n. 998 del 10/07/2020 è stato liquidato il III^ SAL per un importo pari €
21.590,60 Iva esclusa;
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PRESO ATTO che con Decreto del Soggetto Attuatore n. 28 del 16/02/2022 si approvano gli atti di contabilità finale; il
Certificato di Regolare Esecuzione, la relazione finale che certificano la regolare esecuzione delle opere e l'ulteriore credito
dell'impresa pari a € 603,35 IVA esclusa
DATO ATTO che in data 30/12/2021 è stato presentato, dal Soggetto Attuatore, un certificato di pagamento relativo
LIQUIDAZIONE Ritenuta per Infortuni 0,5%, pari ad € 736,09 IVA compresa;
VISTA la seguente documentazione relativa al pagamento della Ritenuta per Infortuni dello 0,5%:
• verbale di somma urgenza in data 19/03/2019;
• verbale di affidamento e consegna lavori con concordamento prezzi unitari in data 01/04/2019;
• Contratto d'Appalto n. 59 in data 23/07/2019;
• Certificato di pagamento del 30/12/2021;
• la fattura n. 771 in data 15/06/2022 della Ditta "Avoscan Amedeo e F.lli Srl", con sede legale in San Tomaso (BL) Via
Vare n.43, codice fiscale e partita IVA: 00126350255, per l'importo complessivo di € 736,09 Iva compresa;
• la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010 e scheda dati anagrafici:
• Decreto del Soggetto Attuatore n. 28 del 16/02/2022 si approvano gli atti di contabilità finale; il Certificato di
Regolare Esecuzione, la relazione finale che certificano la regolare esecuzione delle opere e l'ulteriore credito
dell'impresa pari a € 603,35 IVA esclusa;
• il D.U.R.C. in corso di validità.
RITENUTO pertanto, per le motivazioni sopra esposte, di provvedere:
• alla liquidazione alla Ditta "Avoscan Amedeo & F.lli srl" con sede legale in San Tommaso Agordino (BL) Via Vare,
43, codice fiscale e partita IVA: 00126350255 dell'importo di € 603,35 pari all'imponibile Iva, mediante pagamento
sul c/c bancario indicato in fattura;
• di versare all'Erario l'IVA pari ad € 132,74 in applicazione delle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti;
CHE la spesa trova copertura nell'assegnazione delle risorse di cui all'art. 24 quater del D. Legge 119/2018 convertito in L.
136/2018;
VISTO il D. Lgs 50/2016 e s.m.i.;
VISTA l'O.C.D.P.C. n. 558 del 15/11/2018;
VISTA l'O.C.D.P.C. n. 836 del 12/01/2022;
VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 1 del 23/11/2018
VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 9/2019;
VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 9/2020;
decreta
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. di quantificare in € 603,35 la somma necessaria per il pagamento alla Ditta "Avoscan Amedeo & F.lli srl" con sede
legale in San Tommaso Agordino (BL) Via Vare, 43, codice fiscale e partita IVA: 00126350255 della Ritenuta per
Infortuni pari allo 0,5% relativamente all'intervento S.U. n. 2/2019 "Lavori di somma urgenza per ripristino sezione di
deflusso e funzionalità idraulica rio San Michele in comune di San Tomaso Agordino (BL)". UOFE N87 di cui
all'Ordinanza Commissariale n. 9/2019 Allegato B.
3. di liquidare la fattura n. 771 in data 15/06/2022 dell'importo complessivo di € 736,09 mediante la predisposizione dei
seguenti ordinativi di pagamento:
♦ di € 603,35 a favore della Ditta "Avoscan Amedeo & F.lli srl" con sede legale in San Tommaso Agordino
(BL) Via Vare, 43, codice fiscale e partita IVA: 00126350255 per la quota relativa all'imponibile;
♦ di € 132,74 a favore dell'Erario, per la quota relativa all'IVA.
4. di dare atto che alla spesa suindicata si fa fronte con i fondi impegnati a carico della Contabilità Speciale n. 6108,
intestata a "D. PC VEN. 0558-18 769-21 836-22", come evidenziato con Ordinanza Commissariale n. O.C. n. 9 del
22.05.2019, che presenta sufficiente disponibilità.
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5. di trasmettere al Direttore della Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale -U.O. Post Emergenze, il presente
provvedimento per la predisposizione degli ordinativi di pagamento, relativi alle somme di cui al punto 2), attraverso
la procedura informatica del MEF denominata GEOCOS.
6. di pubblicare il presente Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet della Regione del Veneto, si
sensi dell'art. 42 del D. Lgs. N. 33/2013 e nell'apposita sezione Sicurezza del Territorio dedicata alle Gestioni
Commissariali e Post Emergenziali.
Gianmaria Sommavilla
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(Codice interno: 479914)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA SERVIZI FORESTALI n. 315 del 24 giugno 2022
O.C.D.P.C. n. 558 del 15/11/2018 O.C.P.D.C. n. 836 del 12/01/2022 - O. C. n. 4 del 21/04/2020 UOFE 53 2020 S.U. N.
9/20: Messa in sicurezza alveo del torrente con realizzazione nuove difese spondali torrente Molinà Località Caravaggio
in Comune di Calalzo di Cadore (BL). Codice univoco progetto: LN145-2020-558-BL-219 CIG 831450850E CUP
J53H20000330001 IMPORTO FINANZIAMENTO Euro 300.000,00.
[Foreste ed economia montana]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si riconosce e si liquida, in favore della ditta Cadore Asfalti srl, con sede legale in Perarolo di
Cadore (BL) Loc. Ansogne codice fiscale e partita IVA 00686360256, la Ritenuta per Infortuni pari a €. 1.474,58 IVA 22%
compresa.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
- O.C.D.P.C. n. 558 del 15/11/2018;
- O.C.D.P.C. n. 836 del 12/01/2022;
- verbale di affidamento e consegna lavori con concordamento prezzi unitari in data 19/05/2020,
- Contratto d'Appalto N. 77 in data 02/07/2020;
- Certificato di pagamento n. 2 del 10/01/2022.

Il Direttore
PREMESSO CHE:
• nei mesi di ottobre e novembre 2018 il territorio della Regione del Veneto è stato colpito da particolari eventi
meteorologici che hanno causato gravi danni al patrimonio boschivo nonché al patrimonio pubblico e privato nelle
aree montane, costiere e in prossimità dei grandi fiumi con forti venti, mareggiate, frane e smottamenti;
• con Decreto del 29 ottobre 2018, pubblicato nella G.U. n. 253 del 30 ottobre 2018, il Presidente del Consiglio dei
Ministri, ai sensi dell'art. 23, co. 1 del D. Lgs 2 gennaio 2018 n. 1, ha disposto la mobilitazione straordinaria del
Servizio Nazionale di protezione civile a supporto della Regione del Veneto al fine di favorire le operazioni di
soccorso nei territori colpiti dagli eccezionali eventi;
• con successiva Ordinanza n. 558 del 15 novembre 2018, pubblicata nella G.U. n. 270 del 20 novembre 2018, il Capo
del Dipartimento della Protezione Civile, d'intesa con la Regione del Veneto, ha nominato il Presidente della Regione,
Commissario delegato, per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi di cui trattasi;
• con il medesimo provvedimento sono state dettate disposizioni per la realizzazione delle iniziative finalizzate al
superamento dell'emergenza, in particolare l'art. 1 comma 3, prevede che il Commissario delegato predisponga entro
venti giorni dalla pubblicazione dell'O.C.D.P.C., un Piano degli interventi da sottoporre all'approvazione del Capo del
Dipartimento della Protezione Civile;
• il Commissario delegato, con note prot. n. 62230 del 10/02/2020, prot. 107499 del 06/03/2020 e n. 129848 del
23/03/2020, ha trasmesso al Capo del Dipartimento della Protezione Civile il Piano degli interventi, ripartito in primo
e secondo stralcio, composto complessivamente da n. 353 interventi per un importo totale di euro 217.273.278,79;
• per la definizione del Piano degli interventi si è fatto riferimento alla ricognizione avviata dal Commissario delegato
nonché alle segnalazioni dei Soggetti Attuatori di cui alla O.C. n. 1 del 23/11/2018;
• con note prot. n. POST/16615 del 26/03/2020, prot. n. POST/19008 del 03/04/2020 e n. POST/20670 del 09/04/2020
il Capo del Dipartimento di Protezione Civile ha approvato il Piano degli interventi di cui alla O.C.D.P.C. n. 558/2018
per l'importo complessivo di Euro 217.262.778,79 al netto rispetto al piano programmato e trasmesso al Commissario
Delegato di cui al punto precedente di un intervento non autorizzato per un importo pari a Euro 10.500.00,00;
APPURATO CHE con ordinanza n. 1 del 23/11/2018 e successiva n. 9 del 28/05/2020 è stato nominato Soggetto Attuatore e
RUP il Dott. Gianmaria Sommavilla Direttore U.O. Forestale Est, ora Servizi Forestali, per il Settore Ripristino Ambientale e
Forestale Rilievo e Opere Agricolo-Forestali al fine di garantire il ripristino in campo idrogeologico forestale e in campo
ambientale, alla riduzione definitiva degli effetti dei fenomeni alluvionali verificatosi e alla mappatura degli interventi già
predisposti per la tutela e la salvaguardia del territorio e delle risorse finanziare ad essi destinati;
VISTA la O.C.D.P.C. n. 769 del 16 aprile 2021, a parziale modifica di quanto disposto all'articolo 1, comma 1 dell'OCDPC n.
558 del 15 novembre 2018, con cui il Capo Dipartimento della Protezione civile a seguito della richiesta rappresentata dal
Presidente della Regione con nota prot. n. 141792 del 29/03/2021 ha disposto la sostituzione del Commissario con l'Arch. Ugo
Soragni;
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VISTO che con Legge 27 novembre 2020, n. 159, di conversione del D.L. 7 ottobre 2020, n. 125, all'art 1 comma
4-duodevicies, è stato prorogato, per 12 mesi lo stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri dell'8
novembre 2018;
VISTA l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile, n. 836 del 12 gennaio 2022, pubblicata in Gazzetta
Ufficiale n. 25 del 31/01/2022, con la quale la Regione Veneto è stata individuata quale Amministrazione competente alla
prosecuzione, in via ordinaria, dell'esercizio delle funzioni del Commissario Delegato di cui all'art. 1, comma 1,
dell'O.C.D.P.C. n. 558 del 15 novembre 2018, successivamente sostituito con O.C.D.P.C. n. 769 del 16 aprile 2021, nel
coordinamento degli interventi finalizzati al superamento della situazione di criticità determinatosi nel territorio regionale in
conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018, di cui alla delibera del Consiglio dei
Ministri dell'8 novembre 2018;
PRESO ATTO che per le suddette finalità, il Direttore della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale è stato
individuato quale soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi contenuti nei Piani degli
interventi di cui all'art. 1 dell'O.C.D.P.C. n. 558/2018, nonché delle eventuali rimodulazioni degli stessi, già formalmente
approvate alla data di adozione della O.C.D.P.C. n. 836/2022, a tal fine autorizzato ad utilizzare le risorse disponibili sulla
Contabilità speciale n. 6108, aperta ai sensi delle richiamate OO.C.D.P.C. n. 558/2018 e n. 769/2021, che viene
conseguentemente al medesimo intestata;
VISTA la nota prot. n.62707 del 10/02/2022 con la quale il Direttore della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia
Locale ha fornito alle Strutture regionali, già Soggetti Attuatori, coinvolte nell'ambito del contesto emergenziale in argomento,
indicazioni in merito alle modalità di svolgimento degli incarichi ricompresi in attività di ordinaria competenza e in attività non
di ordinaria competenza, di cui alle relative ordinanze di nomina/finanziamento, ovvero di specifiche convenzioni, qualora
stipulate;
RICORDATA la propria nota del 22/06/2022 Prot. n.279645, con cui si comunicava alla Ditta che, con O.C.P.D.C. n. 836 del
12/01/2022, la Regione Veneto è stata individuata quale amministrazione competente alla prosecuzione, in via ordinaria,
dell'esercizio delle funzioni del Commissario Delegato di cui all'art. 1, comma 1, dell'O.C.D.P.C. n. 558 del 15/11/2018;
DATO ATTO che:
• con Ordinanza Commissariale n. O.C. n. 4 del 21.04.2020 sono stati, tra l'altro, approvati gli interventi afferenti al
settore Idrogeologico (Allegato B) relativi all'OCDPC n. 558/2018 per l'Emergenza eventi meteo eccezionali dal 27
ottobre al 5 novembre 2018;
• tra gli interventi di cui alla O.C. n. 4 del 21.04.2020 Allegato B, è ricompreso anche l'intervento denominato "UOFE
53 2020 - S.U. N. 9/20: Messa in sicurezza alveo del torrente con realizzazione nuove difese spondali torrente Molinà
Località Caravaggio in Comune di Calalzo di Cadore (BL). Codice univoco progetto: LN145-2020-558-BL-219", per
un finanziamento iniziale di € 300.000,00;
• con O.C.P.D.C. n. 836 del 12/01/2022 il Direttore della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale è
stato, altresì, autorizzato ad utilizzare le risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 6108 aperta con la O.C.D.P.C.
n. 558 del 15/11/2018;
• la suddetta somma è stata impegnata a carico della Contabilità Speciale n. 6108, intestata a "D. PC VEN. 0558-18
769-21 836-22" a valere sulla disponibilità accertata pari a Euro 212.504.778,79 di cui all'Allegato A della relativa
ordinanza commissariale;
PRESO ATTO che in precedenza, stante la situazione, ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. è stato redatto in
data 15/05/2020 un verbale di somma urgenza, il conseguente affidamento e consegna lavori con concordamento prezzi unitari
con la Cadore Asfalti srl, con sede legale in Perarolo di Cadore (BL) Loc. Ansogne codice fiscale e partita IVA 00686360256,
la quale si è resa immediatamente disponibile a eseguire i lavori per l'importo di € 241.800,00 più IVA 22% e quindi per
complessivi € 294.996,00;
VISTO che con decreto di liquidazione del Soggetto Attuatore n. 2005 del 20/10/2020, è stata liquidato il I^ SAL pari a €.
240.525,36 Iva esclusa;
PRESO ATTO che con Decreto del Soggetto Attuatore n. 233 del 18/05/2022 si approvano gli atti di contabi-lità finale; il
Certificato di Regolare Esecuzione, la relazione finale che certificano la regolare esecuzione del-le opere e l'ulteriore credito
dell'impresa pari a € 1.208,67 IVA esclusa;
DATO ATTO che in data 10/01/2022 è stato presentato, dal Soggetto Attuatore, un certificato di pagamento relativo alla
Ritenuta per Infortuni pari ad € 1.208,67 IVA esclusa;
VISTA la seguente documentazione relativa al pagamento della Ritenuta per Infortuni:
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• verbale di somma urgenza in data 15/05/2020,
• verbale di affidamento e consegna lavori con concordamento prezzi unitari in data 19/05/2020,
• Contratto d'Appalto N. 77 in data 02/07/2020;
• Certificato di pagamento n. 2 del 10/01/2022;
• la fattura n. 147 del 17/06/2022 della Cadore Asfalti srl, con sede legale in Perarolo di Cadore (BL) Loc. Ansogne
codice fiscale e partita IVA 00686360256 per l'importo complessivo di € 1.474,58 Iva compresa,
• la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010 e scheda dati anagrafici,
• il D.U.R.C. in corso di validità,
RITENUTO pertanto, per le motivazioni sopra esposte, di provvedere:
• alla liquidazione alla Ditta "Cadore Asfalti srl, con sede legale in Perarolo di Cadore (BL) Loc. Ansogne codice
fiscale e partita IVA 00686360256, dell'importo pari all'imponibile di € 1.208,67, mediante pagamento sul c/c
bancario indicato in fattura;
CHE la spesa trova copertura nell'assegnazione delle risorse di cui all'art. 1 c. 1028 della L. 145/2018;
VISTO il D. Lgs 50/2016 e s.m.i.;
VISTA l'O.C.D.P.C. n. 558 del 15/11/2018;
VISTA l'O.C.D.P.C. n. 836 del 12/01/2022;
VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 1 del 23/11/2018
VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 4/2020;
VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 9/2020;
decreta
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. di quantificare € 1.208,67 la somma necessaria per il pagamento alla Ditta "Cadore Asfalti srl, con sede legale in
Perarolo di Cadore (BL) Loc. Ansogne codice fiscale e partita IVA 00686360256", per Ritenuta per Infortuni relativo
al prog UOFE 53 2020 - S.U. N. 9/20: Messa in sicurezza alveo del torrente con realizzazione nuove difese spondali
torrente Molinà Località Caravaggio in Comune di Calalzo di Cadore (BL)", di cui all'Ordinanza Commissariale n.
4/2020 Allegato B.
3. di liquidare la fattura n. 147 del 17/06/2022 dell'importo complessivo di € 1.474,58 mediante la predisposizione dei
seguenti ordinativi di pagamento:
♦ di € 1.208,67 a favore della Ditta Cadore Asfalti srl, con sede legale in Perarolo di Cadore (BL) Loc.
Ansogne codice fiscale e partita IVA 00686360256 per la quota relativa all'imponibile;
♦ di € 265,91 a favore dell'Erario, per la quota relativa all'IVA.
4. di dare atto che alla spesa suindicata si fa fronte con i fondi impegnati a carico della Contabilità Speciale n. 6108,
intestata a "D. PC VEN. 0558-18 769-21 836-22", come evidenziato con Ordinanza Commissariale n. O.C. n. 4 del
21/04/2020, che presenta sufficiente disponibilità.
5. di trasmettere al Direttore della Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale -U.O. Post Emergenze, il presente
provvedimento per la predisposizione degli ordinativi di pagamento, relativi alle somme di cui al punto 2), attraverso
la procedura informatica del MEF denominata GEOCOS.
6. di pubblicare il presente Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet della Regione del Veneto, si
sensi dell'art. 42 del D. Lgs. N. 33/2013 e nell'apposita sezione Sicurezza del Territorio dedicata alle Gestioni
Commissariali e Post Emergenziali.
Gianmaria Sommavilla
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(Codice interno: 479915)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA SERVIZI FORESTALI n. 316 del 24 giugno 2022
O.C.D.P.C. n. 558 del 15/11/2018 O.C.P.D.C. n. 836 del 12/01/2022 - O. C. n. 5 del 23/04/2020 UOFE-21-2020
"Ripristino ambientale aree di intervento località Campion la Sota in Comune di Canale d'Agordo (BL)". Codice
Univoco DL119-2020-558-BL-081. CIG: 838709950B - CUP: J23H20000300001. IMPORTO FINANZIAMENTO Euro
200.000,00.
[Foreste ed economia montana]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si riconosce e si liquida, in favore della ditta "Canal Servizi S.a.s. di Adriano Canal & C.", con
sede legale in via Venezia 10, 32040 Domegge di Cadore (BL), codice fiscale e partita IVA: 00888140258 la Ritenuta per
Infortuni pari a €. 831,86 IVA 22% compresa.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
- O.C.D.P.C. n. 558 del 15/11/2018;
- O.C.D.P.C. n. 836 del 12/01/2022;
- Decreto di Affidamento del Soggetto Attuatore n. 1321 del 21/08/2020;
- Contratto d'Appalto n. 126 in data 15/09/2020;
- Atto di Sottomissione n. 40 del 06/07/2021;
- Certificato di pagamento n. 3 del 23/12/2021

Il Direttore
PREMESSO CHE:
• nei mesi di ottobre e novembre 2018 il territorio della Regione del Veneto è stato colpito da particolari eventi
meteorologici che hanno causato gravi danni al patrimonio boschivo nonché al patrimonio pubblico e privato nelle
aree montane, costiere e in prossimità dei grandi fiumi con forti venti, mareggiate, frane e smottamenti;
• con Decreto del 29 ottobre 2018, pubblicato nella G.U. n. 253 del 30 ottobre 2018, il Presidente del Consiglio dei
Ministri, ai sensi dell'art. 23, co. 1 del D. Lgs 2 gennaio 2018 n. 1, ha disposto la mobilitazione straordinaria del
Servizio Nazionale di protezione civile a supporto della Regione del Veneto al fine di favorire le operazioni di
soccorso nei territori colpiti dagli eccezionali eventi;
• con successiva Ordinanza n. 558 del 15 novembre 2018, pubblicata nella G.U. n. 270 del 20 novembre 2018, il Capo
del Dipartimento della Protezione Civile, d'intesa con la Regione del Veneto, ha nominato il Presidente della Regione,
Commissario delegato, per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi di cui trattasi;
• con il medesimo provvedimento sono state dettate disposizioni per la realizzazione delle iniziative finalizzate al
superamento dell'emergenza, in particolare l'art. 1 comma 3, prevede che il Commissario delegato predisponga entro
venti giorni dalla pubblicazione dell'O.C.D.P.C., un Piano degli interventi da sottoporre all'approvazione del Capo del
Dipartimento della Protezione Civile;
• il Commissario delegato, con note prot. n. 62230 del 10/02/2020, prot. 107499 del 06/03/2020 e n. 129848 del
23/03/2020, ha trasmesso al Capo del Dipartimento della Protezione Civile il Piano degli interventi, ripartito in primo
e secondo stralcio, composto complessivamente da n. 353 interventi per un importo totale di euro 217.273.278,79;
• per la definizione del Piano degli interventi si è fatto riferimento alla ricognizione avviata dal Commissario delegato
nonché alle segnalazioni dei Soggetti Attuatori di cui alla O.C. n. 1 del 23/11/2018;
• con note prot. n. POST/16615 del 26/03/2020, prot. n. POST/19008 del 03/04/2020 e n. POST/20670 del 09/04/2020
il Capo del Dipartimento di Protezione Civile ha approvato il Piano degli interventi di cui alla O.C.D.P.C. n. 558/2018
per l'importo complessivo di Euro 217.262.778,79 al netto rispetto al piano programmato e trasmesso al Commissario
Delegato di cui al punto precedente di un intervento non autorizzato per un importo pari a Euro 10.500.00,00;
APPURATO CHE con ordinanza n. 1 del 23/11/2018 e successiva n. 9 del 28/05/2020 è stato nominato Soggetto Attuatore e
RUP il Dott. Gianmaria Sommavilla Direttore U.O. Forestale Est, ora Servizi Forestali, per il Settore Ripristino Ambientale e
Forestale Rilievo e Opere Agricolo-Forestali al fine di garantire il ripristino in campo idrogeologico forestale e in campo
ambientale, alla riduzione definitiva degli effetti dei fenomeni alluvionali verificatosi e alla mappatura degli interventi già
predisposti per la tutela e la salvaguardia del territorio e delle risorse finanziare ad essi destinati;
VISTA la O.C.D.P.C. n. 769 del 16 aprile 2021, a parziale modifica di quanto disposto all'articolo 1, comma 1 dell'OCDPC n.
558 del 15 novembre 2018, con cui il Capo Dipartimento della Protezione civile a seguito della richiesta rappresentata dal
Presidente della Regione con nota prot. n. 141792 del 29/03/2021 ha disposto la sostituzione del Commissario con l'Arch. Ugo
Soragni;
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VISTO che con Legge 27 novembre 2020, n. 159, di conversione del D.L. 7 ottobre 2020, n. 125, all'art 1 comma
4-duodevicies, è stato prorogato, per 12 mesi lo stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri dell'8
novembre 2018;
VISTA l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile, n. 836 del 12 gennaio 2022, pubblicata in Gazzetta
Ufficiale n. 25 del 31/01/2022, con la quale la Regione Veneto è stata individuata quale Amministrazione competente alla
prosecuzione, in via ordinaria, dell'esercizio delle funzioni del Commissario Delegato di cui all'art. 1, comma 1,
dell'O.C.D.P.C. n. 558 del 15 novembre 2018, successivamente sostituito con O.C.D.P.C. n. 769 del 16 aprile 2021, nel
coordinamento degli interventi finalizzati al superamento della situazione di criticità determinatosi nel territorio regionale in
conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018, di cui alla delibera del Consiglio dei
Ministri dell'8 novembre 2018;
PRESO ATTO che per le suddette finalità, il Direttore della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale è stato
individuato quale soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi contenuti nei Piani degli
interventi di cui all'art. 1 dell'O.C.D.P.C. n. 558/2018, nonché delle eventuali rimodulazioni degli stessi, già formalmente
approvate alla data di adozione della O.C.D.P.C. n. 836/2022, a tal fine autorizzato ad utilizzare le risorse disponibili sulla
Contabilità speciale n. 6108, aperta ai sensi delle richiamate OO.C.D.P.C. n. 558/2018 e n. 769/2021, che viene
conseguentemente al medesimo intestata;
VISTA la nota prot. n.62707 del 10/02/2022 con la quale il Direttore della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia
Locale ha fornito alle Strutture regionali, già Soggetti Attuatori, coinvolte nell'ambito del contesto emergenziale in argomento,
indicazioni in merito alle modalità di svolgimento degli incarichi ricompresi in attività di ordinaria competenza e in attività non
di ordinaria competenza, di cui alle relative ordinanze di nomina/finanziamento, ovvero di specifiche convenzioni, qualora
stipulate;
RICORDATA la propria nota del 29/03/2022 Prot. n.142642, con cui si comunicava alla Ditta che, con O.C.P.D.C. n. 836 del
12/01/2022, la Regione Veneto è stata individuata quale amministrazione competente alla prosecuzione, in via ordinaria,
dell'esercizio delle funzioni del Commissario Delegato di cui all'art. 1, comma 1, dell'O.C.D.P.C. n. 558 del 15/11/2018;
DATO ATTO che:
• con Ordinanza Commissariale n. O.C. n. 5 del 23.04.2020 sono stati, tra l'altro, approvati gli interventi afferenti al
settore Idrogeologico (Allegato B) relativi all'OCDPC n. 558/2018 per l'Emergenza eventi meteo eccezionali dal 27
ottobre al 5 novembre 2018;
• tra gli interventi di cui alla O.C. n. 5 del 23.04.2020 Allegato B, è ricompreso anche l'intervento denominato
UOFE-21-2020 "Ripristino ambientale aree di intervento località Campion - la Sota in Comune di Canale d'Agordo
(BL)". Codice Univoco DL119-2020-558-BL-081", per un finanziamento iniziale di € 200.000,00;
• con O.C.P.D.C. n. 836 del 12/01/2022 il Direttore della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale è
stato, altresì, autorizzato ad utilizzare le risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 6108 aperta con la O.C.D.P.C.
n. 558 del 15/11/2018;
• la suddetta somma è stata impegnata a carico della Contabilità Speciale n. 6108, intestata a "D. PC VEN. 0558-18
769-21 836-22" a valere sulla disponibilità accertata pari a Euro 212.504.778,79 di cui all'Allegato A della relativa
ordinanza commissariale;
PRESO ATTO che con Decreto n. 1102 del 28.7.2020 il Soggetto Attuatore approvava in linea tecnica ed economica del
Progetto UOFE-21-2020 e con Decreto n. 1321 del 21.8.2020 affidava i lavori di cui in oggetto, alla Ditta "Canal Servizi S.a.s.
di Adriano Canal & C.", con sede legale in via Venezia 10, 32040 Domegge di Cadore (BL), codice fiscale e partita IVA:
00888140258, la quale si è resa disponibile a eseguire i lavori per l'importo di € 116.893,98 più IVA 22% e quindi per
complessivi € 142.610,66;
PRESO ATTO che con Decreto n. 770 del 12.05.2021, a firma del Soggetto Attuatore, è stata approvata una perizia di variante,
che l'importo totale complessivo dei lavori ammonta ad € 139.533,03, di cui € 22.639,05 per i maggiori lavori e €. 3.000,00 per
oneri per la sicurezza, Iva esclusa come da Atto di Sottomissione n. 40 del 06/07/2021.
VISTO che con decreto di liquidazione del Soggetto Attuatore n. 315 del 16/02/2021, è stato liquidato il I^ SAL pari a €.
65.147,23 Iva esclusa;
VISTO che con decreto di liquidazione del Soggetto Attuatore n. 2053 del 01/12/2021, è stato liquidato il II^ SAL pari a €.
73.540,92 Iva esclusa;
PRESO ATTO che con Decreto del Soggetto Attuatore n. 79 del 21/03/2022 si approvano gli atti di contabilità finale; il
Certificato di Regolare Esecuzione, la relazione finale che certificano la regolare esecuzione delle opere e l'ulteriore credito
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dell'impresa pari a € 681,85 IVA esclusa;
DATO ATTO che in data 23/12/2021 è stato presentato, dal Soggetto Attuatore, un certificato di pagamento relativo alla
Ritenuta per Infortuni dello 0,5% pari a € 681,85 IVA esclusa;
VISTA la seguente documentazione relativa al pagamento della Ritenuta per Infortuni pari allo 0,5%:
• Decreto n. 1102 del 28.7.2020 il Soggetto Attuatore approvava in linea tecnica ed economica del Progetto
UOFE-21-2020;
• Decreto n. 1321 del 21.8.2020 il Soggetto Attuatore affidava i lavori di cui in oggetto, alla Ditta "Canal Servizi S.a.s.
di Adriano Canal & C.", con sede legale in via Venezia 10, 32040 Domegge di Cadore (BL), codice fiscale e partita
IVA: 00888140258;
• Contratto d'Appalto n. 126 in data 15/09/2020;
• Atto di Sottomissione n. 40 del 06/07/2021;
• Certificato di pagamento n. 3 del 23/12/2021;
• Decreto del Soggetto Attuatore n. 79 del 21/03/2022 nel quale si approvano gli atti di contabilità finale; il Certificato
di Regolare Esecuzione, la relazione finale che certificano la regolare esecuzione delle opere e l'ulteriore credito
dell'impresa pari a € 681,85 IVA esclusa;
• la fattura n. 202/A/2022 del 22/06/2022 della Ditta "Canal Servizi S.a.s. di Adriano Canal & C.", con sede legale in
via Venezia 10, 32040 Domegge di Cadore per l'importo complessivo di € 831,36 Iva compresa;
• la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010 e scheda dati anagrafici,
• il D.U.R.C. in corso di validità,
RITENUTO pertanto, per le motivazioni sopra esposte, di provvedere:
• alla liquidazione alla Ditta "Canal Servizi S.a.s. di Adriano Canal & C.", con sede legale in via Venezia 10, 32040
Domegge di Cadore codice fiscale e partita IVA: 00888140258 dell'importo complessivo di € 831,86, mediante
pagamento sul c/c bancario indicato in fattura;
CHE la spesa trova copertura nell'assegnazione delle risorse di cui all'art. 1 c. 1028 della L. 145/2018;
VISTO il D. Lgs 50/2016 e s.m.i.;
VISTA l'O.C.D.P.C. n. 558 del 15/11/2018;
VISTA l'O.C.D.P.C. n. 836 del 12/01/2022;
VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 1 del 23/11/2018
VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 5/2020;
VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 9/2020;
decreta
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. di quantificare € 681,85 la somma necessaria per il pagamento alla Ditta "Canal Servizi S.a.s. di Adriano Canal & C.",
con sede legale in via Venezia 10, 32040 Domegge di Cadore, codice fiscale e partita IVA: 00888140258 per Ritenuta
per Infortuni pari allo 0,5% relativamente a "UOFE-21-2020 "Ripristino ambientale aree di intervento località
Campion - la Sota in Comune di Canale d'Agordo (BL)", di cui all'Ordinanza Commissariale n. 5/2020 Allegato B;
3. di liquidare la fattura n. 202/A/2022 del 22/06/2022 dell'importo complessivo di € 831,86 mediante la predisposizione
dei seguenti ordinativi di pagamento:
♦ di € 681,85 a favore della Ditta "Canal Servizi S.a.s. di Adriano Canal & C.", con sede legale in via Venezia
10, 32040 Domegge di Cadore, codice fiscale e partita IVA: 00888140258, per la quota relativa
all'imponibile;
♦ di € 150,01 a favore dell'Erario, per la quota relativa all'IVA.
4. di dare atto che alla spesa suindicata si fa fronte con i fondi impegnati a carico della Contabilità Speciale n. 6108,
intestata a "D. PC VEN. 0558-18 769-21 836-22", come evidenziato con Ordinanza Commissariale n. O.C. n. 5 del
23/04/2020, che presenta sufficiente disponibilità.
5. di trasmettere al Direttore della Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale -U.O. Post Emergenze, il presente
provvedimento per la predisposizione degli ordinativi di pagamento, relativi alle somme di cui al punto 2), attraverso
la procedura informatica del MEF denominata GEOCOS.
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6. di pubblicare il presente Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet della Regione del Veneto, si
sensi dell'art. 42 del D. Lgs. N. 33/2013 e nell'apposita sezione Sicurezza del Territorio dedicata alle Gestioni
Commissariali e Post Emergenziali.
Gianmaria Sommavilla
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(Codice interno: 479916)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA SERVIZI FORESTALI n. 317 del 24 giugno 2022
O.C.D.P.C. n. 558 del 15/11/2018 O.C.P.D.C. n. 836 del 12/01/2022 - O. C. n. 17 del 16/11/2020 S.U. 2_ 2020 UOFE
73 2020: Messa in sicurezza dell'alveo del Torrente Molinà mediante la sistemazione e la stabilizzazione delle difese
spondali e delle opere trasversali esistenti, in località Borgata Molinà dei Comuni di Calalzo e Domegge di Cadore (BL).
Codice di intervento LN145-2020-558-BL-358. CIG 855334291A CUP J23H20000490001 IMPORTO
FINANZIAMENTO Euro 300.000,00.
[Foreste ed economia montana]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si riconosce e si liquida, in favore della ditta Zambelli Olivo snc , con sede legale in Comune
di Comelico Superiore frazione Candide (BL) Via VI Novembre, 4/A codice fiscale e partita IVA: 00707690251, la Ritenuta
per Infortuni pari a €. 1.421,19 IVA 22% compresa.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
O.C.D.P.C. n. 558 del 15/11/2018;
O.C.D.P.C. n. 836 del 12/01/2022;
verbale di affidamento e consegna lavori con concordamento prezzi unitari in data 08/06/2020;
Contratto d'Appalto N. 187 in data 15/12/2020;
Certificato di pagamento n. 2 del 21/02/2022

Il Direttore
PREMESSO CHE:
• nei mesi di ottobre e novembre 2018 il territorio della Regione del Veneto è stato colpito da particolari eventi
meteorologici che hanno causato gravi danni al patrimonio boschivo nonché al patrimonio pubblico e privato nelle
aree montane, costiere e in prossimità dei grandi fiumi con forti venti, mareggiate, frane e smottamenti;
• con Decreto del 29 ottobre 2018, pubblicato nella G.U. n. 253 del 30 ottobre 2018, il Presidente del Consiglio dei
Ministri, ai sensi dell'art. 23, co. 1 del D. Lgs 2 gennaio 2018 n. 1, ha disposto la mobilitazione straordinaria del
Servizio Nazionale di protezione civile a supporto della Regione del Veneto al fine di favorire le operazioni di
soccorso nei territori colpiti dagli eccezionali eventi;
• con successiva Ordinanza n. 558 del 15 novembre 2018, pubblicata nella G.U. n. 270 del 20 novembre 2018, il Capo
del Dipartimento della Protezione Civile, d'intesa con la Regione del Veneto, ha nominato il Presidente della Regione,
Commissario delegato, per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi di cui trattasi;
• con il medesimo provvedimento sono state dettate disposizioni per la realizzazione delle iniziative finalizzate al
superamento dell'emergenza, in particolare l'art. 1 comma 3, prevede che il Commissario delegato predisponga entro
venti giorni dalla pubblicazione dell'O.C.D.P.C., un Piano degli interventi da sottoporre all'approvazione del Capo del
Dipartimento della Protezione Civile;
• il Commissario delegato, con note prot. n. 62230 del 10/02/2020, prot. 107499 del 06/03/2020 e n. 129848 del
23/03/2020, ha trasmesso al Capo del Dipartimento della Protezione Civile il Piano degli interventi, ripartito in primo
e secondo stralcio, composto complessivamente da n. 353 interventi per un importo totale di euro 217.273.278,79;
• per la definizione del Piano degli interventi si è fatto riferimento alla ricognizione avviata dal Commissario delegato
nonché alle segnalazioni dei Soggetti Attuatori di cui alla O.C. n. 1 del 23/11/2018;
• con note prot. n. POST/16615 del 26/03/2020, prot. n. POST/19008 del 03/04/2020 e n. POST/20670 del 09/04/2020
il Capo del Dipartimento di Protezione Civile ha approvato il Piano degli interventi di cui alla O.C.D.P.C. n. 558/2018
per l'importo complessivo di Euro 217.262.778,79 al netto rispetto al piano programmato e trasmesso al Commissario
Delegato di cui al punto precedente di un intervento non autorizzato per un importo pari a Euro 10.500.00,00;
APPURATO CHE con ordinanza n. 1 del 23/11/2018 e successiva n. 9 del 28/05/2020 è stato nominato Soggetto Attuatore e
RUP il Dott. Gianmaria Sommavilla Direttore U.O. Forestale Est, ora Servizi Forestali, per il Settore Ripristino Ambientale e
Forestale Rilievo e Opere Agricolo-Forestali al fine di garantire il ripristino in campo idrogeologico forestale e in campo
ambientale, alla riduzione definitiva degli effetti dei fenomeni alluvionali verificatosi e alla mappatura degli interventi già
predisposti per la tutela e la salvaguardia del territorio e delle risorse finanziare ad essi destinati;
VISTA la O.C.D.P.C. n. 769 del 16 aprile 2021, a parziale modifica di quanto disposto all'articolo 1, comma 1 dell'OCDPC n.
558 del 15 novembre 2018, con cui il Capo Dipartimento della Protezione civile a seguito della richiesta rappresentata dal
Presidente della Regione con nota prot. n. 141792 del 29/03/2021 ha disposto la sostituzione del Commissario con l'Arch. Ugo
Soragni;
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VISTO che con Legge 27 novembre 2020, n. 159, di conversione del D.L. 7 ottobre 2020, n. 125, all'art 1 comma
4-duodevicies, è stato prorogato, per 12 mesi lo stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri dell'8
novembre 2018;
VISTA l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile, n. 836 del 12 gennaio 2022, pubblicata in Gazzetta
Ufficiale n. 25 del 31/01/2022, con la quale la Regione Veneto è stata individuata quale Amministrazione competente alla
prosecuzione, in via ordinaria, dell'esercizio delle funzioni del Commissario Delegato di cui all'art. 1, comma 1,
dell'O.C.D.P.C. n. 558 del 15 novembre 2018, successivamente sostituito con O.C.D.P.C. n. 769 del 16 aprile 2021, nel
coordinamento degli interventi finalizzati al superamento della situazione di criticità determinatosi nel territorio regionale in
conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018, di cui alla delibera del Consiglio dei
Ministri dell'8 novembre 2018;
PRESO ATTO che per le suddette finalità, il Direttore della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale è stato
individuato quale soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi contenuti nei Piani degli
interventi di cui all'art. 1 dell'O.C.D.P.C. n. 558/2018, nonché delle eventuali rimodulazioni degli stessi, già formalmente
approvate alla data di adozione della O.C.D.P.C. n. 836/2022, a tal fine autorizzato ad utilizzare le risorse disponibili sulla
Contabilità speciale n. 6108, aperta ai sensi delle richiamate OO.C.D.P.C. n. 558/2018 e n. 769/2021, che viene
conseguentemente al medesimo intestata;
VISTA la nota prot. n.62707 del 10/02/2022 con la quale il Direttore della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia
Locale ha fornito alle Strutture regionali, già Soggetti Attuatori, coinvolte nell'ambito del contesto emergenziale in argomento,
indicazioni in merito alle modalità di svolgimento degli incarichi ricompresi in attività di ordinaria competenza e in attività non
di ordinaria competenza, di cui alle relative ordinanze di nomina/finanziamento, ovvero di specifiche convenzioni, qualora
stipulate;
RICORDATA la propria nota del 08/03/2022 Prot. n. 106649, con cui si comunicava alla Ditta che, con O.C.P.D.C. n. 836 del
12/01/2022, la Regione Veneto è stata individuata quale amministrazione competente alla prosecuzione, in via ordinaria,
dell'esercizio delle funzioni del Commissario Delegato di cui all'art. 1, comma 1, dell'O.C.D.P.C. n. 558 del 15/11/2018;
DATO ATTO che:
• con Ordinanza Commissariale n. O.C. n. 17 del 16/11/2020 sono stati, tra l'altro, approvati gli interventi afferenti al
settore Idrogeologico (Allegato B) relativi all'OCDPC n. 558/2018 per l'Emergenza eventi meteo eccezionali dal 27
ottobre al 5 novembre 2018;
• tra gli interventi di cui alla O.C. n. 17 del 16/11/2020 Allegato B, è ricompreso anche l'intervento denominato "S.U.
2_ 2020 - UOFE 73 2020: Messa in sicurezza dell'alveo del Torrente Molinà mediante la sistemazione e la
stabilizzazione delle difese spondali e delle opere trasversali esistenti, in località Borgata Molinà dei Comuni di
Calalzo e Domegge di Cadore (BL)", per un finanziamento iniziale di € 300.000,00;
• con O.C.P.D.C. n. 836 del 12/01/2022 il Direttore della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale è
stato, altresì, autorizzato ad utilizzare le risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 6108 aperta con la O.C.D.P.C.
n. 558 del 15/11/2018;
• la suddetta somma è stata impegnata a carico della Contabilità Speciale n. 6108, intestata a "D. PC VEN. 0558-18
769-21 836-22" a valere sulla disponibilità accertata pari a Euro 212.504.778,79 di cui all'Allegato A della relativa
ordinanza commissariale;PRESO ATTO che in precedenza, stante la situazione, ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs
50/2016 e s.m.i. è stato redatto in data 05/06/2020 un verbale di somma urgenza, il conseguente affidamento e
consegna lavori con concordamento prezzi unitari con la Ditta Zambelli Olivo snc , con sede legale in Comune di
Comelico Superiore frazione Candide (BL) Via VI Novembre, 4/A, codice fiscale e partita IVA: 00707690251, la
quale si è resa immediatamente disponibile a eseguire i lavori per l'importo di € 233.000,00 più IVA 22% e quindi per
complessivi € 284.260,00;
VISTO che con decreto di liquidazione del Soggetto Attuatore n. 204 del 29/01/2021, è stata liquidato il I^ SAL di €
231.817,72 Iva esclusa;
PRESO ATTO che con Decreto del Soggetto Attuatore n. 35 del 21/02/2022 si approvano gli atti di contabilità finale; il
Certificato di Regolare Esecuzione, la relazione finale che certificano la regolare esecuzione delle opere e l'ulteriore credito
dell'impresa pari a € 1.164,91 IVA esclusa;
DATO ATTO che in data 21/02/2022 è stato presentato, dal Soggetto Attuatore, un certificato di pagamento relativo alla
Ritenuta per Infortuni pari ad € 1.164,91 IVA esclusa;
VISTA la seguente documentazione relativa al pagamento della Ritenuta per Infortuni:
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• verbale di somma urgenza in data 05/06/2020;
• verbale di affidamento e consegna lavori con concordamento prezzi unitari in data 08/06/2020;
• Contratto d'Appalto N. 187 in data 15/12/2020;
• Certificato di pagamento n. 2 del 21/02/2022;
• la fattura n. PA 16/22 del 17/06/2022 della Ditta Zambelli Olivo snc , con sede legale in Comune di Comelico
Superiore frazione Candide (BL) Via VI Novembre, 4/A, codice fiscale e partita IVA: 00707690251 per l'importo
complessivo di € 1.421,19 Iva compresa,
• Decreto del Soggetto Attuatore n. 35 del 21/02/2022 si approvano gli atti di contabilità finale; il Certificato di
Regolare Esecuzione, la relazione finale che certificano la regolare esecuzione delle opere e l'ulteriore credito
dell'impresa pari a € 1.164,91 IVA esclusa;
• la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010 e scheda dati anagrafici,
• il D.U.R.C. in corso di validità,
RITENUTO pertanto, per le motivazioni sopra esposte, di provvedere:
• alla liquidazione alla Ditta "Zambelli Olivo snc , con sede legale in Comune di Comelico Superiore frazione Candide
(BL) Via VI Novembre, 4/A, codice fiscale e partita IVA: 00707690251, dell'importo pari all'imponibile di €
1.164,91, mediante pagamento sul c/c bancario indicato in fattura;
CHE la spesa trova copertura nell'assegnazione delle risorse di cui all'art. 1 c. 1028 della L. 145/2018;
VISTO il D. Lgs 50/2016 e s.m.i.;
VISTA l'O.C.D.P.C. n. 558 del 15/11/2018;
VISTA l'O.C.D.P.C. n. 836 del 12/01/2022;
VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 1 del 23/11/2018
VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 17/2020;
VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 9/2020;
decreta
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. di quantificare € 1.164,91 la somma necessaria per il pagamento alla Ditta "Zambelli Olivo snc" , con sede legale in
Comune di Comelico Superiore frazione Candide (BL) Via VI Novembre, 4/A, codice fiscale e partita IVA:
00707690251, per Ritenuta per Infortuni relativo al prog "S.U. 2_ 2020 - UOFE 73 2020: Messa in sicurezza
dell'alveo del Torrente Molinà mediante la sistemazione e la stabilizzazione delle difese spondali e delle opere
trasversali esistenti, in località Borgata Molinà dei Comuni di Calalzo e Domegge di Cadore (BL)", di cui
all'Ordinanza Commissariale n. 17/2020 Allegato B.
3. di liquidare la fattura n. PA 16/22 del 17/06/2022 dell'importo complessivo di € 1.421,19 mediante la predisposizione
dei seguenti ordinativi di pagamento:
♦ di € 1.164,91 a favore della Ditta "Zambelli Olivo snc", con sede legale in Comune di Comelico Superiore
frazione Candide (BL) Via VI Novembre, 4/A, codice fiscale e partita IVA: 00707690251, per la quota
relativa all'imponibile;
♦ di € 256,28 a favore dell'Erario, per la quota relativa all'IVA;
4. di dare atto che alla spesa suindicata si fa fronte con i fondi impegnati a carico della Contabilità Speciale n. 6108,
intestata a "D. PC VEN. 0558-18 769-21 836-22", come evidenziato con Ordinanza Commissariale n. O.C. n. 17 del
16/11/2020, che presenta sufficiente disponibilità.
5. di trasmettere al Direttore della Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale -U.O. Post Emergenze, il presente
provvedimento per la predisposizione degli ordinativi di pagamento, relativi alle somme di cui al punto 2), attraverso
la procedura informatica del MEF denominata GEOCOS.
6. di pubblicare il presente Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet della Regione del Veneto, si
sensi dell'art. 42 del D. Lgs. N. 33/2013 e nell'apposita sezione Sicurezza del Territorio dedicata alle Gestioni
Commissariali e Post Emergenziali.
Gianmaria Sommavilla
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(Codice interno: 479917)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA SERVIZI FORESTALI n. 318 del 24 giugno 2022
O.C.D.P.C. n. 819 del 04/01/2022 "Subentro della Regione Veneto nelle iniziative finalizzate al superamento della
situazione di criticità determinatesi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che, nel mese di novembre
2019, hanno colpito i territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia
Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto" di cui alla OCDPC 622/2019. O.C. n. 3 del 07/10/2020
codice intervento DLgs 1-2019-622-BL-62 - Sovralluvionamento dei torrenti Giralba, Rio Muri, Grava Secca in
prossimità della confluenza del torrente Ansiei in comune di Auronzo di Cadore Importo progetto pari ad Euro
500.000,00. Decreto approvazione progetto e decreto a contrarre. CUP: H94H20000040001.
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si approva il progetto codice intervento D.Lgs. 1-2019-622-BL-62 e si decreta a contrarre
modalità di affidamento.
Principali documenti dell'istruttoria:
- OCDPC 622 del 17/12/2019
- O.C. n. 3 del 07/10/2020
- OCDPC 819 del 04/01/2022
- D.L. 50 del 17/05/2022 art. 26

Il Direttore
PREMESSO CHE:
• con Ordinanza n. 622 (O.C.D.P.C.) del 17 dicembre 2019, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, d'intesa
con le Regioni interessate, ha nominato i Presidenti delle Regioni quali Commissari delegati per la realizzazione degli
interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici del mese di novembre
2019;
• la delibera del Consiglio dei Ministri del 17/01/2020 ha disposto l'integrazione delle risorse già stanziate con D.C.M.
del 14/11/2019 e del 2/12/2019, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, comma 2, del D.lgs. n. 1/2018, ivi comprese
quelle di cui alle lettere c) e d) dell'art. 25, comma 2 del citato decreto (come ripartite con la sopracitata D.C.M.
17/01/2020) e sottoposti alla preventiva approvazione del Capo del Dipartimento della Protezione Civile;
• il Commissario delegato ha trasmesso al Capo del Dipartimento della Protezione Civile i Piani degli interventi
successivamente approvati con le note dipartimentali n. POST/33725 del 09/06/2020 e n. POST/42790 del
03/08/2020;
• Il Commissario delegato con ordinanza n. 3 del 07/10/2020 ha successivamente approvato l'elenco degli interventi
come autorizzato dal dipartimento con la nota n. POST/42790 del 03/08/2020 e individuato i Soggetti attuatori;
• la citata O.C. 3/2020 individua nel Dirigente pro-tempore dell'U.O. Forestale della Regione del Veneto il Soggetto
attuatore dell'intervento in oggetto, al quale sono state attribuite le funzioni relative alla progettazione, approvazione
dei progetti, appalto, sottoscrizione del contratto, esecuzione degli interventi e liquidazione;
• con deliberazione n. 571 in data 04/05/2021, successivamente integrata con deliberazione n. 715 in data 08/06/2021,
la Giunta regionale, in esecuzione degli adempimenti connessi all'avvio della XI legislatura ha proceduto
all'individuazione delle Direzioni e delle Unità Organizzative nelle stesse incardinate, in attuazione dell'art. 9 della L.
R. 54 del 31/12/2012 e s.m.i.;
• in applicazione dei succitati provvedimenti la preesistente "U.O. Forestale" ha assunto la denominazione di "U.O.
Servizi Forestali" subentrando nelle attribuzioni e nelle funzioni di competenza;
• con nota prot. 555324 del 26/11/2021 è stata comunicata la scadenza dello Stato di Emergenza dichiarato con
DD.C.M. del 14/11/2019 e del 2/12/2019 prorogato di 12 mesi con DCM del 3/12/2020 per gli eventi di cui
all'OCDPC 622/2019;
• con Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 819/2022 la Regione Veneto è stata individuata quale
Amministrazione competente alla prosecuzione in via ordinaria dell'esercizio delle funzioni del Commissario
Delegato di cui all'art. 1 c.1 dell'OCDPC 622/2019 nel coordinamento degli interventi finalizzati al superamento del
contesto di criticità determinatosi nel territorio regionale a seguito degli eccezionali eventi meteorologici del mese di
novembre 2019;
• per le finalità suddette, il Direttore della Direzione Protezione Civile è stato individuato quale soggetto responsabile
delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti nei Piani degli
interventi di cui all'art. 1 dell'OCDPC 622/2019 nonché delle eventuali rimodulazioni degli stessi, già formalmente
approvate alla data di adozione della O.C.D.P.C. n. 819/2022, a tal fine autorizzato ad utilizzare le risorse disponibili
sulla Contabilità speciale n. 6178, aperta ai sensi della richiamata O.C.D.P.C. n. 622/2019, che viene
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conseguentemente al medesimo intestata fino al 14/11/2023;
• con nota prot. n. 38293 del 27/01/2022 il Direttore della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale ha
fornito alle Strutture regionali, già Soggetti Attuatori, coinvolte nell'ambito del contesto emergenziale in argomento,
indicazioni in merito alle modalità di svolgimento, in via ordinaria, delle attività di rispettiva competenza;
VISTO che l'Ordinanza Commissariale n. 3 del 07/10/2020 ha approvato il Piano degli interventi afferente alle risorse
assegnate con Delibera del Consiglio dei Ministri del 17/01/2020 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art.
44, comma 1, del D.lgs. n. 1/2018;
CHE con la medesima ordinanza viene impegnata la spesa per l'effettuazione degli interventi di cui sopra e che nella stessa
rientra nell'elenco di cui all'Allegato B, l'intervento Codice intervento DLgs 1-2019-622-BL-62 Sovralluvionamento dei
torrenti Giralba, Rio Muri, Grava Secca in prossimità della confluenza del torrente Ansiei in comune di Auronzo di Cadore
Importo progetto pari ad € 500.000,00;
VISTO l'art. 3 "Deroghe" dell' OCDPC 622/2019 e l'art. 4 comma 3 dell'Ordinanza n. 3/2020 del Commissario Delegato e
ritenuto di dover applicare le deroghe ivi contenute relativamente alle procedure di affidamento;
RITENUTO di dover applicare tutte le deroghe sopra richiamate perdurando l'esigenza di tutela della pubblica e privata
incolumità mediante la messa in sicurezza di situazioni di rischio elevato;
PREMESSO che, con decreto del Direttore dell'U.O. Servizi Forestali n. 3 del 08/02/2021 è stato affidato alla Ditta Dott. Ing.
Paolo Petrella S.R.L. con sede in via Domokos, 4 Milano (MI), l'incarico di progettazione definitivo-esecutiva dei lavori in
argomento;
VISTO il progetto definitivo-esecutivo BL-62 redatto dalla Ditta Dott. Ing. Paolo Petrella S.R.L. pervenuta il 23/06/2022 per
"Sovralluvionamento dei torrenti Giralba, Rio Muri, Grava Secca in prossimità della confluenza del torrente Ansiei in comune
di Auronzo di Cadore" - Importo € 500.000,00 - composto dai seguenti elaborati:
N. LIVELLO DOC TAV.
TITOLO
1
PE
0GEN EG01 Elenco elaborati
2
PE
ARC REL01 Relazione descrittiva - Lotto funzionale 1
3
PE
STR REL02 Relazione geologica ed idraulica - Lotto funzionale 1
4
PE
STR REL03 Relazione geotecnica e di calcolo gabbioni
5
PE
STR SDF01 Planimetria generale dello stato di fatto - Lotto funzionale 1
6
PE
STR SDP01 Planimetria generale di progetto - Lotto funzionale 1
7
PE
STR SDP01b Planimetria di progetto su estratto catastale - Lotto funzionale 1
8
PE
STR SDP02 Sezioni trasversali stato di progetto - Lotto funzionale 1
9
PE
STR SDP02b Armature piastre di fondazione gabbioni - Lotto funzionale 1
10
PE
CON CON01 Computo metrico estimativo - Lotto funzionale 1
11
PE
CON CON02 Elenco prezzi unitari - Lotto funzionale 1
12
PE
CON CON03 Quadro economico riepilogativo
13
PE
CON CON04 Capitolato speciale d'appalto
14
PE
CON CON05 Computo metrico estimativo - oneri sicurezza
15
PE
SIC SIC01 Piano di sicurezza e coordinamento
16
PE
SIC SIC02 Piano di manutenzione dell'opera
17
PE
CON CON06 Incidenza della manodopera

DATO ATTO che per il progetto sopra menzionato si evidenzia una spesa complessiva di euro 500.000,00 così ripartita:
A. Lavori
A.1 Lavori a base d'asta
A.2 Oneri relativi alla sicurezza (non soggetti a ribasso)
Totale A : A1 + A2
B. Somme a disposizione
B.1 Spese tecniche per direzione lavori, CSE, altri service, casse previdenziali e iva compresa
B.2 Incentivo art. 113 D.Lgs 50/2016
B.3 Iva al 22% su A
B.4 Contributo oneri di gara (ANAC)
B.5 Imprevisti e arrotondamento
Totale B
Totale Progetto A + B

355.188,85
7.237,94
362.426,79
44.811,27
5.798,83
79.733,89
225,00
7.004,22
137.573,21
500.000,00
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VISTO che nel Capitolato Speciale d'Appalto non sono state individuate prestazioni o lavorazioni da eseguirsi esclusivamente
a cura dell'aggiudicatario ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
CONSIDERATO che la spesa per i lavori in oggetto è coperta con i fondi impegnati con O.C. n. 3 del 07/10/2020 sulla
contabilità speciale n. 6178, aperta ai sensi della OCDPC 622/2019, ora intestata a "DIR PC VENETO O.622-19 819-22";
CONSIDERATO che l'esecuzione dei lavori previsti nel progetto riveste carattere di urgenza in considerazione della necessità
di ripristino delle condizioni di sicurezza per la pubblica e privata incolumità;
ACCERTATO:
• che per l'intervento in progetto non risulta necessario acquisire l'autorizzazione paesaggistica in base al punto A.25)
del D.P.R. n. 31 del 13/02/2017 e all'art. 149 del D.Lgs n. 42 del 22/01/2004;
• che nel progetto non è prevista l'acquisizione di aree o immobili;
• che per il progetto è stata verificata la non necessità della Valutazione di Incidenza Ambientale;
RILEVATO:
• che i lavori risultano regolarmente definiti nel progetto come si evince dal verbale di verifica del 23/06/2022;
• che il verbale di validazione del progetto è stato redatto in data 23/06/2022;
VISTO che per l'affidamento dell'appalto dei lavori in oggetto ci si avvale del D.L. 76/2020 del 16 luglio 2020 convertito in L.
120/2020 e modificato con D.L.77/2021 convertito in Legge 108/2021 art. 1 comma 2 lett. b che consente la procedura
negoziata, senza bando, di cui all'art. 63 del D.Lgs. 50/2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, nel
rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, per importo di lavori pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a un milione di
euro;
DATO ATTO che l'articolo 3 comma 5 dell'O.C.D.P.C. 622/2019 cita "Fermo restando quanto previsto dal comma 3, ai fini
dell'acquisizione dei lavori, beni e servizi, strettamente connessi alle attività di cui alla presente ordinanza i soggetti di cui
all'articolo 1 provvedono, mediante la procedure di cui all'articolo 36 e 63, anche non espletate contestualmente, previa
selezione, ove possibile e qualora richiesto dalla normativa, di almeno cinque operatori economici, effettuando le verifiche
circa il possesso dei requisiti, secondo le modalità descritte all'articolo 163, comma 7 del decreto legislativo n. 50/2016";
DATO ATTO altresì che l'art. 3 comma 3 dell'O.C.D.P.C. 622/2019 prevede la possibilità di deroga:
• all'art. 63 comma 2 lettera c del D.Lgs 50/16 relativamente alla possibilità di consentire lo svolgimento di procedure
negoziate senza previa pubblicazione del bando, al fine di accelerare la procedura di scelta del contraente e avviare,
per ragioni di estrema urgenza a tutela della salute e dell'ambiente, gli interventi infrastrutturali di cui all'ordinanza
stessa;
• all'art. 95 del D.Lgs 50/16 relativamente alla possibilità di adottare il criterio di aggiudicazione con il prezzo più basso
anche al di fuori dell'ipotesi previste dalla norma;
RITENUTO di dover procedere, utilizzando mezzi di comunicazione elettronici ai sensi dell'art. 40 comma 2 del D.Lgs
50/2016 e s.m.i. , mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b) del D.L. 76/2020 "Semplificazioni", come
convertito in L. 120/2020 e modificato col D.L. 77/2021 convertito in Legge n. 108/2021, da effettuarsi a mezzo della
piattaforma elettronica in uso presso l'Amministrazione Regionale SINTEL della società ARIA spa e che si procederà
all'aggiudicazione definitiva delle procedure di gara entro i termini previsti dall'art. 1comma 1 della L. 120/2020 di
conversione del D.L. 76/2020;
CONSIDERATO che lo scrivente intende avvalersi per le funzioni di indizione e gestione della gara di appalto, ivi inclusi tutti
gli adempimenti connessi alla pubblicità legale, della Regione del Veneto - Direzione Difesa del Suolo e della Costa come da
nota prot. 109420 del 09/03/2022 e che la Stessa provvederà pertanto ai successivi provvedimenti di competenza;
RITENUTO di dover applicare tutte le deroghe sopra richiamate, perdurando il rischio idrogeologico e l'urgente esigenza di
tutela della pubblica e privata incolumità mediante la messa in sicurezza di situazioni di rischio elevato;
VISTI:
• la L.R. n. 27 del 07/11/2003 e ss.mm.ii;
• il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
• il D.lgs. n. 1/2018;
• il D.L. 76/2020 convertito in Legge 120/2020;
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• il D.L. 77/2021 converti in Legge 108/2021;
• la L.R. 25/2022 art. 29;
• l'O.C.D.P.C. n. 622/2019;
• l'Ordinanza Commissariali n. 3/2020
• l'O.C.D.P.C. n. 819/2022 e la nota prot. n. 38293 del 27/01/2022 del Direttore della Protezione Civile, Sicurezza e
Polizia Locale;
• decreto del Direttore dell'U.O. Servizi Forestali n. 194 del 09/05/2022;
• D.L. 50 del 17/05/2022;
decreta
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare in linea tecnica ed economica il progetto BL-62 redatto dalla Ditta Dott. Ing. Paolo Petrella S.R.L. per
"Sovralluvionamento dei torrenti Giralba, Rio Muri, Grava Secca in prossimità della confluenza del torrente Ansiei in
comune di Auronzo di Cadore - Codice intervento DLgs 1-2019-622-BL-62 - Importo € 500.000,00 CUP:
H94H20000040001, il cui quadro economico risulta articolato come in premessa riportato;
3. di prendere atto che il progetto in argomento si compone degli elaborati elencati nelle premesse;
4. di dare atto che non sono state individuate prestazioni o lavorazioni da eseguirsi esclusivamente a cura
dell'aggiudicatario ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i;
5. di dare atto che la spesa prevista in € 500.000,00 trova copertura finanziaria con i fondi stanziati a valere sulla
Contabilità speciale n. 6178 ai sensi dell'OCDPC n. 622/2019 di cui all'O.C. 3 del 07/10/2020 intestata a "DIR PC
VENETO O.622-19 819-22";
6. di avvalersi delle deroghe previste all'art. 3 dell'O.C.D.P.C. 622/2019;
7. che sia indetta la gara d'appalto dei lavori in oggetto;
8. che all'appalto dei lavori si provvederà mediante procedura negoziata senza bando, ai sensi del D.L. 76/2020 art. 1 c. 2
lett. b, "Semplificazioni", come convertito in L. 120/2020 e modificato con D.L. 77/2021 convertito in L. 10/2021,
con consultazione di almeno 5 operatori selezionati, nell'ambito dell'elenco delle dotte iscritte nell'Elenco Fornitori
Telematico della piattaforma elettronica SINTEL in uso presso l'Amministrazione Regionale, nel rispetto del principio
di rotazione, secondo le indicazioni fornite dalla Giunta Regionale giusta deliberazione n. 1004/2020;
9. di confermare l'avvalimento della Direzione Difesa del Suolo e della Costa per le funzioni di indizione e gestione
della gara d'appalto dei lavori in oggetto, ivi compresi gli adempimenti connessi alla pubblicità legale e quant'altro
necessario;
10. di stabilire che l'aggiudicazione dei lavori avverrà col criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 1 comma 3 del D.L.
76/2020 convertito in L. 120/2020 e secondo quanto previsto dallo stesso;
11. di provvedere all'aggiudicazione dei lavori anche in presenza di una sola offerta valida;
12. che il contratto per la realizzazione dell'intervento dovrà essere stipulato a misura, a mezzo scrittura privata, resa in
modalità digitale, firmata dall'offerente e dal Direttore dell'U.O. Servizi Forestali;
13. che le clausole essenziali del contratto sono contenute nella lettera d'invito e nel capitolato speciale d'appalto;
14. di pubblicare integralmente, ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs 33/2013, il presente decreto sul BUR della Regione
Veneto.
Gianmaria Sommavilla
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(Codice interno: 480058)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA SERVIZI FORESTALI n. 320 del 28 giugno 2022
O.C.D.P.C. n. 819 del 04/01/2022 Subentro della Regione Veneto nelle iniziative finalizzate al superamento della
situazione di criticità di cui alla OCDPC 622/2019. O.C. n. 3 del 07/10/2020. Progetto codice intervento D.Lgs
1/2018-622-BL-65 Erosione fondo alveo con danneggiamento arginatura esistente del torrente Cordevole a monte di
Salesei e a valle nei comuni di Livinallongo del Col di Lana e di Rocca Pietore (BL). Importo Euro 400.000,00. CUP:
H54H20000020001. Integrazione decreto approvazione progetto e decreto a contrarre n. 218 del 13/05/2022 alla luce del
D.L. 50 del 17/05/22 art. 26.
[Foreste ed economia montana]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si approva il progetto codice intervento D.Lgs 1/2018-622-BL-65 e si decreta a contrarre con
modalità di affidamento.
Principali documenti dell'istruttoria:
- OCDPC 622 del 17/12/2019
- O.C. n. 3 del 07/10/2020
- OCDPC 819 del 04/01/2022
- D.L. 50 del 17/05/2022 art. 26

Il Direttore
PREMESSO CHE:
• con decreto del Direttore dell'U.O. Servizi Forestali n. 218 del 13/05/2022 è stato approvato il progetto
definitivo-esecutivo relativo a "Erosione fondo alveo con danneggiamento arginatura esistente del torrente Cordevole
a monte di Salesei e a valle nei comuni di Livinallongo del Col di Lana e di Rocca Pietore (BL)" - Codice intervento
DLgs 1/2018-622-BL-65- Importo progetto pari ad € 400.000,00 - composto dai seguenti elaborati:
1. Relazione generale
2. Relazioni specialistiche
2.1 - Relazioni idrologica e idraulica
2.2 - Relazione geologica
2.3 - Relazione paesaggistica
3. Planimetrie
3.1 - Corografia di inquadramento
3.2 - Planimetria di rilievo
3.3 - Planimetria di progetto
3.4 - Planimetria catastale
3.5 - Pianta e sezioni consolidamento al piede muro Nord
3.6 - Particolati costruttivi pennelli fluviali
3.7 - Carpenterie e armature
4. Piano di manutenzione
5. Piano di sicurezza e di coordinamento
5.1 - Relazione generale
5.2 - Analisi e valutazione dei rischi
5.3 - Stima dei costi della sicurezza
5.4 - Fascicolo dell'opera
5.5 - Planimetrie di cantiere
6. Cronoprogramma
7. Schema di contratto
8. Elaborati economici
8.1 - Computo metrico estimativo
8.2 - Elenco dei prezzi unitari ed Analisi prezzi
8.3 - Quadro di incidenza della manodopera
8.4 - Quadro economico
9. Capitolato Speciale d 'Appalto
10. Lista delle lavorazioni e forniture previste per l'esecuzione dell'opera o dei lavori
• che per il progetto sopra menzionato si evidenzia una spesa complessiva di € 400.000,00 così ripartita:
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A LAVORI
1 Lavori soggetti a ribasso
2 Oneri per la sicurezza compresi oneri Covid 19" (non soggetti a ribasso)
(A) SOMMANO
B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
1. Spese tecniche (IVA e oneri compresi)
2. IVA su lavori 22%
3.incentivi art. 113 D.Lgs 50/2016
4. Imprevisti e arrotondamenti
5. Contributo oneri gara (ANAC)
(B) SOMMANO
TOTALE

€ 267.342,09
€ 10.565,60
€ 277.907,69
€ 38.061,44
€ 61.139,69
€ 4.446,52
€ 18.219,66
€ 225,00
€ 122.092,31
€ 400.000,00

CONSIDERATO che con pubblicazione in data 17 maggio 2022 è entrato in vigore il Decreto Legge n. 50 (Decreto aiuti), con
il quale è previsto all'art. 26 comma 2 che "... in relazione alle procedure di affidamento delle opere pubbliche avviate
successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2022, ai fini della determinazione del
costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni, ai sensi dell'art. 23, comma 16 del D.Lgs. 50/2016, si applicano i
preziari regionali aggiornati ai sensi del presente comma per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro
tale data";
VISTO l'aggiornamento dei prezzi ai sensi del D.L. 50/2022, del progetto approvato con decreto n. 218 del 13/05/2022 redatto
dalla Società I4Consulting SRL di Padova;
DATO ATTO pertanto che viene modificato il quadro economico come di seguito specificato:
A LAVORI
1 Lavori soggetti a ribasso
€ 282.839,03
2 Oneri per la sicurezza compresi oneri Covid 19" (non soggetti a ribasso)
€ 8.652,52
(A) SOMMANO
€ 291.491,55
B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
1. Spese tecniche (IVA e oneri compresi)
€ 38.061,44
2. IVA su lavori 22%
€ 64.128,14
3.incentivi art. 113 D.Lgs 50/2016
€ 4.663,86
4. Imprevisti e arrotondamenti
€ 1.430,00
5. Contributo oneri gara (ANAC)
€ 225,00
(B) SOMMANO
€ 108.508,45
TOTALE € 400.000,00

RITENUTO pertanto, che sussiste e permane la copertura economica dei lavori anche ai sensi del Prezzario Regionale 2022;
PRESO ATTO della validazione del progetto del 23/06/2022 ai fini prettamente economici;
RITENUTO di dover procedere, utilizzando mezzi di comunicazione elettronici ai sensi dell'art. 40 comma 2 del D.Lgs
50/2016 e s.m.i. , mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b) del D.L. 76/2020 "Semplificazioni", come
convertito in L. 120/2020 e modificato col D.l. 77/2021 convertito in Legge n. 108/2021, da effettuarsi a mezzo della
piattaforma elettronica in uso presso l'Amministrazione Regionale SINTEL della società ARIA spa;
RITENUTO che si procederà all'aggiudicazione definitiva delle procedure di gara entro i termini previsti dall'art. 1comma 1
della L. 120/2020 di conversione del D.L. 76/2020;
CONSIDERATO che lo scrivente intende avvalersi per le funzioni di indizione e gestione della gara di appalto, ivi inclusi tutti
gli adempimenti connessi alla pubblicità legale, della Regione del Veneto - Direzione Difesa del Suolo e della Costa come da
nota prot. 109420 del 09/03/2022;
DATO ATTO che la procedura di affidamento in oggetto sarà svolta dalla Regione del Veneto - Direzione Difesa del Suolo e
della Costa, che provvederà pertanto ai successivi provvedimenti di competenza;
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VISTI:
• la L.R. n. 27 del 07/11/2003 e ss.mm.ii;
• il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
• il D.lgs. n. 1/2018;
• il D.L. 76/2020 convertito in Legge 120/2020;
• il D.L. 77/2021 converti in Legge 108/2021;
• la L.R. 25/2022 art. 29;
• l'O.C.D.P.C. n. 622/2019;
• l'Ordinanza Commissariali n. 3/2020
• l'O.C.D.P.C. n. 819/2022 e la nota prot. n. 38293 del 27/01/2022 del Direttore della Protezione Civile, Sicurezza e
Polizia Locale;
• decreto del Direttore dell'U.O. Servizi Forestali n. 194 del 09/05/2022;
• D.L. 50 del 17/05/2022;
decreta
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di confermare il proprio decreto n. 218 del 13/05/2022 di approvazione in linea tecnica del progetto
definitivo-esecutivo relativo a "Erosione fondo alveo con danneggiamento arginatura esistente del torrente Cordevole
a monte di Salesei e a valle nei comuni di Livinallongo del Col di Lana e di Rocca Pietore (BL)" - Codice intervento
DLgs 1/2018-622-BL-65 Importo progetto pari ad € 400.000,00 redatto dalla Società I4Consulting SRL di Padova;
3. di prendere atto dell'aggiornamento dei prezzi al "Prezzario Regionale 2022" e di approvare il nuovo quadro
economico come in premessa specificato;
4. di confermare che la spesa prevista in € 400.000,00 trova copertura finanziaria con i fondi stanziati a valere sulla
Contabilità speciale n. 6178 ai sensi dell'OCDPC n. 622/2019 di cui all'O.C. 3 del 07/10/2020 intestata a "DIR PC
VENETO O.622-19 819-22";
5. di avvalersi delle deroghe previste all'art. 3 dell'O.C.D.P.C. 622/2019;
6. che sia indetta la gara d'appalto dei lavori in oggetto;
7. che all'appalto dei lavori si provvederà mediante procedura negoziata senza bando, ai sensi del D.L. 76/2020 art. 1 c. 2
lett. b, "Semplificazioni", come convertito in L. 120/2020 e modificato con D.L. 77/2021 convertito in L. 10/2021,
con consultazione di almeno 5 operatori selezionati, nell'ambito dell'elenco delle dotte iscritte nell'Elenco Fornitori
Telematico della piattaforma elettronica SINTEL in uso presso l'Amministrazione Regionale, nel rispetto del principio
di rotazione, secondo le indicazioni fornite dalla Giunta Regionale giusta deliberazione n. 1004/2020;
8. di confermare l'avvalimento della Direzione Difesa del Suolo e della Costa per le funzioni di indizione e gestione
della gara d'appalto dei lavori in oggetto, ivi compresi gli adempimenti connessi alla pubblicità legale e quant'altro
necessario;
9. di provvedere all'aggiudicazione dei lavori anche in presenza di una sola offerta valida;
10. che il contratto per la realizzazione dell'intervento dovrà essere stipulato a misura, a mezzo scrittura privata, resa in
modalità digitale, firmata dall'offerente e dal Direttore dell'U.O. Servizi Forestali;
11. che le clausole essenziali del contratto sono contenute nella lettera d'invito e nel capitolato speciale d'appalto;
12. di pubblicare integralmente, ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs 33/2013, il presente decreto sul BUR della Regione
Veneto.
Gianmaria Sommavilla
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(Codice interno: 480149)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA SERVIZI FORESTALI n. 322 del 29 giugno 2022
Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione progetto n.763 del 11/05/2015 - L.R. 13/09/1978, n. 52, artt.8, 9, 10,
19, 20 lett a) - L.R. 02/04/2014, n. 12 - Capitolo 100696 - Esercizio Finanziario 2014 Interventi per la messa in sicurezza
ed il ripristino dell'efficienza idraulica nell'alto torrente in comune di Tarzo (TV). Importo progetto Euro 100.000,00 Esecutore lavori: Unità Organizzativa Servizi Forestali Ufficio di Treviso e Venezia.
[Foreste ed economia montana]
Note per la trasparenza:
Ai sensi dell'art. 49 della L.R. 07/11/2003, n. 27, il presente provvedimento approva il Certificato di regolare esecuzione e gli
elaborati di contabilità finale relativi agli interventi per la messa in sicurezza ed il ripristino dell'efficienza idraulica nell'alto
torrente in comune di Tarzo (TV).

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. Di approvare il Certificato di regolare esecuzione e relativi atti di contabilità finale inerenti i lavori in oggetto
descritti, redatti dal Direttori dei Lavori Dr. Alberto Marcon in data 27/05/2022, per un importo complessivo Euro
98.079,04.
2. Di dare atto che l'importo di Euro 1.920,00 è stato accantonato quale fondo progettazione ex art. 92 del D. Lgs.
163/2006.
3. Di accertare una minore spesa rispetto all'importo originariamente impegnato, pari a Euro 0,96 in conto manodopera.
4. Di pubblicare il solo dispositivo del presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto
Gianmaria Sommavilla
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(Codice interno: 480168)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA SERVIZI FORESTALI n. 324 del 30 giugno 2022
O.C.D.P.C. n. 836 del 12/01/2022: di Subentro della Regione Veneto nelle iniziative finalizzate al superamento della
situazione di criticità di cui all'OCDPC n. 558/2018 O.C. n. 4 del 21/04/2020 Cod. Univoco Intervento:
LN145-2020-558-BL-185 UOFE-16-2020 Completamento degli interventi di adeguamento della canalizzazione lungo il
torrente Bigontina nell'attraversamento dell'abitato di Alverà in Comune di Cortina D'Ampezzo (BL). Importo Euro
600.000,00 - CUP: J43H20000290001 - CIG: 836800582C Estensione incarico per la redazione di una perizia di variante
e lavori aggiuntivi, CIG incarico: ZAA2D4AD2C Approvazione perizia di variante lavori e rimodulazione del quadro
economico.
[Foreste ed economia montana]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si approvano la perizia di variante del progetto in oggetto e l'estensione dell'incarico al professionista
esterno per la redazione della perizia di variante e lavori aggiuntivi del progetto in oggetto finanziato con ORDINANZA
COMMISSARIALE 4 del 21/04/2020 a sensi dell'OCDPC 558 e ss.mm.ii..
Con l'OCDPC 836 del 12/01/2022: Subentro della Regione Veneto nelle iniziative di cui all'OCDPC 558/2018 e ss.mm.ii.
NOTA prot. n. 62707 del 10/02/2022 della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale: Procedure operative.

Il Direttore
PREMESSO CHE:
• nei mesi di ottobre e novembre 2018 il territorio della Regione del Veneto è stato colpito da particolari eventi
meteorologici che hanno causato gravi danni al patrimonio boschivo nonché al patrimonio pubblico e privato nelle
aree montane, costiere e in prossimità dei grandi fiumi con forti venti, mareggiate, frane e smottamenti;
• con Decreto del 29 ottobre 2018, pubblicato nella G.U. n. 253 del 30 ottobre 2018, il Presidente del Consiglio dei
Ministri, ai sensi dell'art. 23, co. 1 del D.Lgs 2 gennaio 2018 n. 1, ha disposto la mobilitazione straordinaria del
Servizio Nazionale di protezione civile a supporto della Regione del Veneto al fine di favorire le operazioni di
soccorso nei territori colpiti dagli eccezionali eventi;
• con successiva Ordinanza n. 558 del 15 novembre 2018, pubblicata nella G.U. n. 270 del 20 novembre 2018, il Capo
del Dipartimento della Protezione Civile, d'intesa con la Regione del Veneto, ha nominato il Presidente della Regione,
Commissario delegato, per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi di cui trattasi;
• con il medesimo provvedimento sono state dettate disposizioni per la realizzazione delle iniziative finalizzate al
superamento dell'emergenza, in particolare l'art. 1 comma 3, prevede che il Commissario delegato predisponga entro
venti giorni dalla pubblicazione dell'O.C.D.P.C., un Piano degli interventi da sottoporre all'approvazione del Capo del
Dipartimento della Protezione Civile;
• il Commissario delegato, con nota prot. n. 511689 del 14 dicembre 2018, ha trasmesso al Capo del Dipartimento della
Protezione Civile il Piano degli interventi di cui all'art. 1, comma 3 dell'O.C.D.P.C. n. 558/2018, successivamente
approvato;
• il Commissario delegato, con propria Ordinanza n. 1 del 23/11/2018 e successiva n. 9 del 28/05/2020, ha individuato
il dott. Gianmaria Sommavilla, direttore dell'U.O. Forestale (ora Servizi Forestali), quale Soggetto Attuatore Settore
Ripristino Ambientale e Forestale Rilievo e Opere Agricolo-Forestali;
• con la O.C.D.P.C. n. 769 del 16 aprile 2021, a parziale modifica di quanto disposto all'articolo 1, comma 1
dell'OCDPC n. 558 del 15 novembre 2018, il Capo Dipartimento della Protezione Civile, a seguito della richiesta
rappresentata dal Presidente della Regione con nota prot. n. 141792 del 29/03/2021, ha disposto la sostituzione del
Commissario con l'Arch. Ugo Soragni;
VISTA la nota commissariale n. 55586 dell'08 febbraio 2019 dalla quale si evince la facoltà del Soggetto Attuatore di espletare
anche e funzioni di Responsabile Unico del Procedimento o individuare, in avvalimento presso la propria struttura, il R.U.P.;
VISTO che con Legge 27 novembre 2020, n. 159, di conversione del D.L. 7 ottobre 2020, n. 125, all'art 1 comma
4-duodevicies, è stato prorogato, per 12 mesi lo stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri dell'8
novembre 2018;
VISTA l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile, n. 836 del 12 gennaio 2022, pubblicata in Gazzetta
Ufficiale n. 25 del 31/01/2022, con fa quale la Regione Veneto è stata individuata quale Amministrazione competente alla
prosecuzione, in via ordinaria, dell'esercizio delle funzioni del Commissario Delegato di cui all'art. 1, comma 1, dell'O.CD.P.C.
n. 558 del 15 novembre 2018, successivamente sostituito con O.C.D.P.C. n. 769 del 16 aprile 2021, nel coordinamento degli

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 80 del 12 luglio 2022
269
_______________________________________________________________________________________________________

interventi finalizzati al superamento della situazione di criticità determinatosi nel territorio regionale in conseguenza degli
eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018, di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri dell'8
novembre 2018;
PRESO A TTO che per le suddette finalità, il Direttore della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale è stato
individuato quale soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi contenuti nei Piani degli
interventi di cui all'art. 1 dell'O.C.D.P.C. n. 558/2018, nonché delle eventuali rimodulazioni degli stessi, già formalmente
approvate alla data di adozione della O.C.D.P.C. n. 836/2022, a tal line autorizzato ad utilizzare le risorse disponibili sulla
Contabilità speciale n. 6108, aperta ai sensi delle richiamate OO.C.D.P.C, n. 558/2018 e n. 769/2021, che viene
conseguentemente al medesimo intestata;
VISTA la nota prot. n. 62707 del 10/02/2022 con la quale il Direttore della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia
Locale ha fornito alle Strutture regionali, già Soggetti Attuatori, coinvolte nell'ambito del contesto emergenziale in argomento,
indicazioni in merito alle modalità di svolgimento degli incarichi ricompresi in attività di ordinaria competenza e in attività non
di ordinaria competenza, di cui alle relative ordinanze di nomina/finanziamento, ovvero di specifiche convenzioni, qualora
stipulate;
VISTO che l'art. 2 dell'Ordinanza n. 836 sopra richiamata, autorizza il soggetto responsabile alla prosecuzione degli interventi
con le modalità, anche derogatorie, stabilite dall'art. 4 dell'Ordinanza. n. 558/2018 e ss.mm.ii..
RITENUTO di dover applicare tutte le deroghe sopra richiamate, perdurando il rischio idrogeologico e l'urgente esigenza di
tutela della pubblica e privata incolumità mediante la messa in sicurezza di situazioni di rischio elevato;
VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 4 in data 21/04/2020 che ha approvato il Piano degli interventi di cui al D.P.C.M. del
27.02.2019 a valere sulle assegnazioni relative all'art. 24 quater della L. 136/2018 per investimenti immediati di messa in
sicurezza e ripristino di strutture e infrastrutture danneggiate a seguito degli eventi in argomento, nonché per altri investimenti
urgenti nei settori dell'edilizia pubblica, rete viaria e dissesto idrogeologico di cui alla O.C.D.P.C. n. 558/2018;
CHE con la medesima ordinanza viene impegnata la spesa per l'effettuazione degli interventi di cui sopra e che nella stessa
rientra, nell'elenco di cui all'Allegato B, l'intervento relativo al Completamento degli interventi di adeguamento della
canalizzazione lungo il torrente Bigontina nell'attraversamento dell'abitato di Alverà in Comune di Cortina D'Ampezzo
(BL), Codice intervento LN145-2020-558-BL-185 - UOFE-16-2020 Importo € 600.000,00 - CUP: J43H20000290001;
VISTO che con decreto n. 961 del 08/07/2020 è stato approvato il Progetto UOFE-16-2020 Cod. Univoco Intervento:
LN145-2020-558-BL-185 dell'intervento sopra citato redatto dall'Ing. Antonio Tenani e dal dott. Fabio Da Re dell'U.O. Servizi
Forestali quest'ultimo Direttore lavori:
(A) Importo a base d'asta
LAVORI
lavori soggetti a ribasso
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)
(A) SOMMANO
(B) Somme a disposizione dell'Amministrazione
Art. 113, comma 3 D. Lgs. 50/2016
Coordinatore per la sicurezza
D.L. strutture
Collaudatore in corso d'opera
Iva al 22% su lavori a base d'asta
Imprevisti
Oneri per procedure di gara
(B) SOMMANO
TOTALE

€ 436.484,96
€ 8.000,00
€ 444.848,96
€ 8.896,98
€ 9.330,00
€ 13.322,40
€ 6.100,00
€ 97.866,77
€ 4.994,89
€ 14.640,00
€ 155.151,04
€ 600.000,00

VISTO che a seguito delle procedure di gara, con decreto n. 1662 del 21/09/2020 sono stati affidati i lavori alla Ditta Proter
S.r.l. Zona Industriale n. 6 - 32035 Santa Giustina (BL), Partita IVA: 01235830252,e rimodulato il quadro economico;

270
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 80 del 12 luglio 2022
_______________________________________________________________________________________________________

(A) Importo a base d'asta
LAVORI
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)
SOMMANO
(B) Somme a disposizione dell'Amministrazione
IVA al 22 % su lavori a base d'asta
Art. 113, comma 3 D. Lgs. 50/2016 (1,60%)
Coordinatore per la sicurezza
Collaudatore in corso d'opera
Imprevisti ed eventuali lavori complementari
Spese generali e tecniche per procedure di gara
SOMMANO
TOTALE

€ 417.024,75
€ 8.000,00
€ 425.024,75
€ 93.505,45
€ 8.896,98
€ 9.330,00
€ 6.100,00
€ 29.180,42
€ 14.640,00
€ 174.975,25
€ 600.000,00

APPURATO che nel Q.E. sopra esposto, per mero errore di scrittura, non è stato indicato il rigo relativo dell'incarico esterno
per il DL strutture, ma che nella voce SOMMANDO delle somme a disposizioni era stato comunque ricompreso;
VISTO che il Direttore Lavori in accordo con il RUP intende procedere alla redazione di una Perizia Suppletiva e di Variante
relativa all'intervento in oggetto, e che tali interventi risultano necessari in funzione di circostanze impreviste ed imprevedibili
nella fase di progettazione e non alterano la natura del contratto;
RISULTATO è stato dato l'incarico per il DL strutture con decreto n. 851 del 23/06/2020 e contratto n. 88 del 07/07/2020
all'Ing. Antonio Tenani di Belluno e pertanto viene chiesto con nota prot. n. 284366 del 24/06/2022 di provvedere alla
progettazione strutturale dei lavori di perizia sopra preventivati dal DL Lavori e di inviare la migliore offerta al fine
dell'estensione dell'incarico già in essere;
VISTO il preventivo inviato dall'ing. Antonio Tenani di Belluno prot. n. 286520 del 27/06/2022 per un importo totale di €
3.806,40 comprensivo di oneri;
RISULTATO che il Direttore Lavori ha redatto la pratica della variante dei lavori aggiuntivi la quale è composta dai seguenti
elaborati:
• relazione di perizia
• computo metrico di perizia
• verbale di concordamento nuovi prezzi
• schema atto di sottomissione
• quadro comparativo
• planimetria
• sezioni contabili
• sezioni tipo muri
• relazione calcolo strutturale
• paratie sostegno scavo
• sezione muro d'argine tipo 1
• sezione muro d'argine tipo 2
• sezione muro d'argine tipo 5 e 6.
VISTE le motivazioni descritte dal DL negli elaborati sopra richiamati e che si riassumono di seguito:
a seguito di un'eccezionale precipitazione atmosferica che ha provocato allagamenti, erosioni e danneggiamenti alle spalla
sinistra del nuovo ponte in fase d'armo, con intasamento e rottura del canale con fondo in calcestruzzo realizzato per la
deviazione del flusso in destra idrografica, si rendono pertanto necessari i seguenti maggiori lavori rispetto a quanto previsto
inizialmente:
1. Sostituzione del rivestimento a faccia vista con lastre prefabbricate dei muri arginali con rivestimento a corsivo in
opera al fine di migliorare l'aspetto visivo ed il conseguente inserimento paesaggistico soprattutto nei tratti in curva;
2. Realizzazione di due tratti di cordolo in c.a. su micropali tirantato con barre tipo SIRIVE R51 a protezione dei fronti
di scavo tra le sezione 16 bis e 19 bis e tra la 21 bis e la 23, a salvaguardia della sicurezza statica di civili abitazioni e
della strada comunale che attraversa l'abitato di Alverà;
3. Maggiori inghisaggi nelle sopraelevazioni delle murature arginali in destra idrografica a monte della sezione 16 bis.
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Per l'esecuzione dei maggiori lavori saranno corrisposti all'impresa gli importi ottenuti applicando i prezzi unitari dell'elenco
prezzi di gara, alle stesse condizioni previste nel contratto originario. Anche per i due nuovi prezzi, di cui al relativo verbale
allegato alla presente perizia di variante), secondo le indicazioni del C.S.A. e dell'art. 8 del D.M. 7.03.2018 n. 49, si applicherà
uno sconto pari al ribasso di gara ovvero del 4,538 %.
I lavori di cui sopra comportano una spesa di nette € 27.702,91 (al netto degli oneri della sicurezza e del ribasso di gara), con
un incremento del 6.342 % rispetto ai lavori previsti inizialmente, senza che la modifica alteri la natura generale del contratto
originario.
La presente perizia di variante in corso d'opera è corredata dal relativo atto aggiuntivo (art. 8, D.M. 49/2018), che prevede una
proroga di 45 giorni per l'esecuzione dei lavori suppletivi.
Per quanto concerne gli aspetti relativi alla sicurezza, la realizzazione di questi nuove opere non comporta aumenti dei costi
della sicurezza.
VISTO che per l'esecuzione della progettazione strutturale e DL strutture delle opere della perizia in approvazione con il
presente decreto, l'Ing. Antonio Tenani di Belluno ha inviato la parcella ad estensione del contratto principale per € 3.000,00
oltre la cassa al 4% € 120,00 + Iva 22% 686,40 per un totale complessivo di € 3.806,40;
PREMESSO che i lavori aggiuntivi, rispetto a quelli già appaltati relativi all'intervento in oggetto, sono riconducibili a
circostanze impreviste e imprevedibili al momento della progettazione, risultano necessari ai fini della funzionalità dell'intera
opera, come rientra tra i casi previsti dall'art. 106 comma 1 lettera c) e comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e come da
indicazioni operative predisposte dal Soggetto Responsabile, di cui alla nota prot. 198637 del 09/05/2022;
PRESO ATTO che le modifiche proposte, dovute alla necessità di dover prolungare a valle in sponda destra idrografica la
paratia a protezione dei fronti di scavo a valle della sezione 16 bis a protezione di infrastrutture viarie ed abitati, rispecchiano
l'impostazione progettuale e le linee ispiratrici dello stesso e sono finalizzate alla razionalità e funzionalità dell'intervento in
corso di realizzazione al fine dell'incolumità pubblica e privata mediante la messa in sicurezza di situazioni di rischio a
protezione dell'abitato di Alverà del comune di Cortina D'Ampezzo (BL);
PRESO ATTO che a seguito della perizia dei lavori aggiuntivi meglio sopra descritta e di quanto evidenziato nei commi
precedenti, risulta necessario rimodulare il quadro economico nella seguente maniera:

Q.E. UOFE-16-2020 a seguito perizia
Importo contrattuale lavori
Oneri specifici per la sicurezza
perizia di variante
TOTALE LAVORI
Somme a disposizione
DL strutture
estensione incarico esterno per perizia e DL strutture
Coordinatore per la sicurezza
Imprevisti e arrotondamenti
IVA su lavori
Incentivo art. 113 D.Lgs 50/2016
Oneri per procedure di gara
Totale somme a disposizione
Totale Progetto

417.024,75
8.000,00
27.702,91
452.727,66
13.322,40
3.806,40
9.330,00
316,47
99.600,09
8.896,98
12.000,00
147.272,34
600.000,00

CONSIDERATO che la spesa per i lavori in oggetto e per l'incarico al professionista trova copertura all'interno del quadro
economico già approvato del Progetto UOFE-16-2020 - Cod. Univoco Intervento: LN145-2020-558-BL-185 alla voce
"Imprevisti ed arrotondamenti" del Q.E. precedentemente approvato e di seguito modificato come sopra esposto, finanziato con
i fondi impegnati con O.C. n. 4 del 21/04/2020 sulla Contabilità speciale n. 6108;
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RILEVATO che i lavori aggiuntivi sopra descritti rimangono all'interno della concorrenza del quinto dell'importo del contratto
e che quindi ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 verrà sottoscritto tra le parti il contratto di
sottomissione alle stesse condizioni previste nel contratto originario;
VISTA la normativa vigente in materia
VISTO il D. Lgs 50/2016 e s.m.i.;
VISTA l'O.C.D.P.C. n. 558 del 15/11/2018 e s.m.i.;
VISTA l'O.C.D.P.C. n. 836 del 12/01/2022;
VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 1 del 23/11/2018 sm.i.;
VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 4 del 21/04/2020;
VISTO il D.M. 07/03/2018 n. 49;
decreta
1. Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di estendere l'incarico al progettista esterno, determinato con decreto n. 851 del 23/06/2020 e contratto n. 88 del 07/07/2020,
per la progettazione strutturale e DL strutture della variante per i lavori aggiuntivi all'Ing. Antonio Tenani di Belluno del
progetto di: Completamento degli interventi di adeguamento della canalizzazione lungo il torrente Bigontina
nell'attraversamento dell'abitato di Alverà in Comune di Cortina D'Ampezzo (BL). Cod. Univoco Intervento:
LN145-2020-558-BL-185 - UOFE-16-2020 Importo € 600.000,00 - CUP: J43H20000290001, CIG incarico: ZAA2D4AD2C;
3. Di dare atto che l'attività tecnica di cui al precedente punto 2) da parte dell'Ing. all'Ing. Antonio Tenani di Belluno avverrà
secondo le modalità ed i termini contenuti nell'appendice al contratto originario di affidamento dell'incarico che verrà stipulato
tra le parti;
4. Di dare atto che il corrispettivo per la realizzazione dell'attività meglio evidenziata al precedente punto 2) viene quantificato
nell'importo pari ad € 3.000,00 oltre la cassa al 4% € 120,00 Iva 22% 686,40 per un totale complessivo di € 3.806,40, spesa che
risulta congrua dal punto di vista economico-finanziario;
5. Di approvare in linea tecnica ed economica la perizia dei lavori aggiuntivi al progetto degli interventi di Completamento
degli interventi di adeguamento della canalizzazione lungo il torrente Bigontina nell'attraversamento dell'abitato di Alverà in
Comune di Cortina D'Ampezzo (BL) Cod. Univoco Intervento: LN145-2020-558-BL-185 - UOFE-16-2020 - Importo €
600.000,00 - CUP: J43H20000290001 - CIG: 836800582C, il cui quadro economico risulta rimodulato come in premessa
specificato;
6. Di concedere la proroga dei lavori di 45 giorni per l'ultimazione dei lavori aggiuntivi previste nella medesima perizia;
7. Di dare atto che la spesa per l'estensione della parcella al progettista DL e le somme dei lavori aggiuntivi trovano copertura
all'interno del quadro economico del Progetto UOFE-16-2020 - Codice Intervento LN145-2020-558-BL-185 come in premessa
rimodulato e finanziato con i fondi impegnati con O.C. n. 4 in data 21.04.2020 sulla Contabilità speciale n. 6108;
8. Di pubblicare il presente decreto ai sensi art. 42 del D. Lgs 33/2013.
9. Di pubblicare integralmente il presente decreto sul BUR della Regione del Veneto.
Gianmaria Sommavilla
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(Codice interno: 480169)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA SERVIZI FORESTALI n. 325 del 30 giugno 2022
O.C.D.P.C. n. 836 del 12/01/2022: di Subentro della Regione Veneto nelle iniziative finalizzate al superamento della
situazione di criticità di cui all'OCDPC n. 558/2018 O.C. 10 del 29/07/2021 Codice LN145-2021-D-BL-237 Realizzazione e completamento opere idraulico forestali e longitudinali e realizzazione vasche di espansione a
salvaguardia di piene e colate detritiche a salvaguardia dell'abitato di Canale d'Agordo - Importo Euro 1.300.000,00 CUP: H27H21001310001 CIG: ZA636FBB5A. Incarico per il collaudo statico.
[Foreste ed economia montana]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si approva l'incarico per il collaudo statico del progetto in oggetto finanziato a valere sulla contabilità
speciale 6108 ai sensi dell'OCDPC 558/2018 e ss.mm.ii. come da O.C. 10 del 29/07/2021
Con l'OCDPC 836 del 12/01/2022: Subentro della Regione Veneto nelle iniziative di cui all'OCDPC 558/2018 e ss.mm.ii.
NOTA prot. n. 62707 del 10/02/2022 della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale: Procedure operative.

Il Direttore
PREMESSO CHE:
• nei mesi di ottobre e novembre 2018 il territorio della Regione del Veneto è stato colpito da particolari eventi
meteorologici che hanno causato gravi danni al patrimonio boschivo nonché al patrimonio pubblico e privato nelle
aree montane, costiere e in prossimità dei grandi fiumi con forti venti, mareggiate, frane e smottamenti;
• con Decreto del 29 ottobre 2018, pubblicato nella G.U. n. 253 del 30 ottobre 2018, il Presidente del Consiglio dei
Ministri, ai sensi dell'art. 23, co. 1 del D.Lgs 2 gennaio 2018 n. 1, ha disposto la mobilitazione straordinaria del
Servizio Nazionale di protezione civile a supporto della Regione del Veneto al fine di favorire le operazioni di
soccorso nei territori colpiti dagli eccezionali eventi;
• con successiva Ordinanza n. 558 del 15 novembre 2018, pubblicata nella G.U. n. 270 del 20 novembre 2018, il Capo
del Dipartimento della Protezione Civile, d'intesa con la Regione del Veneto, ha nominato il Presidente della Regione,
Commissario delegato, per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi di cui trattasi;
• con il medesimo provvedimento sono state dettate disposizioni per la realizzazione delle iniziative finalizzate al
superamento dell'emergenza, in particolare l'art. 1 comma 3, prevede che il Commissario delegato predisponga entro
venti giorni dalla pubblicazione dell'O.C.D.P.C., un Piano degli interventi da sottoporre all'approvazione del Capo del
Dipartimento della Protezione Civile;
• il Commissario delegato, con nota prot. n. 511689 del 14 dicembre 2018, ha trasmesso al Capo del Dipartimento della
Protezione Civile il Piano degli interventi di cui all'art. 1, comma 3 dell'O.C.D.P.C. n. 558/2018, successivamente
approvato;
• il Commissario delegato, con propria Ordinanza n. 1 del 23/11/2018 e successiva n. 9 del 28/05/2020, ha individuato
il dott. Gianmaria Sommavilla, direttore dell'U.O. Forestale (ora Servizi Forestali), quale Soggetto Attuatore Settore
Ripristino Ambientale e Forestale Rilievo e Opere Agricolo-Forestali;
• con la O.C.D.P.C. n. 769 del 16 aprile 2021, a parziale modifica di quanto disposto all'articolo 1, comma 1
dell'OCDPC n. 558 del 15 novembre 2018, il Capo Dipartimento della Protezione Civile, a seguito della richiesta
rappresentata dal Presidente della Regione con nota prot. n. 141792 del 29/03/2021, ha disposto la sostituzione del
Commissario con l'Arch. Ugo Soragni;
VISTA la nota commissariale n. 55586 dell'08 febbraio 2019 dalla quale si evince la facoltà del Soggetto Attuatore di espletare
anche e funzioni di Responsabile Unico del Procedimento o individuare, in avvalimento presso la propria struttura, il R.U.P.;
VISTO che con Legge 27 novembre 2020, n. 159, di conversione del D.L. 7 ottobre 2020, n. 125, all'art 1 comma
4-duodevicies, è stato prorogato, per 12 mesi lo stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri dell'8
novembre 2018;
VISTA l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile, n. 836 del 12 gennaio 2022, pubblicata in Gazzetta
Ufficiale n. 25 del 31/01/2022, con fa quale la Regione Veneto è stata individuata quale Amministrazione competente alla
prosecuzione, in via ordinaria, dell'esercizio delle funzioni del Commissario Delegato di cui all'art. 1, comma 1, dell'O.CD.P.C.
n. 558 del 15 novembre 2018, successivamente sostituito con O.C.D.P.C. n. 769 del 16 aprile 2021, nel coordinamento degli
interventi finalizzati al superamento della situazione di criticità determinatosi nel territorio regionale in conseguenza degli
eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018, di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri dell'8
novembre 2018;
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PRESO A TTO che per le suddette finalità, il Direttore della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale è stato
individuato quale soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi contenuti nei Piani degli
interventi di cui all'art. 1 dell'O.C.D.P.C. n. 558/2018, nonché delle eventuali rimodulazioni degli stessi, già formalmente
approvate alla data di adozione della O.C.D.P.C. n. 836/2022, a tal line autorizzato ad utilizzare le risorse disponibili sulla
Contabilità speciale n. 6108, aperta ai sensi delle richiamate OO.C.D.P.C, n. 558/2018 e n. 769/2021, che viene
conseguentemente al medesimo intestata;
VISTA la nota prot. n. 62707 del 10/02/2022 con la quale il Direttore della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia
Locale ha fornito alle Strutture regionali, già Soggetti Attuatori, coinvolte nell'ambito del contesto emergenziale in argomento,
indicazioni in merito alle modalità di svolgimento degli incarichi ricompresi in attività di ordinaria competenza e in attività non
di ordinaria competenza, di cui alle relative ordinanze di nomina/finanziamento, ovvero di specifiche convenzioni, qualora
stipulate;
VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 10 in data 29/07/2021 che ha approvato, come autorizzato dal Dipartimento della
Protezione civile con nota n. POST/31283 del 13/07/2021, il Piano degli interventi a valere sulle assegnazioni di cui al
D.P.C.M. del 27.02.2019 relative allo stanziamento di cui all'art. 1, comma 1028 della L. 145/2018, annualità 2021, per
investimenti immediati di messa in sicurezza e ripristino di strutture e infrastrutture danneggiate a seguito degli eventi in
argomento, nonché per altri investimenti urgenti nei settori dell'edilizia pubblica, rete viaria e dissesto idrogeologico di cui alla
O.C.D.P.C. n. 558/2018;
CHE con la medesima ordinanza viene impegnata la spesa per l'effettuazione degli interventi di cui sopra e che nella stessa
rientra nell'elenco di cui all'Allegato B, l'intervento Codice LN145-2021-D-BL-237 - Realizzazione e completamento opere
idraulico forestali e longitudinali e realizzazione vasche di espansione a salvaguardia di piene e colate detritiche a salvaguardia
dell'abitato di Canale d'Agordo - Importo € 1.300.000,00 - CUP: H27H21001310001;
CONSIDERATO che la spesa per i lavori in oggetto è coperta con i fondi impegnati con O.C. n. 10 del 29/07/2021 sulla
contabilità speciale n. 6108;
VISTO che l'art. 2 dell'Ordinanza n. 836 sopra richiamata, autorizza il soggetto responsabile alla prosecuzione degli interventi
con le modalità, anche derogatorie, stabilite dall'art. 4 dell'Ordinanza. n. 558/2018 e ss.mm.ii. e ritenuto di dover applicare le
deroghe ivi contenute relativamente alle procedure di affidamento degli incarichi, perdurando il rischio idrogeologico e
l'urgente esigenza di tutela della pubblica e privata incolumità mediante la messa in sicurezza di situazioni di rischio elevato;
VISTO che l'art. 1 c. 2 lett. a) del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre
2020 n. 120 e sostituito dall'art. 51 della L.108/2021, consente l'affidamento diretto per i servizi di ingegneria e architettura e
l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000,00 euro;
CONSIDERATO che, per l'affidamento in oggetto, per la realizzazione dell'intervento di cui sopra, con nota prot. n. 263178
del 10/06/2022 è stato richiesto un preventivo per lo svolgimento della prestazione professionale;
CONSIDERATO che è stato acquisito il 14/06/2022 al protocollo n. 278351 del 21/06/2022 il preventivo inviato dallo Studio
De Luca Associati di De Luca Arch. Roberto e De Luca Ing. Alessandro con sede in via S. Fermo, 4 - 31029 Vittorio Veneto
(TV) P.I. 04317120261 - delegato dallo studio citato il socio Ing. Alessandro De Luca - per l'incarico di collaudo statico
dell'opera in oggetto pari a € 8.000,00 più Cassa previdenziale e assist. 4% € 320,00, più IVA € 1.830,40 Totale compenso €
10.150,40;
CONSIDERATO che l'ipotesi di spesa quantificata dallo Studio De Luca Associati di Vittorio Veneto (TV), risulta adeguata
dal punto di vista sia tecnico che economico-finanziario e che il preventivo dell'Ing. Dal Sasso Pietro risulta idoneo ai sensi ai
sensi dell'art. 1 c.2 lett. a) del D.L. 76/2020, convertito con Legge 120/2020, ai sensi dell'art. 1 c. 2 lett. a) della L.108/2021 e
ss.mm.ii;
ATTESO che l'incarico, all'Ing. Alessandro De Luca dello Studio De Luca Associati di Vittorio Veneto (TV), verrà
formalizzato con contratto sottoscritto tra le parti il quale conterrà le modalità ed i termini dell'incarico;
ATTESO che la spesa per l'incarico all'Ing. Alessandro De Luca dello Studio De Luca Associati di Vittorio Veneto (TV) è
compresa nel finanziamento dell'intervento in oggetto di cui alla Contabilità speciale n. 6108 di cui all'O.C. 10 del 29/07/2021;
VISTA la normativa vigente in materia
VISTO il D. Lgs 50/2016 e s.m.i.;
VISTA l'O.C.D.P.C. n. 558 del 15/11/2018 e s.m.i.;
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VISTA l'O.C.D.P.C. n. 836 del 12/01/2022;
VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 1 del 23/11/2018 sm.i.;
VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 10 del 29/07/2021;
VISTO il D.M. 07/03/2018 n. 49;
decreta
1. Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Di affidare all'Ing. Alessandro De Luca dello Studio De Luca Associati di De Luca Arch. Roberto e De Luca Ing.
Alessandro con sede in via S. Fermo, 4 - 31029 Vittorio Veneto (TV) P.I. 04317120261, l'incarico di collaudo statico
degli Interventi di realizzazione e completamento opere idraulico forestali e longitudinali e realizzazione vasche di
espansione a salvaguardia di piene e colate detritiche a salvaguardia dell'abitato di Canale d'Agordo - Codice
LN145-2021-D-BL-237 Importo € 1.300.000,00 - CUP: H27H21001310001- CIG: ZA636FBB5A;
3. Di dare atto che l'attività tecnica di cui al precedente punto 2) da parte all'Ing. Alessandro De Luca dello Studio De
Luca Associati di Vittorio Veneto (TV), avverrà secondo le modalità ed i termini contenuti nell'atto di affidamento
che verrà stipulato tra le parti.
4. Di dare atto che il corrispettivo per la realizzazione dell'attività meglio evidenziata al precedente punto 2) viene
quantificato nell'importo per l'incarico in oggetto pari a € 8.000,00 più Cassa previdenziale e assist. 4% € 320,00, più
IVA € 1.830,40 Totale compenso € 10.150,40, spesa che risulta congrua dal punto di vista economico-finanziario,
rispondente alla tipologia ed alla complessità delle opere strutturali da realizzare.
5. Di dare atto che la spesa di € 10.150,40 comprensiva di oneri fiscali, trova copertura all'interno del quadro economico
del Progetto Codice LN145-2021-D-BL-237 alla voce "Imprevisti e arrotondamenti" come approvato e finanziato con
O.C. 10 del 29/07/2021 sulla Contabilità speciale n. 6108;.
6. Di pubblicare il presente decreto ai sensi art. 42 del D. Lgs 33/2013.
7. Di pubblicare integralmente il presente decreto sul BUR della Regione del Veneto.
Gianmaria Sommavilla
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(Codice interno: 480181)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA SERVIZI FORESTALI n. 327 del 30 giugno 2022
O.C.D.P.C. n. 819 del 04/01/2022 "Subentro della Regione Veneto nelle iniziative finalizzate al superamento della
situazione di criticità determinatesi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che, nel mese di novembre
2019, hanno colpito i territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia
Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto" di cui alla OCDPC 622/2019. O.C. n. 3 del 07/10/2020.
Progetto codice intervento D.Lgs 1/2018-622-BL-61 Erosioni spondali, sovralluvionamento torrente Fiorentina in
comune di Selva di Cadore (BL) Importo progetto pari ad Euro 270.000,00. CUP: H64H20000020001. Annullamento
decreto approvazione progetto e decreto a contrarre n. 72 del 27/12/2021. Approvazione progetto e decreto a contrarre
alla luce del D.L.50/2022. CUP: H94H20000060001.
[Foreste ed economia montana]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si approva il progetto codice intervento D.Lgs. 1-2019-622-BL-61 e si decreta a contrarre
modalità di affidamento.
Principali documenti dell'istruttoria:
- OCDPC 622 del 17/12/2019
- O.C. n. 3 del 07/10/2020
- OCDPC 819 del 04/01/2022
- D.L. 50 del 17/05/2022 art. 26

Il Direttore
PREMESSO CHE:
• con Ordinanza n. 622 (O.C.D.P.C.) del 17 dicembre 2019, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, d'intesa
con le Regioni interessate, ha nominato i Presidenti delle Regioni quali Commissari delegati per la realizzazione degli
interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici del mese di novembre
2019;
• la delibera del Consiglio dei Ministri del 17/01/2020 ha disposto l'integrazione delle risorse già stanziate con D.C.M.
del 14/11/2019 e del 2/12/2019, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, comma 2, del D.lgs. n. 1/2018, ivi comprese
quelle di cui alle lettere c) e d) dell'art. 25, comma 2 del citato decreto (come ripartite con la sopracitata D.C.M.
17/01/2020) e sottoposti alla preventiva approvazione del Capo del Dipartimento della Protezione Civile;
• il Commissario delegato ha trasmesso al Capo del Dipartimento della Protezione Civile i Piani degli interventi
successivamente approvati con le note dipartimentali n. POST/33725 del 09/06/2020 e n. POST/42790 del
03/08/2020;
• Il Commissario delegato con ordinanza n. 3 del 07/10/2020 ha successivamente approvato l'elenco degli interventi
come autorizzato dal dipartimento con la nota n. POST/42790 del 03/08/2020 e individuato i Soggetti attuatori;
• la citata O.C. 3/2020 individua nel Dirigente pro-tempore dell'U.O. Forestale della Regione del Veneto il Soggetto
attuatore dell'intervento in oggetto, al quale sono state attribuite le funzioni relative alla progettazione, approvazione
dei progetti, appalto, sottoscrizione del contratto, esecuzione degli interventi e liquidazione;
• con deliberazione n. 571 in data 04/05/2021, successivamente integrata con deliberazione n. 715 in data 08/06/2021,
la Giunta regionale, in esecuzione degli adempimenti connessi all'avvio della XI legislatura ha proceduto
all'individuazione delle Direzioni e delle Unità Organizzative nelle stesse incardinate, in attuazione dell'art. 9 della L.
R. 54 del 31/12/2012 e s.m.i.;
• in applicazione dei succitati provvedimenti la preesistente "U.O. Forestale" ha assunto la denominazione di "U.O.
Servizi Forestali" subentrando nelle attribuzioni e nelle funzioni di competenza;
• con nota prot. 555324 del 26/11/2021 è stata comunicata la scadenza dello Stato di Emergenza dichiarato con
DD.C.M. del 14/11/2019 e del 2/12/2019 prorogato di 12 mesi con DCM del 3/12/2020 per gli eventi di cui
all'OCDPC 622/2019;
• con Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 819/2022 la Regione Veneto è stata individuata quale
Amministrazione competente alla prosecuzione in via ordinaria dell'esercizio delle funzioni del Commissario
Delegato di cui all'art. 1 c.1 dell'OCDPC 622/2019 nel coordinamento degli interventi finalizzati al superamento del
contesto di criticità determinatosi nel territorio regionale a seguito degli eccezionali eventi meteorologici del mese di
novembre 2019;
• per le finalità suddette, il Direttore della Direzione Protezione Civile è stato individuato quale soggetto responsabile
delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti nei Piani degli
interventi di cui all'art. 1 dell'OCDPC 622/2019 nonché delle eventuali rimodulazioni degli stessi, già formalmente
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approvate alla data di adozione della O.C.D.P.C. n. 819/2022, a tal fine autorizzato ad utilizzare le risorse disponibili
sulla Contabilità speciale n. 6178, aperta ai sensi della richiamata O.C.D.P.C. n. 622/2019, che viene
conseguentemente al medesimo intestata fino al 14/11/2023;
• con nota prot. n. 38293 del 27/01/2022 il Direttore della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale ha
fornito alle Strutture regionali, già Soggetti Attuatori, coinvolte nell'ambito del contesto emergenziale in argomento,
indicazioni in merito alle modalità di svolgimento, in via ordinaria, delle attività di rispettiva competenza;
VISTO che l'Ordinanza Commissariale n. 3 del 07/10/2020 ha approvato il Piano degli interventi afferente alle risorse
assegnate con Delibera del Consiglio dei Ministri del 17/01/2020 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art.
44, comma 1, del D.lgs. n. 1/2018;
CHE con la medesima ordinanza viene impegnata la spesa per l'effettuazione degli interventi di cui sopra e che nella stessa
rientra nell'elenco di cui all'Allegato B, l'intervento Codice intervento D.Lgs 1/2018-622-BL-61 - Erosioni spondali,
sovralluvionamento torrente Fiorentina in comune di Selva di Cadore (BL) - Importo progetto pari ad € 270.000,00. CUP:
H64H20000020001;
VISTO l'art. 3 "Deroghe" dell'OCDPC 622/2019 e l'art. 4 comma 3 dell'Ordinanza n. 3/2020 del Commissario Delegato e
ritenuto di dover applicare le deroghe ivi contenute relativamente alle procedure di affidamento;
RITENUTO di dover applicare tutte le deroghe sopra richiamate perdurando l'esigenza di tutela della pubblica e privata
incolumità mediante la messa in sicurezza di situazioni di rischio elevato;
PREMESSO che, con decreto del Soggetto Attuatore Regione del Veneto Dirigente Pro-Tempore dell'U.O. Servizi Forestali n.
72 del 27/12/2021 era stato approvato il progetto definitivo-esecutivo relativo a "Erosioni spondali, sovralluvionamento
torrente Fiorentina in comune di Selva di Cadore (BL)" - Codice intervento DLgs 1/2018-622-BL-61 Importo progetto pari ad
€ 270.000,00;
CONSIDERATO che con pubblicazione in data 17 maggio 2022 è entrato in vigore il Decreto Legge n. 50 (Decreto aiuti), con
il quale è previsto all'art. 26 comma 2 che "... in relazione alle procedure di affidamento delle opere pubbliche avviate
successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2022, ai fini della determinazione del
costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni, ai sensi dell'art. 23, comma 16 del D.Lgs. 50/2016, si applicano i
preziari regionali aggiornati ai sensi del presente comma per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro
tale data";
CONSIDERTO che non sono ancora state avviate le procedure di affidamento (emissione di bando di gara) alla data del 17
maggio 2022 del progetto approvato con decreto n. 72 del 27/12/2021;
CONSIDERATO altresì che alcuni interventi sono stati eseguiti da altro ente, pertanto si è reso necessario rivedere il progetto
mantenendo gli obiettivi e le funzionalità del progetto originario;
VISTO il nuovo progetto definitivo-esecutivo BL-61 redatto in Giugno 2022 dagli uffici dell'U.O. Servizi Forestali relativo a
"Erosioni spondali, sovralluvionamento torrente Fiorentina in comune di Selva di Cadore (BL)" - Codice intervento DLgs
1/2018-622-BL-61 Importo progetto pari ad € 270.000,00 - composto dai seguenti elaborati:
1. Relazione tecnica
2. Inquadramento territoriale
3. Planimetria generale di progetto
4. Sezioni di progetto
5. Elenco prezzi
6. Computo Metrico Estimativo, quadro incidenza manodopera e quadro economico
7. Capitolato speciale d'appalto e cronoprogramma
8. Documentazione fotografica
DATO ATTO che per il progetto sopra menzionato si evidenza una spesa di € 270.000,00 così ripartita:
A LAVORI
1 Lavori soggetti a ribasso
2 Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)
(A) SOMMANO
B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
1. IVA su lavori 22%

€ 194.077,29
€ 3.000,00
€ 197.077,29
€ 43.357,00
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2. Coordinatore per la sicurezza
3. Contributo oneri gara (ANAC)
4. Imprevisti e arrotondamenti
5. Contributo oneri gara (ANAC)
(B) SOMMANO
TOTALE

€ 6.000,00
€ 225,00
€ 23.340,71
€ 225,00
€ 72.922,71
€ 270.000,00

VISTO che nel Capitolato Speciale d'Appalto non sono state individuate prestazioni o lavorazioni da eseguirsi esclusivamente
a cura dell'aggiudicatario ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
CONSIDERATO che la spesa per i lavori in oggetto, aggiornata al Prezzario Regione del Veneto 2022, è coperta con i fondi
impegnati con O.C. n. 3 del 07/10/2020 sulla contabilità speciale n. 6178, aperta ai sensi della OCDPC 622/2019, ora intestata
a "DIR PC VENETO O.622-19 819-22";
CONSIDERATO che l'esecuzione dei lavori previsti nel progetto riveste carattere di urgenza in considerazione della necessità
di ripristino delle condizioni di sicurezza per la pubblica e privata incolumità;
ACCERTATO:
• che per l'intervento in progetto non risulta necessario acquisire l'autorizzazione paesaggistica in base al punto A.25)
del D.P.R. n. 31 del 13/02/2017 e all'art. 149 del D.Lgs n. 42 del 22/01/2004;
• che per il progetto è stata verificata la non necessità della Valutazione di Incidenza Ambientale;
RILEVATO:
• che i lavori risultano regolarmente definiti nel progetto come si evince dal verbale di verifica del 24/06/2022;
• che il verbale di validazione del progetto è stato redatto in data 24/06/2022;
VISTO l'art. 3 "Deroghe" dell'OCDPC 622/2019 e l'art. 4 comma 3 dell'Ordinanza n. 3/2020 del Commissario Delegato si
ritiene di dover applicare le deroghe relativamente alle procedure ivi previste;
DATO ATTO che i suddetti lavori sono riconducibili, in base alle disposizioni del D.P.R. 207/10, alla categoria prevalente
OG8 - Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica classifica I;
VISTO che per l'affidamento dell'appalto dei lavori in oggetto ci si avvale dell'art. 3 comma 3 dell'OCDPC 622/2019 che cita
"...la deroga all'art. 36 comma 2, lettera a), è consentita nei limiti di euro 200.000,00";
VISTI:
• la L.R. n. 27 del 07/11/2003 e ss.mm.ii;
• il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
• il D.lgs. n. 1/2018;
• il D.L. 76/2020 convertito in Legge 120/2020;
• il D.L. 77/2021 converti in Legge 108/2021;
• la L.R. 25/2022 art. 29;
• l'O.C.D.P.C. n. 622/2019;
• l'Ordinanza Commissariali n. 3/2020
• l'O.C.D.P.C. n. 819/2022 e la nota prot. n. 38293 del 27/01/2022 del Direttore della Protezione Civile, Sicurezza e
Polizia Locale;
• decreto del Direttore dell'U.O. Servizi Forestali n. 194 del 09/05/2022;
• D.L. 50 del 17/05/2022;
decreta
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di annullare il decreto di approvazione progetto e decreto a contrarre n. 72 del 27/12/2021;
3. di approvare in linea tecnica ed economica il progetto redatto in Giugno 2022 dagli uffici dell'U.O. Servizi Forestali
relativo a "Erosioni spondali, sovralluvionamento torrente Fiorentina in comune di Selva di Cadore (BL)" - Codice
intervento DLgs 1/2018-622-BL-61- Importo € 270.000,00 CUP: H94H20000060001, il cui quadro economico risulta
articolato come in premessa riportato;
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4. di prendere atto che il progetto in argomento si compone degli elaborati elencati nelle premesse;
5. di dare atto che non sono state individuate prestazioni o lavorazioni da eseguirsi esclusivamente a cura
dell'aggiudicatario ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i;
6. di dare atto che la spesa prevista in € 270.000,00 trova copertura finanziaria con i fondi stanziati a valere sulla
Contabilità speciale n. 6178 ai sensi dell'OCDPC n. 622/2019 di cui all'O.C. 3 del 07/10/2020 intestata a "DIR PC
VENETO O.622-19 819-22";
7. di avvalersi delle deroghe previste all'art. 3 dell'O.C.D.P.C. 622/2019;
8. che all'appalto dei lavori si provvederà mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 3 comma 3 dell'OCDPC
622/2019
9. che il contratto per la realizzazione dell'intervento dovrà essere stipulato a misura, a mezzo scrittura privata, resa in
modalità digitale, firmata dall'offerente e dal Direttore dell'U.O. Servizi Forestali;
10. che le clausole essenziali del contratto sono contenute nella lettera d'invito e nel capitolato speciale d'appalto;
11. di pubblicare integralmente, ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs 33/2013, il presente decreto sul BUR della Regione
Veneto.
Gianmaria Sommavilla
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(Codice interno: 480208)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA SERVIZI FORESTALI n. 328 del 30 giugno 2022
O.C.D.P.C. n. 819 del 04/01/2022 "Subentro della Regione Veneto nelle iniziative finalizzate al superamento della
situazione di criticità determinatesi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che, nel mese di novembre
2019, hanno colpito i territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia
Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto" di cui alla OCDPC 622/2019. O.C. n. 3 del 07/10/2020
codice intervento DLgs 1-2019-622-BL-65.67 - Consolidamento versante e sponda destra del torrente Borsoia nei
comuni di Chies d'Alpago, Tambre, Alpago (BL). Importo progetto pari ad Euro 690.000,00. Decreto approvazione
progetto e decreto a contrarre. CUP: H94H20000060001.
[Foreste ed economia montana]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si approva il progetto codice intervento D.Lgs. 1-2019-622-BL-65.67 e si decreta a contrarre
modalità di affidamento.
Principali documenti dell'istruttoria:
- OCDPC 622 del 17/12/2019
- O.C. n. 3 del 07/10/2020
- OCDPC 819 del 04/01/2022
- D.L. 50 del 17/05/2022 art. 26

Il Direttore
PREMESSO CHE:
• con Ordinanza n. 622 (O.C.D.P.C.) del 17 dicembre 2019, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, d'intesa
con le Regioni interessate, ha nominato i Presidenti delle Regioni quali Commissari delegati per la realizzazione degli
interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici del mese di novembre
2019;
• la delibera del Consiglio dei Ministri del 17/01/2020 ha disposto l'integrazione delle risorse già stanziate con D.C.M.
del 14/11/2019 e del 2/12/2019, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, comma 2, del D.lgs. n. 1/2018, ivi comprese
quelle di cui alle lettere c) e d) dell'art. 25, comma 2 del citato decreto (come ripartite con la sopracitata D.C.M.
17/01/2020) e sottoposti alla preventiva approvazione del Capo del Dipartimento della Protezione Civile;
• il Commissario delegato ha trasmesso al Capo del Dipartimento della Protezione Civile i Piani degli interventi
successivamente approvati con le note dipartimentali n. POST/33725 del 09/06/2020 e n. POST/42790 del
03/08/2020;
• Il Commissario delegato con ordinanza n. 3 del 07/10/2020 ha successivamente approvato l'elenco degli interventi
come autorizzato dal dipartimento con la nota n. POST/42790 del 03/08/2020 e individuato i Soggetti attuatori;
• la citata O.C. 3/2020 individua nel Dirigente pro-tempore dell'U.O. Forestale della Regione del Veneto il Soggetto
attuatore dell'intervento in oggetto, al quale sono state attribuite le funzioni relative alla progettazione, approvazione
dei progetti, appalto, sottoscrizione del contratto, esecuzione degli interventi e liquidazione;
• con deliberazione n. 571 in data 04/05/2021, successivamente integrata con deliberazione n. 715 in data 08/06/2021,
la Giunta regionale, in esecuzione degli adempimenti connessi all'avvio della XI legislatura ha proceduto
all'individuazione delle Direzioni e delle Unità Organizzative nelle stesse incardinate, in attuazione dell'art. 9 della L.
R. 54 del 31/12/2012 e s.m.i.;
• in applicazione dei succitati provvedimenti la preesistente "U.O. Forestale" ha assunto la denominazione di "U.O.
Servizi Forestali" subentrando nelle attribuzioni e nelle funzioni di competenza;
• con nota prot. 555324 del 26/11/2021 è stata comunicata la scadenza dello Stato di Emergenza dichiarato con
DD.C.M. del 14/11/2019 e del 2/12/2019 prorogato di 12 mesi con DCM del 3/12/2020 per gli eventi di cui
all'OCDPC 622/2019;
• con Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 819/2022 la Regione Veneto è stata individuata quale
Amministrazione competente alla prosecuzione in via ordinaria dell'esercizio delle funzioni del Commissario
Delegato di cui all'art. 1 c.1 dell'OCDPC 622/2019 nel coordinamento degli interventi finalizzati al superamento del
contesto di criticità determinatosi nel territorio regionale a seguito degli eccezionali eventi meteorologici del mese di
novembre 2019;
• per le finalità suddette, il Direttore della Direzione Protezione Civile è stato individuato quale soggetto responsabile
delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti nei Piani degli
interventi di cui all'art. 1 dell'OCDPC 622/2019 nonché delle eventuali rimodulazioni degli stessi, già formalmente
approvate alla data di adozione della O.C.D.P.C. n. 819/2022, a tal fine autorizzato ad utilizzare le risorse disponibili
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sulla Contabilità speciale n. 6178, aperta ai sensi della richiamata O.C.D.P.C. n. 622/2019, che viene
conseguentemente al medesimo intestata fino al 14/11/2023;
• con nota prot. n. 38293 del 27/01/2022 il Direttore della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale ha
fornito alle Strutture regionali, già Soggetti Attuatori, coinvolte nell'ambito del contesto emergenziale in argomento,
indicazioni in merito alle modalità di svolgimento, in via ordinaria, delle attività di rispettiva competenza;
VISTO che l'Ordinanza Commissariale n. 3 del 07/10/2020 ha approvato il Piano degli interventi afferente alle risorse
assegnate con Delibera del Consiglio dei Ministri del 17/01/2020 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art.
44, comma 1, del D.lgs. n. 1/2018;
CHE con la medesima ordinanza viene impegnata la spesa per l'effettuazione degli interventi di cui sopra e che nella stessa
rientra nell'elenco di cui all'Allegato B, l'intervento Codice intervento DLgs 1-2019-622-BL-65.67 Consolidamento versante e
sponda destra del torrente Borsoia nei comuni di Chies d'Alpago, Tambre, Alpago (BL) - Importo progetto pari ad €
690.000,00;
VISTO l'art. 3 "Deroghe" dell' OCDPC 622/2019 e l'art. 4 comma 3 dell'Ordinanza n. 3/2020 del Commissario Delegato e
ritenuto di dover applicare le deroghe ivi contenute relativamente alle procedure di affidamento;
RITENUTO di dover applicare tutte le deroghe sopra richiamate perdurando l'esigenza di tutela della pubblica e privata
incolumità mediante la messa in sicurezza di situazioni di rischio elevato;
PREMESSO che, con decreto del Direttore dell'U.O. Servizi Forestali n. 195 del 09/05/2022 è stato affidato alla Studio
Ingegneria 2P & associati srl con sede legale in Via Dall'Armi 27/3, 30027 San Donà di Piave (VE), l'incarico di progettazione
definitivo-esecutiva dei lavori in argomento;
VISTO il progetto definitivo-esecutivo BL-65.67 redatto dallo Studio Ingegneria 2P & associati srl pervenuta il 28/06/2022 per
"Consolidamento versante e sponda destra del torrente Borsoia nei comuni di Chies d'Alpago, Tambre, Alpago (BL)" - Importo
€ 690.000,00 - composto dai seguenti elaborati:
Elenco Allegati:
EA 00 E 0 Elenco Allegati
Elaborati descrittivi:
RE 01 E 0 Relazione Generale
RE 02 E 0 Relazione Idraulica
RE 03 E 0 Relazione Paesaggistica Semplificata
RE 04 E 1 Relazione di Fattibilità Ambientale
RE 05 E 0 Documentazione fotografica
DC 06 E 0 Elenco prezzi unitari e Analisi Prezzi
DC 07 E 0 Computo metrico estimativo
DC 08 E 0 Quadro di incidenza della manodopera
DC 09 E 0 Lista delle lavorazioni e forniture previste per l'esecuzione dell'opera
DC 10 E 0 Quadro Economico
DC 11 E 0 Cronoprogramma
SC 12 E 0 Schema di contratto
CA 13 E 0 Capitolato Speciale d'Appalto Parte I - Norme Amministrative
CA 14 E 0 Capitolato Speciale d'Appalto Parte II - Norme Tecniche
PS 15 E 0 Piano di sicurezza e coordinamento
PM 16 E 0 Piano di manutenzione dell'opera
FO 17 E 0 Fascicolo dell'opera
PP 18 E 0 Piano Particellare degli Espropri
RE 19 E 0 Relazione Geologica e Geomorfologica
RE 20 E 0 Dichiarazione di non necessità di valutazione di incidenza
Elaborati Grafici:
PL 01 E 0 Corografia e inquadramento territoriale
PL 02 E 0 Inquadramento territoriale su PATI
PL 03 E 0 Evoluzione morfologica alveo Torrente Borsoia
PL 04 E 0 STATO DI FATTO - Planimetria di dettaglio
SE 05 E 0 STATO DI FATTO - Sezioni 1/3
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SE
SE
PL
PL
SE
SE
SE
PR
PC
SE
PL

06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16

E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

STATO DI FATTO - Sezioni 2/3
STATO DI FATTO - Sezioni 3/3
STATO DI PROGETTO - Planimetria di dettaglio
STATO DI PROGETTO - Planimetria e sezioni taglione
STATO DI PROGETTO - Sezioni 1/3
STATO DI PROGETTO - Sezioni 2/3
STATO DI PROGETTO - Sezioni 3/3
STATO DI PROGETTO - Profilo longitudinale di Monte
STATO DI PROGETTO - Particolari costruttivi
STATO DI PROGETTO - Fasi realizzative
Planimetria catastale

DATO ATTO che per il progetto sopra menzionato si evidenzia una spesa complessiva di euro 690.000,00 così ripartita:
A IMPORTO LAVORI
1 Lavori a misura
Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti ad offerta) calcolati in funzione della tipologia dei
2
lavori
TOTALE IMPORTO LAVORI DA APPALTARE (A)
B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
1 IVA al 22% su (A)
2 Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi
3 Spese per occupazione temporanea, asservimenti, acquisizione aree, rifusione danni e contenziosi
Progettazione definitiva, esecutiva e CSP, Direzione dei lavori, misura e contabilità, CSE (comprenso Iva e
4
oneri previdenziali)
5 Contributo ANAC
6 Art. 113, comma 3 D. Lgs. 50/2016
7 Imprevisti
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)
TOTALE INTERVENTO (A + B )

€ 490.069,24
€

5.205,77

€ 495.275,01
€ 108.960,50
€
5.000,00
€
5.000,00
€

45.236,55

€
225,00
€
7.924,40
€ 22.378,54
€ 194.724,99
€ 690.000,00

VISTO che nel Capitolato Speciale d'Appalto non sono state individuate prestazioni o lavorazioni da eseguirsi esclusivamente
a cura dell'aggiudicatario ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
CONSIDERATO che la spesa per i lavori in oggetto è coperta con i fondi impegnati con O.C. n. 3 del 07/10/2020 sulla
contabilità speciale n. 6178, aperta ai sensi della OCDPC 622/2019, ora intestata a "DIR PC VENETO O.622-19 819-22";
CONSIDERATO che l'esecuzione dei lavori previsti nel progetto riveste carattere di urgenza in considerazione della necessità
di ripristino delle condizioni di sicurezza per la pubblica e privata incolumità;
ACCERTATO:
• che per l'intervento in progetto non risulta necessario acquisire l'autorizzazione paesaggistica in base al punto A.25)
del D.P.R. n. 31 del 13/02/2017 e all'art. 149 del D.Lgs n. 42 del 22/01/2004;
• che per il progetto è stata verificata la non necessità della Valutazione di Incidenza Ambientale;
RILEVATO:
• che i lavori risultano regolarmente definiti nel progetto come si evince dal verbale di verifica del 29/06/2022;
• che il verbale di validazione del progetto è stato redatto in data 29/06/2022;
VISTO che per l'affidamento dell'appalto dei lavori in oggetto ci si avvale del D.L. 76/2020 del 16 luglio 2020 convertito in L.
120/2020 e modificato con D.L.77/2021 convertito in Legge 108/2021 art. 1 comma 2 lett. b che consente la procedura
negoziata, senza bando, di cui all'art. 63 del D.Lgs. 50/2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, nel
rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, per importo di lavori pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a un milione di
euro;
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DATO ATTO che l'articolo 3 comma 5 dell'O.C.D.P.C. 622/2019 cita "Fermo restando quanto previsto dal comma 3, ai fini
dell'acquisizione dei lavori, beni e servizi, strettamente connessi alle attività di cui alla presente ordinanza i soggetti di cui
all'articolo 1 provvedono, mediante la procedure di cui all'articolo 36 e 63, anche non espletate contestualmente, previa
selezione, ove possibile e qualora richiesto dalla normativa, di almeno cinque operatori economici, effettuando le verifiche
circa il possesso dei requisiti, secondo le modalità descritte all'articolo 163, comma 7 del decreto legislativo n. 50/2016";
DATO ATTO altresì che l'art. 3 comma 3 dell'O.C.D.P.C. 622/2019 prevede la possibilità di deroga:
• all'art. 63 comma 2 lettera c del D.Lgs 50/16 relativamente alla possibilità di consentire lo svolgimento di procedure
negoziate senza previa pubblicazione del bando, al fine di accelerare la procedura di scelta del contraente e avviare,
per ragioni di estrema urgenza a tutela della salute e dell'ambiente, gli interventi infrastrutturali di cui all'ordinanza
stessa;
• all'art. 95 del D.Lgs 50/16 relativamente alla possibilità di adottare il criterio di aggiudicazione con il prezzo più basso
anche al di fuori dell'ipotesi previste dalla norma;
RITENUTO di dover procedere, utilizzando mezzi di comunicazione elettronici ai sensi dell'art. 40 comma 2 del D.Lgs
50/2016 e s.m.i. , mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b) del D.L. 76/2020 "Semplificazioni", come
convertito in L. 120/2020 e modificato col D.L. 77/2021 convertito in Legge n. 108/2021, da effettuarsi a mezzo della
piattaforma elettronica in uso presso l'Amministrazione Regionale SINTEL della società ARIA spa e che si procederà
all'aggiudicazione definitiva delle procedure di gara entro i termini previsti dall'art. 1comma 1 della L. 120/2020 di
conversione del D.L. 76/2020;
CONSIDERATO che lo scrivente intende avvalersi per le funzioni di indizione e gestione della gara di appalto, ivi inclusi tutti
gli adempimenti connessi alla pubblicità legale, della Regione del Veneto - Direzione Difesa del Suolo e della Costa come da
nota prot. 109420 del 09/03/2022 e che la Stessa provvederà pertanto ai successivi provvedimenti di competenza;
RITENUTO di dover applicare tutte le deroghe sopra richiamate, perdurando il rischio idrogeologico e l'urgente esigenza di
tutela della pubblica e privata incolumità mediante la messa in sicurezza di situazioni di rischio elevato;
VISTI:
• la L.R. n. 27 del 07/11/2003 e ss.mm.ii;
• il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
• il D.lgs. n. 1/2018;
• il D.L. 76/2020 convertito in Legge 120/2020;
• il D.L. 77/2021 converti in Legge 108/2021;
• la L.R. 25/2022 art. 29;
• l'O.C.D.P.C. n. 622/2019;
• l'Ordinanza Commissariali n. 3/2020
• l'O.C.D.P.C. n. 819/2022 e la nota prot. n. 38293 del 27/01/2022 del Direttore della Protezione Civile, Sicurezza e
Polizia Locale;
• decreto del Direttore dell'U.O. Servizi Forestali n. 194 del 09/05/2022;
• D.L. 50 del 17/05/2022;
decreta
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
♦ di approvare in linea tecnica ed economica il progetto redatto dallo Studio Ingegneria 2P & associati srl per
"Consolidamento versante e sponda destra del torrente Borsoia nei comuni di Chies d'Alpago, Tambre,
Alpago (BL)" - Codice intervento DLgs 1-2019-622-BL-65.67 - Importo € 690.000,00 CUP:
H94H20000060001, il cui quadro economico risulta articolato come in premessa riportato;
2. di prendere atto che il progetto in argomento si compone degli elaborati elencati nelle premesse;
3. di dare atto che non sono state individuate prestazioni o lavorazioni da eseguirsi esclusivamente a cura
dell'aggiudicatario ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i;
4. di dare atto che la spesa prevista in € 690.000,00 trova copertura finanziaria con i fondi stanziati a valere sulla
Contabilità speciale n. 6178 ai sensi dell'OCDPC n. 622/2019 di cui all'O.C. 3 del 07/10/2020 intestata a "DIR PC
VENETO O.622-19 819-22";
5. di avvalersi delle deroghe previste all'art. 3 dell'O.C.D.P.C. 622/2019;
6. che sia indetta la gara d'appalto dei lavori in oggetto;
7. che all'appalto dei lavori si provvederà mediante procedura negoziata senza bando, ai sensi del D.L. 76/2020 art. 1 c. 2
lett. b, "Semplificazioni", come convertito in L. 120/2020 e modificato con D.L. 77/2021 convertito in L. 10/2021,
con consultazione di almeno 5 operatori selezionati, nell'ambito dell'elenco delle dotte iscritte nell'Elenco Fornitori
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Telematico della piattaforma elettronica SINTEL in uso presso l'Amministrazione Regionale, nel rispetto del principio
di rotazione, secondo le indicazioni fornite dalla Giunta Regionale giusta deliberazione n. 1004/2020;
8. di confermare l'avvalimento della Direzione Difesa del Suolo e della Costa per le funzioni di indizione e gestione
della gara d'appalto dei lavori in oggetto, ivi compresi gli adempimenti connessi alla pubblicità legale e quant'altro
necessario;
9. di stabilire che l'aggiudicazione dei lavori avverrà col criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 1 comma 3 del D.L.
76/2020 convertito in L. 120/2020 e secondo quanto previsto dallo stesso;
10. di provvedere all'aggiudicazione dei lavori anche in presenza di una sola offerta valida;
11. che il contratto per la realizzazione dell'intervento dovrà essere stipulato a misura, a mezzo scrittura privata, resa in
modalità digitale, firmata dall'offerente e dal Direttore dell'U.O. Servizi Forestali;
12. che le clausole essenziali del contratto sono contenute nella lettera d'invito e nel capitolato speciale d'appalto;
13. di pubblicare integralmente, ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs 33/2013, il presente decreto sul BUR della Regione
Veneto.
Gianmaria Sommavilla
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Sezione seconda
DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE
(Codice interno: 476637)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 524 del 09 maggio 2022
Autorizzazione alla proposizione di ricorsi per ammissione di crediti vantati a vario titolo dall'Amministrazione
regionale nei confronti di società e soggetti sottoposti a procedure concorsuali.
[Affari legali e contenzioso]
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(Codice interno: 476638)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 525 del 09 maggio 2022
N. 4 autorizzazioni alla proposizione di cause e/o costituzione in giudizio in ricorsi e/o citazioni proposti avanti gli
organi di Giustizia Amministrativa, Ordinaria e Tributaria.
[Affari legali e contenzioso]
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(Codice interno: 476639)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 526 del 09 maggio 2022
N. 7 autorizzazioni alla proposizione di cause e/o costituzione in giudizio in ricorsi e/o citazioni proposti avanti gli
organi di Giustizia Amministrativa, Ordinaria e Tributaria.
[Affari legali e contenzioso]
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(Codice interno: 476641)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 528 del 09 maggio 2022
Assemblea ordinaria dei soci di Veneto Strade S.p.a. del 18.05.2022 alle ore 16.00.
[Enti regionali o a partecipazione regionale]

Note per la trasparenza:
Partecipazione all'assemblea ordinaria dei soci di Veneto Strade S.p.a. del 18.05.2022 alle ore 16.00, avente all'ordine del
giorno: l'autorizzazione al Consiglio di Amministrazione per l'attribuzione di deleghe al Presidente del medesimo organo e
varie ed eventuali.

L'Assessore Francesco Calzavara riferisce quanto segue.
Con L.R. 29/2001 è stata costituita la società Veneto Strade S.p.a., a cui è stata affidata la progettazione, l'esecuzione di
interventi, la manutenzione, gestione e vigilanza della rete viaria di interesse provinciale e regionale, in attuazione del D.Lgs.
112/1998 che ha conferito alle Regioni e agli Enti locali una serie di competenze prima riservate allo Stato in materia di
viabilità.
La L.R. 29.03.2019, n. 13 "Modifiche alla Legge Regionale 25 ottobre 2001, n. 29 "Costituzione di una società di capitali per
la progettazione, esecuzione, manutenzione, gestione e vigilanza delle reti stradali" e successive modificazioni" ha modificato
la Legge istitutiva di Veneto Strade S.p.a..
La Regione detiene oggi il 76,42% del capitale sociale di Veneto Strade S.p.a. e quest'ultima si configura come una società a
totale partecipazione pubblica.
In data 30.06.2021, ai sensi di quanto deliberato dall'Assemblea societaria del 30.04.2021, giusta DGR 523/2021, è stato
sottoscritto l'Accordo tra Regione del Veneto e Provincia di Belluno per l'esercizio del controllo analogo congiunto sulla
società. Esso ha previsto l'istituzione del "Comitato di Coordinamento per l'esercizio congiunto del controllo analogo" sulla
società. Il R.A.S.A. della Regione del Veneto ha trasmesso in data 10.09.2021 ad ANAC, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs.
50/2016, l'istanza di iscrizione di Veneto Strade S.p.a. nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti
aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie "società" in house. L'istruttoria di ANAC è
tutt'ora in corso.
Con nota prot. n. 9112 del 29.04.2022 è stata comunicata la convocazione dell'Assemblea ordinaria dei Soci di Veneto Strade
S.p.a. presso la sede della Società in Mestre (VE) - Via Baseggio, 5, sala "Alessandro Farronato", per il giorno18.05.2022 alle
ore 16.00, per discutere e deliberare sul seguente:
ORDINE DEL GIORNO
1. Autorizzazione al Consiglio di Amministrazione di attribuzione di deleghe al Presidente del Consiglio di
Amministrazione;
2. Varie ed eventuali.
In relazione al primo punto all'ordine del giorno si fa presente che l'assemblea ordinaria della società tenutasi in data
29.04.2022 ha provveduto al rinnovo del Consiglio di Amministrazione, sulla base delle designazioni effettuate dal Consiglio
regionale con deliberazione n. 10 del 08.02.2022 e secondo quanto previsto dalla Giunta regionale con DGR 454 del
26.04.2022.
Si fa poi presente che l'art. 17, comma 5 e l'art. 20, comma 5 dello statuto di Veneto Strade S.p.a., in attuazione di quanto
stabilito dall'art. 11, comma 9, lett. a) del D.Lgs. n. 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica),
prevedono che affinché il Consiglio di Amministrazione possa assegnare deleghe di gestione al Presidente del medesimo
organo è necessaria la preventiva autorizzazione dell'assemblea.
Considerato quanto sopra e tenuto conto che si valuta favorevolmente il fatto che l'organo amministrativo della società possa
regolare la propria attività nel modo che riterrà più efficace al perseguimento dell'oggetto sociale, delegando anche al
Presidente del Consiglio di Amministrazione proprie funzioni e poteri entro i limiti di legge e dello statuto societario, si
propone di incaricare il rappresentante regionale in assemblea di votare in favore dell'autorizzazione.
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Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e
che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare
l'approvazione del presente atto;
VISTO il D.Lgs. 19.08.2016, n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" e s.m.i.;
VISTA la L.R. 25.10.2001, n. 29 "Costituzione di una società di capitali per la progettazione, esecuzione, manutenzione,
gestione e vigilanza delle reti stradali" e s.m.i.;
VISTO l'art. 2, comma 2, L.R. 31.12.2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della
Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17.04.2012, n. 1 "Statuto del Veneto"";
VISTA la DGR 26.04.2022, n. 523 "Assemblea ordinaria dei soci di Veneto Strade S.p.a. del 29.04.2022 alle ore 10.30 in
prima convocazione e, occorrendo, il 02.05.2022 alle ore 21.00 in seconda convocazione.";
VISTO lo Statuto di Veneto Strade S.p.a.;
delibera
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare atto che, ai sensi dell'art. 61, comma 3 dello statuto del Veneto, il Presidente della Giunta o suo delegato,
parteciperà all'assemblea;
3. con riferimento al primo punto all'ordine del giorno dell'assemblea di Veneto Strade S.p.a., di incaricare il
rappresentante regionale in assemblea di votare in favore dell'autorizzazione al Consiglio di Amministrazione affinché
possa attribuire deleghe di gestione al Presidente del Consiglio di Amministrazione entro i limiti di legge e dello
statuto societario;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione e nel sito internet regionale.
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(Codice interno: 476642)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 529 del 09 maggio 2022
Assemblea ordinaria dei Soci di Veronafiere S.p.A. del 16.05.2022 alle ore 07:00 in prima convocazione ed
occorrendo il 17.05.2022 alle ore 16:30 in seconda convocazione.
[Enti regionali o a partecipazione regionale]

Note per la trasparenza:
Partecipazione all'assemblea ordinaria dei Soci di Veronafiere S.p.A. convocata per il giorno 16.05.2022 alle ore 07:00 in
prima convocazione ed occorrendo il 17.05.2022 alle ore 16:30 in seconda convocazione, avente all'ordine del giorno: le
comunicazioni del Presidente, l'approvazione delle modifiche al regolamento dell'assemblea dei soci, la concessione del
gradimento alla cessione della partecipazione azionaria detenuta dalla Regione del Veneto all'Agenzia Veneta per
l'Innovazione nel Settore Primario, l'approvazione del progetto di bilancio di esercizio 2021 di Veronafiere S.p.A. e la presa
visione del bilancio consolidato del gruppo Veronafiere dell'esercizio 2021, la nomina del Consiglio di Amministrazione e la
determinazione del relativo compenso, la nomina di un componente effettivo del Collegio Sindacale in sostituzione di sindaco
dimissionario, varie ed eventuali.

L'Assessore Francesco Calzavara riferisce quanto segue.
Con note n. 22017 del 19.04.2022 e n. 22027 del 29.04.2022 il Presidente di Veronafiere S.p.A., partecipata dalla Regione del
Veneto per lo 0,16 % del capitale sociale, ha comunicato la convocazione dell'assemblea ordinaria dei Soci, presso la sede
della medesima, in Viale del Lavoro 8 in Verona, per il giorno 16.05.2022 alle ore 07:00 in prima convocazione ed occorrendo
il 17.05.2022 alle ore 16:30 in seconda convocazione, anche in teleconferenza, per discutere e deliberare sul seguente:
ORDINE DEL GIORNO
1. Comunicazioni del Presidente;
2. Approvazione delle modifiche al Regolamento Assemblea Soci a seguito della revisione dello statuto sociale:
deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. Cessione partecipazione azionaria in Veronafiere S.p.A. da Regione del Veneto ad Agenzia Veneta per l'Innovazione
nel Settore Primario: concessione gradimento; deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Approvazione progetto di bilancio di esercizio 2021 di Veronafiere S.p.A. e presa visione bilancio consolidato del
gruppo Veronafiere dell'esercizio 2021: deliberazioni inerenti e conseguenti;
5. Nomina componenti del Consiglio di Amministrazione di Veronafiere S.p.A. e determinazione dei relativi compensi:
deliberazioni inerenti e conseguenti;
6. Nomina membro effettivo del Collegio Sindacale in sostituzione di membro dimissionario, ai sensi dell'art. 22 dello
Statuto: deliberazioni inerenti e conseguenti;
7. Varie ed eventuali.
Preliminarmente è importante considerare come la percentuale di partecipazione minoritaria della Regione del Veneto (0,16%),
non permetta di incidere significativamente sul processo decisionale dell'assemblea.
In merito al primo punto all'ordine del giorno si propone di incaricare il rappresentante regionale in assemblea di prendere atto
delle comunicazioni che effettuerà il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società.
Con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno, si fa presente che le modifiche proposte (Allegato A) e trasmesse in
allegato alla citata nota prot. 22017/2022 sono volte ad armonizzare il Regolamento dell'Assemblea dei Soci con le modifiche
statutarie approvate dall'assemblea straordinaria del 10.02.2022.
Per tale ragione si propone di incaricare il rappresentante regionale in assemblea di votare in favore delle modifiche proposte.
In relazione al terzo punto all'ordine del giorno, si fa presente che ai sensi di quanto previsto dalla DGR 1372 del 12/10/2021,
provvedimento volto ad attuare, per quanto concerne la partecipazione regionale in Veronafiere S.p.A., il piano di
razionalizzazione delle società partecipate adottato con DGR 1687/2020, è stato disposto l'avvio del procedimento di cessione
di tale partecipazione ad AVISP e con nota prot. n. 576908 del 10/12/2021 è stata informata di ciò la società che, secondo
quanto previsto dall'art. 8 dello statuto societario, ha poi avviato la procedura per l'eventuale esercizio di prelazione da parte
degli altri soci. Nessuno dei soci ha però esercitato tale diritto e quindi l'assemblea è adesso chiamata ad esprimere il
gradimento secondo quanto previsto dall'art. 8 dello statuto societario che recita: "(...) il socio alienante potrà trasferire i
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Diritti (o la parte dei Diritti per la quale non sia stato esercitato il diritto di prelazione) al terzo solo previo gradimento
espresso dall'Assemblea dei soci della Società (...)".
Considerato l'argomento della votazione, si ritiene che il rappresentante regionale in assemblea non sia chiamato ad esprimersi
in merito.
Per quanto concerne il quarto punto all'ordine del giorno, dalla documentazione trasmessa dalla Società in data 26.04.2022 e
composta dal bilancio consuntivo chiuso al 31.12.2021, dalla nota integrativa, dalla relazione sulla gestione, dalla relazione del
Collegio Sindacale e da quella della società di revisione, nonché dal bilancio consolidato e dalle relative relazioni sulla
gestione e del revisore, Allegato B, si evince che Veronafiere S.p.A. ha chiuso l'esercizio al 31.12.2021 con un utile di €
4.962.927 (nel 2020 aveva invece registrato una perdita di € 26.222.614,00, mentre nel 2019, l'ultimo anno pre-pandemia,
aveva chiuso con un utile di € 10.805.090,00).
Il 2021 si può sostanzialmente dividere in due sezioni molto differenti l'una dall'altra: "durante la prima parte dell'anno,
quando era attivo il divieto a svolgere eventi, Veronafiere ha lavorato per rafforzare la propria struttura patrimoniale e
sviluppare gli eventi che avrebbero avuto luogo nei mesi successivi; dopo, è seguito un periodo connotato da una frenetica
operatività che ha visto tutti gli eventi svilupparsi nei pochi mesi autunnali con modalità e format innovativi, i quali, seppur
avendo stressato la struttura operativa aziendale, hanno raccolto il consenso e il gradimento dei diversi mercati di
riferimento."
Da un'analisi delle informazioni contenute nei prospetti di bilancio si evidenzia che il "Valore della gestione" nel 2021 è pari ad
€ 58.365.058,00, quasi triplicato rispetto al 2020 quando era risultato pari ad € 21.933.446,00.
I "Costi della gestione" che registrano un valore pari a € 53.378.674,00 nel 2021 sono leggermente aumentati rispetto al
precedente esercizio quando risultavano pari a € 47.647.589,00, in ragione della ripresa delle attività nella seconda parte
dell'anno.
La differenza tra valore e costi della gestione si attesta su di un valore positivo pari ad € 4.986.384,00, nell'esercizio
precedente era negativo e pari a € - 25.714.143,00.
La gestione finanziaria presenta un saldo positivo di € 282.294,00 contro un valore negativo di € 1.057.934,00 registrato nel
2020.
Il risultato prima delle imposte riporta un valore di € 4.366.022,00 e le imposte sul reddito ammontano ad un valore
complessivo di € - 596.905,00 che concorrono alla determinazione del risultato d'esercizio sopra indicato.
Per quanto concerne, invece, l'analisi delle voci dello Stato Patrimoniale, si registra il decremento delle immobilizzazioni,
passate da € 150.550.890,00 nel 2020 a € 145.530.144,00 nel 2021.
La voce "Attivo circolante" è aumentata passando da € 31.482.137,00 nel 2020 ad € 68.147.657,00 nel 2021.
Relativamente alla parte passiva dello Stato Patrimoniale, si segnala che il Patrimonio netto è aumentato passando da €
59.345.361,00 del 2020 a € 94.569.534,00 nel 2021.
I "Fondi per rischi ed oneri" sono passati da € 5.585.420,00 nel 2020 a € 7.564.454,00 nel 2021.
Si registra un leggero decremento dei debiti, attestati su di un valore a bilancio pari a € 111.957.762,00 (di cui € 73.190.608,00
verso banche), erano € 117.590.579,00 nel 2020. In proposito viene precisato nella documentazione di bilancio che la società
ha avviato un processo di rivisitazione dei prestiti con tutte le istituzioni finanziarie.
In merito alle attività poste in essere nel corso dell'esercizio, dopo il via libera del Governo agli eventi fieristici in presenza, da
giugno 2021, Veronafiere ha ripreso l'attività con Motor Bike Expo, OperaWine e Vinitaly Preview, a cui si aggiungono, da
settembre, Marmomac, Fieracavalli su due weekend e la Special Edition di Vinitaly.
Complessivamente, sono stati 33 gli appuntamenti tra eventi e manifestazioni anche internazionali organizzati da Veronafiere a
partire da giugno a fine 2021.
Lo stop and go di inizio 2022 è stato assorbito con il rapido riposizionamento di Fieragricola ai primi di marzo, che ha avuto un
ottimo riscontro di presenze da 80 Paesi e commerciale per le aziende espositrici, di Progetto Fuoco, a maggio e della nuova
iniziativa EOS dedicata alle attività outdoor a giugno. Mentre la 54^edizione di Vinitaly, dallo stop del 2020, finalmente è
tornata nelle sue date dal 10 al 13 aprile con una importante attività di promozione e incoming internazionale che ha coinvolto
50 Paesi.
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Veronafiere è stato inoltre il primo organizzatore fieristico internazionale in Italia ad ottenere la certificazione di sostenibilità
integrata "Si Rating" di ARB SBpA. L'attestato riconosce l'attenzione e l'impegno della Fiera di Verona per migliorare
l'impatto ambientale, sociale e di buona governance (ESG), perseguendo i 17 obiettivi fissati dalle Nazioni Unite nell'Agenda
2030 (SDGs).
Il mese di dicembre ha visto concretizzarsi una serie di aiuti, ristori e contributi a fondo perduto erogati da Simest e dal
Ministero del Turismo per un importo complessivo pari a 31,2 milioni di euro a livello di gruppo, che consentono a
Veronafiere di recuperare parte della perdita sofferta nel biennio 2020-21 e di affacciarsi al 2022 con una situazione finanziaria
e patrimoniale che denota un buon grado di solidità.
Per tutti i dettagli sulle attività svolte dalla Società e per quanto concerne il bilancio consolidato si rinvia alle descrizioni
presenti nell'Allegato A.
Si fa presente, inoltre, che né il Collegio Sindacale, né la società di revisione incaricata hanno presentato nelle rispettive
relazioni dei rilievi al bilancio di esercizio, come redatto dagli amministratori.
In considerazione di quanto sopra esposto e di quanto illustrato nella documentazione allegata, a cui si rinvia per ogni ulteriore
dettaglio, Allegato A, si propone di incaricare il rappresentante regionale in assemblea di approvare nel suo complesso, per
quanto a conoscenza del Socio Regione del Veneto, il bilancio d'esercizio al 31.12.2021 di Veronafiere S.p.A. che presenta un
utile d'esercizio di € 4.962.927,00 e la proposta del Consiglio di Amministrazione:
• di coprire interamente la residua perdita 2020 portata a nuovo di € 3.678.170,00 con parte dell'utile di esercizio;
• di destinare il residuo utile di esercizio di € 1.284.757,00 e la riserva sopraprezzo azioni di € 2.644.120,00 alla
costituzione parziale della "riserva indisponibile da sospensione ammortamenti" ex art. 60, comma 7-ter, D.L.
104/2020" per complessivi € 3.928.877,00;
• di vincolare gli utili degli esercizi successivi per € 7.000.009,00 da destinare alla "riserva indisponibile da sospensione
ammortamenti" ex art. 60, comma 7-ter, DL 104/2020.
Con riferimento ai punti quinto e sesto all'ordine del giorno, considerata la percentuale di partecipazione della Regione del
Veneto, si propone di incaricare il rappresentante regionale in assemblea di astenersi.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e
che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare
l'approvazione del presente atto;
VISTO l'art. 2, comma 2, L.R. 31.12.2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della
Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria n. 1/2012 "Statuto del Veneto"";
VISTA la DGR 1372 del 12/10/2021:"Cessione della partecipazione regionale in Veronafiere S.p.A..";
VISTE le note n. 22017 del 19.04.2022 e n. 22027 del 29.04.2022 di convocazione dell'Assemblea ordinaria della società
Veronafiere S.p.A.;
VISTO il Regolamento dell'Assemblea dei Soci e le modifiche proposte , Allegato A;
VISTO il bilancio chiuso al 31.12.2020, la nota integrativa, la relazione sulla gestione degli amministratori, la relazione del
Collegio Sindacale e quella della società di revisione, nonché il bilancio consolidato e le relative relazioni, Allegato B
delibera
1. di dare atto che le premesse, compresi l'Allegato A e l'Allegato B, formano parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2. di dare atto che ai sensi dell'art. 61, comma 3 dello Statuto del Veneto, il Presidente della Giunta Regionale o suo
delegato, parteciperà all'assemblea;
3. in relazione al primo punto all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria dei Soci di Veronafiere S.p.A., di incaricare
il rappresentante regionale in assemblea di prendere atto delle comunicazioni che effettuerà il Presidente del Consiglio
di Amministrazione della Società;
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4. in relazione al secondo punto all'ordine del giorno, di incaricare il rappresentante regionale in assemblea di votare in
favore delle modifiche proposte al Regolamento dell'Assemblea dei Soci;
5. in relazione al quarto punto all'ordine del giorno, di incaricare il rappresentante regionale in assemblea di approvare
nel suo complesso, per quanto a conoscenza del Socio Regione del Veneto, il bilancio d'esercizio al 31.12.2021 di
Veronafiere S.p.A. che presenta un utile d'esercizio di € 4.962.927,00 e la proposta del Consiglio di Amministrazione:
♦ di coprire interamente la residua perdita 2020 portata a nuovo di € 3.678.170,00 con parte dell'utile di
esercizio;
♦ di destinare il residuo utile di esercizio di € 1.284.757,00 e la riserva sopraprezzo azioni di € 2.644.120,00
alla costituzione parziale della "riserva indisponibile da sospensione ammortamenti" ex art. 60, comma 7-ter,
D.L. 104/2020" per complessivi € 3.928.877,00;
♦ di vincolare gli utili degli esercizi successivi per € 7.000.009,00 da destinare alla "riserva indisponibile da
sospensione ammortamenti" ex art. 60, comma 7-ter, DL 104/2020;
6. in relazione ai punti quinto e sesto all'ordine del giorno, di incaricare il rappresentante regionale in assemblea di
astenersi;
7. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
8. di pubblicare la presente deliberazione, ad esclusione degli allegati, nel Bollettino ufficiale della Regione e nel sito
internet regionale.

Allegati (omissis)
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(Codice interno: 476643)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 530 del 09 maggio 2022
Assemblea ordinaria di Veneto Acque S.p.a. del 12.05.2022.
[Enti regionali o a partecipazione regionale]

Note per la trasparenza:
Partecipazione all'assemblea ordinaria di Veneto Acque S.p.A. del 12.05.2022 alle ore 10.30, in seconda convocazione, avente
all'ordine del giorno: bilancio al 31.12.2021 deliberazione ex art. 2364 n. 1 c.c.; presentazione relazione annuale organismo di
vigilanza ex d.lgs. 231/01; rendicontazione sugli obiettivi 2021-2023; approvazione del Budget 2022.

L'Assessore Francesco Calzavara riferisce quanto segue.
Veneto Acque S.p.A. è una società "in house" della Regione del Veneto, la quale detiene il 100 % del capitale sociale.
Con nota 07.04.2022 prot. n. 1255, successivamente integrata con note 19.04.2022 prot. n. 1461 e 26.04.2022 prot. n. 1559, è
stata comunicata la convocazione dell'Assemblea ordinaria di Veneto Acque S.p.a. con sede legale in Venezia-Mestre, via
Torino, 180, per il giorno 30.04.2022 alle ore 9.30 presso la sede legale della società, in prima convocazione, ed occorrendo, in
seconda convocazione, per il giorno 12.05.2022 stesso luogo, ore 10.30, per discutere e deliberare sul seguente:
ORDINE DEL GIORNO
1. Bilancio al 31.12.2021, deliberazione ex art. 2364, n. 1, c.c.;
2. Presentazione relazione annuale organismo di vigilanza ex d.lgs. n. 231/01;
3. Rendicontazione sugli obiettivi 2021 - 2023;
4. Approvazione Budget 2022.
Considerato che il primo punto all'ordine del giorno è l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2021, si rappresenta che,
secondo quanto previsto dalla lett. H-I della DGR 2951/2010, come modificata dalla DGR 258/2013, dalla DGR 2101/2014 ed
infine dalla DGR 751/2021, l'organo amministrativo della società è tenuto ad illustrare in modo dettagliato, all'interno della
relazione al bilancio consuntivo, l'applicazione ed il rispetto di una serie di direttive fornite dalla Giunta regionale.
Al fine di agevolare tale adempimento, la Direzione Partecipazioni Societarie ed Enti regionali, con nota 11.03.2022 prot.
114610, ha trasmesso alla Società apposita tabella da compilare.
La lettera citata prevede che, nel provvedimento di Giunta regolante la partecipazione del rappresentante regionale
all'assemblea societaria di approvazione del bilancio, venga riportata la situazione della società rispetto alle direttive impartite e
vengano formulate le opportune osservazioni.
Al fine del controllo sul rispetto delle direttive regionali si deve far riferimento a quanto riportato nella nota integrativa e nella
tabella compilata inserita nella documentazione di bilancio, allegata alla nota della Società del 19.04.2022 prot. 1461, Allegato
A, dalla quale si possono ricavare le informazioni di seguito rappresentate.
Da quanto rappresentato nella relazione sulla gestione e nella tabella compilata, Allegato A, emerge che:
• in materia di acquisizione di lavori, forniture e servizi, la Società applica le disposizioni del codice degli appalti D.
Lgs. 50/2016. Con determinazione dell'Amministratore Unico del 16.09.2021 è stata aggiornata la procedura per la
gestione dell'acquisizione di servizi, forniture e lavori sotto la soglia comunitaria;
• il costo per studi ed incarichi di consulenza dichiarato in riferimento all'esercizio 2021 è di euro 119.573 mentre il
relativo costo sostenuto nel 2009 era risultato pari ad euro 179.453. La Società ha comunicato come le spese indicate
non comprendano gli incarichi:
♦ i cui oneri sono capitalizzati e/o coperti da corrispettivi o contributi,
♦ per patrocini in giudizio.
Veneto Acque S.p.A. motiva il mancato rispetto, nell'esercizio 2021, del limite del 50 % rispetto agli analoghi costi sostenuti
nell'anno 2009 (pari ad euro 89.726), a causa dell'aumento delle attività svolte, le quali hanno reso necessario il ricorso, con
maggiore intensità, ad alcuni servizi generali esternalizzati (principalmente per apporti in materia contabile, legale e tributaria).
Altresì, la stessa dichiara di aver sostenuto spese straordinarie per la fase propedeutica alla certificazione di qualità. Nell'analisi
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dei dati trasmessi è importante considerare quanto contenuto nella delibera della Corte dei Conti del 15.02.2005, n.
6/CONTR/05. In essa la Corte ha individuato una serie di linee di indirizzo e di criteri interpretativi in materia di incarichi di
studio o ricerca ovvero di consulenza, stabilendo che si debba fare riferimento al "contenuto dell'atto piuttosto che alla
qualificazione formale adoperata nel medesimo". In particolar modo non rientrano fra i suddetti incarichi:
• le prestazioni professionali consistenti nella resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge, qualora non vi siano
uffici o strutture a ciò deputati;
• la rappresentanza in giudizio ed il patrocinio dell'amministrazione;
• gli appalti e le esternalizzazioni di servizi, necessari per raggiungere gli scopi dell'amministrazione.
• il costo per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, è stato di euro 4.064 rispetto al costo
sostenuto nel 2009 pari ad euro 313. La società ha motivato il mancato contenimento dei suddetti costi entro il limite
del 50 % dell'importo sostenuto nel 2009 a causa delle spese sostenute per la:
♦ realizzazione di una campagna, su rivista a diffusione regionale, volta a consentire una maggiore trasparenza
e conoscenza delle attività di Veneto Acque S.p.A. da parte dei soggetti interessati (anche da procedure di
esproprio);
♦ tentata cessione della partecipazione detenuta in SIFA;
• le spese sostenute nell'esercizio 2021 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché
per l'acquisto di buoni taxi, sono pari a euro 6.181 (nel 2011 pari ad euro 18.969);
• il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001, è stato aggiornato a seguito delle novità
introdotte in materia dalla L. 3/2019, dalla L. 157/2019, che ha convertito con emendamenti il D.L. 26.10.2019 n. 124
e dal D. Lgs. 184/2001;
• anche nel 2021 la Società ha monitorato l'applicazione dell'art. 1, commi da 471 a 475, L.147/2013, non riscontrando
casi di superamento dei limiti indicati dai commi citati.
Si propone, pertanto, di prendere atto di quanto comunicato dalla Società nei documenti di bilancio, Allegato A, in merito al
rispetto delle direttive regionali di cui alla L.R. 39/2013 e alla DGR 2101/2014, a cui si rimanda per ogni ulteriore dettaglio.
Con riferimento all'obiettivo di contenimento delle spese di funzionamento previsto dall'art. 2, L.R. 39/2013 e dall'art. 19,
commi 5 e 6, D. Lgs. 175/2016, assegnato dalla Giunta regionale con DGR 598/2021, esso consisteva nel mantenimento del
costo complessivo del personale nel triennio 2021 - 2023 al di sotto del valore medio dell'analogo costo per il triennio
2011-2013 (pari ad euro 1.125.443,00) nel rispetto, comunque, di quanto previsto dall'art. 9 della L.R. 39/2013.
Veneto Acque S.p.A. con nota 19.04.2022 prot. n. 1461 ha rappresentato come l'obiettivo sia stato raggiunto, in quanto il costo
complessivo del personale, nell'esercizio 2021, è risultato pari ad euro 641.886.
La Società, con la nota suddetta, ha trasmesso altresì la propria proposta ai fini del contenimento delle spese di funzionamento
per il 2022, ai sensi dell'art. 19, commi 5 e 6, D. Lgs. 175/2016 e dell'art. 2 L.R. 39/2013, riproponendo il medesimo obiettivo
assegnato per l'esercizio 2021 con DGR 598/2021.
Considerato quanto sopra esposto si propone, in applicazione dell'art. 2, L.R. 39/2013 e dell'art. 19, comma 5, D. Lgs.
175/2016, di incaricare il rappresentante regionale in assemblea di:
• prendere atto di quanto rappresentato dalla Società in merito al raggiungimento dell'obiettivo per il 2021 (giusta DGR
598/2021) nonché, condividendo la proposta formulata dalla Società sopra riportata,
• riproporre alla Società, quale obiettivo specifico per l'esercizio 2022, il mantenimento, nel triennio 2021-2023, del
costo complessivo del personale al di sotto del valore medio dell'analogo costo per il triennio 2011-2013 (pari ad euro
1.125.443,00) nel rispetto, comunque, di quanto previsto dall'art. 9 della L.R. 39/2013.
A tal proposito, altresì, si propone di incaricare la Direzione Partecipazioni Societarie ed Enti regionali di pubblicare, ai sensi
dell'art. 19, comma 7, D. Lgs. 175/2016 e dell'art. 8, D. Lgs. 33/2013, il presente provvedimento nella Sezione
"Amministrazione Trasparente" del sito internet regionale.
Dalla documentazione trasmessa dalla Società, si evince che Veneto Acque S.p.A. ha chiuso l'esercizio con un utile di euro
561.614, a fronte di un risultato economico positivo conseguito nel 2020 pari ad euro 2.313.965.
Da un'analisi dei prospetti di bilancio si evidenzia che il "Valore della produzione" si è attestato su euro 15.862.359, subendo
un decremento rispetto all'esercizio 2020, quando aveva raggiunto il livello di euro 17.833.700. Tale riduzione è dovuta
principalmente alla riduzione dei "Contributi in conto esercizio" scesi nel 2021 ad euro 859.378 rispetto ad euro 2.483.538
rilevati nell'esercizio precedente.
I "Costi della produzione" complessivi ammontano ad euro 15.426.300 in aumento rispetto al valore registrato nell'esercizio
precedente, quando sono risultati pari ad euro 12.213.969. Tale variazione va attribuita all'incremento dei costi per servizi, i
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quali hanno raggiunto il valore di euro 13.865.023 (euro 10.702.263 nel 2020).
La differenza tra "Valore e costi della produzione" registra quindi un saldo positivo di euro 436.059 in diminuzione rispetto
all'esercizio precedente quando era stato pari ad euro 5.619.731.
La gestione finanziaria ha un risultato positivo di euro 169.224, in netto miglioramento rispetto all'esercizio 2020 quanto aveva
conseguito un risultato negativo di euro - 2.188.057. Fra i "Proventi finanziari" (euro 2.269.349) sono ricompresi gli interessi
attivi riconosciuti dai cessionari dei rami d'azienda S.A.Ve.C. sul pagamento differito di una parte del prezzo di cessione (euro
2.263.458). Essi neutralizzano i corrispondenti oneri finanziari che Veneto Acque S.p.A. è chiamata a corrispondere alla Banca
Europea degli Investimenti B.E.I. Fra gli "Interessi ed altri oneri finanziari" (euro 2.100.125) troviamo gli interessi passivi sul
finanziamento BEI relativi alle prime sei tranche erogate ed al preammortamento della settima ed ultima tranche di euro 18
milioni.
Il risultato prima delle imposte è pari ad euro 605.283, le imposte gravano per l'importo di euro 43.669, contribuendo a
determinare il risultato d'esercizio in euro 561.614.
Per quanto concerne l'andamento patrimoniale-finanziario, si evidenzia che il saldo delle "Immobilizzazioni" alla data di
chiusura dell'esercizio 2021 è pari ad euro 78.418.546 in aumento rispetto all'esercizio precedente quanto si era chiuso con un
importo di euro 58.570.879.
Tale aumento è dovuto sia all'incremento della "Immobilizzazioni materiali" (da euro 11.335.424 del 2020 ad euro 23.080.445)
che delle "Immobilizzazioni finanziarie" (passate da euro 47.225.855 ad euro 55.331.701).
L'"Attivo circolante" registra un importo complessivo pari ad euro 41.529.430 in forte decremento rispetto all'esercizio 2020
quando era risultato pari ad euro 60.318.532. Tale diminuzione è dovuta all'azzeramento nel 2021 delle "Immobilizzazioni
materiali destinate alla vendita", pari ad euro 32.386.362 nel 2020, a seguito della cessione, nel mese di febbraio dell'esercizio
2021, degli ulteriori rami d'azienda funzionalmente autonomi del S.A.Ve.C. (l'importo si riferisce al valore netto contabile dei
beni ceduti).
Le "Disponibilità liquide" sono aumentate da euro 21.678.912 ad euro 32.502.640. L'incremento è legato essenzialmente
all'incasso, nel mese di ottobre 2021, dell'acconto corrisposto ai sensi dell'art. 5.2 lett. a) della Convezione stipulata con la
controllante Regione del Veneto per l'intervento di messa in sicurezza e bonifica della discarica Cà Filissine nel Comune di
Pescantina (VR) pari ad euro 11.365.636.
Il valore del "Patrimonio netto" ammonta ad euro 8.577.549 in linea con il valore assunto al termine del precedente esercizio
(euro 8.015.936).
I "Debiti" pari a complessivi euro 95.636.389 registrano un incremento di euro 10.535.379, principalmente a causa
dell'aumento dei "Debiti Vs. controllanti" (da euro 4.582.301 del 2020 ad euro 16.474.286 nel 2021). Trattasi di anticipi
corrisposti dal socio unico per l'esecuzione di opere in campo ambientale ed acquedottistico.
In merito all'attività svolta nel corso del 2021, è proseguita l'estensione delle ulteriori infrastrutture acquedottistiche del
Mo.S.A.V. oggetto di concessione da parte della Regione del Veneto, la realizzazione di interventi in campo ambientale e di
difesa del suolo e l'attività di supporto a favore delle strutture regionali.
Per quanto concerne i fatti di rilievo avvenuti dopo la conclusione dell'esercizio, i primi mesi del 2022 sono stati caratterizzati
dal perdurare dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione del Covid-19, dall'aumento del prezzo dei materiali da costruzione
e dagli effetti geopolitici, economici e sociali derivanti dalle recenti tensioni geopolitiche internazionali nell'Europa orientale.
Eventuali impatti negativi sull'evoluzione futura della gestione dovranno essere valutati nel corso dell'esercizio.
La relazione del Revisore legale al bilancio al 31.12.2021, pur richiamando l'attenzione a come la capacità della Società di
continuare ad operare come un'entità in funzionamento rimanga connessa al contributo economico-finanziario della Regione,
esprime un giudizio di conformità del Bilancio ai principi contabili e alle norme applicate, nonché dichiara che lo stesso
fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria, del risultato economico e dei flussi
di cassa della Società.
Il Collegio Sindacale nella propria relazione, propone all'assemblea di approvare la proposta di bilancio d'esercizio al
31.12.2021, come redatta dall'Amministratore Unico della Società, concordando con la proposta di destinazione del risultato
d'esercizio ivi formulata. Il Collegio pone l'attenzione sul "rischio prezzo" legato alle attuali tensioni geopolitiche presenti
nell'Europa orientale, il quale potrebbe portare alla necessità di rivedere i quadri economici delle commesse.
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L'attività di verifica degli esiti della riconciliazione delle partite creditorie/debitorie è stata conclusa da parte della Società, la
quale ha prodotto l'asseverazione del Revisore unico dei crediti e dei debiti della Società nei confronti della Regione del
Veneto ai sensi dell'art. 11, comma 6, lett. j), D. Lgs. 118/2011.
Tutto ciò rappresentato, in relazione al primo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria, si propone, di approvare, nel
suo complesso, per quanto a conoscenza del socio Regione del Veneto, il bilancio di esercizio al 31.12.2021, Allegato A e la
proposta formulata dall'Amministrazione Unico della Società di destinare l'utile di euro 561.613,61 a riserva straordinaria.
Sempre con riferimento al primo punto all'ordine del giorno, si rappresenta quanto segue.
L'art. 6, comma 2, D. Lgs. 175/2016, prevede che le società a controllo pubblico predispongano specifici programmi di
valutazione del rischio di crisi aziendale informando l'assemblea dei Soci in occasione della relazione sul Governo societario
pubblicata contestualmente al bilancio. Nella stessa relazione devono essere illustrati gli strumenti di governo societario
integrativi previsti all'art. 6, comma 3, medesima legge, che le società a controllo pubblico hanno adottato, ovvero vengono
fornite le ragioni per le quali le società stesse hanno valutato di non adottarli. Detti strumenti integrativi fanno riferimento a:
• regolamenti interni per garantire la tutela della concorrenza, della proprietà industriale ed intellettuale;
• un ufficio di controllo interno a supporto dell'organo di controllo statutariamente previsto;
• codici di condotta;
• programmi di responsabilità sociale d'impresa.
In proposito, nella documentazione di bilancio, Allegato A, in cui sono inserite la "Relazione sul governo societario" e il
"Programma di valutazione del rischio di crisi aziendale", la Società rappresenta di aver ritenuto opportuno di non appesantire
il funzionamento societario attraverso l'individuazione di organi e regolamentazioni ridondanti e/o poco efficaci rispetto alla
natura delle attività svolte e alle dimensioni della Società, per le seguenti motivazioni:
• la Società opera sulla base di concessioni o affidamenti della Regione, nel rispetto della disciplina dell'in house
providing, e non fornisce beni o servizi sul mercato. Vengono acquisiti beni, servizi e forniture in conformità a quanto
prevede la disciplina in materia di contratti pubblici di cui al D. Lgs. 50/2016 e al regolamento interno per gli
affidamenti di contratti pubblici di valore inferiore alla soglia comunitaria;
• la Società è dotata di un Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. 231/2001 e di un Collegio Sindacale composto da n. 3
membri. Dal 2017, la revisione legale, precedentemente tra le competenze del Collegio Sindacale, è stata affidata ad
un revisore. Inoltre, l'organizzazione societaria è stata ridefinita con deliberazione del C.d.A. del 31.01.2017 e con
l'attribuzione di procure speciali al Responsabile legale e amministrativo e al Responsabile tecnico. In ragione di tali
evidenze e del fatto che l'organico sociale si pone al di sotto delle dieci unità, la Società non ritiene indispensabile la
strutturazione di un ufficio di controllo interno;
• La società si è dotata di un Codice Etico e di Comportamento (aggiornato con delibera del 30.03.2021) rilevante sotto
i profili indicati, la cui applicazione è richiesta: ai dipendenti, agli organi amministrativi, nonché a tutti i fornitori
(mediante apposita clausola negoziale, assistita dalla possibilità di recesso in caso di violazione);
• la Società ritiene opportuno esaminare l'eventuale adozione di programmi di responsabilità sociale d'impresa, in
conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione europea, una volta completata la fase di
adeguamento della struttura organizzativa alle nuove esigenze operative derivanti dall'aumento delle attività affidate.
Con riferimento al "Programma di valutazione del rischio di crisi aziendale" la Società, sulla base di un'analisi prospettica
fondata sul budget approvato per l'esercizio 2022, prevede un risultato economico positivo e la generazione di flussi di cassa
adeguati al finanziamento della gestione corrente e alla copertura del perseguimento del piano degli investimenti programmato.
La Società, infine, ha provveduto all'elaborazione, a favore del Socio e degli altri portatori di interessi nell'impresa, degli
indicatori individuati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti nel documento 20.10.2019 per la verifica
dell'eventuale sussistenza di uno stato di crisi, ai sensi dell'art. 13, commi 1 e 2, D. Lgs. 14/2019 applicabili a tutte le
imprese. Essi sono, in particolare:
1. Consistenza del Patrimonio Netto (PN);
2. Debt Service Coverage Ratio (DSCR) a sei mesi.
In sintesi al 31.12.2021, la Società presenta un PN positivo e un indice DSCR a sei mesi ampiamente superiore a uno.
Si propone di prendere atto di quanto rappresentato dalla Società con riferimento ai programmi di valutazione del rischio di
crisi aziendale (art. 6, comma 2, D. Lgs. 175/2016), alle informazioni fornite sugli strumenti di governo societario integrativi
(art. 6, commi 3 e 5, D. Lgs. 175/2016) e agli indicatori sulla sussistenza di eventuale stato di crisi (art. 13, commi 1 e 2, D.
Lgs. 14/2019) contenuti nell'Allegato A.
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Con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno si rappresenta quanto segue.
La Società ha adottato il "Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo" previsto dal D. Lgs. 231/2001. Essa ha in
programma per il 2022 una rivisitazione della parte speciale relativa ai reati ambientali, per effetto della nuova commessa
"Moranzani".
L'Organismo di Vigilanza, nel corso dell'attività svolta nell'esercizio 2021, non ha riscontrato illeciti o criticità, illustrando gli
esiti delle verifiche svolte in apposita relazione (Allegato B).
Appare opportuno incaricare il rappresentante regionale in assemblea di prendere atto di quanto contenuto nella relazione
dell'Organismo di Vigilanza (Allegato B) e di quanto sarà portato a conoscenza dei soci nel corso dell'assemblea.
Relativamente al terzo punto all'ordine del giorno, la Società ha relazionato in merito agli obiettivi di medio lungo termine
(2021-2023), assegnati con DACR n. 127 del 17.12.2020.
L'art 58, L.R. 39/2001 dispone, tra l'altro, che la Giunta regionale debba presentare al Consiglio regionale il bilancio di
esercizio delle società con partecipazione maggioritaria della Regione ed una relazione dimostrativa del raggiungimento degli
obiettivi di cui ai programmi aziendali.
In linea con quanto disposto dall'art. 36, comma 3, D. Lgs. 118/2011 e in attuazione del principio contabile applicato
concernente la programmazione di bilancio di cui all'Allegato 4/1 del suddetto decreto, nella nota di aggiornamento al DEFR,
approvata dal Consiglio regionale con DACR n. 127 del 17.12.2020, sono stati definiti e assegnati alle Società controllate gli
obiettivi per il triennio 2021 -2023.
Per quanto concerne la rendicontazione degli obiettivi e delle attività svolte dalla Società, questa è effettuata in sede di
assemblea societaria nell'esercizio successivo, contestualmente all'approvazione del bilancio d'esercizio, a seguito di espresso
provvedimento giuntale; quest'ultimo provvedimento, congiuntamente al verbale assembleare, sarà trasmesso al Consiglio
regionale ai sensi dell'art. 58, L.R. 39/2001.
In proposito si ricorda come l'art. 3, comma 3, L.R. 39/2013 preveda che "La Giunta regionale effettua almeno annualmente
una valutazione circa il raggiungimento delle finalità e la stima dei costi e degli effetti prodotti dall'affidamento di funzioni,
servizi e compiti a società controllata e ne informa la competente commissione consiliare."
In attuazione del dettato normativo testé citato, le schede predisposte per l'espressione del parere sugli obiettivi societari
prevedono che le strutture regionali competenti formulino proprie valutazioni in riferimento alle attività affidate, alla loro
economicità e convenienza, al raggiungimento delle finalità prefissate e alla valutazione degli effetti prodotti, secondo la ratio
dell'art. 3, comma 3, L.R. 39/2013.
Complessivamente gli obiettivi programmati per l'esercizio 2021 sono stati perseguiti da Veneto Acque S.p.A.
Per quanto finora esposto, con riferimento al terzo punto all'ordine del giorno, si propone di prendere atto della
documentazione relativa alla rendicontazione degli obiettivi di medio lungo termine (2021 - 2023) e dei relativi pareri
formulati dalle strutture regionali competenti, Allegato C, cui si rinvia per una disamina più approfondita.
In merito al quarto punto all'ordine del giorno, si rappresenta che, ai sensi dell'art 13 dello statuto, l'Assemblea ordinaria
approva il budget annuale, predisposto dall'organo amministrativo della Società.
Con nota 19.04.2022 prot. n. 1461 Veneto Acque S.p.A. ha trasmesso la propria proposta di budget per l'esercizio 2022
(Allegato D).
Viene ad essere previsto un significativo sviluppo, nel mantenimento dell'equilibrio economico finanziario, delle principali
commesse relative agli interventi di risanamento ambientale, di bonifica di siti contaminati e di costruzione delle reti
acquedottistiche del Mo.S.A.V. con particolare riferimento agli interventi di:
• rimozione rifiuti presso l'Ex impianto C & C di Pernumia;
• messa in sicurezza e gestione "post mortem" della discarica Cà Filissine in comune di Pescantina (VR);
• messa in sicurezza e marginamento delle aree Alcoa ed Enel di Porto Marghera.
Proseguirà altresì l'avanzamento delle opere di costruzione dei rami acquedottistici funzionalmente autonomi posti sulla
direttrice Lonigo - Piazzola sul Brenta, al fine di contribuire al superamento dell'emergenza PFAS. È inoltre prevedibile
l'avvio effettivo della gestione della discarica "Moranzani".
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La società prevede di realizzare un "Valore della produzione" di euro 22.945.272 con un incremento rispetto al valore rilevato
al 31.12.2021 (euro 15.862.359) di euro 7.082.913, grazie alla crescita delle "Variazioni dei lavori in corso su ordinazione", per
le quali è previsto un incremento di euro 14.905.677 rispetto all'esercizio 2021. Tale aumento è attribuibile in larga parte agli
interventi di "messa in sicurezza sponde "Alcoa ed Enel" (crescita prevista di euro 8.361.809) ed all'attività di "rimozione
rifiuti presso l'ex impianto C & C di Pernumia" (aumento previsto di euro 5.200.000).
I "Costi della produzione" previsti ammontano ad euro 22.446.645, con un incremento di euro 7.020.345 rispetto ai valori
rilevati al 31.12.2021 (dove sono risultati pari ad euro 15.426.300). L'aumento è imputabile principalmente ai "Costi per
servizi" (pari ad euro 13.865.023 nel 2021) per i quali si ipotizza, nel 2022, un valore di euro 21.290.514, di cui euro 450.000
riferibili alla commessa "Moranzani".
La "Differenza tra valore e costi della produzione" si prevede sia pari ad euro 498.627 (in linea con l'esercizio 2021, in cui si è
assestata ad un valore di euro 436.059).
Viene prevista una "Differenza fra proventi ed oneri finanziari" negativa per euro - 115.370.
Il risultato previsto prima delle imposte è pari ad euro 383.257.
L'utile d'esercizio previsto è pari ad euro 283.823.
Alla luce di quanto sopra esposto, appare opportuno proporre di incaricare il rappresentante regionale in assemblea di
approvare, nel suo complesso, per quanto a conoscenza del Socio, il budget per l'esercizio 2022, Allegato D, il quale prevede
di chiudersi con un utile di euro 283.823, invitando la Società:
• congiuntamente alle strutture regionali competenti, a verificare lo sviluppo dei progetti pluriennali e delle relative
convenzioni, al fine di perseguire l'equilibrio economico - finanziario;
• a procedere all'aggiornamento del budget 2022 approvato, sia in sede di trasmissione dei dati di reporting gestionale
che al verificarsi di eventi significativi i quali alterino l'attendibilità delle previsioni ivi contenute.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e
che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare
l'approvazione del presente atto;
VISTO il D. Lgs. 14.03.2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"; VISTO il D. Lgs. 19.08.2016, n.
175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" e s.m.i.;
VISTO l'art. 2, comma 2, L.R. 31.12.2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della
Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17.04.2012, n. 1 "Statuto del Veneto"";
VISTA la L.R. 24.12.2013, n. 39 "Norme in materia di società regionali";
VISTO l'art. 15, della L.R. 20.04.2021, n. 5 "Legge regionale di semplificazione e di adeguamento ordinamentale 2021 in
materia di ordinamento ad attribuzione delle strutture della Giunta regionale affari istituzionali, contabilità regionale e società
regionali";
VISTO lo statuto di Veneto Acque S.p.a.;
VISTA la DGR 29.12.2020 n. 1843 "Stralcio definitivo di tutte le attività, i lavori ed i servizi previsti dall'Accordo di
Programma 31/03/2008 "Moranzani" inseriti nel rapporto concessorio con S.I.F.A. S.C.p.A. per la costruzione e la gestione del
"Progetto Integrato Fusina". Adempimenti conseguenti alla DGR n. 1188 del 18.08.2020. Regolamentazione e definizione
della fase transitoria";
VISTA la DGR 11.05.2021, n. 598 "Assemblea ordinaria di Veneto Acque del 13.05.2021 ore 09.30";
VISTA la DGR 29.11.2021 n. 1658 "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 -
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Marghera (A.d.P. "Moranzani") del 31/03/2008. Attività in capo a Veneto Acque S.p.A. ai sensi della DGR n. 1843 del
29/12/2020. Rimodulazione delle risorse finanziarie."
VISTO il progetto di bilancio chiuso al 31.12.2021, la nota integrativa, la scheda di controllo del rispetto delle direttive della
Giunta regionale e la proposta di contenimento delle spese di funzionamento, la relazione del Collegio Sindacale e la relazione
del Revisore Legale, la relazione sul governo societario, comprensiva del programma di valutazione del rischio di crisi
aziendale (Allegato A);
VISTA la relazione annuale 2021 dell'Organismo di Vigilanza (Allegato B);
VISTO la relazione sul raggiungimento degli obiettivi di medio lungo termine 2021/2023 ed i relativi pareri delle competenti
strutture regionali, (Allegato C);
VISTA la proposta di budget formulata dalla società per l'esercizio 2022 (Allegato D);
delibera
1. di dare atto che le premesse, compresi gli allegati A, B, C e D, formano parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2. di dare atto che, ai sensi dell'art. 61, comma 3, dello Statuto del Veneto, il Presidente della Giunta regionale o suo
delegato, parteciperà all'assemblea;
3. con riferimento al primo punto all'ordine del giorno, di incaricare il rappresentante regionale in assemblea:
a. di prendere atto di quanto comunicato dalla Società in merito al rispetto delle direttive regionali;
b. in applicazione dell'art. 2, L.R. 39/2013 e dell'art. 19, comma 5, D. Lgs. 175/2016:
i. di prendere atto di quanto rappresentato dalla Società in merito al rispetto dell'obiettivo di
contenimento delle spese di funzionamento per l'esercizio 2021 assegnato con DGR 598/2021;
ii. di riproporre alla Società per l'esercizio 2022, quale obiettivo specifico, il mantenimento nel triennio
2021-2023 del costo complessivo del personale al di sotto del valore medio dell'analogo costo per il
triennio 2011-2013 (pari a euro 1.125.443,00) nel rispetto, comunque, di quanto previsto dall'art. 9
della L.R. 39/2013;
c. di approvare, nel suo complesso e per quanto a conoscenza del Socio, il bilancio di esercizio al 31.12.2021
(Allegato A) che presenta un utile di euro 561.613,61 e la proposta, formulata dall'Amministratore Unico
della Società, di destinare l'utile d'esercizio a riserva straordinaria;
d. di prendere atto di quanto rappresentato dalla Società con riferimento al "Programma di valutazione del
rischio di crisi aziendale" (art. 6, comma 2, D. Lgs. 175/2016), alla "Relazione sul governo societario" (art. 6,
commi 3 e 5, D.lg. 175/2016) ed agli indicatori sulla sussistenza di un'eventuale stato di crisi (art. 13, commi
1 e 2, D. Lgs. 14/2019) (Allegato A);
4. di incaricare la Direzione Partecipazioni Societarie ed Enti regionali di pubblicare, ai sensi dell'art. 19, comma 7, D.
Lgs. 175/2016 e dell'art. 8, D. Lgs. 33/2013, il presente provvedimento nella Sezione "Amministrazione Trasparente"
del sito internet regionale;
5. relativamente al secondo punto all'ordine del giorno, di incaricare il rappresentante regionale in assemblea di prendere
atto di quanto riportato nella "Relazione annuale 2021 dell'Organismo di Vigilanza" (Allegato B) e di quanto sarà
portato a conoscenza del socio nel corso dell'assemblea;
6. Per quanto concerne il terzo punto all'ordine del giorno, di incaricare il rappresentante regionale in assemblea di
prendere atto della documentazione relativa alla rendicontazione degli obiettivi di medio lungo termine (2021 - 2023),
e dei relativi pareri formulati dalle Strutture regionali competenti (Allegato C);
7. Riguardo al quarto punto all'ordine del giorno, di incaricare il rappresentante regionale in assemblea di approvare, nel
suo complesso, per quanto a conoscenza del Socio, il budget per l'esercizio 2022 (Allegato D), il quale prevede di
chiudersi con un utile di euro 283.823, invitando la Società:
♦ congiuntamente alle strutture regionali competenti, a verificare lo sviluppo dei progetti pluriennali e delle
relative convenzioni, al fine di perseguire l'equilibrio economico - finanziario;
♦ a procedere all'aggiornamento del budget 2022 approvato, sia in sede di trasmissione dei dati di reporting
gestionale che al verificarsi di eventi significativi i quali alterino l'attendibilità delle previsioni ivi contenute;
8. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
9. di pubblicare il presente provvedimento, ad esclusione degli Allegati A, B, C e D sul Bollettino ufficiale della
Regione e sul sito regionale.

Allegati (omissis)
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(Codice interno: 476648)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 536 del 09 maggio 2022
Autorizzazione alla partecipazione della Regione del Veneto ai progetti "E.N.A.H. - European Network
Anti-trafficking Helpline" e "E.V.A. - Early identification and protection of Victims of trafficking in border Areas"
nell'ambito del bando della Commissione Europea AMIF - 2022 - TF1 - AG - THB.
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si autorizza la Regione del Veneto a partecipare, in qualità di capofila, al progetto "E.N.A.H. European Network Anti-trafficking Helpline" e ad aderire quale partner del progetto "E.V.A. - Early identification and
protection of Victims of trafficking in border Areas" entrambi a valere sul bando europeo AMIF - 2022 - TF1 - AG - THB.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.
La tratta di esseri umani è un grave crimine contro l'umanità ed è un fenomeno in continua espansione e trasformazione, sia per
quanto riguarda le strategie di ingaggio e di controllo che per le modalità e le tipologie di sfruttamento.
Secondo gli ultimi dati pubblicati dalla Commissione Europea - Directorate General for Migration and Home Affairs, tra il
2017 e il 2018 circa la metà delle vittime registrate nell'Unione Europea sono cittadini di paesi terzi, la maggior parte
provenienti da Africa, Balcani Occidentali e Asia, per la maggioranza sono donne vittime di sfruttamento sessuale e un quarto
circa è minore.
L'Unione Europea ha implementato un importante quadro politico e giuridico per affrontare la tratta degli esseri umani, legato
alla Direttiva Europea Antitratta 2011/36/EU. La Direttiva prevede indicazioni solide riguardo alla protezione delle vittime,
all'assistenza e al supporto, così come alla prevenzione e al perseguimento del reato.
Inoltre, l'Unione Europea ha recentemente adottato la nuova Strategia per la lotta alla tratta degli esseri umani (2021-2025),
dove sono stati individuati quali prioritari i seguenti obiettivi: la riduzione della domanda che favorisce la tratta di esseri
umani; lo smantellamento del modello commerciale dei trafficanti, online e offline; la protezione, il sostegno e l'emancipazione
delle vittime, con particolare attenzione alle donne e ai bambini; la promozione della cooperazione internazionale.
Al fine di garantire l'implementazione delle politiche di integrazione ed assistenza ai migranti, ivi comprese le vittime di tratta
degli esseri umani, con il Regolamento (UE) n. 1147/2021 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'Unione Europea del 7
luglio 2021 è stato istituito il Fondo Europeo Asilo, Migrazione e Integrazione (AMIF) per il periodo 2021 - 2027.
Con la decisione della Commissione Europea (C) n. 8458/2021 final del 25 Novembre 2021, è stato adottato il programma di
lavoro 2021-2022 e l'implementazione al finanziamento dello strumento tematico del Fondo Asilo, Migrazione ed Integrazione.
La call AMIF-2022-TF1-AG-THB è stata pubblicata a seguito di adozione del programma di lavoro 2021 - 2022 ed è destinata
all'assistenza, supporto e integrazione delle vittime di tratta degli esseri umani provenienti da paesi terzi.
Gli obiettivi prioritari del bando comprendono il rafforzamento dell'identificazione precoce delle vittime di tratta provenienti
da paesi terzi, l'assistenza e il supporto alle vittime di tratta, tenendo in considerazione i bisogni specifici, le condizioni
personali quali l'età, il sesso e le conseguenze fisiche e psicologiche derivanti dalle forme di sfruttamento subito, la maggior
capacità di individuare soluzioni durevoli per l'integrazione delle vittime di tratta.
Le attività finanziabili, di carattere transazionale, riguardano interventi di assistenza, supporto e integrazione alle vittime di
tratta e grave sfruttamento, oltre che iniziative per il rafforzamento delle competenze attraverso lo scambio di buone prassi e
iniziative per favorire la cooperazione transfrontaliera. La scadenza della call è prevista per il giorno 19 maggio 2022.
La Regione del Veneto, sul fronte delle politiche di gestione dei flussi migratori, di contrasto alla criminalità organizzata, di
tutela dei diritti umani delle persone vittime di tratta e di costruzione e sostegno di processi di reintegrazione duraturi e a lungo
impatto, è protagonista a livello nazionale ed europeo in virtù delle molteplici progettualità attualmente in corso di attuazione.
La Regione infatti è capofila di progetti nazionali ed europei che promuovono interventi di prevenzione, emersione e assistenza
per le vittime di tratta degli esseri umani, con un approccio centrato sulla persona e tramite il lavoro multi-agenzia,
coinvolgendo una molteplicità di attori a vario titolo impegnati nel contrasto ai fenomeni di tratta o grave sfruttamento. Tra
questi, si segnalano in particolare il progetto N.E.x.T. TO YOU a valere sul fondo AMIF - annualità 2019 e il progetto
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N.A.V.I.G.A.Re., finanziato dal Dipartimento Pari Opportunità presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
In aggiunta a tali progettualità, dal 2021 la Regione del Veneto, in accordo con il Dipartimento per le Pari Opportunità presso
la Presidenza del Consiglio dei Ministri, gestisce il servizio Numero Verde Nazionale Antitratta, una helpline sociale, capace di
filtrare e rispondere alle richieste di aiuto o di assistenza provenienti direttamente dalle potenziali vittime di tratta e grave
sfruttamento, dagli enti pubblici e privati e dai cittadini, in raccordo operativo con i progetti anti tratta presenti nel territorio
italiano.
Per quanto sopra esposto, considerato che la call consente la partecipazione di un medesimo soggetto a più proposte
progettuali, la Regione del Veneto ritiene di particolare interesse partecipare al bando con due progetti distinti, entrambi volti a
potenziare e valorizzare il ruolo e le funzioni del Numero Verde Nazionale Antitratta, in considerazione dell'importante
compito di identificazione precoce e prima presa in carico che questo svolge sul territorio nazionale.
In particolare, nella proposta progettuale denominata "E.N.A.H. - European Network Anti-trafficking Helpline", la Regione del
Veneto è individuata quale ente capofila, con un partenariato pubblico e privato proveniente da Italia, Slovenia e Bulgaria.
La proposta progettuale intende perseguire l'obiettivo generale di rafforzare le capacità di mettere in campo azioni efficaci di
assistenza, supporto, protezione ed integrazione delle persone vittime di tratta degli esseri umani provenienti da paesi terzi,
attraverso il potenziamento del lavoro delle helpline nazionali in materia di tratta e grave sfruttamento, sostenendo la creazione
di reti transnazionali e facilitando l'intera filiera dell'assistenza alle vittime di tratta, dalla prima identificazione all'integrazione.
Nello specifico, le azioni sono articolate come segue:
• Realizzazione di una rete con le helpline europee che si occupano di identificazione e assistenza alle vittime di tratta;
• Rafforzamento della prima identificazione e assistenza alle vittime mediante l'attività telefonica, in Italia e in altri
Paesi membri dotati di una helpline potenziali partner;
• Assistenza e alle vittime di tratta (in particolare donne con bambini), garantendo l'accoglienza in struttura, la
formazione linguistica e scolastica, l'orientamento lavorativo e territoriale ed il necessario per la loro integrazione
sociale;
• Disseminazione di buone pratiche attraverso momenti di confronto e scambio tra tutte le helpline e stakeholder
europei coinvolti nell'identificazione, assistenza e integrazione delle vittime di tratta.
Con riferimento alla proposta progettuale dal titolo "E.V.A. - Early identification and protection of Victims of trafficking in
border Areas", che vede l'ente Save the Children quale capofila, il partenariato è composto da soggetti pubblici e privati, tra cui
la Regione del Veneto, provenienti da Italia, Francia e Spagna.
Il progetto "E.V.A." intende orientarsi sulle seguenti priorità:
• Sviluppare e diffondere un modello replicabile e di scala per la pronta identificazione e il supporto alle vittime nelle
aree di confine;
• Assicurare lo scambio e la conoscenza transazionale condividendo le buone prassi e le metodologie collaudate presso
le equipe delle organizzazioni partner;
• Assicurare che le vittime che transitano nelle aree di confine di Italia, Francia e Spagna vengano velocemente
identificate e ricollocate presso rifugi emergenziali;
• Facilitare l'accesso a programmi specifici di protezione per le vittime;
• Promuovere le buone prassi e politiche a livello nazionale e transnazionale che consentano alle vittime di essere
velocemente identificate e affidate alla protezione.
Entrambe le proposte progettuali avranno una durata prevista di 24 mesi con un contributo comunitario complessivo di importo
pari a massimo euro 800.000,00, a cui si aggiunge il 10% di cofinanziamento. Si precisa che il cofinanziamento sarà assicurato
tramite valorizzazione del personale e non comporterà oneri finanziari.
Le proposte progettuali in argomento rappresentano una grande opportunità per la Regione del Veneto di innovare e rafforzare
i modelli sviluppati in tema di protezione delle vittime di tratta e grave sfruttamento, favorendo la complementarietà con altre
progettualità in atto e valorizzandone altresì l'approccio e il know how del sistema antitratta e del servizio del Numero Verde
Nazionale Antitratta.
Tutto ciò premesso, con il presente provvedimento si propone l'adesione della Regione del Veneto in qualità di capofila della
proposta progettuale denominata "E.N.A.H. - European Network Anti-trafficking Helpline" e in qualità di partner della
proposta progettuale "E.V.A. - Early identification and protection of Victims of trafficking in border Areas" entrambe a valere
sul bando europeo AMIF - 2022 - TF1 - AG - THB.
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Si propone altresì di individuare, quale struttura regionale competente per l'adesione alle iniziative, l'Unità Organizzativa
Dipendenze, Terzo settore, Nuove marginalità e Inclusione sociale, incaricandone il Direttore allo svolgimento di ogni attività
successiva e conseguente, qualora le proposte progettuali siano ammesse al finanziamento a seguito 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, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e
che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare
l'approvazione del presente atto;
VISTO Il Regolamento (UE) n. 1147/2021 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'Unione Europea del 7 luglio 2021;
VISTA La Decisione (C) n. 8458/2021 final adottata dalla Commissione Europea il 25 novembre 2021;
VISTO l'art. 2, comma 2, lett. a) della L.R. n. 54/2012;
VISTO il Bando AMIF - 2022 - TF1 - AG - THB;
delibera
1. di considerare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. di autorizzare, per quanto in premessa evidenziato, la partecipazione della Regione del Veneto in qualità di capofila
del progetto "E.N.A.H. - European Network Anti-trafficking Helpline" a valere sul bando della Commissione Europea
AMIF - 2022 - TF1 - AG - THB;
3. di autorizzare l'adesione della Regione del Veneto in qualità di partner del progetto "E.V.A. - Early identification and
protection of Victims of trafficking in border Areas", a valere sul bando della Commissione Europea AMIF - 2022 TF1 - AG - THB;
4. di individuare quale struttura regionale competente per l'adesione alle iniziative di cui ai punti 2 e 3 l'Unità
Organizzativa Dipendenze, Terzo settore, Nuove marginalità e Inclusione sociale, incaricandone il Direttore allo
svolgimento di ogni attività successiva e conseguente, qualora le proposte progettuali siano ammesse al finanziamento
a seguito di valutazione da parte dei competenti uffici della Commissione Europea;
5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
6. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 476649)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 538 del 09 maggio 2022
Adeguamento del trattamento economico del Direttore dell'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario,
Veneto Agricoltura. Art. 5 L.R. 37/2014. DGR n. 1773 del 15.12.2021.
[Enti regionali o a partecipazione regionale]

Note per la trasparenza:
La Giunta approva l'equiparazione del trattamento economico del direttore in carica dell'Agenzia veneta per l'innovazione nel
settore primario, Veneto Agricoltura, a quello dei direttori di Area generali delle AULSS venete, come previsto dalla DGR n.
1773 del 15.12.2021, prevedendo la modifica del contratto attualmente in essere.

L'Assessore Federico Caner riferisce quanto segue.
L'art. 5 della legge regionale 28 novembre 2014, n. 37 prevede, al comma 4, che al Direttore dell'Agenzia veneta per
l'innovazione nel settore primario, Veneto Agricoltura, venga attribuita una indennità annua lorda stabilita dalla Giunta
regionale, in misura non superiore al trattamento economico corrisposto al Direttore di Area di cui all'art. 15, comma 1 della
legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 " Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta
regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n.1" e ss.mm.ii.
Con Deliberazione della Giunta regionale n. 1804 del 22/12/2020 è stato nominato il direttore dell'Agenzia veneta per
l'innovazione nel settore primario, Veneto Agricoltura, ed è stato altresì approvato il relativo contratto di lavoro di diritto
privato, sottoscritto fra il Direttore di Veneto Agricoltura e il Presidente della Giunta regionale in data 1 gennaio 2021.
Con la medesima deliberazione la Giunta ha stabilito che al Direttore dell'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore
primario, Veneto Agricoltura, sia corrisposto un trattamento economico pari a quello riconosciuto ai Direttori di Area, e all'art.
4 del contratto le parti hanno convenuto che eventuali disposizioni normative statali e regionali intervenute successivamente
per disciplinare la materia siano recepite automaticamente.
Con deliberazione n. 1773 del 15.12.2021 la Giunta regionale, in applicazione, del principio di uniformità di trattamento
economico tra posizioni equiparabili per apicale collocazione, ha operato l'adeguamento del trattamento economico dei
Direttori di Area a quello dei Direttori Generali delle Aziende sanitarie venete, prevedendo altresì che per i Direttori dei
principali enti strumentali regionali e, fra questi, Veneto Agricoltura, l'eventuale equiparazione possa essere disposta su
proposta delle strutture regionali cui compete la vigilanza, senza accrescimento complessivo dei costi, previo concreto avvio di
politiche di razionalizzazione organizzativa nei ruoli dirigenziali degli enti medesimi.
Sulla base della normativa vigente e sopra menzionata, l'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario, Veneto
Agricoltura, ha richiesto con nota prot. 7722 del 05/04/2022, l'adeguamento del trattamento economico del Direttore
dell'Agenzia con quello dei Direttori di Area, ovvero con quello dei Direttori di Azienda Sanitaria.
Con tale nota ha inoltre posto in evidenza gli elementi utili a individuare le politiche di razionalizzazione organizzative attuate
dal momento dell' istituzione dell'Agenzia con L.R. 37/2014 fino ad oggi, che si sostanziano nella riduzione del numero dei
dirigenti (da 16 a 14) a fronte di un numero di dipendenti triplicato per effetto del trasferimento dalla Regione di n. 567 operai
forestali (DGR n. 2138 del 19.12.2017) per la gestione dei lavori di sistemazione idraulica-forestale. Con tale trasferimento,
il rapporto potenziale dirigente/dipendenti in Veneto Agricoltura è passato dal 1/13 ad un rapporto attuale di 1/54. Si
aggiungono ai compiti del Direttore dell'Agenzia anche le funzioni commissariali emergenziali, il cui svolgimento viene
fornito dalla struttura dell'Agenzia, senza aumento della spesa complessiva, né evidente riduzione dei livelli di servizio delle
altre attività, ma mediante la razionalizzazione delle risorse già presenti.
Considerato dunque l'aumento delle attività via via attribuite all'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario, Veneto
Agricoltura, dalla sua costituzione ad oggi, e il conseguente incremento del personale dipendente con la contestuale riduzione
delle posizioni dirigenziali, la struttura vigilante individuata con DGR n. 1771 del 27/11/2018 nella Direzione Agroalimentare,
attesta che le condizioni previste dalla DGR n. 1773 del 15.12.2021 inerenti la razionalizzazione organizzativa dell'ente, sono
state soddisfatte e dunque propone all'approvazione della Giunta regionale la modifica al contratto vigente tra Regione del
Veneto e il Direttore (Allegato A) ai fini dell'adeguamento del trattamento economico del Direttore dell'Agenzia veneta per
l'innovazione nel settore primario, Veneto Agricoltura, a quello del Direttore d'Area regionale come previsto dall'art. 5 della
L.r. 37/2014 e dalle disposizioni della DGR 1773/2021.
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Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e
che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare
l'approvazione del presente atto;
VISTO l'art. 5 della L.R. 37/2014 "Istituzione dell'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario";
VISTA la DGR n. 1771 del 27.11.2018 "Indicazioni operative per l'espletamento dell'attività di controllo sugli atti degli enti
regionali in attuazione della L.R. 42/2018;
VISTA la DGR n. 1773 del 15.12.2021 "Ipotesi di accordo sul contratto decentrato integrativo di parte normativa e di parte
economica valevole per il triennio 2021-2023 - Appendice al CCDI sottoscritto in data 28/06/2021 - relativo al personale della
Giunta regionale avente qualifica dirigenziale. Autorizzazione alla firma";
VISTO la nota dell'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario, Veneto Agricoltura prot. n. 7722 del 05/04/2022 (
prot. regionale n. 155061 del 05/04/2022);
VISTO l'articolo 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 e ss.mm.ii.;
delibera
1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare l'adeguamento del trattamento economico del Direttore dell'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore
primario, Veneto Agricoltura, a quello del Direttore d'Area regionale, come previsto dall'art. 5 della L.R. 37/2014 e
dalle disposizioni della DGR 1773/2021;
3. di approvare la modifica al contratto vigente tra Regione del Veneto e il Direttore dell'Agenzia veneta per
l'innovazione nel settore primario, sottoscritto il 01.01.2021 (n. repertorio 38160), come da schema di Addendum di
cui all'Allegato A;
4. di stabilire che la spesa derivante dall'adeguamento del trattamento economico di cui ai punti precedenti, trova
copertura nel finanziamento già erogato a titolo di contributo di funzionamento dell'Agenzia per l'annualità 2022
senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale;
5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
6. di incaricare la Direzione Agroalimentare dell'esecuzione del presente atto;
7. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
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ALLEGATO A

DGR n. 538 del 09 maggio 2022

pag. 1 di 2

SCHEMA DI “ADDENDUM” AL CONTRATTO DI LAVORO DI DIRITTO PRIVATO
PER L’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DEL
DIRETTORE DELL'AGENZIA VENETA PER L’INNOVAZIONE NEL SETTORE PRIMARIO
“VENETO AGRICOLTURA”
tra
- la Regione del Veneto, rappresentata dal Presidente dott. Luca Zaia a ciò autorizzato dall'articolo 5
comma 3 della legge regionale 28 novembre 2014, n. 37;
e
- il dott. _______ domiciliato per la carica presso l’Agenzia Veneta per l’innovazione nel settore primario,
giusta deliberazione della Giunta regionale n.1804 del 22/12/2020;

premesso che
- con deliberazione regionale n. 1804 del 22 dicembre 2020 è stato nominato il direttore dell’Agenzia veneta
per l’innovazione nel settore primario, Veneto Agricoltura;
- il contratto di lavoro di diritto privato è stato sottoscritto fra il Direttore dell’Agenzia veneta per
l’innovazione nel settore primario, Veneto Agricoltura, e il Presidente della Giunta regionale in data 1
gennaio 2021 ( n. repertorio 38160);
- con deliberazione regionale n ____del _____ la Giunta regionale ha approvato l’adeguamento del
trattamento economico del Direttore dell’Agenzia veneta per l’innovazione nel settore primario a quello del
Direttore d’Area regionale, come previsto dall’art. 5 della L.r. 37/2014 e dalle disposizioni della DGR
1773/2021;

Si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1
L’art. 4 del contratto di lavoro di diritto privato tra il Direttore dell’Agenzia veneta per l’innovazione nel
settore primario, Veneto Agricoltura, e il Presidente della Giunta regionale sottoscritto in data 1 gennaio
2021 ( n. repertorio 38160) viene come di seguito sostituito:
La
retribuzione
annua
è
fissata
complessivamente
in
euro
centocinquantacinquemiladuecentocinquantatre/87) al lordo di oneri e ritenute di legge.

155.253,87

(

La retribuzione mensile è quindi fissata in euro 11.942,60 (undicimilanovecentoquarantadue/60 euro) al
lordo degli oneri ed è corrisposta in tredici mensilità.
La retribuzione può essere elevata di un ulteriore 10% fino ad massimo di euro 15.493,71, secondo l’esito
della valutazione dei risultati e obiettivi conseguiti
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ALLEGATO A

DGR n. 538 del 09 maggio 2022

pag. 2 di 2

In caso di missioni e trasferte è dovuto un trattamento commisurato a quello previsto per i Dirigenti della
Regione.
Le parti convengono che il presente contratto, durante il periodo di vigenza, recepirà automaticamente le
eventuali disposizioni normative statali e regionali che dovessero intervenire successivamente per
disciplinare la materia.

Art. 2
La decorrenza delle modifiche ed integrazioni sopra descritte è fissata dal__________, data di approvazione
della delibera di giunta n.

;

Restano ferme tutte le altre clausole contrattuali contenute nel contratto stipulato in data 1 gennaio 2021.
Letto, approvato e sottoscritto,

Il Presidente della Giunta Regionale
- Dott. Luca Zaia -

Il Contraente
-

-
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(Codice interno: 476653)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 546 del 09 maggio 2022
Proposta di nomina del Presidente del Comitato di Gestione e del Presidente del Collegio Sindacale della
Fondazione Venezia Capitale Mondiale della Sostenibilità e relativa presa d'atto. Designazione di un sindaco supplente.
D.G.R. n. 231 dell'8 marzo 2022.
[Enti regionali o a partecipazione regionale]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si prende atto dei nominativi di cui alla comunicazione del Presidente della Fondazione in
oggetto e si propongono, le relative nomine, di concerto con il Comune di Venezia, al Consiglio di Indirizzo della medesima
Fondazione. Si designa, inoltre, congiuntamente con il predetto Comune di Venezia, un sindaco supplente all'interno del
Collegio sindacale.

Il Presidente Luca Zaia riferisce quanto segue.
L'art. 1 della legge regionale 15 dicembre 2021, n. 34, ha previsto, al comma 1, che la Giunta regionale è autorizzata a
compiere tutti gli atti necessari per la costituzione della suddetta Fondazione, con sede legale a Venezia, avente la finalità di
promuovere la realizzazione di un adeguato modello ambientale, economico, sociale e urbanistico per lo sviluppo sostenibile
del Comune di Venezia e della Laguna Veneta.
Il medesimo articolo, al comma 4, ha, altresì, autorizzato la Giunta regionale a provvedere alle designazioni e nomine dei
rappresentanti della Regione negli organi della Fondazione.
Con DGR n. 1839 del 29/12/2021, la Giunta regionale ha approvato, nelle more della definizione dell'Atto costitutivo, una
prima proposta di schema di Statuto della Fondazione "Venezia Capitale Mondiale della sostenibilità", autorizzando
conseguentemente l'avvio della procedura per le nomine e designazioni dei rappresentanti della Regione all'interno degli organi
della Fondazione.
Successivamente, con DGR n. 231 dell'8 marzo 2022, sono stati approvati lo schema di Atto costitutivo e lo schema definitivo
di Statuto, demandando al Presidente della Giunta regionale o suo delegato la sottoscrizione dell'Atto costitutivo.
Con il medesimo provvedimento da ultimo citato, inoltre, la Giunta regionale ha deliberato di individuare, in sede di
sottoscrizione dell'Atto costitutivo da parte dei soggetti interessati e nelle more dell'espletamento della procedura prevista dalla
L.R. 22 luglio 1997, n. 27, i rappresentanti regionali, rispettivamente, nel Consiglio di Indirizzo, nel Comitato di Gestione e nel
Collegio Sindacale della Fondazione in parola, autorizzando, contestualmente, l'avvio delle procedure, ai sensi della L.R. n.
27/1997 per le nomine e designazioni, all'interno dei suddetti organi della Fondazione.
Più in particolare, la DGR n. 231/2022 ha individuato il Direttore dell'Area Tutela e Sicurezza del Territorio, dott. Luca
Marchesi, quale componente del Consiglio di Indirizzo;
• il Direttore dell'Area Politiche economiche, Capitale umano e Programmazione comunitaria, dott. Santo Romano,
quale componente del Comitato di Gestione;
• la Posizione Organizzativa "Competenze fisse e Adempimenti fiscali" della Direzione Organizzazione e Personale,
dott. Alessandro Sabbadin, quale sindaco effettivo del Collegio Sindacale.
In data 14 marzo 2022, presso la sede di Palazzo Ducale, è stata costituita la Fondazione Venezia Capitale Mondiale della
sostenibilità (acronimo FVCMS) alla presenza degli Enti sottoscrittori: Regione del Veneto, Comune di Venezia, Università
Ca' Foscari di Venezia, Università IUAV di Venezia, Accademia delle Belle Arti di Venezia, Fondazione Giorgio Cini,
Conservatorio di Musica Benedetto Marcello di Venezia, Confindustria Veneto, Snam s.p.a, Generali s.p.a, Boston Consulting
Group, Eni s.p.a. e Enel Italia s.p.a.
In tale ambito, è stato nominato Presidente della Fondazione, che riveste la carica anche di Presidente del Consiglio di
Indirizzo, il prof. Renato Brunetta, secondo la procedura prevista dall'art. 11.1 dello Statuto.
In seguito, con DGR n. 262 del 15 marzo 2022, in ragione della prioritaria funzione di indirizzo e di supervisione strategica
della Fondazione, nonché di coordinamento e supervisione delle attività facenti capo al Comitato di Gestione, si è ritenuto di
individuare il rappresentante regionale all'interno del Consiglio di Indirizzo nella persona del Presidente della Giunta regionale,
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già sottoscrittore dell'Atto costitutivo in rappresentanza della Regione del Veneto, per ciò stesso esulando dalla procedura di
cui alla L.R. 22 luglio 1997, n. 27 e s.m.i. l'individuazione del rappresentante regionale nel citato Consiglio di Indirizzo.
In esecuzione della succitata DGR n. 231/2022, si è, quindi, provveduto alla pubblicazione, nel B.U.R. n. 38 del 18 marzo
2022, dell'Avviso del Presidente della Giunta regionale n. 16 del 17 marzo 2022, avente ad oggetto "Proposte di candidatura
per la designazione di un componente del Comitato di Gestione della Fondazione "Venezia Capitale Mondiale della
Sostenibilità" (Art. 1 della Legge regionale 15 dicembre 2021, n. 34)" e dell'Avviso del Presidente della Giunta regionale n. 17
del 17 marzo 2022, avente ad oggetto "Proposte di candidatura per la designazione di un sindaco effettivo con carica di
Presidente e di un sindaco supplente del Collegio Sindacale della Fondazione "Venezia Capitale Mondiale della Sostenibilità".
(Art. 1 della Legge regionale 15 dicembre 2021, n. 34)", ai sensi della succitata L.R. n. 27/1997.
Con decreto del Direttore della Direzione Ricerca, Innovazione ed Energia n. 136 del 6 maggio 2022 sono stati approvati gli
esiti istruttori delle candidature pervenute a seguito dei succitati Avvisi.
Si è, inoltre, concluso il procedimento di riconoscimento giuridico della "Fondazione Venezia Capitale Mondiale della
Sostenibilità" con l'iscrizione della medesima nel Registro delle persone giuridiche in data 27 aprile 2022, come da
comunicazione della Prefettura di Venezia prot. n. 36096 del 29 aprile 2022, agli atti della struttura competente.
La prima adunanza del Consiglio di Indirizzo della Fondazione succitata è convocata per lunedì 9 maggio 2022, alle ore 11.00
nella Sala del Consiglio, presso gli Uffici di Presidenza Assicurazioni Generali SpA, nel Palazzo delle Procuratie Vecchie, a
Venezia, con la previsione, all'ordine del giorno, tra l'altro, della nomina degli organi statutari.
Si tratta, ora, per completare la governance della Fondazione, di provvedere all'individuazione del Presidente del Comitato di
Gestione e Direttore Generale, oltre che del Presidente del Collegio Sindacale, come previsto dagli articoli 15 e 20 dello
Statuto della Fondazione.
A tal proposito, il Presidente della Fondazione, On. Prof. Renato Brunetta con comunicazione pervenuta il 6 maggio 2022, ha
proposto due nominativi autorevoli e di riconosciuta competenza, rispettivamente Alessandro Costa, quale Presidente del
Comitato e Direttore Generale, ed Enrico Zanetti, quale Presidente del Collegio Sindacale.
Si ritiene, pertanto, in adesione alla comunicazione del Presidente della Fondazione, su richiamata, di poter proporre al
Consiglio di Indirizzo, stante il concerto del Comune di Venezia comunicato in pari data, la nomina del Presidente del
Comitato di Gestione e Direttore Generale della Fondazione Venezia Capitale Mondiale della Sostenibilità nella persona del
dott. Alessandro Costa e del Presidente del Collegio Sindacale nella persona del dott. Enrico Zanetti.
Si propone, altresì, di confermare, quale sindaco supplente del Collegio Sindacale della medesima Fondazione, come d'accordo
con il Comune di Venezia, il dott. Alessandro Sabbadin, Posizione Organizzativa "Competenze fisse e Adempimenti fiscali"
della Direzione Organizzazione e Personale, già individuato quale sindaco effettivo con la DGR n. 231/2022, succitata.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e
che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare
l'approvazione del presente atto;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 278 del 12 marzo 2021, di approvazione della proposta di progetto denominato
"Venezia, capitale mondiale della sostenibilità";
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 979 del 20 luglio 2021, di ratifica della sottoscrizione del documento
programmatico "Progetto Venezia Capitale Mondiale della sostenibilità e procedimentalizzazione della Fondazione di
partecipazione - presa d'atto e accettazione";
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 1839 del 29 dicembre 2021 "Approvazione dello schema di statuto e avvio della
procedura per la nomina e la designazione dei rappresentanti regionali all'interno degli organi della Fondazione "Venezia
Capitale Mondiale della sostenibilità". Art. 1 L.R. 15 dicembre 2021, n. 34";
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 231 dell'8 marzo 2022 "Approvazione degli schemi di Atto costitutivo e di
Statuto della Fondazione Venezia Capitale Mondiale della sostenibilità.";
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VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 262 del 15 marzo 2022 "Costituzione della Fondazione Venezia Capitale
Mondiale della sostenibilità. Consiglio di Indirizzo;
VISTO il decreto del Direttore della Direzione Ricerca, Innovazione ed Energia n. 136 del 6 maggio 2022;
VISTA la L.R. 22 luglio 1997, n. 27 "Procedure per la nomina e designazione a pubblici incarichi di competenza regionale e
disciplina della durata degli organi";
VISTO l'articolo 1 della Legge regionale 15 dicembre 2021, n. 34 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2022";
VISTA la legge regionale 20 dicembre 2021, n. 36 "Bilancio di previsione pluriennale 2022-2024";
VISTO l'art. 2, comma 2, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54;
delibera
1. di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di prendere atto della comunicazione del Presidente della "Fondazione Venezia Capitale Mondiale della Sostenibilità",
On. Prof. Renato Brunetta, con la quale sono stati proposti, in qualità di Presidente del Comitato di Gestione e
Direttore Generale della Fondazione, il dott. Alessandro Costa e, quale Presidente del Collegio Sindacale, il dott.
Enrico Zanetti;
3. in adesione alla comunicazione del Presidente della Fondazione, di proporre, pertanto, al Consiglio di Indirizzo, stante
il concerto del Comune di Venezia, la nomina dei soggetti indicati al punto 2;
4. di designare, come d'accordo con il Comune di Venezia, quale sindaco supplente del Collegio Sindacale, il dott.
Alessandro Sabbadin, Posizione Organizzativa "Competenze fisse e Adempimenti fiscali" della Direzione
Organizzazione e Personale;
5. di incaricare la Direzione Ricerca Innovazione ed Energia dell'esecuzione della presente deliberazione;
6. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale;
7. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
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(Codice interno: 480238)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 547 del 09 maggio 2022
Superstrada Pedemontana Veneta - Approvazione dello schema di accordo attuativo per l'apertura e l'esercizio
anticipati e provvisori della quinta tratta funzionale compresa tra il casello di Montebelluna (TV) e il casello di
Spresiano - Villorba (TV), ex comma 7 dell'art. 21 del Terzo Atto Convenzionale sottoscritto in data 29 maggio 2017.
[Viabilità e trasporti]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si provvede ad approvare lo schema di accordo attuativo per l'apertura e l'esercizio anticipati e
provvisori della quinta tratta funzionale di Pedemontana, compresa tra il casello di Montebelluna (TV) e il casello di
Spresiano - Villorba (TV).

Il Vicepresidente Elisa De Berti riferisce quanto segue.
Il 29 maggio 2017, con Atto pubblico notarile rep. n. 31601 raccolta n. 17984, a rogito Notaio Dott. Gasparotti del Distretto
Notarile di Venezia è stato sottoscritto tra la Regione del Veneto e il Concessionario Superstrada Pedemontana Veneta S.p.a., il
Terzo Atto Convenzionale sostitutivo della originaria convenzione del 21 ottobre 2009 e dell'atto aggiuntivo del 18 dicembre
2013, per l'affidamento in concessione della progettazione definitiva ed esecutiva, nonché della costruzione e della gestione
della Pedemontana veneta.
Il comma 7 dell'art. 21 del predetto atto convenzionale prevede che "Le parti concordano che l'apertura ed esercizio di tratte
funzionali della Superstrada in via anticipata rispetto all'entrata in esercizio dell'intera infrastruttura, potrà avvenire previo
accordo tra le parti sulla remunerazione da corrispondere al Concessionario".
La Giunta regionale in qualità di concedente dell'opera, ha da subito ritenuto opportuno, in considerazione delle sollecitazioni
pervenute da parte del territorio e al fine di rendere più accessibili le aree congestionate dal traffico, di porre in esercizio le
tratte di Pedemontana non appena ultimate, ed è intenzione di proseguire in tal senso esercitando la facoltà prevista dal Terzo
Atto Convenzionale, di aperture al traffico per tratte funzionali.
I provvedimenti adottati dalla Giunta regionale per la messa in esercizio anticipata delle tratte ultimate e per l'approvazione
degli schemi di accordo con il Concessionario per la disciplina dei termini relativi al canone di disponibilità sono i seguenti:
• deliberazione n. 261 dell'8 marzo 2019, relativa alla prima tratta funzionale aperta il 3 giugno 2019, denominata
"svincolo con l'Autostrada Valdastico A31-Breganze, dal Km. 23+600 al Km 29+300";
• deliberazione n. 1601 del 29 ottobre 2019, relativa alla seconda tratta funzionale, aperta al traffico il 18 giugno 2020,
che si estende dal casello di Malo (VI) fino all'interconnessione con l'Autostrada A31 "Valdastico", dal Km. 18+900
al Km. 24+495 e del casello di Breganze (VI), dal Km. 29+096 al Km. 29+800, incluse le viabilità secondarie di
adduzione ai caselli di Malo e Breganze;
• deliberazione n. 1416 del 21 ottobre 2020, relativa alla terza tratta funzionale, aperta al traffico il 19 novembre 2020,
compresa tra il casello di Breganze (VI) e il casello di Bassano Ovest (VI);
• deliberazione n. 446 del 6 aprile 2021, relativa alla quarta tratta funzionale, aperta al traffico il 28 maggio 2021,
compresa tra il casello di Bassano Ovest (VI) e il casello di Montebelluna (TV)
Attualmente Pedemontana Veneta presenta quindi quattro tratte già poste in esercizio e soggette a pedaggio, direttamente
interconnesse con il sistema autostradale, con la autostrada A31, tra il casello di Dueville e quello di Thiene-Schio:
• la prima tratta dalla A31 a Breganze (VI), verso Treviso, in funzione dal 3 giugno 2019;
• la seconda tratta dalla A31 a Malo (VI), verso Milano, in funzione dal 18 giugno 2020;
• la terza tratta da Breganze (VI) a Bassano del Grappa Ovest (VI), in funzione dal 19 novembre 2020;
• la quarta tratta da Bassano del Grappa Ovest (VI) a Montebelluna (TV), in funzione dal 28 maggio 2021.
Il Concessionario ha nuovamente informato della possibilità, di aprire al traffico, come per le precedenti tratte, in via anticipata
rispetto all'entrata in esercizio dell'intera infrastruttura, della quinta tratta funzionale, compresa tra il casello di Montebelluna
(TV) e il casello di Spresiano - Villorba (TV).
L'apertura di tale ulteriore tratto di Pedemontana compreso tra i due caselli di Montebelluna (TV) e di Spresiano - Villorba
(TV) porterebbe indiscussi miglioramenti alla viabilità dell'area interessata, rendendo maggiormente accessibili le arterie di
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viabilità collegate, attualmente fortemente congestionate dal traffico e riducendo notevolmente i tempi di percorrenza e di
collegamento tra i vari centri abitati della pianura interessata.
Si tratta ora, come per i precedenti tratti aperti di approvare lo schema di "Accordo attuativo per l'apertura e l'esercizio
anticipati e provvisori della quinta tratta funzionale compresa tra il casello di Montebelluna (TV) e il casello di Spresiano Villorba (TV). ex comma 7 dell'art. 21 del Terzo Atto Convenzionale sottoscritto in data 29 maggio 2017" con il
Concessionario, Allegato A al presente provvedimento, al fine di concordare i termini relativi al canone di disponibilità.
Inoltre, per quanto riguarda le tariffe di pedaggio applicate all'utenza per la suddetta nuova tratta funzionale, si ritiene di
confermare le tariffe di pedaggio già stabilite nella tabella, Allegato B alla deliberazione di Giunta regionale n. 261 dell'8
marzo 2019.
Il Concessionario ha trasmesso con nota SPV-0359-22gda-SVI del 13.04.2022 registrata al prot. reg.le n. 172007 del
14.04.2022 l'accettazione dello schema di accordo attuativo, di cui si propone l'approvazione con il presente provvedimento.
Inoltre, atteso che l'Area Infrastrutture, Trasporti, Lavori Pubblici e Demanio, a seguito della nuova articolazione delle strutture
regionali conseguenti alla XI legislatura, è subentrata a tutti gli effetti alle attività concernenti la costruzione, realizzazione e
messa in esercizio di Pedemontana Veneta, come disposto dalla Giunta regionale con DGR 571 del 4 maggio 2021, attività
queste in precedenza attribuite alla Struttura di Progetto Superstrada Pedemontana Veneta, si ritiene di incaricare il Direttore
dell'Area medesima, della sottoscrizione dell'accordo attuativo in argomento, con facoltà di apportare a tale atto modifiche non
sostanziali nell'interesse dell'Amministrazione.
Sulla base di quanto suindicato, il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il
seguente provvedimento.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e
che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare
l'approvazione del presente atto;
Visti gli atti citati in premessa;
Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante "Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo";
Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, recante "Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli
incentivi all' occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti
previdenziali";
Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443 recante "Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi
strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive"
Visto il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";
Visto il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio
2009, n. 42" e s.m.i.;
Visto il D.L. 21 giugno 2013, n. 69, recante "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia", convertito con modificazioni
nella legge 9 agosto 2013, n. 98;
Vista la legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 recante "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";
Vista la legge regionale 9 agosto 2002, n. 15 recante "Norme per la realizzazione di infrastrutture di trasporto, per la
progettazione, realizzazione e gestione di autostrade e strade a pedaggio regionali e relative disposizioni in materia di finanza
di progetto e conferenza di servizi";
Vista la legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 recante "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse
regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche";
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Vista la legge regionale 6 aprile 2017, n. 9 di variazione del bilancio 2017-2019 e in particolare l'art 3, che prevede
l'autorizzazione a contrarre, nel 2017, nuovo indebitamento per finanziare un contributo in conto capitale - in conto costruzione
di 300 milioni di euro da erogare a partire dall'anno 2018 per la realizzazione della Superstrada Pedemontana Veneta;
Visto il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze 17
luglio 2013, recante "Riparto del Fondo per la continuità dei cantieri ed il perfezionamento degli atti contrattuali finalizzati
all'avvio dei lavori" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 45 del 24 febbraio 2014), di seguito per brevità
denominato decreto interministeriale MIT-MEF n. 268/2013;
Visti gli atti di Consiglio e di Giunta regionale richiamati in premessa;
Viste le deliberazioni nn. 571 e 715 del 2021 con le quali la Giunta regionale ha apportato assestamenti organizzativi
all'articolazione delle Direzioni e delle Unità Organizzative attribuendo all'Area Infrastrutture, Trasporti, Lavori Pubblici e
Demanio tutte le attività concernenti la costruzione, realizzazione e messa in esercizio di Pedemontana Veneta, in precedenza
attribuite alla omonima Struttura di Progetto;
VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 1803 del 29 novembre 2019 con la quale è stato attribuito l'incarico di Direttore
dell'Area Infrastrutture, Trasporti, Lavori Pubblici e Demanio;
Visto lo schema di "Accordo attuativo per l'apertura e l'esercizio anticipati e provvisori della quinta tratta funzionale
compresa tra il casello di Montebelluna (TV) e il casello di Spresiano - Villorba (TV), ex comma 7 dell'art. 21 del Terzo Atto
Convenzionale sottoscritto in data 29 maggio 2017", Allegato A al presente provvedimento;
VISTO l'art. 2, comma 2, della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
delibera
1. di considerare quanto riportato nelle premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare lo schema di "Accordo attuativo per l'apertura e l'esercizio anticipati e provvisori della quinta tratta
funzionale compresa tra il casello di Montebelluna (TV) e il casello di Spresiano - Villorba (TV), ex comma 7 dell'art.
21 del Terzo Atto Convenzionale sottoscritto in data 29 maggio 2017", Allegato A al presente provvedimento;
3. di confermare per la suddetta nuova tratta funzionale e, in continuità con il pedaggiamento in essere nelle altre tratte
aperte al traffico, le tariffe di pedaggio già stabilite con la deliberazione di Giunta regionale n. 261 dell'8 marzo 2019;
4. di incaricare il Direttore dell'Area Infrastrutture, Trasporti, Lavori Pubblici e Demanio della sottoscrizione
dell'Accordo attuativo di cui al precedente punto 2., con facoltà di apportare a tale atto modifiche non sostanziali
nell'interesse dell'Amministrazione;
5. di incaricare l'Area Infrastrutture, Trasporti, Lavori pubblici e Demanio dell'esecuzione del presente provvedimento;
6. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
7. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.
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SCHEMA di Accordo attuativo per l’apertura e l’esercizio anticipati e
provvisori della quinta tratta funzionale compresa tra il casello di Montebelluna
(TV) e il casello di Spresiano - Villorba (TV), ex comma 7 dell’art. 21 del Terzo
Atto Convenzionale sottoscritto in data 29 maggio 2017.
(stipulato per atto pubblico notarile informatico)
REPUBBLICA ITALIANA
L'anno duemilaventidue……………, il giorno ………. del mese di …….. in località …………..,
innanzi a me ……………….., notaio ……………., iscritto al Collegio Notarile del Distretto di
…………..,
sono presenti
da una parte
- il sig.…………………, nato/a ………………. (..) il giorno ……………….., domiciliato/a per la
carica in ……………….…… il/la quale interviene nel presente atto non in proprio, ma nella sua
qualità di ………………….. (tale nominato/a con deliberazione n. …….…. in data ……………….
della Giunta Regionale del Veneto) e quindi, in nome e per conto della Regione del Veneto Giunta Regionale, con sede in Venezia, Dorsoduro n.3901, codice fiscale 80007580279, nel
seguito definita "Concedente", a quanto infra autorizzato/a con deliberazione n. ………… in data
……………. della Giunta Regionale del Veneto;
e dall'altra parte
- il sig. ………….., nato/a a ……………….. (..) il giorno…………….………. , domiciliato/a per la
carica presso la sede della società di cui appresso, in qualità di ……………………………… della:
Superstrada Pedemontana Veneta SPA, con sede legale in Torino, Via Invorio n.24/A, con
capitale sociale di Euro ……….., versato per Euro ………………………, codice fiscale e numero
di iscrizione al registro delle Imprese di …………., definita "Concessionario", che interviene al
presente atto in virtù dei poteri conferitigli con delibera del ………… del ………….;
premesso che
- la delibera CIPE 21 dicembre 2001, n. 121, "Legge Obiettivo 1° programma delle infrastrutture
strategiche" ha individuato, tra gli interventi strategici di preminente interesse nazionale, la
Pedemontana Veneta (tratte est e ovest);
- la Regione del Veneto è stata individuata quale soggetto proponente dell'opera Superstrada a
pedaggio Pedemontana Veneta, il cui progetto preliminare veniva approvato dal CIPE con
delibera n. 96 del 29 marzo 2006, pubblicata in G.U. n. 222 del 23 settembre 2006;
- con delibera n. 1934 del 30 giugno 2009 la Giunta regionale del Veneto ha aggiudicato, dopo un
lungo contenzioso, la concessione per la progettazione, costruzione e gestione della Superstrada
Pedemontana Veneta in finanza di progetto all'A.T.I. costituita dal Consorzio Stabile SIS SCpA Itinere Infrastructuras;
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- con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 luglio 2009 venne dichiarato lo
stato di emergenza determinatosi nel settore del traffico e della mobilità nel territorio delle
province di Treviso e Vicenza;
- per effetto della suddetta dichiarazione emergenziale, con Ordinanza del 15 agosto 2009 n. 3802,
il Presidente del Consiglio dei Ministri ha nominato l'Ing. Silvano Vernizzi Commissario
Delegato per l'emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nell'area
interessata dalla realizzazione della Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta (di seguito per
brevità Commissario Delegato), fissandone contestualmente i relativi poteri;
- in data 8 ottobre 2010 veniva pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 78,
il Decreto n. 10 del 20 settembre 2010 con il quale l'intervento Superstrada Pedemontana Veneta
veniva dichiarato di pubblica utilità, urgente e indifferibile, ai sensi del comma 2 dell'art. 2
dell'Ordinanza n. 3802/2009 e s.m.i.;
- in data 21 ottobre 2009 veniva stipulata la convenzione n. 24389 tra il Commissario Delegato e
l'A.T.I. costituita dal Consorzio Stabile SIS SCpA - Itinere Infrastructuras per l'affidamento della
concessione di progettazione, costruzione e gestione della Superstrada a pedaggio Pedemontana
Veneta;
- in data 25 febbraio 2011 la costituita Società di Progetto s.r.l. Superstrada Pedemontana Veneta è
subentrata a tutti gli effetti all'A.T.I. concessionaria;
- a causa delle modifiche subite dal progetto definitivo nella fase della progettazione per effetto
delle numerose richieste delle amministrazioni locali e delle variazioni normative medio tempore
intervenute si è resa necessaria la stipula di un primo atto aggiuntivo alla convenzione;
- in data 18 dicembre 2013 è stato sottoscritto dal Commissario Delegato e la società di progetto
s.r.l. Superstrada Pedemontana Veneta il primo atto aggiuntivo alla convenzione del 2009, con
contestuale modifica del piano economico finanziario di concessione;
- alla data del 31 dicembre 2016 è cessato, per lo spirare del relativo termine, il regime
emergenziale a suo tempo dichiarato con D.P.C.M. 31 luglio 2009 e più volte prorogato, e di
conseguenza sono venuti meno i poteri del Commissario Delegato nominato con O.P.C.M. n.
3802 del 15.08.2009 determinando così il rientro nella gestione ordinaria dell'Amministrazione
regionale di tutte le competenze inerenti la realizzazione dell'intervento e l'immediata cessazione
dell'applicabilità delle speciali deroghe all'ordinamento statale concesse al Commissario
Delegato;
- con deliberazione n. 2027 del 6 dicembre 2016 la Giunta regionale ha provveduto ad istituire
nell'ambito della Segreteria Generale della Programmazione la Struttura di Progetto
"Superstrada Pedemontana Veneta", struttura successivamente trasferita per effetto della
deliberazione di Giunta regionale n. 1014 del 4 luglio 2017 presso l’Area “Tutela e Sviluppo del
Territorio”, quindi incardinata ex deliberazione n. 1378 del 23 settembre 2019 presso l’Area
“Infrastrutture e Lavori Pubblici”, area poi nuovamente articolata ex deliberazione di Giunta
regionale n. 1702 del 9 dicembre 2020 assumendo la definitiva denominazione di Area
“Infrastrutture, Trasporti, Lavori Pubblici e Demanio”;
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- con deliberazione n. 571 del 4 maggio 2021 l’Area Infrastrutture, Trasporti, Lavori Pubblici e
Demanio, a seguito della nuova articolazione delle strutture regionali conseguenti alla XI
legislatura, è subentrata a tutti gli effetti alle attività concernenti la costruzione, realizzazione e
messa in esercizio di Pedemontana Veneta, attività queste in precedenza attribuite alla Struttura
di Progetto Superstrada Pedemontana Veneta;
- con atto pubblico notarile rep. n. 31601 raccolta n. 17984, a rogito dott. Alberto Gasparotti di
Mestre (VE) in data 29 maggio 2017 è stato sottoscritto tra Regione del Veneto e
Concessionario, il Terzo Atto Convenzionale, sostitutivo della originaria convenzione;
- il comma 7 dell'art. 21 del Terzo Atto Convenzionale sottoscritto prevede che "Le parti
concordano che l'apertura ed esercizio di tratte funzionali della Superstrada in via anticipata
rispetto all'entrata in esercizio dell'intera infrastruttura, potrà avvenire previo accordo tra le parti
sulla remunerazione da corrispondere al Concessionario";
- con atto pubblico notarile rep. n. 33317 raccolta n. 19046, a rogito dott. Alberto Gasparotti di
Mestre (VE) in data 7 maggio 2019 è stato sottoscritto tra il Concedente Regione del Veneto e il
Concessionario, l’“Accordo attuativo per l’apertura e l’esercizio anticipati e provvisori della
tratta funzionale svincolo con l’Autostrada Valdastico A31-Breganze, dal Km. 23+600 al Km
29+300, ex comma 7 dell’art. 21 del Terzo Atto Convenzionale sottoscritto in data 29 maggio
2017”;
- con atto pubblico notarile rep. n. 33976 raccolta n. 19391, a rogito dott. Alberto Gasparotti di
Mestre (VE) in data 12 maggio 2020 è stato sottoscritto tra il Concedente Regione del Veneto e
il Concessionario, l’“Accordo attuativo per l'apertura e l'esercizio anticipati e provvisori della
seconda tratta funzionale compresa tra il casello di Malo (VI) e l'interconnessione con
l'autostrada A31-Valdastico, dal Km. 18+900 al Km. 24+495 e del casello di Breganze (VI), dal
Km. 29+096 al Km. 29+800, ex comma 7 dell’art. 21 del Terzo Atto Convenzionale sottoscritto
in data 29 maggio 2017”;
- con atto pubblico notarile rep. n. 34424 raccolta n. 19600, a rogito dott. Alberto Gasparotti di
Mestre (VE) in data 5 novembre 2020 è stato sottoscritto tra il Concedente Regione del Veneto e
il Concessionario, l’“Accordo attuativo per l’apertura e l’esercizio anticipati e provvisori della
terza tratta funzionale compresa tra il casello di Breganze (VI) e il casello di Bassano Ovest (VI),
ex comma 7 dell’art. 21 del Terzo Atto Convenzionale sottoscritto in data 29 maggio 2017”;
- con atto pubblico notarile rep. n. 34843 raccolta n. 19848, a rogito dott. Alberto Gasparotti di
Mestre (VE) in data 22 aprile 2021 è stato sottoscritto tra il Concedente Regione del Veneto e il
Concessionario, l’“Accordo attuativo per l’apertura e l’esercizio anticipati e provvisori della
quarta tratta funzionale compresa tra il casello di Bassano del Grappa Ovest (VI) e il casello di
Montebelluna (TV), ex comma 7 dell’art. 21 del Terzo Atto Convenzionale sottoscritto in data
29 maggio 2017”;
considerato che
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- il Concessionario ha comunicato la possibilità di porre in esercizio provvisorio la quinta tratta
funzionale di Superstrada Pedemontana Veneta compresa tra il casello di Montebelluna (TV) e il
casello di Spresiano – Villorba (TV);
- il Concedente, come in occasione delle precedenti aperture anticipate al traffico, più sopra citate,
ritiene opportuno, viste anche le sollecitazioni da parte del territorio, esercitare la facoltà prevista
dal Terzo Atto Convenzionale di aperture anche per tratte funzionali, concordando con il
Concessionario i termini relativi al canone di disponibilità,
tutto quanto premesso e considerato
si conviene e si stipula quanto segue
Art. 1 - Premesse
1. Le premesse esposte in narrativa fanno parte integrante del presente atto.
Art. 2 - Oggetto dell'accordo
1. Oggetto del presente accordo è l'apertura e l'esercizio anticipati e provvisori della quinta tratta
funzionale di Superstrada Pedemontana Veneta compresa tra il casello di Montebelluna (TV) e il
casello di Spresiano – Villorba (TV).
Art. 3 - Apertura al traffico
1. Il Concessionario accetta di aprire al traffico e mettere in esercizio la tratta funzionale di
Superstrada Pedemontana Veneta di cui al precedente articolo in via anticipata rispetto all'entrata in
esercizio dell'intera infrastruttura a fronte del pagamento di una remunerazione annua per la
disponibilità dell'infrastruttura.
2. La tratta è aperta al pubblico con obbligo di pedaggio.
Art. 4 - Tariffe di pedaggio e servizio di riscossione
1. Le tariffe per percorrere la tratta di superstrada, oggetto del presente accordo, sono quelle
indicate nell’Allegato B della deliberazione della Giunta Regionale n. 261 dell'8 marzo 2019 (BUR
n. 31 del 2 aprile 2019).
2. I pedaggi sono di esclusiva competenza del Concedente e costituiscono sua entrata patrimoniale;
essi verranno riscossi dal Concessionario, senza riconoscimento di alcun aggio, in qualità di
mandatario con rappresentanza del Concedente. A tal fine, con la sottoscrizione del presente atto, il
Concedente conferisce al Concessionario apposito mandato all'incasso, che è irrevocabile ai sensi e
per gli effetti dell'art. 1723 del codice civile.
3. I proventi della riscossione dei pedaggi ai caselli e/o dei pagamenti mediante carte di credito e/o
altro sistema di esazione (ad esempio tipo Telepass), sono gestiti dal Concessionario mediante un
conto corrente bancario dedicato a questo scopo (il “conto pedaggi”).
4. Le attività di riscossione e incasso degli introiti da pedaggio devono essere svolte dal
Concessionario con ogni possibile diligenza tenendo conto delle responsabilità contabili derivanti
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dalla natura pubblica delle somme in questione. Resta a carico del Concedente il rischio relativo ai
pedaggi la cui riscossione non sia stata possibile, senza che al Concessionario gravi alcun obbligo.
Le azioni tese alla riscossione degli importi evasi sono gestite direttamente dal Concedente sulla
base delle informazioni fornite dal Concessionario e dal sistema Telepass o Aiscat.
5. Per il monitoraggio dei movimenti finanziari relativi agli introiti da pedaggio dovrà essere
rispettato quanto disciplinato nel protocollo finanziario sottoscritto tra Concessionario e Concedente
in data 20 settembre 2017, con particolare riguardo alla tracciabilità delle operazioni e al conto
corrente dedicato.
Art. 5 - Remunerazione del Concessionario
1. La remunerazione annua da corrispondere al Concessionario per la disponibilità e l'esercizio
anticipato e provvisorio della tratta oggetto del presente accordo sarà pari all'importo del ricavo da
pedaggi verificato e certificato per il medesimo anno, al netto dell'IVA. Tale remunerazione
esaurisce qualsiasi altra forma di corrispettivo dovuto al Concessionario, anche in caso di maggiori
oneri sostenuti dallo stesso, legati alla piena funzionalità del tratto di strada aperto.
2. In nessun caso l'importo della remunerazione pattuito nella misura di cui al punto 1 sarà superiore
all'importo dei pedaggi riscossi nel corrispondente periodo dal Concedente, al netto dell'IVA.
3. Il Concessionario si impegna a rendicontare e documentare i ricavi di ogni mese entro il mese
successivo a quello di riferimento.
4. Il Concedente si impegna a validare l'entrata, rendicontata nei modi di cui al punto precedente,
entro 10 gg dalla consegna della rendicontazione, definendo pertanto l'importo della remunerazione
del Concessionario del mese cui si riferiscono le entrate, nel rispetto di quanto stabilito al punto 2 di
questo articolo, fatto salvo l'ammontare di eventuali mancati recuperi crediti per esiti infruttuosi di
recupero su pedaggi non pagati.
5. Al Concessionario verrà corrisposta pertanto la remunerazione annua in rate mensili attraverso la
trattenuta che il Concessionario potrà operare direttamente dai ricavi incassati per conto del
Concedente per la somma stabilita al precedente punto 4 di questo articolo.
6. In applicazione del comma 2. che precede, la remunerazione annua da corrispondere al
Concessionario di cui al superiore comma 1., sarà decurtata dei crediti insoluti per esiti infruttuosi
di recupero su pedaggi non pagati.
Art. 6 - Operazioni preliminari all'apertura al traffico
1. La data di apertura al traffico dovrà essere comunicata in tempo utile dal Concessionario al
Concedente, unitamente alla trasmissione della dichiarazione del Concessionario di idoneità delle
condizioni di sicurezza per poter aprire alla circolazione veicolare la suddetta tratta funzionale, della
relazione di collaudo tecnico-amministrativo provvisorio ai fini dell'apertura al traffico redatta dai
collaudatori già nominati e di tutti gli ulteriori certificati, dichiarazioni e collaudi statici e relativi ai
piani della sicurezza previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia.
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2. Dovrà quindi essere eseguita una visita di ricognizione congiunta, da parte dei funzionari tecnici
del Concedente e del Concessionario, ciascuno per quanto di competenza, per verificare la
rispondenza e la buona esecuzione delle opere dello stralcio di cui al presente atto, nonché l'idoneità
dell'infrastruttura rispetto alla sicurezza ai fini della circolazione stradale. L'esito di tale visita dovrà
risultare da un apposito verbale. Solo dopo esito favorevole della visita, e dopo la sottoscrizione del
verbale, il Concedente potrà autorizzare l'apertura e l'esercizio del tratto funzionale in via
provvisoria, in attesa del perfezionamento del collaudo tecnico-amministrativo.
3. Resta comunque inteso che il Concessionario rimane il solo responsabile della buona esecuzione
e gestione e sicurezza delle opere.
Art. 7 - Gestione e manutenzione dell'infrastruttura
1. Il Concessionario si obbliga per la tratta funzionale oggetto del presente accordo, ad anticipare
senza onere per il Concedente Regione del Veneto tutti gli obblighi di cui al comma 1 dell'art. 4 del
Terzo Atto Convenzionale riguardanti la gestione e la manutenzione ordinaria e straordinaria
dell'infrastruttura aperta al traffico.
2. Per il primo anno il Concessionario si obbliga a trasmettere, congiuntamente alla comunicazione
di cui al punto 1 dell'art. 6 del presente accordo, il programma dei lavori di ordinaria manutenzione
di cui alla lettera g) comma 1 dell'art. 4 del Terzo Atto Convenzionale, nonché i progetti di
manutenzione straordinaria di cui alla lettera h), comma 1, del medesimo articolo.
3. Il Concessionario si obbliga a tenere indenne il Concedente Regione del Veneto dai rischi
derivanti dalla gestione e messa in esercizio anticipata della tratta funzionale oggetto del presente
accordo, con idonea copertura assicurativa per la responsabilità civile per danni a terzi, che dovrà
tener conto dei maggiori rischi derivanti dalla suddetta anticipata apertura rispetto a quella prevista
per la messa in esercizio dell'intero asse stradale.
4. Il Concessionario, con la sottoscrizione del presente atto, si impegna a garantire e manlevare il
Concedente Regione del Veneto da tutte le pretese e le richieste provenienti in ragione del presente
accordo, direttamente o indirettamente riferibili a fatti, eventi o comportamenti del Concessionario
stesso, nonché da ogni conseguenza dannosa derivata allo stesso Concedente o a terzi da azioni od
omissioni poste in essere dal Concessionario, da propri dipendenti, collaboratori, fornitori o ausiliari
in genere, con particolare riferimento ad azioni od omissioni integranti inosservanza degli usi e
delle norme di legge e regolamentari di cui al presente accordo.
Art. 8 - Durata dell'accordo
1. Il presente accordo ha validità dalla data di sottoscrizione e fino alla data di entrata in esercizio
dell'intera Pedemontana Veneta, intendendosi per tale l'entrata in esercizio dell'ultimo lotto
funzionale, come derivante dal contratto sottoscritto.
2. Per tutto quanto non ricompreso nel presente accordo si rinvia a quanto previsto nel Terzo Atto
Convenzionale.
Il presente atto è stato redatto con mezzi elettronici ……………….. da me notaio su supporto
informatico non modificabile e da me notaio letto ai comparenti che lo approvano e lo sottoscrivono
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in mia presenza mediante apposizione delle rispettive firme digitali; io notaio, verificata la validità
delle firme digitali così apposte, firmo digitalmente a mia volta in presenza dei comparenti.
Consta di ……………….. pagine (formato PDF/A) e viene sottoscritto alle ore …………….
F.to digitalmente ……………………
F.to digitalmente ……………………
F.to digitalmente ……………………. (Notaio)
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(Codice interno: 477627)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 551 del 20 maggio 2022
Rivista "Il Diritto della Regione". Nomina di un nuovo membro del Comitato di direzione in sostituzione di
componente collocato in quiescenza. Articolo 2 della legge regionale 4 aprile 2003, n. 9.
[Designazioni, elezioni e nomine]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si provvede alla nomina del dott. Giuliano Zulin, in qualità di Capo Ufficio Stampa della
Giunta regionale, quale componente del Comitato di direzione della rivista "Il Diritto della Regione", in sostituzione del dott.
Carlo Parmeggiani, collocato in quiescenza.

Il Vicepresidente Elisa De Berti per il Presidente Luca Zaia riferisce quanto segue.
La rivista "Il Diritto della Regione" (di seguito Rivista) è disciplinata dalla legge regionale 4 aprile 2003, n. 9, come modificata
dalla legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30; secondo l'articolo 1 della LR n. 9/2003 "Il Diritto della Regione" è una rivista a
pubblicazione periodica e a contenuto dottrinale e giurisprudenziale su materie di interesse regionale, più volte rinnovatasi nel
corso degli anni.
Con Deliberazione n. 513 del 20 aprile 2021, la Giunta regionale, in attuazione dell'articolo 2 della citata LR n. 9/2003, ha
provveduto ad approvare lo schema di intesa con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale contenente le previsioni, in
ordine a struttura e funzionamento della Rivista, necessarie per consentirne il pronto riavvio delle attività.
Il richiamato articolo 2 stabilisce, tra l'altro, che la Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale
provvedono d'intesa alla nomina di un Comitato di direzione, composto da un numero massimo di dieci esperti, scelti anche tra
i dirigenti della Regione, nelle materie legale, legislativa e degli enti locali e che tra i componenti del Comitato di direzione
sono scelti il direttore responsabile, il direttore scientifico e il direttore editoriale.
In data 6 luglio 2021 è stata sottoscritta l'Intesa tra la Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale con la
quale, all'articolo 2, è stato nominato il Comitato di direzione della Rivista, composto da sette esperti individuati dalla Giunta
regionale e dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.
La composizione del Comitato, così come modificata, da ultimo, con Deliberazione di Giunta regionale n. 1517 dell'11
novembre 2021, risulta essere la seguente: dott. Lorenzo Traina, dott. Maurizio Gasparin, dott. Carlo Parmeggiani, su
indicazione della Giunta regionale; dott. Roberto Valente, dott. Antonio Franzina, dott. Alessandro Rota, su indicazione
dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale; prof. Guido Rivosecchi, indicato di comune accordo dalla Giunta regionale e
dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.
A seguito del collocamento in quiescenza del dott. Carlo Parmeggiani, con Deliberazione n. 172 del 22 febbraio 2022 la Giunta
regionale ha conferito l'incarico di Capo Ufficio Stampa e di Portavoce del Presidente al dott. Giuliano Zulin, che ha assunto
tale incarico a decorrere dal 1° marzo 2022.
In ragione di quanto sopra, si propone di procedere alla nomina del dott. Zulin, nella sua qualità di Capo Ufficio Stampa della
Giunta regionale, anche come componente del Comitato di direzione della rivista "Il Diritto della Regione", in sostituzione del
dott. Carlo Parmeggiani.
Ciò posto, con nota prot. n. 163835 dell'8 aprile 2022, il Presidente della Giunta regionale ha comunicato al Presidente del
Consiglio regionale l'esigenza, come sopra rappresentata, di pervenire alla sostituzione del dott. Carlo Parmeggiani e proposto
il nominativo del dott. Giuliano Zulin quale nuovo componente del Comitato di direzione; con nota prot. n. 6942 del 4 maggio
2022, il Presidente del Consiglio regionale ha comunicato che, nel corso della seduta del 3 maggio 2022, l'Ufficio di
Presidenza del Consiglio regionale ha preso atto della sostituzione proposta.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e
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che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare
l'approvazione del presente atto;
VISTI gli articoli 1 e 2 della legge regionale 4 aprile 2003, n. 9;
VISTA la Deliberazione di Giunta regionale 20 aprile 2021, n. 513;
VISTA l'Intesa tra la Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale sottoscritta il 6 luglio 2021 e
repertoriata al n. 38902;
VISTA la Deliberazione di Giunta regionale 11 novembre 2021, n. 1517;
VISTA la Deliberazione di Giunta regionale 22 febbraio 2022, n. 172;
VISTE la nota del Presidente della Giunta regionale, prot. n. 163835 dell'8 aprile 2022, e la nota del Presidente del Consiglio
regionale, prot. n. 6942 del 4 maggio 2022;
delibera
1. di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di individuare quale nuovo componente del Comitato di direzione della rivista "Il Diritto della Regione", secondo le
previsioni dell'articolo 2 della LR n. 9/2013, il dott. Giuliano Zulin, in qualità di Capo Ufficio Stampa della Giunta
regionale del Veneto, in sostituzione del dott. Carlo Parmeggiani;
3. di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale;
4. di incaricare la Segreteria Generale della Programmazione dell'esecuzione del presente atto;
5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spese a carico del bilancio regionale;
6. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 477628)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 552 del 20 maggio 2022
Giochi Olimpici e Paralimpici Milano Cortina 2026. Espressione dell'intesa ai fini della ripartizione tra la Regione
del Veneto, la Regione Lombardia, la Provincia Autonoma di Bolzano e la Provincia autonoma di Trento, delle risorse
aggiuntive in capo al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, assegnate tra gli investimenti per
infrastrutture e mobilità sostenibili previsti dalla Legge di Bilancio 2022-2024 (Legge 30 dicembre 2021, n. 234).
Modifica Deliberazione di Giunta regionale n. 81 del 1° febbraio 2022.
[Sport e tempo libero]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento, nell'ambito delle opere legate agli appuntamenti internazionali delle Olimpiadi Milano-Cortina
2026 viene espressa l'intesa tra la Regione del Veneto, la Regione Lombardia, la Provincia Autonoma di Bolzano e la
Provincia autonoma di Trento, in merito alla destinazione delle risorse messe a disposizione dal Ministero delle Infrastrutture
e della Mobilità sostenibili e assegnate tra gli investimenti per infrastrutture e mobilità sostenibili previsti dalla Legge di
Bilancio 2022-2024 (Legge 30 dicembre 2021, n. 234) per un importo di euro 72,9 milioni di euro a parziale modifica di
quanto espresso con precedente deliberazione di Giunta regionale n. 81 del 1° febbraio 2022.

Il Vicepresidente Elisa De Berti riferisce quanto segue.
Con precedente deliberazione della Giunta regionale, n. 81 del 1° febbraio 2022, è stata espressa l'intesa tra la Regione del
Veneto, la Regione Lombardia, la Provincia Autonoma di Bolzano e la Provincia autonoma di Trento, in merito alla
destinazione delle risorse messe a disposizione dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili e assegnate tra gli
investimenti per infrastrutture e mobilità sostenibili previsti dalla Legge di Bilancio 2022-2024 (Legge 30 dicembre 2021, n.
234).
Questo in quanto la legge 30 dicembre 2021, n. 234 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e
bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024" ha previsto una serie di investimenti per infrastrutture e mobilità sostenibili, tra i
quali ricordiamo lo stanziamento di 10 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023, per la pista olimpica di bob e slittino
"Eugenio Monti" di Cortina d'Ampezzo ed altri 364 milioni destinati ai grandi eventi internazionali, tra i quali le Olimpiadi
Milano Cortina 2026, ed assegnati al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (MIMS).
Come in precedenza ricordato, gli investimenti di competenza del Mims, previsti dalla Legge di Bilancio, sono principalmente
orientati, tra l'altro, alla realizzazione di opere necessarie per grandi eventi internazionali ospitati nel nostro Paese, in
particolare le Olimpiadi Milano-Cortina 2026, investimenti strutturali che permetteranno, si legge nella nota Ministeriale, non
solo di avere un positivo impatto sui territori interessati da un punto di vista economico e di valorizzazione delle sue risorse,
ma anche di contribuire alla promozione dell'immagine dell'Italia a livello internazionale.
Lo stanziamento complessivo del MIMS pari a 384 milioni di euro (cfr. "Tabella 1 - Risorse Aggiuntive Mims, Investimenti
Legge 30 dicembre 2021, n. 234" emanata in occasione dell'approvazione della Legge di Bilancio 2022) , distribuito nel
periodo 2022-2026 relativamente ai Grandi Eventi Internazionali e alle Olimpiadi Milano Cortina 2026 prevedeva:
• interventi di infrastrutture della mobilità per 324 milioni di euro;
• la riqualificazione della variante di Lecco-Bergamo, ex SS639 per 40 milioni;
• l'adeguamento della pista olimpica di bob e slittino "Eugenio Monti" di Cortina d'Ampezzo per 20 milioni.
Successivamente il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili con nota prot. 10588/2022 acquisita a protocollo
reg.le n. 220882 del 16 maggio 2022, indicava come somma da ripartire l'importo di 291.6 milioni di euro, diversamente da
quanto in precedenza comunicato, e chiedendo ai Presidenti di Regione e delle Province autonome di avanzare con ogni
consentita urgenza, delle proposte di interventi da finanziare, sulla base della predetta somma.
Si tratta ora pertanto di modificare la precedente ripartizione approvata con deliberazione di Giunta regionale n. 81 del 1°
aprile 2022, provvedendo alla ripartizione della somma di 291,6 milioni di euro tra Regione del Veneto, Regione Lombardia,
Provincia Autonoma di Trento e Provincia autonoma di Bolzano per gli investimenti ritenuti prioritari.
Per tali ragioni, d'intesa con la Regione Lombardia, la Provincia Autonoma di Bolzano e la Provincia Autonoma di Trento, si
propone la ripartizione, applicando il criterio di cui alla precedente DGR 81/2022, come segue:
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• Regione Lombardia: 50% pari a 145,8 milioni di euro;
• Regione del Veneto: 25% pari a 72,9 milioni di euro;
• Provincia Autonoma di Trento: 20% pari a 58,32 milioni di euro;
• Provincia Autonoma di Bolzano: 5% pari a 14,58 milioni di euro;
Le opere prioritarie per la Regione del Veneto da finanziare con i fondi di propria spettanza, pari a 72,9 milioni di euro, in
relazione all'organizzazione dei giochi olimpici e paralimpici, il loro svolgimento e le cerimonie di apertura e chiusura, non
mutano rispetto a quanto già deliberato e sono individuate nell'elenco delle opere prioritarie da finanziare, di cui alla tabella
Allegato A.
Tutto ciò premesso, stante la necessità da parte del MIMS di procedere all'emanazione del decreto di ripartizione delle somme
stanziate nel periodo 2022-2026 relativamente ai Grandi Eventi Internazionali - Olimpiadi Milano Cortina 2026, anche al fine
di procedere celermente alla successiva erogazione del finanziamento previsto, si propone alla Giunta regionale di esprimere
l'intesa, a modifica di quanto in precedenza deliberato con DGR n. 81/2022, sul riparto delle somme stanziate nel periodo
2022-2026 relativamente ai Grandi Eventi Internazionali - Olimpiadi Milano Cortina 2026, previste nella "Tabella 1 - Risorse
Aggiuntive Mims, Investimenti (Legge 30 dicembre 2021, n. 234) e sull'elenco delle opere prioritarie da finanziare di cui
all'allegata tabella, Allegato A.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e
che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare
l'approvazione del presente atto;
Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024";
Vista la Direttiva Ministeriale 31 marzo 2021, n. 127 concernente gli "Indirizzi generali per l'attività amministrativa e la
gestione per il 2021";
Visto l'Allegato "Infrastrutture al Documento di Economia e Finanza" (DEF),
Vista la Direttiva Ministeriale recante "Indirizzi generali per l'attività amministrativa e la gestione per l'anno 2022" emanata il
10 gennaio 2022;
Visto la nota del Mims recante "Investimenti per infrastrutture e mobilità sostenibili previsti dalla Legge di Bilancio
2022-2024", in particolare la "Tabella 1 - Risorse Aggiuntive Mims, Investimenti (Legge 30 dicembre 2021, n. 234)" emanata
in occasione dell'approvazione della Legge di Bilancio 2022;
VISTA la L.R. n. 34/2021 "Collegato alla legge di stabilità regionale";
VISTA la L.R. n. 35/2021 "Legge di stabilità regionale 2022";
VISTA la L.R. n. 36/2021 "Bilancio di previsione 2022-2024" e successive variazioni;
Visto l'art. 2 comma 2, lett. a) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
delibera
1. di considerare quanto riportato nelle premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di aggiornare l'intesa, a modifica di quanto in precedenza deliberato con DGR n. 81/2022, ai fini dell'adozione da
parte del MIMS del criterio di riparto delle somme stanziate nel periodo 2022-2026 relativamente ai Grandi Eventi
Internazionali - Olimpiadi Milano Cortina 2026, previste nella "Tabella 1 - Risorse Aggiuntive Mims, Investimenti
(Legge 30 dicembre 2021, n. 234), come segue:
♦ Regione Lombardia: 50% pari a 145,8 milioni di euro;
♦ Regione del Veneto: 25% pari a 72,9 milioni di euro;
♦ Provincia Autonoma di Trento: 20% pari a 58,32 milioni di euro;
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♦ Provincia Autonoma di Bolzano: 5% pari a 14,58 milioni di euro.
3. di approvare, a modifica di quanto in precedenza deliberato con DGR n. 81/2022, l'importo delle opere prioritarie da
finanziare, già deliberate con la predetta DGR 81/2022, come da tabella, Allegato A;
4. di incaricare l'Area Infrastrutture, Trasporti, Lavori Pubblici e Demanio dell'esecuzione della presente deliberazione;
5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale;
6. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
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ALLEGATO A

DGR n. 552 del 20 maggio 2022

pag. 1 di 1

Giochi Olimpici e Paralimpici Milano Cortina 2026

Elenco opere prioritarie da finanziare

Regione Cluster
Provincia

Tipologia
investimento

Descrizione
Caratteristica
PRIORITA'
dell'investimento investimento

variante SS12 da
infrastrutturale Buttapietra a
Verona

Importo lordo
investimento

Importo a valere
sulla Legge
finanziaria per
Importo
l'anno 2022
finanziato
(291,6 mil di
euro)

Veneto

Verona

permanenti su
venue esistenti

1

€ 145.000.000,00

€ 52.900.000,00

Veneto

Adeguamento
permanenti su
Cortina infrastrutturale viabilità comunale
venue esistenti
Lungo sx Boite

1

€ 16.000.000,00

€ 16.000.000,00

Veneto

Adeguamento
viabilità di
permanenti su
adduzione al
Cortina infrastrutturale
villaggio olimpico a venue esistenti
Fiames- lago
Ghedina Gilardon

1

€ 4.000.000,00

€ 4.000.000,00

Importo che
rimane da
finanziare

note

L'importo
residuo che
rimane da
finanziare verrà
€ 92.100.000,00
inserito nel
contratto di
programma con
ANAS
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(Codice interno: 477629)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 553 del 20 maggio 2022
Approvazione dello schema di Protocollo d'Intesa tra Regione del Veneto, Regione Friuli Venezia Giulia, Anas
S.p.A., Autostrade BS-VR-VI-PD S.p.A., Autostrade per l'Italia S.p.A., Concessioni Autostradali Venete S.p.A., Autovie
Venete S.p.A., Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A., Veneto Strade S.p.A., Infoblu S.p.A. e Telepass S.p.A., per la
gestione integrata e coordinata dell'Informazione all'utenza durante il Giro d'Italia 2022.
[Trasporti e viabilità]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si approva lo schema di Protocollo d'Intesa tra Regione del Veneto, Regione Friuli Venezia
Giulia, Anas S.p.A., Autostrade BS-VR-VI-PD S.p.A., Autostrade per l'Italia S.p.A., Concessioni Autostradali Venete S.p.A.,
Autovie Venete S.p.A., Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A., Veneto Strade S.p.A., Infoblu S.p.A. e Telepass S.p.A., per
l'adozione di un sistema integrato di infomobilità, utile al miglioramento della gestione delle informazioni sul traffico in
condizioni ordinarie e di emergenza nel corso del Giro d'Italia 2022 che si terrà nel mese di maggio, con l'obiettivo di elevare i
livelli di regolarità e sicurezza della circolazione.

Il Vicepresidente Elisa De Berti riferisce quanto segue.
Il Giro d'Italia è una corsa a tappe maschile di ciclismo su strada professionistico, che si svolge ogni anno principalmente lungo
le strade italiane e costituisce, insieme al Tour de France e la Vuelta a España, una delle tre corse a tappe più importanti del
calendario ciclistico. L'attuale evento 2022, giunto alla sua 105 esima edizione, è iniziato il 6 maggio, e si concluderà domenica
29 maggio con arrivo programmato all'Arena di Verona.
Nell'ambito di tale importante manifestazione, al fine di elevare i livelli di regolarità e sicurezza della circolazione, è volontà
comune, condivisa da Regione del Veneto, Regione Friuli Venezia Giulia e dagli Enti gestori della rete autostradale e stradale
più importante di entrambi i territori, adottare un sistema integrato di infomobilità, utile al miglioramento della gestione delle
informazioni sul traffico in condizioni ordinarie e di emergenza.
Vi è infatti la comune consapevolezza degli attori coinvolti, che l'evento "Giro d'Italia" sottoporrà la rete stradale ed
autostradale afferente alle località interessate dalla manifestazione, ad uno stress rilevante, sia nelle fasi propedeutiche alle
tappe, sia durante lo svolgimento delle stesse, che in fase di smobilitazione.
Le arterie stradali direttamente interessate dalla tappa saranno chiuse al traffico, e questo causerà sovraccarichi lungo le
viabilità limitrofe; in tali condizioni l'aumento di traffico veicolare potrà determinare situazioni di congestione e criticità, che
potrebbero ulteriormente amplificarsi in presenza altri eventi quali interruzioni alla viabilità, incidenti stradali o condizioni
meteo avverse. Per tale motivo risulta importante offrire all'utenza informazioni coordinate, relative alla percorribilità delle
arterie stradali e a tutti gli eventi di turbativa alla circolazione sulle strade di rispettiva competenza. Tale obiettivo potrà essere
conseguito mediante l'adozione di un sistema integrato di infomobilità, in grado di migliorare la gestione delle informazioni sul
traffico in condizioni ordinarie e di emergenza, con l'obiettivo di elevare i livelli di regolarità e sicurezza della circolazione.
Questa iniziativa, non solo vede Regione del Veneto coinvolta per l'interesse alla migliore riuscita possibile della
manifestazione ciclistica, che a partire dal 26 maggio, attraverserà il territorio regionale, ma anche quale azione che si pone in
continuità alle strategie previste nei propri strumenti di indirizzo e programmazione.
Per quanto riguarda la Nota di Aggiornamento al Documento di Economia e Finanza Regionale 2022-2024, approvato con
deliberazione amministrativa del Consiglio Regionale n. 143 del 30/11/2021, alla Missione 10, "Trasporti e Diritto alla
Mobilità", obiettivo strategico "Aumentare la sicurezza e la resilienza del territorio e delle infrastrutture" risulta infatti inserito
l'obiettivo operativo prioritario denominato "Assicurare un maggior coordinamento dei soggetti gestori della rete stradale e
autostradale in ambito regionale". Con riguardo invece al Piano Regionale dei Trasporti, approvato con DCR n. 75 del 14
luglio 2020, è inserita la strategia S7, "Promuovere e sostenere lo sviluppo di nuove tecnologie per la mobilità". Tale strategia
mira allo sviluppo delle nuove tecnologie per la mobilità per gestire in modo più semplice e intuitivo l'accesso al servizio del
trasporto pubblico e allo stesso tempo ottenere informazioni sul traffico in tempo reale.
Tutto ciò premesso, Regione del Veneto e Regione Friuli Venezia Giulia, unitamente alle società Anas S.p.A., Autostrade
BS-VR-VI-PD S.p.A., Autostrade per l'Italia S.p.A., Concessioni Autostradali Venete S.p.A., Autovie Venete S.p.A., Friuli
Venezia Giulia Strade S.p.A. e Veneto Strade S.p.A., che gestiscono viabilità stradale ed autostradale di interesse nazionale nei
propri territori, intendono condividere uno schema di Protocollo d'Intesa, Allegato A al presente provvedimento quale sua
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parte integrante e sostanziale, per la gestione della viabilità, il monitoraggio del traffico e la conseguente attività di
informazione all'utenza sulle reti stradali ed autostradali di rispettiva competenza durante lo svolgimento delle seguenti tappe
del Giro d'Italia 2022:
• Tappa n. 18, in data 26/05, Borgo Valsugana - Treviso
• Tappa n. 19 in data 27/05, Marano Lagunare - Santuario di Castelmonte
• Tappa n. 20 in data 28/05, Belluno - Marmolada (Passo Fedaia)
• Tappa n. 21 in data 29/05, di arrivo a Verona (Cronometro delle Colline Veronesi).
Lo schema di Protocollo d'Intesa in Allegato A, comprende due documenti allo stesso allegati, costituiti dall'Allegato A1 Piano Operativo per la gestione condivisa dell'informazione all'utenza, e dall'Allegato A2 - Glossario Eventi Viabilità, che le
Parti intendono condividere ed approvare nei loro contenuti.
Lo schema di Protocollo vede altresì la partecipazione, tra i firmatari, delle società INFOBLU S.p.A. e TELEPASS S.p.A.. La
prima è specializzata nel settore dell'info-mobilità, nell'erogazione di servizi multicanale e nelle soluzioni tecnologiche "white
label" per la diffusione delle informazioni sulla mobilità alla Pubblica Amministrazione, alle principali case automobilistiche,
ai player dei sistemi di navigazione, ad emittenti televisive, radiofoniche, operatori telefonici, call center ed applicazioni
mobile. TELEPASS invece, opera nel settore della gestione, commercializzazione e riscossione dei sistemi di pagamento per la
mobilità, sia in ambito urbano che extraurbano.
Nello schema di Protocollo le Parti concordano inoltre di istituire un tavolo tecnico di coordinamento, adottando una
Piattaforma condivisa (accessibile tramite web/account), in grado di supportare l'operatività di tutti gli Enti coinvolti nella
gestione della mobilità, consentendo il monitoraggio costante delle infrastrutture di competenza, con particolare riferimento
alla viabilità stradale ed autostradale di accesso. Le informazioni saranno rese accessibili tramite App istituzionali, siti internet
delle singole Parti, per l'utenza e per gli operatori interessati alla gestione dei servizi e si riferiranno allo stato di percorribilità
degli itinerari di accesso e di deflusso dalle località che ospitano l'evento sportivo.
Nel Protocollo in Allegato A al presente documento, le Parti convengono altresì, per l'evento sportivo in parola, di dar corso a
tutte le attività propedeutiche e necessarie a pubblicizzare e promuovere l'iniziativa.
Al fine di dare idonea comunicazione agli Enti Territoriali, si dispone la trasmissione del presente provvedimento alle Province
e ai Comuni interessati dal percorso, alle Questure del territorio e alla Protezione Civile regionale.
In sintesi, con la firma del Protocollo, che verrà sottoscritto dal Presidente o un suo delegato, la Regione del Veneto assume un
ruolo di coordinamento e di raccordo tra i diversi Enti coinvolti, senza che ne derivino oneri a carico del bilancio regionale.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e
che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare
l'approvazione del presente atto;
VISTO l'art. 2 comma 2, let. o, della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
delibera
1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare lo schema di Protocollo d'Intesa tra Regione del Veneto, Regione Friuli Venezia Giulia, Anas S.p.A.,
Autostrade BS-VR-VI-PD S.p.A., Autostrade per l'Italia S.p.A., Concessioni Autostradali Venete S.p.A., Autovie
Venete S.p.A., Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A., Veneto Strade S.p.A., Infoblu S.p.A. e Telepass S.p.A., per la
gestione integrata e coordinata dell'Informazione all'utenza durante il Giro d'Italia 2022, come da testo riportato in
Allegato A alla presente deliberazione, unitamente ai relativi Allegato A1 - Piano Operativo per la gestione condivisa
dell'informazione all'utenza, e Allegato A2 - Glossario Eventi Viabilità, costituenti tutti parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento;
3. di incaricare il Presidente della Giunta Regionale, o un suo delegato, alla sottoscrizione del predetto Protocollo
d'Intesa, autorizzandolo ad apportare eventuali modifiche non sostanziali nell'interesse dell'amministrazione regionale;
4. di incaricare la Direzione Infrastrutture e Trasporti dell'esecuzione del presente atto, ivi compresa la nomina del
componente del tavolo tecnico di coordinamento;
5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta alcuna spesa aggiuntiva a carico del bilancio regionale;
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6. di notificare il presente provvedimento alle Province e ai Comuni interessati dal percorso della manifestazione
sportiva, alle Questure del territorio e alla Protezione Civile regionale;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 14 marzo 2013,
n. 33;
8. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
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PROTOCOLLO D'INTESA
per la gestione integrata e coordinata dell’Informazione all’utenza durante il Giro d’Italia 2022
TRA:
-

REGIONE DEL VENETO, con sede in ……… C.F. …….. in seguito per brevità denominata
“REGIONE”, rappresentata da ……., nella sua qualità di ……….;

-

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA, con sede legale in Trieste, Piazza
dell’Unità d’Italia n. 1, (C.F. 80014930327) rappresentata dal ………., nato a …….., in qualità
di ………., a ciò autorizzato con Deliberazione di Giunta Regionale n. …..

-

ANAS S.p.A., con sede in Roma Via Monzambano 10, C.F. 80208450587 in seguito per brevità
denominata “ANAS”, rappresentata da…………, nella sua qualità di ………….;

-

AUTOSTRADA BRESCIA-VERONA.VICENZA-PADOVA S.p.A.., con sede in Verona, via
Flavio Gioia 71 C.F. 03614140238 in seguito per brevità denominata “AUTOBSPD”,
rappresentata da ………. e in nome e per conto delle società appartenenti al Gruppo A4 Holding
S.p.A.;

-

AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.p.A., con sede in _________, via ___________, C.F.
_________ in seguito per brevità denominata “ASPI” rappresentata dal __________________,
nella sua qualità di ___________________;

-

CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE S.p.A., con sede in Venezia, via Bottenigo
64/A, C.F. 03829590276 in seguito per brevità denominata “CAV” rappresentata da …….., nella
sua qualità di ………;

-

FRIULI VENEZIA GIULIA STRADE S.p.A., con sede in Trieste, scala dei Cappuccini, 1,
C.F01133800324 in seguito per brevità denominata “FVG STRADE” rappresentata da ……,
nella sua qualità di ……..;

-

INFOBLU S.P.A. con sede in Roma, via Laurentina 449, CF 06213991000, in seguito per brevità
denominata “INFOBLU”), soggetta all’attività di Direzione e Coordinamento di Telepass S.p.A.
rappresentata da …….., nella qualità di …….;

-

AUTOVIE VENETE S.p.A., con sede in Trieste, Via Locchi 19, C.F. 00098290323, di seguito
per brevità denominata “Autovie”, rappresentata da ……. nella sua qualità di ……;

-

TELEPASS S.p.A. con sede in Roma via Laurentina 449, CF 09771701001, in seguito per
brevità denominata “TELEPASS”, rappresentata da ………, nella qualità di…….;

-

VENETO STRADE S.p.A., con sede in Venezia Mestre, Via C. Baseggio 5, C.F. 03345230274
in seguito denominata per brevità “Veneto Strade”, rappresentata da ……., nella sua qualità di
……;
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(di seguito congiuntamente denominate “Le Parti”)
PREMESSO CHE
-

ANAS, AUTOBSPD, ASPI, AUTOVIE, CAV, FVG STRADE e VENETO STRADE gestiscono
viabilità stradale ed autostradale di interesse nazionale in Veneto e Friuli Venezia Giulia; nella
gestione della viabilità rientrano l’attività di monitoraggio del traffico e la conseguente attività di
informazione all’utenza sulle reti stradali ed autostradali di rispettiva competenza;

-

INFOBLU e TELEPASS sono società leader a livello nazionale: Infoblu nel settore dell'infomobilità specializzata sull’erogazione di servizi multicanale di informazione fornisce dati e
soluzioni tecnologiche white label per la diffusione delle informazioni sulla mobilità alla Pubblica
Amministrazione, alle principali case automobilistiche, player dei sistemi di navigazione,
emittenti televisive, radiofoniche, operatori telefonici, call center ed applicazioni mobile.
TELEPASS opera nel settore della gestione, commercializzazione e riscossione dei sistemi di
pagamento per la mobilità sia in ambito urbano e extraurbano. Oltre ai sistemi di pagamento
automatico del pedaggio autostradale (TELEPASS E VIACARD) ha creato un ecosistema di
servizi per una mobilità integrata flessibile, sicura e sostenibile;

-

Regione del Veneto ritiene essenziale assicurare il miglior coordinamento possibile dei soggetti
autostradali e stradali operanti nel proprio territorio, come testimoniato dalle previsioni operative
inserite sia nel Documento di Economia e Finanza Regionale 2022-2024, sia nel Piano regionale
dei Trasporti.
Per quanto riguarda il Documento di Economia e Finanza Regionale 2022-2024, approvato con
deliberazione amministrativa del Consiglio Regionale n. 143 del 30/11/2021, alla Missione 10,
“Trasporti e Diritto alla Mobilità”, obiettivo strategico “Aumentare la sicurezza e la resilienza del
territorio e delle infrastrutture” risulta infatti inserito l’obiettivo operativo prioritario denominato
“Assicurare un maggior coordinamento dei soggetti gestori della rete stradale e autostradale in
ambito regionale”. Con riguardo invece al Piano Regionale dei Trasporti, approvato con DCR n.
75 del 14 luglio 2020, è inserita la strategia S7, “Promuovere e sostenere lo sviluppo di nuove
tecnologie per la mobilità”. Tale strategia mira allo sviluppo delle nuove tecnologie per la
mobilità per gestire in modo più semplice e intuitivo l’accesso al servizio del trasporto pubblico
e allo stesso tempo ottenere informazioni sul traffico in tempo reale;

-

La Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, con Delibera di Giunta Regionale n.784 del
21/05/2021, ha aggiornato il Piano Regionale delle Infrastrutture di Trasporto della Mobilità delle
Merci e della Logistica (PRITMML), individuandone le priorità e definendone il programma di
attuazione, con particolare riguardo alla progressiva integrazione delle informazioni sulle reti di
trasporto raccolte dal CRMSS (centro regionale di monitoraggio della sicurezza stradale), dal
Catasto delle Strade Regionali e dal SIMOTRA (Sistema di monitoraggio del traffico) quale
supporto alle decisioni nella pianificazione e programmazione regionale in materia di viabilità.
Pagina 2 di 6
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Le Parti tutte condividono la necessità e l’utilità di disporre di un SISTEMA INTEGRATO DI
INFOMOBILITÀ per la gestione dell’informazione;

-

le Concessionarie autostradali AUTOBSPD, AUTOVIE, CAV collaborano già da tempo nel
fornire all’utenza in forma congiunta le informazioni in tempo reale sul traffico e gli eventi
collegati lungo le tratte autostradali dell'intero Nord Est italiano;

-

nel corso del mese di maggio 2022 si terrà il “Giro ciclistico d’Italia”, al quale le Parti intendono
partecipare al fine di gestire in maniera uniforme l’informazione all’utenza durante le tappe:
o
o
o
o

-

n. 18
n. 19
n. 20
n. 21

26/05: Borgo Valsugana - Treviso
27/05: Marano Lagunare - Santuario di Castelmonte
28/05: Belluno - Marmolada (Passo Fedaia)
29/05: Verona (Cronometro delle Colline Veronesi)

l’evento sottoporrà la rete stradale ed autostradale, afferente alle località interessate dalla
manifestazione, ad uno stress rilevante: nelle fasi propedeutiche alla tappa del Giro, durante la
tappa stessa ed in fase di smobilitazione della manifestazione, le viabilità direttamente interessate
dalla tappa saranno chiuse al traffico, che, riversandosi sulle viabilità limitrofe, determinerà
sovraccarichi anomali. In tali condizioni l’aumento di traffico veicolare potrà determinare
situazioni di congestione e di criticità che potrebbero ulteriormente amplificarsi in presenza di
ulteriori eventuali criticità, non strettamente legate al passaggio del Giro, come interruzioni alla
viabilità, incidenti stradali o condizioni meteo particolarmente avverse. Per tale motivo, le
suddette organizzazioni si propongono di offrire all’utenza informazioni coordinate, validate
dalle rispettive organizzazioni secondo i rispettivi Protocolli operativi, relativi alla percorribilità
delle arterie stradali e a tutti gli eventi di turbativa alla circolazione sulle strade di rispettiva
competenza. Tale obiettivo potrà essere conseguito mediante l’adozione di un sistema integrato
di infomobilità, in grado di migliorare la gestione delle informazioni sul traffico in condizioni
ordinarie e di emergenza, con l’obiettivo di elevare i livelli di regolarità e sicurezza della
circolazione.

-

Il Giro d’Italia 2022 sarà un’occasione ideale per verificare ulteriormente le potenzialità di un
Sistema Integrato di Gestione della Informazione all’utenza, della Viabilità e della Sicurezza, che
le Parti hanno avviato nell’interesse della miglior gestione dell’evento.
TUTTO CIÒ PREMESSO

le Parti, condividendo ragioni e finalità del progetto, concordano di voler partecipare alla gestione
integrata e coordinata dell’Informazione all’utenza per il Giro d’Italia 2022, alle condizioni di cui ai
successivi articoli.

Art. 1
(Finalità del protocollo d’intesa)
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Il presente protocollo d’intesa ha le seguenti finalità:


condividere la necessità e l’utilità di disporre di un SISTEMA INTEGRATO DI
INFOMOBILITÀ per la gestione condivisa dell’informazione relativa alla mobilità del Giro
d’Italia, che si svolgerà nel mese di maggio 2022;



Condividere l’opportunità dell’utilizzo del Glossario, allegato A2 al presente Protocollo
(Glossario eventi viabilità – protocollo DATEXII), nel quale sono evidenziati gli eventi più
frequenti;



Avviare ulteriori future iniziative o forme di collaborazione in tema di infomobilità.

Art. 2
(Modalità di attuazione)
1- I firmatari del presente protocollo di intesa si impegnano a collaborare fattivamente per:


istituire un gruppo di lavoro congiunto in grado di monitorare il piano di progetto;



adottare una Piattaforma condivisa (accessibile tramite web/account) ed una rete di accesso, in
grado di supportare l’operatività di tutti gli Enti coinvolti nella gestione della mobilità,
consentendo il monitoraggio costante delle infrastrutture di competenza, con particolare
riferimento alla viabilità stradale ed autostradale di accesso alle aree interessate dalla
Manifestazione.



rendere accessibile una serie di informazioni, tramite App istituzionali e relativi siti internet delle
singole Parti, per l’utenza e per gli operatori interessati alla gestione dei servizi. Le informazioni
all’utenza saranno riferite allo stato di percorribilità degli itinerari di accesso e di deflusso dalle
località che ospitano l’evento sportivo nonché la dinamicità dell’evento stesso.



adottare il “Piano Operativo per la gestione condivisa dell’informazione all’utenza” per l’evento
sportivo in parola, Allegato A1 e parte integrante del presente documento.

2- Le Parti convengono di istituire, durante le giornate dell’evento, una Situation Room fisica, con
la presenza di un rappresentante per singola Società, presso la sede di CAV.
3- Al fine di realizzare gli obiettivi di cui al presente Protocollo, le Parti si rendono sin d’ora
disponibili ad individuare congiuntamente eventuali ulteriori attività connesse e funzionali alla
realizzazione del progetto. In particolare, le Parti convengono di dar corso a tutte le attività
propedeutiche e necessarie a pubblicizzare e promuovere l’accordo;
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4- Le Parti assicurano la puntuale esecuzione ed adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal
presente documento, nel rispetto delle norme ed in conformità ai principi di efficienza, efficacia,
economicità e trasparenza.
5- Le Parti si rendono disponibili ad ulteriori forme di cooperazione migliorative del presente
accordo.

Art. 4
(Nomina dei referenti tecnici)
Successivamente alla firma del Protocollo le Parti procederanno alla nomina dei referenti tecnici per
dare attuazione al progetto.
Le Parti convengono inoltre di tenere monitorato l’andamento delle attività e di valutare eventuali
modifiche allo svolgimento e agli obiettivi del presente Protocollo.

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

Per REGIONE VENETO
__________________________________________

Per REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
__________________________________________

Per ANAS S.p.A.
__________________________________________

Per AUTOSTRADA BRESCIA-VERONA.VICENZA-PADOVA S.P.A.
__________________________________________

Per AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A.
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Per CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE - CAV S.p.A.
__________________________________________

Per FRIULI VENEZIA GIULIA STRADE S.p.A.
__________________________________________

Per INFOBLU S.p.A.
__________________________________________

Per S.p.A. AUTOVIE VENETE
__________________________________________

Per TELEPASS S.p.A.
__________________________________________

Per VENETO STRADE S.p.A.
__________________________________________

Allegati al Protocollo d’Intesa


Allegato A1 - Piano Operativo per la gestione condivisa dell’informazione all’utenza



Allegato A2 – Glossario Eventi viabilità
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PIANO OPERATIVO
PER LA GESTIONE DELL’INFORMAZIONE
ALL’UTENZA DURANTE LE TAPPE DEL
GIRO D’ITALIA 2022 INSISTENTI IN
VENETO E FRIULI VENEZIA GIULIA
Tappa n. 18 – Borgo Valsugana - Treviso (26.05.2022)
Tappa n. 19 – Marano Lagunare – Santuario di Castelmonte
(27.05.2022)
Tappa n. 20 - Belluno – Marmolada (Passo Fedaia) (28.05.2022)
Tappa n. 21 – Verona (Cronometro delle Colline Veronesi) – Tissot
ITT (29.05.2022)
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PREMESSA
Il Giro ciclistico d’Italia si configura quale evento che sottoporrà la rete stradale e autostradale del Veneto e del Friuli
Venezia Giulia ad uno stress rilevante: nelle fasi propedeutiche alla tappa del Giro, durante la tappa stessa ed in fase di
smobilitazione della manifestazione, le viabilità direttamente interessate dalla tappa saranno chiuse al traffico, che,
riversandosi sulle viabilità limitrofe, determinerà sovraccarichi anomali.
In tali condizioni l’aumento di traffico veicolare potrà determinare situazioni di congestione e di criticità che potrebbero
ulteriormente amplificarsi in presenza di ulteriori eventuali criticità, non strettamente legate al passaggio del Giro, come
interruzioni della viabilità, incidenti stradali o condizioni meteo particolarmente avverse.
Per una corretta gestione delle informazioni all’utenza, ai fini della sicurezza stradale durante l’evento, si è ritenuto
necessario elaborare un Piano Operativo per la gestione condivisa dell’informazione all’utenza, condiviso dalle
organizzazioni sottoscriventi il protocollo (di cui il presente documento è parte integrante), interessate direttamente o
indirettamente dall’evento, che garantisca la perfetta integrazione delle procedure di intervento e che consenta di
affrontare tutte le possibili criticità.

PIANO OPERATIVO
Il Piano è espresso per le seguenti prevedibili ipotesi di criticità:
1. emissione di Ordinanze di chiusura parziale e/o totale di tratti stradali interessati dal passaggio della tappa
ciclistica;
2. aumenti dei volumi di traffico di entità tale da determinare stress funzionali delle tratte interessate;
3. interruzione parziale o totale della viabilità per incidenti stradali che determinano code, con tempi di risoluzione
brevi, che richiedano indicazioni all’utenza di utilizzare percorsi alternativi per by-passare la criticità e favorire il
decongestionamento del traffico;
4. incidenti rilevanti che richiedono tempi di ripristino elevati, tali da determinare deviazione del traffico su percorsi
alternativi per tempi rilevanti o comunque superiori alle 2 ore;

5. incidenti con coinvolgimento di merci o di sostanze pericolose, tali da essere ricondotti alle prescrizioni della
specifica direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con il coinvolgimento di aree territoriali rilevanti e
possibili interventi di Protezione Civile.
Per ognuno di tali scenari, si prevedono le seguenti misure:
Condivisione, tra tutti gli organismi interessati, di un glossario significativo dei diversi livelli di gravità degli eventi
interessanti la viabilità e la sicurezza.
Condivisione, tra tutti gli organismi interessati, di misure di informazione all’utenza in ordine agli specifici piani di
deflusso del traffico adottati, sia da reti autostradali che da rete ordinaria, suddivisi per collocazione dell’evento.
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Di seguito sono rappresentati gli scenari che con maggior probabilità si potranno verificare e le conseguenti azioni
possibili con l’individuazione di itinerari alternativi. Si rimanda, ove venga istituito un tavolo decisionale, al
coordinamento della Prefettura l’individuazione e l’approvazione della soluzione definitiva da adottare per ogni
singolo evento che si dovesse verificare.

ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE E COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA’
La gestione degli eventi emergenziali, in base alle procedure descritte dal presente Piano Operativo, verrà attivata dalla
Situation Room, sita presso CAV, partecipata da tutti i sottoscrittori del presente documento, previa valutazione delle
variabili sottoelencate:
tempistiche per la riapertura al traffico almeno parziale;
dati relativi ai flussi di traffico in avvicinamento;
distanza del blocco dal punto d’accesso dei mezzi di soccorso;
fascia oraria in cui si verifica l’evento;
altri eventi concomitanti (ad es. incidenti, cantieri, code, ecc.) sui tratti stradali o autostradali principali e/o
alternativi.

CODIFICAZIONE DELLE CRITICITA’ PREVEDIBILI, POSTE A BASE DEL PIANO
OPERATIVO
CODICE VERDE

Presenza di traffico intenso, con rallentamenti in assenza di ulteriori eventi od ostacoli al flusso
veicolare.

MISURA PREVISTA:




CODICE GIALLO

Allerta di tutti gli operatori sul tratto interessato e richiesta di comunicazioni mirate
all’evoluzione della situazione.
Informazioni all’utenza

Traffico intenso, con code a tratti, per parziale ostruzione della carreggiata, dovuta ad incidenti
o ad eventi meteo rilevanti con tempi di risoluzione brevi e con brevi accumuli in corsia.

MISURA PREVISTA:
 Sarà fornita agli utenti l’informazione dell’evento coda nel tratto.

CODICE ROSSO

Presenza di lunghe code o di blocco del traffico, dovuto alla ostruzione
momentanea di
un’intera sezione agibile della carreggiata, con stima di tempi inferiori alle due ore.

MISURA PREVISTA:

Sarà fornita agli utenti:
 l’informazione dell’evento e tempi prevedibili di ripristino;
 l’indicazione dei percorsi alternativi consigliati, autostradali o tramite viabilità
ordinaria, per superare la criticità e favorire il decongestionamento del traffico;
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Blocco del traffico dovuto alla completa ostruzione di un’intera sezione agibile della carreggiata,
con stima di tempi lunghi, superiori alle due ore.

MISURA PREVISTA:

Sarà fornita agli utenti:
 l’informazione dell’evento e tempi prevedibili di ripristino;
 l’indicazione dei percorsi alternativi obbligatori, autostradali o tramite viabilità
ordinaria, per superare la criticità e favorire la ripresa della marcia dei veicoli fermi;

FLUSSO INFORMATIVO TRA GLI ENTI E SOCIETA’ DEPUTATI ALLA GESTIONE DEGLI
EVENTI
Gli eventi inseriti automaticamente e/o manualmente dai sottoscrittori del presente protocollo verranno pubblicati
attraverso la piattaforma dedicata (MOOVA).
Le informazioni certificate attraverso il protocollo DATEX II sono di seguito declinate:
- tipologia dell’evento;
- localizzazione;
- tempi previsti di ripristino;
- codice di gravità;
- procedure attivate;
- procedure da attivare.
Le parti metteranno a disposizione le informazioni all’utenza, di tutti gli eventi verificatisi sulla rete stradale e autostradale,
attraverso l’App ufficiale Giro d’Italia 2022 e le proprie piattaforme di comunicazione (siti web, piattaforme social, app, …)..

LE LINEE GUIDA
Tutte gli eventi critici dovranno essere condivisi in modalità tracciabile attraverso la condivisione di un indirizzo mail
giroditalia@cavspa.it
Per l’attuazione del presente Piano Operativo, le Parti si avvarranno delle procedure operative adottate all’interno delle
proprie organizzazioni, in relazione alla criticità rilevata.
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GLOSSARIO EVENTI VIABILITA
CCISS

G

DATEX

Tipologia evento DATEX

Descrizione

Comunicazione

ALLAGAMENTI

S
I

M

ANIMALI SULLA STRADA

S
I

AREA DI SERVIZIO CHIUSA

P
I

AREA DI SERVIZIO CHIUSA

AREA DI SERVIZIO SOVRAFFOLLATA

S
V

AREA DI SERVIZIO SOVRAFFOLLATA

CARICHI DISPERSI

S
P

CATENE O PNEUMATICI DA NEVE
CONSIGLIATI

P
P

CATENE O PNEUMATICI DA NEVE
OBBLIGATORI

P
P

CHIUSURA MERCI

P
I

CHIUSURA AI VEICOLI CHE TARSPORTANO MERCI

CHIUSURA PESANTI

P
I

CHIUSURA AI MEZZI PESANTI

ALLAGAMENTI
ANIMALI SULLA STRADA

PERDITA DI CARICO
SONO CONSIGLIATE LE CATENE A BORDO O GLI PNEUMATICI DA
NEVE SULLA TRATTA X
NB A
SONO OBBLIGATORIE LE CATENE MONTATE O GLI PNEUMATICI DA
NEVE SULLA TRATTA X
NB A

T
A

I

I

CODE

I

CODE

I
T
P

CODE A TRATTI
NB E

Aggiornato al : 20/01/2010

Versione 2010

L

VEDI
CODE A TRATTI

1
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GLOSSARIO EVENTI VIABILITA
CCISS

G

DATEX

Tipologia evento DATEX

Descrizione

COLONNINE S O S INATTIVE

S
V

CONTROLLO CATENE

P
I

CONTROLLO VELOCITA

S
I

DEVIAZIONE

P
I
S

FONDO IRREGOLARE

S
S

FRANA

S
S

FUMO

S
P

GHIACCIO IN FORMAZIONE

G

P

INCIDENTE

Aggiornato al : 20/01/2010

Versione 2010

DEVIAZIONE TEMPORANEA SU ITINERARI ALTERNATIVI DISPOSTA
IN UN TRATTO NON SI TRATTA DI UN BLOCCO DEL TRAFFICO MA
DI UNA CHIUSURA TECNICA DISPOSTA PER BREVI PERIODI E PER
ESIGENZE OPERATIVE CHE PUÒ SERVIRE

FONDO IRREGOLARE
FRANA
FUMO
POSSIBILI TRATTI GHIACCIATI

S
C

S
P

ATTIVATO CONTROLLO PER VERIFICARE LA PRESENZA CATENE A
BORDO O MONTATE PNEUMATICI DA NEVE SULLA TRATTA X PER
POTER PROSEGUIRE LA MARCIA
NB A

S

P

EVENTO CON SPECIFICAZIONE TIPOLOGIA

S
M
K

INCENDIO

P

CONTROLLO VELOCITA IN ATTO SULLA TRATTA X

S
È

GRANDINE

COLONNINE S O S INATTIVE

SOS

S
I

GRANDI EVENTI

Comunicazione

I

S

GRANDINE

P

INCENDIO

INCIDENTE

2
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GLOSSARIO EVENTI VIABILITA
CCISS

G

DATEX

Tipologia evento DATEX

Descrizione

Comunicazione

L
S

LAVORI

LAVORI

S

LESIONI A STRUTTURE

S
S

MANIFESTAZIONE

S
I

MATERIALI DISPERSI

S
P

LESIONE A STRUTTURE CON EVENTUALE SPECIFICA DELLA
TIPOLOGIA
MANIFESTAZIONE

MATERIALI DISPERSI

NEBBIA

S
P

B

M
N

NEBBIA A BANCHI

S
P

B

M
N

NEVISCHIO
NEVE
FORTE NEVICATA

S
C

OBBLIGO CATENE A BORDO

P
P

M

M
È

PIOGGIA GELATA

S
È

M

PIOGGIA INTENSA

S
È

M

S

I

K
S

A

K
Versione 2010

NEVE NEVISCHIO FORTE NEVICATA
SONO OBBLIGATORIE LE CATENE A BORDO O GLI PNEUMATICI DA
NEVE SULLA TRATTA X
NB A

PIOGGIA

Aggiornato al : 20/01/2010

NEBBIA CON LE ULTERIORI SPECIFICHE DISPONIBILI PER
EVENTUALI RICHIAMI AL C D S
IN PARTICOLARE AI LIMITI DI VELOCITA
NEBBIA A BANCHI CON LE ULTERIORI SPECIFICHE DISPONIBILI
PER EVENTUALI RICHIAMI AL C D S
IN PARTICOLARE AI LIMITI DI VELOCITA

I

S

PIOGGIA

PIOGGIA GELATA

PIOGGIA INTENSA
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GLOSSARIO EVENTI VIABILITA
CCISS

G

DATEX

Tipologia evento DATEX
PROBLEMI IN AREA DI SERVIZIO

Descrizione

Comunicazione

S
V

DIFFICOLTA IN AREA DI SERVIZIO INFORMAZIONI ALL UTENZA
CON LA DESCRIZIONE NEL DETTAGLIO DELLA PROBLEMATICA

P
I
S

G

P

A DEVIAZIONE A SINGHIOZZO SU PERCORSI ALTERNATIVI

REGOLAZIONE TRAFFICO
G

P

P
P
S
D

REGOLAZIONE TRAFFICO PESANTE

P
M

T

I

S

S
A

REGOLAZIONE DEI MEZZI PESANTI OVVERO PROVVEDIMENTO DI
SEPARAZIONE DEI MEZZI PESANTI DA QUELLI LEGGERI CON FERMO
TEMPORANEO SULLA CARREGGIATA
SUCCESSIVO RILASCIO DEI VEICOLI NELLA TRATTA QUANDO
MIGLIORINO IL MANTO STRADALE O LE CONDIZIONI
ATMOSFERICHE




I

STRADA BAGNATA E GHIACCIATA

TIR

P
I
C
S

SENSO UNICO ALTERNATO
M

STRADA BAGNATA E GHIACCIATA

S
È

TEMPORALI

M
K

Aggiornato al : 20/01/2010

Versione 2010

B FERMI TEMPORANEI DEI VEICOLI IN CARREGGIATA O IN AREE DI
SOSTA INDIVIDUATE IN ATTESA DEL MIGLIORAMENTO DELLE
CONDIZIONI DI VIABILITÀ O ATMOSFERICHE

P

A



SENSO UNICO ALTERNATO

REGOLAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE CHE PUÒ CONSISTERE IN

I

S

TEMPORALI

4
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GLOSSARIO EVENTI VIABILITA
CCISS

G

DATEX

Tipologia evento DATEX

Descrizione

Comunicazione

T
C

L

TRAFFICO BLOCCATO

TRAFFICO BLOCCATO

N
I

TRAFFICO INTENSO

TRAFFICO RALLENTATO

TRAFFICO REGOLARE

TRASPORTO ECCEZIONALE

S

L

I

I

C

TRATTO CHIUSO
PER TELONATI FURGONATI
CAMPER E ROULOTTES

P
I

Aggiornato al : 20/01/2010

Versione 2010

TRAFFICO REGOLARE

S

L
A

S
I

TRAFFICO RALLENTATO

TRASPORTO ECCEZIONALE IN MOVIMENTO

PER TUTTE LE CATEGORIE DI VEICOLI

VEICOLI LENTI

E

S
S

P
I

TRAFFICO INTENSO

L

T
L

TRATTO CHIUSO
ENTRATA CHIUSA
USCITA CHIUSA
CHIUSURA NODO

I

L

TRATTO CHIUSO
ENTRATA CHIUSA
USCITA CHIUSA
CHIUSURA INTERCONNESSIONE

TRATTO CHIUSO PER TELONATI FURGONATI CAMPER E
ROULOTTES

MEZZI OPERATIVI IN LENTO MOVIMENTO SE POSSIBILE
SPECIFICARE LA TIPOLOGIA ES SPARGISALE SPAZZANEVE ETC

5
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GLOSSARIO EVENTI VIABILITA
CCISS

G

DATEX

Tipologia evento DATEX

Descrizione

VEICOLO CONTROMANO

P
I

VEICOLO FERMO AVARIA

S
P

VEICOLO IN FIAMME

S
I
S
S
G

VENTO FORTE
VISIBILITA RIDOTTA
CAUSA FUMO

Aggiornato al : 20/01/2010

Versione 2010

P

Comunicazione
VEICOLO CONTROMANO
NB M
VEICOLO FERMO AVARIA
VEICOLO IN FIAMME

M
P

S

K

A

VENTO FORTE
VISIBILITA RIDOTTA PER FUMO

6
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(Codice interno: 477630)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 554 del 20 maggio 2022
Servizio di trasporto pubblico locale di navigazione fluviale denominato 'Passo Barca' tra i comuni di San Michele
al Tagliamento (VE) e Lignano Sabbiadoro (UD). Conferma di adesione per l'esercizio 2022.
[Viabilità e trasporti]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si ritiene di confermare anche per l'esercizio 2022 la partecipazione della Regione del Veneto
allo svolgimento del servizio di trasporto pubblico locale stagionale di navigazione fluviale denominato 'Passo Barca' tra i
comuni di San Michele al Tagliamento (VE) e Lignano Sabbiadoro (UD).

Il Vicepresidente Elisa De Berti riferisce quanto segue.
Ai sensi della Legge Regionale n. 25/1998, la Regione persegue lo sviluppo ed il miglioramento del sistema del trasporto
pubblico regionale e locale nell'ambito del proprio territorio, promuovendo, con il concorso degli enti locali, interventi volti al
coordinamento delle modalità di trasporto e alla realizzazione di un sistema integrato della mobilità e delle relative
infrastrutture.
La stessa legge stabilisce il principio che la Regione, nell'elaborazione degli strumenti di pianificazione e programmazione
dell'offerta di servizi ai cittadini, adotti un approccio orientato all'integrazione tra le diverse modalità, favorendo in particolare
quelle a minore impatto sotto il profilo ambientale.
Tra le modalità di trasporto a basso impatto ambientale, il trasporto di passeggeri per via d'acqua rappresenta un fenomeno in
crescita in Italia ed in Europa per la sua valenza ambientale e turistica e per la possibilità di integrazione con i più tradizionali
sistemi di trasporto pubblico locale su gomma e con la rete delle piste ciclabili.
La Regione Friuli Venezia Giulia, nell'ottica di favorire i collegamenti tra le località di Lignano Sabbiadoro (UD) e Bibione in
Comune di San Michele al Tagliamento (VE), ha attivato in via sperimentale un servizio stagionale di trasporto pubblico locale
di navigazione tra le due sponde del fiume Tagliamento, denominato 'Passo Barca'. Tale sperimentazione è finalizzata
all'ampliamento e alla maggiore qualificazione in chiave intermodale dell'offerta di servizi alla popolazione delle due regioni e
ai turisti che ogni anno visitano le due località balneari; rappresenta inoltre un elemento di valore in uno scenario di mobilità
sostenibile e di promozione del territorio.
Il servizio 'Passo Barca' è stato avviato sperimentalmente nel 2020 e ha visto coinvolti, oltre all'Amministrazione Regionale del
Friuli Venezia Giulia, i Comuni di San Michele al Tagliamento (VE) e di Lignano Sabbiadoro (UD). La gestione operativa del
servizio è stata affidata alla società TPL FVG S.c. a r.l., soggetto gestore dei servizi minimi di trasporto pubblico locale nella
Regione Friuli Venezia Giulia, per una spesa complessiva, IVA compresa, di euro 113.855,00. La Regione del Veneto ha
aderito al progetto con propria deliberazione n. 1675 del 09/12/2020, con un impegno finanziario pari a euro 20.000,00. In data
28/12/2020 è stato stipulato il relativo Protocollo di Intesa tra i soggetti istituzionali partecipanti.
Il servizio è stato successivamente riproposto nel 2021, con una estensione del periodo di effettuazione. La Giunta Regionale
del Veneto, con propria deliberazione n. 624 del 20/05/2021 ha confermato anche per il 2021 l'adesione al progetto.
Dal punto di vista della domanda soddisfatta, il servizio ha registrato un trend crescente: nel 2020 i viaggiatori trasportati sono
stati 62.757 mentre nel 2021 c'è stato un aumento a 95.225 passeggeri.
Visto il gradimento dimostrato dall'utenza, per l'anno 2022 è stata programmata una ulteriore estensione del periodo di
effettuazione, sino al 1° novembre 2022 per complessivi 176 giorni totali di servizio. È stato previsto un calendario con
programmi di esercizio diversi in ragione dell'andamento della presenza turistica che, in sostanza, articola progressivamente il
servizio nei giorni feriali e festivi dalle 9 alle 19, con cadenza ogni 40 minuti.
La Regione Friuli Venezia Giulia, con nota del 06.04.2022, ha chiesto la conferma dell'adesione della Regione del Veneto
anche per l'anno 2022, prevedendo un aumento della quota di co-partecipazione a fronte dell'estensione del periodo di esercizio
del servizio rispetto al calendario del 2021.
Per l'anno 2022 il costo totale del servizio è stato infatti preventivato in euro 250.005,24 (comprensivo di IVA). I ricavi stimati
dalla vendita dei titoli di viaggio sulla base degli andamenti degli anni precedenti sono di euro 75.600,00.
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La differenza tra costi e ricavi viene coperta con finanziamenti pubblici a carico dei soggetti istituzionali partecipanti
all'iniziativa. Alla Regione del Veneto è richiesto un contributo di euro 30.000,00 a titolo di co-partecipazione alle spese per lo
svolgimento del servizio, ai due comuni coinvolti euro 25.000,00 ciascuno, mentre la rimanente parte rimane in carico alla
Regione Friuli Venezia Giulia.
La disponibilità delle risorse è stata individuata dalla Direzione Infrastrutture e Trasporti nell'ambito degli stanziamenti
disponibili nella Missione 10 "Trasporti e diritto alla Mobilità" del vigente bilancio di previsione 2022-2024, sul capitolo
104086 denominato "Servizi ferroviari integrativi - trasferimenti correnti (art. 9, c. 3, lett. b, d.lgs. 19/11/1997, n.422 - art. 41,
l.r. 27/02/2008, n.1)", per cui la predetta competente Direzione ha già avviato le necessarie procedure compensative per
allocare l'importo previsto sul capitolo 045770 denominato "interventi per far fronte agli oneri derivanti dall'effettuazione dei
servizi minimi automobilistici e lagunari (artt. 20, 32, l.r. 30/10/1998, n. 25)".
Con il presente provvedimento si propone pertanto di confermare anche per l'esercizio 2022 la partecipazione della Regione del
Veneto al progetto del servizio di trasporto pubblico locale stagionale di navigazione fluviale denominato 'Passo Barca' tra i
comuni di San Michele al Tagliamento (VE) e Lignano Sabbiadoro (UD).
Si propone infine di incaricare il Direttore della Direzione Infrastrutture e Trasporti di tutti gli adempimenti connessi
all'attuazione del presente provvedimento, tra cui gli atti contabili concernenti l'impegno della spesa e le specifiche modalità
attuative finalizzate alla corretta erogazione delle risorse in argomento.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e
che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare
l'approvazione del presente atto;
VISTO il D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011 e s.m.i.,
VISTA la legge regionale n. 25 del 30/10/1998 e successive modificazioni e integrazioni;
VISTA la legge regionale n. 39 del 29/11/2001;
VISTA la legge regionale n. 36 del 20/12/2021 e successive variazioni;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1675 del 09/12/2020;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 624 del 20/05/2021;
VISTO l'art. 2, c. 2, lett. o) della L.R. n. 54/2012;
delibera
1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di confermare anche per l'anno 2022 la partecipazione della Regione del Veneto al progetto del servizio di trasporto
pubblico locale stagionale di navigazione fluviale denominato 'Passo Barca' tra i comuni di San Michele al
Tagliamento (VE) e Lignano Sabbiadoro (UD), secondo le modalità espresse in premessa, dando atto che si intende
rinnovato il protocollo approvato con delibera n. 624 del 20.05.2021;
3. di sostenere il servizio effettuato, riconoscendo alla Regione Friuli Venezia Giulia un contributo pari a euro 30.000,00
a parziale copertura degli oneri sostenuti per lo svolgimento del servizio nel periodo tra il 16 aprile e 1 novembre
2022;
4. di determinare in euro 30.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con
propri atti il Direttore della Direzione Infrastrutture e Trasporti entro il corrente esercizio, disponendo la copertura
finanziaria a carico dei fondi stanziati nel bilancio di previsione 2022-2024;
5. di dare atto che la disponibilità delle risorse è stata individuata dalla Direzione Infrastrutture e Trasporti nell'ambito
degli stanziamenti disponibili nella Missione 10 "Trasporti e diritto alla Mobilità" del vigente bilancio di previsione
2022-2024, sul capitolo 104086 denominato "Servizi ferroviari integrativi - trasferimenti correnti (art. 9, c. 3, lett. b,
d.lgs. 19/11/1997, n.422 - art. 41, l.r. 27/02/2008, n.1)", per cui la predetta competente Direzione ha già avviato le
necessarie procedure compensative per allocare l'importo previsto sul capitolo 04570 denominato "interventi per far
fronte agli oneri derivanti dall'effettuazione dei servizi minimi automobilistici e lagunari (artt. 20, 32, l.r. 30/10/1998,
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n. 25)";
6. di incaricare la Direzione Infrastrutture e Trasporti dell'esecuzione del presente atto;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli art. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013;
8. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro 120 giorni;
9. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 477631)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 556 del 20 maggio 2022
Autorizzazione a costituirsi in ricorsi proposti avanti la Commissione Tributaria Provinciale di Venezia (RR.GG.
307/22- 308/22- 309/22- 310/22- 311/22- 312/22- 313/22).
[Affari legali e contenzioso]
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(Codice interno: 477632)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 557 del 20 maggio 2022
Autorizzazione a nominare procuratore speciale e difensore della parte civile ed a mantenere la costituzione di parte
civile nel procedimento penale pendente avanti alla Corte d'Appello di Venezia R.G.N.R. 3677/2012 - R.G. 308/2019
nonché ad aderire a proposta transattiva per conseguire il risarcimento del danno sofferto dalla parte civile Regione
Veneto.
[Affari legali e contenzioso]
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(Codice interno: 477633)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 558 del 20 maggio 2022
Autorizzazione alla proposizione di ricorsi per ammissione di crediti vantati a vario titolo dall'Amministrazione
regionale nei confronti di società e soggetti sottoposti a procedure concorsuali.
[Affari legali e contenzioso]
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(Codice interno: 477634)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 559 del 20 maggio 2022
N. 14 autorizzazioni alla proposizione di cause e/o costituzione in giudizio e/o accettazione di rinunce al giudizio in
ricorsi e/o citazioni proposti avanti gli organi di Giustizia Amministrativa, Ordinaria e Tributaria.
[Affari legali e contenzioso]
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(Codice interno: 477635)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 560 del 20 maggio 2022
Ratifica DPGR n. 40 del 13.05.2022 relativa al rilascio di autorizzazione alla costituzione in giudizio avanti il
Giudice di Pace di Belluno R.G. n. 512/2022.
[Affari legali e contenzioso]
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(Codice interno: 477636)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 561 del 20 maggio 2022
Approvazione del Protocollo d'Intesa tra il Ministero della Transizione Ecologica (MiTE) e la Regione del Veneto
per la replicazione di buone pratiche dei progetti LIFE Green FEST e LIFE Food.Waste. StandUp - relativo al Progetto
"Mettiamoci in Riga" - linea LQS - "Piattaforma delle Conoscenze - Capitalizzazione delle esperienze e disseminazione
dei risultati per la replicabilità di buone pratiche per l'ambiente e il clima".
[Ambiente e beni ambientali]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si provvede ad approvare un "Protocollo d'Intesa" tra il Ministero della Transizione Ecologica (MiTE) e la
Regione del Veneto per la replicazione di buone pratiche dei progetti LIFE Green FEST e LIFE Food.Waste.StandUp relativo
al Progetto "Mettiamoci in Riga" - Linea d'intervento LQS e se ne autorizza la sottoscrizione. Gli obiettivi da raggiungere con
la suddetta collaborazione sono diretti a definire un modello di contabilizzazione dei benefici del GPP, nonché a strutturare
un'adeguata strategia di comunicazione per la sensibilizzazione e l'informazione di imprese e consumatori, con particolare
riferimento al tema dello spreco alimentare.

L'Assessore Francesco Calzavara, di concerto con l'Assessore Federico Caner, riferisce quanto segue.
Nell'ambito della strategia regionale per il Green Public Procurement (GPP), approvata con il Piano d'Azione regionale sul
GPP, l'Amministrazione Regionale promuove una serie di iniziative e di relazioni con le altre istituzioni che contribuiscono
anche al sostegno delle azioni a supporto dell'Agenda 2030, come individuate dalla deliberazione consiliare n. 80/2020 che ha
approvato la Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile.
Il Piano d'Azione Regionale sul GPP prevede obiettivi generali e specifici, in particolare tra questi ultimi c'è la "Valorizzazione
delle buone pratiche verdi attuate in Regione del Veneto" che è attuata con il Premio Compraverde Veneto per stazioni
appaltanti e imprese, giunto quest'anno alla V edizione.
Tra gli obiettivi più generali vi è invece l'azione coordinata tra la Regione, l'Università degli Studi di Padova, l'Università Cà
Foscari di Venezia, Università degli Studi di Verona, Università IUAV di Venezia, Unioncamere del Veneto ed ARPAV
(azione condivisa con la sottoscrizione del Protocollo d'Intesa sul GPP stipulato in data 17.04.2019) che quest'anno, in
occasione dell'approvazione dei risultati del 3° anno di attività, ha approfondito il tema relativo al sistema alimentare
sostenibile in linea con il Goal 12 e il Goal 2 dell'Agenda 2030, con un focus sullo spreco alimentare. Il lavoro si è
concretizzato in un documento dal titolo: "GPP per un sistema alimentare giusto, sano e rispettoso dell'ambiente", approvato
con DGR n. 527/2022, che verrà presentato il 9 giugno nel corso del Forum Compraverde Veneto 2022.
Al fine di rendere più efficace l'azione di promozione e diffusione dei principi del GPP e di informare e sensibilizzare gli enti
pubblici e gli operatori economici sia sui benefici derivanti dalla loro applicazione che sul tema dello spreco alimentare, oggi
riconosciuto come uno dei problemi globali emergenti date le enormi implicazioni ambientali, sociali ed economiche a questo
connesse, appare utile definire e coordinare un'azione congiunta e in sinergia con il Ministero della Transizione Ecologica che
segue il Progetto "Mettiamoci in Riga" - Linea d'intervento LQS.
Il Progetto Mettiamoci in RIGA (Rafforzamento Integrato Governance Ambientale finanziato nell'ambito del Programma
Operativo Nazionale Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020), è articolato in nove Linee di intervento e tra queste la
linea LQS - "Piattaforma delle Conoscenze - Capitalizzazione delle esperienze e disseminazione dei risultati per la replicabilità
di buone pratiche per l'ambiente e il clima" che promuove azioni di orientamento rivolte alle Amministrazioni regionali per
favorire la diffusione e replicazione delle buone pratiche ambientali sviluppate nell'ambito di progetti finanziati da Programmi
europei (LIFE, VII Programma Quadro, Cip Eco innovation, Cip Europa Energia Intelligente, Horizon 2020) e che sono anche
disponibili nella Piattaforma delle Conoscenze (www.pdc.minambiente.it).
Su tale Piattaforma è visibile e consultabile un "sito web dinamico" collegato al portale del MiTE, realizzato per la
capitalizzazione e la condivisione dei risultati dei progetti italiani, finanziati con fondi europei, che hanno sperimentato con
successo soluzioni, tecniche, metodologie ed approcci in materia di ambiente e clima ed hanno contribuito a migliorare la base
delle conoscenze.
Si ritiene inoltre che l'accordo favorisca, attraverso la definizione di un Piano Operativo, la replicazione e la diffusione di
buone prassi, nonché il rafforzamento delle capacità tecniche e progettuali dell'Amministrazione regionale, già previste anche
dalla programmazione per il GPP, con particolare riguardo alle attività di comunicazione e sensibilizzazione presso le PA, alla
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realizzazione di campagne informative sui benefici del GPP, partendo da una "campagna campione sullo spreco alimentare"
che valorizza in particolare i risultati emersi in occasione dell'approvazione della DGR n. 527/2022.
Inoltre, da tale collaborazione, si vuole acquisire anche un metodo per la "contabilizzazione dei benefici del GPP" in quanto
spesso manca l'esatta comprensione dell'importanza delle azioni sui temi del GPP in quanto manca un "indicatore numerico".
A tal fine è stata avviata un'interlocuzione con il MiTE che ha portato a definire i contenuti del Protocollo che si propone di
approvare individuando la Direzione Acquisti e AA.GG. come struttura deputata alla sottoscrizione e attuazione degli impegni
ad esso relativi, in quanto struttura che da anni segue e promuove i temi legati al GPP.
A seguito della sottoscrizione si avvierà una collaborazione istituzionale per valorizzare e replicare sul territorio regionale le
buone pratiche dei progetti LIFE Green FEST e LIFE Food.Waste. StandUp presenti nella Piattaforma delle Conoscenze
(PDC) e alla definizione di un modello di contabilizzazione dei benefici del GPP, nonché a strutturare un'efficace strategia di
comunicazione per la sensibilizzazione e l'informazione di imprese e consumatori sul tema dello spreco alimentare.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e
che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare
l'approvazione del presente atto;
VISTA la DGR 1606 del 05.11.2019 "Approvazione del Piano d'Azione della Regione del Veneto per l'attuazione del Green
Public Procurement (in sigla, PAR GPP) per il quinquennio 2019-2023";
VISTA la DGR 527 del 09.05.2022 "Approvazione dei risultati del terzo anno di attività del Protocollo d'Intesa sul Green
Public Procurement (GPP) siglato tra la Regione del Veneto, l'Università degli Studi di Padova, l'Università Cà Foscari di
Venezia, Università degli Studi di Verona, Università IUAV di Venezia, Unioncamere del Veneto e ARPAV. Azione a
sostegno del Goal 12 e del Goal 2 dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite";
VISTO il Protocollo d'Intesa sottoscritto tra la Regione del Veneto, l'Università degli Studi di Padova, l'Università Ca' Foscari
di Venezia, l'Università degli Studi di Verona, l'Università IUAV di Venezia, Unioncamere del Veneto e ARPAV sul Green
Public Procurement in data 17.04.2019;
VISTO il Progetto Mettiamoci in RIGA - Rafforzamento Integrato Governance Ambientale finanziato nell'ambito del
Programma Operativo Nazionale Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020, Asse 3 - Rafforzamento della governance
multilivello dei Programmi di Investimento Pubblico del PON GOV;
VISTO l'Obiettivo Specifico - 3.1 Miglioramento della governance multilivello e della capacità amministrativa e tecnica delle
pubbliche amministrazioni nei programmi d'investimento pubblico, e l'Azione 3.1.1. - Realizzazione di azioni orizzontali per
tutta la pubblica amministrazione funzionali al presidio ed alla maggiore efficienza del processo di decisione della governance
multilivello dei programmi di investimento pubblico, al rafforzamento della filiera di cooperazione tecnica a partire dai "Piani
di Rafforzamento Amministrativo",
delibera
1. di dare atto che le premesse, e l' Allegato A formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare il Protocollo di Intesa tra il Ministero della Transizione Ecologica (MiTE) e la Regione del Veneto nel testo di
cui all'Allegato A;
3. di autorizzare il Direttore della Direzione Acquisti e AA.GG. alla sottoscrizione del Protocollo d'Intesa e all'attuazione del
presente atto ivi compresa l'individuazione della persona di riferimento con cui il MiTE dovrà rapportarsi per l'esecuzione delle
attività previste dal Protocollo stesso;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di pubblicare la presente Deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
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VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17
dicembre 2013, relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale;
VISTO il Regolamento delegato (UE) 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra
il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22 settembre
2014 recante le modalità di esecuzione del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
VISTO l’Accordo di Partenariato Italia 2014-2020 per l’impiego dei fondi strutturali e di
investimento europei adottato con decisione di esecuzione della Commissione Europea (2014)
8021 final del 29 ottobre 2014;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 5 febbraio 2018, n. 22, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 71 del 26 marzo 2018, recante il “Regolamento
recante i criteri sull’ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali
di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020”;
VISTO il Programma Operativo Nazionale Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020 (di
seguito anche PON GOV), adottato con Decisione della Commissione europea C(2015) 1343
final del 23 febbraio 2015, la cui Autorità di Gestione è individuata nell’Agenzia per la Coesione
Territoriale (di seguito AdG);
VISTO l’Asse 3 – Rafforzamento della governance multilivello dei Programmi di Investimento
Pubblico – del PON GOV, che prevede l’Obiettivo specifico 3.1 – Miglioramento della
governance multilivello e della capacità amministrativa e tecnica delle pubbliche
amministrazioni nei programmi d’investimento pubblico – e l’Azione 3.1.1 –Realizzazione di
azioni orizzontali per tutta la pubblica amministrazione funzionali al presidio ed la maggiore
efficienza del processo di decisione della governance multilivello dei programmi di
investimento pubblico, al rafforzamento della filiera di cooperazione tecnica a partire dai
“Piani di Rafforzamento Amministrativo”;
VISTA la nota prot. SVI/7930 del 24 luglio 2017 con la quale la Direzione Generale per lo
Sviluppo Sostenibile, Per il Danno Ambientale e per i Rapporti con l’Unione Europea e gli
Organismi Internazionali (nel prosieguo anche DG SVI) del Ministero dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (nel prosieguo anche Ministero) ha candidato a finanziamento
il Progetto “Mettiamoci in RIGA - Rafforzamento Integrato Governance Ambientale” (nel
prosieguo anche Progetto Mettiamoci in RIGA);
VISTE la nota prot. AlCT 7058 del 03 agosto 2017 e la nota prot. AlCT 12278 del 24 luglio 2019,
con le quali è stato ammesso a finanziamento il Progetto Mettiamoci in RIGA (CUP
F59J17000330007) a valere sul PON GOV, Asse 3, Obiettivo specifico 3.1, Azione 3.1.1;
VISTO l’Accordo di concessione di finanziamento del 13 settembre 2017 tra l’Agenzia per la
coesione territoriale e il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – DG
SVI per l’attuazione del Progetto Mettiamoci in RIGA, per un importo pari a € 34.999.896,00, a
valere sul PON GOV, Asse 3 - Rafforzamento della governance multilivello dei Programmi di
Investimento Pubblico, Obiettivo specifico 3.1 - Miglioramento della governance multilivello e

358
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 80 del 12 luglio 2022
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO A

DGR n. 561 del 20 maggio 2022

pag. 3 di 11

della capacità amministrativa e tecnica delle pubbliche amministrazioni nei programmi
d’investimento pubblico, Azione 3.1.1 - Realizzazione di azioni orizzontali per tutta la pubblica
amministrazione funzionali al presidio ed alla maggiore efficienza del processo di decisione
della governance multilivello dei programmi di investimento pubblico, al rafforzamento della
filiera di cooperazione tecnica a partire dai “Piani di Rafforzamento Amministrativo”;
VISTA la Convenzione tra il Ministero – DG SVI e la Sogesid S.p.A. per la realizzazione del
servizio di supporto tecnico-specialistico per l’attuazione del Progetto Mettiamoci in RIGA,
sottoscritta in data 13 giugno 2018, registrata alla Corte dei conti il 20 agosto 2018 al foglio 1
Reg. 2571;
VISTO il D.P.C.M. del 6 novembre 2019, n. 138 recante “Regolamento di organizzazione del
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare” ed in particolare l’art. 3-bis con
il quale è stato istituito il Dipartimento per la transizione ecologica e gli investimenti verdi
(DiTEI);
VISTO l’ordine di servizio prot. DiTEI/4862 del 28 gennaio 2020 con cui Angelo Presta, Capo
dell’Ufficio di Segreteria Generale del Dipartimento per la transizione ecologica e gli
investimenti verdi (DITEI), è stato nominato Responsabile del Progetto Mettiamoci in RIGARafforzamento Integrato della Governance Ambientale;
VISTO l’ordine di servizio prot. DiTEI/14281 del 27 febbraio 2020 con cui la Dott.ssa Elisabetta
Todisco è stata nominata dal Capo Dipartimento del Dipartimento per la Transizione Ecologica
e gli Investimenti verdi Responsabile della Linea di intervento LQS “Piattaforma delle
Conoscenze - Capitalizzazione delle esperienze e disseminazione dei risultati per la replicabilità
di buone pratiche per l’ambiente e il clima” (nel prosieguo anche Linea di Intervento LQS) del
Progetto Mettiamoci in RIGA in sostituzione di Angelo Presta;
VISTO il Decreto Dipartimentale n. 011 del 11 marzo 2021 di modifica del Decreto
Dipartimentale n. 133 del 23/07/2020 di organizzazione degli uffici del capo Dipartimento
DiTEI e delle relative divisioni, con il quale sono state attribuite le competenze relative alla
gestione del suddetto Progetto “Mettiamoci in RIGA - Rafforzamento Integrato Governance
Ambientale”;
VISTO il DL n. 22 del 01 marzo 2021, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle
attribuzioni dei Ministeri, di rinomina del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio
e del Mare in Ministero della Transizione Ecologica (di seguito MITE) che riunisce le attuali
competenze del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
VISTO il D.P.R. di conferimento dell’incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Capo
Dipartimento DiTEI all’ Ing. Laura D’Aprile del 18 maggio 2021;
CONSIDERATO il D.P.C.M. n.128 del 29 luglio 2021, recante il “Regolamento di organizzazione
del Ministero della Transizione Ecologica”, ed in particolare all’art.2, comma 2, che denomina i
tre Dipartimenti che articolano il Ministero che assumono la denominazione di: Dipartimento
amministrazione generale, pianificazione e patrimonio naturale (DiAG), Dipartimento sviluppo
sostenibile (DiSS) e Dipartimento energia (DiE);
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VISTO il D.P.R. di conferimento dell’incarico, di funzione dirigenziale di livello generale di Capo
Dipartimento DiSS all’ Ing. Laura D’Aprile, del 18 ottobre 2021;
TENUTO CONTO che il Progetto Mettiamoci in RIGA prevede, tra l’altro, l’attuazione della
Linea di Intervento LQS “Piattaforma delle Conoscenze- Capitalizzazione delle esperienze e
disseminazione dei risultati per la replicabilità di buone pratiche per l’ambiente e il clima”
(d’ora in poi Linea di intervento LQS) il cui obiettivo è di favorire la diffusione e la replicazione,
su scala nazionale, delle buone pratiche raccolte nel sito web Piattaforma delle Conoscenze PDC (www.pdc.mite.gov.it);
TENUTO CONTO altresì che la Linea di Intervento LQS prevede la replicazione di buone
pratiche, sviluppate dai progetti presenti nella Piattaforma delle Conoscenze, sul territorio
nazionale da parte delle Regioni e che la fase di replicazione deve essere sancita da un
Protocollo di Intesa;

PREMESSO CHE

−

−

−

−

−

le Regioni si trovano sempre più spesso ad affrontare sfide ambientali e climatiche, di
natura complessa e correlate tra loro, che necessitano di mettere in pratica azioni
strategiche che implicano l’applicazione di strumenti innovativi e di soluzioni tecniche
efficaci, al fine di garantire la completa integrazione ambientale delle azioni sul territorio,
coerentemente con la normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia
ambientale;
il MiTE, anche attraverso il Punto di Contatto Nazionale del Programma comunitario LIFE, è
in grado di garantire il raccordo con i beneficiari delle buone pratiche, favorendo le attività
della Linea di intervento LQS nel supportare le Regioni nell’identificazione delle buone
pratiche che potranno essere replicate nel contesto territoriale di riferimento,
contribuendo, al contempo, al rafforzamento amministrativo degli uffici tecnici regionali;
il Ministero attraverso il progetto “Rete ambientale”, finanziato nell’ambito del
Programma di Azione e Coesione Complementare al PON Governance e Assistenza Tecnica
(FESR) 2007-2013, ha realizzato il sito web di knowledge management “Piattaforma delle
Conoscenze” (d’ora in poi PDC) che raccoglie le buone pratiche sviluppate nell’ambito dei
progetti italiani finanziati dai Programmi Comunitari a gestione diretta (LIFE, CIP Eco
innovazione, CIP EIE, Horizon 2020, 7PQR), che sono risultate efficaci nella trattazione di
specifiche problematiche ambientali e del clima a livello locale;
il MiTE, nell’ambito del Progetto “Mettiamoci in RIGA”, Linea di Intervento LQS, attraverso
la PDC intende capitalizzare tali buone pratiche favorendo la condivisione delle conoscenze
raggiunte con le Regioni destinatarie del Progetto;
uno degli obiettivi della Linea di Intervento LQS è realizzare interventi di rafforzamento
delle capacità tecniche e progettuali, attraverso azioni di orientamento rivolte alle
Amministrazioni regionali per favorire la diffusione e replicazione delle buone pratiche
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disponibili nella PDC, affiancando gli uffici regionali nell’applicazione delle tecniche più
idonee ai rispettivi contesti locali sui temi ambientali;
il Ministero nell’ambito della Linea di Intervento LQS ha realizzato un’analisi degli assi,
degli obiettivi specifici e delle azioni dei Programmi Operativi delle Regioni (POR) del
Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) 2014-2020 operando il confronto critico con i
progetti presenti all’interno della Piattaforma delle Conoscenze al fine di intercettare gli
interventi che possono essere replicati su scala regionale. Tale analisi è stata inserita nel
documento “Kit di replicabilità delle buone pratiche per l’ambiente e il clima.
Un’opportunità per la programmazione regionale 2014-2020” (d’ora in poi anche KIT di
buone pratiche);
il Ministero ha organizzato in data 31 gennaio 2019 il Kick off meeting della Linea di
Intervento LQS aperto a tutte le Regioni. A seguito dell’evento è stato inviato agli uffici
regionali il KIT di buone pratiche contenente l’analisi dei Programmi Operativi Regionali e
le schede di sintesi dei progetti presenti nella PDC;
il Ministero ha organizzato, nell’ambito della Linea di Intervento LQS “Piattaforma delle
Conoscenze – Capitalizzazione delle esperienze e disseminazione dei risultati per la
replicabilità di buone pratiche per l’ambiente e il clima”, il sesto seminario pluriregionale, il
17 dicembre 2021, al quale ha partecipato la Regione Veneto. Durante il seminario sono
state illustrate le fasi che caratterizzano la Linea di intervento LQS, ed in particolar modo è
stata offerta la possibilità alle Regioni partecipanti di approfondire alcune delle buone
pratiche presenti all’interno della Piattaforma delle Conoscenze;
la Regione Veneto, Direzione Acquisti e AA. GG. – Ufficio Acquisti Verdi, con nota prot.
0599517del 23 dicembre 2021, registrato agli atti Prot. n. 145339/MATTM di pari data, ha
manifestato l’interesse ad avviare il percorso di replicazione che porterà alla definizione
del Piano operativo di replicazione del progetto LIFE Food.Waste.StandUp;
il MiTE, sulla base della manifestazione di interesse della Regione Veneto, di cui sopra, ha
organizzato il 25 gennaio 2022 un primo incontro tecnico-illustrativo del percorso di
affiancamento previsto, nonché di confronto sulle azioni/interventi di particolare interesse
per la Regione Veneto;
la Regione Veneto, Direzione Acquisti e AA. GG. – Ufficio Acquisti Verdi, nel corso del
sopracitato incontro, ha espresso l’interesse a coniugare gli interventi del Progetto LIFE
Food.Waste.StandUp con interventi sul GPP presenti sulla Piattaforma delle Conoscenze;
il MITE, attraverso il Gruppo di Lavoro LQS, sulla base delle esigenze espresse dalla Regione
Veneto, ha organizzato in data 24 febbraio 2022 la visita studio dal titolo: “Buone pratiche
per l’Uso efficiente delle risorse. Produzione e consumi sostenibili: le potenzialità del GPP e
le azioni contro lo spreco alimentare. LIFE GPP Best, LIFE GreenFEST e LIFE
Food.Waste.StandUp.

TUTTO CIO’ PREMESSO

Il Ministero della Transizione Ecologica – Dipartimento Sviluppo Sostenibile
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e
La Regione Veneto – Direzione Acquisti e AA. GG. – Ufficio Acquisti Verdi;
d’ora innanzi congiuntamente definiti “le Parti”

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Articolo 1
(Premesse e Allegato)

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Protocollo di Intesa e si
intendono integralmente trascritte nel presente articolo.
2. Costituisce parte integrante del presente Protocollo l’Allegato “Percorso Attuativo”.
3. Il contenuto dell’Allegato di cui al comma precedente può essere aggiornato nel tempo
mediante condivisione tra le Parti senza necessità di espressa nuova sottoscrizione del
presente Protocollo.

Articolo 2
(Finalità)

1. Con il presente Protocollo di Intesa le Parti si impegnano, ciascuno nell’ambito delle
rispettive competenze, ad avviare una collaborazione istituzionale per valorizzare e
replicare sul territorio regionale le buone pratiche dei progetti LIFE Food.Waste.StandUp e
LIFE GreenFEST presenti nella PDC, con particolare riferimento alla definizione di un
modello di contabilizzazione dei benefici del GPP (LIFE GreenFEST), nonché la
strutturazione di un’efficace strategia di comunicazione per la sensibilizzazione e
l’informazione di imprese e consumatori, (LIFE Food.Waste.StandUp), con particolare
riferimento al tema dello spreco alimentare.

Articolo 3
(Obiettivi specifici)
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1. Le attività da porre in essere per avviare il rapporto di collaborazione istituzionale per la
promozione di azioni congiunte sono individuate nell’Allegato “Percorso Attuativo” al
presente Protocollo nei termini di cui al precedente articolo 1, comma 3.
2. L’attività di collaborazione è altresì volta all’adozione delle iniziative idonee a garantire la
condivisione, il reciproco scambio di informazioni, nonché l’armonizzazione delle rispettive
azioni da porre in essere.
3. Le Parti intendono realizzare gli obiettivi indicati sulla base di un rapporto stabile di
collaborazione, volto a garantire un più efficace collegamento tra le loro attività
istituzionali.
Articolo 4
(Impegni delle Parti)

1. Le Parti, ciascuna nell’ambito delle rispettive competenze, si impegnano a individuare e
proporre specifiche iniziative rispondenti alle finalità del presente Protocollo, nello spirito
della massima collaborazione e nell’ottica del raggiungimento di risultati misurabili e da
realizzare in tempi coerenti.
2. Il Ministero della Transizione Ecologica, attraverso il supporto tecnico specialistico previsto
dalla Linea di Intervento LQS del Progetto Mettiamoci in RIGA, si impegna a:
− indicare il percorso di adattamento delle buone pratiche individuate dalla Regione
Veneto;
− garantire il coordinamento delle attività e la loro corretta esecuzione;
− curare i rapporti con i diversi soggetti istituzionali coinvolti e deputati all’attuazione del
presente Protocollo;
− assicurare il proprio supporto tecnico, specialistico ed informativo per il corretto
svolgimento delle attività di cui al successivo articolo 5;
− favorire il coinvolgimento dei referenti dei progetti LIFE individuati;
− laddove se ne ravveda l’esigenza, mettere a disposizione le proprie strutture per lo
svolgimento delle attività;
− coprire i soli costi (viaggio, vitto e alloggio) relativi alla partecipazione alle attività di
affiancamento dei rappresentanti individuati dalla Regione Veneto e dei referenti dei
progetti LIFE GreenFEST e LIFE Food.Waste.StandUp, in quanto tali costi sono a carico
della Linea d’intervento LQS “Piattaforma delle Conoscenze - Capitalizzazione delle
esperienze e disseminazione dei risultati per la replicabilità di buone pratiche per
l’ambiente e il clima” del progetto Mettiamoci in RIGA a valere sul PON GOV 20142020.
3. La Regione Veneto si impegna a:
− contribuire alla definizione delle finalità di cui all’art.2;
− partecipare alle azioni di affiancamento indicate nel “Percorso Attuativo” di
adattamento e replicazione delle buone pratiche dei progetti LIFE GreenFEST e LIFE
Food.Waste.StandUp;
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fornire le informazioni di propria competenza propedeutiche alla stesura del “Piano
Operativo di replicazione” di cui all’Allegato;
individuare, ove necessario, altre Direzioni regionali, soggetti istituzionali e portatori di
interesse, da coinvolgere nell’attuazione delle attività oggetto del presente Protocollo;
curare i rapporti con i diversi soggetti indicati al punto precedente, eventualmente
coinvolti e deputati all’attuazione del presente Protocollo;
mettere a disposizione il personale e le strutture che, eventualmente, dovessero
rendersi necessarie per lo svolgimento delle attività;
fornire le informazioni necessarie allo svolgimento delle azioni di affiancamento di cui
all’Allegato “Percorso Attuativo”;
favorire l’individuazione delle risorse finanziarie, qualora necessarie, per la
replicazione delle buone pratiche;
individuare una persona di riferimento con cui il MiTE dovrà rapportarsi per
l’esecuzione delle attività previste dal “Percorso Attuativo”.

Articolo 5
(Modalità di attuazione della collaborazione)

1. Le attività di affiancamento assicurate dal MiTE alla Regione Veneto, dovranno concludersi
entro aprile 2023, fatte salve eventuali proroghe del presente Protocollo;
2. In attuazione di quanto previsto dal presente Protocollo, la Regione Veneto, di concerto
con il MiTE, ha individuato diverse buone pratiche nell’ambito della Piattaforma delle
Conoscenze da replicare sul territorio regionale come di seguito indicate:
− Per il Progetto LIFE GreenFEST “Festival ed Eventi Green attraverso bandi sostenibili”,
la definizione del modello di contabilizzazione dei benefici del GPP e la sua
applicazione pratica.
− Per il Progetto LIFE Food.Waste.StandUp “Campagna di sensibilizzazione per la
prevenzione degli sprechi alimentari e la gestione delle eccedenze alimentari tra
aziende agroalimentari, imprese della distribuzione e consumatori”, la definizione di
"linee guida” per la realizzazione di campagne di informazione e sensibilizzazione sui
benefici del GPP, partendo da una campagna campione sullo spreco alimentare.
3. Il percorso di adattamento delle buone pratiche dei sopracitati progetti sarà attuato, nel
rispetto delle indicazioni contenute nell’Allegato “Percorso Attuativo”, attraverso le
seguenti fasi:
− analisi dei fabbisogni territoriali e dei soggetti eventualmente da coinvolgere,
definizione dell’approccio metodologico per lo svolgimento delle attività di
affiancamento;
− affiancamento istituzionale per l’adattamento al contesto territoriale delle buone
pratiche per la definizione del Piano Operativo di replicazione:
a. definizione azioni preparatorie necessarie (ad es. raccolta della documentazione
regionale, requisiti e criteri, ecc.);
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b. scambio di know-how con i referenti dei progetti per l’adattamento delle buone
pratiche al contesto territoriale;
c. stesura del Piano Operativo di replicazione.
4. La Regione Veneto - Direzione Acquisti e AA. GG. – Ufficio Acquisti Verdi, si impegna a
partecipare alle azioni di affiancamento per la replicazione, avvalendosi, qualora
necessario, anche del coinvolgimento di altre Direzioni deputate all’attuazione delle
attività oggetto del presente Protocollo.

Articolo 6
(Oneri)

1. Il MiTE assicura alla Regione Veneto il necessario affiancamento istituzionale con gli esperti
della linea di attività LQS e con il supporto tecnico-specialistico dei referenti dei progetti
oggetto del presente Protocollo di intesa, nei punti 2 e 3 indicati al precedente articolo 5,
che dovranno concludersi entro aprile 2023, fatte salve eventuali proroghe del presente
Protocollo.
2. La Regione Veneto si impegna ad attuare gli interventi di replicazione indicati nel citato
Art. 5, a favorire l’individuazione delle risorse finanziarie, ove necessarie, per la
replicazione delle buone pratiche e a contribuire alla definizione delle finalità di cui
all’art.2, anche con la collaborazione di altri soggetti istituzionali eventualmente coinvolti
per favorire gli interventi di replicazione indicati nel citato Art. 5.
3. Il MiTE si impegna a garantire l’esclusiva copertura dei costi (viaggio, vitto e alloggio)
relativi alla partecipazione alle attività di affiancamento dei rappresentanti degli uffici della
Regione Veneto e dei referenti dei progetti LIFE GreenFEST e LIFE Food.Waste.StandUp, in
quanto tali costi sono a carico della Linea d’intervento LQS del progetto Mettiamoci in
RIGA.

Articolo 7
(Durata e Esecutività)

Le Parti convengono che il presente Protocollo di Intesa è vincolante e ha validità a partire
dalla data della sottoscrizione e fino al completamento delle attività di affiancamento di cui
all’Allegato, che devono concludersi entro il termine previsto all’art. 5 comma 1, e comunque
non oltre la data prevista per l’ammissibilità delle spese relativa al periodo di programmazione
2014-2020, stimata per il 31 dicembre 2023.
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ALLEGATO

PERCORSO ATTUATIVO
Per la replicazione delle buone pratiche dei progetti
LIFE GreenFEST e LIFE Food.Waste.StandUp
nella Regione Veneto

Progetto “Mettiamoci in RIGA - Rafforzamento Integrato Governance Ambientale”
(PON GOV 2014-2020)
Linea di intervento LQS “Piattaforma delle Conoscenze- Capitalizzazione delle esperienze e
disseminazione dei risultati per la replicabilità di buone pratiche per l’ambiente e il clima”

Il protocollo di intesa per la replicazione tra il MiTE e la Regione Veneto si intende attuato
attraverso la realizzazione delle seguenti macro-azioni propedeutiche all’acquisizione delle
istruzioni tecniche e dei modelli sviluppati nell’ambito dei progetti LIFE GreenFEST e LIFE
Food.Waste.StandUp ai fini della definizione di un piano operativo, con valenza di “linee
guida”, per lo sviluppo di un modello di calcolo dei benefici del GPP e di un’efficace strategia di
comunicazione per la sensibilizzazione e l’informazione di imprese e consumatori, con
particolare riferimento al tema dello spreco alimentare.
1. La Regione Veneto, coordinandosi con il MiTE, entro giugno 2022 fornisce le informazioni
relative a:
a. Il quadro delle azioni GPP messe in campo dalla Regione Veneto;
b. L’analisi dello stato dell’arte delle iniziative in tema di GPP (normativa regionale, livello
di utilizzo dei CAM nei bandi, manifestazioni di sensibilizzazione realizzate, livello di
interazione tra Amministrazioni in tema di GPP, altre iniziative regionali, ecc.);
c. Elenco preliminare dei portatori di interesse che si prevede di coinvolgere.
2. Entro luglio 2022 il MiTE propone un incontro tecnico specialistico con tutti gli attori del
Protocollo, gli esperti della Linea di intervento LQS e i referenti delle buone pratiche. La
riunione è finalizzata alla condivisione e definizione di una pianificazione degli incontri di
affiancamento necessari a reperire le informazioni tecniche al fine dell’adattamento della
buona pratica individuata.
3. Il MiTE ed il gruppo di lavoro LQS, in collaborazione con i referenti dei progetti (LIFE
GreenFEST e LIFE Food.Waste.Stand.Up) predispongono entro Settembre 2022 una
pianificazione di massima degli incontri, definendone durata, periodo e tema, volti a
facilitare lo scambio di know how.
4. Entro aprile 2023 il MiTE e gli esperti della Linea di intervento LQS, con la collaborazione
dei referenti delle buone pratiche e della Regione Veneto, provvedono alla stesura del
‘Piano Operativo di replicazione’. Tale piano, con valenza di linee guida, sarà il documento
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di indirizzo per la contabilizzazione dei benefici del GPP e per la definizione di una strategia
di comunicazione per la sensibilizzazione e l’informazione di imprese e consumatori con
particolare riferimento al tema dello spreco alimentare.
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(Codice interno: 477637)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 562 del 20 maggio 2022
Variazione al Bilancio di previsione 2022-2024 e al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione
2022-2024 ai sensi dell'art. 51, comma 2, D.Lgs. 118/2011. (Provvedimento di variazione n. BIL019) // VINCOLATE.
[Bilancio e contabilità regionale]

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

L'Assessore Francesco Calzavara riferisce quanto segue.
La L.R. 36/2021 ha approvato il documento contabile secondo gli schemi previsti dal D.Lgs. 118/2011, allocando le risorse
finanziare delle entrate in Titoli e Tipologie e delle spese in Missioni, Programmi e Titoli, per ciascuno degli anni considerati
nel bilancio triennale.
La DGR 1821/2021 ripartisce le unità di voto del bilancio in Categorie per l'entrata e in Macroaggregati per la spesa.
Il Decreto n. 19/2021, del Segretario Generale della Programmazione, ha approvato il Bilancio finanziario gestionale
2022-2024 che provvede per ciascun esercizio, a ripartire le categorie in capitoli e i macroaggregati in capitoli e in articoli ai
fini della gestione e rendicontazione ed ad assegnare ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità di cui all'art. 30, L.R.
39/2001, i capitoli e le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi individuati. Lo stesso Decreto, ha approvato altresì il
"Bilancio finanziario gestionale 2022-2024. Capitoli di entrata e di spesa del perimetro sanitario di cui all'art. 20, c.1 D.Lgs.
118/2011 ai sensi dell'art. 39, c. 13, D.Lgs. 118/2011".
L'art. 51, comma 2, lettera a), D.Lgs. 118/2011, prevede che nel corso dell'esercizio la Giunta regionale possa apportare con
proprio atto le variazioni del bilancio di previsione e del documento tecnico di accompagnamento riguardanti l'istituzione di
nuove tipologie di bilancio, per l'iscrizione di entrate derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici nonché per
l'iscrizione delle relative spese, quando queste siano tassativamente regolate dalla legislazione in vigore.
Viste le richieste pervenute con note:
• 28.04.2022 prot. 191799, della Direzione Comunicazione e Informazione, riguardante l'assegnazione statale anno
2022, finalizzata al rimborso alle emittenti locali, di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico di
concerto con il Ministero delle Finanze del 18.02.2022, ai sensi dell'art. 4, comma 5, della L. 22.02.2000, n. 28, per €
115.681,03;
• 28.04.2022 prot. 192405, della Direzione Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici, riguardante l'assegnazione
statale relativa alla proroga ed estensione della sperimentazione dei nuovi servizi nella farmacia di comunità di cui
all'Intesa rep. n. 41/CSR del 30.03.2022, pari a € 2.323.528,00 per ciascuno degli anni 2021 e 2022, con richiesta di
adeguamento delle dotazioni per l'anno 2022 per € 647.056,00, rispetto a risorse già presenti a bilancio di previsione
2022-2024 per € 4.000.000,00;
• 29.04.2022 prot. 193883, della Direzione Servizi Sociali, riguardante l'assegnazione di risorse da parte della
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Politiche giovanili, delle quote del Fondo nazionale per il
Servizio Civile relative all'anno 2021, di cui all'Intesa rep. 183/CSR del 22.09.2021, per complessivi € 35.929,00;
• 02.05.2022 prot. 197412, della Direzione Programmazione Sanitaria, riguardante l'assegnazione statale di risorse
spettanti per la realizzazione di progetti sulla salute mentale di cui all'Intesa Rep. n. 153/CSR del 04.08.2021 - riparto
FSN 2021, per € 32.477,00;
• 03.05.2022 prot. 199005, della Direzione Programmazione Sanitaria, riguardante l'assegnazione di risorse statali per
la riduzione dei tempi di attesa nell'erogazione delle prestazioni sanitarie di cui al Decreto del Ministero della Salute
del 20.08.2019, per € 8.267.869,60;
• comunicazione email del 13.04.2022, della Unità tecnica centrale CPT - Agenzia per la Coesione Territoriale,
riguardante l'assegnazione statale per complessivi € 158.375,00, per il rafforzamento del Sistema "Conti Pubblici
Territoriali" - quota premiale Azione 4 del Piano Operativo CPT 2014-2020 di cui al verbale del Gruppo Tecnico
Premialità CPT del 08.04.2022 e alla delibera CIPE n. 48/2017, integrando lo stanziamento per € 8.375,00 rispetto
all'importo già stanziato a bilancio di previsione 2022-2024 di € 150.000,00, e adeguando nel contempo lo
stanziamento alla Programmazione delle risorse CPT 2022, come comunicato con nota prot. 182153 del 21.04.2022;
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• 05.05.2022 prot. 204902, della Direzione Programmazione Sanitaria, riguardante l'assegnazione statale per Progetto
CCM "Malattie croniche: supporto e valutazione comparativa di interventi per l'identificazione proattiva e la presa in
carico del paziente complesso finalizzati alla prevenzione dei ricoveri ripetuti" di cui alla Bolletta della Tesoreria
regionale n. 6400 del 22.02.2022, per € 21.651,13;
• 05.05.2022 prot. 204991, della Direzione Programmazione Sanitaria, riguardante l'assegnazione statale per
l'istituzione e disciplina della rete nazionale dei registri dei tumori di cui al Decreto del Ministero della Salute del
12.08.2021, per € 64.713,37;
• 10.05.2022 prot. 211682, della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica, riguardante l'assegnazione di risorse
relative al programma LIFE 2014-2020 - progetto "PREPAIR - Po Regions Engaged TO Policies", per € 348.719,88;
• 11.05.2022 prot. 215949, della Direzione Lavoro, riguardante l'assegnazione di risorse statali relative al Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) di cui al D.L 31.05.2021, n. 77, e al Decreto del Ministero delle Politiche
sociali del 05.11.2021, per l'attuazione della Missione 5 "Inclusione e coesione", Componente C1 - "Politiche per il
Lavoro" Tipologia "Riforma", Intervento 1.1 "Politiche attive del lavoro e formazione", in particolare l'adozione del
Programma nazionale per la garanzia occupabilità dei lavoratori (GOL), per € 55.400.000,00;
• 12.05.2022 prot. 216478, della Direzione Agroalimentare, riguardante l'assegnazione delle risorse dal Fondo di
solidarietà nazionale a favore delle imprese agricole colpite dai danni causati dalle gelate, brinate e grandinate nel
corso del 2021, di cui al Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali prot. 184300 del
26.04.2022, per complessivi € 1.045.998,50;
• 12.05.2022 prot. 217527, della Direzione Programmazione Sanitaria, riguardante l'assegnazione statale per
l'applicazione di prezzi calmierati dei test antigenici rapidi alle strutture sanitarie di cui alla Bolletta della Tesoreria
regionale n. 11192 del 01.04.2022, per complessivi € 26.611,00;
• 11.05.2022 prot. 215834, della Direzione Programmazione Unitaria, riguardante l'assegnazione di risorse relative al
programma di Cooperazione Territoriale Europea 2014-2020 - PAC-CTE 2014-2020, per € 67.000,00 per l'anno 2022
e per € 33.000,00 per l'anno 2023;
• 11.05.2022 prot. 215108, della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale, riguardante la rimodulazione
delle risorse afferenti il Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V-A Italia-Slovenia 2014-2020
Progetto "CROSSIT SAFER", per € 17.963,84 (di cui € 15.269,26 a valere sul FESR e € 2.694,58 a titolo di FDR) per
l'anno 2022 a seguito della modifica del piano finanziario del progetto;
• 05.05.2022 prot. 204956, della Direzione Beni Attività Culturali e Sport, riguardante nuove assegnazioni di risorse
afferenti il Programma di Cooperazione Interregionale Interreg Med 2014-2020, Progetto "SMATH", per € 59.274,51
(di cui € 50.383,32 a valere sul FESR e € 8.891,19 a titolo di FDR) per l'anno 2022;
• 11.05.2022 prot. 215411, della Direzione Formazione e Istruzione, riguardante la rimodulazione delle assegnazioni di
risorse destinate al finanziamento del PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020 - Progetto "Uffici di
prossimità", a seguito della modificazione del cronoprogramma di spesa, con incremento di € 50.000,00 per l'anno
2023 e contestuale decremento per l'anno 2024.
L'art. 51, comma 2, lettera b), D.Lgs. 118/2011, prevede che nel corso dell'esercizio la Giunta regionale possa apportare con
proprio atto modifiche al Bilancio di previsione e al Documento tecnico di accompagnamento mediante variazioni
compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi riguardanti l'utilizzo di risorse comunitarie e vincolate, nel
rispetto della finalità della spesa definita nel provvedimento di assegnazione delle risorse, o qualora le variazioni siano
necessarie per l'attuazione di interventi previsti da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione
negoziata.
Viste le richieste pervenute con note:
• 29.04.2022 prot. 194960 della Direzione Programmazione Unitaria, relativamente al POR FESR 2014-2020 e al POC
(Delibera CIPESS 41/2021), per una variazione compensativa per € 4.064.161,33 per l'anno 2022 e per € 470.471,32
per l'anno 2023, nell'ambito della Missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione" Programma 12 "Politica
regionale per i servizi istituzionali, generali e di gestione", della Missione 07 "Turismo" Programma 01 "Sviluppo e
valorizzazione del turismo" e della Missione 14 "Sviluppo economico e competitività" Programma 01 "Industria, PMI
e artigianato" e Programma 03 "Ricerca e innovazione" e Programma 04 "Reti e altri servizi di pubblica utilità";
• 28.04.2022 prot. 192540 della Direzione Autorità di Gestione FSE, relativamente al POR FSE 2014-2020 per una
variazione compensativa per € 18.230,00 per l'anno 2022 nell'ambito della Missione 01 "Servizi istituzionali, generali
e di gestione" Programma 12 "Politica regionale per i servizi istituzionali, generali e di gestione" e della Missione 15
"Politiche per il lavoro e la formazione professionale" Programma 02 "Formazione professionale".
Si tratta ora di iscrivere le relative risorse, apportando:
• le opportune variazioni al Bilancio di previsione 2022-2024, come risulta dagli Allegati A e B alla presente
deliberazione;
• le opportune variazioni al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2022-2024, come risulta
dagli Allegati C e D alla presente deliberazione.
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L'art. 10, comma 4, D.Lgs. 118/2011, prevede che alle variazioni al bilancio di previsione, siano allegati i prospetti di cui
all'allegato 8 del citato D.Lgs. da trasmettere al Tesoriere, come risulta dagli Allegati E e F alla presente deliberazione.
Il punto 11.8 dell'Allegato 4/2, D.Lgs 118/2011 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" prevede
che "Nei casi in cui sono predisposte più delibere di variazione di bilancio senza che sia possibile prevederne i tempi di
approvazione, la compilazione della prima e dell'ultima colonna dello schema per il tesoriere, riguardanti lo stanziamento
aggiornato, prima e dopo la variazione, può dare luogo a incertezze, non essendo possibile prevedere lo stanziamento
aggiornato alla data di approvazione della variazione. Di conseguenza, la prima e l'ultima colonna dello schema della
variazione di bilancio per il tesoriere, possono essere compilate dopo l'approvazione della delibera di variazione, a cura del
responsabile finanziario."
Alla luce di tale principio, si procede ad allegare i citati prospetti alle variazioni al bilancio senza la compilazione della prima e
dell'ultima colonna, che sarà completata a cura del Responsabile finanziario e a cui si provvederà con successivo inoltro al
Tesoriere dopo l'approvazione della delibera di variazione.
Considerato che la mail 13.04.2022 della Unità tecnica centrale CPT - Agenzia per la Coesione Territoriale, oggetto della
presente delibera, comporta una variazione degli stanziamenti di spesa di investimento, si rende necessario integrare per
l'esercizio 2022 ai fini gestionali l'elenco "Interventi autonomi vincolati programmati per spese di investimento finanziati con
saldo di spesa corrente" di cui al punto d) dell'Allegato 1, previsto dall'articolo 2, comma 1, lett. a), della L.R. 20.12.2021, n.
36 "Bilancio di previsione 2022-2024" come risulta dall'Allegato G alla presente deliberazione.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e
che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare
l'approvazione del presente atto;
VISTO il D.Lgs. 23.06.2011, n.118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio
delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2, L. 05.05.2009, n. 42";
VISTA la L.R. 29.11.2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";
VISTA la L.R. 27.12.2011, n. 29 "Ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto in versione telematica";
VISTO l'art. 2, comma 2, lett. b), L.R. 31.12.2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture
della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17.04.2012, n. 1 "Statuto del Veneto";
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 140 del 16.10.2020 "Affidamento ai singoli membri della Giunta
regionale di compiti permanenti di istruzione per gruppi di materie affini, ai sensi dell'articolo 53, comma 4 dello Statuto";
VISTA la DGR 1702 del 09.12.2020 "Adempimenti connessi all'avvio della XI legislatura. Articolazione delle strutture della
Giunta regionale di cui agli artt. 9, comma 2, lett. b) e 11 della L.R. n. 54/2012 e s.m.i.. Autorizzazione alla pubblicazione degli
avvisi per i conferimenti degli incarichi di Direttore";
VISTA la DGR 571 del 04.05.2021 "Adempimenti connessi all'avvio della XI legislatura e preordinati alla definizione
dell'articolazione amministrativa della Giunta regionale: individuazione delle Direzioni e delle Unità Organizzative in
attuazione dell'art 9 della legge regionale n. 54 del 31.12.2012 e s.m.i";
VISTA la L.R. 20.12.2021, n. 36 "Bilancio di previsione 2022-2024";
VISTA la DGR 1821 del 23.12.2021 "Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione
2022-2024";
VISTO il Decreto n. 19 del 28.12.2021 del Segretario Generale della Programmazione "Bilancio Finanziario Gestionale
2022-2024";
VISTA la DGR 42 del 25.01.2022 "Direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2022-2024";
VISTE le note delle Strutture regionali precedentemente richiamate.
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delibera
1. di dare atto che le premesse, compresi gli Allegati A, B, C, D, E, F, G formano parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
2. di apportare al Bilancio di previsione 2022-2024 le variazioni secondo quanto riportato dagli Allegati A e B;
3. di apportare al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2022-2024 le variazioni secondo
quanto riportato dagli Allegati C e D;
4. di allegare al presente provvedimento di variazione i prospetti di cui all'allegato 8, D.Lgs. 118/2011, da trasmettere al
Tesoriere, secondo le modalità e il contenuto indicato in premessa, come risulta dagli Allegati E e F;
5. di integrare, per l'esercizio 2022, l'elenco "Interventi autonomi vincolati programmati per spese di investimento
finanziati con saldo di spesa corrente" di cui al punto d) dell'Allegato 1, previsto dall'articolo 2, comma 1, lett. a),
della L.R. 20.12.2021, n. 36 "Bilancio di previsione 2022-2024" come risulta dall'Allegato G;
6. di dare atto che presso la Direzione Bilancio e Ragioneria sono archiviate tutte le documentazioni e gli atti che fanno
riferimento alla presente deliberazione;
7. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
8. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione;
9. di incaricare la Segreteria della Giunta di comunicare al Consiglio regionale la variazione suddetta ai sensi dell'art. 58,
comma 5, L.R. 39/2001.
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VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA

TITOLO 2:

DENOMINAZIONE

VARIAZIONI DI
CASSA ANNO 2022

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2022

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2023

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2024

TRASFERIMENTI CORRENTI

20101

TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

20105

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

+56.759.140,76

+56.759.140,76

+83.000,00

-50.000,00

+50.383,32

+50.383,32

+0,00

+0,00

+56.809.524,08

+56.809.524,08

+83.000,00

-50.000,00

+9.331.831,94

+9.331.831,94

+0,00

+0,00

+9.331.831,94

+9.331.831,94

+0,00

+0,00

TOTALE VARIAZIONI TITOLI

+66.141.356,02

+66.141.356,02

+83.000,00

-50.000,00

TOTALE GENERALE VARIAZIONI DELLE ENTRATE

+66.141.356,02

+66.141.356,02

+83.000,00

-50.000,00

20000 TOTALE TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI

TITOLO 4:

40200

ENTRATE IN CONTO CAPITALE
TIPOLOGIA 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

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

MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO

MISSIONE 01

DENOMINAZIONE

VARIAZIONI DI
CASSA ANNO 2022

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2022

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2023

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2024

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

0101 PROGRAMMA 01 ORGANI ISTITUZIONALI
TITOLO 1

SPESE CORRENTI

TOTALE PROGRAMMA 01 ORGANI ISTITUZIONALI

+115.681,03

+115.681,03

+0,00

+0,00

+115.681,03

+115.681,03

+0,00

+0,00

+0,00

0103 PROGRAMMA 03 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO
TITOLO 1

SPESE CORRENTI

TITOLO 2

SPESE IN CONTO CAPITALE

TOTALE PROGRAMMA 03 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO

-1.625,00

-1.625,00

+0,00

+10.000,00

+10.000,00

+0,00

+0,00

+8.375,00

+8.375,00

+0,00

+0,00

0112 PROGRAMMA 12 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
TITOLO 2

SPESE IN CONTO CAPITALE

TOTALE PROGRAMMA 12 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
TOTALE MISSIONE 01

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

MISSIONE 05

TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI

-18.230,00

-18.230,00

+0,00

+0,00

-18.230,00

-18.230,00

+0,00

+0,00

+105.826,03

+105.826,03

+0,00

+0,00

0502 PROGRAMMA 02 ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE
+59.274,51

+59.274,51

+0,00

+0,00

TOTALE PROGRAMMA 02 ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE

+59.274,51

+59.274,51

+0,00

+0,00

TOTALE MISSIONE 05

TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI

+59.274,51

+59.274,51

+0,00

+0,00

MISSIONE 07

TURISMO

TITOLO 1

SPESE CORRENTI

0701 PROGRAMMA 01 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO
+30.424,37

+30.424,37

+0,00

+0,00

TOTALE PROGRAMMA 01 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO

+30.424,37

+30.424,37

+0,00

+0,00

TOTALE MISSIONE 07

TURISMO

+30.424,37

+30.424,37

+0,00

+0,00

MISSIONE 09

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

TITOLO 2

SPESE IN CONTO CAPITALE
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VARIAZIONI DI
CASSA ANNO 2022

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2022

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2023

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2024

0901 PROGRAMMA 01 DIFESA DEL SUOLO
+348.719,88

+348.719,88

+0,00

+0,00

TOTALE PROGRAMMA 01 DIFESA DEL SUOLO

+348.719,88

+348.719,88

+0,00

+0,00

TOTALE MISSIONE 09

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

+348.719,88

+348.719,88

+0,00

+0,00

MISSIONE 12

DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

TITOLO 1

SPESE CORRENTI

1208 PROGRAMMA 08 COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO
+35.929,00

+35.929,00

+0,00

+0,00

TOTALE PROGRAMMA 08 COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO

+35.929,00

+35.929,00

+0,00

+0,00

TOTALE MISSIONE 12

DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

+35.929,00

+35.929,00

+0,00

+0,00

MISSIONE 13

TUTELA DELLA SALUTE

TITOLO 1

SPESE CORRENTI

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

SPESE CORRENTI

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

+706.144,00

+706.144,00

+0,00

+0,00

+706.144,00

+706.144,00

+0,00

+0,00

+0,00

1307 PROGRAMMA 07 ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA
TITOLO 1

SPESE CORRENTI

TITOLO 2

SPESE IN CONTO CAPITALE

+86.364,50

+86.364,50

+0,00

+8.267.869,60

+8.267.869,60

+0,00

+0,00

TOTALE PROGRAMMA 07 ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA

+8.354.234,10

+8.354.234,10

+0,00

+0,00

TOTALE MISSIONE 13

TUTELA DELLA SALUTE

+9.060.378,10

+9.060.378,10

+0,00

+0,00

MISSIONE 14

SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

1401 PROGRAMMA 01 INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO
TITOLO 2

SPESE IN CONTO CAPITALE

TOTALE PROGRAMMA 01 INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO

+466.511,57

+466.511,57

+358.836,44

+0,00

+466.511,57

+466.511,57

+358.836,44

+0,00

1403 PROGRAMMA 03 RICERCA E INNOVAZIONE
TITOLO 2

SPESE IN CONTO CAPITALE

TOTALE PROGRAMMA 03 RICERCA E INNOVAZIONE

-1.400.963,68

-1.400.963,68

-358.836,44

+0,00

-1.400.963,68

-1.400.963,68

-358.836,44

+0,00

1404 PROGRAMMA 04 RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ
TITOLO 2

SPESE IN CONTO CAPITALE

TOTALE PROGRAMMA 04 RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

+904.027,74

+904.027,74

+0,00

+0,00

+904.027,74

+904.027,74

+0,00

+0,00
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PROGRAMMA, TITOLO

DENOMINAZIONE

TOTALE MISSIONE 14

SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

MISSIONE 15

POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

pag. 3 di 3
VARIAZIONI DI
CASSA ANNO 2022

-30.424,37

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2022

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2023

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2024

-30.424,37

+0,00

+0,00

-50.000,00

1502 PROGRAMMA 02 FORMAZIONE PROFESSIONALE
TITOLO 1

SPESE CORRENTI

TITOLO 2

SPESE IN CONTO CAPITALE

TOTALE PROGRAMMA 02 FORMAZIONE PROFESSIONALE

+0,00

+0,00

+50.000,00

+18.230,00

+18.230,00

+0,00

+0,00

+18.230,00

+18.230,00

+50.000,00

-50.000,00

1503 PROGRAMMA 03 SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE
+55.400.000,00

+55.400.000,00

+0,00

+0,00

TOTALE PROGRAMMA 03 SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE

+55.400.000,00

+55.400.000,00

+0,00

+0,00

TOTALE MISSIONE 15

POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

+55.418.230,00

+55.418.230,00

+50.000,00

-50.000,00

MISSIONE 16

AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

TITOLO 1

SPESE CORRENTI

1601 PROGRAMMA 01 SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE
+1.045.998,50

+1.045.998,50

+0,00

+0,00

TOTALE PROGRAMMA 01 SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE

+1.045.998,50

+1.045.998,50

+0,00

+0,00

TOTALE MISSIONE 16

AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

+1.045.998,50

+1.045.998,50

+0,00

+0,00

MISSIONE 19

RELAZIONI INTERNAZIONALI

TITOLO 2

SPESE IN CONTO CAPITALE

1902 PROGRAMMA 02 COOPERAZIONE TERRITORIALE
TITOLO 1

SPESE CORRENTI

+49.036,16

+49.036,16

+33.000,00

+0,00

TITOLO 2

SPESE IN CONTO CAPITALE

+17.963,84

+17.963,84

+0,00

+0,00

TOTALE PROGRAMMA 02 COOPERAZIONE TERRITORIALE

+67.000,00

+67.000,00

+33.000,00

+0,00

TOTALE MISSIONE 19

+67.000,00

+67.000,00

+33.000,00

+0,00

TOTALE VARIAZIONI MISSIONI

+66.141.356,02

+66.141.356,02

+83.000,00

-50.000,00

TOTALE GENERALE VARIAZIONI DELLE SPESE

+66.141.356,02

+66.141.356,02

+83.000,00

-50.000,00

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

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2022
DENOMINAZIONE

TOTALE

- di cui non ricorrenti

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2023

- di cui non ricorrenti

TOTALE

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2024

- di cui non ricorrenti

TOTALE

TITOLO 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI
2010100

TIPOLOGIA: 101 TRASFERIMENTI CORRENTI DA
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

+56.759.140,76

+1.141.228,38

+83.000,00

+0,00

-50.000,00

+0,00

2010101

TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI
CENTRALI

+56.406.733,59

+770.857,37

+83.000,00

+0,00

-50.000,00

+0,00

2010102

TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI
LOCALI

+352.407,17

+370.371,01

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

2010500

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

+50.383,32

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+50.383,32

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+56.809.524,08

+1.141.228,38

+83.000,00

+0,00

-50.000,00

+0,00

+9.331.831,94

+9.313.868,10

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+9.331.831,94

+9.313.868,10

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+9.331.831,94

+9.313.868,10

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+66.141.356,02

+10.455.096,48

+83.000,00

+0,00

-50.000,00

+0,00

2010502

2000000

TRASFERIMENTI CORRENTI DAL RESTO DEL MONDO

TOTALE TITOLO 2
TITOLO 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE

4020000
4020100

4000000

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

TOTALE TITOLO 4
TOTALE VARIAZIONI TITOLI
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VARIAZIONI AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024
SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI
MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2022
TOTALE

- di cui non ricorrenti

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2023

- di cui non ricorrenti

TOTALE

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2024

- di cui non ricorrenti

TOTALE

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI
E DI GESTIONE
PROGRAMMA 01 - ORGANI ISTITUZIONALI
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
+115.681,03

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE TITOLO 1

+115.681,03

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE PROGRAMMA 01

+115.681,03

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

104

TRASFERIMENTI CORRENTI

100
01

PROGRAMMA 03 - GESTIONE ECONOMICA,
FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE,
PROVVEDITORATO
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
103

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

-10.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

104

TRASFERIMENTI CORRENTI

+8.375,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

100

TOTALE TITOLO 1

-1.625,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+10.000,00

+10.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+10.000,00

+10.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+8.375,00

+10.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE
202

INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI

200

TOTALE TITOLO 2

03

TOTALE PROGRAMMA 03
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VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2022

- di cui non ricorrenti

TOTALE

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2023

- di cui non ricorrenti

TOTALE

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2024

- di cui non ricorrenti

TOTALE

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI
E DI GESTIONE
PROGRAMMA 12 - POLITICA REGIONALE UNITARIA
PER I SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI
GESTIONE
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
103

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

104

TRASFERIMENTI CORRENTI

100

TOTALE TITOLO 1

+166.552,32

+0,00

+111.634,88

+0,00

+0,00

+0,00

-166.552,32

+0,00

-111.634,88

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

-18.230,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE
202

INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI

200

TOTALE TITOLO 2

-18.230,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

12

TOTALE PROGRAMMA 12

-18.230,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

01

TOTALE MISSIONE 01

+105.826,03

+10.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+51.172,49

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+8.102,02

+8.102,02

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

MISSIONE 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI
BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI
PROGRAMMA 02 - ATTIVITÀ CULTURALI E
INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
103

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

109

RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE
TOTALE TITOLO 1

+59.274,51

+8.102,02

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

02

TOTALE PROGRAMMA 02

+59.274,51

+8.102,02

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

05

TOTALE MISSIONE 05

+59.274,51

+8.102,02

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

100
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VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2022
TOTALE

- di cui non ricorrenti

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2023

- di cui non ricorrenti

TOTALE

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2024

- di cui non ricorrenti

TOTALE

MISSIONE 07 - TURISMO
PROGRAMMA 01 - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE
DEL TURISMO
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE
203

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

+30.424,37

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE TITOLO 2

+30.424,37

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

01

TOTALE PROGRAMMA 01

+30.424,37

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

07

TOTALE MISSIONE 07

+30.424,37

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+348.719,88

+348.719,88

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

200

MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA
DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
PROGRAMMA 01 - DIFESA DEL SUOLO
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
103

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

100

TOTALE TITOLO 1

+348.719,88

+348.719,88

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

01

TOTALE PROGRAMMA 01

+348.719,88

+348.719,88

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

09

TOTALE MISSIONE 09

+348.719,88

+348.719,88

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 80 del 12 luglio 2022
379
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO D

DGR n. 562 del 20 maggio 2022

MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA

pag. 4 di 8

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2022
TOTALE

- di cui non ricorrenti

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2023

- di cui non ricorrenti

TOTALE

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2024

- di cui non ricorrenti

TOTALE

MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE
SOCIALI E FAMIGLIA
PROGRAMMA 08 - COOPERAZIONE E
ASSOCIAZIONISMO
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
104

TRASFERIMENTI CORRENTI

+35.929,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE TITOLO 1

+35.929,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

08

TOTALE PROGRAMMA 08

+35.929,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

12

TOTALE MISSIONE 12

+35.929,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+706.144,00

+706.144,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

100

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

TRASFERIMENTI CORRENTI

100

TOTALE TITOLO 1

+706.144,00

+706.144,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE PROGRAMMA 01

+706.144,00

+706.144,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

01
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VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2022
TOTALE

- di cui non ricorrenti

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2023

- di cui non ricorrenti

TOTALE

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2024

- di cui non ricorrenti

TOTALE

MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE
PROGRAMMA 07 - ULTERIORI SPESE IN MATERIA
SANITARIA
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
104

TRASFERIMENTI CORRENTI

100

TOTALE TITOLO 1

+86.364,50

+86.364,50

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+86.364,50

+86.364,50

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+8.267.869,60

+8.267.869,60

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE
203

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI
TOTALE TITOLO 2

+8.267.869,60

+8.267.869,60

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

07

TOTALE PROGRAMMA 07

+8.354.234,10

+8.354.234,10

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

13

TOTALE MISSIONE 13

+9.060.378,10

+9.060.378,10

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+466.511,57

+0,00

+358.836,44

+0,00

+0,00

+0,00

200

MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E
COMPETITIVITÀ
PROGRAMMA 01 - INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE
203

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

200

TOTALE TITOLO 2

+466.511,57

+0,00

+358.836,44

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE PROGRAMMA 01

+466.511,57

+0,00

+358.836,44

+0,00

+0,00

+0,00

01
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VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2022
TOTALE

- di cui non ricorrenti

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2023

- di cui non ricorrenti

TOTALE

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2024

- di cui non ricorrenti

TOTALE

MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E
COMPETITIVITÀ
PROGRAMMA 03 - RICERCA E INNOVAZIONE
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE
-1.400.963,68

+0,00

-358.836,44

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE TITOLO 2

-1.400.963,68

+0,00

-358.836,44

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE PROGRAMMA 03

-1.400.963,68

+0,00

-358.836,44

+0,00

+0,00

+0,00

+904.027,74

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

203

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

200
03

PROGRAMMA 04 - RETI E ALTRI SERVIZI DI
PUBBLICA UTILITÀ
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE
202

INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI

200

TOTALE TITOLO 2

+904.027,74

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

04

TOTALE PROGRAMMA 04

+904.027,74

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

14

TOTALE MISSIONE 14

-30.424,37

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00
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VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2022

- di cui non ricorrenti

TOTALE

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2023

- di cui non ricorrenti

TOTALE

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2024

- di cui non ricorrenti

TOTALE

MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA
FORMAZIONE PROFESSIONALE
PROGRAMMA 02 - FORMAZIONE PROFESSIONALE
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
103

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

100

TOTALE TITOLO 1

+0,00

+0,00

+50.000,00

+0,00

-50.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

+50.000,00

+0,00

-50.000,00

+0,00

+18.230,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE
202

INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI

200

TOTALE TITOLO 2

+18.230,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE PROGRAMMA 02

+18.230,00

+0,00

+50.000,00

+0,00

-50.000,00

+0,00

+55.400.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

02

PROGRAMMA 03 - SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
104

TRASFERIMENTI CORRENTI
TOTALE TITOLO 1

+55.400.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

03

TOTALE PROGRAMMA 03

+55.400.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

15

TOTALE MISSIONE 15

+55.418.230,00

+0,00

+50.000,00

+0,00

-50.000,00

+0,00

100

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 80 del 12 luglio 2022
383
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO D

DGR n. 562 del 20 maggio 2022

MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA

pag. 8 di 8

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2022
TOTALE

- di cui non ricorrenti

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2023

- di cui non ricorrenti

TOTALE

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2024

- di cui non ricorrenti

TOTALE

MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE
AGROALIMENTARI E PESCA
PROGRAMMA 01 - SVILUPPO DEL SETTORE
AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE
203

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

+1.045.998,50

+1.045.998,50

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE TITOLO 2

+1.045.998,50

+1.045.998,50

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

01

TOTALE PROGRAMMA 01

+1.045.998,50

+1.045.998,50

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

16

TOTALE MISSIONE 16

+1.045.998,50

+1.045.998,50

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+49.036,16

+0,00

+33.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

+49.036,16

+0,00

+33.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

+17.963,84

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

200

MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI
PROGRAMMA 02 - COOPERAZIONE TERRITORIALE
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
104

TRASFERIMENTI CORRENTI

100

TOTALE TITOLO 1
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE

202

INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI

200

TOTALE TITOLO 2

+17.963,84

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

02

TOTALE PROGRAMMA 02

+67.000,00

+0,00

+33.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

19

TOTALE MISSIONE 19

+67.000,00

+0,00

+33.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

+66.141.356,02

+10.473.198,50

+83.000,00

+0,00

-50.000,00

+0,00

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

TITOLO, TIPOLOGIA

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE ESERCIZIO 2022 (*)

DENOMINAZIONE

VARIAZIONI

IN AUMENTO

IN DIMINUZIONE

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

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

TITOLO 2:

20101

20105

20000 TOTALE
TITOLO 2

TITOLO 4:

40200

40000 TOTALE
TITOLO 4

TRASFERIMENTI CORRENTI

TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

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

TRASFERIMENTI CORRENTI

residui presunti
previsione di competenza

+56.777.104,60

-17.963,84

previsione di cassa

+56.777.104,60

-17.963,84

residui presunti
previsione di competenza

+50.383,32

previsione di cassa

+50.383,32

residui presunti
previsione di competenza

+56.827.487,92

-17.963,84

previsione di cassa

+56.827.487,92

-17.963,84

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

TIPOLOGIA 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

residui presunti
previsione di competenza

+9.331.831,94

previsione di cassa

+9.331.831,94

residui presunti
previsione di competenza

+9.331.831,94

previsione di cassa

+9.331.831,94

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

DENOMINAZIONE

VARIAZIONI

IN AUMENTO

IN DIMINUZIONE

residui presunti
previsione di competenza

+66.159.319,86

-17.963,84

previsione di cassa

+66.159.319,86

-17.963,84

previsione di competenza

+66.159.319,86

-17.963,84

previsione di cassa

+66.159.319,86

-17.963,84

residui presunti

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

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

MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE ESERCIZIO 2022 (*)

DENOMINAZIONE

VARIAZIONI

IN AUMENTO

IN DIMINUZIONE

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE
DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO

MISSIONE 01

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

0101 PROGRAMMA 01 ORGANI ISTITUZIONALI
TITOLO 1

SPESE CORRENTI

TOTALE PROGRAMMA 01 ORGANI ISTITUZIONALI

residui presunti
previsione di competenza

+115.681,03

previsione di cassa

+115.681,03

residui presunti
previsione di competenza

+115.681,03

previsione di cassa

+115.681,03

0103 PROGRAMMA 03 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO
TITOLO 1

TITOLO 2

SPESE CORRENTI

SPESE IN CONTO CAPITALE

TOTALE PROGRAMMA 03 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO

residui presunti
previsione di competenza

+8.375,00

-10.000,00

previsione di cassa

+8.375,00

-10.000,00

residui presunti
previsione di competenza

+10.000,00

previsione di cassa

+10.000,00

residui presunti
previsione di competenza

+18.375,00

-10.000,00

previsione di cassa

+18.375,00

-10.000,00

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN
OGGETTO ESERCIZIO 2022 (*)

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 80 del 12 luglio 2022
387
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO F

DGR n. 562 del 20 maggio 2022

MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO

pag. 2 di 7
PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE ESERCIZIO 2022 (*)

DENOMINAZIONE

VARIAZIONI

IN AUMENTO

IN DIMINUZIONE

0112 PROGRAMMA 12 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
TITOLO 1

TITOLO 2

SPESE CORRENTI

SPESE IN CONTO CAPITALE

TOTALE PROGRAMMA 12 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

TOTALE MISSIONE 01

MISSIONE 05

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

residui presunti
previsione di competenza

+166.552,32

-166.552,32

previsione di cassa

+166.552,32

-166.552,32

residui presunti
previsione di competenza

-18.230,00

previsione di cassa

-18.230,00

residui presunti
previsione di competenza

+166.552,32

-184.782,32

previsione di cassa

+166.552,32

-184.782,32

previsione di competenza

+300.608,35

-194.782,32

previsione di cassa

+300.608,35

-194.782,32

residui presunti

TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI

0502 PROGRAMMA 02 ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE
TITOLO 1

SPESE CORRENTI

TOTALE PROGRAMMA 02 ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE

TOTALE MISSIONE 05

MISSIONE 07

TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI

TURISMO

residui presunti
previsione di competenza

+59.274,51

previsione di cassa

+59.274,51

residui presunti
previsione di competenza

+59.274,51

previsione di cassa

+59.274,51

residui presunti
previsione di competenza

+59.274,51

previsione di cassa

+59.274,51

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN
OGGETTO ESERCIZIO 2022 (*)

388
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 80 del 12 luglio 2022
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO F

DGR n. 562 del 20 maggio 2022

MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO

pag. 3 di 7
PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE ESERCIZIO 2022 (*)

DENOMINAZIONE

VARIAZIONI

IN AUMENTO

IN DIMINUZIONE

0701 PROGRAMMA 01 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO
TITOLO 2

SPESE IN CONTO CAPITALE

residui presunti
previsione di competenza

+1.633.541,65

-1.603.117,28

previsione di cassa

+1.633.541,65

-1.603.117,28

previsione di competenza

+1.633.541,65

-1.603.117,28

previsione di cassa

+1.633.541,65

-1.603.117,28

previsione di competenza

+1.633.541,65

-1.603.117,28

previsione di cassa

+1.633.541,65

-1.603.117,28

residui presunti

TOTALE MISSIONE 07

MISSIONE 09

TURISMO

residui presunti

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

0901 PROGRAMMA 01 DIFESA DEL SUOLO
TITOLO 1

SPESE CORRENTI

TOTALE PROGRAMMA 01 DIFESA DEL SUOLO

TOTALE MISSIONE 09

MISSIONE 12

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

residui presunti
previsione di competenza

+348.719,88

previsione di cassa

+348.719,88

residui presunti
previsione di competenza

+348.719,88

previsione di cassa

+348.719,88

residui presunti
previsione di competenza

+348.719,88

previsione di cassa

+348.719,88

DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

1208 PROGRAMMA 08 COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO
TITOLO 1

SPESE CORRENTI

TOTALE PROGRAMMA 08 COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO

residui presunti
previsione di competenza

+35.929,00

previsione di cassa

+35.929,00

residui presunti
previsione di competenza

+35.929,00

previsione di cassa

+35.929,00

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

TOTALE MISSIONE 12

MISSIONE 13
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PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE ESERCIZIO 2022 (*)

DENOMINAZIONE

DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

VARIAZIONI

IN AUMENTO

residui presunti
previsione di competenza

+35.929,00

previsione di cassa

+35.929,00

TUTELA DELLA SALUTE

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

SPESE CORRENTI

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

residui presunti
previsione di competenza

+706.144,00

previsione di cassa

+706.144,00

residui presunti
previsione di competenza

+706.144,00

previsione di cassa

+706.144,00

1307 PROGRAMMA 07 ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA
TITOLO 1

TITOLO 2

SPESE CORRENTI

SPESE IN CONTO CAPITALE

TOTALE PROGRAMMA 07 ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA

TOTALE MISSIONE 13

MISSIONE 14

TUTELA DELLA SALUTE

SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

residui presunti
previsione di competenza

+86.364,50

previsione di cassa

+86.364,50

residui presunti
previsione di competenza

+8.267.869,60

previsione di cassa

+8.267.869,60

residui presunti
previsione di competenza

+8.354.234,10

previsione di cassa

+8.354.234,10

residui presunti
previsione di competenza

+9.060.378,10

previsione di cassa

+9.060.378,10

IN DIMINUZIONE

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN
OGGETTO ESERCIZIO 2022 (*)
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ALLEGATO F

DGR n. 562 del 20 maggio 2022

MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO

pag. 5 di 7
PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE ESERCIZIO 2022 (*)

DENOMINAZIONE

VARIAZIONI

IN AUMENTO

IN DIMINUZIONE

1401 PROGRAMMA 01 INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO
TITOLO 2

SPESE IN CONTO CAPITALE

residui presunti
previsione di competenza

+623.269,84

-156.758,27

previsione di cassa

+623.269,84

-156.758,27

previsione di competenza

+623.269,84

-156.758,27

previsione di cassa

+623.269,84

-156.758,27

residui presunti

1403 PROGRAMMA 03 RICERCA E INNOVAZIONE
TITOLO 2

SPESE IN CONTO CAPITALE

TOTALE PROGRAMMA 03 RICERCA E INNOVAZIONE

residui presunti
previsione di competenza

-1.400.963,68

previsione di cassa

-1.400.963,68

residui presunti
previsione di competenza

-1.400.963,68

previsione di cassa

-1.400.963,68

1404 PROGRAMMA 04 RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ
TITOLO 2

SPESE IN CONTO CAPITALE

TOTALE PROGRAMMA 04 RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

TOTALE MISSIONE 14

MISSIONE 15

SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

residui presunti
previsione di competenza

+1.640.797,52

-736.769,78

previsione di cassa

+1.640.797,52

-736.769,78

previsione di competenza

+1.640.797,52

-736.769,78

previsione di cassa

+1.640.797,52

-736.769,78

previsione di competenza

+2.264.067,36

-2.294.491,73

previsione di cassa

+2.264.067,36

-2.294.491,73

residui presunti

residui presunti

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

DENOMINAZIONE

VARIAZIONI

IN AUMENTO

1502 PROGRAMMA 02 FORMAZIONE PROFESSIONALE
TITOLO 2

SPESE IN CONTO CAPITALE

TOTALE PROGRAMMA 02 FORMAZIONE PROFESSIONALE

residui presunti
previsione di competenza

+18.230,00

previsione di cassa

+18.230,00

residui presunti
previsione di competenza

+18.230,00

previsione di cassa

+18.230,00

1503 PROGRAMMA 03 SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE
TITOLO 1

SPESE CORRENTI

TOTALE PROGRAMMA 03 SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE

TOTALE MISSIONE 15

MISSIONE 16

POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

residui presunti
previsione di competenza

+55.400.000,00

previsione di cassa

+55.400.000,00

residui presunti
previsione di competenza

+55.400.000,00

previsione di cassa

+55.400.000,00

residui presunti
previsione di competenza

+55.418.230,00

previsione di cassa

+55.418.230,00

AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

1601 PROGRAMMA 01 SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE
TITOLO 2

SPESE IN CONTO CAPITALE

TOTALE PROGRAMMA 01 SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE

TOTALE MISSIONE 16

MISSIONE 19

AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

RELAZIONI INTERNAZIONALI

residui presunti
previsione di competenza

+1.045.998,50

previsione di cassa

+1.045.998,50

residui presunti
previsione di competenza

+1.045.998,50

previsione di cassa

+1.045.998,50

residui presunti
previsione di competenza

+1.045.998,50

previsione di cassa

+1.045.998,50

IN DIMINUZIONE

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

DENOMINAZIONE

VARIAZIONI

IN AUMENTO

IN DIMINUZIONE

1902 PROGRAMMA 02 COOPERAZIONE TERRITORIALE
TITOLO 1

TITOLO 2

SPESE CORRENTI

SPESE IN CONTO CAPITALE

TOTALE PROGRAMMA 02 COOPERAZIONE TERRITORIALE

TOTALE MISSIONE 19

RELAZIONI INTERNAZIONALI

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

(*)

residui presunti
previsione di competenza

+67.000,00

-17.963,84

previsione di cassa

+67.000,00

-17.963,84

residui presunti
previsione di competenza

+17.963,84

previsione di cassa

+17.963,84

residui presunti
previsione di competenza

+84.963,84

-17.963,84

previsione di cassa

+84.963,84

-17.963,84

previsione di competenza

+84.963,84

-17.963,84

previsione di cassa

+84.963,84

-17.963,84

previsione di competenza

+70.251.711,19

-4.110.355,17

previsione di cassa

+70.251.711,19

-4.110.355,17

previsione di competenza

+70.251.711,19

-4.110.355,17

previsione di cassa

+70.251.711,19

-4.110.355,17

residui presunti

residui presunti

residui presunti

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

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN
OGGETTO ESERCIZIO 2022 (*)
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INTERVENTI AUTONOMI VINCOLATI PROGRAMMATI PER SPESE DI INVESTIMENTO FINANZIATI CON SALDO DI SPESA CORRENTE
2022

MISSIONE

01

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI
GESTIONE

TOTALE GENERALE

PROGRAMMA

0103 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA,
PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO

CAPITOLO

103896 RAFFORZAMENTO DEL SISTEMA "CONTI PUBBLICI TERRITORIALI" - QUOTA PREMIALE PO CPT 2014-2020
- INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI (DEL. CIPE 10/07/2017, N.48)

VARIAZIONE
COMPETENZA
(al netto del
riaccertamento)
+10.000,00

+10.000,00

394
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 80 del 12 luglio 2022
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 477638)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 563 del 20 maggio 2022
Variazione al bilancio finanziario gestionale 2022-2024 ai sensi dell'art. 9, comma 2-ter, L.R. 39/2001.
(Provvedimento di variazione n. BIL011).
[Bilancio e contabilità regionale]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si approvano gli adeguamenti compensativi degli stanziamenti in corrispondenza dell'attività di gestione
del bilancio in corso d'esercizio.

L'Assessore Francesco Calzavara riferisce quanto segue.
La L.R. 36/2021 ha approvato il documento contabile secondo gli schemi previsti dal D.Lgs. 118/2011, allocando le risorse
finanziare delle entrate in Titoli e Tipologie e delle spese in Missioni, Programmi e Titoli, per ciascuno degli anni considerati
nel bilancio triennale.
La DGR 1821/2021 ripartisce le unità di voto del bilancio in Categorie per l'entrata e in Macroaggregati per la spesa.
Il Decreto n. 19/2021, del Segretario Generale della Programmazione, ha approvato il Bilancio finanziario gestionale
2022-2024 che provvede per ciascun esercizio, a ripartire le categorie in capitoli e i macroaggregati in capitoli e in articoli ai
fini della gestione e rendicontazione ed ad assegnare ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità di cui all'art. 30, L.R.
39/2001, i capitoli e le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi individuati. Lo stesso Decreto, ha approvato altresì il
"Bilancio finanziario gestionale 2022-2024. Capitoli di entrata e di spesa del perimetro sanitario di cui all'art. 20, c.1 D.Lgs.
118/2011 ai sensi dell'art. 39, c. 13, D.Lgs. 118/2011".
L'art. 9, comma 2-ter, L.R. 39/2001, prevede che la Giunta sia autorizzata ad apportare variazioni compensative del bilancio
finanziario gestionale tra le dotazioni dei capitoli di entrata appartenenti alla medesima categoria e dei capitoli di spesa
appartenenti allo stesso Macroaggregato.
Viste le richiese pervenute con note:
• 18.03.2022 prot. 125404, della Direzione Formazione e Istruzione, per una variazione compensativa di competenza e
cassa, di € 21.875,00 per l'anno 2022, di € 25.000,00 per l'anno 2023 e di € 3.125,00 per l'anno 2024, con
prelevamento dal capitolo 072040/U e rimpinguamento del capitolo 102163/U, capitoli appartenenti allo stesso
Macroaggregato (Trasferimenti correnti);
• 06.04.2022 prot. 158864, della Direzione Programmazione e Controllo SSR, per una variazione compensativa di
competenza e cassa, di € 2.440.000,00 per l'anno 2022, di € 2.440.000,00 per ciascuno degli anni 2023 e 2024, con
prelevamento dal capitolo 103285/U e rimpinguamento del capitolo 100415/U, capitoli appartenenti allo stesso
Macroaggregato (Trasferimenti correnti);
• 27.04.2022 prot. 190091, della Direzione Beni Attività Culturali e Sport, per una variazione compensativa di
competenza e di cassa, di € 300.000,00 per l'anno 2022, con prelevamento dal capitolo 102512/U e rimpinguamento
del capitolo 102514/U, capitoli appartenenti allo stesso Macroaggregato (Trasferimenti correnti);
• 05.05.2022 prot. 205160, della Direzione Relazioni Internazionali, per una variazione compensativa di competenza e
di cassa, di € 20.000,00 per l'anno 2022, con prelevamento dal capitolo 100863/U e rimpinguamento del capitolo
103733/U, capitoli appartenenti allo stesso Macroaggregato (Trasferimenti correnti);
• 29.04.2022 prot. 193691 della Direzione Beni Attività Culturali e Sport per due variazione compensative di
competenza e cassa per l'anno 2022, conseguenti all'approvazione del Programma Triennale della Cultura 2022-2024
avvenuto con DCR n. 17 del 22.02.2022 di cui alla L.R. 16 maggio 2019, n. 17, come di seguito evidenziato:
prelievo di euro 50.000,00 dal capitolo 101649/U e rimpinguamento del capitolo di nuova istituzione 104522/U, capitoli
appartenenti allo stesso Macroaggregato (Contributi agli investimenti);
prelievo di euro 85.000,00 dal capitolo 070120/U, di euro 250.000,00 dal capitolo 070208/U, di € 200.000,00 dal capitolo
100750/U, di € 255.000,00 dal capitolo 070226/U, di € 400.000,00 dal capitolo 100617/U, di € 72.250,00 dal capitolo
100749/U, di € 280.000,00 dal capitolo 101422/U, di € 350.000,00 dal capitolo 104439 e rimpinguamento per complessivi €
1.892.250,00, di cui per euro 610.000,00 del capitolo di nuova istituzione 104520/U e per € 1.282.250,00 del capitolo di nuova
istituzione 104521/U, capitoli appartenenti allo stesso macroaggregato (Trasferimenti correnti).
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Considerato che la richiesta 29.04.2022 prot. 193691 della Direzione Beni Attività Culturali e Sport, oggetto della presente
delibera, comporta una variazione degli stanziamenti di spesa di investimento, si rende necessario integrare per l'esercizio 2022
ai fini gestionali l'elenco "Interventi autonomi programmati per spese di investimento finanziati con saldo di spesa corrente e
con variazioni di attività finanziarie" di cui al punto d) dell'Allegato 1, previsto dall'articolo 2, comma 1, lett. a), della L.R.
20.12.2021, n. 36 "Bilancio di previsione 2022-2024" come risulta dall'Allegato B alla presente deliberazione.
Propone di procedere ad apportare le opportune modifiche al Bilancio finanziario gestionale 2022-2024, come riportato
nell'Allegato A.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e
che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare
l'approvazione del presente atto;
VISTO il D.Lgs. 23.06.2011, n.118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio
delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2, L. 05.05.2009, n. 42";
VISTA la L.R. 29.11.2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";
VISTA la L.R. 27.12.2011, n. 29 "Ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto in versione telematica";
VISTO l'art. 2, comma 2, lett. b), L.R. 31.12.2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture
della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17.04.2012, n. 1 "Statuto del Veneto";
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 140 del 16.10.2020 "Affidamento ai singoli membri della Giunta
regionale di compiti permanenti di istruzione per gruppi di materie affini, ai sensi dell'articolo 53, comma 4 dello Statuto";
VISTA la DGR 1702 del 09.12.2020 "Adempimenti connessi all'avvio della XI legislatura. Articolazione delle strutture della
Giunta regionale di cui agli artt. 9, comma 2, lett. b) e 11 della L.R. n. 54/2012 e s.m.i.. Autorizzazione alla pubblicazione degli
avvisi per i conferimenti degli incarichi di Direttore.";
VISTA la DGR 571 del 04.05.2021 "Adempimenti connessi all'avvio della XI legislatura e preordinati alla definizione
dell'articolazione amministrativa della Giunta regionale: individuazione delle Direzioni e delle Unità Organizzative in
attuazione dell'art 9 della legge regionale n. 54 del 31.12.2012 e s.m.i";
VISTA la L.R. 20.12.2021, n. 36 "Bilancio di previsione 2022-2024";
VISTA la L.R. 16 maggio 2019, n. 17 "Legge per la Cultura";
VISTA la DCR n. 17 del 22.02.2022 "Programma triennale della cultura 2022-2024. Articolo 7, comma 3, legge regionale
17/2019."
VISTA la DGR 1821 del 23.12.2021 "Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione
2022-2024";
VISTO il Decreto n. 19 del 28.12.2021 del Segretario Generale della Programmazione "Bilancio Finanziario Gestionale
2022-2024";
VISTA la DGR 42 del 25.01.2022 "Direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2022-2024";
VISTE le note delle Strutture regionali precedentemente richiamate.
delibera
1. di dare atto che le premesse e gli Allegati A e B formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di apportare al bilancio finanziario gestionale 2022-2024 le variazioni secondo quanto riportato dall'Allegato A;
3. di integrare, per l'esercizio 2022, l'elenco "Interventi autonomi programmati per spese di investimento finanziati con
saldo di spesa corrente e con variazioni di attività finanziarie" di cui al punto d) dell'Allegato 1, previsto dall'articolo
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2, comma 1, lett. a), della L.R. 20.12.2021, n. 36 "Bilancio di previsione 2022-2024" come risulta dall'Allegato B;
4. di dare atto che presso la Direzione Bilancio e Ragioneria sono archiviate tutte le documentazioni e gli atti che fanno
riferimento alla presente deliberazione;
5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
6. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
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ALLEGATO A

DGR n. 563 del 20 maggio 2022
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VARIAZIONI AL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE 2022 - 2024
SPESA
CENTRO DI RESPONSABILITA': DIREZIONE BENI ATTIVITA' CULTURALI E SPORT
MISSIONE
PROGRAMMA
TITOLO

DESCRIZIONE

MACROAGGREGATO

VARIAZIONI DI
CASSA ANNO 2022

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2022

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2023

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2024

CAPITOLO
ARTICOLO
MISSIONE 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI
PROGRAMMA 0502 - ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
MACROAGGREGATO 104 - TRASFERIMENTI CORRENTI
070120

CONTRIBUTI A ENTI LOCALI E ALTRI ORGANISMI TITOLARI DI MUSEI DI INTERESSE LOCALE (ART. 19, L.R. 05/09/1984, N.50)

002

TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI

-55.000,00

-55.000,00

+0,00

013

TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE

-30.000,00

-30.000,00

+0,00

+0,00

-85.000,00

-85.000,00

+0,00

+0,00

-200.000,00

-200.000,00

+0,00

+0,00

-50.000,00

-50.000,00

+0,00

+0,00

-250.000,00

-250.000,00

+0,00

+0,00

TOTALE CAPITOLO 070120
070208

ATTIVITA' A FAVORE DEL SERVIZIO BIBLIOTECARIO, DEGLI ARCHIVI DI RETE E DI INTERESSE LOCALE (ART. 22-42, L.R.
05/09/1984, N.50)

002

TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI

013

TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE

TOTALE CAPITOLO 070208
070226
002

AZIONI CULTURALI NELL'AMBITO DI ACCORDI DI PROGRAMMA CON GLI ENTI LOCALI - TRASFERIMENTI CORRENTI (ART. 51, L.R.
22/02/1999, N.7)
TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI

TOTALE CAPITOLO 070226
100617

+0,00

-255.000,00

-255.000,00

+0,00

+0,00

-255.000,00

-255.000,00

+0,00

+0,00

TRASFERIMENTI PER INIZIATIVE REGIONALI NEI SETTORI DELLE ATTIVITA' ARTISTICHE, DELLA MUSICA, DEL TEATRO E DEL
CINEMA (ART. 13, L.R. 05/09/1984, N.52)

002

TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI

-100.000,00

-100.000,00

+0,00

+0,00

012

TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE

-100.000,00

-100.000,00

+0,00

+0,00

013

TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE

-200.000,00

-200.000,00

+0,00

+0,00

-400.000,00

-400.000,00

+0,00

+0,00

-20.000,00

-20.000,00

+0,00

+0,00

-5.000,00

-5.000,00

+0,00

+0,00

TOTALE CAPITOLO 100617
100749

TRASFERIMENTI PER LA PROMOZIONE DI INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI CULTURALI (L.R. 05/09/1984, N.51)

002

TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI

012

TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE

013

TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE

TOTALE CAPITOLO 100749
100750

-47.250,00

-47.250,00

+0,00

+0,00

-72.250,00

-72.250,00

+0,00

+0,00

-150.000,00

-150.000,00

+0,00

+0,00

-50.000,00

-50.000,00

+0,00

+0,00

-200.000,00

-200.000,00

+0,00

+0,00

INIZIATIVE CULTURALI IN MATERIA DI MUSEI, BIBLIOTECHE E ARCHIVI PROMOSSE DIRETTAMENTE DALLA GIUNTA REGIONALE TRASFERIMENTI CORRENTI (L.R. 05/09/1984, N.50)

002

TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI

013

TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE

TOTALE CAPITOLO 100750
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CENTRO DI RESPONSABILITA': DIREZIONE BENI ATTIVITA' CULTURALI E SPORT
MISSIONE
PROGRAMMA
TITOLO

DESCRIZIONE

MACROAGGREGATO

VARIAZIONI DI
CASSA ANNO 2022

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2022

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2023

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2024

CAPITOLO
ARTICOLO
101422
013

TRASFERIMENTI REGIONALI PER IL SISTEMA DEL CINEMA E DELL'AUDIOVISIVO (L.R. 09/10/2009, N.25)
TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE

TOTALE CAPITOLO 101422
104439
013

002

TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE

013

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

-350.000,00

-350.000,00

+0,00

+0,00

-350.000,00

-350.000,00

+0,00

+0,00

AZIONI REGIONALI PRIORITARIE PER BENI, SERVIZI, ARTE E ATTIVITA' CULTURALI - TRASFERIMENTI CORRENTI (ART. DA 17 A 30,
L.R. 16/05/2019, N.17)
TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI

TOTALE CAPITOLO 104520
104521 (CNI)

-280.000,00
-280.000,00

AZIONI REGIONALI IN MATERIA DI VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI E DI PROMOZIONE E ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITA'
CULTURALI E DI SPETTACOLO - TRASFERIMENTI CORRENTI (L.R. 16/05/2019, N.17)

TOTALE CAPITOLO 104439
104520 (CNI)

-280.000,00
-280.000,00

+610.000,00

+610.000,00

+0,00

+0,00

+610.000,00

+610.000,00

+0,00

+0,00

AZIONI REGIONALI PRIORITARIE PER SPETTACOLO, CREATIVITA' E IMPRESA CULTURALE - TRASFERIMENTI CORRENTI (ART. DA 31
A 38, L.R. 16/05/2019, N.17)
TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE

TOTALE CAPITOLO 104521
TOTALE MACROAGGREGATO 104 - TRASFERIMENTI CORRENTI
TOTALE TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

+1.282.250,00

+1.282.250,00

+0,00

+0,00

+1.282.250,00

+1.282.250,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE
MACROAGGREGATO 203 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI
101649

INTERVENTI REGIONALI PER LA COSTRUZIONE, L'AMPLIAMENTO E LA SISTEMAZIONE DI CENTRI DI SERVIZIO CULTURALI (L.R.
30/09/2011, N.18)

002

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI

-30.000,00

-30.000,00

+0,00

009

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE

-20.000,00

-20.000,00

+0,00

+0,00

-50.000,00

-50.000,00

+0,00

+0,00

TOTALE CAPITOLO 101649
104522 (CNI)
009

INTERVENTI REGIONALI IN MATERIA DI VALORIZZAZIONE DEI BENI E SERVIZI E DEL PATRIMONIO CULTURALE - CONTRIBUTI AGLI
INVESTIMENTI (ART. DA 17 A 30, L.R. 16/05/2019, N.17)
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE

TOTALE CAPITOLO 104522
TOTALE MACROAGGREGATO 203 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI
TOTALE TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE
TOTALE PROGRAMMA 0502 - ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE
TOTALE MISSIONE 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI
MISSIONE 06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO
PROGRAMMA 0601 - SPORT E TEMPO LIBERO
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
MACROAGGREGATO 104 - TRASFERIMENTI CORRENTI

+50.000,00

+50.000,00

+0,00

+0,00

+50.000,00

+50.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00
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CENTRO DI RESPONSABILITA': DIREZIONE BENI ATTIVITA' CULTURALI E SPORT
MISSIONE
PROGRAMMA
TITOLO

DESCRIZIONE

MACROAGGREGATO

VARIAZIONI DI
CASSA ANNO 2022

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2022

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2023

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2024

CAPITOLO
ARTICOLO
102512
013

AZIONI REGIONALI PER LA PROMOZIONE DELLA PRATICA SPORTIVA - TRASFERIMENTI CORRENTI (ART. 12, L.R. 11/05/2015, N.8)
TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE

TOTALE CAPITOLO 102512
102514
013

-300.000,00

-300.000,00

+0,00

+0,00

-300.000,00

-300.000,00

+0,00

+0,00

AZIONI REGIONALI PER L'ORGANIZZAZIONE DI EVENTI, PROGETTI E CAMPAGNE PROMOZIONALI PER LO SPORT - TRASFERIMENTI
CORRENTI (ARTT. 13, 20, L.R. 11/05/2015, N.8)
TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE

+300.000,00

+300.000,00

+0,00

+0,00

+300.000,00

+300.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE MISSIONE 06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE DIREZIONE BENI ATTIVITA' CULTURALI E SPORT

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE CAPITOLO 102514
TOTALE MACROAGGREGATO 104 - TRASFERIMENTI CORRENTI
TOTALE TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
TOTALE PROGRAMMA 0601 - SPORT E TEMPO LIBERO
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CENTRO DI RESPONSABILITA': DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE
MISSIONE
PROGRAMMA
TITOLO

DESCRIZIONE

MACROAGGREGATO

VARIAZIONI DI
CASSA ANNO 2022

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2022

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2023

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2024

CAPITOLO
ARTICOLO
MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
PROGRAMMA 1502 - FORMAZIONE PROFESSIONALE
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
MACROAGGREGATO 104 - TRASFERIMENTI CORRENTI
072040
012

TRASFERIMENTI PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE PROFESSIONALE (L.R. 30/01/1990, N.10 - L.R. 31/03/2017, N.8)
TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE

-21.875,00

-21.875,00

-25.000,00

-3.125,00

-21.875,00

-21.875,00

-25.000,00

-3.125,00

-21.875,00

-21.875,00

-25.000,00

-3.125,00

-21.875,00

-21.875,00

-25.000,00

-3.125,00

-21.875,00

-21.875,00

-25.000,00

-3.125,00

TOTALE MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

-21.875,00

-21.875,00

-25.000,00

-3.125,00

TOTALE DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE

-21.875,00

-21.875,00

-25.000,00

-3.125,00

TOTALE CAPITOLO 072040
TOTALE MACROAGGREGATO 104 - TRASFERIMENTI CORRENTI
TOTALE TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
TOTALE PROGRAMMA 1502 - FORMAZIONE PROFESSIONALE
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CENTRO DI RESPONSABILITA': DIREZIONE LAVORO
MISSIONE
PROGRAMMA
TITOLO

DESCRIZIONE

MACROAGGREGATO

VARIAZIONI DI
CASSA ANNO 2022

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2022

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2023

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2024

CAPITOLO
ARTICOLO
MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
PROGRAMMA 1502 - FORMAZIONE PROFESSIONALE
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
MACROAGGREGATO 104 - TRASFERIMENTI CORRENTI
102163
007

AZIONI REGIONALI PER FAVORIRE LO SVOLGIMENTO DI STAGE E TIROCINI FORMATIVI (ART. 30, C. 1, LETT. A, L.R. 13/03/2009, N.3
- ART. 73, L. 09/08/2013, N.98)
BORSE DI STUDIO, DOTTORATI DI RICERCA E CONTRATTI DI FORMAZIONE SPECIALISTICA AREA MEDICA

+21.875,00

+21.875,00

+25.000,00

+3.125,00

+21.875,00

+21.875,00

+25.000,00

+3.125,00

+21.875,00

+21.875,00

+25.000,00

+3.125,00

+21.875,00

+21.875,00

+25.000,00

+3.125,00

+21.875,00

+21.875,00

+25.000,00

+3.125,00

TOTALE MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

+21.875,00

+21.875,00

+25.000,00

+3.125,00

TOTALE DIREZIONE LAVORO

+21.875,00

+21.875,00

+25.000,00

+3.125,00

TOTALE CAPITOLO 102163
TOTALE MACROAGGREGATO 104 - TRASFERIMENTI CORRENTI
TOTALE TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
TOTALE PROGRAMMA 1502 - FORMAZIONE PROFESSIONALE
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CENTRO DI RESPONSABILITA': DIREZIONE RELAZIONI INTERNAZIONALI
MISSIONE
PROGRAMMA
TITOLO

DESCRIZIONE

MACROAGGREGATO

VARIAZIONI DI
CASSA ANNO 2022

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2022

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2023

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2024

CAPITOLO
ARTICOLO
MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI
PROGRAMMA 1901 - RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
MACROAGGREGATO 104 - TRASFERIMENTI CORRENTI
100863
013

CONTRIBUTO REGIONALE ALLA FONDAZIONE ITALIA CINA (ART. 4, C. 2, L.R. 30/06/2006, N.9)
TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE

TOTALE CAPITOLO 100863
103733
013

-20.000,00

-20.000,00

+0,00

+0,00

-20.000,00

-20.000,00

+0,00

+0,00

AZIONI REGIONALI PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE - TRASFERIMENTI CORRENTI (L.R. 21/06/2018, N.21)
TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE

+20.000,00

+20.000,00

+0,00

+0,00

+20.000,00

+20.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE DIREZIONE RELAZIONI INTERNAZIONALI

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE CAPITOLO 103733
TOTALE MACROAGGREGATO 104 - TRASFERIMENTI CORRENTI
TOTALE TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
TOTALE PROGRAMMA 1901 - RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO
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CENTRO DI RESPONSABILITA': DIREZIONE SERVIZI SOCIALI
MISSIONE
PROGRAMMA
TITOLO

DESCRIZIONE

MACROAGGREGATO

VARIAZIONI DI
CASSA ANNO 2022

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2022

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2023

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2024

CAPITOLO
ARTICOLO
MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE
PROGRAMMA 1301 - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
MACROAGGREGATO 104 - TRASFERIMENTI CORRENTI
100415

002

SPESA SANITARIA CORRENTE PER IL FINANZIAMENTO DEI LEA - SPESA PER L'ASSISTENZA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE A
SOGGETTI DIPENDENTI DA SOSTANZE D'ABUSO (L. 23/12/1978, N.833 - L.R. 14/09/1994, N.55 - ART. 20, C. 1 P.TO B, LETT. A,
D.LGS. 23/06/2011, N.118)
TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI

+2.440.000,00

+2.440.000,00

+2.440.000,00

+2.440.000,00

+2.440.000,00

+2.440.000,00

+2.440.000,00

+2.440.000,00

+2.440.000,00

+2.440.000,00

+2.440.000,00

+2.440.000,00

+2.440.000,00

+2.440.000,00

+2.440.000,00

+2.440.000,00

+2.440.000,00

+2.440.000,00

+2.440.000,00

+2.440.000,00

TOTALE MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE

+2.440.000,00

+2.440.000,00

+2.440.000,00

+2.440.000,00

TOTALE DIREZIONE SERVIZI SOCIALI

+2.440.000,00

+2.440.000,00

+2.440.000,00

+2.440.000,00

TOTALE CAPITOLO 100415
TOTALE MACROAGGREGATO 104 - TRASFERIMENTI CORRENTI
TOTALE TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
TOTALE PROGRAMMA 1301 - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA
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CENTRO DI RESPONSABILITA': DIREZIONE PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO SSR
MISSIONE
PROGRAMMA
TITOLO

DESCRIZIONE

MACROAGGREGATO

VARIAZIONI DI
CASSA ANNO 2022

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2022

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2023

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2024

CAPITOLO
ARTICOLO
MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE
PROGRAMMA 1301 - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
MACROAGGREGATO 104 - TRASFERIMENTI CORRENTI
103285
002

SPESA SANITARIA CORRENTE PER IL FINANZIAMENTO DEI LEA (L.R. 14/09/1994, N.55 - ART. 20, C. 1 P.TO B, LETT. A, D.LGS.
23/06/2011, N.118 - L.R. 25/10/2016, N.19)
TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI

-2.440.000,00

-2.440.000,00

-2.440.000,00

-2.440.000,00

-2.440.000,00

-2.440.000,00

-2.440.000,00

-2.440.000,00

-2.440.000,00

-2.440.000,00

-2.440.000,00

-2.440.000,00

-2.440.000,00

-2.440.000,00

-2.440.000,00

-2.440.000,00

-2.440.000,00

-2.440.000,00

-2.440.000,00

-2.440.000,00

TOTALE MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE

-2.440.000,00

-2.440.000,00

-2.440.000,00

-2.440.000,00

TOTALE DIREZIONE PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO SSR

-2.440.000,00

-2.440.000,00

-2.440.000,00

-2.440.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE CAPITOLO 103285
TOTALE MACROAGGREGATO 104 - TRASFERIMENTI CORRENTI
TOTALE TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
TOTALE PROGRAMMA 1301 - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA

TOTALE VARIAZIONI MISSIONI
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INTERVENTI AUTONOMI PROGRAMMATI PER SPESE DI INVESTIMENTO FINANZIATI CON SALDO DI SPESA CORRENTE E CON VARIAZIONI DI ATTIVITÀ
FINANZIARIE
2022

MISSIONE

PROGRAMMA

CAPITOLO

VARIAZIONE
COMPETENZA
(al netto del
riaccertamento)

05

TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E
DELLE ATTIVITÀ CULTURALI

0502 ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI
DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE

101649 INTERVENTI REGIONALI PER LA COSTRUZIONE, L'AMPLIAMENTO E LA SISTEMAZIONE DI CENTRI DI
SERVIZIO CULTURALI (L.R. 30/09/2011, N.18)

-50.000,00

05

TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E
DELLE ATTIVITÀ CULTURALI

0502 ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI
DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE

104522 INTERVENTI REGIONALI IN MATERIA DI VALORIZZAZIONE DEI BENI E SERVIZI E DEL PATRIMONIO
CULTURALE - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI (ART. DA 17 A 30, L.R. 16/05/2019, N.17)

+50.000,00

TOTALE GENERALE

+0,00
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(Codice interno: 477639)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 564 del 20 maggio 2022
Variazione al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2022-2024 ai sensi dell'art. 39,
comma 10, D.Lgs. 118/2011. (provvedimento di variazione n. BIL013).
[Bilancio e contabilità regionale]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si approvano gli adeguamenti compensativi degli stanziamenti in corrispondenza dell'attività di gestione
del bilancio in corso d'esercizio.

L'Assessore Francesco Calzavara riferisce quanto segue.
La L.R. 36/2021 ha approvato il documento contabile secondo gli schemi previsti dal D.Lgs. 118/2011, allocando le risorse
finanziare delle entrate in Titoli e Tipologie e delle spese in Missioni, Programmi e Titoli, per ciascuno degli anni considerati
nel bilancio triennale.
La DGR 1821/2021 ripartisce le unità di voto del bilancio in Categorie per l'entrata e in Macroaggregati per la spesa.
Il Decreto n. 19/2021, del Segretario Generale della Programmazione, ha approvato il Bilancio finanziario gestionale
2022-2024 che provvede per ciascun esercizio, a ripartire le categorie in capitoli e i macroaggregati in capitoli e in articoli ai
fini della gestione e rendicontazione ed ad assegnare ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità di cui all'art. 30, L.R.
39/2001, i capitoli e le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi individuati. Lo stesso Decreto, ha approvato altresì il
"Bilancio finanziario gestionale 2022-2024. Capitoli di entrata e di spesa del perimetro sanitario di cui all'art. 20, c.1 D.Lgs.
118/2011 ai sensi dell'art. 39, c. 13, D.Lgs. 118/2011".
L'art. 39, comma 10, D.Lgs. 118/2011, prevede che la Giunta approvi, per ciascun esercizio, la ripartizione delle unità di voto
del bilancio in categorie e macroaggregati, tale ripartizione costituisce il Documento tecnico di accompagnamento al bilancio
di previsione.
Spetta pertanto, alla Giunta, apportare variazioni compensative al documento tecnico di accompagnamento tra le dotazioni di
capitoli appartenenti a Macroaggregati diversi nell'ambito dello stesso Programma e Titolo.
Vista la richiesta pervenuta con nota:
• 04.04.2022 prot. 153031, della Direzione Difesa del Suolo e della Costa, per una variazione compensativa di
competenza di € 10.000,00 per l'anno 2022, con prelevamento dal Macroaggregato "Acquisti di beni e servizi" ed
aumento del Macroaggregato "Trasferimenti correnti" all'interno della Missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente" Programma 01 "Difesa del Suolo";
• 15.04.2022 prot. 174819, della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso, per una
variazione compensativa di competenza per € 89.500,00 per l'anno 2022, con prelevamento dal Macroaggregato
"Acquisto di beni e servizi" ed aumento del Macroaggregato "Trasferimenti correnti" all'interno della Missione 09
"Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente" Programma 02 "Tutela, valorizzazione e recupero
ambientale";
• 19.04.2022 prot. 176986, della Direzione Servizi Sociali, per una variazione compensativa di competenza per €
1.500,00 per l'anno 2022, con prelevamento dal Macroaggregato "Trasferimenti correnti" ed aumento del
Macroaggregato "Acquisto di beni e servizi" all'interno della Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia"
Programma 04 "Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale";
• 21.04.2022 prot. 181820, dell'Avvocatura regionale, per una variazione compensativa di competenza di € 7.700,00 per
l'anno 2022 e di € 13.200,00 per l'anno 2023, con prelevamento dal Macroaggregato "Acquisti di beni e servizi" ed
aumento del Macroaggregato "Trasferimenti correnti" all'interno della Missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di
gestione" Programma 11 "Altri servizi generali";
• 04.05.2022 prot. 203113, della Direzione Enti Locali, Procedimenti Elettorali e Grandi Eventi, per una variazione
compensativa di competenza per complessivi € 450.000,00 per l'anno 2022, con prelevamento dal Macroaggregato
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"Trasferimenti correnti" ed aumento del Macroaggregato "Acquisto di beni e servizi" all'interno della Missione 05
"Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali" Programma 02 "Attività culturali e interventi diversi nel
settore culturale";
• 10.05.2022 prot. 213204, della Direzione Organizzazione e Personale, per una variazione compensativa di
competenza per complessivi € 200.000,00 per l'anno 2022, con prelevamento dal Macroaggregato "Redditi da lavoro
dipendente" ed aumento del Macroaggregato "Acquisto di beni e servizi" all'interno della Missione 01 "Servizi
istituzionali, generali e di gestione" Programma 02 "Risorse umane";
• 11.05.2022 prot. 215108, della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale, per una variazione
compensativa di competenza di € 13.672,50 per l'anno 2022, con prelevamento dal Macroaggregato "Trasferimenti
correnti" ed aumento del Macroaggregato "Acquisti di beni e servizi" all'interno della Missione 19 "Relazioni
internazionali" Programma 02 "Cooperazione territoriale".
Si propone di procedere ad apportare le opportune variazioni al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di
previsione 2022-2024, come risulta dall'Allegato A alla presente deliberazione.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e
che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare
l'approvazione del presente atto;
VISTO il D.Lgs. 23.06.2011, n.118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio
delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2, L. 05.05.2009, n. 42";
VISTA la L.R. 29.11.2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";
VISTA la L.R. 27.12.2011, n. 29 "Ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto in versione telematica";
VISTO l'art. 2, comma 2, lett. b), L.R. 31.12.2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture
della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17.04.2012, n. 1 'Statuto del Veneto'";
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 140 del 16.10.2020 "Affidamento ai singoli membri della Giunta
regionale di compiti permanenti di istruzione per gruppi di materie affini, ai sensi dell'articolo 53, comma 4 dello Statuto";
VISTA la DGR 1702 del 09.12.2020 "Adempimenti connessi all'avvio della XI legislatura. Articolazione delle strutture della
Giunta regionale di cui agli artt. 9, comma 2, lett. b) e 11 della L.R. n. 54/2012 e s.m.i.. Autorizzazione alla pubblicazione degli
avvisi per i conferimenti degli incarichi di Direttore.";
VISTA la DGR 571 del 04.05.2021 "Adempimenti connessi all'avvio della XI legislatura e preordinati alla definizione
dell'articolazione amministrativa della Giunta regionale: individuazione delle Direzioni e delle Unità Organizzative in
attuazione dell'art 9 della legge regionale n. 54 del 31.12.2012 e s.m.i";
VISTA la L.R. 20.12.2021, n. 36 "Bilancio di previsione 2022-2024";
VISTA la DGR 1821 del 23.12.2021 "Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione
2022-2024";
VISTO il Decreto n. 19 del 28.12.2021 del Segretario Generale della Programmazione "Bilancio Finanziario Gestionale
2022-2024";
VISTA la DGR 42 del 25.01.2022 "Direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2022-2024";
VISTA le note delle Strutture regionali precedentemente richiamate.
delibera
1. di dare atto che le premesse e l'Allegato A formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
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2. di apportare al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2022-2024 le opportune variazioni
secondo quanto riportato dall'Allegato A;
3. di dare atto che presso la Direzione Bilancio e Ragioneria 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 il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
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ALLEGATO A

DGR n. 564 del 20 maggio 2022

pag. 1 di 4

VARIAZIONI AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024
SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI
MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2022

- di cui non ricorrenti

TOTALE

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2023

- di cui non ricorrenti

TOTALE

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2024

- di cui non ricorrenti

TOTALE

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI
E DI GESTIONE
PROGRAMMA 10 - RISORSE UMANE
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
-200.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+200.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE TITOLO 1

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE PROGRAMMA 10

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

-7.700,00

+0,00

-13.200,00

+0,00

+0,00

+0,00

+7.700,00

+0,00

+13.200,00

+0,00

+0,00

+0,00

101

REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

103

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

100
10

PROGRAMMA 11 - ALTRI SERVIZI GENERALI
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
103

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

104

TRASFERIMENTI CORRENTI

100

TOTALE TITOLO 1

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

11

TOTALE PROGRAMMA 11

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

01

TOTALE MISSIONE 01

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00
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ALLEGATO A

DGR n. 564 del 20 maggio 2022

MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA

pag. 2 di 4

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2022

- di cui non ricorrenti

TOTALE

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2023

- di cui non ricorrenti

TOTALE

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2024

- di cui non ricorrenti

TOTALE

MISSIONE 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI
BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI
PROGRAMMA 02 - ATTIVITÀ CULTURALI E
INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
103

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

104

TRASFERIMENTI CORRENTI

+450.000,00

+450.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

-450.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE TITOLO 1

+0,00

+450.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

02

TOTALE PROGRAMMA 02

+0,00

+450.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

05

TOTALE MISSIONE 05

+0,00

+450.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

-10.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+10.000,00

+10.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE TITOLO 1

+0,00

+10.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE PROGRAMMA 01

+0,00

+10.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

100

MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA
DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
PROGRAMMA 01 - DIFESA DEL SUOLO
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
103

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

104

TRASFERIMENTI CORRENTI

100
01
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DGR n. 564 del 20 maggio 2022

MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA

pag. 3 di 4

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2022

- di cui non ricorrenti

TOTALE

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2023

- di cui non ricorrenti

TOTALE

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2024

- di cui non ricorrenti

TOTALE

MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA
DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
PROGRAMMA 02 - TUTELA, VALORIZZAZIONE E
RECUPERO AMBIENTALE
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
103

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

104

TRASFERIMENTI CORRENTI

-89.500,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+89.500,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE TITOLO 1

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

02

TOTALE PROGRAMMA 02

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

09

TOTALE MISSIONE 09

+0,00

+10.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+1.500,00

+1.500,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

-1.500,00

-1.500,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

100

MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE
SOCIALI E FAMIGLIA
PROGRAMMA 04 - INTERVENTI PER SOGGETTI A
RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
103

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

104

TRASFERIMENTI CORRENTI

100

TOTALE TITOLO 1

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

04

TOTALE PROGRAMMA 04

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

12

TOTALE MISSIONE 12

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00
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MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA

pag. 4 di 4

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2022

- di cui non ricorrenti

TOTALE

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2023

- di cui non ricorrenti

TOTALE

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2024

- di cui non ricorrenti

TOTALE

MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI
PROGRAMMA 02 - COOPERAZIONE TERRITORIALE
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
+13.672,50

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

-13.672,50

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE TITOLO 1

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

02

TOTALE PROGRAMMA 02

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

19

TOTALE MISSIONE 19

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+460.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

103

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

104

TRASFERIMENTI CORRENTI

100

TOTALE VARIAZIONI MISSIONI
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(Codice interno: 477640)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 565 del 20 maggio 2022
Scioglimento Comunità Montana della Lessinia. Modifica DGR 6/2021. Attuazione della L.R. 2/2020 e dell'art. 11,
comma 6, lett. d) della L.R. 23/2018.
[Enti locali]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento la Giunta regionale, detta nuove disposizioni volte ad accelerare il procedimento di
liquidazione della ex Comunità Montana della Lessinia -il cui scioglimento è previsto dalla Legge regionale n. 2/2020- e
procedere al pieno subentro dell'Ente Parco Naturale Regionale della Lessinia alla ex Comunità.

L'Assessore Francesco Calzavara riferisce quanto segue.
Con la L.R. 24 gennaio 2020, n. 2 "Disposizioni in materia di enti locali" sono state approvate sostanziali modifiche alla L.R.
40/2012 "Norme in materia di unioni montane" ed alla L.R. 18/2012 "Disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi
comunali".
In particolare, le principali novità introdotte nella L.R. 40/2012 riguardano:
• la ridefinizione degli ambiti, ai fini di una migliore omogeneità o aggregazione delle unioni montane stesse;
• la riformulazione della composizione degli organi, adeguandola all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 18
agosto 2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
• la modifica delle funzioni e della programmazione delle Unioni montane;
• l'inserimento della possibilità di procedere allo scioglimento dell'ente Unione Montana (o Comunità Montana).
In merito all'introduzione della possibilità di procedere allo scioglimento dell'ente Unione Montana (o Comunità Montana) la
LR 2/2020 ha previsto tre fattispecie.
Primo profilo
L'unione montana non esercita nemmeno una delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 14, comma 27, del decreto-legge n.
78 del 2010 (LR 18/12 art. 11bis.6). Lo scioglimento dell'unione montana è disposto, previa diffida, con provvedimento della
Giunta regionale (LR 40/12 art. 6quinqes comma 3).
Secondo profilo
L'unione montana già costituitasi a norma della LR 2/2020, ove ne ravvisi l'opportunità e le condizioni, con provvedimento del
consiglio approvato dai due terzi dei componenti, può richiedere alla Giunta regionale lo scioglimento e la liquidazione
dell'ente (LR 40/12 art. 6 quinquies.1). Entro novanta giorni dalla data di comunicazione della richiesta, lo scioglimento
dell'unione montana è disposto con provvedimento della Giunta regionale (LR 40/12 art. 6quinquies.2).
Terzo profilo
Le Comunità montane Agno-Chiampo e della Lessinia che, entro tre mesi dalla data dell'entrata in vigore della LR 2/2020, non
provvedano a costituirsi in unioni montane, secondo le direttive specifiche adottate dalla Giunta regionale, sono dichiarate
sciolte con decreto del Presidente della Giunta regionale.
Quest'ultimo profilo costituisce una fattispecie particolare in quanto viene disposto lo scioglimento dei due enti montani che
non hanno completato la trasformazione in unione montana a seguito della riforma delle Comunità montane introdotta nel 2012
con la LR 40/2012.
In particolare la Comunità montana Agno Chiampo è stata definitivamente liquidata con DGR 11/01/2022 n. 11. Il
Commissario liquidatore ha proceduto, come da mandato, alla definizione dei rapporti patrimoniali, organizzativi,
amministrativi e finanziari dell'unione montana, ed ha predisposto in data 22/11/2021 con proprio decreto n. 19 il piano di
successione (liquidazione) della Comunità Montana. Tale piano è stato oggetto di una presa d'atto con decreto del Presidente
della Giunta regionale n. 177 del 29/12/2021.
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Con la stessa delibera di Giunta n. 11/2022 si è proceduto contestualmente alla nomina di un Commissario ad acta fino al
30/06/2022, il dott. Fabio Zuliani, per l'approvazione dei seguenti atti, non adottabili prima del 31.12.2021, nonché di quelli ad
essi conseguenti e necessari:
• approvazione del rendiconto 2021;
• adempimenti amministrativi, contabili, tributari e fiscali (dichiarazioni e altro) conseguenti
• all'estinzione dell'ente;
• eventuali atti di cessione/assegnazione di beni mobili e immobili secondo quanto disposto dal piano di successione;
• altri adempimenti obbligatori o necessari per completare l'estinzione dell'ente e per dare attuazione al piano di
successione.
In merito alla Comunità montana della Lessinia, (di seguito CM Lessinia) con DGR n. 6 del 12/01/2021 è stato nominato il
dott. Fabrizio Veronesi come Commissario liquidatore dell'ente montano fino al 31/12/2022 (termine prorogato con delibera di
Giunta n. 1846 del 29/12/2021) disponendo che i 18 comuni appartenenti all'ente montano e l'attuale ente Parco della Lessinia
(enti subentranti alla Comunità montana della Lessinia) approvassero il piano di successione adottato dal commissario
liquidatore.
Il processo di liquidazione della CM Lessinia si è dimostrato particolarmente complicato in relazione soprattutto al contesto
istituzionale e al ruolo che tale ente ha ricoperto in questi anni.
La presenza di 18 comuni aderenti alla Comunità montana (la CM Lessinia è l'ente montano con il maggior numero di comuni)
e la presenza del Parco naturale regionale della Lessinia che solo nel 2018, con LR 23/2018, si è visto espressamente attribuire
il ruolo di soggetto subentrante alla Comunità montana nelle proprie funzioni, ha rallentato la procedura di liquidazione.
Non va dimenticato, infatti, come la stessa legge regionale che ha ridisciplinato l'assetto dell'Ente Parco naturale regionale
della Lessinia, tiene conto del processo di subentro dell'Ente stesso alla CM Lessinia, disponendo, in particolare all'art. 11
comma 6 lett.d), che spetti "alla Giunta regionale provvedere alla ricognizione dei rapporti giuridici e patrimoniali dei beni e
delle risorse umane strumentali funzionali all'attività del Parco al fine del successivo subentro dello stesso alla Comunità
Montana".
Posta in liquidazione la CM Lessinia, il Commissario, sotto tale aspetto, ha proceduto, nell'ambito della redazione del Piano di
successione, alla formulazione di una proposta di ripartizione dei beni e risorse tra i comuni della Comunità montana e l'Ente
Parco in relazione al criterio della funzionalità: tuttavia, non ha ricevuto alcun riscontro alla proposta così formulata.
I comuni della Comunità montana sono restii ad approvare una ripartizione dei beni funzionalmente destinati al Parco, ma che
formalmente appartengono alla CM Lessinia. Molti comuni infatti, che ora appartengono alla Comunità montana, non rientrano
nell'ambito territoriale del Parco, e questo aspetto, in alcuni momenti, consente loro una sorta di posizione di veto nell'ambito
del processo liquidatorio, che non permette, alla luce delle procedure vigente, di addivenire ad una definitiva chiusura della
fase liquidatoria. L'Ente Parco ad oggi alcuna valutazione ha invece espresso.
Le proposte sinora formulate dal Commissario nel piano di successione e liquidazione, articolate per una sorta di stralci
funzionali, di fatto quindi non sono state accolte dagli Enti interessati, i quali, anche in ordine al primo stralcio, composto di
beni la cui attribuzione di titolarità non presentava alcuna problematica giuridica, non si sono tutti ancora formalmente espressi
in merito ad esse, nonostante i solleciti mossi dal Commissario stesso.
Preso atto di questa situazione di stallo, si ritiene prevalente, per l'interesse pubblico, che la fase di liquidazione susseguente ad
uno scioglimento ex lege quale previsto dalla succitata normativa regionale, debba concludersi con una tempistica e procedura
certa, che consenta, altresì, di poter dare attuazione a quanto previsto dal succitato art. 11 comma 6 lett. d) della LR 23/2018, e
di rendere compiutamente operativo l'Ente Parco nel suo ruolo di soggetto subentrante alla Cm Lessinia.
In considerazione di ciò si ritiene necessario ridefinire il procedimento di liquidazione definito nella succitata DGR 6/2021,
sulla base del seguente criterio.
La mancata approvazione del Piano di successione da parte degli enti subentranti previsto nella DGR 6/2021 non costituisce un
vincolo al processo di liquidazione della Comunità montana.
Il Commissario liquidatore trasmette la proposta del Piano di successione ai Comuni e all'Ente Parco, i quali hanno sessanta
(60) giorni dalla sua ricezione per esprimere un parere non vincolante in merito ad essa.
Decorso tale termine, si prescinde dal parere stesso.
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Il Commissario liquidatore successivamente trasmette la proposta del Piano alla Amministrazione regionale, la quale
nell'approvarla si pronuncerà altresì sulla ricognizione dei rapporti giuridici e patrimoniali dei beni e delle risorse umane
strumentali funzionali all'attività del Parco al fine del successivo subentro dello stesso alla Comunità Montana, prevista dal
summenzionato comma 6 dell'art.11 LR n. 23/2018.
Alla proposta del Piano andranno allegati i pareri espressi dai Comuni e dall'Ente Parco e le osservazioni motivate del
Commissario circa il loro accoglimento o meno.
Nel caso di decorso del termine previsto per l'espressione del parere, senza che lo stesso sia stato espresso, il Commissario
liquidatore nè da atto in sede di trasmissione della proposta del Piano stesso alla Regione del Veneto.
La Giunta regionale, su proposta della Direzione Enti locali, procedimenti elettorali e Grandi eventi e della Direzione Turismo,
strutture competenti per materia, procede quindi alla approvazione della proposta del Piano trasmessa dal Commissario
liquidatore, alla ricognizione succitata ed alla adozione degli atti necessari alla definitiva estinzione dell'ente sulla base di
quanto previsto dalla LR 2/2020 art. 20 comma 2.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e
che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare
l'approvazione del presente atto;
VISTA la L.R. 27/04/2012, n. 18 "Disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali";
VISTA la L.R. 28/09/2012, n. 40 "Norme in materia di Unioni montane";
VISTO l'art. 2, comma 2, L.R. 31/12/2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della
Giunta regionale in attuazione della Legge regionale statutaria 17.04.2012, n. 1 Statuto del Veneto";
VISTA la L.R. 24/01/2020, n. 2 "Disposizioni in materia di enti locali";
VISTA la L.R. 26 Giugno 2018 n.23 "Norme per la riorganizzazione e la razionalizzazione dei Parchi Regionali";
VISTA la DGR n. 376 del 31/03/2020 "Disposizioni esecutive e di attuazione ai sensi dell'articolo 20 del Capo II della L.R.
24/01/2020, n. 2 "Disposizioni in materia di enti locali". Deliberazione/CR n. 22 del 02/03/2020"";
VISTA la DGR n. 6 del 12/01/2021"Nomina del Commissario liquidatore della Comunità montana della Lessinia (L.R.
40/2012, art. 6 quinquies, comma 4). Conferimento dell'esercizio delle funzioni attinenti all'area montana di cui all'art. 5, L.R.
40/2012 alla Provincia di Verona";
VISTA la DGR n. 1846 del 29/12/2021 "Proroga dell'incarico del Commissario liquidatore della Comunità montana della
Lessinia (L.R. 40/2012, art. 6 quinquies, comma 4)".
delibera
1. di considerare le premesse quali parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di prevedere, a modifica di quanto disposto con deliberazione di Giunta Regionale n.6/2021, un termine di giorni
sessanta (60) per espressione di un parere non vincolante da parte degli enti subentranti (i 18 comuni della Comunità
montana della Lessinia e l'Ente Parco naturale regionale della Lessinia) in ordine al Piano di successione della CM
Lessinia, decorrenti dalla ricezione del Piano stesso trasmesso da parte del Commissario liquidatore;
3. di stabilire che decorso inutilmente il termine di cui al punto 2) della presente deliberazione per l'espressione del
parere, si prescinde dallo stesso;
4. di porre in capo alla Giunta regionale, con propria deliberazione, all'esito del procedimento sopra descritto e su
proposta della Direzione Enti locali, procedimenti elettorali e Grandi eventi e della Direzione Turismo, strutture
competenti per materia:
♦ l'approvazione della proposta del Piano di successione predisposta dal commissario liquidatore, e la
adozione degli atti necessari alla definitiva estinzione dell'ente sulla base di quanto previsto dalla LR 2/2020
art. 20 comma 2.
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♦ la ricognizione dei rapporti giuridici e patrimoniali dei beni e delle risorse umane strumentali funzionali
all'attività del Parco Naturale regionale della Lessinia al fine del successivo subentro dello stesso alla
Comunità Montana, come previsto dall'art.11 comma 6 lett.d) della LR n. 23/2018".
5. di trasmettere il presente provvedimento al Commissario liquidatore della CM Lessinia, all'ente Parco Naturale
Regionale della Lessinia e ai 18 comuni appartenenti alla Comunità montana stessa;
6. di incaricare il Direttore della Direzione Enti locali, Procedimenti elettorali e Grandi eventi di tutte le attività ritenute
necessarie per l'esecuzione della presente deliberazione;
7. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
8. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 477641)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 566 del 20 maggio 2022
Approvazione del piano triennale 2022-2024 dei fabbisogni di personale di Infrastrutture Venete S.r.l..
[Enti regionali o a partecipazione regionale]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento viene approvato il piano triennale dei fabbisogni di personale di Infrastrutture Venete S.r.l. e
fornite le relative prescrizioni.

L'Assessore Francesco Calzavara riferisce quanto segue.
Come noto gli artt. 14 e 15 della L.R. 5/2021 hanno riscritto gli artt. 8 e 9 della L.R. 39/2013, in materia di personale delle
società controllate dalla Regione del Veneto e, sulla base di tale nuova normativa la Giunta Regionale con DGR n. 751 del 15
giugno 2021 ha approvato le direttive indirizzate alle società controllate e alle strutture regionali interessate in sostituzione di
quelle previste dalla lett. C) dell'Allegato A della DGR 2101/2014.
Tra le novità più significative figura l'obbligo per le società controllate, introdotto dall'art. 14 della L.R. 5/2021, di predisporre
piani triennali dei fabbisogni di personale per sottoporli all'approvazione della Giunta regionale.
Al fine di ottemperare a tale adempimento, con nota prot. n. 2367 del 8/02/2022, la società Infrastrutture Venete S.r.l. ha
trasmesso, insieme al proprio "Regolamento per la disciplina delle modalità di assunzione, dei requisiti di accesso e delle
procedure selettive", al parere dell'organo di controllo e alle proiezioni economico-finanziarie quinquennali, il piano dei
fabbisogni di personale per il triennio 2022-2024, dove oltre alla descrizione dell'attuale dotazione di personale viene
evidenziata la necessità di disporre di diciannove nuove unità di personale a tempo indeterminato. Successivamente, su
richiesta della Direzione Partecipazioni Societarie ed Enti regionali, la società con nota prot. n. 4642 del 8/03/2022 trasmetteva
ulteriore documentazione di dettaglio. La Direzione Organizzazione e Personale con nota prot. n. 140977 del 28/03/2022
formulava alcune osservazioni, in particolare evidenziando la necessità che la società fornisse l'indicazione della produttività al
fine di poter procedere a un'effettiva comparazione tra le retribuzioni previste per il personale della società e i corrispondenti
parametri regionali e suggerendo alcune modifiche al regolamento. Con nota prot. n. 7355 del 15/04/2022 la società,
specificando che nella retribuzione del suo personale non è presente la produttività ma un premio di risultato che non è una
componente certa, "in quanto la sua quantificazione è vincolata ad una serie di indici di valutazione definiti dall'accordo
sindacale di 2° livello", ritrasmetteva le tabelle riportanti la retribuzione del personale con incluso l'importo relativo all'ultimo
premio di risultato erogato. Con nota prot. n. 197683 del 2/05/2022 la Direzione Organizzazione e Personale sottolineava la
necessità che le nuove assunzioni avvenissero nel rispetto di quanto previsto dall'art. 9 della L.R. 39/2013 e cioè che le
retribuzioni fossero determinate in misura non eccedente quelle previste per il personale regionale di analoga qualifica. In
merito al regolamento per il reclutamento del personale il parere ribadiva come fosse più rispondente ai principi di trasparenza
e imparzialità la previsione di una prova teorico\pratica e di una orale e inoltre rendeva nota la necessità che per il
conferimento di incarichi individuali con contratto di lavoro autonomo, di collaborazione, studio, ricerca e consulenza,
vengano applicati i principi di cui all'art. 7 D. Lgs. 165/2001.
Al fine di riassumere brevemente le principali attività svolte dalla società, si fa presente che la medesima provvede alla
gestione delle infrastrutture ferroviarie e di navigazione interna, di proprietà della Regione del Veneto. Sua è anche la
competenza nell'affidamento, regolazione e controllo dei servizi di trasporto pubblico ferroviario locale e regionale,
conformemente alla normativa nazionale e comunitaria e al rilascio delle targhe per natanti da diporto circolanti nella Laguna
veneta.
La società, inoltre, nell'ultimo periodo è stata incaricata di procedere con i lavori di elettrificazione della linea ferroviaria Adria
Mestre e sulla base dell'Accordo di Programma sottoscritto dalla Regione con il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità
sostenibili e con il Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 29 dicembre 2021, è divenuta soggetto committente del
servizio ferroviario sulla relazione ferroviaria Bologna Verona Trento Bolzano Brennero, in attuazione dei commi 683-687
dell'art. 1 della legge 178/2020.
Tornando al piano triennale dei fabbisogni di personale presentato con le note precedentemente citate e qui allegato (Allegato
A), si fa presente che attualmente i dipendenti della società sono 98, nessuno ritenuto in esubero, di cui 4 dirigenti e 5 quadri e
le nuove unità da assumere 19 con le seguenti qualifiche:
• 7 operatori tecnici,
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• 6 operatori qualificati,
• 2 capi tecnici o coordinatori d'ufficio,
• 3 collaboratori d'ufficio,
• 1 specialista amministrativo.
È inoltre previsto il cambio parametro per 9 unità già autorizzate con precedenti provvedimenti della Giunta regionale ma
ancora da assumere e la sostituzione di 10 unità a causa di pensionamenti/dimissioni tra il 2022 e il 2023.
Il Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro applicato nella società è quello degli Autoferrotranvieri.
L'esigenza di integrare la propria dotazione di personale è determinata, secondo quanto rappresentato nel piano allegato, in
particolare dai nuovi compiti in capo alla società. Per i lavori di elettrificazione della linea Adria Mestre e per la conseguente
necessità di costituire un "Reparto Impianti Trazione Elettrica", la società rappresenta la necessità di assumere 13 unità di
personale a far data dal 1 luglio 2022; a seguito dell'Accordo di Programma tra la Regione e i due Ministeri, come
precedentemente descritto, per le nuove funzioni di controllo e monitoraggio dei servizi 2 unità; a seguito degli importanti
investimenti previsti sia nel settore della navigazione interna che in quella dell'infrastruttura ferroviaria, per la gestione
dell'intero ciclo progettuale, autorizzativo ed esecutivo dei relativi lavori 2 unità; per rafforzare il personale amministrativo,
considerate le funzioni assegnate e sopra descritte, 2 unità.
Il costo del personale dipendente, secondo le proiezioni economico-finanziarie 2022-2026 presentate dalla società e inserite
nell'Allegato A, dovrebbe essere pari, considerate le nuove assunzioni, a € 5.529.122 nel 2022, a € 6.358.215 nel 2023, a €
6.738.061 nel 2024, a € 6.872.823 nel 2025 e a € 7.010.279 nel 2026.
Le proiezioni economico-finanziarie, congruenti con il budget 2022 presentato nell'assemblea dei soci, mostrano una
sostanziale sostenibilità del piano, evidenziando nel contempo la necessità che vengano integrate dalla Regione le risorse
finanziarie assegnate alla società al fine di svolgere le nuove funzioni, per un ammontare di euro 250.000,00 per l'esercizio
finanziario 2022 e per euro 550.000,00 per gli esercizi 2023-2026. In mancanza di ulteriori finanziamenti la società riuscirebbe
solo parzialmente a reperire le risorse, riducendo alcune spese di gestione e manutenzione ordinaria, restando comunque
prioritaria la spesa necessaria per garantire la sicurezza e la regolarità dei servizi.
Come precisato nel parere favorevole al piano presentato rilasciato dalla Direzione Infrastrutture e Trasporti con nota prot. n.
139060 del 25/03/2022, l'esigenza di integrare gli importi stanziati nel capitolo di spesa del bilancio regionale relativo alle
spese di funzionamento della società come sopra rappresentato dovrà trovare risposta nella manovra di assestamento del
bilancio di previsione 2022-2024 o in alternativa con la prima variazione generale utile.
Si rammenta poi che con DGR 784 del 22/06/2021 la Giunta regionale ha fornito alla società, quale obiettivo annuale specifico,
ai sensi dell'art. 19, comma 5, D. Lgs. 175/2016, e quale misura di contenimento delle spese di funzionamento ai sensi della
L.R. 39/2013, la riduzione nel 2021, del 5% dei consumi energetici, per il comparto nella navigazione interna, a parità di altre
condizioni, rispetto all'analogo valore del 2020 (circa 620 MWh).
In merito alle assunzioni previste dal piano, si ricordano le prescrizioni di cui alla DGR n. 447/2015, ossia il rispetto, in materia
di spesa del personale, del valore medio della spesa del triennio 2011/2013 e, in merito alla capacità assunzionale della società,
il rispetto del turn over.
Il primo limite non può però essere applicato ad Infrastrutture Venete S.r.l., essendo stata la società non operativa in tale
periodo.
Per quanto concerne il limite del turn over bisogna considerare che una parte rilevante delle assunzioni è da collegare al settore
della sicurezza ferroviaria e dunque corrisponde alle esigenze rappresentate dall'Agenzia Nazionale Sicurezza Ferroviaria in
termini di organizzazione aziendale e di presenza in organico di personale tecnico dedicato. La sicurezza ferroviaria e la
prevenzione degli incidenti è infatti una priorità riconosciuta a livello europeo e nazionale, come ribadito anche con il D.Lgs.
50/2019.
E del resto il comma 5 dell'art. 19 del D.Lgs. 175/2016 prevede espressamente che le amministrazioni pubbliche socie valutino
l'opportunità di estendere le proprie limitazioni alle assunzioni di personale alle società controllate, tenendo conto del settore in
cui ciascun soggetto opera.
Pertanto, considerato che buona parte delle nuove assunzioni sono collegate al perseguimento della sicurezza ferroviaria e tutte
comunque allo svolgimento dei nuovi compiti assegnati dalla Regione medesima, si ritiene di derogare ai limiti al turn over
stabiliti dalle direttive di cui alla DGR 447/2015.
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Il Sindaco unico della società ha espresso parere favorevole sul piano presentato e sulla sua sostenibilità
economico-finanziaria. Nel contempo ha fatto presente alla società la necessità "di assicurare, in ogni caso, la copertura delle
spese di gestione e manutenzione ordinarie, in particolar modo di quelle relative a garantire gli standard di efficacia ed
efficienza previsti dall'attuale legislazione in materia di sicurezza dei trasporti e regolarità dei servizi ferroviari."
Considerato quanto fin qui rappresentato, si propone di approvare il piano triennale 2022-2024 dei fabbisogni di personale di
Infrastrutture Venete S.r.l. (Allegato A), dando indicazione alla società di procedere alle nuove assunzioni in accordo con la
normativa vigente applicabile al momento della loro effettuazione, mediante le procedure di selezione previste nell'apposito
regolamento societario, nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità e di quelli di cui all'art. 35, comma 3,
D.Lgs. 165/2001, condizionandone comunque la tempistica all'effettiva disponibilità delle risorse necessarie per mantenere
l'equilibrio economico-finanziario.
Si propone, inoltre, di evidenziare alla società, con riferimento al trattamento economico del personale, di attenersi alle
previsioni di cui all'art. 9 della L.R. 39/2013.
Si propone, infine, di dare indicazione alla società di inserire nel regolamento per il reclutamento di personale nella parte
relativa alle modalità di svolgimento della selezione, l'obbligatorietà di far sostenere ai candidati una prova teorico\pratica e
una orale e di attenersi per quanto concerne il conferimento di incarichi individuali con contratto di lavoro autonomo, di
collaborazione, studio, ricerca e consulenza, ai principi di cui all'art. 7 del D.Lgs. 165/2001.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e
che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare
l'approvazione del presente atto;
VISTO il D.Lgs. 19.08.2016, n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica";
VISTO l'art. 2, comma 2, L.R. 31.12.2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della
Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17.04.2012, n. 1 "Statuto del Veneto"";
VISTA la L.R. 24.12.2013, n. 39 "Norme in materia di società regionali";
VISTA la L.R. 14.11.2018, n. 40 "Società regionale "Infrastrutture Venete S.r.l." per la gestione delle
infrastrutture ferroviarie e di navigazione interna";
VISTA la L.R. 20.04.2021, n. 5 "Legge regionale di semplificazione e di adeguamento ordinamentale 2021 in materia di
ordinamento ed attribuzioni delle strutture della Giunta regionale, affari istituzionali, contabilità regionale e società regionali.";
VISTA la DGR n. 751 del 15.06.2021 "Sostituzione delle direttive indirizzate alle società controllate in materia di personale
dipendente di cui alla lett. C) dell'allegato A alla DGR n. 2101/2014 avente ad oggetto: "Modifiche ed integrazioni alle
direttive indirizzate alle società partecipate con la DGR n. 258/2013".";
VISTO il piano triennale 2022 - 2024 dei fabbisogni di personale (Allegato A) di cui alle note della società prot. n. 2367 del
8/02/2022, n. 4642 del 8/03/2022 e n. 7355 del 15/04/2022;
VISTO il regolamento per il reclutamento del personale in uso alla società;
VISTO il parere del Sindaco unico della società in merito al piano triennale dei fabbisogni di personale presentato;
VISTI i pareri della Direzione Organizzazione e Personale di cui alle note prot. n. 140977 del 28/03/2022 e n. 197683 del
2/05/2022;
VISTO il parere della Direzione Infrastrutture e Trasporti prot. n. 139060 del 25/03/2022;
VISTE le proiezioni economico-finanziarie quinquennali trasmesse da Infrastrutture Venete s.r.l. con nota prot. n. 4642 del
8/03/2022 e inserite nell'Allegato A;
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delibera
1. di dare atto che le premesse, compreso l'Allegato A, formano parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2. di approvare il piano triennale 2022-2024 dei fabbisogni di personale di Infrastrutture Venete S.r.l. (Allegato A),
dando indicazione alla società di procedere alle nuove assunzioni in accordo con la normativa vigente applicabile al
momento della loro effettuazione, mediante le procedure di selezione previste nell'apposito regolamento societario,
nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità e di quelli di cui all'art. 35, comma 3, D.Lgs.
165/2001, condizionandone comunque la tempistica all'effettiva disponibilità delle risorse necessarie per mantenere
l'equilibrio economico-finanziario;
3. di evidenziare alla società, con riferimento al trattamento economico del personale, di attenersi alle previsioni di cui
all'art. 9 della L.R. 39/2013;
4. di dare indicazione alla società di inserire nel regolamento per il reclutamento di personale nella parte relativa alle
modalità di svolgimento della selezione, l'obbligatorietà di far sostenere ai candidati una prova teorico\pratica e una
orale e di attenersi per quanto concerne il conferimento di incarichi individuali con contratto di lavoro autonomo, di
collaborazione, studio, ricerca e consulenza, ai principi di cui all'art. 7 del D.Lgs. 165/2001;
5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
6. di pubblicare la presente deliberazione nel sito internet e nel Bollettino ufficiale della Regione.
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Qualifica

193

193

158

OPERATORE DI
MOV. E GEST.

193

193

193

193

CAPO STAZIONE

CAPO STAZIONE

CAPO STAZIONE

CAPO STAZIONE

CAPO STAZIONE

DIR.

DIRETTORE
GENERALE

2468 DIRIGENTE

140

OPERATORE QUAL.

2464 OPERAIO

140

140

OPERATORE QUAL.

OPERATORE QUAL.

140

170

OPERATORE
TECNICO

OPERATORE QUAL.

188

CAPO OPERATORI

2466 OPERAIO

2467 OPERAIO

2473 OPERAIO

2088 OPERAIO

2291 OPERAIO

188

PADOVA

PIOVE

PIOVE

PIOVE

PIOVE

PIOVE

PIOVE

PIOVE

PIOVE

205

CAPO UNITA'
2249 IMPIEGATO TECNICA

CAPO OPERATORI

PIOVE

205

CAPO UNITA'
2025 IMPIEGATO TECNICA

1993 OPERAIO

PIOVE

PIOVE

PIOVE

PIOVE

PIOVE

PIOVE

PIOVE

PIOVE

PIOVE

PIOVE

PIOVE

PIOVE

154.937,02

21.726,46

21.726,46

21.726,46

20.687,10

25.726,68

27.523,44

27.523,44

29.338,26

29.338,26

31.224,76

31.876,18

23.460,36

28.013,58

28.013,58

28.013,58

28.013,58

28.013,58

29.338,26

28.013,58

26.305,16

30.548,84

29.338,26

34.984,32

PIOVE

81.800,00

PIOVE

81.800,00

Retribuzione
tabellare

PIOVE/MIR
A

PIOVE

Sede

2453 IMPIEGATO CAPO UNITA' ORG. 230 (no Q)

2056 IMPIEGATO CAPO UNITA' ORG. 230 (no Q)

2462 OPERAIO

2017 OPERAIO

2261 OPERAIO

2030 OPERAIO

2118 OPERAIO

2103 OPERAIO

2278 IMPIEGATO D'UFFICIO

205

175

ASS.
2065 IMPIEGATO COORDINATORE

COORDINATORE

210

COLLABORATORE
2444 IMPIEGATO D'UFFICIO

ASS.

1904 IMPIEGATO COORDINATORE

205

250

1784 QUADRO

2376 IMPIEGATO TECNICA

CAPO UNITA'

DIR.

RESP. UNITA'
AMM./TECN.

DIR.

PAR

IN DISTACCO C/ST

-

Mansione

2081 DIRIGENTE

2470 DIRIGENTE

Matricol
a

-

300,44

300,44

300,44

-

2.188,62

2.016,84

2.420,32

2.639,14

2.639,14

987,00

2.961,00

345,10

2.484,58

2.484,58

2.484,58

2.484,58

2.484,58

2.639,14

2.484,58

1.127,70

2.703,54

2.639,14

3.218,46

-

-

Scatti anzianità
nazionale

-

-

-

-

-

-

-

99,12

-

118,58

-

131,88

-

91,98

-

91,98

-

-

-

99,12

-

99,12

-

145,18

-

-

scatto
ventennale
aziendale
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15.500,00

1.554,48

1.543,36

1.548,92

-

1.532,25

1.371,08

1.560,04

1.543,36

1.532,25

1.587,82

1.587,82

1.587,82

1.587,82

1.587,82

1.309,95

1.587,82

1.587,82

1.476,67

1.532,25

1.587,82

1.587,82

1.587,82

5.000,00

6.500,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Produttività
PREMIO DI
Produttività A.A.
media
(v. ced. 3CS)
RISULTATO 2020 (convenzione RV v. ced. 3CU)

35.815,00

21.757,17

23.570,26

170.437,02

21.767,43

21.762,30

23.575,82

23.581,38

19.095,78

20.687,10

28.533,57

30.911,36

27.182,35

29.171,92

31.602,92

29.447,55

33.249,90

36.020,72

33.349,10

33.744,81

29.702,73

32.177,96

38.799,58

29.617,83

32.085,98

36.556,88

29.446,24

31.900,09

23.439,95

29.617,83

32.085,98

25.393,28

29.617,83

32.085,98

29.658,03

26.877,94

36.055,45

36.128,19

D/1 P.O.C.

B/3

B3

B3

B3

C

C

C

D/1 P.O.C.

D/1 P.O.C.

D/3P.O.C.

D3

C

C

C

C

C

C

25.186,73

25.186,73

25.186,73

25.186,73

26.844,32

26.844,32

26.844,32

33.748,72

33.748,72

27.246,70

32.486,70

26.844,32

26.844,32

26.844,32

26.844,32

26.844,32

26.844,32

26.844,32

28.988,72

C

26.844,32

32.486,70

33.748,72

-

-

-

D/1 (nessun
incarico)

C

32.251,68 D/3(nessun incarico)

33.752,51

39.060,07

32.129,53

29.117,77

34.939,32

36.565,22

52.631,04

DIRIGENTI U.O.A.

88.300,00

57.016,96

DIRIGENTI U.O.A.

EQUIPARAZIONE
ECONOMICA DA

27.341,65

27.341,65

27.341,65

V.di prot. intesa 12/11/2019
Regione Veneto

27.341,65 assunto 10/05/2021

30.058,22

30.058,22

30.058,22

43.342,62

43.342,62

43.536,32

38.776,32

30.058,22

30.058,22

30.058,22

30.058,22

30.058,22

30.058,22

38.582,62

30.058,22

30.058,22

38.776,32

43.342,62

13/04/2022

233.641,34

33.036,92

32.944,81

33.756,10

19.878,63

45.997,20

45.935,57

48.765,62

55.563,18

54.946,79

57.133,81

59.710,57

36.992,67

45.709,44

45.729,17

43.285,36

48.880,71

45.408,08

48.893,25

49.723,12

39.588,00

58.232,56

53.545,74

83.103,11

119.798,69

Figura non comparabile con tab.
regionale; cessato 31/12/2021

111.355,34

COSTO ANNUO
COMPRESO PDR

Adeguamento retr. Prot. 15759
90.547,72 del 29/12/2020

DGR 579 del 12/5/2020- ASSUNTO

NOTE
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90.547,72 1/01/2021 - NO PDR

EQUIPARAZIONE
ECONOMICA A

RIPARAMETRAZIONE RETRIBUZIONI TABELLE REGIONE VENETO

CATEGORIA
RIPROPORZIONAME
D'INQUADRAMENT
NTO
O

90.000,00

Totale retribuzioni

P:\Infrastrutture Venete\TABELLA RETR. REGIONALE\Richiesta 13.04.2022\005_FORMULE_Equiparazione retributiva con declaratoria regionale_l. 5_2021_COSTO ANNO 2021.INVIO.xlsx/RETRIBUZIONI_NO VAR_FORMULE
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2

2

3

1

1

4
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27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

Qualifica

193

193

SPECIALISTA
2484 IMPIEGATO AMMINISTRATIVO

175

175

175

COLLABORATORE
2237 IMPIEGATO D'UFFICIO

COLLABORATORE
2455 IMPIEGATO D'UFFICIO

COLLABORATORE
2472 IMPIEGATO D'UFFICIO

205

205

COORDINATORE
2268 IMPIEGATO D'UFFICIO

COORDINATORE
2405 IMPIEGATO D'UFFICIO

PROFESSIONAL

2310 QUADRO

2314 QUADRO

230

250

250

230

UNI/RO

205

205

205

IMPIEGATO COORDINATORE
D'UFFICIO
2167 P.T.

CAPO UNITA'
TECN./COORD.
2182 IMPIEGATO D'UFF.

COORDINATORE
2165 IMPIEGATO D'UFFICIO

UNI/CAV

UNI/CAV

UNI/RO

UNI/RO

UNI/RO

UNI/RO

PADOVA

PADOVA

PADOVA

PADOVA

PADOVA

PADOVA

PADOVA

PADOVA

PADOVA

PADOVA

PADOVA

PADOVA

PADOVA

PADOVA

PADOVA

PADOVA

PADOVA

PADOVA

PADOVA

Sede

2481 IMPIEGATO CAPO UNITA' ORG. 230 (no Q)

2172 IMPIEGATO CAPO UNITA' ORG. 230 (no Q)

2240 IMPIEGATO CAPO UNITA' ORG. 230 (no Q)

1918 QUADRO

RESPONSABILE
UNITA' AMM.
RESPONSABILE
UNITA' AMM.
TECNICA

2267 QUADRO

CAPO UNITA' ORG.
AMM.

2456 IMPIEGATO D'UFFICIO

205

155

OPERATORE QUAL.
2138 IMPIEGATO D'UFFICIO

COORDINATORE

175

2243 IMPIEGATO D'UFFICIO

COLLABORATORE

193

2483 IMPIEGATO AMMINISTRATIVO

SPECIALISTA

193

SPECIALISTA
2407 IMPIEGATO AMMINISTRATIVO

SPECIALISTA

2227 IMPIEGATO AMMINISTRATIVO

193

193

1955 IMPIEGATO AMMINISTRATIVO

SPECIALISTA

193

DIR.

PAR

SPECIALISTA
1969 IMPIEGATO AMMINISTRATIVO

DIREZIONE TPL

Mansione

SPECIALISTA
2087 IMPIEGATO AMMINISTRATIVO

2469 DIRIGENTE

Matricol
a

26.895,40

26.895,40

26.895,40

29.270,50

29.270,50

29.270,50

29.993,60

34.984,32

34.984,32

32.599,28

29.338,26

29.338,26

29.338,26

24.309,74

26.305,16

26.305,16

26.305,16

26.305,16

25.726,26

25.726,26

28.108,50

28.108,50

28.108,50

28.108,50

28.108,50

99.566,99

Retribuzione
tabellare

2.639,14

2.639,14

2.639,14

-

2.961,00

2.961,00

2.467,50

2.681,98

3.218,46

2.961,00

439,88

1.319,50

2.484,58

1.995,42

2.255,26

-

375,90

2.255,26

-

-

1.127,70

2.484,58

2.484,58

2.484,58

2.484,58

-

Scatti anzianità
nazionale

-

-

-

-

-

-

-

-

145,18

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

99,12

99,12

99,12

-

scatto
ventennale
aziendale

DGR n. 566 del 20 maggio 2022

-

-

-

-

-

-

1.587,82

5.500,00

6.500,00

1.587,82

1.587,82

1.587,82

1.424,91

1.587,82

1.587,82

1.190,87

1.587,82

-

-

-

1.198,81

1.343,62

1.099,25

1.587,82

1.587,82

9.900,00

2.000,04

2.000,04

1.666,68

-

2.000,04

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.000,04

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Produttività
PREMIO DI
Produttività A.A.
media
(v. ced. 3CS)
RISULTATO 2020 (convenzione RV v. ced. 3CU)

35.176,12 D3 (nessun incarico)

37.578,85

38.107,46

40.710,42

38.171,44

38.217,50

34.004,90

36.361,42 D3 (nessun incarico)

39.391,54

35.235,18

35.277,69

D1 P.O.C.

D1 P.O.C.

31.389,14 D1 (nessun incarico)

D3 P.O.B.

42.580,51

46.128,88

D3 P.O.A.

D3 P.O.A.

D1 P.O.B.

D1

D1

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

63.585,80

59.268,89

47.213,63

39.107,04

29.845,89

32.628,69

25.747,37

30.413,76

25.380,95

26.094,35

26.363,46

23.747,32

23.747,32

28.093,85

29.480,03

30.027,07

29.796,94

35.857,11

33.748,72

33.748,72

28.988,72

42.246,70

32.486,70

44.621,70

44.621,70

38.748,72

28.988,72

28.988,72

26.844,32

26.844,32

26.844,32

26.844,32

26.844,32

26.844,32

26.844,32

26.844,32

26.844,32

26.844,32

26.844,32

26.844,32

EQUIPARAZIONE
ECONOMICA DA

V.di prot. intesa 17/12/2019
Regione Veneto

NOTE

92.698,55

Figura non comparabile con tab.
regionale.

Personale ex COVNI - Protocollo
41.730,31 d'intesa RV/Sistemi T. 29/9/2009

Personale ex COVNI - Protocollo
41.730,31 d'intesa RV/Sistemi T. 29/9/2008

Personale ex COVNI - Protocollo
38.582,62 d'intesa RV/Sistemi T. 29/9/2007

13/04/2022

65.403,10

71.902,53

40.011,97

23.772,01

58.241,40

48.536,32 assunto 01/08/2021

59.205,19
Personale ex COVNI - Protocollo
38.776,32 d'intesa RV/Sistemi T. 29/9/2005

63.751,82

87.332,65

Figura non comparabile con tab.
regionale

71.927,57

60.739,95

46.867,99

45.854,34

41.927,30

46.254,73

27.176,06

33.873,17

20.078,10

11.870,73

12.356,31

39.482,22

45.751,61

38.776,32

50.911,32

50.911,32

48.342,62

38.582,62

38.582,62 P.T. considerato a tempo pieno

30.058,22

30.058,22

30.058,22 assunta 1/4/2021

30.058,22

30.058,22 P.T. considerato a tempo pieno

30.058,22 assunta 1/9/2021

30.058,22 assunta 1/9/2021

30.058,22

30.058,22 P.T. considerato a tempo pieno

42.827,38

45.044,87

56.978,19

149.171,46

COSTO ANNUO
COMPRESO PDR
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30.058,22 P.T. considerato a tempo pieno

30.058,22

30.058,22

EQUIPARAZIONE
ECONOMICA A

RIPARAMETRAZIONE RETRIBUZIONI TABELLE REGIONE VENETO

CATEGORIA
RIPROPORZIONAME
D'INQUADRAMENT
NTO
O

68.884,62

64.207,96

51.148,10

42.365,96

32.333,05

35.347,75

27.892,98

32.948,24

27.496,03

28.268,88

28.560,42

25.726,26

25.726,26

30.435,01

31.936,70

32.529,33

32.280,02

38.845,20

109.466,99

Totale retribuzioni

P:\Infrastrutture Venete\TABELLA RETR. REGIONALE\Richiesta 13.04.2022\005_FORMULE_Equiparazione retributiva con declaratoria regionale_l. 5_2021_COSTO ANNO 2021.INVIO.xlsx/RETRIBUZIONI_NO VAR_FORMULE
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66

67

68

69

70

71

72

73

66

67

68

69

70

71

72

73

Qualifica

Mansione

188

175

175

COLLABORATORE
2228 IMPIEGATO D'UFFICIO

COLLABORATORE
2229 IMPIEGATO D'UFFICIO

160

170

170

170

170

170

OPERATORE
TECNICO

OPERATORE
TECNICO

OPERATORE
TECNICO

OPERATORE
TECNICO

OPERATORE
TECNICO

2179 OPERAIO

2166 OPERAIO

170

170

170

OPERATORE
TECNICO

OPERATORE
TECNICO

2215 OPERAIO

2208 OPERAIO

170

170

170

170

170

170

170

OPERATORE
TECNICO

OPERATORE
TECNICO

OPERATORE
TECNICO

OPERATORE
TECNICO

OPERATORE
TECNICO

OPERATORE
TECNICO

2196 OPERAIO

2160 OPERAIO

2099 OPERAIO

2202 OPERAIO

2111 OPERAIO

2199 OPERAIO

2195 OPERAIO

OPERATORE
TECNICO

2207 OPERAIO

OPERATORE
TECNICO

2205 OPERAIO

2209 OPERAIO

2213 OPERAIO

OPERATORE QUAL.

175

COLLABORATORE
2380 IMPIEGATO D'UFFICIO

2200 OPERAIO

175

2170 IMPIEGATO D'UFFICIO

COLLABORATORE

2169 IMPIEGATO D'UFFICIO

175

175

COLLABORATORE
2242 IMPIEGATO D'UFFICIO

COLLABORATORE

188

CAPO OPERATORI

CAPO OPERATORI

2476 OPERAIO

2221 OPERAIO

205

205

PAR

2217 IMPIEGATO CAPO UNITA' TECN.

2378 IMPIEGATO CAPO UNITA' TECN.

Matricol
a

UNI/CAV

UNI/CAV

UNI/CAV

UNI/CAV

UNI/CAV

UNI/CAV

UNI/CAV

UNI/CAV

UNI/CAV

UNI/CAV

UNI/CAV

UNI/CAV

UNI/CAV

UNI/CAV

UNI/CAV

UNI/CAV

UNI/RO

UNI/RO

UNI/RO

UNI/RO

UNI/CAV

UNI/CAV

UNI/CAV

UNI/CAV

UNI/CAV

UNI/CAV

Sede

23.554,16

23.554,16

23.554,16

23.554,16

23.554,16

23.554,16

23.554,16

23.554,16

23.554,16

23.554,16

23.554,16

23.554,16

23.554,16

23.554,16

23.554,16

22.584,38

24.017,98

24.017,98

24.017,98

24.017,98

24.017,98

24.017,98

25.236,26

25.236,26

26.895,40

26.895,40

Retribuzione
tabellare

2.188,62

2.188,62

2.188,62

2.188,62

2.188,62

2.188,62

2.188,62

2.188,62

2.188,62

2.188,62

2.188,62

2.188,62

2.188,62

2.188,62

2.188,62

2.070,46

1.879,36

2.255,26

2.255,26

2.255,26

2.255,26

2.255,26

2.420,32

-

2.639,14

2.199,26

Scatti anzianità
nazionale

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

scatto
ventennale
aziendale

DGR n. 566 del 20 maggio 2022

913,26

-

913,26

-

1.343,30

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

893,81

-

-

-

-

-

-

-

-

1.587,82

-

2.000,04

-

-

-

2.000,04

-

2.000,04

2.000,04

2.000,04

2.000,04

2.000,04

-

2.000,04

2.000,04

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.000,04

-

-

-

-

699,96

-

-

699,96

-

-

-

-

-

699,96

-

-

699,96

-

699,96

699,96

1.634,61

2.000,04

2.000,04

699,96

-

-

-

Produttività
PREMIO DI
Produttività A.A.
media
(v. ced. 3CS)
RISULTATO 2020 (convenzione RV v. ced. 3CU)

23.782,39

31.224,17

25.764,26

33.826,18

29.835,00

34.402,50

29.835,00

31.296,66

30.265,04

34.141,50

31.296,66

33.304,98

35.232,52

33.665,62

32.906,82

33.526,46

31.296,66

33.312,84

27.540,00

31.756,15

27.540,00

28.889,22

27.936,96

31.515,23

28.889,22

30.743,06

32.522,33

31.075,96

30.375,53

30.947,50

28.889,22

30.750,31

31.029,06

28.453,33

30.824,44

33.614,82

32.083,93

29.290,21

29.893,86

26.115,55

26.452,87

34.757,59

31.731,06

32.385,01

28.291,85

28.657,28

26.984,57

36.633,32

39.686,10

29.233,28

32.668,17

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

B3

C

C

C

C

C

C

C

C

D1 P.O.C.

D1

26.844,32

26.844,32

26.844,32

26.844,32

26.844,32

26.844,32

26.844,32

26.844,32

26.844,32

26.844,32

26.844,32

26.844,32

26.844,32

26.844,32

26.844,32

25.586,73

26.844,32

26.844,32

26.844,32

26.844,32

26.844,32

26.844,32

26.844,32

26.844,32

33.748,72

28.898,72

EQUIPARAZIONE
ECONOMICA DA

Personale ex COVNI - Protocollo

Personale ex COVNI - Protocollo

Personale ex COVNI - Protocollo

30.058,22

Personale ex COVNI - Protocollo
30.058,22 d'intesa RV/Sistemi T. 29/9/2034

30.058,22

30.058,22 d'intesa RV/Sistemi T. 29/9/2032

30.058,22

Personale ex COVNI - Protocollo
30.058,22 d'intesa RV/Sistemi T. 29/9/2030

Personale ex COVNI - Protocollo
30.058,22 d'intesa RV/Sistemi T. 29/9/2029

30.058,22 d'intesa RV/Sistemi T. 29/9/2028

Personale ex COVNI - Protocollo

Personale ex COVNI - Protocollo
30.058,22 d'intesa RV/Sistemi T. 29/9/2027

Personale ex COVNI - Protocollo
30.058,22 d'intesa RV/Sistemi T. 29/9/2026

30.058,22 d'intesa RV/Sistemi T. 29/9/2025

Personale ex COVNI - Protocollo

Personale ex COVNI - Protocollo
30.058,22 d'intesa RV/Sistemi T. 29/9/2024

Personale ex COVNI - Protocollo
30.058,22 d'intesa RV/Sistemi T. 29/9/2023

Personale ex COVNI - Protocollo
30.058,22 d'intesa RV/Sistemi T. 29/9/2022

13/04/2022

48.716,14

49.596,38

47.187,91

50.251,30

42.956,16

60.147,63

49.320,97

54.871,74

54.822,35

55.669,64

54.641,28

50.331,67

48.289,61

57.890,79

51.793,08

47.423,30

30.058,22 d'intesa RV/Sistemi T. 29/9/2021

Personale ex COVNI - Protocollo

47.338,97
Personale ex COVNI - Protocollo
27.341,65 d'intesa RV/Sistemi T. 29/9/2020

43.745,46

47.936,29

27.857,46

39.670,69

44.867,72

58.566,23

30.058,22

30.058,22 d'intesa RV/Sistemi T. 29/9/2018

Personale ex COVNI - Protocollo

30.058,22 d'intesa RV/Sistemi T. 29/9/2017

30.058,22

30.058,22

30.058,22

30.058,22 d'intesa RV/Sistemi T. 29/9/2013

20.634,69

62.753,98

30.058,22 assunto 5/7/2021

56.165,49

COSTO ANNUO
COMPRESO PDR

Personale ex COVNI - Protocollo
41.730,31 d'intesa RV/Sistemi T. 29/9/2011

NOTE
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38.582,62

EQUIPARAZIONE
ECONOMICA A

RIPARAMETRAZIONE RETRIBUZIONI TABELLE REGIONE VENETO

CATEGORIA
RIPROPORZIONAME
D'INQUADRAMENT
NTO
O

35.390,52

Totale retribuzioni

P:\Infrastrutture Venete\TABELLA RETR. REGIONALE\Richiesta 13.04.2022\005_FORMULE_Equiparazione retributiva con declaratoria regionale_l. 5_2021_COSTO ANNO 2021.INVIO.xlsx/RETRIBUZIONI_NO VAR_FORMULE

78

65

65

78

64

64

77

63

63

77

62

62

76

61

61

76

60

60

74

59

59

75

58

58

74

57

57

75

55

56

54

54

55

53

53

56

N°

N.

ALLEGATO A
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79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

Qualifica

OPERATORE QUAL.

2246 OPERAIO

130

UNI/RO

UNI/CAV

UNI/CAV

140

140

OPERATORE QUAL.

UNI/CAV

140

UNI/CAV

UNI/CAV

UNI/CAV

UNI/CAV

UNI/CAV

UNI/CAV

UNI/CAV

UNI/CAV

UNI/CAV

UNI/CAV

UNI/CAV

UNI/CAV

UNI/CAV

Sede

OPERATORE QUAL.

140

140

140

140

160

160

160

160

160

160

160

160

160

PAR

OPERATORE QUAL.

OPERATORE QUAL.

OPERATORE QUAL.

OPERATORE QUAL.

OPERATORE QUAL.

OPERATORE
2269 IMPIEGATO D'UFFICIO

2482 OPERAIO

2477 OPERAIO

2480 OPERAIO

2478 OPERAIO

2474 OPERAIO

2475 OPERAIO

2479 OPERAIO

OPERATORE QUAL.

OPERATORE QUAL.

2198 OPERAIO

2203 OPERAIO

OPERATORE QUAL.

OPERATORE QUAL.

2190 OPERAIO

2191 OPERAIO

OPERATORE QUAL.

OPERATORE QUAL.

2186 OPERAIO

2187 OPERAIO

OPERATORE QUAL.

OPERATORE QUAL.

Mansione

2181 OPERAIO

2177 OPERAIO

Matricol
a

19.712,14

20.686,96

20.686,96

20.686,96

20.686,96

20.686,96

20.686,96

20.686,96

22.584,38

22.584,38

22.584,38

22.584,38

22.584,38

22.584,38

22.584,38

22.584,38

22.584,38

Retribuzione
tabellare

1.673,56

-

-

-

-

-

-

-

2.070,46

2.070,46

2.070,46

2.070,46

2.070,46

2.070,46

2.070,46

2.070,46

2.070,46

Scatti anzianità
nazionale

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

scatto
ventennale
aziendale

DGR n. 566 del 20 maggio 2022

1.532,25

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

699,96

2.000,04

699,96

699,96

699,96

699,96

699,96

699,96

699,96

Produttività
PREMIO DI
Produttività A.A.
media
(v. ced. 3CS)
RISULTATO 2020 (convenzione RV v. ced. 3CU)

27.884,97

28.453,33

28.453,33

27.884,97

27.204,66

26.302,10

27.884,97

19.583,04

19.583,04

19.583,04

19.583,04

19.501,81

19.583,04

19.501,81

30.208,72

30.824,44

30.824,44

30.208,72

29.471,72

28.493,94

30.208,72

21.214,96

21.214,96

21.214,96

21.214,96

21.126,96

21.214,96

21.126,96

22.953,79

28.453,33

30.824,44

24.866,61

27.803,74

B1

B3

B3

B3

B3

B3

B3

B3

C

C

C

C

C

C

C

C

C

24.163,95

25.186,73

25.186,73

25.186,73

25.186,73

25.186,73

25.186,73

25.186,73

26.844,32

26.844,32

26.844,32

26.844,32

26.844,32

26.844,32

26.844,32

26.844,32

26.844,32

EQUIPARAZIONE
ECONOMICA DA

48.704,06

47.187,27

Personale ex COVNI - Protocollo
30.058,22 d'intesa RV/Sistemi T. 29/9/2038

27.346,28

13/04/2022

33.165,89

9.500,35

16.705,09

27.341,65 assunto 2/8/2021

14.848,49

27.341,65 assunto 5/7/2021

16.886,33

17.800,87

17.003,51

17.522,86

27.341,65 assunto 19/7/2021

27.341,65 assunto 12/7/2021

27.341,65 assunto 1/7/2021

27.341,65 assunto 5/7/2021

27.341,65 assunto 12/7/2021

44.394,26

41.587,30

Personale ex COVNI - Protocollo
30.058,22 d'intesa RV/Sistemi T. 29/9/2042

40.428,61

50.905,30

Personale ex COVNI - Protocollo
30.058,22 d'intesa RV/Sistemi T. 29/9/2041

Personale ex COVNI - Protocollo
30.058,22 d'intesa RV/Sistemi T. 29/9/2044

43.380,45

Personale ex COVNI - Protocollo
30.058,22 d'intesa RV/Sistemi T. 29/9/2040

30.058,22

48.940,94

30.058,22 d'intesa RV/Sistemi T. 29/9/2039

Personale ex COVNI - Protocollo

40.717,78

COSTO ANNUO
COMPRESO PDR

Personale ex COVNI - Protocollo
30.058,22 d'intesa RV/Sistemi T. 29/9/2037

Personale ex COVNI - Protocollo

NOTE
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30.058,22 d'intesa RV/Sistemi T. 29/9/2036

EQUIPARAZIONE
ECONOMICA A

RIPARAMETRAZIONE RETRIBUZIONI TABELLE REGIONE VENETO

CATEGORIA
RIPROPORZIONAME
D'INQUADRAMENT
NTO
O

30.120,72

Totale retribuzioni

P:\Infrastrutture Venete\TABELLA RETR. REGIONALE\Richiesta 13.04.2022\005_FORMULE_Equiparazione retributiva con declaratoria regionale_l. 5_2021_COSTO ANNO 2021.INVIO.xlsx/RETRIBUZIONI_NO VAR_FORMULE
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N.
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96

97

98

96

97

98

Qualifica

OPERATORE QUAL.

OPERATORE QUAL.

OPERATORE QUAL.

Mansione

151

151

151

PAR

MIRA

MIRA

MIRA

Sede

21.707,00

21.707,00

21.707,00

Retribuzione
tabellare

1.943,90

1.943,90

1.943,90

Scatti anzianità
nazionale

-

-

-

1.548,92

973,42

1.548,92

-

-

-

-

-

-

Produttività
PREMIO DI
Produttività A.A.
media
(v. ced. 3CS)
RISULTATO 2020 (convenzione RV v. ced. 3CU)

23.261,37

22.730,14

23.261,37

25.199,82

24.624,32

25.199,82

Totale retribuzioni

2) Il totale retribuzione non comprende le voci variabili nazionali (straordinario, trasferte, ecc) , né le voci variabili da contratto aziendale (reperibilità, spostati riposi, ecc.) non comparabili con le tabelle retributive regionali.

13/04/2022

4) la retribuzione del personale par. 250 Quadro non trova comparazione con le tabelle retributive regionali.

3) il totale costo annuale comprende le voci variabili di retribuzione compreso Premio di risultato ad eccezione del personale dirigenziale la cui retribuzione è omnicomprensiva.

C

C

C

26.844,32

26.844,32

26.844,32

EQUIPARAZIONE
ECONOMICA DA

30.058,22

30.058,22

30.058,22

EQUIPARAZIONE
ECONOMICA A

RIPARAMETRAZIONE RETRIBUZIONI TABELLE REGIONE VENETO

CATEGORIA
RIPROPORZIONAME
D'INQUADRAMENT
NTO
O

1) Gli scatti di anzianità maturano per ogni biennio di anzianità di servizio per un massimo di 6 scatti. Il valore unitario lordo di ciascun scatto varia da minimo euro 15,33 per parametro 100 a massimo euro 38,31 per parametro 250.

2097 OPERAIO

2126 OPERAIO

2128 OPERAIO

Matricol
a

scatto
ventennale
aziendale

DGR n. 566 del 20 maggio 2022

P:\Infrastrutture Venete\TABELLA RETR. REGIONALE\Richiesta 13.04.2022\005_FORMULE_Equiparazione retributiva con declaratoria regionale_l. 5_2021_COSTO ANNO 2021.INVIO.xlsx/RETRIBUZIONI_NO VAR_FORMULE

N°

N.

ALLEGATO A

NOTE

13/04/2022

34.592,52

23.876,19

34.410,80

COSTO ANNUO
COMPRESO PDR
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INFRASTRUTTURE VENETE SRL
MINIMI TABELLARI/COSTO MINIMO PRESUNTO PERSONALE ASSUMENDO 2022

Retribuzione Lorda comprensiva del Premio di Risultato (PDR)
IN SOSTITUZIONE PENSIONAMENTI/DIMISSIONI
ASSUNZIONI PROGRAMMATE PREVIO CONCORSO
RAL 14 MENS. Costo
Note
Par
Mesi/
MINIMO
Anno
aziendale 14

posizione

PRESUNTO + MENS.
PDR TEORICO MINIMO
PRESUNTO
PRESUNTO
ΦϭϰϮϴ͕ϱϳ
procapite

2

Operatori qualificati ʹ 140
Reparto elettrico ʹ
Unità
Navigazione
Cavanella

14/12

44.231,14

64.189,26

1

Operatore
di 130
manutenzione
ʹ
Reparto conche ʹ
Unità
Navigazione
Cavanella

14/12

21.140,57

30.672,05

2

Operatore
di 130
manutenzione
ʹ
Reparto
piccole
manutenzioni- Unità
Navigazione
Cavanella

14/12

42.281,14

61.344,10

1

Impiegato
175
amministrativo
ʹ
Unità
operativa
Societario e Risorse
Umane

14/12

25.446,57

34.164,35

1

Impiegato
amministrativo

14/12

25.446,57

34.164,35

ʹ

175

Unità a tempo indeterminato
da assumere con Concorso
ANNO
2022
Operatore
qualificato par. 140
CCNL Autoferrotranvieri.
Riproporzionamento a 36hh
ΦϮϬ͘ϰϭϰ͕ϯϳƉƌŽĐĂƉŝƚĞ
- equiparazione economica
CAT. B - CCNL Funzioni Locali
ĚĂΦϮϰ͘ϭϲϯ͕ϵϱĂΦϮϳ͘ϯϰϭ͕ϲϱ
Unità a tempo indeterminato
da assumere con Concorso
ANNO 2022 Operatore di
manutenzione par. 130
CCNL Autoferrotranvieri.
Riproporzionamento a 36hh
Φ19.514,37 procapite
- equiparazione economica
CAT. B - CCNL Funzioni Locali
ĚĂΦϮϰ͘ϭϲϯ͕ϵϱĂΦϮϳ͘ϯϰϭ͕ϲϱ
Unità a tempo indeterminato
da assumere con Concorso
ANNO 2022 Operatore di
manutenzione par. 130
CCNL Autoferrotranvieri.
Riproporzionamento a 36hh
Φϭϵ͘ϱϭϰ͕ϯϳƉƌŽĐĂƉŝƚĞ
- equiparazione economica
CAT. B - CCNL Funzioni Locali
ĚĂΦϮϰ͘ϭϲϯ͕ϵϱĂΦϮϳ͘ϯϰϭ͕ϲϱ
Unità a tempo indeterminato
da assumere con Concorso
ANNO 2022 Collaboratore
Ě͛hĨĨŝĐŝŽƉĂƌ͘ϭϳϱ
CCNL Autoferrotranvieri.
Riproporzionamento a 36hh
ΦϮϯ͘ϰϴϵ͕ϭϰƉƌŽĐĂƉŝƚĞ
- equiparazione economica
CAT. C - CCNL Funzioni Locali
ĚĂΦϮϲ͘ϴϰϰ͕ϯϮĂΦϯϬ͘Ϭϱϴ͕ϮϮ
Unità a tempo indeterminato
da assumere con Concorso
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Unità
operativa
Navigazione ʹ Ufficio
amm.vo Rovigo

1

operatore qualificato 140
reparto manutenzioni
armamento
Piove di Sacco (PD)

14/12

22.115,57

32.094,57

1

operatore qualificato
reparto impianti
sicurezza e
segnalamento
Piove di Sacco (PD)

140

14/12

22.115,57

32.094,57

1

ĐŽŽƌĚŝŶĂƚŽƌĞĚ͛ƵĨĨŝĐŝŽ 205
reparto ufficio infor.
al pubblico
Direzione
Gestore
Infrastruttura ʹ eserc.
ferroviario
Piove di Sacco (PD)

14/12

28.323,97

38.143,18

Documento Riaggiornato al 14/04/2022

ANNO 2022 Collaboratore
Ě͛hĨĨŝĐŝŽƉĂƌ͘ϭϳϱ
CCNL Autoferrotranvieri.
Riproporzionamento a 36hh
ΦϮϯ͘ϰϴϵ͕ϭϰƉƌŽĐĂƉŝƚĞ
- equiparazione economica
CAT. C - CCNL Funzioni Locali
ĚĂΦϮϲ͘ϴϰϰ͕ϯϮĂΦϯϬ͘Ϭϱϴ͕ϮϮ
Unità a tempo indeterminato
da assumere con Concorso
ANNO 2022 ʹ operatore
qualificato par. 140
CCNL Autoferrotranvieri.
Riproporzionamento a 36hh
ΦϮϬ͘ϰϭϰ͕ϯϳƉƌŽĐĂƉŝƚĞ
- equiparazione economica
CAT. B CCNL Funzioni locali
ĚĂΦϮϰ͘ϭϲϯ͕ϵϱĂΦϮϳ͘ϯϰϭ͕ϲϱ
Unità a tempo indeterminato
da assumere con Concorso
ANNO 2022 ʹ operatore
qualificato par. 140
CCNL Autoferrotranvieri.
Riproporzionamento a 36hh
ΦϮϬ͘ϰϭϰ͕ϯϳprocapite
- equiparazione economica
CAT. B CCNL Funzioni locali
ĚĂΦϮϰ͘ϭϲϯ͕ϵϱĂΦϮϳ͘ϯϰϭ͕ϲϱ
Unità a tempo indeterminato
da assumere con Concorso
ANNO 2022 ʹ coordinatore
Ě͛ƵĨĨŝĐŝŽƉĂƌ͘ϮϬϱ
CCNL autoferrotranvieri.
Riproporzionamento a 36hh
ΦϮϲ͘ϭϰϱ͕ϮϬƉƌŽĐĂƉŝƚĞ
- equiparazione economica
CAT. D CCNL Funzioni locali
da ΦϮϴ͘ϵϴϴ͕ϳϮĂΦϯϴ͘ϱϴϮ͕ϲϮ
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INFRASTRUTTURE VENETE SRL
MINIMO TABELLARE/COSTO MINIMO PRESUNTO NUOVO PERSONALE ASSUMENDO 2022

Retribuzione Lorda comprensiva del Premio di Risultato (PDR)
ASSUNZIONI PROGRAMMATE PREVIO CONCORSO

n..

posizione

5

Par

DOTE Agenti Unità 170
Operativa T.E.

Mesi/
Anno

MINIMI
TABELLARI 14
MENS. + PDR
TEORICO
PRESUNTO
1428,57
procapite

Costo aziendale
14 MENS. Φ
MINIMO
PRESUNTO

Note

14/12

124.913,65

173.472,70

Unità a tempo indeterminato
da assumere con Concorso
ANNO 2022Operatore
tecnico par. 170
CCNL Autoferrotranvieri.
- Riproporzionamento a 36hh:

ΦϮϯ͘ϬϲϬ,98 procapite
- equiparazione economica
CAT. C - CCNL funzioni locali

1

Capo squadra addetto 170
sottostazioni T.E.

14/12

24.982,73

34.694,54

ĚĂΦϮϲ͘ϴϰϰ͕ϯϮĂΦϯϬ͘Ϭϱϴ͕ϮϮ
Unità a tempo indeterminato
da assumere con Concorso
ANNO 2022 - Operatore
tecnico par. 170
CCNL Autoferrotranvieri.
- Riproporzionamento a 36hh:

ΦϮϯ͘ϬϲϬ,98 procapite
- equiparazione economica
CAT. C - CCNL funzioni locali

2

Addetti sottostazioni 140
T.E.

14/12

44.231,14

64.189,26

1

Operatore tecnico - 170
manutentore
impianti T.E.

14/12

24.982,73

34.694,54

ĚĂΦϮϲ͘ϴϰϰ͕ϯϮĂΦϯϬ͘Ϭϱϴ͕ϮϮ
Unità a tempo indeterminato
da assumere con Concorso
ANNO 2022 ʹ Operatore
qualificato par. 140
CCNL Autoferrotranvieri.
-Riproporzionamento a 36hh
ΦϮϬ͘ϰϭϰ,37 procapite
- equiparazione economica
CAT. B ʹ CCNL funzioni locali
ĚĂΦϮ4.163,95 ĂΦ 27.341,65
Unità a tempo indeterminato
da assumere con Concorso
ANNO 2022 ʹ Operatore
Tecnico par. 170
CCNL Autoferrotranvieri.
- Riproporzionamento a 36hh:

ΦϮϯ͘ϬϲϬ,98 procapite
- equiparazione economica CAT.C- CCNL funzioni locali

ĚĂΦϮϲ͘ϴϰϰ͕ϯϮĂΦϯϬ͘Ϭϱϴ͕ϮϮ
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3

Operatori qualificati ʹ 140
manutentori impianti
T.E.

14/12

66.346,71

96.283,89

1

Capo Tecnico
DOTE-SSE

14/12

28.323,97

38.143,18

TE- 205

Unità a tempo indeterminato
da assumere con Concorso
ANNO
2022
Operatore
qualificato par. 140
CCNL Autoferrotranvieri.
-Riproporzionamento a 36hh
ΦϮϬ͘ϰϭϰ,37 procapite
- equiparazione economica
CAT. B ʹ CCNL funzioni locali
ĚĂΦϮϰ͘ϭϲϯ͕ϵϱĂΦ 27.341,65
Unità a tempo indeterminato
da assumere con Concorso
ANNO 2022 ʹ Capo Tecnico
par. 205
CCNL Autoferrotranvieri.
-Riproporzionamento a 36hh
ΦϮϲ͘ϭϰϱ͕ϮϬƉƌŽĐĂƉŝƚĞ
- equiparazione economica
CAT. D1 (Nessun Incarico) ʹ CCNL
funzioni locali

1

Impiegato
175
amministrativo
ʹ
Unità
operativa
monitoraggio
TPL
(servizio indivisi)

14/12

25.446,57

34.164,35

1

Impiegato
193
amministrativo
ʹ
Unità
operativa
gestione tecnica del
servizio TPL
(servizio indivisi)

14/12

27.154,83

36.458,52

1

Impiegato
205
tecncio/amministrati
vo ʹ Direzione tecnica
Investimenti ʹ Ufficio
Progettazione e lavori

14/12

28.323,97

38.143,18

ĚĂΦϮϴ͘ϵϴϴ͕ϳϮĂΦϯϴ͘ϱϴϮ͕ϲϮ
Unità a tempo indeterminato
da assumere con Concorso
ANNO 2022 Collaboratore
Ě͛ƵĨĨŝĐŝŽ par. 175
CCNL Autoferrotranvieri.
-Riproporzionamento a 36hh
ΦϮϯ͘ϰϴϵ͕ϭϰƉƌŽĐĂƉŝƚĞ
- equiparazione economica
CAT. C ʹ CCNL funzioni locali
ĚĂΦϮ6.844,32 ĂΦ 30.058,22
Unità a tempo indeterminato
da assumere con Concorso
ANNO 2022 ʹ Specialista
Amm.vo par. 193
CCNL Autoferrotranvieri.
-Riproporzionamento a 36hh
ΦϮϱ͘Ϭϲϱ͕ϵϵƉƌŽĐĂƉŝƚĞ
- equiparazione economica
CAT. C ʹ CCNL funzioni locali
ĚĂΦϮϲ͘ϴϰϰ͕ϯϮĂΦ 30.058,22
Unità a tempo indeterminato
da assumere con Concorso
ANNO 2022 Coordinatore
Ě͛ƵĨĨŝĐŝŽ Ž ĂƉŽ dĞĐŶŝĐŽ par.
205
CCNL Autoferrotranvieri.
Riproporzionamento a 36hh

ΦϮϲ͘ϭϰϱ͕ϮϬƉƌŽĐĂƉŝƚĞ
- equiparazione economica
CAT. D1 (Nessun Incarico) ʹ CCNL
funzioni locali

ĚĂΦϮϴ͘ϵϴϴ͕ϳϮĂΦϯϴ͘ϱϴϮ͕ϲϮ

430
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 80 del 12 luglio 2022
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO A

DGR n. 566 del 20 maggio 2022

pag. 10 di 14

1

Impiegato
175
tecnico/amministrati
vo ʹ Direzione tecnica
Investimenti ʹ Ufficio
progettazione e lavori

14/12

25.446,57

34.164,35

1

collaboratore
Ě͛ƵĨĨŝĐŝŽʹMira

175

14/12

25.446,57

34.164,35

1

operatore qualificato 140
Ě͛ƵĨĨŝĐŝŽ
segreteria direzione
generale PD

14/12

22.115,57

32.094,63

Riaggiornato al 14/04/2022

Unità a tempo indeterminato
da assumere con Concorso
ANNO 2022 ʹ Collaboratore
Ě͛ƵĨĨŝĐŝŽƉĂƌ͘ϭϳϱʹ
CCNL Autoferrotranvieri.
-Riproporzionamento a 36hh
ΦϮϯ͘ϰϴϵ͕ϭϰƉƌŽĐĂƉŝƚĞ
- equiparazione economica
CAT. C ʹ CCNL funzioni locali
ĚĂΦϮϲ͘ϴϰϰ͕ϯϮĂΦ 30.058,22
Unità a tempo indeterminato
da assumere con concorso
ANNO 2022 ʹ collaboratore
Ě͛ƵĨĨŝĐŝŽ Par. 175 ʹ
CCNL Autoferrotranvieri.
-Riproporzionamento a 36hh
ΦϮϯ͘ϰϴϵ͕ϭϰƉƌŽĐĂƉŝƚĞ
- equiparazione economica
CAT. C ʹ CCNL funzioni locali
da ΦϮϲ͘ϴϰϰ͕ϯϮĂΦ 30.058,22
Unità a tempo indeterminato
da assumere con concorso
ANNO 2022 ʹ operatore
ƋƵĂůŝĨŝĐĂƚŽĚ͛ƵĨĨŝĐŝŽPar. 140 ʹ
CCNL Autoferrotranvieri.
-Riproporzionamento a 36hh
ΦϮϬ͘ϰϭϰ,37 procapite
- equiparazione economica
CAT. B ʹ CCNL funzioni locali
ĚĂΦϮϰ͘ϭϲϯ͕ϵϱĂΦ 27.341,65

ALLEGATO A

qualifica

Specialista
amm.vo

Specialista
amm.vo

Collab.re
G¶XIILFR

Par.

193

193

175

estremi DGR

DGR 1841/20

DGR 579/20

DGR 579/2020

205

175

variazione
di
parametro
da
richiedere
175

Coordinatore
G¶XIILFio

Collaboratore
G¶XIILFLR

Collaboratore
G¶XIILFio

qualifica
relativa
al parametro
da autorizzare

2

1

¼

1

n.

-¼&$'.

-¼

Incremento/d
ecremento
costo

5LSURSRU]LRQDPHQWRDKK¼
Equiparazione economica
CAT. D - CCNL funzioni locali
GD¼D¼

Direzione Tecnica Investimenti ±
Unità operativa Tecnica Ufficio progettazione e lavori
FRRUGLQDWRUHG¶XIILFLRSDU
CCNL Autoferrotranvieri
5HWUORUGDFRPSUHQVLYDGL3'5¼

Riproporzionamento a 36hh ¼23.489,14
Equiparazione economica
CAT.C ± CCNL funzioni locali
GD¼D¼

Direzione TPL -Unità operativa Monitoraggio
del servizio TPL ± Padova
FROODERUDWRUHG¶XIILFLRSDU
CCNL Autoferrotranvieri
5HWULEORUGDFRPSUHQVLYDGL3'5¼

Riproporzionamento a 36hh ¼23.489,14
Equiparazione economica
CAT.C ± CCNL funzioni locali
GD¼D¼

Direzione Amministrativa ±
Unità operativa Contratti e Progetti speciali ±
ufficio contratti /Padova
FROODERUDWRUHG¶XIILFLRSDU
CCNL autoferrotranvieri
5HWULEORUGDFRPSUHQVLYDGL3'5¼

reparto /sede

INFRASTRUTTURE VENETE SRL
Programmazione cambi di parametro 2022
Rispetto a quanto già autorizzato dalle precedenti DGR

DGR n. 566 del 20 maggio 2022
pag. 11 di 14
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ALLEGATO A

Operatore
qualificato

Operatore
qualificato

Specialista
Amm.vo

Capo Unità
amm.va

140

140

193

230

DGR 579/2020

DGR 579/2020

DGR 579/2020

DGR 579/2020

193

175

158

205

DGR n. 566 del 20 maggio 2022

Spec.tecnico
amm.vo

Collaboratore
G¶XIILFLR

Capo stazione

Coordinatore
G¶XIILFLR

-¼

1

1

1

¼

-¼

1

¼

5LSURSRU]LRQDPHQWRDKK¼
Equiparazione economica
CAT. C ± CCNL funzioni locali
GD¼.D¼

Direzione Amministrativa
Ufficio Legale ± Padova
Spec.tecnico amm.vo par. 193
CCNL autoferrotranvieri
5HWUORUGDFRPSUHQVLYDGL3'5¼

5LSURSRU]LRQDPHQWRDKK¼
Equiparazione economica
CAT.C ± CCNL funzioni locali
GD¼D¼

Direzione TPL -Unità operativa Amm.va
e Gestione Contratti TPL Padova
&ROODERUDWRUHG¶XIILFLRSDU
CCNL Autoferrotranvieri
5HWULEORUGDFRPSUHQVLYDGL3'5¼

Riproporzionamento a 36hh 21.994,55
Equiparazione economica
CAT. C - CCNL funzioni locali
GD¼D¼30.058,22

Direzione Gestione Esercizio Ferroviario
Unità Operativa movimento
Operatore qualificato par. 158
CCNL Autoferrotranvieri
5HWUORUGDFRPSUHQVLYDGL3'5¼

5LSURSRU]LRQDPHQWRDKK¼
Equiparazione economica
CAT. D - CCNL funzioni locali
GD¼D¼

Direzione Gestione Esercizio Ferroviario
Ufficio circolazione ed orario di servizio
FRRUGLQDWRUHG¶XIILFLRSDU
CCNL Autoferrotranvieri
Retr.lorda comprensiva di PDR ¼

pag. 12 di 14
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NAVIGAZIONE
DGR 1841/20

140

Operatore
qualificato

188

DGR n. 566 del 20 maggio 2022
Capo Operatori

¼

Aggiornato 13.4.2022

Note : le retribuzioni ORUGHVRQRFRPSUHQVLYHGHOO¶LPSRUWRORUGRGL3'5VWLPDWRWHRULFRSDULD¼.

ALLEGATO A
1

5LSURSRU]LRQDPHQWRDKK¼24.613,64
Equiparazione economica
CAT. C ± CCNL funzioni locali
GD¼D¼

Unità rilievi e mezzi nautici -Reparto Rilievi
Capo operatori par. 188
CCNL Autoferrotranvieri
5HWUORUGDFRPSUHQVLYDGL3'5¼26.664,78

pag. 13 di 14
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ALLEGATO A

DGR n. 566 del 20 maggio 2022
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(Codice interno: 477642)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 567 del 20 maggio 2022
Assemblea ordinaria dei soci di Società Autostrade Alto Adriatico S.p.A. convocata per il giorno 27.05.2022.
[Enti regionali o a partecipazione regionale]

Note per la trasparenza:
Partecipazione all'assemblea ordinaria dei soci di Società Autostrade Alto Adriatico S.p.A. convocata il 27.05.2022 alle ore
11.00 e avente all'ordine del giorno: l'esame del bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 della relazione del Collegio
Sindacale e della relazione della società di revisione - determinazioni conseguenti.

L'Assessore Francesco Calzavara riferisce quanto segue.
L'art. 18, L.R. 30/2016 ha autorizzato la Giunta regionale "a costituire insieme ad altri soggetti pubblici una società di capitali
a totale partecipazione pubblica che abbia ad oggetto la gestione delle reti autostradali attualmente in concessione alla
società per azioni Autovie Venete".
L'art. 13 bis, D.L. 148/2017, convertito in L. 172/2017, ha modificato l'art. 178, comma 8 ter, D.Lgs. 50/2016, il quale stabiliva
che per il perseguimento delle finalità di cui al protocollo d'intesa stipulato il 14.01.2016 tra il Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti (MIT) e le Regioni Friuli-Venezia Giulia e Veneto interessate allo sviluppo del Corridoio mediterraneo, il
coordinamento delle infrastrutture autostradali A4 Venezia-Trieste, A28 Portogruaro-Pordenone e raccordo Villesse-Gorizia
verrà assicurato con l'assunzione delle funzioni di "concedente" da parte del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti. Detto
Ministero stipulerà la convenzione di concessione per la realizzazione delle opere e la gestione delle tratte autostradali, di
durata trentennale, con le Regioni che hanno sottoscritto il citato protocollo d'intesa, che potranno anche avvalersi di società "in
house" esistenti o appositamente costituite, nel cui capitale non figurino privati.
La "Società Autostrade Alto Adriatico S.p.A." è stata costituita il 17.04.2018, in attuazione dell'art. 13 bis, D.L. 148/2017,
convertito in L. 172/2017, con un capitale di € 6.000.000,00 di cui € 4.020.000,00 conferiti dalla Regione Friuli Venezia Giulia
e € 1.980.000,00 dalla Regione del Veneto, che detiene il 33% del capitale sociale, avente per oggetto l'assunzione e/o
comunque la gestione e l'esercizio della concessione autostradale trentennale delle tratte autostradali A4 Venezia-Trieste, A23
Palmanova-Udine Sud, A28 Portogruaro-Pordenone-Conegliano, A57 tangenziale di Mestre (competenza fino a Terraglio) e
della A34 Villesse-Gorizia.
Con nota 14.04.2022 prot. U/67, è stata comunicata la convocazione dell'assemblea ordinaria dei soci di Società Autostrade
Alto Adriatico S.p.A. che si terrà il 27.05.2022, alle ore 11.00, presso la sede legale in Via Locchi, 19 a Trieste, anche
mediante mezzi di telecomunicazione, per deliberare sul seguente:
ORDINE DEL GIORNO
1. Esame del bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, della relazione del Collegio Sindacale e della relazione
della società di revisione: determinazioni conseguenti.
In relazione al primo punto all'ordine del giorno, dalla documentazione trasmessa dalla Società e composta dalla proposta di
bilancio al 31.12.2021 e relativa nota integrativa, dalla relazione del Collegio Sindacale e dalla relazione della società di
revisione, Allegato A, si evince che Società Autostrade Alto Adriatico S.p.A. ha chiuso l'esercizio con una perdita di €
156.375,00, in aumento rispetto all'esercizio precedente quando la perdita registrata è stata pari a € 141.371,00.
La Società si è avvalsa della facoltà di cui all'art. 2435-bis codice civile, commi 2 e 7, che consente l'esonero dalla redazione
del rendiconto finanziario e della relazione sulla gestione.
Da un'analisi delle informazioni contenute nei prospetti di bilancio, si evidenzia che il "Valore della produzione" risulta pari a
zero, rispetto all'esercizio precedente pari a € 265,00.
I "Costi della produzione" registrano un importo pari a € 156.430,00, in aumento rispetto al 2020 quando ammontavano a €
141.693,00. Nello specifico, si segnala l'aumento dei "Costi per servizi" passati da € 140.720,00 a € 155.693,00 del 2021. Fra
le principali componenti di tale voce di costo rientrano in particolare: i "Compensi e rimborsi agli amministratori" per €
50.611,00; le "Consulenze legali - tecniche per € 39.936,00; i "Compensi e rimborsi collegio sindacale" € 21.345,00; il
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"Service Amministrativo" € 30.000,00; i "Costi certificazione di bilancio" € 8.745,00.
La "Differenza tra Valore e Costi della produzione" registra un saldo negativo pari a € 156.430,00.
I proventi finanziari sono pari a € 55,00 ed afferiscono a interessi attivi maturati sulle disponibilità liquide.
La voce "Imposte sul reddito d'esercizio" è risultata nulla anche nel 2021. In ottemperanza al principio della prudenza ed in
considerazione dell'iter burocratico per l'affidamento della concessione, che non consente una previsione certa sui tempi della
sua conclusione, la Società non ha provveduto ad effettuare stanziamenti per imposte anticipate.
Per quanto concerne, invece, l'analisi delle voci attive dello Stato Patrimoniale, si registra una lieve diminuzione dell'"Attivo
circolante", passato da € 5.723.447,00 nel 2020 a € 5.482.215,00 nel 2021, dovuta, da un lato, alla diminuzione delle
"Disponibilità liquide", costituite dall'apporto iniziale dei soci diminuite dagli utilizzi di periodo, che si sono attestate su di un
valore pari a € 5.421.687,00, dall'altro all'aumento della voce "Crediti", tutti esigibili entro l'esercizio successivo, passata da €
25.163,00 a € 60.528,00.
I "Ratei e risconti attivi" sono pari a € 762,00.
La voce "Immobilizzazioni" ha registrato un valore pari a zero anche nel 2021.
Relativamente alla parte passiva dello Stato Patrimoniale, la voce dei "Debiti" registra un decremento passando da €
221.539,00 nel 2020 a € 136.690,00 nel 2021. Tale variazione è riconducibile all'aumento di € 13.160,00 dei "Debiti
v/fornitori" che registrano un valore a bilancio pari a € 69.289,00 (che riguardano fatture ricevute per € 38.320,00 ed altri
stanziamenti inerenti il service amministrativo comprensivo dei rimborsi di costi sostenuti per € 30.969,00) e dal decremento di
€ 98.009,00 dei "debiti v/altri" che registrano un valore a bilancio pari a € 67.401,00.
Sempre in relazione al punto 1) all'ordine del giorno, e con riferimento all'art. 6, comma 2, D.Lgs. 175/2016, il quale prevede
che le società a controllo pubblico predispongano specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale informando
l'assemblea dei soci in occasione della relazione sul Governo societario pubblicata contestualmente al bilancio, si specifica che
la Società nella nota integrativa al bilancio d'esercizio, Allegato A, con riferimento alla valutazione sugli strumenti di governo
societario e del rischio di crisi aziendale, ha rappresentato quanto segue: "tenuto conto che la reale operatività della società,
che attualmente risulta priva di dipendenti, è subordinata all'assunzione dello "status" di concessionaria, l'organo
amministrativo ha ritenuto che gli attuali strumenti di governo societario siano da considerarsi sufficienti, funzionali ed
adeguati a monitorare correttamente gli obiettivi di regolarità ed efficienza della gestione e non necessitino, attualmente, di
integrazioni. Quanto al programma di valutazione del rischio di crisi aziendale, in considerazione dell'attività che la Società
sarà chiamata a svolgere, vengono di seguito riportate le possibili "soglie di allarme", strumentali alle finalità dei quanto
disposto dal citato art. 6 del D. lgs. 175/2016:
• la gestione della Società sia negativa per tre esercizi consecutivi: A - B ex art. 2425 cod. civile (valore della
produzione - costi della produzione);
• la somma dei risultati degli ultimi tre esercizi abbia eroso il patrimonio netto in misura superiore al 20%;
• le relazioni al bilancio redatte dalla Società di Revisione e dal Collegio Sindacale rappresentino dubbi di continuità
aziendale;
• l'indice di struttura finanziaria, dato dal rapporto tra patrimonio netto più passivo consolidato e attivo immobilizzato,
sia inferiore a 1.
Le sopracitate soglie assumeranno reale significato, e dovranno pertanto essere monitorate, a partire dall'esercizio successivo
a quello in cui la società acquisirà la titolarità della concessione per cui è stata costituita."
La Società, in questa fase di start-up non è dotata di personale dipendente. Inoltre, in attuazione dell'articolo 12 dell'atto
costitutivo il quale prevede che "nella fase iniziale la necessaria operatività della Società verrà garantita dal socio di
maggioranza anche per il tramite di Società dallo stesso direttamente o indirettamente controllate, utilizzando l'istituto del
distacco di personale e contratti di service", la Società ha stipulato un contratto di service amministrativo con Autovie Venete,
controllata indiretta del socio di maggioranza Regione Friuli-Venezia Giulia.
Nel corso dell'anno la Società ha proseguito le interlocuzioni con il Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili
(MIMS) e le altre autorità coinvolte al fine di concludere l'iter di affidamento della concessione per la realizzazione delle opere
e la gestione delle tratte autostradali del sopracitato protocollo di intesa.
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Attualmente la delibera n. 76 del 22.12.2021 del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo
sostenibile (CIPESS) che ha approvato l'aggiornamento dell'Accordo di cooperazione e dei relativi allegati, tra cui il PEF, è
stata registrata dalla Corte dei Conti in data 21.03.2022 e risulta pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il 2.04.2022 n. 78.
Con riferimento alla Relazione del Collegio Sindacale al bilancio d'esercizio chiuso al 31.12.2021, l'organo non rileva motivi
ostativi all'approvazione del bilancio e alla proposta di destinazione del risultato d'esercizio; analogamente la società di
revisione non esprime rilievi all'approvazione dello stesso.
In considerazione di quanto sopra esposto e di quanto illustrato nella documentazione allegata, a cui si rinvia per ogni ulteriore
dettaglio, Allegato A, si propone di incaricare il rappresentante regionale in assemblea di approvare per quanto a conoscenza
del socio Regione del Veneto nel suo complesso il bilancio d'esercizio 2021 e la proposta dell'Amministratore Unico di portare
a nuovo la perdita di esercizio di € 156.375,00, raccomandando, vista la situazione societaria attuale, il contenimento dei costi
di funzionamento.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e
che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare
l'approvazione del presente atto;
VISTO il D.Lgs. 19.08.2016, n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica";
VISTO l'art. 13 bis, D.L. 16.10.2017, n. 148 "Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili", convertito
in L. 04.12.2017, n. 172;
VISTO l'art. 2, comma 2, L.R. 31.12.2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della
Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto"";
VISTO l'art. 18, L.R. 30.12.2016, n. 30 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2017";
VISTO il protocollo d'intesa tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la Regione Friuli Venezia Giulia e la Regione
del Veneto, sottoscritto in data 14.01.2016;
VISTA la DGR 26.03.2018, n. 393 "Costituzione della società in house "Società Autostrade Alto Adriatico S.p.A." ai sensi
dell'art. 13 bis, D.Lgs. 148/2017. Approvazione degli schemi dell'atto costitutivo e dello statuto della società, nonché
dell'accordo con la Regione Friuli Venezia Giulia per l'esercizio del controllo analogo congiunto sulla medesima";
VISTA la DGR 22.06.2021, n. 783 "Assemblea ordinaria dei soci di Società Autostrade Alto Adriatico S.p.A. convocata per il
giorno 30.06.2021 alle ore 11.00.";
VISTI l'Atto costitutivo e lo Statuto della Società datati 17.04.2018;
VISTE la nota di convocazione dell'assemblea ordinaria dei soci di Società Autostrade Alto Adriatico S.p.A.;
VISTO il bilancio d'esercizio chiuso al 31.12.2021, la nota integrativa, la relazione del Collegio Sindacale e la relazione del
Revisore Legale, Allegato A;
delibera
1. di dare atto che le premesse, compreso l'Allegato A, formano parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2. di dare atto che ai sensi dell'art. 61, comma 3, dello Statuto del Veneto, il Presidente della Giunta Regionale o suo
delegato, parteciperà all'assemblea;
3. in relazione al primo punto all'ordine del giorno, di incaricare il rappresentante regionale di assemblea di approvare
nel suo complesso e per quanto a conoscenza del socio Regione Veneto, il bilancio d'esercizio 2021, Allegato A, e la
proposta dell'Amministratore Unico di portare a nuovo la perdita di esercizio di € 156.375,00, raccomandando, vista
la situazione societaria attuale, il contenimento dei costi di funzionamento;

438
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 80 del 12 luglio 2022
_______________________________________________________________________________________________________

4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di pubblicare il presente atto, ad esclusione dell'Allegato A, nel Bollettino ufficiale della Regione e nel sito internet
regionale.

Allegato (omissis)
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(Codice interno: 477643)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 568 del 20 maggio 2022
Assemblea ordinaria di Infrastrutture Venete S.r.l. del 20.05.2022 alle ore 12.00.
[Enti regionali o a partecipazione regionale]

Note per la trasparenza:
Partecipazione all'assemblea di Infrastrutture Venete S.r.l., convocata per il giorno 20.05.2022 alle ore 12.00 e avente
all'ordine del giorno: l'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2021 e documenti correlati: deliberazioni inerenti
e conseguenti; approvazione ed autorizzazione Business Plan esercizio 2022; nomina del sindaco unico e determinazione del
relativo compenso; nomina del revisore legale dei conti e attribuzione del relativo compenso; informativa sul sistema dei
controlli adottati ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e relazione dell'organismo di vigilanza: presa d'atto; rendicontazione su obiettivi
assegnati dal DEFR.

L'Assessore Francesco Calzavara riferisce quanto segue.
Con nota 13.04.2022 prot. 7151, successivamente integrata con nota n. 7307 del 15.04.2022, Infrastrutture Venete S.r.l. ha
comunicato la convocazione dell'Assemblea della Società, che si terrà nella sede legale di Padova, Piazza Zanellato, 5, il
20.05.2022 alle ore 12.00 in seconda convocazione, che si potrà tenere anche in modalità audio-videoconferenza, per discutere
e deliberare sul seguente:
ORDINE DEL GIORNO
1. Approvazione bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2021 e documenti correlati: deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Approvazione ed autorizzazione Business Plan esercizio 2022;
3. Nomina del sindaco unico e determinazione del relativo compenso;
4. Nomina del revisore legale dei conti e attribuzione del relativo compenso;
5. Informativa sul sistema dei controlli adottati ai sensi del D. Lgs. 231/2001 e relazione dell'organismo di vigilanza:
presa d'atto;
6. Rendicontazione su obiettivi assegnati dal DEFR.
In relazione al primo punto all'ordine del giorno si rappresenta quanto segue.
Considerato che tra gli argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea vi è l'approvazione del bilancio di esercizio, si
rappresenta che, secondo quanto previsto dalla lett. H-I della DGR 2951/2010 come modificata dalla DGR 258/2013 e dalla
DGR 2101/2014, l'organo amministrativo della società è tenuto ad illustrare in modo dettagliato, all'interno della relazione al
bilancio d'esercizio, l'applicazione ed il rispetto di una serie di direttive fornite dalla Giunta regionale.
Al fine di agevolare tale adempimento, gli uffici regionali, con nota 11.03.2022 prot. 114610, hanno trasmesso alle società
apposito prospetto da compilare. La lettera citata prevede, inoltre, che nel provvedimento di Giunta regolante la partecipazione
del rappresentante regionale all'assemblea societaria di approvazione del bilancio, venga riportata la situazione delle società
rispetto alle direttive impartite e vengano formulate le opportune osservazioni.
Da quanto riportato nella tabella compilata dalla Società ed inserita nella documentazione di bilancio, Allegato A, e
considerato che la Società è operativa a far data dal 01.01.2020, si possono ricavare le informazioni di seguito rappresentate:
• in materia di acquisizione di lavori, forniture e servizi la Società ha acquisito dall'esterno lavori, servizi e forniture
applicando le disposizioni del codice degli appalti (D. Lgs. 50/2016);
• la Società ha presentato il proprio piano triennale del fabbisogno di personale, di cui è in corso l'iter di approvazione;
• sono stati sostenuti nel 2021 costi per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza per un
importo pari a € 4.000,00. La Società prevede di sostenere identici costi per il 2022;
• la Società ha sostenuto costi per studi ed incarichi di consulenza nel 2021 pari a € 250.142,00, in particolare dovuti a
consulenze specifiche legate alla procedura per l'affidamento del servizio TPL, al progetto di fusione per
incorporazione di Sistemi Territoriali S.p.a. in Infrastrutture Venete S.r.l., alla cessione delle quote della controllata
Veneto Logistica S.r.l. e alla partecipazione all'aumento di capitale sociale della collegata Interporto di Rovigo S.p.a.;
• la Società non ha sostenuto costi per sponsorizzazioni;
• nell'anno 2021 il costo per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per
l'acquisizione di buoni taxi è stato di € 23.522,00 (€ 14.414,00 nel 2020);
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• nel 2021 la società ha monitorato il rispetto di quanto previsto dall'art. 1, commi da 471 a 475, L. 147/2013 non
ravvisando il superamento dei limiti previsti;
• il modello di organizzazione, gestione e controllo ex art. 6, D. Lgs. 231/2001, è in corso di aggiornamento alle novità
introdotte in materia dalla L. n. 157/2019 e dal D.lgs. n. 184/2021.
Si propone di incaricare il rappresentante regionale in assemblea di prendere atto di quanto dichiarato dalla Società, Allegato
A, in merito al rispetto delle direttive regionali fornite con DGR 2101/2014, raccomandando per quanto possibile il
contenimento dei costi per studi ed incarichi di consulenza e per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di
autovetture, nonché per l'acquisizione di buoni taxi.
Ai sensi dell'art. 2, L.R. 39/2013, contestualmente all'esame del bilancio della società, la Regione deve esaminare la proposta
volta al contenimento delle spese di funzionamento presentata dagli amministratori, la cui condivisione è condizione necessaria
per l'erogazione di finanziamenti e di contributi alla Società; l'art. 19, comma 5, D. Lgs. 175/2016 prevede che le
amministrazioni pubbliche socie fissino, con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso
delle spese di funzionamento delle proprie società controllate.
Con DGR 784/2021 è stato fornito alla società il seguente obiettivo specifico per il 2021, ai sensi dell'art. 19, commi 5 e 6, D.
Lgs. 175/2016: "per il comparto nella navigazione interna, a parità di altre condizioni, la riduzione del 5 % dei consumi
energetici rispetto all'analogo valore del 2020".
La Società ha raggiunto il suddetto obiettivo, in quanto la riduzione dei consumi energetici del comparto navigazione interna
nell'anno 2021 rispetto all'anno 2020 è stata del 6,25%, come evidenziato in apposita relazione inserita nei documenti di
bilancio, Allegato A, cui si rinvia.
La Società, in merito alla proposta di contenimento delle spese di funzionamento per il 2022, ha previsto, nell'ambito delle
politiche di riduzione dei consumi energetici, e più in generale degli obiettivi nazionali e regionali di transizione ecologica, di
perseguire per il comparto nella navigazione interna, a parità di altre condizioni, l'ulteriore riduzione del 2 % dei consumi
energetici rispetto all'analogo valore del 2021.
Si propone, in applicazione dell'art. 2, L.R. 39/2013, di incaricare il rappresentante regionale in assemblea di prendere atto di
quanto rappresentato dalla Società in merito al contenimento delle spese di funzionamento nell'esercizio 2021 e di fornire a
quest'ultima quale obiettivo specifico per il 2022, ai sensi dell'art. 19, comma 5, D. Lgs. 175/2016, la previsione di cui sopra.
Si propone di incaricare la Direzione Partecipazioni Societarie ed Enti regionali di pubblicare, ai sensi dell'art. 19, comma 7, D.
Lgs. 175/2016 e dell'art. 8, D. Lgs. 33/2013, la presente proposta nella Sezione "Amministrazione Trasparente" del sito internet
della Regione.
In relazione al primo punto all'ordine del giorno, dalla documentazione trasmessa dalla Società e composta dal bilancio al
31.12.2021 e relativa nota integrativa, dalla relazione sulla gestione del Amministratore Unico, dalla Relazione del Sindaco
Unico - Revisore Legale, Allegato A, si evince che Infrastrutture Venete S.r.l. ha chiuso l'esercizio con un utile di €
680.993,00, in aumento rispetto all'esercizio precedente quando lo stesso era stato pari a € 90.637,00.
Da un'analisi delle informazioni contenute nei prospetti di bilancio si evidenzia che il "Valore della produzione" è risultato pari
a € 198.082.520,00 con una variazione in aumento di € 762.863,00 rispetto all'esercizio precedente (€ 197.319.657,00). Su tale
variazione incidono principalmente gli incrementi delle voci "ricavi vendite e prestazioni" ed "incrementi immobilizzazioni per
lavori interni" e i decrementi delle voci "variazioni rimanenze" e "altri ricavi e proventi".
I "Costi della produzione" sono stati complessivamente pari a € 198.218.063,00 con un incremento pari a € 1.114.691,00
rispetto all'esercizio precedente (€ 197.103.372,00). Su tale variazione incidono rispettivamente a) l'incremento delle principali
voci di seguito riportate: "materie prime" passate da € 387.991,00 a € 455.950,00 nel 2021; "godimento beni di terzi" passati da
€ 3.304.522,00 a € 5.807.012,00 nel 2021; "costi del personale" passati da € 5.142.770,00 a € 5.456.554,00 nel 2021;
"accantonamento per rischi" dell'importo di € 210.000,00 relativo ad una causa in corso; b) il decremento delle voci seguenti:
"Costi per servizi" passati da € 182.767.961,00 a € 181.374.048,00 nel 2021; "ammortamento immobilizzazioni materiali"
passate da € 5.158.540,00 a € 4.598.574,00 nel 2021.
La "Differenza tra Valore e Costi della produzione" registra un saldo negativo pari a € - 135.543,00 rispetto al saldo positivo
registrato nel 2020 pari a € 216.285,00.
Con riferimento alla gestione finanziaria, si segnala un saldo positivo di € 1.085.621,00 rispetto al saldo negativo di € 12.890,00 dell'esercizio precedente. Su tale voce incide la plusvalenza realizzata dalla cessione delle quote della controllata
Veneto Logistica S.r.l. alla società collegata Interporto di Rovigo S.p.a. ex L.R. n. 39/2020 registrata nei "proventi da
partecipazione".
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La voce "Risultato prima delle imposte" riporta un valore pari ad € 950.078,00. Sullo stesso le "imposte di esercizio" incidono
per € 269.085,00, determinando appunto il risultato finale suddetto di € 680.993,00.
Per quanto concerne l'analisi della parte attiva dello Stato Patrimoniale, la voce "totale immobilizzazioni" registra un valore
iscritto a bilancio pari a € 59.489.054,00, in aumento rispetto al 2020 quando le stesse erano pari a € 49.090.449,00.
La voce "immobilizzazioni immateriali" registra un valore iscritto a bilancio 2021 pari a € 3.720.990,00. È opportuno segnalare
che la Società, con riferimento agli interventi relativi al settore della navigazione interna finanziati con Legge 380/1990 o da
altri specifici contributi, ha provveduto alla riclassifica dei costi sostenuti non più tra i "risconti attivi" ma tra le "altre
immobilizzazioni immateriali", in quanto sono da intendersi investimenti perché funzionali alla creazione di nuove opere o alla
manutenzione straordinaria incrementativa dei beni che tra l'altro non risultano di proprietà della Società. Per consentire un
confronto temporale coerente è stata applicata la diversa riclassifica anche alle poste coinvolte del bilancio d'esercizio 2020.
Per effetto di tale operazione l'importo relativo al 2020 si attesta sull'importo pari a € 1.024.604,00 rispetto al bilancio chiuso al
31.12.2020 e pari a € 436.395,00, come approvato dall'assemblea ordinaria del 24.06.2021 (giusta DGR 784/2021).
La voce relativa alle "Immobilizzazioni materiali" è incrementata di un importo pari a € 6.713.848,00 attestandosi su di un
valore a bilancio di € 51.965.919,00 rispetto all'esercizio precedente (€ 45.252.071,00). Tale variazione è dovuta
principalmente all'incremento € 10.862.534,00 della voce "immobilizzazioni in corso e acconti" passata da € 51.026,00 a €
10.913.560,00 nell'esercizio 2021.
Le "immobilizzazioni finanziarie" sono incrementate di € 988.371,00, passando da € 2.813.774,00 a € 3.802.145,00 nel 2021.
Tale valore si riferisce esclusivamente alla partecipazione nella società collegata Interporto di Rovigo S.p.a. la cui quota di
partecipazione è salita al 42,1605% a seguito della sottoscrizione dell'aumento di capitale sociale secondo quanto previsto
dall'art. 10 della L.R. 39/2020.
Il totale dell'"Attivo circolante" risulta pari a € 56.232.208,00 in decremento rispetto al 2020 pari a € 63.603.463,00. Tale
variazione è influenzata in modo determinante dal decremento pari a € 14.030.675,00 delle "disponibilità liquide", passate da €
40.342.244,00 a € 26.311.569,00.
Per contro le "rimanenze" registrano una variazione positiva di € 130.886,00 registrando un importo pari a € 1.447.938,00 e
altresì anche il "totale crediti" registra un incremento di € 7.009.981,00 passando da € 21.462.720,00 a € 28.472.701,00 nel
2021.
Relativamente alla parte passiva dello Stato Patrimoniale, si segnala che il totale dei "debiti" sono pari a € 56.809.568,00 in
aumento rispetto al 2020, pari a € 54.986.114,00. Tale variazione è dovuta principalmente all'incremento dei "debiti verso
fornitori" passati da € 37.233.416,00 a € 42.942.830,00 nel 2021 e al decremento degli "altri debiti" passati da € 7.549.565,00 a
e 1.681.610,00 nel 2021.
In merito alle attività poste in essere nel corso dell'esercizio 2021, rinviando a quanto esposto nella relazione sulla gestione al
31.12.2021 per maggior dettaglio, Allegato A, considerato che l'intera attività della Società è stata condizionata anche nel
corso dell'anno dallo stato di emergenza sanitaria (COVID 19) e che l'attività lavorativa, pur essendo sempre stata garantita
senza alcuna soluzione di continuità, è stata svolta anche con utilizzo della modalità in lavoro agile, si evidenziano le seguenti
principali attività di rilievo svolte dalla Società:
• l'approvazione nelle rispettive assemblee straordinarie in data 22.07.2021 del progetto per la fusione per
incorporazione della società Sistemi Territoriali S.p.a. in Infrastrutture Venete S.r.l., a far data dal 1.1.2023 e
comunque dalla data di avvio della gestione del servizio ferroviario da parte del nuovo operatore economico da
individuare con procedura di gara;
• la cessione delle quote in Veneto Logistica Srl ed il conseguente aumento di capitale in Interporto di Rovigo Spa, in
attuazione della L.R. n.39/2020;
• prosecuzione dell'iter relativo alla procedura di affidamento del servizio di trasporto ferroviario passeggeri, che vede
la pubblicazione del bando di gara europea in data 25.01.2022;
• investimenti in nuove opere e/o manutenzioni straordinarie funzionali all'ammodernamento della rete e degli impianti
sia per il settore ferroviario che per il settore della navigazione interna, con specifici finanziamenti a copertura;
• formalizzati i contratti applicativi di acquisto di nuovo materiale rotabile relativi a n. 6 elettrotreni e n. 2 treni "ibridi",
la cui consegna è prevista tra la seconda metà del 2023 e l'inizio del 2024;
• proseguite regolarmente le attività di noleggio del materiale rotabile di proprietà e in leasing, di service tecnico,
amministrativo e finanziario nei confronti della società Sistemi Territoriali S.p.a. e del distacco presso la stessa di
personale dedicato;
• l'attività si è arricchita di apposite deleghe in qualità di soggetto attuatore per situazioni di criticità idrogeologiche, di
collaborazioni tecniche a favore di enti comunali e in attuazione della L. n. 178/2020 è stata assegnata la gestione dei
servizi ferroviari "indivisi" sulla linea Bologna Brennero con efficacia 1.01.2022.
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L'art. 6, comma 2, D. Lgs. 175/2016, prevede che le società a controllo pubblico predispongano specifici programmi di
valutazione del rischio di crisi aziendale informando l'assemblea dei Soci in occasione della relazione sul Governo societario
pubblicata contestualmente al bilancio.
Nella stessa relazione devono essere illustrati gli strumenti di governo societario integrativi previsti all'art. 6, comma 3,
medesima legge, che le società a controllo pubblico hanno adottato, ovvero vengono fornite le ragioni per le quali le società
stesse hanno valutato di non adottarli. Detti strumenti integrativi fanno riferimento a:
• regolamenti interni per garantire la tutela della concorrenza, della proprietà industriale ed intellettuale;
• un ufficio di controllo interno a supporto dell'organo di controllo statutariamente previsto;
• codici di condotta;
• programmi di responsabilità sociale d'impresa.
In proposito, nella documentazione di bilancio, Allegato A, in cui è inserita la relazione sul governo societario e i programmi
di valutazione del rischio di crisi aziendale, la Società fa presente che processi e procedure interne appaiono adeguate, sulla
base dell'attuale dinamica societaria, alla costante valutazione del rischio di crisi aziendale in modo tale da selezionare,
individuare ed anticipare, per quanto possibile, eventuali situazioni di rischio di crisi aziendale e configurano un sistema
coordinato di livelli di controllo adeguati all'attuale stato della Società.
Non vengono rilevate al momento attuale criticità rilevanti. La Società inoltre ritiene adeguata l'organizzazione della
governance aziendale senza necessità di integrazione degli strumenti di governo societario espressamente previsti dall'art. 6,
comma 3, D. Lgs. 175/2016.
Si propone di incaricare il rappresentante regionale in assemblea di prendere atto di quanto rappresentato dalla Società con
riferimento ai programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale (art. 6, comma 2, D. Lgs. 175/2016) ed alle informazioni
fornite sugli strumenti di governo societario integrativi (art. 6, commi 3 e 5, D. Lgs. 175/2016) contenute nell'Allegato A.
Con riferimento alla Relazione del Sindaco Unico e Revisore Legale al bilancio al 31.12.2021, l'organo non rileva motivi
ostativi all'approvazione del bilancio.
L'attività di verifica degli esiti della riconciliazione delle partite creditorie/debitorie è stata conclusa da parte della Società che
ha prodotto l'asseverazione del Revisore unico dei crediti e dei debiti della Società nei confronti della Regione del Veneto ai
sensi dell'art. 11, comma 6, lett. j), D. Lgs. 118/2011, e da parte del Collegio dei Revisori della Regione.
In considerazione di quanto sopra esposto e di quanto illustrato nella documentazione allegata, a cui si rinvia per ogni ulteriore
dettaglio, Allegato A, si propone di incaricare il rappresentante regionale in assemblea di approvare, nel suo complesso e per
quanto a conoscenza del socio unico Regione del Veneto, il bilancio d'esercizio al 31.12.2021 e la proposta
dell'Amministratore unico di destinare l'utile di esercizio pari ad € 680.992,59 per:
• € 34.049,63 a riserva legale (5,00%) ed
• € 646.942,96 a riserva straordinaria.
Con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno, relativo all'approvazione ed autorizzazione del business plan per l'anno
2022, si elencano di seguito le principali attività programmate in tale esercizio:
• proseguimento nell'attuazione del "Piano di assunzioni" di personale dipendente in conformità alle disposizioni
regionali;
• adozione del secondo Programma triennale LL.PP. sia del settore della infrastruttura ferroviaria che quello della
navigazione interna e conseguente prosecuzione delle fasi di approvazione dei relativi progetti, di esecuzione dei
lavori e di monitoraggio costante della sua attuazione;
• prosecuzione delle attività propedeutiche alla fusione per incorporazione di Sistemi Territoriali S.p.a. in Infrastrutture
Venete S.r.l. la cui decorrenza è attualmente fissata al 01.01.2023, ma che dipenderà comunque dalla effettiva data di
subentro del nuovo gestore del servizio ferroviario in luogo dell'attuale gestore (Sistemi Territoriali S.p.a.).
Dalla documentazione presentata dalla Società, Allegato B, cui si rinvia per ogni ulteriore dettaglio, la stessa prevede di
realizzare nel 2022, un "Valore della produzione" di euro 183.039.415,00.
I "Costi della produzione" previsti sono pari ad euro 182.961.918,00, di cui euro 175.805.784,00 relativi a "Costi per servizi".
La società prevede di realizzare un utile d'esercizio pari ad euro 25.227,00.
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Tutto ciò considerato, in relazione al secondo punto all'ordine del giorno, appare opportuno proporre di incaricare il
rappresentante regionale in assemblea di approvare il programma delle attività ed il budget per l'esercizio 2022, Allegato B, il
quale prevede di chiudersi con un risultato positivo di euro 25.227,00 invitando nel contempo la Società a mantenere
costantemente monitorati gli equilibri economico-finanziari ed a rispettare le direttive regionali di cui alla citata DGR
2101/2014, fatto salvo un successivo possibile aggiornamento.
In merito ai punti terzo e quarto all'ordine del giorno, si rappresenta che con l'approvazione del bilancio al 31.12.2021, si è
concluso il mandato dell'organo di controllo monocratico nominato nell'assemblea ordinaria del 18.12.2019, investito anche
delle funzioni di revisore legale dei conti. A tale organo era stato riconosciuto con DGR 1814/2019 quale compenso annuo
lordo onnicomprensivo l'importo di € 20.000,00 oltre al rimborso delle spese sostenute e documentate per l'esercizio del
mandato e per l'espletamento delle funzioni assegnate nei limiti previsti dall'art. 7, comma 1 bis, L.R. 39/2013.
Con nota prot. n. 27201 del 16/12/2021 l'Amministratore Unico di Infrastrutture Venete S.r.l., in considerazione delle
dimensioni della Società, ha rappresentato la necessità di separare la funzione di vigilanza da quella della revisione.
Al fine di poter procedere al rinnovo dell'organo di controllo monocratico è stato pubblicato l'avviso n. 6 del 18.01.2022 sul
BUR n. 8 del 21.01.2022 per la designazione da parte del Consiglio regionale, secondo quanto previsto dall'art. 2, L.R.
27/1997, come rappresentato anche con nota della Direzione Partecipazioni Societarie ed Enti regionali n. 85701 del
23/02/2022 indirizzata al medesimo organo.
Considerato ad ogni modo che il procedimento di individuazione delle persone da designare per l'organo di controllo della
Società è attualmente ancora in fase istruttoria presso il competente organo regionale, si propone di incaricare il rappresentante
regionale in assemblea di chiedere il rinvio dei punti terzo e quarto all'ordine del giorno ad un'assemblea da tenersi in una data
successiva alla comunicazione da parte del Consiglio regionale dell'effettuazione della designazione del sindaco unico,
confermando l'attuale organo di controllo della Società, che svolge anche la funzione di revisione legale, in prorogatio.
Per quanto riguarda il quinto punto all'ordine del giorno, si propone di incaricare il rappresentante regionale in assemblea di
prendere atto di quanto sarà illustrato dall'organo amministrativo della Società in ordine alla informativa in merito al
funzionamento del sistema dei controlli adottato sulla base delle disposizioni di cui al D.Lgs. 231/2001.
In merito al sesto punto all'ordine del giorno, si rappresenta quanto segue.
L'art 58, L.R. 39/2001 dispone, tra l'altro, che la Giunta debba presentare al Consiglio regionale il bilancio di esercizio delle
società con partecipazione maggioritaria della Regione ed una relazione dimostrativa del raggiungimento degli obiettivi di cui
ai programmi aziendali.
In un'ottica di semplificazione, in linea con quanto disposto dall'art. 36, comma 3, D. Lgs. 118/2011 ed in attuazione del
principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio di cui all'Allegato 4/1 del suddetto decreto, gli
indirizzi alle società controllate sono definiti e assegnati, per il triennio di riferimento 2021-2023, nella Nota di aggiornamento
al DEFR di cui alla DACR n. 127/2020.
La rendicontazione degli obiettivi e delle attività svolte dalla Società, è effettuata in sede di assemblea societaria nell'esercizio
successivo, contestualmente all'approvazione del bilancio d'esercizio, a seguito di espresso provvedimento giuntale;
quest'ultimo provvedimento, congiuntamente al verbale assembleare, viene trasmesso al Consiglio regionale ai sensi dell'art.
58, L.R. 39/2001.
Peraltro, l'art. 3, comma 3, L.R. 39/2013 prevede che "La Giunta regionale effettua almeno annualmente una valutazione circa
il raggiungimento delle finalità e la stima dei costi e degli effetti prodotti dall'affidamento di funzioni, servizi e compiti a
società controllata e ne informa la competente commissione consiliare."
La Società con nota prot. 8227 del 02.05.2022 ha relazionato in merito agli obiettivi di medio lungo termine (2020/2022) e
programmati per l'esercizio 2021, assegnati con DACR n. 127/2020.
Complessivamente gli obiettivi programmati per l'esercizio 2021 sono stati perseguiti da Infrastrutture Venete S.r.l., e laddove
non sono stati raggiunti, ciò è dipeso da cause dovute alla necessità di reperimento dei fondi integrativi di finanziamento e la
complessità delle procedure di gara non imputabili alla Società.
Per quanto finora esposto, con riferimento al quarto punto all'ordine del giorno, si propone di incaricare il rappresentante
regionale in assemblea di prendere atto della documentazione relativa alla rendicontazione degli obiettivi di medio lungo
termine (2021 - 2023) e programmati per l'esercizio 2021, e dei relativi pareri formulati dalla Struttura regionale competente,
Allegato C.
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Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e
che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare
l'approvazione del presente atto;
VISTO il D. Lgs. 23.06.2011 n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio
delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e s.m.i.;
VISTO il D. Lgs. 19.08.2016 n. 175 "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica" e s.m.i;
VISTO l'art. 58 comma 4 della L.R. 29.11.2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";
VISTO l'art. 2 comma 2 della L.R. 31.12.2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della
Giunta regionale in attuazione della L.R. statutaria 17.04.2012, n. 1 Statuto del Veneto";
VISTA la L.R. 24.12.2013, n. 39 "Norme in materia di società regionali", come modificata dagli articoli 14 e 15 della L.R. 20
aprile 2021, n. 5 "Legge regionale di semplificazione e di adeguamento ordinamentale 2021 in materia di ordinamento ed
attribuzioni delle strutture della Giunta regionale, affari istituzionali, contabilità regionale e società regionali.";
VISTA la L.R. 14.11.2018, n. 40 "Società regionale "Infrastrutture Venete S.r.l." per la gestione delle infrastrutture ferroviarie
e di navigazione interna";
VISTA la L.R. 29.12.2020 n. 39 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2021";
VISTA la DGR 10.11.2014, n. 2101 "Modifiche ed integrazioni alle direttive indirizzate alle società partecipate con la DGR n.
258/2013";
VISTA la DGR 15.06.2021, n. 751, "Sostituzione delle direttive indirizzate alle società controllate in materia di personale
dipendente di cui alla lett. C) dell'allegato A alla DGR n. 2101/2014 avente ad oggetto: "Modifiche ed integrazioni alle
direttive indirizzate alle società partecipate con la DGR n. 258/2013".";
VISTA la DCR 17.12.2020, n. 127, "Adozione della nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza regionale
(DEFR) 2021-2023. Articolo 36, commi 3 e allegato 4/1, punti 4.1 e 6, del decreto legislativo n. 118/2011 e ss.mm.ii.; articolo
7 e Sezione III della legge regionale n. 35/2001. (Proposta di deliberazione amministrativa n. 5)";
VISTA la DGR 22.06.2021; n. 784 "Assemblea ordinaria di Infrastrutture Venete S.r.l. del 24.06.2021 alle ore 11.00 in prima
convocazione ed occorrendo il 28.06.2021, ore 10.00, in seconda convocazione.";
VISTO lo Statuto di Infrastrutture Venete S.r.l.;
VISTA la nota di convocazione dell'assemblea di Infrastrutture Venete S.r.l.;
VISTA la documentazione di bilancio chiuso al 31.12.2021, Allegato A;
VISTO il business plan esercizio 2022 trasmesso dalla Società, Allegato B;
VISTO il parere della Direzione Infrastrutture e Trasporti 09.05.2022 prot. 210752, agli atti;
VISTA la relazione sul raggiungimento degli obiettivi di medio lungo termine (2021-2023) e programmati per l'esercizio 2021
ex DACR 127/2020, corredata dai relativi pareri formulati dalla struttura regionale competente, Allegato C;
delibera
1. di dare atto che le premesse, compresi gli Allegati A, B e C formano parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2. di dare atto che, ai sensi dell'art. 61, comma 3, Statuto del Veneto, il Presidente della Giunta regionale o suo delegato
parteciperà all'assemblea;
3. in relazione al primo punto all'ordine del giorno, di incaricare il rappresentante regionale in assemblea:
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a. di prendere atto, con le indicazioni riportate nelle premesse, di quanto dichiarato dalla Società, nei
documenti di bilancio Allegato A, in merito al rispetto delle direttive regionali fornite con DGR
2101/2014;
b. di prendere atto di quanto rappresentato dalla Società in merito al contenimento delle spese di
funzionamento nell'esercizio 2021;
c. di fornire alla Società, quale obiettivo specifico per il 2022, ai sensi dell'art. 19, comma 5, D. Lgs.
175/2016, l'ulteriore riduzione del 2 % dei consumi energetici rispetto all'analogo valore del 2021
del comparto navigazione interna;
d. di prendere atto di quanto rappresentato dalla Società con riferimento ai programmi di valutazione
del rischio di crisi aziendale (art. 6, comma 2, D. Lgs. 175/2016) ed alle informazioni fornite sugli
strumenti di governo societario integrativi (art. 6, commi 3 e 5, D. Lgs. 175/2016) contenute
nell'Allegato A;
e. di approvare, nel suo complesso e per quanto a conoscenza del socio unico Regione del Veneto, il
bilancio d'esercizio al 31.12.2021 e la proposta dell'Amministratore unico di destinare l'utile di
esercizio pari ad € 680.992,59 per:
◊ € 34.049,63 a riserva legale (5,00%),
◊ € 646.942,96 a riserva straordinaria;
4. di incaricare la Direzione Partecipazioni Societarie ed Enti regionali di pubblicare, ai sensi dell'art. 19, comma 7, D.
Lgs. 175/2016 e dell'art. 8, D. Lgs. 33/2013, il presente provvedimento nella Sezione "Amministrazione Trasparente"
del sito internet della Regione;
5. in relazione al secondo punto all'ordine del giorno, di incaricare il rappresentante regionale in assemblea di approvare
il programma delle attività ed il budget per l'esercizio 2022, Allegato B, il quale prevede di chiudersi con un risultato
positivo di euro 25.227,00 invitando nel contempo la Società a mantenere costantemente monitorati gli equilibri
economico-finanziari ed a rispettare le direttive regionali di cui alla DGR 2101/2014, fatto salvo un successivo
possibile aggiornamento;
6. in relazione al terzo e al quarto punto all'ordine del giorno, di incaricare il rappresentante regionale in assemblea di
chiedere il rinvio degli stessi all'ordine del giorno ad un'assemblea da tenersi in una data successiva alla
comunicazione da parte del Consiglio regionale dell'effettuazione della designazione del sindaco unico, confermando
l'attuale organo di controllo della Società, che svolge anche la funzione di revisione legale, in prorogatio;
7. con riferimento al quinto punto all'ordine del giorno, di incaricare il rappresentante regionale in assemblea di prendere
atto di quanto sarà illustrato dall'organo amministrativo della Società in merito all'informativa sul sistema dei controlli
adottati ai sensi del D.lgs. 231/2001;
8. con riferimento al sesto punto all'ordine del giorno, di incaricare il rappresentante regionale in assemblea di prendere
atto della documentazione relativa alla rendicontazione degli obiettivi di medio lungo termine (2021 - 2023) e
programmati per l'esercizio 2021, e dei relativi pareri formulati dalla struttura regionale competente, Allegato C;
9. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
10. di pubblicare la presente deliberazione, ad esclusione degli Allegati A, B e C nel Bollettino Ufficiale della Regione e
nel sito Internet regionale.

Allegati (omissis)

446
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 80 del 12 luglio 2022
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 477644)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 569 del 20 maggio 2022
Assemblea ordinaria di Sistemi Territoriali S.p.a. del 23.05.2022.
[Enti regionali o a partecipazione regionale]

Note per la trasparenza:
Partecipazione all'assemblea di Sistemi Territoriali S.p.a. convocata per il giorno 23.05.2022 alle ore 10.00 avente all'ordine
del giorno: l'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2021 nota integrativa, relazione sulla gestione, relazione
del Collegio Sindacale e del Revisore legale; presa visione ed autorizzazione Business Plan esercizio 2022; nomina del
Consiglio di Amministrazione e del suo Presidente; determinazione dei compensi del Presidente e dei Consiglieri; informativa
sul sistema dei controlli adottati ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

L'Assessore Francesco Calzavara riferisce quanto segue.
Con nota 14.04.2022 prot. 1674 Sistemi Territoriali S.p.a. ha comunicato la convocazione dell'Assemblea della Società, che si
terrà nella sede legale di Padova, Piazza Zanellato, 5, il 23.05.2022 alle ore 10.00 in seconda convocazione, in modalità
audio-videoconferenza, per discutere e deliberare sul seguente:
ORDINE DEL GIORNO
1. Approvazione bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2021 nota integrativa, relazione sulla gestione, relazione del
Collegio Sindacale e del Revisore legale;
2. Presa visione ed autorizzazione Business Plan esercizio 2022;
3. Nomina del Consiglio di Amministrazione e del suo Presidente;
4. Determinazione dei compensi del Presidente e dei Consiglieri;
5. Informativa sul sistema dei controlli adottati ai sensi del D. Lgs. 231/2001.
In relazione al primo punto all'ordine del giorno si rappresenta quanto segue.
Considerato che tra gli argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea vi è l'approvazione del bilancio di esercizio, si
rappresenta che, secondo quanto previsto dalla lett. H-I della DGR 2951/2010 come modificata dalla DGR 258/2013 e dalla
DGR 2101/2014 modificata da ultimo dalla DGR 751/2021, l'organo amministrativo della società è tenuto ad illustrare in modo
dettagliato, all'interno della relazione al bilancio d'esercizio, l'applicazione ed il rispetto di una serie di direttive fornite dalla
Giunta regionale.
Al fine di agevolare tale adempimento, gli uffici regionali, con nota 11.03.2022 prot. 114610, hanno trasmesso alle società
apposito prospetto da compilare. La lettera citata prevede, inoltre, che nel provvedimento di Giunta regolante la partecipazione
del rappresentante regionale all'assemblea societaria di approvazione del bilancio, venga riportata la situazione delle società
rispetto alle direttive impartite e vengano formulate le opportune osservazioni.
Preliminarmente all'analisi dei dati societari di bilancio, appare opportuno segnalare come, a far data dal 01.01.2020, in
adempimento a quanto disposto dalle assemblee societarie straordinarie del 20.06.2019, giusta D.G.R. 828/2019, di Sistemi
Territoriali S.p.A. e di Infrastrutture Venete S.r.l., si sono prodotti gli effetti della scissione parziale proporzionale della prima a
favore della seconda.
A seguito della suddetta scissione, a Sistemi Territoriali S.p.A. è rimasta in capo l'attività di gestione del trasporto pubblico
locale ferroviario, risultando trasferito a Infrastrutture Venete S.r.l. il ramo aziendale "Infrastrutture ferroviarie e di navigazione
interna".
Da quanto riportato nella tabella compilata dalla Società ed inserita nella documentazione di bilancio, Allegato A, si possono
ricavare le informazioni di seguito rappresentate:
• in materia di acquisizione di lavori, forniture e servizi la Società applica le disposizioni del codice degli appalti D.
Lgs. 50/2016;
• il costo per studi ed incarichi di consulenza nell'anno 2021 è stato di € 44.205,00;
• non sono stati sostenuti nel 2021 costi per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, né
per sponsorizzazioni;
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• nell'anno 2021 il costo per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per
l'acquisizione di buoni taxi è stato di € 18.592,00;
• nel 2021 la società ha monitorato il rispetto di quanto previsto dall'art. 1, commi da 471 a 475, L. 147/2013 non
ravvisando il superamento dei limiti previsti;
• il modello di organizzazione, gestione e controllo ex art. 6, D. Lgs. 231/2001, è in corso di revisione per adeguarlo
alle novità introdotte in materia dalla L. n. 157/2019 e dal D.lgs. n. 184/2021.
Si propone di incaricare il rappresentante regionale in assemblea di prendere atto di quanto dichiarato dalla Società, contenuto
nella documentazione Allegato A, in merito al rispetto delle direttive regionali fornite con DGR 2101/2014.
Ai sensi dell'art. 2, L.R. 39/2013, contestualmente all'esame del bilancio della società, la Regione deve esaminare la proposta
volta al contenimento delle spese di funzionamento presentata dagli amministratori, la cui condivisione è condizione necessaria
per l'erogazione di finanziamenti e di contributi alla Società; l'art. 19, comma 5, D. Lgs. 175/2016 prevede che le
amministrazioni pubbliche socie fissino, con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso
delle spese di funzionamento delle proprie società controllate.
Con DGR 785/2021 è stato fornito alla società il seguente obiettivo specifico per il 2021, ai sensi dell'art. 19, commi 5 e 6, D.
Lgs. 175/2016: "ridurre le spese per consulenze a € 30.000,00".
L'obiettivo del contenimento delle suddette spese non è stato raggiunto in quanto la Società ha sostenuto una spesa complessiva
di euro 44.205,00; la Società ha motivato tale sforamento per la spesa straordinaria di € 20.000,00 relativa al parere inerente la
fusione per incorporazione della Società in Infrastrutture Venete S.r.l.. Come proposta di rientro dei costi per le consulenze la
Società prevede di sostenere nel 2022 una spesa di € 26.000,00.
La Società, in merito alla proposta di contenimento delle spese di funzionamento per il 2022, propone la riduzione della spesa
del personale per pensionamento del Direttore Generale a cui non viene dato seguito alla sostituzione considerato il limite
temporale della Società.
Si propone, in applicazione dell'art. 2, L.R. 39/2013, di incaricare il rappresentante regionale in assemblea di prendere atto di
quanto rappresentato dalla Società in merito al mancato contenimento delle spese di funzionamento nell'esercizio 2021 e di
fornire a quest'ultima quale obiettivo specifico per il 2022, ai sensi dell'art. 19, comma 5, D. Lgs. 175/2016, la previsione di cui
sopra circa la riduzione della spesa del personale per € 150.000,00 e il contenimento dei costi per studi incarichi e consulenze a
€ 26.000,00.
Si propone di incaricare la Direzione Partecipazioni Societarie ed Enti regionali di pubblicare, ai sensi dell'art. 19, comma 7, D.
Lgs. 175/2016 e dell'art. 8, D. Lgs. 33/2013, la presente proposta nella Sezione "Amministrazione Trasparente" del sito internet
della Regione.
In relazione al primo punto all'ordine del giorno, dalla documentazione trasmessa dalla Società con la citata nota n. 1674/2022
e integrata con note 09.05.2022 n. 1971 e 10.05.2022 n. 1989, e composta dal bilancio al 31.12.2021 e relativa nota integrativa,
dalla relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione, dalla relazione del Collegio Sindacale e dalla relazione del
Revisore Legale, Allegato A, si evince che Sistemi Territoriali S.p.a. ha chiuso l'esercizio con un utile di € 847.451,00, con un
decremento pari a € 2.807.629,00 rispetto all'esercizio precedente quando lo stesso era stato pari a € 3.655.080,00.
Da un'analisi delle informazioni contenute nei prospetti di bilancio si evidenzia che il "Valore della produzione" è risultato pari
a € 17.727.326,00 con una variazione in diminuzione di € 3.018.814,00 rispetto all'esercizio precedente (€ 20.746.140,00). Tale
voce risulta composta dai "ricavi vendite e prestazioni" per € 16.674.703,00 e dagli "altri ricavi e proventi" per € 1.053.623,00.
I "Costi della produzione" sono stati complessivamente pari a € 16.535.437,00 con un incremento pari a € 947.414,00 rispetto
all'esercizio precedente (€ 15.588.023,00). Le componenti più rilevanti sono rappresentati dai "costi per il personale" pari a €
5.319.194,00 e dai "costi per servizi" pari a € 5.016.573,00.
La "Differenza tra Valore e Costi della produzione" registra un saldo positivo pari a € 1.191.889,00 in diminuzione al saldo
positivo registrato nel 2020 pari a € 5.158.117,00.
Con riferimento alla gestione finanziaria, si segnala un saldo negativo di € 13.919,00 in diminuzione rispetto al saldo negativo
pari a € 22.303,00 nell'esercizio precedente.
La voce "Risultato prima delle imposte" riporta un valore pari ad € 1.177.970,00. Sullo stesso le "imposte di esercizio"
incidono per € 330.519,00, determinando appunto il risultato finale suddetto di € 847.451,00.
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Per quanto concerne l'analisi della parte attiva dello Stato Patrimoniale, le "immobilizzazioni materiali" sono pari a €
177.273,00 e le "immobilizzazioni immateriali" sono pari a e 2.278.294,00.
Il totale dell'"Attivo circolante" risulta pari a € 21.195.864,00 di cui in particolare € 12.283.422,00 relativi alle "disponibilità
liquide" e € 5.796.326,00 relativi ai "crediti".
Relativamente alla parte passiva dello Stato Patrimoniale, si segnala la diminuzione dei "debiti" passati da € 5.733.675,00 a €
4.696.586,00 nel 2021.
In merito alle attività poste in essere nel corso dell'esercizio 2021, rinviando a quanto esposto nella relazione sulla gestione al
31.12.2021 per maggior dettaglio, Allegato A, si evidenziano le seguenti principali attività di rilievo svolte dalla Società:
• nel corso dell'anno è proseguito il servizio di trasporto passeggeri con un incremento di oltre il 20% del traffico
passeggeri trasportati rispetto all'esercizio 2020, permanendo tuttavia una situazione al di sotto degli standard
pre-pandemia;
• è intervenuta l'approvazione nelle rispettive assemblee straordinarie in data 22.07.2021, giusta DGR 987/2021, del
progetto per la fusione per incorporazione di Sistemi Territoriali S.p.a. in Infrastrutture Venete S.r.l., a far data dal
1.1.2023 e comunque dalla data di avvio della gestione del servizio ferroviario da parte del nuovo operatore
economico da individuare con procedura di gara in corso di espletamento da parte di Infrastrutture Venete S.r.l..
L'art. 6, comma 2, D. Lgs. 175/2016, prevede che le società a controllo pubblico predispongano specifici programmi di
valutazione del rischio di crisi aziendale informando l'assemblea dei Soci in occasione della relazione sul Governo societario
pubblicata contestualmente al bilancio.
Nella stessa relazione devono essere illustrati gli strumenti di governo societario integrativi previsti all'art. 6, comma 3,
medesima legge, che le società a controllo pubblico hanno adottato, ovvero vengono fornite le ragioni per le quali le società
stesse hanno valutato di non adottarli. Detti strumenti integrativi fanno riferimento a:
• regolamenti interni per garantire la tutela della concorrenza, della proprietà industriale ed intellettuale;
• un ufficio di controllo interno a supporto dell'organo di controllo statutariamente previsto;
• codici di condotta;
• programmi di responsabilità sociale d'impresa.
In proposito, nella documentazione di bilancio, Allegato A, in cui è inserita la relazione sul governo societario e i programmi
di valutazione del rischio di crisi aziendale, la Società fa presente che processi e procedure interne appaiono adeguate, sulla
base dell'attuale dinamica societaria, alla costante valutazione del rischio di crisi aziendale in modo tale da selezionare,
individuare ed anticipare, per quanto possibile, eventuali situazioni di rischio di crisi aziendale e configurano un sistema
coordinato di livelli di controllo adeguati all'attuale stato della Società.
Essa sottolinea altresì come la separazione contabile tra i business gestiti dalla società consenta la valutazione del rischio a
livello di singola attività condotta.
La volatilità commerciale e normativa legata ai costi energetici, in particolare quello dei carburanti, per cause esterne derivanti
da provvedimenti normativi (soppressione agevolazione sulle accise) e di mercato, comporta un'instabilità nel breve/medio
periodo, le cui variazioni tuttavia non sono tali da provocare una situazione di criticità grazie alla solidità patrimoniale e
finanziaria della Società.
Non vengono rilevate al momento attuale criticità rilevanti. La Società inoltre ritiene adeguata l'organizzazione della
governance aziendale senza necessità di integrazione degli strumenti di governo societario espressamente previsti dall'art. 6,
comma 3, D. Lgs. 175/2016.
Si propone di incaricare il rappresentante regionale in assemblea di prendere atto di quanto rappresentato dalla Società con
riferimento ai programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale (art. 6, comma 2, D. Lgs. 175/2016) ed alle informazioni
fornite sugli strumenti di governo societario integrativi (art. 6, commi 3 e 5, D. Lgs. 175/2016) contenute nell'Allegato A.
Con riferimento alla Relazione del Collegio Sindacale al bilancio al 31.12.2021, l'organo non rileva motivi ostativi
all'approvazione del bilancio; analogamente il Revisore indipendente non esprime rilievi all'approvazione dello stesso
dichiarando come il bilancio dell'esercizio fornisca una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e
finanziaria della società e la relazione sulla gestione sia coerente con quest'ultimo e sia stata redatta in conformità alle norme di
legge.
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L'attività di verifica degli esiti della riconciliazione delle partite creditorie/debitorie è stata conclusa da parte della Società che
ha prodotto l'asseverazione del Revisore unico dei crediti e dei debiti della Società nei confronti della Regione del Veneto ai
sensi dell'art. 11, comma 6, lett. j), D. Lgs. 118/2011, e da parte del Collegio dei Revisori della Regione.
In considerazione di quanto sopra esposto e di quanto illustrato nella documentazione allegata, a cui si rinvia per ogni ulteriore
dettaglio, Allegato A, si propone di incaricare il rappresentante regionale in assemblea di approvare, nel suo complesso e per
quanto a conoscenza del socio unico Regione del Veneto, il bilancio d'esercizio al 31.12.2021 e la proposta del Consiglio di
Amministrazione la proposta del Consiglio di Amministrazione di destinare l'utile di esercizio pari ad € 847.451,00 per:
• € 42.373,00 a riserva legale (5,00%) ed
• € 805.078,00 a riserva straordinaria.
L'art 58, L.R. 39/2001 dispone, tra l'altro, che la Giunta debba presentare al Consiglio regionale il bilancio di esercizio delle
società con partecipazione maggioritaria della Regione ed una relazione dimostrativa del raggiungimento degli obiettivi di cui
ai programmi aziendali.
In un'ottica di semplificazione, in linea con quanto disposto dall'art. 36, comma 3, D. Lgs. 118/2011 ed in attuazione del
principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio di cui all'Allegato 4/1 del suddetto decreto, gli
indirizzi alle società controllate sono definiti e assegnati, per il triennio di riferimento 2021-2023, nella Nota di aggiornamento
al DEFR di cui alla DACR n. 127/2020.
La rendicontazione degli obiettivi e delle attività svolte dalla Società, è effettuata in sede di assemblea societaria nell'esercizio
successivo, contestualmente all'approvazione del bilancio d'esercizio, a seguito di espresso provvedimento giuntale;
quest'ultimo provvedimento, congiuntamente al verbale assembleare, viene trasmesso al Consiglio regionale ai sensi dell'art.
58, L.R. 39/2001.
Peraltro, l'art. 3, comma 3, L.R. 39/2013 prevede che "La Giunta regionale effettua almeno annualmente una valutazione circa
il raggiungimento delle finalità e la stima dei costi e degli effetti prodotti dall'affidamento di funzioni, servizi e compiti a
società controllata e ne informa la competente commissione consiliare."
La Società con la citata nota prot. 1913 del 03.05.2022 ha relazionato in merito all'obiettivo di medio lungo termine
(2021/2023) e programmato per l'esercizio 2021, assegnati con DACR n. 127/2020.
Complessivamente l'obiettivo programmato per l'esercizio 2021 è stato perseguito dalla Società.
Per quanto finora esposto, con riferimento al quarto punto all'ordine del giorno, si propone di incaricare il rappresentante
regionale in assemblea di prendere atto della documentazione relativa alla rendicontazione dell'obiettivo di medio lungo
termine (2021 - 2023) e programmato per l'esercizio 2021, e del relativo parere formulato dalla Struttura regionale competente,
Allegato B.
Con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno, relativo all'approvazione ed autorizzazione del business plan per l'anno
2022, si elencano di seguito le principali attività programmate in tale esercizio:
• prosecuzione dell'attività di trasporto passeggeri, in forza del contratto del servizio con Infrastrutture Venete S.r.l.
sulle tratte: Adria-Mestre, Rovigo-Chioggia e Rovigo-Verona;
• prosecuzione del service amministrativo, contrattuale, personale e societario di Infrastrutture Venete S.r.l.;
• prosecuzione del servizio passeggeri sulla tratta Mestre-Venezia S.L. svolto per Trenitalia;
• a seguito della conclusione delle procedure di gara per l'affidamento del servizio di TPL sulle tre linee esercitate dalla
Società, andrà definito il cronoprogramma con il soggetto affidatario per il trasferimento delle attività;
• definizione della struttura organizzativa e degli adempimenti amministrativi da porre in essere nell'ipotesi di
prosecuzione del servizio di TPL successivamente al 01.01.2023 a seguito del prevedibile protrarsi delle procedure di
gara e di individuazione del nuovo gestore;
• prosecuzione delle attività propedeutiche alla fusione per incorporazione di Sistemi Territoriali S.p.a. in Infrastrutture
Venete S.r.l. la cui decorrenza è attualmente fissata al 01.01.2023, ma che dipenderà comunque dalla effettiva data di
subentro del nuovo gestore del servizio ferroviario.
Dalla documentazione presentata dalla Società, Allegato C, cui si rinvia per ogni ulteriore dettaglio, la stessa prevede di
realizzare nel 2022, un "Valore della produzione" di euro 18.268.659,00, di cui euro 17.807.159,00 per "ricavi di vendite delle
prestazioni".
I "Costi della produzione" previsti sono pari ad euro 17.973.505,00, di cui euro 4.836.709,00 relativi a "costi per servizi" e €
4.974.991,00 per costi del personale.
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La società prevede di realizzare un utile d'esercizio pari ad € 197.138,00.
Tutto ciò considerato, in relazione al secondo punto all'ordine del giorno, appare opportuno proporre di incaricare il
rappresentante regionale in assemblea di approvare il programma delle attività ed il budget per l'esercizio 2022, Allegato C, il
quale prevede di chiudersi con un risultato positivo di € 197.138,00 invitando nel contempo la Società a mantenere
costantemente monitorati gli equilibri economico-finanziari ed a rispettare le direttive regionali di cui alla citata DGR
2101/2014, fatto salvo un successivo possibile aggiornamento.
In merito al terzo e quarto punto all'ordine del giorno, si rappresenta che con l'approvazione del bilancio al 31.12.2021, si è
concluso il mandato del Consiglio di Amministrazione della Società.
Al fine di poter procedere al rinnovo dell'organo di amministrazione è stato pubblicato l'avviso n. 7 del 18.01.2022 sul BUR n.
8 del 21.01.2022 per la designazione da parte del Consiglio regionale dei componenti di spettanza regionale, secondo quanto
previsto dall'art. 2, L.R. 27/1997, come rappresentato anche con nota della Direzione Partecipazioni Societarie ed Enti regionali
n. 85701 del 23/02/2022 indirizzata al medesimo organo.
Considerato ad ogni modo che il procedimento di individuazione delle persone da designare per l'organo di amministrazione
della Società è attualmente ancora in fase istruttoria presso il competente organo regionale, si propone di incaricare il
rappresentante regionale in assemblea di chiedere il rinvio dei punti terzo e quarto all'ordine del giorno ad un'assemblea da
tenersi in una data successiva alla comunicazione da parte del Consiglio regionale dell'effettuazione della designazione in
questione, confermando l'attuale organo amministrativo della Società in prorogatio.
Per quanto riguarda il quinto punto all'ordine del giorno, si propone di incaricare il rappresentante regionale in assemblea di
prendere atto di quanto sarà illustrato dall'organo amministrativo della Società in ordine alla informativa in merito al
funzionamento del sistema dei controlli adottato sulla base delle disposizioni di cui al D.Lgs. 231/2001.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e
che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare
l'approvazione del presente atto;
VISTO il D. Lgs. 23.06.2011 n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio
delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e s.m.i.;
VISTO il D. Lgs. 19.08.2016 n. 175 "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica" e s.m.i;
VISTO l'art. 58 comma 4 della L.R. 29.11.2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";
VISTO l'art. 2 comma 2 della L.R. 31.12.2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della
Giunta regionale in attuazione della L.R. statutaria 17.04.2012, n. 1 Statuto del Veneto";
VISTA la L.R. 24.12.2013, n. 39 "Norme in materia di società regionali", come modificata dagli articoli 14 e 15 della L.R. 20
aprile 2021, n. 5 "Legge regionale di semplificazione e di adeguamento ordinamentale 2021 in materia di ordinamento ed
attribuzioni delle strutture della Giunta regionale, affari istituzionali, contabilità regionale e società regionali.";
VISTA la L.R. 29.12.2020 n. 39 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2021";
VISTA la DGR 10.11.2014, n. 2101 "Modifiche ed integrazioni alle direttive indirizzate alle società partecipate con la DGR n.
258/2013";
VISTA la DGR 15.06.2021, n. 751, "Sostituzione delle direttive indirizzate alle società controllate in materia di personale
dipendente di cui alla lett. C) dell'allegato A alla DGR n. 2101/2014 avente ad oggetto: "Modifiche ed integrazioni alle
direttive indirizzate alle società partecipate con la DGR n. 258/2013".";
VISTA la DCR 17.12.2020, n. 127, "Adozione della nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza regionale
(DEFR) 2021-2023. Articolo 36, commi 3 e allegato 4/1, punti 4.1 e 6, del decreto legislativo n. 118/2011 e ss.mm.ii.; articolo
7 e Sezione III della legge regionale n. 35/2001. (Proposta di deliberazione amministrativa n. 5)";
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VISTA la D.G.R. 29.10.2019 n. 1590 "Servizio di trasporto ferroviario regionale e locale - Servizi affidati alla Società Sistemi
Territoriali S.p.a. sulle tratte Adria-Mestre, Rovigo-Chioggia e Rovigo-Verona con Contratto sottoscritto il 26/05/2016.
Proroga dell'affidamento del servizio di trasporto passeggeri sino al subentro di un nuovo Gestore - entro il termine massimo
del 31/12/2022 - ed approvazione del relativo Contratto di Servizio";
VISTA la D.G.R. 24.02.2021 n. 195 "Direttive ad Infrastrutture Venete S.r.l. ed a Sistemi Territoriali S.p.a.";
VISTA la DGR 22.06.2021 n. 785 "Assemblea ordinaria di Sistemi Territoriali S.p.A. del 24.06.2021 alle ore 10.00 in prima
convocazione ed occorrendo il 09.07.2021, stessa ora, in seconda convocazione";
VISTA la D.G.R. 20.07.2021 n. 987 "Progetto di fusione per incorporazione di Sistemi Territoriali S.p.A. in Infrastrutture
Venete S.r.l. e determinazioni conseguenti.";
VISTO lo Statuto di Sistemi Territoriali S.p.a.;
VISTA la nota di convocazione dell'assemblea di Sistemi Territoriali S.p.a.;
VISTA la documentazione di bilancio chiuso al 31.12.2021, Allegato A;
VISTO il parere della Direzione Infrastrutture e Trasporti 10.05.2022 prot. 213107, agli atti;
VISTA la relazione sul raggiungimento degli obiettivi di medio lungo termine (2021-2023) e programmati per l'esercizio 2021
ex DACR 127/2020, corredata dai relativi pareri formulati dalla struttura regionale competente, Allegato B;
VISTO il business plan esercizio 2022 trasmesso dalla Società, Allegato C;
delibera
1. di dare atto che le premesse, compresi gli Allegati A, B e C formano parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2. di dare atto che, ai sensi dell'art. 61, comma 3, Statuto del Veneto, il Presidente della Giunta regionale o suo delegato
parteciperà all'assemblea;
3. in relazione al primo punto all'ordine del giorno, di incaricare il rappresentante regionale in assemblea:
a. di prendere atto di quanto dichiarato dalla Società, nei documenti di bilancio Allegato A, in merito al rispetto
delle direttive regionali fornite con DGR 2101/2014;
b. di prendere atto di quanto rappresentato dalla Società in merito al contenimento delle spese di funzionamento
nell'esercizio 2021;
c. di fornire alla Società, quale obiettivo specifico per il 2022, ai sensi dell'art. 19, comma 5, D. Lgs. 175/2016,
la riduzione della spesa del personale per € 150.000,00 e il contenimento dei costi per studi incarichi e
consulenze a € 26.000,00;
d. di prendere atto di quanto rappresentato dalla Società con riferimento ai programmi di valutazione del rischio
di crisi aziendale (art. 6, comma 2, D. Lgs. 175/2016) ed alle informazioni fornite sugli strumenti di governo
societario integrativi (art. 6, commi 3 e 5, D. Lgs. 175/2016) contenute nell'Allegato A;
e. di approvare, nel suo complesso e per quanto a conoscenza del socio unico Regione del Veneto, il bilancio
d'esercizio al 31.12.2021 e la proposta del Consiglio di Amministrazione di destinare l'utile di esercizio pari
ad € 847.451,00 per:
o. € 42.373,00 a riserva legale (5,00%) ed
o. € 805.078,00 a riserva straordinaria;
f. di prendere atto della documentazione relativa alla rendicontazione dell'obiettivo di medio lungo termine
(2021 - 2023) e programmato per l'esercizio 2021, e del relativo parere formulato dalla Struttura regionale
competente, Allegato B;
4. di incaricare la Direzione Partecipazioni Societarie ed Enti regionali di pubblicare, ai sensi dell'art. 19, comma 7, D.
Lgs. 175/2016 e dell'art. 8, D. Lgs. 33/2013, il presente provvedimento nella Sezione "Amministrazione Trasparente"
del sito internet della Regione;
5. in relazione al secondo punto all'ordine del giorno, di incaricare il rappresentante regionale in assemblea di approvare
il programma delle attività ed il budget per l'esercizio 2022, Allegato C, il quale prevede di chiudersi con un risultato
positivo di € 197.138,00 invitando nel contempo la Società a mantenere costantemente monitorati gli equilibri
economico-finanziari ed a rispettare le direttive regionali di cui alla DGR 2101/2014, fatto salvo un successivo
possibile aggiornamento;
6. in relazione ai punti terzo e quarto all'ordine del giorno, di incaricare il rappresentante regionale in assemblea di
chiedere il rinvio degli stessi ad un'assemblea da tenersi in una data successiva alla comunicazione da parte del
Consiglio regionale dell'effettuazione della designazione in questione, confermando l'attuale organo amministrativo

452
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 80 del 12 luglio 2022
_______________________________________________________________________________________________________

della Società in prorogatio;
7. con riferimento al quinto punto all'ordine del giorno, di incaricare il rappresentante regionale in assemblea di prendere
atto di quanto sarà illustrato dall'organo amministrativo della Società in merito all'informativa sul sistema dei controlli
adottati ai sensi del D.lgs. 231/2001;
8. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
9. di pubblicare la presente deliberazione, ad esclusione degli Allegati A, B e C nel Bollettino Ufficiale della Regione e
nel sito Internet regionale.

Allegati (omissis)
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(Codice interno: 477645)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 570 del 20 maggio 2022
Assemblea ordinaria di Veneto Innovazione S.p.A. del 26.05.2022.
[Enti regionali o a partecipazione regionale]

Note per la trasparenza:
Partecipazione all'Assemblea ordinaria dei soci di Veneto Innovazione S.p.A. del 26.05.2022 avente all'ordine del giorno: il
bilancio al 31.12.2021, la rendicontazione sugli obiettivi 2021 - 2023, il budget per l'anno 2022, la nomina dell'organo
amministrativo e del collegio sindacale e la determinazione dei relativi compensi.

L'Assessore Francesco Calzavara riferisce quanto segue.
Veneto Innovazione S.p.A. è una società "in house" della Regione del Veneto (socio unico).
Con nota 16.05.2022 prot. 221152, successivamente integrata con nota 19.05.2022 prot. 228267, è stata comunicata la
convocazione dell'Assemblea ordinaria di Veneto Innovazione S.p.A. che si terrà presso la sede sociale in Via Cà Marcello
67/D Venezia Mestre, il giorno 26.05.2022 alle ore 10.00, per discutere e deliberare sul seguente:
ORDINE DEL GIORNO
1. Bilancio chiuso il 31/12/2021, Relazione sulla Gestione, Relazione del Collegio Sindacale e Relazione del Revisore
Legale. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Rendicontazione sugli obiettivi 2021 - 2023, anno 2021;
3. Presentazione del budget per l'anno 2022 e deliberazioni conseguenti;
4. Rinnovo dell'Organo Amministrativo ai sensi dell'art. 16 dello statuto sociale;
5. Determinazione compenso dell'organo amministrativo ai sensi dell'art. 13 e art. 21 dello Statuto Sociale;
6. Nomina dei componenti il Collegio Sindacale, del suo Presidente e determinazione del compenso;
7. Varie ed eventuali.
Considerato che il primo punto all'ordine del giorno è l'approvazione del bilancio di esercizio al 31.12.2021, si rappresenta che,
secondo quanto previsto dalla lett. H-I dell'allegato A alla DGR 2101/2014 e s.m.i., l'organo amministrativo della società è
tenuto ad illustrare in modo dettagliato, all'interno della relazione al bilancio consuntivo, l'applicazione e il rispetto di una serie
di direttive fornite dalla Giunta regionale.
Al fine di agevolare tale adempimento, la Direzione Partecipazioni Societarie ed Enti regionali, con nota 11.03.2022 prot.
114610, ha trasmesso alla società apposita tabella da compilare.
La lettera citata prevede che, nel provvedimento di Giunta regolante la partecipazione del rappresentante regionale
all'assemblea societaria di approvazione del bilancio, venga riportata la situazione della società rispetto alle direttive impartite e
vengano formulate le opportune osservazioni.
Al fine del controllo sul rispetto delle direttive regionali si deve far riferimento a quanto riportato nella nota integrativa e nella
tabella compilata inserita nella documentazione di bilancio, allegata alla nota della società del 19.05.2022 prot. 228267,
Allegato A, dalla quale si possono ricavare le informazioni di seguito rappresentate.
Da quanto rappresentato nella relazione sulla gestione e nella tabella compilata, Allegato A, emerge che:
• in materia di acquisizione di lavori, forniture e servizi, la società applica le disposizioni del codice degli appalti D.
Lgs. 50/2016;
• la società, nell'esercizio 2021, non ha sostenuto nessun costo per studi ed incarichi di consulenza, mentre il relativo
costo sostenuto nel 2009 era risultato pari ad euro 179.453,00. La società precisa di aver sostenuto costi per
prestazioni professionali inerenti:
♦ servizi obbligatori per legge (non eseguibili dagli uffici di Veneto Innovazione S.p.A.);
♦ rappresentanza in giudizio della società;
♦ appalti ed esternalizzazioni di servizi necessari al raggiungimento degli scopi sociali.
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È importante considerare come gli incarichi professionali suddetti non rientrino nella definizione di consulenza adottata dalla
Corte dei Conti con Delibera del 15.02.2005, n. 6/CONTR/05;
• la società nell'esercizio 2021 non ha sostenuto spese per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di
autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi;
• il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001, è stato aggiornato a seguito delle novità
introdotte in materia dalla L. 3/2019, dalla L. 157/2019, che ha convertito con emendamenti il D.L. 26.10.2019 n. 124
e dal D. Lgs. 184/2021;
• anche nel 2021 la società ha monitorato l'applicazione dell'art. 1, commi da 471 a 475, L.147/2013, non riscontrando
casi di superamento dei limiti indicati dai commi citati.
Si propone, pertanto, di incaricare il rappresentante regionale in assemblea di prendere atto di quanto comunicato dalla società
nei documenti di bilancio, Allegato A, in merito al rispetto delle direttive regionali di cui alla L.R. 39/2013 e alla DGR
2101/2014, a cui si rimanda per ogni ulteriore dettaglio.
Con riferimento all'obiettivo di contenimento delle spese di funzionamento previsto dall'art. 2, L.R. 39/2013 e dall'art. 19,
commi 5 e 6, D. Lgs. 175/2016, assegnato dalla Giunta regionale con DGR 920/2021, esso consisteva nel contenimento, per
l'esercizio 2021, del "Costo complessivo per studi ed incarichi di consulenza" entro il limite di euro 52.000.
Veneto Innovazione S.p.A. con nota 19.05.2022 prot. n. 228267 ha rappresentato come "i costi esposti in bilancio per l'importo
di euro 49.583 quali importi per consulenze professionali e legali sono riferiti per prestazioni professionali consistenti nella
resa di servizi obbligatori per legge, poiché non eseguibili dagli uffici di VI, per rappresentanza in giudizio della società e per
appalti ed esternalizzazioni di servizi necessari al raggiungimento degli scopi della società". Ai sensi di quanto previsto dalla
delibera della Corte dei Conti del 15.02.2005, n. 6/CONTR/05 gli incarichi professionali suddetti non rientrano nella
definizione di consulenza.
La società, con la nota suddetta, ha trasmesso altresì la propria proposta ai fini del contenimento delle spese di funzionamento
per il 2022, ai sensi dell'art. 19, commi 5 e 6, D. Lgs. 175/2016 e dell'art. 2 L.R. 39/2013, proponendo "il contenimento dei
costi per incarichi a professionisti esterni, a carico della società, entro il limite di euro 50.000 e azzeramento del costo per
relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza".
Considerato quanto sopra esposto si propone, in applicazione dell'art. 2, L.R. 39/2013 e dell'art. 19, comma 5, D. Lgs.
175/2016, di incaricare il rappresentante regionale in assemblea di:
• prendere atto di quanto rappresentato dalla società in merito al raggiungimento dell'obiettivo per il 2021 (giusta DGR
920/2021) nonché, condividendo la proposta formulata dalla società sopra riportata,
• proporre alla società, quale obiettivo specifico per l'esercizio 2022, il contenimento dei costi per incarichi a
professionisti esterni, a carico della società, entro il limite di euro 50.000 e azzeramento del costo per relazioni
pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza.
A tal proposito, altresì, si propone di incaricare la Direzione Partecipazioni Societarie ed Enti regionali di pubblicare, ai sensi
dell'art. 19, comma 7, D. Lgs. 175/2016 e dell'art. 8, D. Lgs. 33/2013, il presente provvedimento nella Sezione
"Amministrazione Trasparente" del sito internet regionale.
Sempre in relazione al primo punto all'ordine del giorno, dalla documentazione trasmessa dalla società e composta dal bilancio
al 31.12.2021 e dalla relativa nota integrativa, dalla relazione dell'Amministratore Unico sulla gestione, dalla relazione del
Collegio Sindacale e dal parere del revisore legale, Allegato A, si evince che Veneto Innovazione S.p.A. ha chiuso l'esercizio
con un risultato economico positivo di euro 13.333. Nell'esercizio precedente la società aveva riportato una perdita di euro 10.857.
Da un'analisi delle informazioni contenute nei prospetti di bilancio della società si evince che il "Valore della produzione" è
stato pari ad euro 5.983.099.
La società, a norma di statuto, ha operato esclusivamente con il Socio unico Regione del Veneto, fatta eccezione per alcune
attività finanziate direttamente dalla Commissione Europea.
Si segnala l'incremento dei "Ricavi delle vendite e delle prestazioni" (da euro 1.745.338 del 2020 ad euro 4.234.241 nel 2021).
Trattasi di ricavi conseguiti per l'attività prestata a favore del socio (euro 4.160.061) e per l'organizzazione di eventi fieristici
(euro 74.180).
I "Costi della produzione" sono stati complessivamente pari ad euro 6.021.485.
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I "Costi del personale", pari ad euro 836.713 sono risultati in aumento rispetto al valore registrato nel 2021 (euro 809.273).
La "Differenza tra Valore e Costo della produzione" registra un saldo negativo pari ad euro - 38.386.
Con riferimento alla gestione finanziaria, si segnala un saldo positivo di euro 51.719. Trattasi della plusvalenza derivante dalla
cessione della partecipazione detenuta in Certottica s.c.a.r.l. avvenuta nel mese di dicembre 2021 a seguito di procedura ad
evidenza pubblica.
La voce" Utile ante imposte" riporta un valore positivo pari ad euro 13.333, che coincide con l'utile d'esercizio.
Per quanto concerne l'analisi delle voci dello Stato Patrimoniale, il totale delle immobilizzazioni è pari ad euro 30.764 (in calo
rispetto all'esercizio 2021 dove era risultato pari ad euro 833.945). Tale diminuzione è dovuta principalmente al decremento
delle immobilizzazioni finanziarie, causato dalla cessione della partecipazione detenuta in Certottica s.c.a.r.l. e dal recesso
operato nei confronti di Politecnico Calzaturiero s.c.a.r.l. e Thetis S.p.A.
L'"Attivo circolante", pari a euro 10.134.666 risulta così suddiviso:
• euro 4.499.866 "Rimanenze", rappresentate da commesse in corso di esecuzione verso il socio unico Regione del
Veneto, valutate in base al criterio dei corrispettivi contrattuali maturati. Esse sono in aumento, in quanto
nell'esercizio 2020 erano pari ad euro 3.139.353;
• euro 1.760.232 "Crediti" (euro 1.173.805 nel 2020);
• euro 3.874.568 "Disponibilità liquide" (in aumento rispetto ad euro 2.574.994 rilevati nel 2020).
Relativamente alla parte passiva dello Stato Patrimoniale, si segnala la sostanziale stabilità del valore della posta contabile
relativa al "Patrimonio netto", da euro 1.587.099 al 31.12.2020 a euro 1.548.926 nel 2021.
Tale leggero decremento è dovuto alla perdita d'esercizio 2020, cui si è data "copertura" mediante utilizzo della "riserva da
avanzo utili" nel corso dell'assemblea dei soci del 08.07.2021 e all'utilizzo di altre riserve.
I "debiti "ammontano a euro 7.992.904 (in aumento rispetto all'esercizio 2020, in cui sono risultati pari ad euro 5.671.012). È
importante considerare come la società non risulti indebitata con il sistema bancario.
Il Collegio Sindacale non rileva motivi ostativi all'approvazione del bilancio al 31.12.2021; analogamente il Revisore Unico
non esprime rilievi.
L'attività di verifica degli esiti della riconciliazione delle partite creditorie/debitorie è stata conclusa da parte della società che
ha prodotto l'asseverazione del Revisore Unico dei crediti e dei debiti della società nei confronti della Regione del Veneto ai
sensi dell'art. 11, comma 6, lett. j), D. Lgs. 118/2011, e da parte del Collegio dei Revisori della Regione.
In considerazione di quanto sopra esposto e di quanto illustrato nella documentazione disponibile nell'Allegato A, cui si rinvia
per ogni ulteriore dettaglio, si propone di approvare, nel complesso e per quanto a conoscenza del socio Regione, il bilancio
d'esercizio al 31.12.2021 e la proposta dell'Amministratore Unico di destinare l'utile d'esercizio, pari ad euro 13.333, dopo
l'accantonamento a riserva legale del 5 % ai sensi dell'art. 2430 c.c., a rafforzamento della base patrimoniale, in conformità
all'art. 24 dello statuto sociale.
L'art. 6, comma 2, D. Lgs. 175/2016, prevede che le società a controllo pubblico predispongano specifici programmi di
valutazione del rischio di crisi aziendale informando l'assemblea dei Soci in occasione della relazione sul Governo societario
pubblicata contestualmente al bilancio. Nella stessa relazione devono essere illustrati gli strumenti di governo societario
integrativi previsti dall'art. 6, comma 3, D. Lgs. 175/2016, che le società a controllo pubblico hanno adottato ovvero vengano
fornite le ragioni per le quali le società stesse hanno valutato di non adottarli. Detti strumenti integrativi fanno riferimento a:
• regolamenti interni per garantire la tutela della concorrenza, della proprietà industriale ed intellettuale;
• un ufficio di controllo interno a supporto dell'organo di controllo statutariamente previsto;
• codici di condotta;
• programmi di responsabilità sociale di impresa.
Per quanto attiene alle disposizioni dell'art. 6, commi 3 e 5, D. Lgs. 175/2016, la società ha prodotto la Relazione sul Governo
Societario, sempre inserita nell'Allegato A, di cui all'art. 6, comma 4, della richiamata legge, nella quale essa, in relazione alla
natura delle attività svolte ed alla dimensione dell'azienda medesima, ritiene esistano, alle attuali condizioni di operatività, le
condizioni per valutare come adeguata l'organizzazione della governance aziendale, anche con riferimento all'integrazione
degli strumenti di governo societario espressamente previsti dall'art. 6, comma 3, D Lgs. 175/2016. La società ha comunque
adottato un codice etico e di comportamento.
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Dal documento di valutazione del rischio di crisi aziendale, sempre riportato nell'Allegato A, emerge come, alla data attuale
non si siano verificate situazioni tali da configurare l'insorgenza di particolari rischi e / o fenomeni di crisi aziendali. I motivi
che potrebbero generare eventuali situazioni di future crisi si ritiene siano principalmente legati alle seguenti circostanze:
• mancanza di assegnazione di nuove commesse da parte del socio Unico col quale la società deve operare a norma di
statuto;
• affidamento di nuove commesse con un basso o nullo margine remunerativo;
• bassa percentuale di commesse / affidamenti pluriennali, che non permettono una corretta ed efficiente pianificazione
delle attività, delle risorse aziendali e l'avvio di investimenti per ridurre i costi secondo un'economia di scala.
Si propone di prendere atto di quanto rappresentato dalla società con riferimento ai programmi di valutazione del rischio di
crisi aziendale (art. 6, comma 2, D. Lgs. 175/2016) ed alle informazioni fornite sugli strumenti di governo societario integrativi
(art. 6, commi 3 e 5, D. Lgs. 175/2016).
In merito al secondo punto all'ordine del giorno, si rappresenta quanto segue.
L'art 58, L.R. 39/2001 dispone, tra l'altro, che la Giunta debba presentare al Consiglio regionale il bilancio di esercizio delle
società con partecipazione maggioritaria della Regione ed una relazione dimostrativa del raggiungimento degli obiettivi di cui
ai programmi aziendali.
In un'ottica di semplificazione, in linea con quanto disposto dall'art. 36, comma 3, D. Lgs. 118/2011 ed in attuazione del
principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio di cui all'Allegato 4/1 del suddetto decreto, gli
indirizzi alle società controllate sono definiti e assegnati, per il triennio di riferimento, nella Nota di aggiornamento al DEFR
2021-2023.
La rendicontazione degli obiettivi e delle attività svolte dalla società, è effettuata in sede di assemblea societaria nell'esercizio
successivo, contestualmente all'approvazione del bilancio d'esercizio, a seguito di espresso provvedimento giuntale;
quest'ultimo provvedimento, congiuntamente al verbale assembleare, viene trasmesso al Consiglio regionale ai sensi dell'art.
58, L.R. 39/2001.
Peraltro, l'art. 3, comma 3, L.R. 39/2013 prevede che "La Giunta regionale effettua almeno annualmente una valutazione circa
il raggiungimento delle finalità e la stima dei costi e degli effetti prodotti dall'affidamento di funzioni, servizi e compiti a
società controllata e ne informa la competente commissione consiliare."
La società, con nota prot. 221152 del 16.05.2022, ha relazionato in merito agli obiettivi di medio lungo termine (2021/2023) e
programmati per l'esercizio 2021, assegnati con DACR n. 113/2020 e successiva Nota di aggiornamento al DEFR ex DACR n.
127/2020.
Per quanto finora esposto, con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno, si propone di incaricare il rappresentante
regionale in assemblea di prendere atto della documentazione relativa alla rendicontazione degli obiettivi di medio lungo
termine (2021 - 2023) e programmati per l'esercizio 2021, e dei relativi pareri formulati dalle Strutture regionali competenti,
Allegato B.
Con riferimento al terzo punto all'ordine del giorno, si rappresenta che l'art. 13 dello statuto societario, prevede, tra l'altro, che
l'Assemblea ordinaria approvi il budget annuale predisposto dall'Organo Amministrativo.
L'esercizio 2022 viene ad essere caratterizzato, oltre che dal perdurare della pandemia da COVID - 19, dal generale aumento
dei prezzi, causato dalla congiuntura internazionale, con particolare riferimento al settore delle utilities.
La società, in merito a detto punto, ha trasmesso la propria proposta di budget per l'anno 2022, Allegato C, prevedendo di
svolgere, in particolar modo, le seguenti attività a favore del Socio unico (oltre ad attività di "partecipazione diretta" a progetti
comunitari):
PRINCIPALI ATTIVITA'
OGGETTO DI AFFIDAMENTO
Partecipazione, per conto della Regione del Veneto, ai C.T.N. (Cluster
Tecnologici Nazionali)
Supporto alle azioni di governance dell'A.D.V. (Agenda Digitale del Veneto)
Partecipazione della Regione del Veneto alle principali fiere di promozione
del settore turistico ed alimentare
Attuazione delle azioni previste dal P.T.A. (Piano Turistico Annuale)

STRUTTURA REGIONALE
COMMITTENTE
Direzione Ricerca, Innovazione ed Energia
Direzione ICT ed Agenda Digitale
Direzione Promozione Economica e Marketing
Territoriale
Direzione Turismo
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Partecipazione ai lavori della Commissione V.I.A.
Gestione di un bando in attuazione di progetto finalizzato al miglioramento
della qualità dell'aria

Direzione Ambiente e Transizione Ecologica

Realizzazione di attività all'interno del programma "Veneto in action"

Direzione Enti Locali, Procedimenti Elettorali e
Grandi Eventi

Alla luce di quanto sopra esposto, appare opportuno proporre di incaricare il rappresentante regionale in assemblea di
approvare, nel suo complesso, per quanto a conoscenza del Socio, il budget per l'esercizio 2022, Allegato C, il quale prevede
di chiudersi in pareggio, invitando la società:
• congiuntamente alle strutture regionali competenti, a verificare lo sviluppo dei progetti pluriennali e delle relative
convenzioni, al fine di perseguire l'equilibrio economico - finanziario;
• a procedere all'aggiornamento del budget 2022 approvato, sia in sede di trasmissione dei dati di reporting gestionale
che al verificarsi di eventi significativi che alterino l'attendibilità delle previsioni ivi contenute.
Per quanto riguarda il quarto punto all'ordine del giorno, l'assemblea è chiamata a deliberare innanzitutto in merito alla
composizione dell'organo amministrativo.
L'art. 16 dello statuto della società prevede che la stessa sia guidata da un Amministratore Unico oppure, ove ricorrano le
particolari condizioni previste dalla legge, da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o cinque componenti, nominati
dalla Giunta regionale.
Attualmente la società è retta da un Amministratore Unico.
Si propone col presente provvedimento, considerato che non vi sono specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa per
preferire l'organo collegiale, di stabilire che l'organo amministrativo della società per il triennio 2022 - 2024 sia
l'Amministratore Unico.
Allo scopo di procedere al rinnovo dell'organo amministrativo sono state avviate e concluse le procedure per la presentazione
delle candidature con le modalità previste dalla L.R. 27/1997, attraverso la pubblicazione dell'Avviso n. 8 del 18.01.2022 sul
BUR 8 del 21.01.2022 e, in ottemperanza a quanto previsto dal "Compendio delle disposizioni operative sulla redazione e le
procedure degli atti di competenza del Presidente, della Giunta e dei Dirigenti regionali" (DGR 151/2011 e DGR 3017/2013) e
dalle procedure previste dalla DGR 1086/2018 in relazione alle dichiarazioni relative alle cause di inconferibilità e
incompatibilità di cui al D.Lgs. 39/2013, tramite l'approvazione con Decreto del Direttore della Partecipazioni Societarie ed
Enti regionali n. 4 del 10/05/2022, dell'istruttoria relativa alle candidature presentate, come rappresentato nell'elenco dei
candidati allegato al medesimo.
Detto elenco riporta i nominativi dei candidati ammessi e di quelli esclusi, ai fini di quanto disposto dalla L.R. 27/1997, con
l'indicazione, relativamente a questi ultimi, delle cause di esclusione.
Con DGR 2101/2014 l'Amministrazione si è impegnata a nominare negli organi amministrativi delle società a partecipazione
regionale, persone che, oltre ai requisiti previsti dalla legge e dai rispettivi statuti societari, abbiano provate capacità
professionali, di esperienza e indipendenza in relazione all'incarico da svolgere, ed inoltre ad evitare l'assegnazione di doppi
incarichi.
Il succitato provvedimento prevede, inoltre, che i componenti di nomina o designazione regionale degli organi amministrativi
di società controllate dalla Regione, all'atto del loro insediamento in carica, dovranno sottoscrivere apposita dichiarazione di
presa d'atto della possibilità di essere revocati per giusta causa, su decisione dell'organo regionale competente alla nomina o
designazione, in caso di violazione delle disposizioni di cui alla L.R. 39/2013, di inottemperanza da parte della società alle
direttive di cui alla DGR 2101/2014 ed in caso di un progressivo peggioramento dei conti per due esercizi finanziari.
Si ricorda infine che l'efficacia dell'incarico, ai sensi dell'art. 20, D.Lgs. 39/2013, è condizionata dalla presentazione da parte
della persona nominata di una dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità previste da tale decreto.
Si propone, pertanto, sulla base delle domande pervenute, di procedere con il presente provvedimento alla nomina del nuovo
Amministratore Unico per il triennio 2022-2024.
Con riferimento al quinto punto all'ordine del giorno, si rappresenta che attualmente è prevista, in favore dell'Amministratore
Unico, un'indennità annua lorda di euro 14.400,00 che risulta essere anche il limite massimo per tale carica considerato il
combinato disposto dell'art. 11 comma 7 del D.Lgs. n. 175/2016 e dell'art. 4, comma 4, del D.L. 95/2012.
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Si propone col presente provvedimento, tenuto conto di quanto sopra riportato, di procedere alla determinazione del compenso
per l'organo amministrativo per il triennio 2022 - 2024.
Si propone, inoltre, di riconoscere al nuovo organo amministrativo il diritto al rimborso delle spese sostenute e documentate
per l'esercizio del mandato e per l'espletamento delle funzioni assegnate entro i limiti previsti dall'art. 7, comma 1 bis, lett. a)
della L.R. 39/2013.
Per quanto concerne il sesto punto all'ordine del giorno, relativo al rinnovo del Collegio Sindacale, si rappresenta quanto segue.
Lo Statuto sociale, all'art. 22, prevede che tale organo sia composto da tre membri effettivi e due membri supplenti, che tutti i
componenti devono essere iscritti nel registro dei revisori legali e che spetta alla Giunta regionale, ai sensi dell'art. 2449 c.c., la
nomina di un numero di componenti proporzionale alla quota di capitale posseduta.
Allo scopo di procedere alla nomina dei tre componenti effettivi e due supplenti sono state avviate e concluse le procedure per
la presentazione delle candidature con le modalità previste dalla L.R. 27/1997, attraverso la pubblicazione dell'Avviso 9 del
18.01.2022 sul BUR n. 8 del 21.01.2022 e, in ottemperanza di quanto previsto dal "Compendio delle disposizioni operative
sulla redazione e le procedure degli atti di competenza del Presidente, della Giunta e dei Dirigenti regionali" (DGR 151/2011e
DGR 3017/2013), tramite l'approvazione con Decreto della Direzione Partecipazioni Societarie ed Enti regionali n. 5 del
10/05/2022, dell'istruttoria relativa alle candidature presentate, come rappresentato nell'elenco dei candidati allegato al
medesimo.
Detto elenco riporta i nominativi dei candidati ammessi e di quelli esclusi, ai fini di quanto disposto dalla L.R. 27/1997, con
l'indicazione, relativamente a questi ultimi, delle cause di esclusione.
Si propone, pertanto, sulla base delle domande pervenute, di procedere con il presente provvedimento alla nomina del nuovo
Collegio Sindacale per il triennio 2022- 2024 nel rispetto dell'equilibrio di genere almeno nella misura di un terzo, secondo
quanto stabilito dall'art. 22 dello statuto societario.
Attualmente viene corrisposto in favore del Presidente del Collegio un compenso annuo lordo pari ad euro 11.271,00 e a
ciascun altro componente effettivo un compenso annuo lordo pari ad euro 7.514,00, oltre al rimborso delle spese sostenute e
documentate per l'esercizio del mandato e per l'espletamento delle funzioni assegnate nei limiti previsti dall'art. 7, comma 1 bis
lett. c), della LR 39/2013.
Ciò considerato, si propone col presente provvedimento di procedere alla determinazione del compenso per il Collegio
Sindacale per il triennio 2022 - 2024.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e
che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare
l'approvazione del presente atto;
VISTO l'art. 2 comma 2 della L.R. 31.12.2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della
Giunta regionale in attuazione della L.R. statutaria 17.04.2012, n. 1 Statuto del Veneto"; VISTA la L.R. 24.12.2013, n. 39
"Norme in materia di società regionali";
VISTA la D.G.R. 10.11.2014, n. 2101 "Modifiche ed integrazioni alle direttive indirizzate alle società partecipate con la
D.G.R. n. 258/2013" e s.m.i.;
VISTA la D.G.R. 05.07.2021, n. 920 "Assemblea ordinaria di Veneto Innovazione S.p.A. del 08.07.2021"; VISTO lo Statuto di
Veneto Innovazione S.p.A.;
VISTA la nota di convocazione dell'Assemblea ordinaria dei Soci di Veneto Innovazione S.p.A.;
VISTA la documentazione trasmessa dalla società ed agli atti degli uffici regionali;
VISTO il parere della Direzione Promozione Economica e Marketing Territoriale prot. 227674 del 18.05.2022 agli atti;
VISTO il parere della Direzione ICT ed Agenda Digitale prot. n. 224725 del 17.05.2022 agli atti;
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VISTO il parere della Direzione Turismo prot. 227712 del 18.05.2022 agli atti;
VISTO il parere della Direzione Ricerca, Innovazione ed Energia prot. 227847 del 18.05.2022 agli atti;
delibera
1. di dare atto che le premesse, compresi gli Allegati A, B, C formano parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2. di dare atto che, ai sensi dell'art. 61, comma 3, dello Statuto del Veneto, il Presidente della Giunta regionale o suo
delegato, parteciperà all'assemblea;
3. in relazione al primo punto all'ordine del giorno, di incaricare il rappresentante regionale in assemblea di:
a. prendere atto di quanto dichiarato nei documenti di bilancio dalla società, Allegato A, in merito al rispetto
delle direttive fornite con DGR 2101/2014 e s.m.i.;
b. prendere atto dell'avvenuto raggiungimento, nell'esercizio 2021, dell'obiettivo fissato con D.G.R. 920/2021;
c. assegnare, per l'esercizio 2022, quale obiettivo specifico ai sensi dell'art. 19, comma 5, D. Lgs. 175/2016, il
contenimento dei costi per incarichi a professionisti esterni, a carico della società, entro il limite di euro
50.000 e l'azzeramento del costo per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza;
d. incaricare la Direzione Partecipazioni Societarie ed Enti regionali di pubblicare, ai sensi dell'art. 19, comma
7, D. Lgs. 175/2016 e dell'art. 8, D. Lgs. 33/2013, il presente provvedimento nella Sezione "Amministrazione
Trasparente" del sito internet della Regione;
e. approvare, nel complesso e per quanto a conoscenza del socio, il bilancio d'esercizio al 31.12.2021, Allegato
A, e la proposta dell'Amministratore Unico di destinare l'utile d'esercizio, pari ad euro 13.333, dopo
l'accantonamento a riserva legale del 5 % ai sensi dell'art. 2430 C.C., a rafforzamento della base
patrimoniale, in conformità all'art. 24 dello statuto sociale;
f. prendere atto di quanto rappresentato dalla società con riferimento ai programmi di valutazione del rischio di
crisi aziendale (art. 6, comma 2, D. Lgs. 175/2016) e alle informazioni fornite sugli strumenti di governo
societario integrativi (art. 6, commi 3 e 5, D. Lgs. 175/2016) contenute nell'Allegato A;
4. con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno, di incaricare il rappresentante regionale in assemblea di
prendere atto della documentazione relativa alla rendicontazione degli obiettivi di medio lungo termine (2021 - 2023)
e programmati per l'esercizio 2021, e dei relativi pareri formulati dalle Strutture regionali competenti, Allegato B;
5. con riferimento al terzo punto all'ordine del giorno, di incaricare il rappresentante regionale in assemblea di
approvare, nel suo complesso, per quanto a conoscenza del Socio, il budget per l'esercizio 2022, Allegato C, il quale
prevede di chiudersi in pareggio, invitando la società:
♦ congiuntamente alle strutture regionali competenti, a verificare lo sviluppo dei progetti pluriennali e delle
relative convenzioni, al fine di perseguire l'equilibrio economico - finanziario;
♦ a procedere all'aggiornamento del budget 2022 approvato, sia in sede di trasmissione dei dati di reporting
gestionale che al verificarsi di eventi significativi che alterino l'attendibilità delle previsioni ivi contenute;
6. con riferimento al quarto punto all'ordine del giorno, di stabilire che l'organo amministrativo della società per il
triennio 2022 - 2024 sia un Amministratore Unico e di nominare a tale carica il sig. Guido Beghetto;
7. di condizionare l'efficacia dell'incarico, ai sensi dell'art. 20, D.lgs. 39/2013, alla presentazione da parte della persona
nominata di una dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità previste da tale decreto e alla
sottoscrizione di apposita dichiarazione di presa d'atto della possibilità di essere revocati per giusta causa, su decisione
della Giunta regionale, in caso di violazione delle disposizioni di cui alla L.R. 39/2013, di inottemperanza da parte
della società alle direttive di cui alla DGR 2101/2014 ed in caso di un progressivo peggioramento dei conti per due
esercizi finanziari;
8. di incaricare il rappresentante regionale di comunicare in assemblea la nomina dell'Amministratore Unico;
9. in relazione al quinto punto all'ordine del giorno, di incaricare il rappresentante regionale in assemblea di votare il
compenso annuo lordo onnicomprensivo in favore dell'Amministratore unico nell'importo di euro 14.400,00 oltre al
rimborso delle spese sostenute e documentate per l'esercizio del mandato e per l'espletamento delle funzioni assegnate
nei limiti previsti dall'art. 7, comma 1 bis lett. a), della LR 39/2013;
10. con riferimento al sesto punto all'ordine del giorno, di procedere al rinnovo del Collegio Sindacale della società per il
triennio 2022 - 2024, nel rispetto dell'equilibrio di genere almeno nella misura di un terzo, nominando le seguenti
persone:
♦ Gianni Corradini, quale Presidente,
♦ Maurizio Moffa, quale componente effettivo,
♦ Lucina Guglielmi, quale componente effettivo,
♦ Michele Devivo , quale componente supplente,
♦ Paola Ghidoni, quale componente supplente;
11. di stabilire, nei limiti previsti dall'art. 7, L.R. 39/2013, in favore del Presidente del Collegio un compenso annuo lordo
pari ad euro 11.271,00 e a ciascun altro componente effettivo un compenso annuo lordo pari ad euro 7.514,00;
12. di riconoscere a tutti i componenti effettivi del Collegio Sindacale il rimborso delle spese sostenute e documentate per
l'esercizio del mandato e per l'espletamento delle funzioni assegnate nei limiti previsti dall'art. 7, comma 1 bis lett. c),
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della LR 39/2013;
13. di incaricare il rappresentante regionale in assemblea di comunicare la nomina del Collegio Sindacale e di votare in
favore dei compensi spettanti all'organo secondo quanto stabilito ai punti precedenti;
14. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
15. di pubblicare la presente deliberazione, ad esclusione degli Allegati A, B e C, nel Bollettino ufficiale della Regione e
nel sito internet regionale.

Allegati (omissis)
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(Codice interno: 477646)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 571 del 20 maggio 2022
Nomina di un componente effettivo del Collegio Sindacale della società Finest S.p.A..
[Designazioni, elezioni e nomine]

Note per la trasparenza:
Col presente provvedimento viene nominato il componente effettivo del Collegio Sindacale della società Finest S.p.A. di
spettanza della Giunta regionale del Veneto.

L'Assessore Francesco Calzavara riferisce quanto segue.
Con L. 19/1991 sono state dettate norme per lo sviluppo delle attività economiche e della cooperazione internazionale della
Regione Friuli - Venezia Giulia e del Veneto Orientale.
Al fine dell'attuazione della suddetta legge, è stata emanata la L.R. 38/1991 che autorizza la partecipazione della Regione del
Veneto a Finest S.p.A., società che è stata costituita il 23.12.1992 a cui attualmente la Regione partecipa per una quota
complessiva del 14,868% del capitale sociale.
In considerazione del fatto che con l'approvazione del bilancio al 31/12/2021 di Finest S.p.A. da parte dell'assemblea ordinaria
del 27 aprile 2022 venivano a scadere gli organi societari, la Giunta regionale con DGR 453 del 26/04/2022, oltre a dare le
indicazioni di voto al rappresentante regionale in assemblea, provvedeva, tra le altre cose, a nominare, secondo quanto previsto
dallo statuto societario e ai sensi dell'art. 2449 c.c., un componente effettivo del Collegio Sindacale nella persona del dott.
Maurizio Moffa.
Successivamente, con comunicazione via PEC del 3 maggio 2022, Finest S.p.A. informava l'amministrazione regionale che la
persona da lei prescelta, contattata dalla società, non aveva accettato l'incarico.
Risulta, pertanto, necessario provvedere a una nuova nomina.
In proposito si fa presente che l'art. 25 del testo statutario prevede che il collegio sindacale sia composto da tre membri effettivi
e da due supplenti e, di questi, un sindaco effettivo sia nominato dalla Giunta regionale del Veneto, ai sensi dell'art. 2449 del
c.c., mentre tutti gli altri, tra cui il Presidente del collegio, sono eletti a maggioranza dall'assemblea. Il medesimo articolo
statutario prevede che la composizione debba essere conforme alle disposizioni di legge e regolamenti vigenti in materia di
equilibrio tra i generi. Sul punto la società ha reso noto, nella citata comunicazione, che, avendo l'assemblea già nominato i
componenti di propria spettanza, la persona da nominare da parte della Giunta regionale del Veneto deve essere di sesso
maschile.
Allo scopo di procedere al rinnovo dell'organo di controllo sono state avviate e concluse le procedure istruttorie relative alla
presentazione delle candidature con le modalità previste dalla L.R. 27/1997, attraverso la pubblicazione dell'Avviso n. 5 del 18
gennaio 2022, pubblicato nel BUR n. 8 del 21 gennaio 2022 e, in ottemperanza alle disposizioni operative fornite in
argomento con la DGR 1266/2019, tramite l'approvazione con decreto del direttore della Direzione Partecipazioni Societarie ed
Enti regionali n. 3 del 12.04.2022 dell'istruttoria relativa alle candidature presentate al quale è stato allegato l'elenco dei
candidati ammessi ed esclusi.
Sulla base delle domande prevenute, si propone di procedere col presente provvedimento alla nomina del componente effettivo
del Collegio Sindacale ai sensi di quanto previsto dall'art. 2449 c.c., come stabilito dall'art. 25 dello statuto societario e di
incaricare la Direzione Partecipazioni Societarie ed Enti regionali di comunicare la nomina alla società.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e
che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare
l'approvazione del presente atto;
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VISTA la L. 09.01.1991, n. 19 "Norme per lo sviluppo delle attività economiche e della cooperazione internazionale della
Regione Friuli-Venezia Giulia, della provincia di Belluno e delle aree limitrofe";
VISTO il D.lgs. 19.08.2016, n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica";
VISTA la L.R. 30.12.1991, n. 38 "Provvedimenti in attuazione della legge 9 gennaio 1991, n. 19 Norme per lo sviluppo delle
attività economiche e della cooperazione internazionale della Regione Friuli-Venezia Giulia, della provincia di Belluno e delle
aree limitrofe";
VISTO l'art. 2, comma 2, L.R. 31.12.2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della
Giunta regionale in attuazione della L.R. statutaria 17.04.2012, n. 1 Statuto del Veneto";
VISTO lo statuto di Finest S.p.A.;
VISTA la DGR n. 453 del 26.04.2022 "Assemblea ordinaria dei Soci di Finest S.p.A. del 27.04.2022.";
VISTA la comunicazione via PEC del 3 maggio 2022 di Finest S.p.A.;
VISTO l'elenco relativo alle proposte di candidatura per il rinnovo del Collegio Sindacale, allegato al Decreto della Direzione
Partecipazioni Societarie ed Enti regionali n. 3 del 12.04.2022 "Approvazione dell'istruttoria relativa alle candidature
presentate per la nomina di un componente effettivo del Collegio Sindacale della società Finest S.p.A.";
delibera
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di nominare quale componente effettivo del Collegio Sindacale di Finest S.p.A., ai sensi dell'articolo 2449 del c.c., il
sig. Fabio Cadel;
3. di incaricare la Direzione Partecipazioni Societarie ed Enti regionali di comunicare la nomina di cui al punto
precedente alla Finest S.p.A.;
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 Regionale e nel sito internet della Regione del
Veneto.
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(Codice interno: 477648)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 573 del 20 maggio 2022
Piano triennale dei fabbisogni di personale della Giunta regionale per il triennio 2022-2024. Autorizzazione
scorrimento graduatorie concorsi pubblici, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 1
Dirigente Tecnico Ingegneristico e di n. 2 Dirigenti Amministrativi e contestuale attribuzione incarichi.
[Organizzazione amministrativa e personale regionale]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si intende procedere con lo scorrimento delle vigenti graduatorie dei concorsi pubblici da
Dirigente Tecnico Ingegneristico e da Dirigente Amministrativo nonché alla contestuale attribuzione dei relativi incarichi.
L'autorizzazione all'assunzione di 3 candidati idonei nelle citate graduatorie concorsuali rientra nel contingente di assunzioni
di qualifica dirigenziale previste nel Piano triennale dei fabbisogni di personale per il triennio 2022-2024.

L'Assessore Francesco Calzavara riferisce quanto segue.
Con specifici propri decreti il competente Direttore della Direzione Organizzazione e Personale ha provveduto ad approvare le
risultanze finali, tra l'altro, dei seguenti concorsi pubblici, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di
dirigenti di diversi profili professionali, autorizzati nell'ambito del Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale per il triennio
2019-2021, approvato con DGR n. 1514 del 22/10/2019 ed aggiornato con DGR n. 28 del 21/1/2019:
• Dirigente Amministrativo per n. 4 posti;
• Dirigente Tecnico ad indirizzo Ingegneristico per n. 5 posti;
• Dirigente Tecnico ad indirizzo Agroforestale per n. 2 posti;
• Dirigente Tecnico ad indirizzo Ambientale per n. 1 posto;
• Dirigente Finanziamenti Comunitari per n. 2 posti;
• Dirigente Economico Statistico per n. 2 posti.
Il Piano triennale dei fabbisogni di personale per il triennio 2022-2024, approvato con propria deliberazione nel corso
dell'odierna seduta come Allegato B alla DGR avente ad oggetto "Adozione atti di programmazione in materia di
organizzazione del lavoro e di personale per il triennio 2022-2024", ha autorizzato l'assunzione di un ulteriore contingente di
dirigenti rispetto ai candidati risultati vincitori dei concorsi pubblici banditi e conclusisi nel corso dell'ultimo biennio, per far
fronte alle significative cessazioni di dirigenti intervenute nel corso degli ultimi anni, avuto comunque riguardo alla
sostenibilità finanziaria e nel rispetto dei limiti dei costi previsti dalla normativa vigente.
Sulla scorta di quanto previsto dal Piano triennale dei fabbisogni di personale per il triennio 2022-2024 ed entro i limiti previsti
dalla dotazione organica vigente, sulla base delle proposte pervenute dal Direttore dell'Area Tutela e Sicurezza del Territorio e
dal Segretario Generale della Programmazione in ordine alle prioritarie esigenze di copertura di posizioni dirigenziali
all'interno delle suddette Strutture, motivate rispettivamente con note prot. n. 210805 del 9/05/2022, prot. 219959 del
13/05/2022 e prot. n. 218121 del 12/05/2022, con il presente provvedimento si dispone l'assunzione, autorizzando in tal senso
lo scorrimento delle relative graduatorie concorsuali da operarsi per il tramite della competente Direzione Organizzazione e
Personale, di:
• n. 1 Dirigente Tecnico Ingegneristico;
• n. 2 Dirigenti Amministrativi.
Nella proposta di conferimento di ognuno dei sotto indicati incarichi si è tenuto conto, ai sensi della normativa vigente, ed in
particolar modo dell'art. 19 del D.Lgs. n. 165/2001, della natura e delle caratteristiche degli obiettivi prefissati nonché della
complessità delle strutture interessate, delle attitudini e delle capacità professionali dei dirigenti, delle specifiche competenze
organizzative possedute, anche sulla scorta delle esperienze già maturate presso l'Amministrazione regionale o altra
amministrazione di provenienza, privilegiando, conseguentemente, un criterio di continuità con le esperienze professionali già
maturate, così come desumibili dal curriculum dei soggetti idonei interessati dallo scorrimento in argomento.
Ciò premesso, i nominativi dei candidati idonei della vigente graduatoria del concorso pubblico di Dirigente Amministrativo da
assumere, anche in considerazione di un'intervenuta formale rinuncia all'assunzione da parte del candidato utilmente collocato
al nono posto della graduatoria finale del concorso in argomento, e i relativi incarichi di cui si propone il conferimento, sono:
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• Dott.ssa Giuseppina CONTE - ottava classificata in graduatoria e soggetto esterno all'Amministrazione regionale che a far data dal 1/07/2016, in qualità di dirigente esterno, già ricopre l'incarico di Direttore della Direzione Supporto
Programmazione e Coordinamento nell'ambito della Segreteria Generale della Programmazione, in forza, da ultimo,
della DGR n. 828 del 22/06/2021 per cui si dà atto che, fermo restando l'incarico triennale in essere conferito con la
citata DGR n. 828/2021, verrà instaurato un rapporto di lavoro dirigenziale a tempo indeterminato con decorrenza dal
1° giugno 2022;
• Dott.ssa Federica PAOLOZZI - decima classificata in graduatoria e soggetto esterno all'Amministrazione regionale incarico di direzione dell'Unità Organizzativa di fascia B "Post Emergenza" presso la Direzione Protezione Civile,
Sicurezza e Polizia Locale, nell'ambito dell'Area Tutela e Sicurezza del Territorio, con decorrenza dal 1° giugno 2022
contestualmente alla vacanza dell'attuale titolarità dell'incarico di cui trattasi o comunque dalla data di assunzione ed
effettiva immissioni nelle funzioni;
Mentre, per quanto riguarda il nominativo del candidato idoneo della vigente graduatoria del concorso pubblico di Dirigente
Tecnico Ingegneristico da assumere, il relativo incarico di cui si propone il conferimento è il seguente:
• Ing. Pasquale LO FIEGO - decimo classificato in graduatoria e soggetto esterno all'Amministrazione regionale incarico di direzione dell'Unità Organizzativa di fascia B "Programmazione difesa del suolo" presso la Direzione
Difesa del Suolo e della Costa, nell'ambito dell'Area Tutela e Sicurezza del Territorio, con decorrenza dal 1° giugno
2022 o comunque dalla data di assunzione ed effettiva immissione nelle funzioni;
Qualora i soggetti indicati dovessero rinunciare alla proposta di assunzione a tempo indeterminato nella qualifica dirigenziale,
la competente Direzione Organizzazione e Personale sarà sin d'ora autorizzata a porre in essere ulteriori scorrimenti della
relativa graduatoria concorsuale al fine di poter comunque conferire l'incarico sopra indicato.
Come anticipato, gli incarichi proposti con il presente provvedimento avranno decorrenza - subordinatamente all'acquisizione
delle dichiarazioni di insussistenza di cause di inconferibilità, incompatibilità ed assenza di cause di conflitto di interesse ai
sensi della normativa vigente - dal 1° giugno 2022 o comunque dalla data di assunzione ed effettiva immissioni nelle funzioni e
avranno durata triennale, eventualmente prorogabile per un ulteriore periodo non superiore a due anni, facendo peraltro sempre
salve le determinazioni sulla anticipata scadenza in relazione ad eventuali cambiamenti organizzativi delle strutture
amministrative regionali.
Gli incarichi dell'ing. LO FIEGO e della dott.ssa PAOLOZZI saranno formalizzati, previa sottoscrizione di apposito contratto
individuale di lavoro a tempo indeterminato redatto in coerenza con i vigenti Contratti collettivi nazionali di lavoro e con quelli
decentrati integrativi, avendo come riferimento le clausole già presenti nei contratti stipulati in sede di attribuzione di omologhi
incarichi precedentemente attribuiti con trattamento economico determinato sulla base del CCDI dirigenti sottoscritto il
28/6/2021.
Anche con la dott.ssa CONTE verrà sottoscritto apposito contratto di assunzione a tempo indeterminato nella qualifica
dirigenziale, ferma però restando la contestuale conferma, senza soluzione di continuità e con conferma dell'originaria
scadenza, dell'incarico conferitole con la citata DGR n. 828/2021.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e
che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare
l'approvazione del presente atto;
VISTO il D. Lgs n. 165/2001 e s.m.i.
VISTA la L.R. n. 54/2012 e s.m.i.;
VISTO il regolamento della Giunta regionale n. 1/2016 e s.m.i.
VISTA la DGR n. 1514 del 22/10/2019;
VISTA la DGR n. 28 del 21/01/2020;
VISTA la DGR n. 1538 del 17/11/2020;
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VISTA la DGR n. 828 del 22/06/2021;
VISTA la DGR n. 1267 del 21/09/2021;
VISTA la DGR n. 70 del 1/02/2022;
VISTA la deliberazione adottata nel corso dell'odierna seduta di Giunta avente ad oggetto "Adozione atti di programmazione in
materia di organizzazione del lavoro e di personale per il triennio 2022-2024" ed in particolare l'Allegato B;
VISTI i Decreti del Direttore della Direzione Organizzazione e Personale n. 27 del 15/02/2021 e n. 41 del 8/03/2021;
VISTO l'art. 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
VISTE le note prot. n. 210805 del 9/05/2022 e prot. n. 219959 del 13/05/2022, del Direttore dell'Area Tutela e Sicurezza del
Territorio e prot. n. 218121 del 12/05/2022 del Segretario Generale della Programmazione;
DATO ATTO che il Segretario Generale della Programmazione ha attestato che il Vicedirettore di Area, nominato con DGR n.
1082 del 09/08/2021, ha espresso in relazione al presente atto il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti della Segreteria
Generale della Programmazione;
delibera
1. di approvare le premesse che formano parte integrante del presente provvedimento;
2. di autorizzare la competente Direzione Organizzazione e Personale all'adozione del provvedimento con cui verrà
disposto lo scorrimento di n. 2 posizioni della vigente graduatoria del concorso pubblico per n. 4 posti di Dirigente
Amministrativo e di n. 1 posizione della vigente graduatoria del concorso pubblico per n. 5 posti di Dirigente Tecnico
ad indirizzo Ingegneristico, scorrimenti finalizzati all'assunzione a tempo indeterminato nella qualifica dirigenziale
dei candidati idonei di seguito indicati, utilmente collocati nelle graduatorie stesse;
3. di confermare alla Dott.ssa Giuseppina CONTE - ottava classificata in graduatoria del concorso pubblico per n. 4
posti di Dirigente Amministrativo e soggetto esterno all'Amministrazione regionale - l'incarico di Direttore della
Direzione Supporto Programmazione e Coordinamento nell'ambito della Segreteria Generale della Programmazione,
in forza, da ultimo, della DGR n. 828 del 22/06/2021 che, pertanto, proseguirà detto incarico senza soluzione di
continuità, confermandone l'originaria durata e quant'altro disposto dalla richiamata DGR n. 828 del 22/06/2021,
provvedendo alla conseguente trasformazione dell'inquadramento contrattuale come dirigente di ruolo con decorrenza
1° giugno 2022, previa sottoscrizione di apposito contratto di assunzione a tempo indeterminato;
4. di conferire alla Dott.ssa Federica PAOLOZZI - decima classificata in graduatoria del concorso pubblico per n. 4 posti
di Dirigente Amministrativo e soggetto esterno all'Amministrazione regionale - l'incarico di direzione dell'Unità
Organizzativa di fascia B "Post Emergenza" presso la Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale,
nell'ambito dell'Area Tutela e Sicurezza del Territorio;
5. di conferire all'Ing. Pasquale LO FIEGO - decimo classificato in graduatoria del concorso pubblico per n. 5 posti di
Dirigente Tecnico ad indirizzo Ingegneristico e soggetto esterno all'Amministrazione regionale - l'incarico di
direzione dell'Unità Organizzativa di fascia B "Programmazione difesa del suolo" presso la Direzione Difesa del
Suolo e della Costa, nell'ambito dell'Area Tutela e Sicurezza del Territorio;
6. di autorizzare, qualora uno o più dei soggetti indicati dovessero rinunciare alla proposta di assunzione a tempo
indeterminato nella qualifica dirigenziale, la competente Direzione Organizzazione e Personale a porre in essere
ulteriori scorrimenti delle relative graduatorie concorsuali al fine di poter comunque conferire gli incarichi sopra
indicati;
7. di stabilire che gli incarichi conferiti all'Ing. LO FIEGO e alla Dott.ssa PAOLOZZI avranno decorrenza dal 1° giugno
2022 o comunque dalla data di assunzione ed effettiva immissione nelle funzioni;
8. di dare atto che gli incarichi di cui ai punti 3, 4 e 5 avranno effetto, se non già in essere, previa sottoscrizione di
appositi contratti individuali di lavoro a tempo indeterminato redatti in coerenza con i vigenti Contratti collettivi
nazionali di lavoro e con quelli decentrati integrativi, avendo come riferimento le clausole già presenti nei contratti
stipulati in sede di attribuzione di omologhi incarichi precedentemente attribuiti, con trattamento economico
determinato sulla base del CCDI dirigenti sottoscritto il 28/6/2021 e demandando ogni connesso adempimento e
sottoscrizione al Direttore della Direzione Organizzazione e Personale;
9. di stabilire che gli incarichi di cui ai punti 4 e 5 avranno durata di tre anni, eventualmente prorogabili per un ulteriore
periodo non superiore a due anni, facendo peraltro sempre salve le determinazioni sulla anticipata scadenza in
relazione ad eventuali cambiamenti organizzativi delle strutture amministrative regionali;
10. di dare atto che l'efficacia delle nomine di cui ai punti 4 e 5 sono condizionate alla presentazione della dichiarazione
di insussistenza delle cause di inconferibilità, incompatibilità e all'assenza di cause di conflitto di interessi ai sensi
delle normative vigenti;
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11. di autorizzare la competente Direzione Organizzazione e Personale a provvedere altresì all'adozione degli ulteriori atti
necessari al perfezionamento di quanto disposto nei punti precedenti, delegando alla medesima eventuali
autorizzazioni a differimenti di presa servizio per il personale non già dipendente di questa Amministrazione, in
relazione al rispetto dei termini di preavviso;
12. di dare atto che gli oneri derivanti dal presente provvedimento fanno carico e rientrano nei limiti delle somme già
impegnate a tal fine sui capitoli di spesa n. 102818 Retribuzioni lorde lavoro dipendente - M0901 - redditi da lavoro
dipendente (L.R. 31/12/2012 n. 54)", 103031 "Trattamento economico accessorio del personale - M09P01 - Redditi da
lavoro dipendente (L.R. 31/12/2012, N.54)" e 102960 "I.R.A.P. pagata dalla regione in qualità di soggetto passivo sui
redditi da lavoro dipendente - M09P01 - Imposte e tasse a carico dell'ente (art. 3, c. 1, lett. E, art. 16, D.Lgs.
15/12/1997, n.446 - art. 1, c. 1, lett. A, L p.to 2, D.Lgs. 30/12/1999, n.506) "del bilancio di previsione 2022-2024;
13. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 477649)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 574 del 20 maggio 2022
Adempimenti connessi alla definizione dell'articolazione amministrativa della Giunta regionale: conferimento
dell'incarico di Direttore della Direzione Affari Legislativi nell'ambito della Segreteria della Giunta regionale ai sensi
dell'art. 12 della Legge regionale n. 54/2012 e s.m.i..
[Organizzazione amministrativa e personale regionale]

Note per la trasparenza:
Si tratta con il presente provvedimento di procedere, nell'ambito della riorganizzazione amministrativa della Giunta regionale
ai sensi delle deliberazioni di Giunta regionale n. 571 del 4/05/2021, n. 715 del 8/06/2021, n. 824 del 22/06/2021, n. 913 del
30/06/2021, n. 1262 del 21/09/2021, n. 1452 del 25/10/2021, n. 1595 del 19/11/2021, n. 1806 del 15/12/2021, n. 111 del
10/02/2022 e n. 210 dell'8/03/2022 al conferimento dell'incarico di Direttore della Direzione Affari Legislativi nell'ambito
della Segreteria della Giunta regionale, ai sensi dell'art.12 della Legge regionale n. 54/2012 e s.m.i..

L'Assessore Francesco Calzavara riferisce quanto segue.
A seguito dell'avvio della XI legislatura, si è dato corso agli adempimenti preordinati alla progressiva completa definizione
dell'articolazione amministrativa della Giunta regionale ed al conferimento dei relativi incarichi dirigenziali, apicali e non, in
conformità delle disposizioni della L.R. n. 54/2012 e s.m.i.
In tale contesto, si richiama, tra le altre, la DGR n. 1702 del 9/12/2020, con la quale la Giunta regionale ha individuato, con
decorrenza 1° gennaio 2021, le seguenti sei Aree, intese quali macro strutture articolate in Direzioni, Unità Organizzative e
eventuali Strutture temporanee e di progetto, corrispondenti a materie vaste di interesse nell'ambito delle politiche di intervento
regionale:
Area Sanità e Sociale (a carattere obbligatorio sulla base della vigente legislazione regionale);
Area Tutela e Sicurezza del Territorio;
Area Infrastrutture, Trasporti, Lavori Pubblici e Demanio;
Area Risorse Finanziarie, Strumentali, ICT ed Enti Locali;
Area Marketing Territoriale, Cultura, Turismo, Agricoltura e Sport;
Area Politiche Economiche, Capitale Umano e Programmazione Comunitaria.
Di conseguenza, con deliberazioni del 22/12/2020 e del 12/01/2021 la Giunta regionale ha provveduto, previa pubblicazione di
appositi avvisi, al conferimento degli incarichi di Direttore d'Area non già in essere.
Nelle more del completamento del processo riorganizzativo che, dopo le Aree, coinvolge le sotto ordinate Direzioni e Unità
Organizzative, con DGR n. 1753 del 22/12/2020 si è disposto l'incardinamento delle medesime Direzioni e Unità
Organizzative coniate nella precedente organizzazione relativa alla X legislatura, sotto le neo costituite Aree, con contestuale
proroga degli incarichi dirigenziali di titolarità e/o ad interim in scadenza al 31 dicembre 2020, o scadenti nel corso del primo
semestre 2021, fino alla data di completamento della riorganizzazione e comunque non oltre il 30 giugno 2021.
La Giunta regionale ha quindi provveduto, con le deliberazioni n. 571 del 4/05/2021, n. 715 del 8/06/2021, n. 824 del
22/06/2021, n. 913 del 30/06/2021, n. 1262 del 21/09/2021, n. 1452 del 25/10/2021, n. 1595 del 19/11/2021, n. 1806 del
15/12/2021, n. 111 del 10/02/2022 e n. 210 dell'8/03/2022, all'istituzione delle nuove Direzioni ed Unità Organizzative
regionali, nonché alla riclassificazione di alcune strutture, contestualmente disponendo - ai fini della copertura della maggior
parte dei posti di Direttore di Direzione e di Unità Organizzativa - la successiva pubblicazione sul sito istituzionale di appositi
avvisi di selezione.
In data 22/03/2022 con nota prot. n. 131765, il Segretario della Giunta Regionale, ritenendo non più differibile l'attribuzione
dell'incarico di Direttore della Direzione Affari Legislativi, le cui funzioni sono attualmente assolte direttamente dal Segretario
stesso ai sensi delle Deliberazioni di Giunta regionale n. 911 del 30/06/2021 e n. 1848 del 29/12/2021, manifestava la necessità
di dare avvio alla procedura selettiva finalizzata al conferimento di detto incarico dirigenziale al fine di assolvere le molteplici
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attività che quotidianamente la struttura è chiamata a svolgere tra cui, da ultimo, l'assistenza legislativa alla Struttura
commissariale di supporto alle azioni finalizzate alla gestione dell'emergenza ucraina.
Come conseguenza di ciò, con deliberazione n. 334 del 29/03/2022 la Giunta regionale, in attuazione dell'art. 12 della L.R. n.
54/2012 e s.m.i., ha disposto la pubblicazione sul sito istituzionale di un apposito avviso di selezione, stante la necessità di
assicurare adeguato presidio alla struttura in argomento attualmente vacante.
Si dà atto che la competente Direzione Organizzazione e Personale ha quindi dato corso alla pubblicazione, in data 05/04/2022,
di specifico avviso di selezione per il conferimento dell'incarico di Direttore della Direzione Affari Legislativi nell'ambito della
Segreteria della Giunta regionale, i cui termini sono risultati scaduti alle ore 12:00 del giorno 15/04/2022.
Per quanto attiene ai compiti dei Direttori di Direzione, l'art. 13 della L.R. n. 54/2012 e s.m.i. ne dettaglia puntualmente il
contenuto, tenuto conto della rispettiva competenza e nell'ambito dell'azione di coordinamento e di direzione dei Direttori di
Area o delle equivalenti figure apicali sovraordinate.
L'avviso di selezione di cui sopra ha fissato, in coerenza con l'art. 9 del Regolamento attuativo per la disciplina delle funzioni
dirigenziali della Giunta regionale e delle modalità di conferimento degli incarichi n. 1/2016 e fatti salvi gli ulteriori requisiti
previsti dalla legge, i seguenti requisiti generali:
a) la cittadinanza italiana;
b) con riferimento al personale regionale o di enti regionali, il possesso della qualifica dirigenziale;
c) con riferimento al personale regionale a tempo indeterminato in posizioni funzionali previste per l'accesso
alla dirigenza, il possesso dei requisiti richiesti dalla L.R. n. 54/2012 in coerenza e secondo quanto previsto
dall'articolo 19, comma 6, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
d) con riferimento agli esterni all'amministrazione regionale, il possesso di laurea specialistica o magistrale
ovvero di diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento didattico previgente al decreto del Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, e di particolare e comprovata
qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell'amministrazione regionale, desumibile dallo
svolgimento di attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con
esperienza acquisita per almeno cinque anni in funzioni dirigenziali, o dalla provenienza dai settori della
ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato;
L'avviso in argomento ha altresì individuato, in coerenza con l'art. 11 del medesimo Regolamento n.1/2016 e s.m.i., i criteri per
l'individuazione dell'incaricato, nel rispetto del principio di pari opportunità, in relazione alle esigenze istituzionali e funzionali
della Giunta regionale ed alla necessità di assicurare l'efficacia, l'efficienza e la continuità dell'azione amministrativa, come di
seguito indicati:
a) natura e caratteristica degli obiettivi da conseguire;
b) complessità della struttura interessata;
c) attitudini e capacità professionali rilevate dal curriculum vitae, che deve evidenziare un percorso di studi,
formativo e professionale adeguato al contenuto, alla rilevanza e complessità dell'incarico da conferire;
d) risultati conseguiti in precedenza nell'amministrazione di appartenenza e relativa valutazione, con
riferimento agli obiettivi assegnati;
e) specifiche competenze organizzative possedute;
f) esperienze di direzione eventualmente maturate, anche all'estero, sia presso il settore privato che presso
altre amministrazioni pubbliche, purché attinenti all'incarico da conferire.
Per il conferimento dell'incarico, la Giunta regionale, nell'applicare i criteri di cui sopra:
1) valuta le attitudini e le capacità professionali, privilegiando colui che possiede quelle più rispondenti alla
peculiarità della struttura interessata e alla natura e caratteristica degli obiettivi da raggiungere;
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2) privilegia, nell'ambito delle esperienze professionali indicate, il candidato in possesso di quelle che
appaiono particolarmente coerenti con lo specifico ruolo da svolgere.
Resta inteso che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 12, comma 5, del citato Regolamento n. 1/2016 e s.m.i. per la disciplina
delle funzioni dirigenziali, per motivate ragioni organizzative e in ragione della professionalità posseduta, la Giunta regionale
può comunque procedere al conferimento di incarico a proprio dipendente a tempo indeterminato con qualifica dirigenziale, a
prescindere dalle indicazioni fornite dal medesimo in occasione dell'avviso di candidatura.
In esito alla pubblicazione dell'avviso di Direttore di Direzione, la Direzione Organizzazione e Personale, come previsto
dall'art. 12, comma 2 del già citato Regolamento n. 1/2016, ha svolto apposita attività istruttoria ai fini dell'accertamento del
possesso dei requisiti di partecipazione richiesti dall'avviso medesimo, sulla base delle candidature pervenute e di quanto
autocertificato dai candidati in merito al possesso dei requisiti di legge e quelli generali, predisponendo a tal fine apposita
specifica scheda riepilogativa trasmessa, unitamente ai curricula di ciascun candidato, con comunicazione del 26/04/2022 al
Direttore apicale di afferenza, per le valutazioni di merito.
Si dà atto che la Direzione Organizzazione e Personale ha espletato le previste procedure relativamente al personale
dirigenziale in disponibilità avendo trasmesso la comunicazione ai sensi dell'art. 34 bis del D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001 ai fini
dell'accertamento di eventuale personale in disponibilità.
Considerato che, per quanto attiene al presente incarico, sulla base delle candidature pervenute e dei curricula acquisiti, vista
l'istruttoria effettuata dalla Direzione Organizzazione e Personale, valutate le attitudini e le capacità professionali dei candidati
e considerate le esperienze professionali pregresse più rispondenti alla peculiarità della struttura interessata e alla natura e alla
caratteristica degli obiettivi da raggiungere, il Segretario della Giunta regionale con nota prot. n. 230463 del 19/05/2022 ha
proposto l'attribuzione dell'incarico al Dott. Loriano CERONI, nato a Padova il 12/10/1958.
Tutto quanto premesso, si ritiene pertanto di conferire l'incarico di Direttore della Direzione Affari Legislativi nell'ambito della
Segreteria della Giunta regionale, al Dott. Loriano CERONI, nato a Padova il 12/10/1958, in possesso dei previsti requisiti di
carattere generale e specifici per ricoprire l'incarico in oggetto come rilevabile dalla domanda di partecipazione e dal
curriculum vitae allegato (Allegato A), formante parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Si dà atto che la durata dell'incarico è fissata in tre anni, eventualmente prorogabile per un ulteriore periodo non superiore a
due anni, facendo peraltro sempre salve le determinazioni sulla anticipata scadenza in relazione ad eventuali cambiamenti
organizzativi delle strutture amministrative regionali. L'incarico medesimo avrà decorrenza dal 1° giugno 2022, o comunque
dalla data di immissione nelle funzioni, condizionatamente all'acquisizione delle prescritte dichiarazioni di assenza di cause di
inconferibilità, incompatibilità e conflitto di interesse ai sensi della normativa vigente.
L'incarico verrà formalizzato con la sottoscrizione di apposito contratto/disciplinare d'incarico, redatto in coerenza con i vigenti
contratti collettivi nazionale di lavoro e con quelli decentrati integrativi e, in ogni caso, avendo come riferimento le clausole già
presenti nei contratti stipulati in sede di attribuzione di pari incarico nel corso della precedente legislatura e delegando ogni
conseguente adempimento alla Direzione Organizzazione e Personale.
Al Direttore di Direzione compete un trattamento economico in conformità a quanto previsto dal CCNL e dalla contrattazione
decentrata integrativa area dirigenza vigenti, con eventuale adeguamento sulla base dei successivi rinnovi.
L'attività svolta dal Direttore di Direzione è sottoposta a valutazione annuale ai sensi dell'articolo 25 della citata L.R. n.
54/2012 e s.m.i. ed in conformità al Piano delle performance approvato dall'Amministrazione, all'esito della quale può essere
riconosciuta una eventuale retribuzione di risultato nei limiti previsti dal CCNL e dalla contrattazione decentrata integrativa.
Si dà atto che in relazione all'incarico in corso di conferimento non ricorre l'ipotesi di mobilità prevista dall'art. 21, comma 2
quinquies della L.R. n. 54/2012 e s.m.i. in quanto trattasi di nuovo incarico.
Resta da ultimo confermato lo scenario già delineato nella DGR n. 1806 del 15/12/2021 che, in una prospettiva di maggiore
interazione sinergica delle funzioni connotate da contenuti giuridico-normativi legali di evidente prevalenza e organicità,
prevede di valutare una futura più opportuna allocazione della Direzione Affari Legislativi nell'ambito dell'Avvocatura
regionale, al fine di determinare un coordinamento unitario delle strutture operanti in ambito legale.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e
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che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare
l'approvazione del presente atto;
VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s. m. i.;
VISTO il D. Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 e s. m. i.;
VISTA la L.R. n. 54 del 31 dicembre 2012 e s. m. i.;
VISTA la L.R. n. 56/1994 e ss.mm.ii. e della L.R. n. 19/2016 e ss.mm.ii.;
VISTA la Legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto";
VISTO il Regolamento regionale attuativo per la disciplina delle funzioni dirigenziali della Giunta regionale e delle modalità di
conferimento degli incarichi n. 1 del 31 maggio 2016 e ss.mm.ii.;
VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 1753 del 22 dicembre 2020;
VISTE le Deliberazioni di Giunta regionale n. 571 del 4/05/2021, n. 715 del 8/06/2021, n. 824 del 22/06/2021, n. 913 del
30/06/2021, n. 1262 del 21/09/2021, n. 1452 del 25/10/2021, n. 1595 del 19/11/2021, n. 1806 del 15/12/2021, n. 111 del
10/02/2022 e n. 210 del 8/03/2022;
VISTE le Deliberazioni di Giunta regionale n. 911 del 30/0672021 e n. 1848 del 29/12/2021;
VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 334 del 29/03/2022;
VISTA la nota prot. n. 230463 del 19/05/2022 del Segretario della Giunta regionale;
VISTA l'istruttoria posta in essere dalla competente Direzione Organizzazione e Personale;
VISTO il curriculum vitae (Allegato A) del presente provvedimento;
DATO ATTO che il Segretario Generale della Programmazione ha attestato che il Vicedirettore di Area,
nominato con DGR n. 1082 del 09/08/2021, ha espresso in relazione al presente atto il proprio nulla osta
senza rilievi, agli atti della Segreteria Generale della Programmazione;
delibera
1. di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. di attribuire l'incarico di Direttore della Direzione Affari Legislativi nell'ambito della Segreteria della Giunta regionale al
Dott. Loriano CERONI, nato a Padova il 12/10/1958, in possesso dei requisiti previsti dalla legge statale e dalla L.R. n.
54/2012 e s.m.i. e delle idonee competenze professionali, come desumibile dal curriculum allegato (Allegato A), formante
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di stabilire che l'incarico medesimo avrà decorrenza dal 1° giugno 2022, o comunque dalla data di immissione nelle
funzioni, con durata fissata in tre anni, eventualmente prorogabile per un ulteriore periodo non superiore a due anni, facendo
peraltro sempre salve le determinazioni sulla anticipata scadenza in relazione ad eventuali cambiamenti organizzativi delle
strutture amministrative regionali;
4. di dare atto che l'efficacia della nomina è condizionata all'acquisizione delle prescritte dichiarazioni di assenza di cause di
inconferibilità, incompatibilità e conflitto di interesse ai sensi della normativa vigente;
5. di attribuire al Direttore di Direzione suddetto il trattamento economico in conformità a quanto previsto dal CCNL e dalla
contrattazione decentrata integrativa area dirigenza vigenti, con eventuale adeguamento sulla base dei successivi rinnovi;
6. di dare atto che l'attività svolta dal Direttore di Direzione è sottoposta a valutazione annuale ai sensi dell'articolo 25 della
citata L.R. n. 54/2012 e s.m.i. ed in conformità al Piano delle performance approvato dall'Amministrazione, all'esito della quale
può essere riconosciuta una eventuale retribuzione di risultato nei limiti previsti dal CCNL e dalla contrattazione decentrata
integrativa;
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7. di dare atto che la spesa conseguente al presente provvedimento trova copertura finanziaria al corrispondente capitolo del
bilancio per l'anno in corso;
8. di incaricare il Direttore della Direzione Organizzazione e Personale dell'esecuzione del presente atto, ivi inclusa la
predisposizione e sottoscrizione di apposito contratto, redatto in coerenza con i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro e
con quelli decentrati integrativi, oltre che l'eventuale definizione con l'Amministrazione pubblica di provenienza dell'incaricato
di ogni necessario atto finalizzato a garantire l'effettiva presa servizio dell'incaricato medesimo, nell'ambito degli istituti a tal
fine previsti tra pubbliche amministrazioni;
9. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 477650)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 575 del 20 maggio 2022
Manifestazione fieristica: "ABILMENTE - Il Salone delle idee creative" 42^ edizione 23 - 26 febbraio 2023 Vicenza.
Attribuzione qualifica di rilevanza nazionale. L.R. 23.5.2002, n. 11, art. 4.
[Mostre, manifestazioni e convegni]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si attribuisce, ai sensi dell'art. 4, L.R. 23.05.2002, n. 11, la qualifica di rilevanza nazionale alla
manifestazione fieristica "ABILMENTE - Il Salone delle idee creative" 42^ edizione 23 - 26 febbraio 2023 Vicenza.

L'Assessore Roberto Marcato riferisce quanto segue.
La Legge Regionale 23 maggio 2002, n. 11 "Disciplina del settore fieristico" dispone, all'art. 4, che la Giunta Regionale
attribuisca la qualifica di rilevanza internazionale o nazionale alle manifestazioni fieristiche che presentano i requisiti indicati
dalla legge medesima.
Ai fini del riconoscimento della qualifica di rilevanza internazionale e nazionale alle fiere che si svolgono nell'anno 2023, con
Decreto del Direttore della Direzione Promozione Economica e Marketing Territoriale n. 66 del 29 novembre 2021:
"Attribuzione qualifiche di rilevanza internazionale e nazionale alle manifestazioni fieristiche anno 2023. Approvazione
modulistica per la presentazione delle domande. L.R. 23 maggio 2002, n.11, artt. 4 e 5", sono state adottate, ai sensi della
Legge 241/1990 - artt. 2 e 4 - le modalità del relativo procedimento amministrativo e determinati, altresì, i criteri per la
presentazione delle istanze, in conformità al richiamato art. 4 della L.R. n. 11/2002 ed ai provvedimenti attuativi della legge
stessa.
Gli organizzatori fieristici devono in tal senso attenersi a quanto indicato dal Regolamento Regionale n. 5 del 22 novembre
2002. Inoltre, i quartieri fieristici dove si svolgono le manifestazioni fieristiche devono rispondere ai requisiti minimi fissati
con deliberazione della Giunta Regionale n. 3137 del 8 novembre 2002.
Si tratta in questa sede di procedere all'attribuzione della qualifica di rilevanza nazionale alla manifestazione fieristica:
"ABILMENTE - Il Salone delle idee creative" 42^ edizione 23 - 26 febbraio 2023 Vicenza, relativamente all'istanza presentata
da Italian Exhibition Group S.p.a. in data 21/02/2022 e successivamente integrata in data 11/04/2022.

L'evento è dedicato alla creatività, con tanti espositori fai-da-te, blogger DIY, area cucito creativo, ricamo, patchwork,
calligrafia e decorazioni.
La domanda ed i relativi allegati sono stati presentati regolarmente e la competente Direzione Promozione Economica e
Marketing Territoriale ha esaminato la documentazione prodotta, verificandone la conformità a quanto disposto con il
richiamato decreto dirigenziale n. 66/2021, tenuto conto del Regolamento Regionale n. 5/2002 e della D.G.R. n. 3137/2002
"Requisiti minimi dei quartieri fieristici".
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e
che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare
l'approvazione del presente atto;
VISTA la L.R. 23 maggio 2002, n. 11 "Disciplina del settore fieristico" e smi;
VISTO il Regolamento Regionale 22 novembre 2002, n. 5: "Requisiti per l'attribuzione della qualifica di manifestazione
fieristica di rilevanza internazionale e nazionale e sistema di controllo e certificazione dei dati", approvato con D.G.R. n. 3136
del 8 novembre 2002;
VISTA la D.G.R. n. 3137 del 8 novembre 2002 "Requisiti minimi dei quartieri fieristici";
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VISTO l'art. 2, comma 2, della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 e ss.mm.ii.;
VISTA la D.G.R. n. 231 del 02 marzo 2020 "Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza
della Giunta regionale, con individuazione del relativo termine di conclusione";
VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Promozione Economica e Marketing Territoriale n. 66 del 29 novembre 2021
con il quale vengono fissati i criteri e le modalità per la presentazione delle domande di attribuzione delle qualifiche di
rilevanza internazionale e nazionale alle manifestazioni fieristiche che si svolgono nell'anno 2023;
VISTA la domanda di riconoscimento della qualifica e la documentazione presentata da Italian Exhibition Group Spa in data
21/02/2022 e successivamente integrata in data 11/04/2022
delibera
1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di attribuire, per le motivazioni espresse in premessa, la qualifica di rilevanza nazionale alla manifestazione fieristica
sotto indicata, organizzata da Italian Exhibition Group S.p.a.:
"ABILMENTE - Il Salone delle idee creative" 42^ edizione 23 - 26 febbraio 2023 Vicenza.
3. di incaricare il Direttore della Direzione Promozione Economica e Marketing Territoriale dell'esecuzione del presente
provvedimento;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 477651)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 576 del 20 maggio 2022
Manifestazione fieristica: "HIT SHOW" - Caccia, tiro sportivo & Outdoor - 7^ edizione 17 - 19 febbraio 2023
Vicenza. Attribuzione qualifica di rilevanza internazionale. L.R. 23.5.2002, n. 11, art. 4.
[Mostre, manifestazioni e convegni]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si attribuisce, ai sensi dell'art. 4, L.R. 23.05.2002, n. 11, la qualifica di rilevanza internazionale
alla manifestazione fieristica "HIT SHOW" - Caccia, tiro sportivo & Outdoor - 7^ edizione 17 - 19 febbraio 2023 Vicenza.

L'Assessore Roberto Marcato riferisce quanto segue.
La Legge Regionale 23 maggio 2002, n. 11 "Disciplina del settore fieristico" dispone, all'art. 4, che la Giunta Regionale
attribuisca la qualifica di rilevanza internazionale o nazionale alle manifestazioni fieristiche che presentano i requisiti indicati
dalla legge medesima.
Ai fini del riconoscimento della qualifica di rilevanza internazionale e nazionale alle fiere che si svolgono nell'anno 2023, con
Decreto del Direttore della Direzione Promozione Economica e Marketing Territoriale n. 66 del 29 novembre 2021:
"Attribuzione qualifiche di rilevanza internazionale e nazionale alle manifestazioni fieristiche anno 2023. Approvazione
modulistica per la presentazione delle domande. L.R. 23 maggio 2002, n.11, artt. 4 e 5", sono state adottate, ai sensi della
Legge 241/1990 - artt. 2 e 4 - le modalità del relativo procedimento amministrativo e determinati, altresì, i criteri per la
presentazione delle istanze, in conformità al richiamato art. 4 della L.R. n. 11/2002 ed ai provvedimenti attuativi della legge
stessa.
Gli organizzatori fieristici devono in tal senso attenersi a quanto indicato dal Regolamento Regionale n. 5 del 22 novembre
2002. Inoltre, i quartieri fieristici dove si svolgono le manifestazioni fieristiche devono rispondere ai requisiti minimi fissati
con deliberazione della Giunta Regionale n. 3137 del 8 novembre 2002.
Si tratta in questa sede di procedere all'attribuzione della qualifica di rilevanza internazionale alla manifestazione fieristica:
"HIT SHOW" - Caccia, tiro sportivo & Outdoor - 7^ edizione 17 - 19 febbraio 2023 Vicenza, relativamente all'istanza
presentata da Italian Exhibition Group S.p.a. in data 21/02/2022 e successivamente integrata in data 28/04/2022.

L'evento è dedicato alla caccia, al tiro sportivo e outdoor.
La domanda ed i relativi allegati sono stati presentati regolarmente e la competente Direzione Promozione Economica e
Marketing Territoriale ha esaminato la documentazione prodotta, verificandone la conformità a quanto disposto con il
richiamato decreto dirigenziale n. 66/2021, tenuto conto del Regolamento Regionale n. 5/2002 e della D.G.R. n. 3137/2002
"Requisiti minimi dei quartieri fieristici".
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e
che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare
l'approvazione del presente atto;
VISTA la L.R. 23 maggio 2002, n. 11 "Disciplina del settore fieristico" e smi;
VISTO il Regolamento Regionale 22 novembre 2002, n. 5: "Requisiti per l'attribuzione della qualifica di manifestazione
fieristica di rilevanza internazionale e nazionale e sistema di controllo e certificazione dei dati", approvato con D.G.R. n. 3136
del 8 novembre 2002;
VISTA la D.G.R. n. 3137 del 8 novembre 2002 "Requisiti minimi dei quartieri fieristici";
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VISTO l'art. 2, comma 2, della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 e ss.mm.ii.;
VISTA la D.G.R. n. 231 del 02 marzo 2020 "Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza
della Giunta regionale, con individuazione del relativo termine di conclusione";
VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Promozione Economica e Marketing Territoriale n. 66 del 29 novembre 2021
con il quale vengono fissati i criteri e le modalità per la presentazione delle domande di attribuzione delle qualifiche di
rilevanza internazionale e nazionale alle manifestazioni fieristiche che si svolgono nell'anno 2023;
VISTA la domanda di riconoscimento della qualifica e la documentazione presentata da Italian Exhibition Group S.p.a in data
21/02/2022 e successivamente integrata in data 28/04/2022
delibera
1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di attribuire, per le motivazioni espresse in premessa, la qualifica di rilevanza internazionale alla manifestazione
fieristica sotto indicata, organizzata da Italian Exhibition Group S.p.a.:
"HIT SHOW" - Caccia, tiro sportivo & Outdoor - 7^ edizione 17 - 19 febbraio 2023 Vicenza.
3. di incaricare il Direttore della Direzione Promozione Economica e Marketing Territoriale dell'esecuzione del presente
provvedimento;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 477652)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 577 del 20 maggio 2022
Manifestazione fieristica: "LETEXPO" 2^ edizione - anno 2023 Verona 03 - 07 maggio 2023. Attribuzione qualifica
di rilevanza internazionale. L.R. 23.5.2002, n. 11, art. 4.
[Mostre, manifestazioni e convegni]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si attribuisce, ai sensi dell'art. 4, L.R. 23.05.2002, n. 11, la qualifica di rilevanza internazionale
alla manifestazione fieristica "LETEXPO" 2^ edizione - anno 2023 Verona 03 - 07 maggio 2023.

L'Assessore Roberto Marcato riferisce quanto segue.
La Legge Regionale 23 maggio 2002, n. 11 "Disciplina del settore fieristico" dispone, all'art. 4, che la Giunta Regionale
attribuisca la qualifica di rilevanza internazionale o nazionale alle manifestazioni fieristiche che presentano i requisiti indicati
dalla legge medesima.
Ai fini del riconoscimento della qualifica di rilevanza internazionale e nazionale alle fiere che si svolgono nell'anno 2023, con
Decreto del Direttore della Direzione Promozione Economica e Marketing Territoriale n.66 del 29 novembre 2021:
"Attribuzione qualifiche di rilevanza internazionale e nazionale alle manifestazioni fieristiche anno 2023. Approvazione
modulistica per la presentazione delle domande. L.R. 23 maggio 2002, n.11, artt. 4 e 5", sono state adottate, ai sensi della
Legge 241/1990 - artt. 2 e 4 - le modalità del relativo procedimento amministrativo e determinati, altresì, i criteri per la
presentazione delle istanze, in conformità al richiamato art. 4 della L.R. n. 11/2002 ed ai provvedimenti attuativi della legge
stessa.
Gli organizzatori fieristici devono in tal senso attenersi a quanto indicato dal Regolamento Regionale n. 5 del 22 novembre
2002. Inoltre, i quartieri fieristici dove si svolgono le manifestazioni fieristiche devono rispondere ai requisiti minimi fissati
con deliberazione della Giunta Regionale n. 3137 del 8 novembre 2002.
Si tratta in questa sede di procedere all'attribuzione della qualifica di rilevanza internazionale alla manifestazione fieristica
"LETEXPO" 2^ edizione - anno 2023 Verona 03 - 07 maggio 2023, relativamente all'istanza presentata da Verona Fiere S.p.a.
in data 23/02/2022 e successivamente integrata in data 14 aprile 2022;
Tale manifestazione è dedicata al trasporto e alla logistica sostenibile.
La domanda ed i relativi allegati sono stati presentati regolarmente nei termini indicati, e la competente Direzione Promozione
Economica e Marketing Territoriale ha esaminato la documentazione prodotta, verificandone la conformità a quanto disposto
con il richiamato decreto dirigenziale n. 66/2021, tenuto conto del Regolamento Regionale n. 5/2002 e della D.G.R. n.
3137/2002 "Requisiti minimi dei quartieri fieristici".
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e
che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare
l'approvazione del presente atto;
VISTA la L.R. 23 maggio 2002, n. 11 "Disciplina del settore fieristico" e smi;
VISTO il Regolamento Regionale 22 novembre 2002, n. 5: "Requisiti per l'attribuzione della qualifica di manifestazione
fieristica di rilevanza internazionale e nazionale e sistema di controllo e certificazione dei dati", approvato con D.G.R. n. 3136
del 8 novembre 2002;
VISTA la D.G.R. n. 3137 del 8 novembre 2002 "Requisiti minimi dei quartieri fieristici";
VISTO l'art. 2, comma 2, della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 e ss.mm.ii.;
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VISTA la D.G.R. n. 231 del 02 marzo 2020 "Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza
della Giunta regionale, con individuazione del relativo termine di conclusione";
VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Promozione Economica e Marketing Territoriale n. 66 del 29 novembre 2021
con il quale vengono fissati i criteri e le modalità per la presentazione delle domande di attribuzione delle qualifiche di
rilevanza internazionale e nazionale alle manifestazioni fieristiche che si svolgono nell'anno 2023;
VISTA la domanda di riconoscimento della qualifica e la documentazione presentata da Verona Fiere S.p.a. in data 23/02/2022
e successivamente integrata in data 14 aprile 2022
delibera
1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di attribuire, per le motivazioni espresse in premessa, la qualifica di rilevanza internazionale alla manifestazione
fieristica sotto indicata, organizzata da Verona Fiere S.p.a.:
LETEXPO" 2^ edizione - anno 2023 Verona 03 - 07 maggio 2023;
3. di incaricare il Direttore della Direzione Promozione Economica e Marketing Territoriale dell'esecuzione del presente
provvedimento;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 477653)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 578 del 20 maggio 2022
Manifestazione fieristica: "MONDOMOTORI" 11^ edizione 02 - 03 dicembre 2023 Vicenza. Attribuzione qualifica
di rilevanza nazionale. L.R. 23.5.2002, n. 11, art. 4.
[Mostre, manifestazioni e convegni]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si attribuisce, ai sensi dell'art. 4, L.R. 23.05.2002, n. 11, la qualifica di rilevanza nazionale alla
manifestazione fieristica "MONDOMOTORI" 11^ edizione 02 - 03 dicembre 2023 Vicenza.

L'Assessore Roberto Marcato riferisce quanto segue.
La Legge Regionale 23 maggio 2002, n. 11 "Disciplina del settore fieristico" dispone, all'art. 4, che la Giunta Regionale
attribuisca la qualifica di rilevanza internazionale o nazionale alle manifestazioni fieristiche che presentano i requisiti indicati
dalla legge medesima.
Ai fini del riconoscimento della qualifica di rilevanza internazionale e nazionale alle fiere che si svolgono nell'anno 2023, con
Decreto del Direttore della Direzione Promozione Economica e Marketing Territoriale n. 66 del 29 novembre 2021:
"Attribuzione qualifiche di rilevanza internazionale e nazionale alle manifestazioni fieristiche anno 2023. Approvazione
modulistica per la presentazione delle domande. L.R. 23 maggio 2002, n.11, artt. 4 e 5", sono state adottate, ai sensi della
Legge 241/1990 - artt. 2 e 4 - le modalità del relativo procedimento amministrativo e determinati, altresì, i criteri per la
presentazione delle istanze, in conformità al richiamato art. 4 della L.R. n. 11/2002 ed ai provvedimenti attuativi della legge
stessa.
Gli organizzatori fieristici devono in tal senso attenersi a quanto indicato dal Regolamento Regionale n. 5 del 22 novembre
2002. Inoltre, i quartieri fieristici dove si svolgono le manifestazioni fieristiche devono rispondere ai requisiti minimi fissati
con deliberazione della Giunta Regionale n. 3137 del 8 novembre 2002.
Si tratta in questa sede di procedere all'attribuzione della qualifica di rilevanza nazionale alla manifestazione fieristica:
"MONDOMOTORI" 11^ edizione 02 - 03 dicembre 2023 Vicenza., relativamente all'istanza presentata da Italian Exhibition
Group S.p.a. in data 21/02/2022 e successivamente integrata in data 11/04/2022.
L'evento è dedicato ad auto, moto, bici, e-bike, ai nuovi motori elettrici e alla mobilità ecologica.
La domanda ed i relativi allegati sono stati presentati regolarmente e la competente Direzione Promozione Economica e
Marketing Territoriale ha esaminato la documentazione prodotta, verificandone la conformità a quanto disposto con il
richiamato decreto dirigenziale n. 66/2021, tenuto conto del Regolamento Regionale n. 5/2002 e della D.G.R. n. 3137/2002
"Requisiti minimi dei quartieri fieristici".
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e
che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare
l'approvazione del presente atto;
VISTA la L.R. 23 maggio 2002, n. 11 "Disciplina del settore fieristico" e smi;
VISTO il Regolamento Regionale 22 novembre 2002, n. 5: "Requisiti per l'attribuzione della qualifica di manifestazione
fieristica di rilevanza internazionale e nazionale e sistema di controllo e certificazione dei dati", approvato con D.G.R. n. 3136
del 8 novembre 2002;
VISTA la D.G.R. n. 3137 del 8 novembre 2002 "Requisiti minimi dei quartieri fieristici";
VISTO l'art. 2, comma 2, della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 e ss.mm.ii.;
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VISTA la D.G.R. n. 231 del 02 marzo 2020 "Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza
della Giunta regionale, con individuazione del relativo termine di conclusione";
VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Promozione Economica e Marketing Territoriale n. 66 del 29 novembre 2021
con il quale vengono fissati i criteri e le modalità per la presentazione delle domande di attribuzione delle qualifiche di
rilevanza internazionale e nazionale alle manifestazioni fieristiche che si svolgono nell'anno 2023;
VISTA la domanda di riconoscimento della qualifica e la documentazione presentata da Italian Exhibition Group S.p.a in data
21/02/2022 e successivamente integrata in data 11/04/2022
delibera
1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di attribuire, per le motivazioni espresse in premessa, la qualifica di rilevanza nazionale alla manifestazione fieristica
sotto indicata, organizzata da Italian Exhibition Group S.p.a:
"MONDOMOTORI" 11^ edizione 02 - 03 dicembre 2023 Vicenza.
3. di incaricare il Direttore della Direzione Promozione Economica e Marketing Territoriale dell'esecuzione del presente
provvedimento;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 477654)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 579 del 20 maggio 2022
Ridestinazione di contributo regionale assegnato ad intervento presso l'impianto di depurazione in Comune di
Maser ai sensi della L.R. 10 ottobre 1989, n. 40, art. 15, comma 2 quinquies per l'annualità 2012, avanzata dalla Società
Alto Trevigiano Servizi S.p.A. (già Alto Trevigiano Servizi S.r.l.).
[Ambiente e beni ambientali]

Note per la trasparenza:
Con riferimento alle risorse regionali assegnate ai sensi della L.R. 10 ottobre 1989, n. 40, art. 15, comma 2 quinquies per
l'annualità 2012 per la realizzazione di opere nel settore fognario - depurativo, la Società Alto Trevigiano Servizi S.p.A. (già
Alto Trevigiano Servizi S.r.l.)., beneficiario del contributo impegnato per la realizzazione di un intervento relativo all'impianto
di depurazione di Maser (TV), ha richiesto la riallocazione del finanziamento assegnato, proponendone la destinazione a
beneficio di un intervento di estensione della rete fognaria in Comune di Pieve di Soligo (TV) rientrante nel proprio
comprensorio. Con il presente provvedimento si approva la modifica proposta.

L'Assessore Gianpaolo E. Bottacin riferisce quanto segue.
La L.R. 10 ottobre 1989, n. 40, detta la disciplina in materia di ricerca, coltivazione ed utilizzo delle acque minerali e termali.
In particolare all'art. 15 della medesima legge (come riformato dalle disposizioni dell'art. 3 della L.R. 14 dicembre 2018, n. 44)
sono stabiliti i canoni da corrispondere alla Regione del Veneto da parte dei concessionari. In base alle disposizioni di cui al
comma 2 quinquies (ora abrogato dall'art. 47 della L.R. 27 aprile 2015, n. 6) i proventi erano impegnati dalla Giunta regionale,
sentite le competenti commissioni consiliari, con riferimento ai progetti riguardanti la conservazione e la ricarica delle falde
acquifere, l'ammodernamento delle reti idriche pubbliche, nonché a compensazione dei danni diretti e indiretti provocati nei
Comuni ove hanno sede gli impianti e in quelli contermini e per finanziare campagne di sensibilizzazione al risparmio idrico ed
al consumo consapevole dell'acqua.
In relazione all'ammontare delle risorse disponibili nell'annualità 2012, con D.G.R. n. 2882 del 28.12.2012, sul cap. 101406
"Acque minerali. Interventi regionali per l'ammodernamento delle reti idriche pubbliche" è stato impegnato l'importo di €
2.500.000,00 per l'assegnazione di contributi regionali in conto capitale destinati alla realizzazione di reti ed opere del servizio
idrico integrato.
Tra gli interventi previsti quali destinatari di contributo era stato individuato l'"Adeguamento dell'impianto di trattamento reflui
in Via Bosco" in Comune di Maser (TV) di importo di progetto pari a € 600.000,00, a cui era stato assegnato il contributo di €
150.000,00, individuando il beneficiario nella Società Alto Trevigiano Servizi S.r.l., gestore del servizio idrico integrato
territorialmente competente, divenuta Alto Trevigiano Servizi S.p.A. a far data dal giorno 8 novembre 2021.
Relativamente a tale opera la Società Alto Trevigiano Servizi S.r.l. con nota prot. n. 38229 del 04.11.2021, acquisita a prot.
reg. n. 508448 del 04.11.2021, ha proposto una differente allocazione delle risorse, in considerazione dell'avvenuta variazione
della pianificazione degli interventi, che ha visto in particolare la dismissione dell'impianto di depurazione di Maser e il
collettamento dei reflui centralizzato presso il depuratore di Salvatronda.
La Società Alto Trevigiano Servizi S.p.A. propone nello specifico l'utilizzo del finanziamento destinato al precedente progetto
per la realizzazione dell'intervento denominato "Nuova rete fognaria per acque nere lungo via Fabbri in Comune di Pieve di
Soligo", dell'importo di € 600.000,00. Quest'ultimo è relativo alla realizzazione di un collettore di fognatura nera della
lunghezza di 785 m e alla contestuale sostituzione della rete idrica nella medesima sede stradale.
Il nuovo collettore fognario avrà diametro di 250 mm e consentirà l'allacciamento di circa 150 abitanti ed il collettamento dei
reflui alla rete confluente presso il depuratore di Sernaglia della Battaglia, a servizio dell'omonimo agglomerato.
A riscontro della richiesta pervenuta i competenti Uffici della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica hanno rilevato che
l'intervento risulta congruente con l'obiettivo di recepimento su larga scala delle disposizioni europee concernenti l'obbligo di
collettamento per agglomerati di taglia superiore a 2000 abitanti equivalenti, il quale risulta particolarmente stringente onde
evitare anche possibili contenziosi in sede comunitaria. L'intervento proposto mira in particolare ad estendere il servizio di
collettamento fognario nell'agglomerato di Sernaglia, come definito con D.G.R. n. 1955 del 23.12.2015, rientrante in tale
categoria. La Direzione Ambiente e Transizione Ecologica ritiene accoglibile la proposta presentata dalla Società Alto
Trevigiano Servizi S.r.l. (ora Alto Trevigiano Servizi S.p.A.) e propone, pertanto, di approvare con il presente provvedimento
la conseguente modifica al programma di riparto per la concessione di contributi per l'annualità 2012, consistente nella
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sostituzione della seguente riga della Tabella 1 dell'Allegato A alla D.G.R. n. 2882 del 28.12.2012:
Gestore del
servizio idrico
integrato

Comuni interessati

Titolo intervento

Importo
intervento

Alto Trevigiano
Servizi S.r.l.

Maser

Adeguamento dell'impianto
di trattamento reflui in Via
Bosco

€ 600.000,00

Comuni interessati

Titolo intervento

Importo finanziato
Regione Veneto
€ 150.000,00

con la seguente:
Gestore del
servizio idrico
integrato
Alto Trevigiano
Servizi S.p.A.

Importo
intervento

Nuova rete fognaria per
acque nere lungo via Fabbri
Pieve di Soligo
€ 600.000,00
in Comune di Pieve di
Soligo

Importo finanziato
Regione Veneto

€ 150.000,00

E' tuttora iscritto nel bilancio regionale sul capitolo n. 101406 l'importo corrispondente all'impegno di spesa originariamente
disposto con la citata deliberazione, riaccertato nelle successive annualità ai sensi del D.Lgs. n. 118/2001 e ss.mm.ii. e alle
Direttive di bilancio regionale.
Come sopra ricordato la definizione dei piani di riparto delle risorse disponibili di cui alla L.R. 10 ottobre 1989, n. 40 era
disciplinata dalle disposizioni dell'art. 15, comma 2 quinquies della medesima legge. Tale articolo è stato totalmente sostituito
ai sensi dell'art. 3 della L.R. 14 dicembre 2018, n. 44, con conseguente abrogazione delle precedenti disposizioni in ordine alla
formazione dei suddetti piani di riparto. Le opere oggetto del presente provvedimento, in quanto interventi del servizio idrico
integrato, vengono ricondotte ai lavori pubblici di interesse regionale ai sensi dell'art. 2, comma 2, della L.R. 7 novembre 2003,
n. 27 e ss.mm.ii.
Con il presente provvedimento si procede pertanto all'approvazione della modifica della precedente D.G.R. n. 2882 del
28.12.2012 secondo quanto sopra specificato.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e
che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare
l'approvazione del presente atto;
VISTE le leggi regionali 10.10.1989, n. 40; 27.03.1998, n. 5; 21.01.2000, n. 3; 07.11.2003, n. 27; 29.09.2001, n. 39;
27.04.2012, n. 17 e 14.12.2018, n. 44 e loro successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;
VISTO

il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i.;

VISTE

la D.G.R. n. 2882 del 28.12.2012 e la D.G.R. n. 1955 del 23.12.2015;

VISTO

l'art. 2, comma 2, della legge regionale 31.12.2012, n. 54;
delibera

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di approvare la variazione del programma di riparto dei fondi regionali per l'annualità 2012 con riferimento ai proventi
derivanti dai canoni per la concessione di acqua pubblica per l'ammodernamento delle reti idriche pubbliche,
approvato con D.G.R. n. 2882 del 28.12.2012, consistente nella riallocazione del contributo di € 150.000,00
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impegnato a favore della Società Alto Trevigiano Servizi S.r.l. (ora Alto Trevigiano Servizi S.p.A.) sul capitolo di
spesa n. 101406 del bilancio regionale per l'intervento in Comune di Maser, al nuovo intervento denominato "Nuova
rete fognaria per acque nere lungo via Fabbri in Comune di Pieve di Soligo", al quale viene assegnato il contributo di
cui sopra, con la variazione corrispondente della Tabella 1 dell'Allegato A alla citata deliberazione, come indicato in
premessa;
3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta una nuova spesa a carico del bilancio regionale;
4. di demandare al Direttore della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica l'adozione degli ulteriori provvedimenti
necessari per dare attuazione al presente atto;
5. di trasmettere il presente provvedimento alla Società Alto Trevigiano Servizi S.p.A. e al Consiglio di Bacino "Veneto
Orientale";
6. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo
Regionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26 del decreto legislativo 14
marzo 2013, n. 33;
8. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 477659)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 585 del 20 maggio 2022
Azienda Ulss n. 1 Dolomiti - Autorizzazione alla alienazione di terreni e fabbricati siti nel Comune di Val di Zoldo
(BL) (art. 5 del D. Lgs. 229/1999).
[Unità locali socio sanitarie e aziende ospedaliere]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si autorizza l'Azienda Ulss n. 1 Dolomiti alla alienazione, ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs.
229/1999, di terreni e fabbricati siti nel Comune di Val di Zoldo (BL).

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.
Gli atti di trasferimento a terzi di diritti reali su immobili del patrimonio disponibile delle aziende sanitarie ed ospedaliere sono
soggetti - ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 229/1999 - al rilascio di autorizzazione da parte della Regione.
L'art. 13, comma 1, della Legge Regionale n. 23 del 16/08/2007 prevede, inoltre, che la suddetta autorizzazione sia rilasciata
previa acquisizione del parere della Commissione consiliare competente in materia.
Con la Circolare regionale del 22/02/2010 prot. n. 97641/50.00.02.06.00, la Segreteria regionale Sanità e Sociale forniva alle
Aziende Sanitarie e Ospedaliere le indicazioni operative per la presentazione delle richieste di autorizzazione, al fine di
uniformare la procedura e chiedendo di comunicare l'esito ai competenti uffici regionali.
Con DGR n. 425 del 10/04/2018 la Giunta regionale approvava i piani straordinari delle alienazioni dei beni immobili
disponibili delle Aziende e degli Enti Sanitari della Regione del Veneto, classificati ai sensi dell'art. 20 della L.R. n. 55/1994,
in attuazione a quanto disposto dall'art. 39 della L.R. 30/2016 che prevedeva la trasmissione, da parte delle Aziende e gli Enti
del servizio sanitario regionale, alla Giunta Regionale entro il 31 marzo 2017, del Piano Straordinario delle alienazioni degli
immobili classificati come beni del patrimonio disponibile e non utilizzati per i fini istituzionali.
Con la circolare regionale del 20/08/2018 prot. n. 341751, l'Area Sanità e Sociale forniva alle Aziende Sanitarie alcune
precisazioni in merito all'attuazione della predetta DGR n. 425/2018 prevedendo un diverso iter autorizzativo regionale a
seconda del valore peritato dei beni oggetto di alienazione:
• per i beni di valore superiore a € 150.000,00 l'autorizzazione viene rilasciata dalla Giunta regionale previo parere della
Commissione consiliare competente; tali beni dovranno successivamente essere alienati mediante asta pubblica;
• per i beni di valore inferiore a € 150.000,00 l'autorizzazione viene rilasciata dalla Giunta regionale senza il preventivo
parere della Commissione consiliare competente; per tali beni le aziende possono seguire le procedure semplificate di
cui alla DGR n. 339/2016.
Con nota prot. n. 14900 del 08/03/2022, il Direttore Generale dell'Azienda Ulss n. 1 Dolomiti trasmetteva la deliberazione n.
243 del 07/03/2022, chiedendo ai competenti uffici regionali dell'Area sanità e Sociale, l'autorizzazione alla alienazione, ai
sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 229/1999, tramite trattativa privata diretta con un unico contraente, come previsto dall'art. 9
dell'Allegato A della DGR 339/2016, di terreni e fabbricati siti nel territorio del Comune di Val di Zoldo, così catastalmente
identificati:
• Comune di Val di Zoldo (M374B) (BL) - sezione Zoldo Alto
Catasto fabbricati
Foglio 17, particella 405, sub. 4
Categoria A3, Classe 1, Consistenza 4,5 vani
Superficie 86 mq, Rendita: € 267,27
• Comune di Val di Zoldo (M374B) (BL) - sezione Zoldo Alto
Catasto terreni
Foglio 17, particella 526
Qualità Seminativo, Classe 1,
Superficie 60 mq., R.D. € 0,15 R.A. € 0,12
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• Comune di Val di Zoldo (M374B) (BL) - sezione Zoldo Alto
Catasto terreni
Foglio 17, particella 527
Qualità Prato, Classe 1,
Superficie 270 mq., R.D. € 0,70 R.A. € 0,49
Nel provvedimento sopracitato si rileva che l'Azienda Ulss n. 1, con deliberazione n. 1682 del 27/12/2002 dell'ex Ulss n. 1 di
Belluno, accettava con beneficio di inventario alcuni beni immobili derivanti da lascito testamentario, tra i quali, il fabbricato
situato in Comune di Val di Zoldo, oggetto della presente richiesta e già inserito nel Piano straordinario delle alienazioni del
patrimonio disponibile delle Aziende e degli Enti sanitari della Regione, approvato con DGR n. 425 del 10/04/2018 e alcuni
terreni situati nella stessa località.
Unitamente alla richiesta di alienazione, il Direttore Generale dell'Azienda Ulss n. 1 trasmetteva, altresì, la perizia di stima
aggiornata degli immobili, redatta in data 28/02/2022, dalla UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali dell'Azienda (come previsto
per i beni il cui valore sia inferiore a € 150.000,00 dall'art. 2 dell'Allegato A della DGR 339/2016), la quale attribuiva ai terreni
e ai fabbricati in questione il più probabile valore di mercato di € 35.130,00 di cui € 34.450,92 valore di stima dei locali del
fabbricato ed € 678,60 valore di stima dei terreni.
Dall'elaborato peritale si evince che i locali di proprietà dell'Azienda Ulss n. 1, oggetto di stima, fanno parte dell'immobile sito
in Comune di Val di Zoldo (BL) in un'area periferica residenziale agricola.
Il fabbricato si presenta in precarie condizioni di manutenzione e l'edificio nel suo complesso, allo stato attuale, risulta non
agibile.
Nella summenzionata delibera si evince che è stato effettuato un sopralluogo presso l'immobile in oggetto ed è stato constatato
che l'Azienda Ulss n. 1 possiede una cantina nel piano seminterrato, una cucina e un soggiorno divisi da un ingresso comune al
piano terra, una camera al piano primo e una porzione di soffitto al piano terzo per un totale di 86mq su 446mq complessivi.
I terreni, situati a ridosso dell'area di servitù della Strada Regione n. 251, si presentano a prato incolto, con superficie livellata e
pendente verso valle. I mappali su cui insistono tali terreni rientrano in area "F" "V" definite come aree gioco bambini, giardino
pubblico e impianti sportivi di base e sono pertanto vincolate a fini collettivi.
L'Azienda chiede di procedere all'alienazione mediante trattativa privata diretta con un unico potenziale contraente, essendo
pervenuta una manifestazione di interesse in tal senso, come previsto dall'art. 9 dell'Allegato A alla DGR 339/2016, in caso di
alienazioni di immobili di modeste dimensioni per i quali non sia individuabile un sicuro mercato di riferimento.
L'Azienda motiva tale procedura in ragione delle condizioni generali dell'immobile che necessita di interventi manutentivi
comportanti ingenti esborsi di denaro e della contitolarità con altri proprietari che ne limita fortemente la possibilità di disporre
e di godere pienamente dello stesso.
Con riguardo ai terreni, l'Azienda dichiara che rientrano tra quelli indicati dall'art. 9 dell'Allegato A alla DGR 339/2016 in
quanto data la loro destinazione d'uso, la prossimità della strada e la pendenza, l'appetibilità e relativa probabilità di vendita
sarebbero minime. Ciò viene confermato anche dalle modeste dimensioni (330 mq) e dal modico valore attribuitogli pari a €
678,60.
L'Azienda, nella delibera n. 243 del 07/03/2022, precisa che l'entrata derivante dall'alienazione del bene sarà destinata ad
investimenti in ambito ospedaliero e territoriale.
Per quanto sopra esposto, si propone di autorizzare l'Azienda Ulss n. 1 Dolomiti all'alienazione dei beni immobili disponibili
suindicati, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D. Lgs. 229/1999.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e
che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare
l'approvazione del presente atto;
Vista la propria DGR n. 226 del 24/01/1995;
Visto l'art. 5 del D. Lgs. 229/1999;
Visto l'art. 13, comma 1, della Legge Regionale n. 23 del 16/08/2007;
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Vista la propria DGR n. 3322 del 04/11/2008;
Richiamata la Circolare regionale prot. n. 97641 del 22/02/2010;
Visto l'art. 2, comma 2, della Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
Visto l'art. 39 della L.R. 30/2016;
Vista la propria DGR n. 339 del 24/03/2016;
Vista la propria DGR n. 425 del 10/04/2018;
Vista la deliberazione n. 243 del 07/03/2022 dell'Azienda Ulss n. 1 Dolomiti;
delibera
1. di prendere atto, per le motivazioni esposte in premessa e facenti parte integrante del presente provvedimento, della richiesta
prot. n. 14900 del 08/03/2022 e della deliberazione n. 243/2022 dell'Azienda Ulss n. 1 Dolomiti aventi ad oggetto la richiesta
di autorizzazione alla alienazione, ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 229/1999, tramite trattativa privata diretta con un unico
contraente, come previsto dall'art. 9 dall'Allegato A della DGR 339/2016, di terreni e fabbricati siti nel territorio del Comune di
Val di Zoldo, così catastalmente identificati:
• Comune di Val di Zoldo (M374B) (BL) - sezione Zoldo Alto
Catasto fabbricati
Foglio 17, particella 405, sub. 4
Categoria A3, Classe 1, Consistenza 4,5 vani
Superficie 86 mq, Rendita: € 267,27
• Comune di Val di Zoldo (M374B) (BL) - sezione Zoldo Alto
Catasto terreni
Foglio 17, particella 526
Qualità Seminativo, Classe 1
Superficie 60 mq., R.D. € 0,15 R.A. € 0,12
• Comune di Val di Zoldo (M374B) (BL) - sezione Zoldo Alto
Catasto terreni
Foglio 17, particella 527
Qualità Prato, Classe 1,
Superficie 270 mq., R.D. € 0,70 R.A. € 0,49
2. di autorizzare l'Azienda Ulss n. 1 Dolomiti all'alienazione dei beni immobili disponibili indicati al precedente punto 1, ai
sensi dell'art. 5, comma 2, del D. Lgs. 229/1999, dando atto che l'Azienda procederà alla vendita con il sistema della trattativa
privata diretta con un unico potenziale contraente secondo la procedura stabilita dall'art. 9 dell'Allegato A alla DGR 339/2016,
ricorrendone i presupposti come dalla stessa attestato.
3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
4. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 477660)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 586 del 20 maggio 2022
Ricognizione e destinazione delle risorse disponibili per garantire l'equilibrio economico-finanziario del Sistema
sanitario regionale 2021 e misure collegate.
[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento la Giunta regionale prende atto degli esiti della ricognizione svolta dall'Area Sanità e Sociale
dei flussi finanziari relativi ai finanziamenti della GSA dell'esercizio 2021 e del periodo 2017-2020, effettuati attraverso
Azienda Zero, e dell'importo delle ulteriori risorse destinate ad equilibrio economico-finanziario e/o ad investimenti degli enti
del SSR e ne dispone la destinazione.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.
La Giunta regionale con propria deliberazione n. 102 del 2 febbraio 2021 ha autorizzato l'erogazione attraverso Azienda Zero
delle risorse dei finanziamenti GSA dell'esercizio 2021, ai sensi dell'art. 2, comma 4 della L.R. 19/2016, per un totale
complessivo pari ad euro 520.160.000,00, definendo nel contempo le modalità di trasferimento e di gestione ed incaricando il
Direttore dell'Area Sanità e Sociale ad effettuare con proprio atto la programmazione di dettaglio degli interventi e dei relativi
finanziamenti della GSA per l'esercizio 2021 sulla base di quanto stabilito dalla Giunta. In esecuzione di tale disposizione, il
Direttore dell'Area Sanità e Sociale, con proprio decreto n. 22 del 8 marzo 2021 ha effettuato la programmazione degli
interventi e dei relativi finanziamenti della GSA per l'esercizio 2021.
Con deliberazione n. 1237 del 14 settembre 2021, la Giunta regionale ha adeguato l'ammontare del FSR 2021 alla luce degli
intervenuti atti statali di assegnazione delle relative risorse alla Regione del Veneto e ha rideterminato in via definitiva in
complessivi euro 616.400.000,00 il budget dei finanziamenti della GSA per l'esercizio 2021.
L'importo assestato del Fondo sanitario regionale ripartibile dell'esercizio 2021 è pari a complessivi euro 9.424.042.724,00, di
cui euro 8.409.653.000,00 destinati agli enti del SSR quale finanziamento complessivo a titolo indistinto. La rimanente quota
di risorse ripartibili - complessivamente pari ad euro 1.014.389.724,00 è stata destinata come di seguito indicato:
• euro 616.400.000,00 per finanziamenti della GSA;
• euro 195.338.772,00 da destinare a supporto dell'equilibrio economico-finanziario e/o ad investimenti degli Enti del
SSR;
• euro 202.650.952,00 da destinare a garanzia del generale equilibrio del SSR.
Per ciò che specificamente qui interessa, occorre considerare in particolare che:
• il quadro contabile di riferimento per il trasferimento ad Azienda Zero dei flussi finanziari per finanziamenti GSA
dell'esercizio 2021, autorizzati con DGR n. 102/2021 e n. 1237/2021 per un importo complessivo di euro
616.400.000,00, è rappresentato nella colonna 1) dell'allegato F alla DGR n. 1237/2021;
• la DGR n. 102/2021 sopra citata, ha incaricato Azienda Zero di avviare la gestione dei flussi finanziari relativi ai
finanziamenti della GSA, sulla base delle direttive stabilite da appositi provvedimenti dei dirigenti delle strutture
dell'Area Sanità e Sociale alle quali spetta la gestione tecnico-amministrativa dei finanziamenti, a valere sulle risorse
già erogate ad Azienda Zero;
• la DGR n. 102/2021, inoltre, ha disposto di effettuare entro il termine per la predisposizione del bilancio di esercizio
2021 di Azienda Zero, la ricognizione della gestione dei flussi finanziari relativi ai finanziamenti della GSA 2021,
svolta da Azienda Zero per la realizzazione degli interventi autorizzati, al fine di determinare le eventuali quote non
utilizzate da destinare a garanzia dell'equilibrio economico-finanziario del SSR o a titolo di ulteriori specifici utilizzi;
• la DGR n. 1237/2021, sopra citata, ha incaricato le competenti Direzioni dell'Area Sanità e Sociale a disporre con
propri atti, in ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. 118/2011, che tutte le somme relative ai finanziamenti
perimetrati nel conto consolidato della sanità regionale, qualora oggetto di rimodulazione e/o non attribuite, debbano
considerarsi disponibilità da impegnare a favore di Azienda Zero a garanzia dell'equilibrio economico del SSR;
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In adempimento di quanto disposto, pertanto, con il presente provvedimento la Giunta regionale prende atto:
• del risultato della ricognizione della gestione dei flussi finanziari dell'esercizio 2021 relativi ai finanziamenti della
GSA, svolta attraverso Azienda Zero, per la realizzazione degli interventi autorizzati e il quadro risultante delle risorse
da destinare a garanzia del generale equilibrio del SSR o ad ulteriori specifici utilizzi di cui al decreto n. 50 del 29
marzo 2022 del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale;
• della proposta tecnica di Azienda Zero (agli atti dell'Area Sanità e Sociale con prot. 183318 del 22/04/2022) delle
misure di supporto/miglioramento dell'equilibrio economico-finanziario del SSR 2021, da attuare attraverso
l'assegnazione di finanziamenti agli enti del SSR a copertura di costi sostenuti nell'esercizio 2021, utilizzando una
quota delle risorse disponibili di cui al punto precedente;
• delle ulteriori misure collegate.

Risultanze della ricognizione
Sulla base delle informazioni amministrativo-contabili disponibili in sede di chiusura dell'esercizio 2021, le competenti
strutture dell'Area Sanità e Sociale hanno effettuato la ricognizione prevista dalla DGR n. 102/2021, che ha riguardato la
gestione dei flussi finanziari dell'esercizio 2021, effettuata attraverso Azienda Zero, degli interventi relativi ai finanziamenti
della GSA dell'anno 2021 e delle economie riferite ai finanziamenti della GSA del periodo 2017-2020, preordinata a
determinare eventuali quote di risorse non utilizzate che la Giunta regionale potrà destinare a garanzia dell'equilibrio
economico-finanziario del SSR o a titolo di ulteriori utilizzi. Con tale ricognizione, inoltre, è stato determinato l'importo
complessivo delle risorse finanziarie 2021 accantonato da Azienda Zero ad equilibrio economico-finanziario del SSR e/o ad
investimenti degli Enti del SSR sulla base di disposizioni regionali.
Il Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale con decreto n. 50 del 29 marzo 2022, ha accertato gli esiti della ricognizione
svolta, da cui risulta che l'importo disponibile accantonato da Azienda Zero nel corso dell'esercizio 2021 che può essere
destinato con successive determinazioni della Giunta regionale a garanzia dell'equilibrio economico-finanziario del SSR o a
titolo di ulteriori specifici utilizzi, è pari complessivamente ad euro 761.973.590,70, come di seguito riepilogato:
a) Risorse dei Finanziamenti GSA dell'anno 2021 inutilizzate: euro 317.423.917,96;
b) Disponibilità per minor utilizzo di risorse dei Finanziamenti GSA riferiti alle annualità 2017-2020: euro
2.553.064,98;
c) Ulteriori flussi di risorse 2021 accantonati in corso di esercizio prioritariamente a garanzia dell'equilibrio
generale del SSR: euro 246.421.110,76;
d) Risorse 2021 destinate a equilibrio economico del SSR e/o ad investimenti degli Enti del SSR dalla DGR
n. 1237/2021: euro 195.338.772,00;
e) Disponibilità per minor utilizzo di finanziamenti in conto capitale riferiti alle annualità 2017-2020: euro
236.725,00.
Con il presente provvedimento, pertanto, si propone di prendere atto degli esiti della ricognizione della gestione dei flussi
finanziari relativi ai finanziamenti della GSA dell'esercizio 2021 e degli ulteriori flussi di risorse 2021 nei termini sopra esposti
e, su tale base, procedere alla destinazione dell'importo complessivo di risorse disponibili pari ad euro 761.973.590,70.

Misure di supporto/miglioramento dell'equilibrio economico-finanziario 2021 degli enti del SSR
In merito alle misure di supporto/miglioramento dell'equilibrio del SSR 2021 da adottare impiegando le risorse disponibili,
Azienda Zero - stante la sua funzione tecnico-operativa di supporto alla Giunta regionale - ha formulato una proposta tecnica
(agli atti dell'Area Sanità e Sociale con prot. 183318 del 22/04/2022) che evidenzia le fattispecie sulle quali intervenire con le
misure di finanziamento di seguito esposte.
Tali misure, di seguito considerate più in dettaglio e riepilogate in allegato al presente provvedimento (Allegato A), prendono
in considerazione i costi sostenuti nel 2021 dagli enti del SSR che non riguardano la gestione sanitaria legata all'emergenza
epidemiologica da Covid-19.
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A. Prestazioni di specialistica ambulatoriale erogate in regime di urgenza ed emergenza dai presidi ospedalieri accreditati
Con DGR n. 614 del 14 maggio 2019 la Giunta regionale ha riconosciuto la funzione di "Accettazione e Pronto Soccorso" in
riferimento ai seguenti erogatori privati:
• Casa di Cura Giovanni XIII;
• Casa di Cura S.M. Maddalena;
• Casa di Cura Madonna della Salute;
• Casa di Cura "Abano Terme polispecialistica e termale" di Abano Terme;
• Casa di Cura "Ospedale P. Pederzoli";
• IRCSS Ospedale Classificato "Sacro Cuore Don Calabria"
Con riferimento agli stessi, con DGR n. 925 del 5 luglio 2021 la Giunta regionale ha stabilito che le prestazioni di specialistica
ambulatoriale erogate in regime di urgenza ed emergenza (pronto soccorso) per la definizione del quesito diagnostico,
esclusivamente per i casi che non esitano in ricovero, non concorrono alla determinazione del tetto di spesa annuo.
In considerazione delle rendicontazioni che le rispettive Aziende Ulss di riferimento hanno inviato ad Azienda Zero,
relativamente a tale voce di costo, si propone una contribuzione a parziale copertura degli oneri di cui sopra, al netto dei ticket
e per i soli residenti della Regione Veneto per complessivi euro 7.514.390,10.
Con il presente provvedimento si propone pertanto di assegnare un finanziamento integrativo per complessivi euro
7.514.390,10 come di seguito indicato:
• euro 677.863,50 a favore dell'Azienda Ulss 5 "Polesana";
• euro 2.393.651,95 a favore dell'Azienda Ulss 6 "Euganea";
• euro 4.442.874,65 a favore dell'Azienda Ulss 9 "Scaligera".

B. Funzioni interaziendali Azienda Ospedale-Università di Padova - Azienda Ulss 6 "Euganea" - Istituto Oncologico Veneto Azienda Ulss 2 "Marca Trevigiana"
Per l'esercizio 2021 si propone di autorizzare la regolazione a valere sui finanziamenti a funzione, e fino al limite dell'importo
di questi ultimi, dei costi legati dalle funzioni interaziendali, secondo gli importi che sono stati condivisi dalle Direzioni
Generali interessate.
Più specificamente la riallocazione compensativa a valere sui finanziamenti a funzione riguarda le seguenti linee di
interaziendalità:
• IOV - Azienda Ulss 2 "Marca Trevigiana": le DGR n. 1635/2016, n. 553/2017, n. 1342/2017 e n. 1407/2019 hanno
previsto l'attivazione di una sede distaccata dello IOV presso l'ospedale di Castelfranco Veneto. Le Aziende hanno
definito e condiviso una serie di criteri per dettagliare i relativi costi sostenuti in modo da evidenziare le relative
risorse che ciascuna azienda ha sostenuto per conto dell'altra al fine di adempiere a questa attività di trasferimento di
reparti dalla Azienda Ulss 2 "Marca Trevigiana" allo IOV. I dettagli dei relativi costi sostenuti relativi al periodo 2021
da compensare, sono stati dettagliati e trasmessi alla struttura Controllo di gestione e adempimenti LEA di Azienda
Zero. Le Aziende interessate hanno trasmesso formalmente ad Azienda Zero la nota firmata digitalmente con la quale
viene riportata la sintesi dei costi da compensare relativi al periodo 2021 e tenuta agli atti presso la struttura del
Controllo di Gestione e adempimenti LEA di Azienda Zero.
• IOV - Azienda Ulss 6 "Euganea" - Azienda Ospedale-Università di Padova: le tre aziende di Padova, IOV- Azienda
Ulss 6 "Euganea" - Azienda Ospedale-Università di Padova, gestiscono in modalità condivisa una serie di funzioni di
supporto all'attività di produzione di servizi sanitari. Tale organizzazione comporta situazioni di addebiti e accrediti
tra le rispettive aziende coinvolte.
Con il presente provvedimento si propone, pertanto, di autorizzare la riallocazione compensativa (somma zero) dei
finanziamenti come di seguito indicato:
• Azienda Ulss 2 "Marca Trevigiana":
• Azienda Ulss 6 "Euganea":
• Azienda Ospedale-Università di Padova:
• Istituto Oncologico Veneto (IOV):

euro 5.322.021,00;
euro 1.754,00;
euro 1.454.725,00;
(-) euro 6.778.500,00;
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L'eccedenza rispetto all'ammontare massimo del finanziamento a funzione si propone venga regolata assegnando, con il
presente provvedimento, all'Azienda Ulss 2 "Marca Trevigiana" un finanziamento integrativo pari a complessivi euro
4.300.736,00.

C. Riconoscimento costi al Centro di Riferimento Oncologico di Aviano per l'erogazione di farmaci innovativi
A seguito di un'errata compilazione delle schede per i registri AIFA da parte del C.R.O. di Aviano, le spese relative all'utilizzo
di farmaci innovativi per trattamenti sanitari avvenuti nel corso dell'esercizio 2020 sono state erroneamente attribuite a pazienti
riconducibili ad altre Aziende Ulss anziché a pazienti dell'Azienda Ulss 4 "Veneto Orientale". Ciò consegue che quest'ultima
dovrà rimborsare lo specifico costo relativo all'utilizzo di farmaci innovativi per i propri pazienti al C.R.O. di Aviano per un
importo quantificato in euro 35.757,00.
Con il presente provvedimento, pertanto, si propone di assegnare all'Azienda Ulss 4 "Veneto Orientale", a copertura di tali
costi rendicontati e dichiarati dall'Azienda medesima, un finanziamento integrativo pari a complessivi euro 35.757,00.

D. Screening neonatale allargato
Per il 2021 l'attività di screening neonatale allargato, svolta dalle Aziende Ospedaliere di Padova e Verona nei confronti di tutti
i nati nella Regione Veneto, non è stata regolata tramite le poste R.
Si propone pertanto di assegnare, come di seguito indicato, un finanziamento pari ad euro 1.831.301,00 utilizzando gli stessi
criteri previsti dalla DGR n. 1308/2013, ossia la tariffa individuata (55 euro/nato) ed il numero dei parti nei rispettivi bacini
d'utenza (nel 2021 sono 19.227 nati per Padova e 14.704 per Verona). Alla determinazione di questo valore hanno concorso
anche i prelievi di sangue venoso che le due Aziende Ospedaliere hanno effettuato per i propri nati.
Con il presente provvedimento, pertanto, si propone l'assegnazione di un finanziamento integrativo per un importo totale di
euro 1.831.301,00, come di seguito indicato:
• euro 1.038.868,00 a favore dell'Azienda Ospedale-Università di Padova;
• euro 792.433,00 a favore dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona;

E. Finanziamento a copertura dei maggiori costi derivanti dall'incremento delle tariffe DRG (Diagnosis Related Groups,
classificazione e corrispondente tariffa di remunerazione dei ricoveri ospedalieri per acuti nell'ambito del Servizio sanitario
nazionale)
Con DGR n. 426 del 6 aprile 2021 ha Giunta Regionale ha deliberato una parziale modifica delle tariffe associate ai DRG
recependo l'incremento del costo della produzione derivante dai rinnovi dei contratti collettivi di lavoro, per ultimo quello
riferito alla sanità privata e intervenuto nel corso dell'esercizio 2020.
Nello specifico con il provvedimento si stabilisce una maggiorazione pari al 2,63% applicata a tutte le tariffe di cui alla DGR n.
1805/2011 e s.m.i., secondo la metodologia e le esclusioni riportate all'interno del provvedimento medesimo e da successive
precisazioni ed integrazioni effettuate dall'Area Sanità e Sociale.
La deliberazione, oltra a stabilire la decorrenza dell'incremento tariffario dal primo luglio 2020, incarica Azienda Zero alla
valutazione, limitatamente all'esercizio 2020, dell'impatto economico per ciascuna azienda sanitaria pubblica del SSR e,
qualora sfavorevole, la trasmissione all'Area Sanità e Sociale di una proposta di ristoro economico mediante utilizzo delle
economie delle risorse finanziarie della GSA.
Analogamente a quanto previsto con DGR 535/2021, con il presente provvedimento si propone, pertanto, l'assegnazione di un
finanziamento integrativo a copertura degli incrementi dei costi relativi al periodo 2021 per complessivi euro 11.932.576,63
come di seguito indicato:
• euro 242.072,29 a favore dell'Azienda Ulss 1 "Dolomiti";
• euro 1.099.686,45 a favore dell'Azienda Ulss 2 "Marca Trevigiana";
• euro 1.189.427,04 a favore dell'Azienda Ulss 3 "Serenissima";
• euro 407.388,01 a favore dell'Azienda Ulss 4 "Veneto Orientale";
• euro 515.707,69 a favore dell'Azienda Ulss 5 "Polesana";
• euro 3.283.997,67 a favore dell'Azienda Ulss 6 "Euganea";
• euro 582.516,00 a favore dell'Azienda Ulss 7 "Pedemontana;
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• euro 656.909,74 a favore dell'Azienda Ulss 8 "Berica";
• euro 3.954.871,74 a favore dell'Azienda Ulss 9 "Scaligera".

F. Maggiori costi connessi all'epizoozia di influenza aviaria
Gli ultimi mesi dell'esercizio 2021 sono stati contraddistinti dall'epizoozia di influenza aviaria che ha interessato alcune
specifiche aree territoriali della Regione.
Questo evento straordinario ha comportato, oltre ai danni subiti dagli allevatori, un incremento di costi a carico dei bilanci delle
aziende sanitarie, con particolare riferimento all'abbattimento ed al conseguente smaltimento degli animali colpiti.
In relazione a ciò, il Direttore dell'Area Sanità e Sociale, con nota prot. regionale n. 111242 del 10 marzo 2022 ha richiesto
alle Aziende Ulss interessate dall'evento, la rendicontazione di questi costi operativi "eccezionali" sostenuti nell'esercizio 2021.
Con il presente provvedimento, pertanto, si propone l'assegnazione di un finanziamento integrativo per un importo totale di
euro 13.138.724,15, come di seguito indicato:
• euro 3.257.044,07 a favore dell'Azienda Ulss 6 "Euganea";
• euro 708.622,96 a favore dell'Azienda Ulss 8 "Berica";
• euro 9.173.057,12 a favore dell'Azienda Ulss 9 "Scaligera".

G. Finanziamento degli oneri per investimenti a carico delle risorse dei bilanci aziendali e degli investimenti autorizzati dalla
CRITE senza la corrispondente copertura finanziaria
A parziale ristoro di un maggiore impiego delle risorse indistinte da parte delle Aziende sanitarie del SSR, generato dai
maggiori costi derivanti dal contesto in essere, considerando l'effetto dell'aggiornamento della mobilità sanitaria e delle
ulteriori assegnazioni elencate nel presente documento, si propone un finanziamento a copertura finanziaria degli oneri a carico
delle risorse dei bilanci aziendali per quanto di seguito rappresentato:
• progetti di investimento approvati dalla CRITE nel corso dell'esercizio 2021, con sospensione della correlata
copertura finanziaria, nelle more di una valutazione, in sede preconsuntiva, della situazione di equilibrio dell'Azienda
stessa, anche in considerazione delle redditività positive di alcuni investimenti;
• eccezionalmente, progetti di investimento approvati dalla CRITE in esercizi precedenti il cui contestuale
finanziamento, a consuntivo, non si è rivelato sufficiente, per differenti motivazioni, alla completa copertura della
linea di investimento. L'analisi effettuata sui singoli cespiti ha verificato la presenza di costi aggiuntivi (es. lavori
correlati e/o componenti aggiuntive necessarie, etc) non preventivati dalle Aziende;
• importi correlati alle risorse correnti fino al raggiungimento del tetto di spesa assegnato dall'Allegato A del Decreto
del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale n. 96 del 21 settembre 2021 ("Determinazione dei limiti per gli
investimenti nell'esercizio 2021 di Aziende ULSS, Aziende Ospedaliere, IRCCS Istituto Oncologico Veneto").
Si precisa che sono stati esclusi tutti gli investimenti derivanti dalla situazione emergenziale da pandemia SARS-CoV-2,
finanziati temporaneamente con risorse correnti aziendali e che non rientrano né tra quelli del Decreto n. 74 del 21 ottobre
2020 del Direttore dell'Unità organizzativa Edilizia Ospedaliera e a Finalità Collettive - che troveranno copertura finanziaria
nelle risorse ex art. 20 della legge n. 67/1988 - né tra quelli del D.L. 34/2020 "Rilancio".
Con il presente provvedimento si propone pertanto di assegnare a favore degli enti del SSR un finanziamento complessivo di
euro 53.439.809,38, ripartito come di seguito indicato:
• euro 2.100.000,00 a favore dell'Azienda Ulss 1 "Dolomiti";
• euro 2.300.000,00 a favore dell'Azienda Ulss 2 "Marca Trevigiana";
• euro 4.538.215,00 a favore dell'Azienda Ulss 3 "Serenissima";
• euro 1.400.000,00 a favore dell'Azienda Ulss 4 "Veneto Orientale";
• euro 2.514.842,59 a favore dell'Azienda Ulss 5 "Polesana";
• euro 5.249.206,25 a favore dell'Azienda Ulss 6 "Euganea";
• euro 2.525.920,00 a favore dell'Azienda Ulss 7 "Pedemontana;
• euro 4.290.000,00 a favore dell'Azienda Ulss 8 "Berica";
• euro 4.133.538,50 a favore dell'Azienda Ulss 9 "Scaligera";
• euro 19.614.087,04 a favore dell'Azienda Ospedale-Università di Padova;
• euro 4.774.000,00 a favore dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona.
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In riferimento a quanto sopra indicato, si riportano in allegato al presente provvedimento (Allegato B) i dati di dettaglio.

Assegnazione agli enti del SSR delle risorse a supporto dell'equilibrio economico-finanziario 2021
La Giunta regionale con deliberazione n. 1237 del 14 settembre 2021 ha previsto un importo complessivo di euro
195.338.772,00 da destinare a supporto dell'equilibrio economico-finanziario e/o investimenti degli enti del SSR.
Alla luce dei risultati di esercizio degli enti del SSR rilevati al quarto trimestre 2021, si propone di assegnare a ciascun ente del
SSR l'importo indicato in allegato al presente provvedimento (Allegato C), coerentemente con la ripartizione di cui
all'Allegato E della DGR 1237/2021 e di seguito riepilogato.
• euro 184.418.296,41 complessivi, a copertura dei maggiori costi per l'erogazione dei LEA, ovvero a supporto
dell'equilibrio delle aziende, laddove le aziende risultano in perdita nelle proiezioni di chiusura dell'esercizio 2021;
• euro 10.920.475,59 complessivi, ad investimenti limitatamente alle aziende che risultano già in equilibrio nelle
proiezioni di chiusura dell'esercizio 2021.
L'importo di cui sopra al secondo alinea, ripartito alle aziende per complessivi euro 10.920.475,59 sarà assegnato previa
autorizzazione dalla CRITE. Nelle more di tale autorizzazione Azienda Zero è incaricata di accantonare tali somme.

Ulteriori misure collegate
A complemento delle misure di supporto/miglioramento dell'equilibrio economico-finanziario del SSR 2021 di cui sopra, con il
presente provvedimento si propongono le misure di seguito indicate, con le quali vengono presi in considerazione i costi
sostenuti da Azienda Zero nell'esercizio 2021 per la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e/o in conseguenza di
specifici provvedimenti regionali.

Maggiori occorrenze di Azienda Zero connesse alla gestione emergenziale
Con nota prot. reg. n. 183318 del 22/04/2022 Azienda Zero ha comunicato all'Area Sanità e Sociale le risultanze del proprio
conto economico relativo alla gestione emergenziale dell'esercizio 2021, evidenziando una perdita d'esercizio pari ad euro
171.869.931,29 a fronte della quale, tenuto conto dell'utile d'esercizio relativo alla gestione ordinaria stimabile in euro 11
milioni, Azienda Zero richiede un'ulteriore finanziamento per un importo di 160,87 milioni di euro.
Con il presente provvedimento, pertanto, si propone di assegnare ad Azienda Zero un finanziamento complessivo di euro
160.870.000,00 per le maggiori occorrenze connesse alla gestione emergenziale 2021, a valere sulle risorse disponibili da
destinare con il presente provvedimento.

Maggiori costi di Azienda Zero connessi al riparto del saldo mobilità extraregionale ed internazionale 2021.
In sede di operazioni di chiusura dell'esercizio 2021, Azienda Zero/GSA ha elaborato i valori definitivi di riparto della mobilità
interregionale e internazionale per l'anno 2021, sulla base di dati di attività più recenti a disposizione, dando indicazione alle
aziende sanitarie - anche al fine di migliorare la significatività dei rispettivi dati di bilancio - di iscrivere nei propri conti di
mobilità i relativi valori, con conseguente disallineamento contabile tra il valore complessivo della mobilità interregionale ed
internazionale attiva e passiva iscritto dagli enti del SSR e quello determinato dall'Intesa della Conferenza Stato-Regioni rep.
atti n. 152/CSR/2021 e ss.mm.ii..
Al fine di riconciliare il saldo della mobilità interregionale ed internazionale risultante dalle iscrizioni sul bilancio
preconsuntivo consolidato del SSR 2021 con quello di cui alla precitata Intesa rep. atti n. 152/CSR/2021 e ss.mm.ii, Azienda
Zero - in ottemperanza a quanto previsto dal nuovo piano dei conti in vigore dal 2019 ai sensi del DM 24 maggio 2019 - ha
iscritto nel proprio conto economico:
• euro 22.217.318,00 sulla voce di costo BA1550 (B.2.A.17) "Costi GSA per differenziale saldo mobilità
interregionale" con riferimento alla mobilità interregionale;
• euro 1.938.386,00 sulla voce di costo (B.2.A.16.5) "Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva", con
riferimento alla mobilità internazionale,
per un totale complessivo pari ad euro 24.155.704,00.
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Successivamente con decreto n. 2 del 1 aprile 2022 della Direzione Programmazione e Controllo SSR ad oggetto "Riparto tra
gli Enti del SSR delle risorse relative alla mobilità interregionale ed internazionale per l'esercizio 2021 di cui all'Intesa della
Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano rep. atti n. 152/CSR
del 04.08.2021 e ss.mm.ii., di cui al DDR n. 72 del 30.11.2021, comprensive dei saldi relativi alla mobilità intraregionale", è
stato quindi approvato il riparto tra gli Enti del SSR delle risorse relative alla mobilità interregionale ed internazionale per
l'esercizio 2021 approvando, altresì, anche i relativi saldi di mobilità.
Si propone pertanto di assegnare ad Azienda Zero l'importo di euro 24.155.704,00 a valere sulle risorse disponibili ad
equilibrio economico-finanziario del SSR.
Tutto ciò premesso, l'ammontare complessivo dei finanziamenti che si propone di assegnare a favore degli enti del SSR con il
presente provvedimento, è pari ad euro 472.557.770,26, come di seguito dettagliato:
Misure di supporto/miglioramento dell'equilibrio economico-finanziario 2021 degli enti del SSR (Allegato A
92.193.294,26
e Allegato B)
Utilizzo risorse Allegato E della Dgr 1237/2021 a copertura dei costi degli enti del SSR per l'erogazione dei
195.338.772,00
LEA (Allegato C)
Maggiori occorrenze di Azienda Zero connesse alla gestione emergenziale covid-19
160.870.000,00
Maggiori costi di Azienda Zero connessi al riparto del saldo mobilità extraregionale 2021
24.155.704,00
TOTALE
472.557.770,26

Rispetto all'ammontare delle risorse disponibili di euro 761.973.590,70,risultante dalla ricognizione di cui al precitato DDR n.
50/2022, l'importo che residua, dedotta la quota utilizzata di euro 472.557.770,26, è pari ad euro 289.415.820,44.
Con il presente provvedimento, pertanto, si propone di destinare l'importo di risorse disponibili pari complessivamente ad euro
289.415.820,44 a garanzia del generale equilibrio economico-finanziario del SSR, incaricando Azienda Zero/GSA di
provvedere ad accantonare nel proprio bilancio d'esercizio 2021 tutte le risorse assegnate a titolo di garanzia dell'equilibrio
economico-finanziario del SSR non strettamente necessarie a produrre un utile tale da garantire la copertura delle perdite
aziendali consolidate dell'esercizio 2021 in corso di definizione.
Infine, con il presente provvedimento, tenuto in considerazione le risultanze del conto economico consolidato del SSR al
quarto trimestre 2021 depositato da parte di Azienda Zero nel portale ministeriale NSIS e le correlate informative trasmesse da
Azienda Zero con nota nota prot. reg. 45076 del 1 febbraio 2022 e prot. 66761 del 14 febbraio 2022 e nelle more dei risultati
d'esercizio che saranno determinati a consuntivo dell'esercizio 2021, si propone di autorizzare Azienda Zero ad utilizzare, a
copertura delle perdite aziendali consolidate dell'esercizio 2021 in corso di definizione, anche quota parte delle risorse di cui al
punto 3 della DGR n. 1194 del 31 agosto 2021 pari ad euro 197.493.455,00, accantonate nel bilancio d'esercizio 2020 ai fini
del successivo riparto a favore degli enti del SSR da effettuarsi con provvedimento della Giunta regionale.
La Direzione Programmazione e Controllo SSR è incaricata dell'esecuzione del presente atto.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e
che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare
l'approvazione del presente atto;
Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;
Visto il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
Visto il D.L. 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla L.17 luglio 2020, n. 77;
Visto il D.M. 24 maggio 2019;
Vista la L.R. 31 dicembre 2012, n. 54;
Vista la L.R. 25 ottobre 2016, n.19;
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Vista la DGR 8 novembre 2011, n. 1805 e s.m.i;
Vista la DGR 23 luglio 2013, n. 1308;
Vista la DGR 21 ottobre 2016, n. 1635;
Vista la DGR 28 aprile 2017, n. 553;
Vista la DGR 22 agosto 2017, n. 1342;
Vista la DGR 14 maggio 2019, n. 614;
Vista la DGR 1 ottobre 2019, n. 1407;
Vista la DGR 2 febbraio 2021, n. 102;
Vista la DGR 6 aprile 2021, n. 426;
Vista la DGR 27 aprile 2021, n. 535;
Vista la DGR 5 luglio 2021, n. 925;
Vista la DGR 31 agosto 2021, n. 1194;
Vista la DGR 14 settembre 2021, n. 1237;
Visto il Decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale n. 22 del 8 marzo 2021;
Visto il Decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale n. 96 del 21 settembre 2021;
Visto il Decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale n. 50 del 29 marzo 2022;
Visto il Decreto del Direttore della Direzione Programmazione e Controllo SSR n. 2 del 1 aprile 2022;
Visto il Decreto del Direttore dell'Unità organizzativa Edilizia Ospedaliera e a Finalità Collettive n. 74 del 21 ottobre 2020;
Vista la nota del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale prot. n. 111242 del 10 marzo 2022;
Viste le note di Azienda Zero prot. reg. n. 45076 del 1 febbraio 2022, n. 66761 del 14 febbraio 2022 e n. 183318 del 22 aprile
2022.
delibera
1. di prendere atto di quanto evidenziato nelle premesse che costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di prendere atto degli esiti di cui al decreto n. 50 del 29 marzo 2022 del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale
della ricognizione della gestione dell'esercizio 2021 dei flussi finanziari relativi ai finanziamenti della GSA e degli
ulteriori flussi di risorse 2021, da cui risulta un importo complessivo di risorse disponibili da destinare di euro
761.973.590,70;
3. di assegnare agli enti del SSR i finanziamenti indicati in allegato al presente provvedimento (Allegato A ed Allegato
B), per complessivi euro 92.193.294,26, a valere sulle risorse disponibili di cui al precedente punto 2), incaricando
Azienda Zero di fornire agli enti del SSR le opportune istruzioni di contabilizzazione in competenza 2021, rettificando
corrispondentemente le proprie iscrizioni contabili;
4. di assegnare l'importo complessivo di euro 195.338.772,00 agli enti del SSR come indicato in allegato al presente
provvedimento (Allegato C) suddivisi come segue: euro 184.418.296,41 a copertura dei maggiori costi per
l'erogazione dei LEA per il supporto dell'equilibrio delle aziende ed euro 10.920.475,59 da destinare ad investimenti,
previa autorizzazione della CRITE;
5. di incaricare Azienda Zero, nelle more dell'autorizzazione all'utilizzo da parte della CRITE, ad accantonare l'importo
complessivo di euro 10.920.475,59 destinato ad investimenti di cui al precedente punto 4;
6. di assegnare ad Azienda Zero un finanziamento complessivo di euro 185.025.704,00 a valere sulle risorse disponibili
di cui al precedente punto 2);
7. di autorizzare gli enti del SSR ad apportare le modificazioni per la compensazione dei costi legati alle funzioni
interaziendali come indicato in allegato al presente provvedimento (colonna b) dell'Allegato A), incaricando Azienda
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Zero di fornire agli enti del SSR interessati le opportune istruzioni di contabilizzazione in competenza dell'esercizio
2021;
8. di destinare a garanzia del generale equilibrio economico-finanziario del SSR l'importo di euro 289.415.820,44,
incaricando Azienda Zero/GSA di provvedere ad accantonare nel proprio bilancio d'esercizio 2021 tutte le risorse
assegnate a titolo di garanzia dell'equilibrio economico finanziario del SSR non strettamente necessarie a produrre un
utile tale da garantire la copertura delle perdite aziendali consolidate dell'esercizio 2021 in corso di definizione;
9. di autorizzare Azienda Zero all'utilizzo di quota parte delle risorse di cui al punto 3 della DGR 1194/2021
nell'eventualità che le risorse di cui al punto 8. del presente provvedimento non siano sufficienti al mantenimento
dell'equilibrio economico-finanziario del SSR nell'esercizio 2021;
10. di incaricare la Direzione Programmazione e Controllo SSR all'attuazione del presente atto;
11. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del Decreto legislativo
14 marzo 2013, n. 33;
12. di trasmettere il presente provvedimento ad Azienda Zero;
13. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
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ALLEGATO A

DGR n. 586 del 20 maggio 2022

pag. 1 di 1

Misure di supporto/miglioramento dell'equilibrio economico-finanziario 2021 degli enti del SSR
a)

ENTE DEL SSR

b)

c)

Prestazioni di
specialistica
Funzioni interaziendali
ambulatoriale erogate Azienda Ospedaliera
in regime di urgenza di Padova - Azienda
Ulss 6 Euganea - IOV ed emergenza dai
presidi ospedalieri
Azienda Ulss 2 Marca
accreditati (DGR
Trevigiana
2166/2017)

d)

g)
Finanziamento degli
oneri per investimenti
Finanziamento a
a carico delle risorse
Maggiori costi
copertura dei
Riconoscimento costi
dei bilanci aziendali e
al CRO di Aviano per
connessi
maggiori costi
Screening
degli investimenti
all’epizoozia di
derivanti
l’erogazione di
neonatale allargato
autorizzati dalla
dall’incremento influenza aviaria
farmaci innovativi
CRITE senza la
delle tariffe DRG
corrispondente
copertura finanziaria

Azienda Ulss 1 Dolomiti
Azienda Ulss 2 Marca Trevigiana

9.622.757,00*

Azienda Ulss 3 Serenissima
Azienda Ulss 4 Veneto Orientale

35.757,00

Azienda Ulss 5 Polesana

677.863,50

Azienda Ulss 6 Euganea

2.393.651,95

1.754,00

e)

f)

TOTALE

242.072,29

2.100.000,00

2.342.072,29

1.099.686,45

2.300.000,00

3.399.686,45

1.189.427,04

4.538.215,00

5.727.642,04

407.388,01

1.400.000,00

1.843.145,01

515.707,69

2.514.842,59

3.708.413,78

3.257.044,07

5.249.206,25

14.185.653,94

3.283.997,67

Azienda Ulss 7 Pedemontana

582.516,00

2.525.920,00

3.108.436,00

Azienda Ulss 8 Berica

656.909,74

708.622,96

4.290.000,00

5.655.532,70

3.954.871,74

9.173.057,12

4.133.538,50

21.704.342,01

1.038.868,00

19.614.087,04

22.107.680,04

792.433,00

4.774.000,00

5.566.433,00

Azienda Ulss 9 Scaligera

4.442.874,65

Azienda-Ospedale Università di Padova

1.454.725,00

Azienda Ospedaliera Universitaria integrata VR
Istituto Oncologico Veneto
TOTALE

-6.778.500,00
7.514.390,10

4.300.736,00

-6.778.500,00
35.757,00

* 9.622.757,00 = 5.322.021,00 (quota compensazione a zero dei finanziamenti a funzione) + 4.300.736,00 (quota finanziamento integrativo)

1.831.301,00

11.932.576,63

13.138.724,15

53.439.809,38

82.570.537,26
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DGR n. 586 del 20 maggio 2022

ALLEGATO B

pag. 1 di 1

Finanziamento degli oneri per investimenti a carico delle risorse dei bilanci aziendali e degli investimenti
autorizzati dalla CRITE senza correlata copertura finanziaria

ENTE DEL SSR

Investimenti approvati CRITE
senza correlata copertura
finanziaria o approvati e
Investimenti a carico del
bilancio a raggiungimento
finanziati ma la cui
capitalizzazione è risultata
del tetto (DDR 96/2021)
superiore all'originario
finanziamento

TOTALE

Azienda Ulss 1 Dolomiti

-

2.100.000,00

2.100.000,00

Azienda Ulss 2 Marca Trevigiana

-

2.300.000,00

2.300.000,00

4.400.000,00

4.538.215,00

1.400.000,00

1.400.000,00

Azienda Ulss 3 Serenissima
Azienda Ulss 4 Veneto Orientale

138.215,00
-

Azienda Ulss 5 Polesana

214.842,59

2.300.000,00

2.514.842,59

Azienda Ulss 6 Euganea

1.149.206,25

4.100.000,00

5.249.206,25

Azienda Ulss 7 Pedemontana

325.920,00

2.200.000,00

2.525.920,00

Azienda Ulss 8 Berica

490.000,00

3.800.000,00

4.290.000,00

Azienda Ulss 9 Scaligera

233.538,50

3.900.000,00

4.133.538,50

15.614.087,04

4.000.000,00

19.614.087,04

774.000,00

4.000.000,00

4.774.000,00

18.939.809,38

34.500.000,00

53.439.809,38

A.O.U. Padova
A.O.U.I. Verona

TOTALE
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DGR n. 586 del 20 maggio 2022

ALLEGATO C

pag. 1 di 1

Utilizzo risorse Allegato E della Dgr 1237/2021

ENTE DEL SSR

Risorse a supporto
dell'equilibrio delle
aziende

Azienda Ulss 1 Dolomiti

9.734.000,00

Azienda Ulss 2 Marca Trevigiana

1.420.296,41

Azienda Ulss 3 Serenissima

Risorse destinate agli
investimenti delle aziende previa
autorizzazione della CRITE

TOTALE

9.734.000,00
8.313.703,59

9.734.000,00

19.468.000,00

19.468.000,00

5.840.000,00

5.840.000,00

Azienda Ulss 5 Polesana

15.574.000,00

15.574.000,00

Azienda Ulss 6 Euganea

38.936.000,00

38.936.000,00

Azienda Ulss 7 Pedemontana

15.574.000,00

15.574.000,00

Azienda Ulss 8 Berica

19.468.000,00

19.468.000,00

Azienda Ulss 9 Scaligera

38.936.000,00

38.936.000,00

Azienda Ospedaliera di Padova

9.734.000,00

9.734.000,00

Azienda Ospedaliera Universitaria integrata VR

9.734.000,00

9.734.000,00

Azienda Ulss 4 Veneto Orientale

Istituto Oncologico Veneto

TOTALE

-

184.418.296,41

2.606.772,00

2.606.772,00

10.920.475,59

195.338.772,00
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(Codice interno: 477661)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 587 del 20 maggio 2022
Istituzione del Centro Regionale per la Terapia Cellulare del Diabete (TDC) e ulteriori disposizioni.
[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si istituisce il Centro Regionale per la Terapia Cellulare del Diabete (TDC) presso l'Azienda
Ospedale-Università di Padova individuando le relative attività, si definiscono gli aspetti economico-finanziari del Centro e si
prende atto della partecipazione dell'Azienda Ospedale-Università di Padova alla istituenda Fondazione Veneta Terapia
Cellulare del Diabete per finalità di conduzione e promozione di studi e ricerche cliniche.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.
Il diabete mellito rappresenta la più frequente malattia cronica nella popolazione mondiale, sia in età pediatrica che adulta, ed è
causato dalla mancanza di insulina o da una sua azione inadeguata che determina il mancato controllo della concentrazione di
glucosio nel sangue.
Attualmente non vi sono cure che permettano la guarigione definitiva dal diabete e i pazienti che ne risultano affetti devono
sottoporsi a cure giornaliere e controlli periodici, che se inadeguati possono causare gravi complicazioni fino alla morte
prematura.
Al fine di migliorare la qualità della vita dei pazienti diabetici, la ricerca medica si è orientata verso una cura funzionale in
grado di ripristinare la capacità dell'organismo di produrre autonomamente l'insulina eliminando la necessità di assumerla
dall'esterno.
Oggi il trapianto di pancreas e il trapianto di alcune piccole porzioni dell'organo, come le insule pancreatiche che producono
insulina, rappresentano gli unici trattamenti del diabete mellito a lungo termine che possono prevenire, fermare o addirittura far
regredire le complicanze del diabete mellito.
In particolare, il secondo rappresenta il migliore approccio terapeutico sia per l'aspetto dell'insulino-indipendenza che per le
minori complicanze post operatorie.
A tale proposito, va ricordato che la Regione del Veneto promuove da anni l'attività trapiantologica e la sensibilizzazione della
popolazione alla donazione di organi e tessuti, tuttavia, vista la ridotta disponibilità di organi, ha avviato programmi di ricerca
per individuare nuove soluzioni nell'ambito della medicina rigenerativa, alternative al trapianto.
In particolare, l'UOC Chirurgia dei Trapianti di Rene e Pancreas dell'Azienda Ospedale-Università di Padova, che costituisce
uno dei centri con maggiore attività di trapianto di pancreas in Italia, ha effettuato degli studi e sviluppato delle tecniche di
trapianto di insule pancreatiche i cui esiti hanno indotto l'Azienda ospedaliera a proporre l'istituzione di un apposito Centro per
la Terapia Cellulare del Diabete (TDC) in grado di prelevare, processare e utilizzare cellule pancreatiche per la cura del
diabete.
Il progetto presentato dall'Azienda Ospedale-Università di Padova è stato dichiarato di interesse per la Regione del Veneto con
Delibera della Giunta Regionale 16 settembre 2020 n. 1368 e la sua istituzione è stata rinviata ad un successivo provvedimento
per consentire una programmazione dettagliata delle attività.
Successivamente il Direttore Generale dell'Azienda Ospedale-Università di Padova con delibera 7 marzo 2022, n. 457, ha
individuato le attività del Centro per la terapia cellulare del diabete e quantificato il relativo finanziamento.
Il progetto, acquisito agli atti della competente Direzione Programmazione Sanitaria, è stato valutato sia sotto il profilo
clinico-assistenziale che finanziario, rilevando che le attività svolte dal Centro per la Terapia Cellulare del Diabete, tra cui
rientra il trapianto di insule pancreatiche, risultano altamente strategiche, in quanto permetterebbero da un lato di estendere la
platea dei beneficiari del trattamento migliorando la qualità della loro vita e dall'altro di riconoscere anche nella Regione del
Veneto un'attività clinica che attualmente viene svolta solo in Lombardia presso l'Ospedale Niguarda e l'IRCCS San Raffaele
di Milano.
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Ciò premesso, si propone di istituire il Centro Regionale per la Terapia Cellulare del Diabete (TDC) afferente all'UOC
Chirurgia dei Trapianti di Rene e Pancreas dell'Azienda Ospedale-Università di Padova, le cui attività saranno oggetto di
monitoraggio da parte della Direzione Programmazione Sanitaria anche per il tramite dell'Azienda Zero, previa verifica e
rispetto dei requisiti tecnici prescritti dal Centro Nazionale Trapianti e dal Centro Regionale per i Trapianti della Regione
Veneto.
In considerazione dell'attività trapiantologica svolta, il Centro Regionale per la Terapia Cellulare del Diabete (TDC) è inserito,
quale componente, all'interno del Sistema regionale Trapianti.
Per quanto riguarda il finanziamento quantificato dall'Azienda sanitaria per il Centro in parola, si precisa che la Commissione
Regionale Investimenti in Tecnologia ed Edilizia (CRITE), nella seduta del 21 dicembre 2020, ha autorizzato l'utilizzo del
residuo finanziamento ex art. 20 della Legge 67/88 ammontante a 1.296.212,79 euro a parziale copertura del progetto, mentre
le spese per le strutture, le attrezzature e la formazione troveranno copertura attraverso l'utilizzo delle risorse aziendali
accantonate negli anni precedenti.
Diversamente, l'acquisizione del personale dedicato all'attività dovrà essere oggetto di specifica richiesta e ulteriore
autorizzazione regionale.
Considerata, inoltre, la specificità del trapianto di insule pancreatiche che si differenzia dal trapianto di pancreas per le diverse
prestazioni richieste e i relativi costi, le competenti strutture regionali hanno accertato che l'insieme delle attività necessarie per
eseguire il trapianto di insule pancreatiche può essere ricondotto al DRG (Diagnosis Related Groups o Raggruppamenti
omogenei di diagnosi) 191 "Interventi su pancreas, fegato e di shunt con cc" al quale, ai sensi della Delibera della Giunta
Regione 28 luglio 2021 n. 1026, corrisponde la tariffa di 22.952,53 euro, in quanto comprensivo dei costi di preparazione del
materiale, del chirurgo e del ricovero. Si rappresenta che le competenti strutture regionali hanno anche trasmesso una
comunicazione al Ministero della Salute - Direzione generale della programmazione sanitaria chiedendo la congruità della
tariffa sopra indicata per l'attività di trapianto di insule pancreatiche presso il Centro per la Terapia Cellulare del Diabete
(TDC) della Regione Veneto.
Sempre con delibera 7 marzo 2022 n. 457 l'Azienda Ospedale-Università di Padova ha inoltre manifestato l'intenzione di
aderire all'istituenda Fondazione Veneta Terapia Cellulare del Diabete per la conduzione e la promozione di studi e ricerche in
tale ambito clinico.
In ragione, infatti, delle finalità istituzionali della Fondazione citata, che risulta in fase di costituzione, riconducibili alla
realizzazione e promozione di studi e ricerche cliniche nei settori della cura del diabete, anche in collaborazione con altri enti
pubblici e privati, istituzioni, organismi e università anche internazionali, l'Azienda Ospedale-Università di Padova con la
delibera n. 457/2022 ha chiesto agli uffici regionali competenti
• l'autorizzazione a partecipare alla Fondazione in qualità di socio fondatore;
• l'autorizzazione ad utilizzare l'immobile di proprietà aziendale di via Orus quale sede istituzionale della Fondazione.
A tal fine si demanda al Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale la verifica della sussistenza dei presupposti da parte
dell'Azienda Ospedale-Università di Padova per la partecipazione quale socio fondatore della Fondazione, ivi compresa la
compatibilità dello Statuto con la programmazione sanitaria regionale, e per la destinazione dell'immobile di proprietà
aziendale sito a Padova in via Orus, Edificio C, piano terra quale sede istituzionale della Fondazione.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e
che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare
l'approvazione del presente atto;
VISTA la Legge 1° aprile 1999 n. 91;
VISTO il Decreto del Ministero della Salute 18 ottobre 2012;
VISTA la Legge Regionale 25 ottobre 2016 n. 19;
VISTA la Legge Regionale 28 dicembre 2018 n. 48;
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VISTA la Delibera della Giunta Regionale 28 luglio 2021 n. 1026;
VISTA la Delibera della Giunta Regionale 16 settembre 2020 n. 1368;
VISTO l'art. 2 co. 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
delibera
1. di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. di istituire, per le motivazioni di cui in premessa, il Centro Regionale per la Terapia Cellulare del Diabete (TDC)
presso l'UOC Chirurgia dei Trapianti di Rene e Pancreas dell'Azienda Ospedale-Università di Padova;
3. di incaricare la Direzione Programmazione Sanitaria, anche per il tramite dell'Azienda Zero, al monitoraggio
dell'attività del Centro di cui al punto 2.;
4. di prendere atto di quanto disposto dall'Azienda Ospedale-Università di Padova con delibera 7 marzo 2022 n. 457 in
merito alla partecipazione alla Fondazione Veneta Terapia Cellulare del Diabete, in fase di costituzione, quale socio
fondatore e all'individuazione dell'immobile di proprietà sito a Padova in via Orus quale sede istituzione della
medesima;
5. di dare mandato al Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale di verificare la sussistenza dei presupposti da parte
dell'Azienda Ospedale-Università di Padova per la partecipazione quale socio fondatore della Fondazione di cui al
punto 4, ivi compresa la compatibilità dello Statuto con la programmazione sanitaria regionale, e per la destinazione
dell'immobile di proprietà aziendale a Padova in via Orus, Edificio C, piano terra a sede istituzionale della
Fondazione;
6. di demandare al Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale l'adozione di ogni atto si rendesse necessario per dare
attuazione a quanto disposto dall'Azienda Ospedale-Università di Padova con delibera 7 marzo 2022 n. 457,
garantendo altresì il rispetto della disciplina vigente in materia di inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi di
cui al D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39;
7. di dare atto che eventuali oneri per la realizzazione del Centro Regionale per la Terapia Cellulare del Diabete (TDC)
saranno a carico del bilancio dell'Azienda Ospedale-Università di Padova;
8. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
9. di incaricare la Direzione Programmazione Sanitaria dell'esecuzione del presente provvedimento;
10. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 477662)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 588 del 20 maggio 2022
Istituzione di un modello organizzativo sperimentale regionale di Diagnostica di Laboratorio.
[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Viene istituito un modello organizzativo sperimentale regionale di Diagnostica di Laboratorio.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.
Lo studio dell'evoluzione delle dinamiche sociali e demografiche dell'ultimo decennio ha evidenziato un mutamento dei
fabbisogni di salute della popolazione residente nella Regione del Veneto.
L'aumento dell'aspettativa di vita, il diverso approccio maturato nel trattamento delle disabilità e l'innalzamento dell'età media
ha comportato una conseguente emersione di patologie croniche, spesso degenerative, che necessitano di un monitoraggio
costante che, peraltro, non devono tradursi in una richiesta indiscriminata di prestazioni sanitarie inappropriate, inutili e
costose, anche attraverso la gestione al domicilio del paziente (sia esso la propria abitazione, siano invece strutture residenziali
quali ad es. i Centri Servizio) o presso strutture a medio-bassa intensità di cura.
D'altro canto la crescente e costante evoluzione tecnologica della scienza medica (sia in ambito strumentale e farmacologico sia
sotto l'aspetto dei sistemi informatici) ha portato allo sviluppo di nuove tecniche di analisi e cura che permettono di
personalizzare la strategia diagnostica e terapeutica, consentendo quindi un utilizzo razionale e mirato di farmaci e dispositivi
medici per singolo paziente.
L'implementazione e/o l'aggiornamento di queste nuove tecnologie portano effetti positivi per maggiore precisione diagnostica,
efficacia curativa nonché migliore utilizzo e gestione delle risorse disponibili.
Risulta quindi evidente, per garantire un'allocazione efficiente ed ottimale delle risorse disponibili, che tali tecnologie debbano
essere implementate presso alcune strutture di alta specializzazione e ad alta intensità di cura (presso cui concentrare i casi
clinici più gravi e/o complessi).
È però allo stesso tempo necessario che tali strutture siano collegate con le altre strutture a media o bassa intensità di cura
presenti nel territorio regionale, in un network che garantisca al paziente di accedere ai servizi sanitari in prossimità al luogo in
cui vive e di poter essere seguito nel suo percorso di diagnosi e cura in modo agevole e sostenibile per sé stesso e per i suoi
cari.
Questo, tra l'altro, è in linea con modello delineato dal Piano Socio Sanitario Regionale - PSSR 2019-2023, denominato Hub &
Spoke, che trova ulteriore declinazione nelle reti cliniche e nell'integrazione con il territorio.
Infatti, le reti cliniche integrate con il territorio garantiscono a tutti i cittadini una uguale ed uniforme accessibilità alle migliori
cure sanitarie, nel luogo e con una tempistica adeguati, e garantiscono allo stesso tempo la sicurezza delle prestazioni al
paziente, strettamente correlata all'expertise clinica e a una appropriata organizzazione.
Nell'ambito delle attività di diagnostica, la Medicina di Laboratorio è una componente fondamentale dei processi assistenziali,
determinando non solo il 70-80% delle decisioni cliniche, in particolare nelle situazioni critiche, ma influenzando sempre più il
processo decisionale clinico e la guida alla terapia. E', inoltre, una variabile organizzativa che influenza in modo diretto ed
indiretto l'utilizzo delle risorse.
La Giunta Regionale, con deliberazione n. 1733 del 9 dicembre 2021 cui si fa rinvio, ha istituito il Coordinamento regionale
per lo sviluppo dell'innovazione, dell'appropriatezza e dell'armonizzazione (biomedica) in Medicina di Laboratorio, afferente
alla Direzione Programmazione Sanitaria. Come previsto dalla dgr n. 1733/2021, con decreto del Direttore Generale dell'Area
Sanità e Sociale n. 15 del 4 febbraio 2022, è stato nominato, quale Responsabile scientifico del citato Coordinamento, per un
anno, il prof. Mario Plebani.
Il Responsabile scientifico ha proposto alla Direzione Programmazione Sanitaria l'istituzione di un nuovo modello
organizzativo in rete della Diagnostica di Laboratorio (documento agli atti della citata struttura regionale). La proposta è stata
oggetto di analisi e di positiva valutazione tecnica, in forma sperimentale, da parte della Direzione medesima.
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La situazione attuale delle strutture erogatrici di diagnostica in vitro presenta, nel contesto della Regione del Veneto, ancora
alcune frammentazioni e disomogeneità tecnologica e organizzativa.
A questo si deve aggiungere che la pandemia dovuta all'infezione del virus SARS-CoV-2 ha portato alla ribalta la necessità,
non più procrastinabile, di definire un nuovo assetto dell'organizzazione complessiva della sanità, a livello nazionale ma anche
a livello locale, che superi le dicotomie ospedale/territorio. E' necessario assicurare servizi di diagnosi e cura secondo un
concetto di prossimità sviluppando collegamenti diretti con le unità operative cliniche delle Aziende Sanitarie.
Come previsto nel Piano Nazionale Resistenza e Resilienza - PNRR, il rafforzamento delle reti di prossimità con la
creazione/potenziamento delle Case della Salute e degli Ospedali di Comunità implica la necessità di maggior connessione dei
laboratori clinici, dello sviluppo di strumenti di telemedicina e integrazione informatica per raggiungere a livello capillare tutti
i cittadini, favorendo l'accesso alle prestazioni ed al recepimento dei risultati. A tal proposito merita essere evidenziata la
deliberazione n. 136 del 15 febbraio 2022 con la quale la Giunta Regionale ha individuato le sedi delle "Case della Comunità"
e ha aggiornato le schede di dotazione degli Ospedali di Comunità di cui alla dgr n. 614/19 e alla dgr n. 1107/20.
In definitiva, l'esperienza della pandemia ha dimostrato, una volta di più, come sia necessario che le strutture erogatrici di
prestazioni diagnostiche in vitro si aprano alle realtà territoriali, uscendo dai confini (anche fisici) delle mura dei propri
laboratori, e forniscano il loro imprescindibile sostegno direttamente agli operatori delle strutture a medio-bassa intensità di
cura per la definizione della diagnosi e del trattamento più appropriato per i propri pazienti. Il superamento dei "silos" è, ormai,
unanimemente considerato elemento fondamentale per il miglioramento della qualità delle cure e della sostenibilità del
sistema.
Occorre porre le basi per un riqualificato approccio per quanto attiene la diagnostica in vitro, sviluppando una governance
clinica integrata, che preveda anche una ridefinizione dei processi di programmazione, progettazione e sviluppo della stessa,
presupposti imprescindibili per una corretta, efficace ed efficiente conduzione di tale attività.
Un ulteriore obiettivo è delineare un assetto organizzativo basato sulla condivisione paritetica, nel rispetto delle singole
specificità, della definizione delle tematiche (di diversa natura) che rivestono un ruolo strategico, nell'ambito della gestione
complessiva del sistema sanitario, nell'analisi delle problematiche e delle criticità e nella ricerca di soluzioni quanto più
partecipate, ponendo le basi anche di una ulteriore evoluzione, integrativa del modello Hub & Spoke previsto dal PSSR
2019-2023.
Inoltre, in ordine alle tematiche più prettamente di carattere amministrativo è ormai assodato che i processi sottesi all'attività
degli acquisti centralizzati non possano svolgersi in forma disgiunta e sconnessa fra loro, senza una visione organica e inserita
nell'ambito di un contesto generale, (articolato però in specifiche linee di intervento su ambiti specifici definiti a monte), con il
solo obiettivo della riduzione immediata della spesa pubblica mediante la diminuzione dei prezzi dei prodotti diagnostici, senza
intervenire sull'appropriatezza delle richieste e sulle altre possibili fonti di spreco (duplicazione inutile di esami, sottoutilizzo di
piattaforme analitiche presenti, tecnologie obsolete, processi inutilmente ridondanti, etc.).
L'istituzione del nuovo modello organizzativo, oggetto del presente atto, consentirebbe, nello specifico campo della Medicina
di Laboratorio, l'elaborazione di proposte di linee di indirizzo e programmatiche di modelli organizzativi e gestionali che siano
di supporto alle strutture regionali competenti anche per definire le procedure di acquisizione delle risorse tecnologiche (ed
umane), oltre che a formulare proposte per attività anche di natura operativa (ad es. pianificazione degli acquisti centralizzati,
stesura dei capitolati, etc.).
Di seguito vengono indicate le finalità che il nuovo modello organizzativo, sperimentale, deve perseguire.
• Sinergie per l'efficacia. L'integrazione ed il coordinamento delle diverse professionalità, tecniche e anche
amministrative, che possono utilizzare risorse da loro scelte ed organizzate, aumentano la probabilità della efficacia
nell'assistenza.
• Valutazione degli esiti (outcomes). La misura complessiva degli esiti dei trattamenti, sia clinica che economica, deve
essere prevista per assicurare i risultati migliori in termini di salute, nel rispetto delle risorse economiche disponibili e
tramite l'implementazione e la manutenzione sistematica di linee guida nazionali e internazionali.
• Equità e continuità delle cure. I percorsi assistenziali, con la presenza di professionisti che hanno condiviso scelte
organizzative e diagnostico-terapeutiche, nonché momenti formativi, con la conseguente riduzione di trasferimenti e
prese in carico del paziente da parte delle diverse unità operative, favoriscono l'integrazione e la continuità delle cure.
• Integrazione inter-disciplinare. La elaborazione condivisa di percorsi assistenziali e linee guida favorisce la reciproca
conoscenza e valorizzazione dei professionisti delle diverse discipline, incrementando di conseguenza l'efficacia e
l'efficienza.
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• Orientamento al paziente. In un'ottica di rete, la visione complessiva delle problematiche del paziente (garantita dalla
presenza di tutte le professionalità necessarie ad affrontarla), favorisce l'impiego di percorsi assistenziali mirati,
favorendo l'orientamento al paziente di tutti i processi e la migliore gestione della persona in assistenza.
• Sicurezza dei pazienti. La progettazione di strutture e percorsi integrati, l'impostazione interdisciplinare e multi
professionale della cura, l'integrazione ed il coordinamento delle risorse sono componenti fondamentali di un sistema
volto alla sicurezza del paziente.
• Valorizzazione e sviluppo delle risorse umane. La crescita professionale e la gratificazione degli operatori sanitari
sono sostenute dal confronto sistematico delle esperienze e dalla condivisione delle conoscenze attraverso
l'elaborazione di percorsi diagnostico-terapeutici, la formazione e l'aggiornamento su obiettivi specifici con verifiche
collegiali delle esperienze.
• Ottimizzazione nell'uso delle risorse. La condivisione di tematiche e problematiche, e delle possibili proposte di
soluzione, in ordine alla gestione di personale, spazi e tecnologie ne facilita l'acquisizione e la più alta fruizione, in
particolare se le stesse sono sofisticate e costose. Essa permette altresì l'attivazione di meccanismi di economie di
gestione e di economie di scala con la conseguente riduzione della duplicazione dei servizi e razionalizzazione della
spesa.
• Organizzazione e sviluppo della ricerca. L'organizzazione a rete a livello sovra aziendale amplia le possibilità di
collaborazione a progetti di ricerca clinica e gestionale e favorisce l'applicazione dei risultati nella pratica clinica
(ricerca traslazionale).
• Resilienza e preparazione per una rapida ed efficace risposta a nuove emergenze e catastrofi, attraverso la formazione
di professionalità e l'identificazione di strumentazioni e tecnologie idonee.
Per quanto attiene in modo particolare la diagnostica in vitro, il modello organizzativo a rete di cui al presente atto consente di
armonizzare e standardizzare le procedure e le diverse fasi dell'esame di laboratorio per assicurare confrontabilità sia
dell'informazione, evitando inutili ripetizioni che dei dati all'interno del fascicolo sanitario personale.
Il modello organizzativo a rete, inoltre, ha come obiettivo principale l'ottimizzazione qualitativa e quantitativa di un'assistenza
sanitaria integrata, assicurando al paziente un iter diagnostico-terapeutico garantito da un controllo sistematico della qualità
dell'assistenza stessa (efficacia clinica, continuità del percorso assistenziale, soddisfazione del cittadino).
Gli obiettivi principali del modello organizzativo a rete sono:
• l'integrazione del modello Hub & Spoke, con uno innovativo definito "punto a punto" che valorizzi nel contempo
l'approccio a "kilometro zero" e permetta peraltro il trasferimento di campioni per esami di secondo/terzo livello con
modalità che assicurino la qualità del trasporto e l'integrità dei campioni biologici;
• l'erogazione delle prestazioni diagnostiche centrate sul paziente e suoi bisogni assistenziali, inclusi (cui la)
tempestività nella presa in carico da parte delle strutture competenti, alti livelli di cura e di continuità dell'assistenza,
equità a livello regionale nelle condizioni di accesso e di fruizione, sicurezza delle cure erogate;
• la misura degli esiti clinici ed economici a livello regionale;
• l'impostazione della clinical governance in ambito diagnostico, intesa come continuo miglioramento della qualità dei
servizi e della salvaguardia di elevati standard di assistenza attraverso la creazione di un ambiente in cui possa
svilupparsi l'eccellenza dell'assistenza sanitaria, in modo da fornire una risposta adeguata al fabbisogno regionale;
• il miglioramento dell'appropriatezza prescrittiva e di erogazione, garantendo l'ottimizzazione delle risorse,
l'economicità nell'impiego delle medesime e l'abbattimento delle diseconomie;
• l'armonizzazione sia metodologica che dei criteri intepretativi (valori di riferimento, limiti decisionali);
• il monitoraggio di indicatori di processo in tutte le fasi del processo;
• l'integrazione fra sub-specialità della medicina di laboratorio e con Anatomia Patologica e, ove possibile, con
l'imaging;
• digitalizzazione e sviluppo dell'integrazione fra sistemi informatici delle strutture coinvolte;
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• il miglioramento continuo delle prestazioni e la soddisfazione dell'assistito.
Come riportato nella dgr n. 1733/2021, in riferimento a quanto previsto dal Piano Nazionale Resistenza e Resilienza (PNRR) e
nel rispetto del Piano Socio Sanitario Regionale vigente, sono perseguiti gli obiettivi che integrano ed esplicitano i precedenti
enunciati:
• con riferimento alla componente 1, si ritiene essenziale la proposta di una revisione della rete dei laboratori clinici che
abbia come obiettivo una maggior integrazione fra strutture ospedaliere, reti di prossimità e strutture intermedie. Sarà
inoltre presentata una proposta per rivedere l'attuale legislazione nazionale sui programmi di valutazione esterna di
qualità alla luce del modificato contesto organizzativo e delle linee-guida internazionali;
• con riferimento all'investimento "Aggiornamento del parco tecnologico e digitale", verrà proposta la revisione della
gerarchia funzionale, della nomenclatura dei laboratori clinici e degli esami, la armonizzazione delle modalità di
refertazione (unità di misura, intervalli di riferimento e limiti decisionali) per favorire la confrontabilità dei dati
all'interno del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE). Saranno proposti criteri basati sull'Health Technology
Assessment (HTA) per la valutazione e razionale acquisto di sistemi diagnostici e tecnologie innovative;
• in riferimento all'investimento 1.3 "rafforzamento della infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta,
elaborazione, analisi dei dati e la simulazione" sarà proposta l'implementazione di un modello informatico per la
trasmissione dei dati di laboratorio (telemedicina) fra le strutture della rete e al cittadino capace di garantire la privacy
e la corretta interpretazione ed utilizzazione nei percorsi diagnostico-terapeutici;
• in riferimento agli investimenti 2.1 e 2.2 sulla "valorizzazione e potenziamento della ricerca biomedica del SSN e
sviluppo delle competenze professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario" sarà sviluppato un
piano per la promozione e valorizzazione e della ricerca traslazionale, in collaborazione con le Università e gli Enti
Regionali. Sarà inoltre sviluppato un progetto specifico per l'area della medicina di laboratorio per lo sviluppo delle
competenze professionali e manageriali in collaborazione con la Fondazione SSP - Fondazione Scuola di Sanità
Pubblica;
• sostenibilità e creazione di un "EcoLab" e contributo allo sviluppo di tecnologie smart per l'utilizzo razionale ed
ecologicamente sostenibile di strumenti e dispositivi utilizzati nella diagnostica di laboratorio. Nuova modellizzazione
dei sistemi di trasporto campioni biologici, riuso e smaltimento dei materiali nell'ottica dell'economia circolare.
Altre funzioni del modello organizzativo regionale di Diagnostica di Laboratorio sono:
• garantire al paziente il miglior trattamento attraverso un percorso di cura multidisciplinare e multiprofessionale di
continuità di cura ospedale-territorio, in tutto il territorio regionale, che risponda ai criteri dell'EBM
(evidence-based-medicine);
• collaborazione nella definizione degli obiettivi, per quanto di competenza, delle Aziende Sanitarie in coerenza con gli
obiettivi di salute delle singole Aziende Sanitarie secondo la programmazione regionale;
• definizione e diffusione degli standard di qualità delle prestazioni diagnostiche in vitro, delle best practices, dei piani e
dei percorsi formativi comuni;
• identificare i centri di riferimento regionali per specifiche tipologie di esami ad altissima complessità e contenuto
tecnologico, in modo che essi possano ricoprire il ruolo di Hub, tenendo conto dei volumi minimi di attività a garanzia
della sicurezza dei pazienti;
• definire gli standard di dotazioni strumentali e di personale per tipologia di struttura, supportare l'aggiornamento della
dotazione tecnologica e l'implementazione di nuove tecnologie e l'allocazione delle stesse secondo la metodologia
HTA (health technology assessment);
• fornire il proprio contributo ai competenti uffici regionali e/o delle Aziende Sanitarie e dell'Azienda Zero
all'elaborazione di proposte di assegnazione delle risorse, in coerenza con le funzioni e le attività assegnate a ciascuna
Unità Operativa interessata;
• studiare e formulare proposte per pianificare la gestione centralizzata degli acquisti nel contesto degli IVD
(aggregando gli acquisti di quei prodotti che possono essere di uso comune), per la gestione a livello regionale della
logistica dei beni, del trasporto dei campioni e tutto il relativo processo amministrativo/contabile (revisionando i
processi sottesi alla produzione, sia tecnici, sia amministrativi/ contabili delle varie strutture secondo una logica di
lean production, adottando soluzioni innovative nella gestione dei magazzini e nel processo di approvvigionamento)
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progettare modelli organizzativi per specifiche aree di interesse nonché collaborare alla stesura dei relativi capitolati
di gara;
• studiare e formulare proposte per implementare un'infrastruttura informatica integrata fra le varie specialità che
insistono nella propria realtà di riferimento (e possibilmente a livello regionale) che consenta la condivisione dei
risultati e la discussione degli stessi, sia nel percorso ospedaliero che territoriale;
• studiare e formulare proposte per adottare un criterio di codifica unitario dei vari beni/ prodotti utilizzati (in particolar
modo i DM/IVD - Dispositivi Medico-Diagnostici in vitro, ai sensi del D.Lgs. 332/2000), in ottemperanza alle norme
sulla tracciabilità e sull'invio dei flussi dei DM, in modo da consentire una più puntuale ricostruzione dei consumi e
monitorarne l'andamento;
• collaborare nella definizione e condivisione dei Percorsi Diagnostici Terapeutici Assistenziali (PDTA) per i vari tipi
di patologie (indicando quali esami, e con quali caratteristiche di prestazione, devono essere eseguiti all'interno dei
diversi PDTA o in regime di ricovero o ambulatorialmente) e attivare sistemi di verifica e di indicatori per il
monitoraggio dell'appropriatezza della richiesta di esami e dei percorsi di cura, orientati alla qualità e alla sicurezza
del paziente;
• favorire e stimolare la partecipazione a programmi di ricerca e di sperimentazioni cliniche;
• facilitare l'adesione a programmi di continuità di cura sul territorio in modo da favorire l'accessibilità delle prestazioni
a pazienti che presentino particolari problematiche;
• definire i costi standard per PDTA per patologia per quanto di competenza;
• definire i criteri vincolanti di appropriatezza nella richiesta di esami clinici;
• collaborare alla definizione e facilitare l'implementazione di programmi di screening e diagnosi precoce;
• creare piattaforme strumentali per quanto possibile condivise in modo da concentrare gli investimenti in tecnologie
adeguate nelle strutture Hub; dotare i Laboratori spoke di strumentazioni integrate adatte ad eseguire esami a
refertazione rapida senza dover essere inseriti in piattaforme ad alta automazione.
Il modello organizzativo regionale di Diagnostica regionale si articola come di seguito rappresentato:
• Coordinamento regionale
• Strutture "punto a punto"
Il Coordinamento regionale è costituito da:
• il Responsabile scientifico, esperto in materia, nominato con decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale,
con funzioni di coordinatore
• il Direttore della Direzione Programmazione Sanitaria o suo delegato
• il Direttore Sanitario di Azienda Zero o suo delegato
• i Direttori delle Unità Operative Complesse di Medicina di laboratorio
Nella fase di avvio del modello organizzativo di cui al presente atto, il Responsabile scientifico è individuato nel Responsabile
scientifico del Coordinamento regionale per lo sviluppo dell'innovazione, dell'appropriatezza e dell'armonizzazione
(biomedica) in Medicina di Laboratorio (istituito con dgr n. 1733 del 9 dicembre 2021), fino alla scadenza dell'incarico
conferito con decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale n. 15 del 4 febbraio 2022.
Il Coordinamento regionale ha durata biennale e allo stesso sono assegnate le seguenti funzioni:
a) Perseguire le linee programmatiche previste nel modello riorganizzativo della rete dei laboratori clinici
con potenziamento dell'attività delle strutture intermedie, delle residenze sanitarie assistite e delle Case di
Comunità
b) Perseguire gli obiettivi previsti dal PNRR per la diagnostica di laboratorio e descritti nel documento
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c) Proporre un percorso formativo coerente con gli obiettivi della riorganizzazione per tutti i professionisti
coinvolti
d) Avviare la revisione e la modernizzazione dei programmi di valutazione esterna di qualità (VEQ)
all'interno della legge regionale 22/2002 per l'accreditamento dei laboratori clinici
e) Promuovere linee di ricerca clinica traslazionale all'interno della rete dei laboratori clinici della Regione.
Il Coordinamento regionale si può avvalere della collaborazione dei responsabili delle reti cliniche interessate e di specifiche
professionalità per lo studio e la discussione di particolari tematiche.
Le strutture "punto a punto" coinvolte nel modello organizzativo regionale sono tutte le strutture complesse individuate dalla
deliberazione n. 614/2019 relativa alle schede di dotazione delle strutture ospedaliere e delle strutture sanitarie di cure
intermedie.
Con il presente atto si propone quindi di approvare il modello organizzativo regionale, come descritto in premessa, al fine di
portare a una gestione organica di un settore così delicato e importante per la tutela della salute, come quello in questione e che
sappia affrontare le sfide che il nuovo contesto socio-economico e tecnologico pone per il futuro.
Il modello organizzativo di cui al presente atto si intende in forma sperimentale, della durata di due anni, al fine di consentire
alla Direzione regionale competente una valutazione circa le ricadute e l'impatto sul sistema sanitario regionale.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e
che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare
l'approvazione del presente atto;
VISTO il Piano Socio Sanitario Regionale 2019-2023;
VISTA la deliberazione n. 614 del 14 maggio 2019;
VISTA la deliberazione n. 1733 del 9 dicembre 2021;
VISTO l'art. 2 co. 2, della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
delibera
1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare il modello organizzativo regionale di Diagnostica di laboratorio, così come descritto in premessa;
3. di stabilire che il modello organizzativo regionale di cui al presente atto si intenda in forma sperimentale, della durata
di due anni;
4. di dare atto che quanto disposto con il presente provvedimento non comporta spese a carico del bilancio regionale;
5. di incaricare la Direzione Programmazione Sanitaria dell'esecuzione del presente atto;
6. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 80 del 12 luglio 2022
511
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 477663)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 589 del 20 maggio 2022
Approvazione dello schema di accordo tra la Regione del Veneto e l'Università Campus Bio-Medico di Roma
disciplinante le modalità di svolgimento della formazione per l'assunzione a tempo determinato dei medici
specializzandi ai sensi della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 s.m.i..
[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si approva lo schema di accordo tra la Regione del Veneto e l'Università Campus Bio-Medico di Roma il
quale definisce le modalità di svolgimento della formazione per il conseguimento del diploma di specializzazione da parte dei
medici frequentanti le Scuole di specializzazione dell'Ateneo assunti a tempo determinato presso le aziende e gli enti del
Servizio sanitario regionale secondo quanto stabilito dall'art. 1, comma 547 e ss., della L. 145/2018 s.m.i..

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.
La legge 30 dicembre 2018, n. 145, successivamente modificata ed integrata, ad oggetto "Bilancio di previsione dello Stato per
l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021", all'art. 1, comma 547 e seguenti, prevede che a
partire dal terzo anno del corso di formazione specialistica, i medici regolarmente iscritti presso una Scuola di specializzazione
universitaria sono ammessi alle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza del ruolo sanitario nella specifica disciplina
bandita e collocati, all'esito positivo delle medesime procedure, in graduatoria separata.
Ai sensi delle disposizioni citate, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale possono procedere fino al 31 dicembre
2022 all'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con orario a tempo parziale in ragione delle
esigenze formative, di coloro che sono utilmente collocati nella graduatoria.
Una volta assunti i medici specializzandi sono inquadrati con qualifica dirigenziale e al loro trattamento economico,
proporzionato alla prestazione lavorativa resa e commisurato alle attività assistenziali svolte, si applicano le disposizioni del
contratto collettivo nazionale di lavoro del personale della dirigenza medica e veterinaria del Servizio sanitario nazionale.
Essi svolgeranno attività assistenziali coerenti con il livello di competenze e di autonomia raggiunti e correlato all'ordinamento
didattico di corso, alle attività professionalizzanti, al programma formativo seguito e all'anno di corso di studi superato.
I medici in formazione specialistica, inoltre, per la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato, mantengono l'iscrizione
alla scuola di specializzazione universitaria e la formazione sarà a tempo parziale in conformità a quanto previsto dall'articolo
22 della direttiva n. 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005. Le modalità sia di svolgimento
della formazione specialistica a tempo parziale che delle attività formative teoriche e pratiche previste dagli ordinamenti e
regolamenti didattici della scuola di specializzazione devono essere definite con specifici accordi tra le Regioni, le Province
autonome di Trento e di Bolzano e le Università interessate, sulla base dell'accordo quadro adottato con decreto del Mur, di
concerto con il Ministro della Salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome.
Presso la Regione del Veneto sono banditi i concorsi pubblici per l'assunzione di dirigenti medici a tempo indeterminato nelle
aziende e negli enti del Servizio sanitario regionale, e in attuazione della predetta L. 145/2018 s.m.i., nelle relative graduatorie
separate sono utilmente collocati medici specializzandi iscritti presso Atenei afferenti a molteplici territori regionali.
Per quanto concerne le Università degli Studi di Padova e di Verona, al fine di poter procedere all'assunzione a tempo
determinato dei predetti specializzandi, con DGR n. 1890 del 17/12/2019 è stato approvato lo schema di accordo disciplinante
le modalità di svolgimento della formazione, compiutamente sottoscritto digitalmente dalle parti, mentre con riferimento ad
altri Atenei è stata loro inviata apposita comunicazione prot. n. 399090 del 10/09/2021 con la quale è stata trasmessa una
proposta di accordo, prodromico all'avvio delle relative procedure di assunzione a tempo determinato dei medici specializzandi
inseriti nelle graduatorie di pubblico concorso espletati in Veneto.
L'Università Campus Bio-Medico di Roma ha trasmesso la proposta di accordo tra la Regione e l'Ateneo per la disciplina della
formazione specialistica a tempo parziale, secondo quanto previsto della L. 145/2018, il cui schema è stato approvato dagli
organi collegiali dell'Ateneo stesso.
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Con tale atto l'Università Campus Bio-Medico di Roma riconosce che le attività formative pratiche svolte dal medico
specializzando nell'azienda sanitaria del Veneto presso cui verrà assunto costituiscono parte integrante e sostanziale dell'intero
ciclo di studi che conduce al conseguimento del diploma, e che pertanto, lo svolgimento di tale attività pratica non prolunga la
durata legale del corso di studio.
Inoltre, sono definite in 32 le ore settimanali che ogni medico in formazione specialistica deve dedicare all'attività lavorativa
(ovvero all'attività pratica) nell'azienda sanitaria presso cui è assunto mentre la rimanente attività formativa teorica,
obbligatoria per lo specializzando e preordinata al completamento del percorso di formazione per il conseguimento del titolo, è
pianificata dall'Università in modo da garantire una razionale organizzazione di ambedue le attività a cui è tenuto il medico
specializzando.
In relazione alle disposizioni del CCNL del personale della dirigenza medica e veterinaria del Servizio sanitario nazionale
afferenti al trattamento economico l'accordo elenca le voci retributive assicurate allo specializzando assunto.
Tutto ciò premesso, visto l'accordo quadro adottato con decreto del 10 Dicembre 2021 del Ministero dell'Università e della
Ricerca di concerto con il Ministero della Salute, ad oggetto: "Adozione dell'Accordo quadro disciplinante le modalità di
svolgimento della formazione per l'assunzione a tempo determinato degli specializzandi", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana del 20/04/2022, n. 92, con il presente provvedimento, pertanto, si propone l'approvazione dello
schema di accordo tra la Regione del Veneto e l'Università Campus Bio-Medico di Roma disciplinante le modalità di
svolgimento della formazione per l'assunzione a tempo determinato dei medici specializzandi ai sensi della L. 30 dicembre
2018, n. 145 e s.m.i. di cui all'ALLEGATO A che forma parte integrante del presente provvedimento.
La sottoscrizione in forma digitale dell'accordo è demandata al Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale, in funzione
dell'incarico rivestito pro tempore.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e
che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare
l'approvazione del presente atto;
VISTA la legge 30 dicembre 2018, n. 145 ad oggetto "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021", ed in particolare l'art. 1, comma 547 e ss.;
VISTO il Decreto del 10 Dicembre 2021 ad oggetto "Adozione dell'Accordo quadro disciplinante le modalità di svolgimento
della formazione per l'assunzione a tempo determinato degli specializzandi", del Ministero dell'Università e della Ricerca di
concerto con il Ministero della Salute, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 20/04/2022, n. 92;
VISTO l'art. 2, comma 2, lett. o) della Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 recante "Legge regionale per
l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della Legge regionale statutaria 17 aprile
2012, n. 1 "Statuto del Veneto";
VISTO il D.lgs n. 33 del 14/03/2013;
VISTO il D.lgs. 118/2011, Titolo II, articolo 20 e ss.mm.ii. ed in particolare il D.lgs n. 126 del 10/08/2014;
delibera
1. di approvare le disposizioni ed i principi contenuti in premessa, non richiamati espressamente nel presente
dispositivo;
2. di approvare lo schema di accordo tra la Regione del Veneto e l'Università Campus Bio-Medico di Roma
disciplinante le modalità di svolgimento della formazione per l'assunzione a tempo determinato dei medici
specializzandi ai sensi della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 s.m.i., di cui all'ALLEGATO A il quale forma parte
integrante del presente atto;
3. di demandare la sottoscrizione in forma digitale dell'accordo di cui al punto 2. al Direttore Generale dell'Area Sanità e
Sociale in funzione dell'incarico rivestito pro tempore.
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4. di incaricare il Direttore della Direzione Risorse Umane del SSR dell'esecuzione del presente provvedimento;
5. di dare atto che il presente atto non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
6. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
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ALLEGATO A

DGR n. 589 del 20 maggio 2022

pag. 1 di 3

Accordo
tra la Regione del Veneto e l'Università Campus Bio-Medico di Roma
disciplinante le modalità di svolgimento della formazione per l'assunzione a tempo determinato dei
medici specializzandi
ai sensi della L. 30 dicembre 2018, n. 145 e ss.mm.ii.

la Regione del Veneto (C.F.80007580279), con sede in Venezia, Palazzo Balbi - Dorsoduro, 3901, in persona
_______________________;
E
l’Università Campus Bio-Medico di Roma (C.F 97087620585) con sede in via Alvaro del Portillo n. 21 - 00128
Roma, in persona del Magnifico Rettore, _____________________.
Premesso quanto segue:
• la legge 30 dicembre 2018, n. 145 - articolo 1, comma 547 e ss. - come modificata dal decreto legge 30 aprile
(convertito dalla L. 25 giugno 2019, n. 60) dal D.L. 30 dicembre 2019 n. 162 (convertito dalla L. 28 febbraio
2020 n. 8) e dal D.L. 19 maggio 2019 n. 34 (convertito con modificazioni L. 17 luglio 2020 n. 77) - dispone che:
-

a partire dal terzo anno del corso di formazione specialistica, i medici regolarmente iscritti, sono
ammessi alle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza del ruolo sanitario nella specifica
disciplina bandita e collocati, all'esito positivo delle medesime procedure, in graduatoria separata;

-

le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale possono, nei limiti delle proprie disponibilità di
bilancio e nei limiti di spesa per il personale previsti dalla disciplina vigente, procedere fino al 31
dicembre 2022 all'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con orario a
tempo parziale in ragione delle esigenze formative, di coloro che sono utilmente collocati nella
graduatoria separata;

-

il contratto di lavoro subordinato a tempo determinato non può avere durata superiore alla durata residua
del corso di formazione specialistica fatti salvi, per i medici specializzandi, i periodi di sospensione
previsti dall'art. 24, commi 5 e 6, primo periodo, del decreto legislativo 17 agosto 1999 n. 368 e può
essere prorogato una sola volta fino al conseguimento del titolo di formazione specialistica e comunque
per un periodo non superiore a dodici mesi. L'interruzione definitiva del percorso di formazione
specialistica comporta la risoluzione automatica del contratto di lavoro;

-

i medici specializzandi assunti a tempo determinato sono inquadrati con qualifica dirigenziale e al loro
trattamento economico, proporzionato alla prestazione lavorativa resa e commisurato alle attività
assistenziali svolte, si applicano le disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale
della dirigenza medica e veterinaria e sanitaria del Servizio sanitario nazionale. Essi svolgono attività
assistenziali coerenti con il livello dì competenze e di autonomia raggiunto e correlato all'ordinamento
didattico di corso, alle attività professionalizzanti nonché al programma formativo seguito e all'anno di
corso di studi superato;
- gli specializzandi, per la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato, restano iscritti alla scuola di
specializzazione universitaria e la formazione specialistica è a tempo parziale in conformità a quanto
previsto dall'articolo 22 della direttiva n. 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7
settembre 2005;
- con specifici accordi tra le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le università
interessate sono definite le modalità di svolgimento della formazione specialistica e delle attività
formative teoriche e pratiche previste dagli ordinamenti e regolamenti didattici della scuola di
specializzazione universitaria;

• che in attuazione della predetta L. 145/2018 e smi sono già stati banditi presso le Aziende Ulss e Ospedaliere del
Veneto i concorsi pubblici per l'assunzione presso il Servizio sanitario regionale di dirigenti medici a tempo
indeterminato e che nelle relative graduatorie risultano essere utilmente collocati anche medici specializzandi
iscritti presso l’Università Campus Bio-Medico di Roma,
• che pertanto, soddisfatte tutte le condizioni previste, è possibile dar seguito all'assunzione a tempo determinato
dei medici in formazione specialistica iscritti all’Università Campus Bio-Medico di Roma purché risulti definito
l'accordo tra la Regione del Veneto e l'Università medesima come previsto dal comma 548-bis della L. 145/2018
e srni;
• che con il presente accordo le Parti intendono definire le modalità di svolgimento della formazione specialistica e
delle attività formative teoriche e pratiche previste dagli ordinamenti e regolamenti didattici della scuola di
specializzazione universitaria;
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• che la formazione teorica compete alle Università mentre la formazione pratica si svolge nell'Azienda sanitaria o
ente presso il quale il medico specializzando viene assunto a tempo determinato, secondo quanto stabilito dal
piano formativo della scuola di specializzazione, sino al conseguimento del relativo diploma di specializzazione,
purché la struttura operativa nella quale lo stesso è incardinato sia accreditata, per la specializzazione seguita
dal medico, ai sensi dell'art.43 del decreto legislativo n. 368 del 1999 e secondo i criteri stabiliti dai D.I.
68/2015 e 402/2017, salvo quanto precisato in seguito;
• l'eventuale assunzione a tempo indeterminato dei medici, risultati idonei e utilmente collocati nelle relative
graduatorie, è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione e all'esaurimento della pertinente
graduatoria dei medesimi professionisti già specialisti alla data di scadenza del bando;
Si conviene quanto segue.
1. Le premesse che precedono costituiscono parte integrante del presente accordo.
2. L’Università Campus Bio-Medico di Roma (d'ora in poi Università) riconosce le attività formative pratiche
svolte, secondo quanto stabilito dal progetto formativo della Scuola e previa certificazione delle stesse da parte
del Consiglio della Scuola stessa, dal medico specializzando nell'azienda sanitaria presso la quale è assunto quale
parte integrante e sostanziale dell'intero ciclo di studi che conduce al conseguimento del diploma di
specializzazione. Se non per i periodi di sospensione della formazione previsti da disposizioni normative, lo
svolgimento di tale attività pratica non prolunga il periodo complessivo di studi previsto dal relativo ordinamento
didattico universitario di cui al D.I. 4 febbraio 2015 n. 68 recante "Riordino scuole di specializzazione di area
sanitaria".
3. L'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con orario a tempo parziale può essere
effettuata dalle aziende sanitarie, purché la struttura operativa nella quale il medico è incardinato sia accreditata,
per la specializzazione seguita dal medico, ai sensi dell'art.43 del decreto legislativo n. 368 del 1999 e secondo i
criteri stabiliti dai D.I. 68/2015 e 402/2017, salvo quanto precisato al successivo punto 4.
4. In tutti i casi in cui la struttura operativa di cui al punto 3. non sia inserita nella rete formativa della sede della
scuola di specializzazione cui è iscritto il medico in formazione, le parti concordano di applicare le disposizioni di
cui all'allegato 1 al D.I. n. 402/2017, per un periodo non superiore a 18 mesi. In tal caso dovrà essere redatto, a cura
del consiglio della scuola stessa, entro 15 giorni dalla richiesta dell'azienda interessata, un progetto formativo
individuale, da allegare al contratto di lavoro a tempo determinato, quale parte integrante del contratto stesso,
attestante anche il grado di autonomia raggiunto dallo specializzando ai fini dello svolgimento dell'attività
lavorativa, come precisato nel successivo punto 5.
5. I medici specializzandi assunti dalle aziende sanitarie, in virtù della normativa in oggetto e secondo i criteri
previsti dal presente accordo, svolgono attività assistenziali coerenti con il livello di competenze e di autonomia
raggiunto e correlato all'ordinamento didattico di corso, alle attività professionalizzanti nonché al programma
formativo seguito e all'anno di corso di studi superato. Le aziende sanitarie presso le quali i medici in formazione
sono assunti ne garantiscono il tutoraggio, svolto dai dirigenti medici della struttura nominati dalla scuola, nelle
forme indicate dall'Università d'intesa con la direzione sanitaria e con i dirigenti responsabili delle strutture stesse.
Il tutor nel corso dell'incarico stabilisce, sulla base delle competenze acquisite dallo specializzando e certificate
secondo le modalità stabilite dalla scuola, le attività assistenziali che il medico può via via svolgere in autonomia
secondo quanto in questo senso attestato dalla scuola stessa, ferma restando la necessità per il tutor stesso di
intervenire tempestivamente in caso di necessità.
6. Il medico svolge, nell'azienda sanitaria presso la quale è stato assunto, 32 ore settimanali dedicate all'attività
lavorativa e all'attività formativa pratica. Per quanto attiene alla residua attività formativa teorica le relative ore
sono concentrate dall'Università in un unico periodo da svolgersi mensilmente o comunque periodicamente al fine
di garantire continuità nell'erogazione delle prestazioni assistenziali da parte del medico specializzando assunto,
nonché una razionale organizzazione di ambedue le attività a cui è tenuto.
7. Il trattamento economico del medico è proporzionato alle prestazioni assistenziali rese, assicurando le seguenti
voci retributive previste dal CCNL della dirigenza medica e sanitaria del SSN:
- stipendio tabellare;
- indennità di specificità medica;
- indennità di esclusività;
- indennità legate alle particolari condizioni di lavoro, ove spettanti;
- retribuzione di risultato, ove spettante;
- retribuzione di posizione in relazione all'eventuale incarico conferito.
8. Il medico specializzando assunto ai sensi della normativa in oggetto non ha diritto, per il relativo periodo, al
cumulo del trattamento economico previsto dal contratto di formazione specialistica, di cui agli articoli 37 e
seguenti del decreto legislativo n. 368/1999, fermo restando che il trattamento economico attribuito, con oneri a
proprio esclusivo carico, dall'azienda di inquadramento, se inferiore a quello già previsto dal contratto di
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formazione specialistica, è rideterminato in misura pari a quest' ultimo.
9. Resta ferma la possibilità per le aziende le cui strutture sono state accreditate, per la specializzazione seguita
dal medico, ai sensi dell'art.43 del decreto legislativo n. 368 del 1999 e secondo i criteri stabiliti dai D.I. 68/2015
e 402/2017, di utilizzare le graduatorie di aziende le cui strutture non sono state accreditate per la specializzazione
stessa e quindi procedere all'assunzione a tempo determinato degli specializzandi collocati nelle graduatorie.
10. Il presente accordo è firmato digitalmente, in unico originale, ex art 24, commi 1 e 2 del Codice
dell'amministrazione digitale (C.A.D.), Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sarà registrato in caso d'uso e a
tassa fissa ai sensi degli artt. 5 e 39 del DPR n. 131/86. Le eventuali spese di registrazione saranno a carico della
parte che ne farà richiesta.
L'imposta di bollo [articolo 2 della Tariffa, allegato A, parte prima del D.P.R. 642 del 1972] è assolta in modo
virtuale dall'Università.

Per Università Campus Bio-Medico di Roma

____________________________

Per Regione del Veneto

____________________________
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(Codice interno: 477664)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 590 del 20 maggio 2022
Approvazione dello schema di accordo tra la Regione del Veneto e l'Università degli Studi di Trieste disciplinante le
modalità di svolgimento della formazione per l'assunzione a tempo determinato dei medici specializzandi presso
l'Azienda ULSS n. 4 Veneto Orientale ai sensi della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 s.m.i..
[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si approva lo schema di accordo tra la Regione del Veneto e l'Università degli Studi di Trieste il quale
definisce le modalità di svolgimento della formazione per il conseguimento del diploma di specializzazione da parte dei
medici frequentanti le Scuole di specializzazione dell'Ateneo assunti a tempo determinato presso l' Azienda ULSS n. 4 Veneto
Orientale, secondo quanto stabilito dall'art. 1, comma 547 e ss., della L. 145/2018 s.m.i..

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.
La legge 30 dicembre 2018, n. 145, successivamente modificata ed integrata, ad oggetto "Bilancio di previsione dello Stato per
l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021", all'art. 1, comma 547 e seguenti, prevede che a
partire dal terzo anno del corso di formazione specialistica, i medici regolarmente iscritti presso una Scuola di specializzazione
universitaria sono ammessi alle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza del ruolo sanitario nella specifica disciplina
bandita e collocati, all'esito positivo delle medesime procedure, in graduatoria separata.
Ai sensi delle disposizioni citate, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale possono procedere fino al 31 dicembre
2022 all'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con orario a tempo parziale in ragione delle
esigenze formative, di coloro che sono utilmente collocati nella graduatoria.
Una volta assunti i medici specializzandi sono inquadrati con qualifica dirigenziale e al loro trattamento economico,
proporzionato alla prestazione lavorativa resa e commisurato alle attività assistenziali svolte, si applicano le disposizioni del
contratto collettivo nazionale di lavoro del personale della dirigenza medica e veterinaria del Servizio sanitario nazionale.
Essi svolgeranno attività assistenziali coerenti con il livello di competenze e di autonomia raggiunti e correlato all'ordinamento
didattico di corso, alle attività professionalizzanti, al programma formativo seguito e all'anno di corso di studi superato.
I medici in formazione specialistica, inoltre, per la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato, mantengono l'iscrizione
alla scuola di specializzazione universitaria e la formazione sarà a tempo parziale in conformità a quanto previsto dall'articolo
22 della direttiva n. 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005. Le modalità sia di svolgimento
della formazione specialistica a tempo parziale che delle attività formative teoriche e pratiche previste dagli ordinamenti e
regolamenti didattici della scuola di specializzazione devono essere definite con specifici accordi tra le Regioni, le Province
autonome di Trento e di Bolzano e le Università interessate, sulla base dell'accordo quadro adottato con decreto del Mur, di
concerto con il Ministro della Salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome.
Presso la Regione del Veneto sono banditi i concorsi pubblici per l'assunzione di dirigenti medici a tempo indeterminato nelle
aziende e negli enti del Servizio sanitario regionale, e in attuazione della predetta L. 145/2018 s.m.i., nelle relative graduatorie
separate sono utilmente collocati medici specializzandi iscritti presso Atenei afferenti a molteplici territori regionali.
Per quanto concerne le Università degli Studi di Padova e di Verona, al fine di poter procedere all'assunzione a tempo
determinato dei predetti specializzandi, con DGR n. 1890 del 17/12/2019 è stato approvato lo schema di accordo disciplinante
le modalità di svolgimento della formazione, compiutamente sottoscritto digitalmente dalle parti, mentre con riferimento ad
altri Atenei è stata loro inviata apposita comunicazione prot. reg. n. 399090 del 10/09/2021 con la quale è stata trasmessa una
proposta di accordo, prodromico all'avvio delle relative procedure di assunzione a tempo determinato dei medici specializzandi
inseriti nelle graduatorie di pubblico concorso espletati in Veneto.
Con successive note di cui prot. reg n. 463944 del 14/10/2021 e prot. reg. n. 92740 del 28/02/2022, sono state accolte le
integrazione e le modifiche alla suddetta proposta di accordo avanzate dall'Università di Trieste, il cui contenuto viene
adeguato per far riferimento alle strutture sanitarie dell'Azienda ULSS n. 4 Veneto Orientale, le quali, in base al decreto
direttoriale del Ministero dell'Università e della Ricerca n. 1821 del 19 luglio 2021, integrano la rete formativa delle Scuole di
specializzazione di Chirurgia Generale e di Ortopedia e Traumatologia nonché della Scuola di specializzazione di Neurologia
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dell'Ateneo.
L'Università degli Studi di Trieste ha comunicato con nota prot.n. 47566/2022 (prot. reg. n. 144986 del 30/03/2022) che la
proposta di accordo tra la Regione e l'Ateneo per la disciplina della formazione specialistica a tempo parziale, secondo quanto
previsto della L. 145/2018, è stata approvata dagli organi collegiali dell'Ateneo stesso.
Con tale atto l'Università degli Studi di Trieste riconosce che le attività formative pratiche svolte dal medico specializzando
nell'Azienda Ulss n. 4 Veneto Orientale presso cui verrà assunto costituiscono parte integrante e sostanziale dell'intero ciclo di
studi che conduce al conseguimento del diploma, e che pertanto, lo svolgimento di tale attività pratica non prolunga la durata
legale del corso di studio.
Inoltre, sono definite in 32 le ore settimanali che ogni medico in formazione specialistica deve dedicare all'attività lavorativa
(ovvero all'attività pratica) nell'azienda sanitaria presso cui è assunto mentre la rimanente attività formativa teorica,
obbligatoria per lo specializzando e preordinata al completamento del percorso di formazione per il conseguimento del titolo, è
pianificata dall'Università in modo da garantire una razionale organizzazione di ambedue le attività a cui è tenuto il medico
specializzando.
In relazione alle disposizioni del CCNL del personale della dirigenza medica e veterinaria del Servizio sanitario nazionale
afferenti al trattamento economico l'accordo elenca le voci retributive assicurate allo specializzando assunto.
Tutto ciò premesso, visto il decreto del 10 dicembre 2021 del Ministero dell'Università e della Ricerca di concerto con il
Ministero della Salute, ad oggetto: "Adozione dell'Accordo quadro disciplinante le modalità di svolgimento della formazione
per l'assunzione a tempo determinato degli specializzandi", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del
20/04/2022, n. 92, con il presente provvedimento, pertanto, si propone l'approvazione dello schema di accordo tra la Regione
del Veneto e l'Università degli Studi di Trieste disciplinante le modalità di svolgimento della formazione per l'assunzione a
tempo determinato dei medici specializzandi presso l'Azienda ULSS n. 4 Veneto Orientale ai sensi della L. 30 dicembre 2018,
n. 145 e s.m.i. di cui all'ALLEGATO A che forma parte integrante del presente provvedimento.
La sottoscrizione in forma digitale dell'accordo è demandata al Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale, in funzione
dell'incarico rivestito pro tempore.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e
che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare
l'approvazione del presente atto;
VISTA la legge 30 dicembre 2018, n. 145 ad oggetto "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021", ed in particolare l'art. 1, comma 547 e ss.;
VISTO il Decreto del 10 Dicembre 2021 ad oggetto "Adozione dell'Accordo quadro disciplinante le modalità di svolgimento
della formazione per l'assunzione a tempo determinato degli specializzandi", del Ministero dell'Università e della Ricerca di
concerto con il Ministero della Salute, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 20/04/2022, n. 92;
VISTO l'art. 2, comma 2, lett. o) della Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 recante "Legge regionale per
l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della Legge regionale statutaria 17 aprile
2012, n. 1 "Statuto del Veneto";
VISTO il D.lgs n. 33 del 14/03/2013;
VISTO il D.lgs. 118/2011, Titolo II, articolo 20 e ss.mm.ii. ed in particolare il D.lgs n. 126 del 10/08/2014;
delibera
1. di approvare le disposizioni ed i principi contenuti in premessa, non richiamati espressamente nel presente dispositivo;
2. di approvare lo schema di accordo tra la Regione del Veneto e l'Università degli Studi di Trieste disciplinante le
modalità di svolgimento della formazione per l'assunzione a tempo determinato dei medici specializzandi presso
l'Azienda ULSS n. 4 Veneto Orientale, ai sensi della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 s.m.i., di cui all'ALLEGATO A
il quale forma parte integrante del presente atto;
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3. di demandare la sottoscrizione in forma digitale dell'accordo di cui al punto 2. al Direttore Generale dell'Area Sanità e
Sociale in funzione dell'incarico rivestito pro tempore.
4. di incaricare il Direttore della Direzione Risorse Umane del SSR dell'esecuzione del presente provvedimento;
5. di dare atto che il presente atto non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
6. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
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Accordo
tra la Regione del Veneto e l’Università degli Studi di Trieste
disciplinante le modalità di svolgimento della formazione
per l’assunzione a tempo determinato dei medici specializzandi
presso l’Azienda ULSS n. 4 Veneto Orientale
ai sensi della L. 30 dicembre 2018, n. 145 e ss.mm.ii.

la Regione del Veneto (CF.80007580279), con sede in Venezia, Palazzo Balbi - Dorsoduro, 3901, in persona
di_____________;
E
l’Università degli Studi di Trieste (C.F.________) con sede in ___________________- in persona del
Magnifico Rettore, Prof. _____________________

Premesso quanto segue:
•

la legge 30 dicembre 2018, n. 145 - articolo 1, comma 547 e ss. - come modificata dal decreto legge 30
aprile (convertito dalla L. 25 giugno 2019, n. 60) dal D.L. 30 dicembre 2019 n. 162 (convertito dalla L.
28 febbraio 2020 n. 8) e dal D.L. 19 maggio 2019 n. 34 (convertito con modificazioni L. 17 luglio 2020
n. 77) - dispone che:
−

a partire dal terzo anno del corso di formazione specialistica, i medici regolarmente iscritti, sono
ammessi alle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza del ruolo sanitario nella specifica
disciplina bandita e collocati, all'esito positivo delle medesime procedure, in graduatoria separata;

−

le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale possono, nei limiti delle proprie disponibilità di
bilancio e nei limiti di spesa per il personale previsti dalla disciplina vigente, procedere fino al 31
dicembre 2022 all'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con orario a
tempo parziale in ragione delle esigenze formative, di coloro che sono utilmente collocati nella
graduatoria separata;

−

il contratto di lavoro subordinato a tempo determinato non può avere durata superiore alla durata
residua del corso di formazione specialistica fatti salvi, per i medici specializzandi, i periodi di
sospensione previsti dall’art. 24, commi 5 e 6, primo periodo, del decreto legislativo 17 agosto 1999
n. 368 e può essere prorogato una sola volta fino al conseguimento del titolo di formazione
specialistica e comunque per un periodo non superiore a dodici mesi. L’interruzione definitiva del
percorso di formazione specialistica comporta la risoluzione automatica del contratto di lavoro;

−

i medici specializzandi assunti a tempo determinato sono inquadrati con qualifica dirigenziale e al
loro trattamento economico, proporzionato alla prestazione lavorativa resa e commisurato alle
attività assistenziali svolte, si applicano le disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro
del personale della dirigenza medica e veterinaria e sanitaria del Servizio sanitario nazionale. Essi
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svolgono attività assistenziali coerenti con il livello di competenze e di autonomia raggiunto e
correlato all'ordinamento didattico di corso, alle attività professionalizzanti nonché al programma
formativo seguito e all'anno di corso di studi superato;
−

gli specializzandi, per la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato, restano iscritti alla
scuola di specializzazione universitaria e la formazione specialistica è a tempo parziale in conformità
a quanto previsto dall'articolo 22 della direttiva n. 2005/36/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 7 settembre 2005;

−

con specifici accordi tra le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le università
interessate sono definite le modalità di svolgimento della formazione specialistica e delle attività
formative teoriche e pratiche previste dagli ordinamenti e regolamenti didattici della scuola di
specializzazione universitaria;

•

che in attuazione della predetta L. 145/2018 e smi sono già stati banditi presso le Aziende Ulss e
Ospedaliere del Veneto, i concorsi pubblici per l’assunzione presso il Servizio sanitario regionale di
dirigenti medici a tempo indeterminato e che nelle relative graduatorie risultano essere utilmente collocati
anche medici specializzandi iscritti presso l’Università degli Studi di Trieste;

•

che, nello specifico, presso l’Azienda Ulss n. 4 Veneto Orientale afferiscono alla rete formativa delle
Scuole di specializzazione dell’Ateneo di Trieste, accreditate o accreditate temporaneamente ex DM n.
1821 del 19/7/2021, le seguenti strutture sanitarie:
−
−
−

•

chirurgia generale,
neurologia,
ortopedia e traumatologia;

che pertanto, soddisfatte tutte le condizioni previste, è possibile dar seguito all’assunzione a tempo
determinato dei medici in formazione specialistica iscritti all’Università degli Studi di Trieste presso le
Scuole di specializzazione nelle cui reti formative rientrino le strutture sanitarie afferenti all’Azienda
ULSS 4 Veneto Orientale, purché risulti definito l’accordo tra la Regione del Veneto e l’Università
medesima come previsto dal comma 548-bis della L. 145/2018 e smi;

•

che con il presente accordo le Parti intendono definire le modalità di svolgimento della formazione
specialistica e delle attività formative teoriche e pratiche previste dagli ordinamenti e regolamenti
didattici delle scuole di specializzazione;

•

che la formazione teorica compete alle università mentre la formazione pratica si svolge presso l’Azienda
Ulss n. 4 Veneto Orientale presso la quale il medico specializzando viene assunto a tempo determinato,
secondo quanto stabilito dal piano formativo della scuola di specializzazione, sino al conseguimento del
relativo diploma di specializzazione;

•

l’eventuale assunzione a tempo indeterminato dei medici, risultati idonei e utilmente collocati nelle
relative graduatorie, è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione e all’esaurimento della
pertinente graduatoria dei medesimi professionisti già specialisti alla data di scadenza del bando;

Si conviene quanto segue.
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1. Le premesse che precedono costituiscono parte integrante del presente accordo.
2. L’Università degli Studi di Trieste (d’ora in poi Università) riconosce le attività formative pratiche svolte,
secondo quanto stabilito dal progetto formativo della Scuola e previa certificazione delle stesse da parte del
Consiglio della Scuola stessa, dal medico specializzando nell’azienda sanitaria presso la quale è assunto
quale parte integrante e sostanziale dell’intero ciclo di studi che conduce al conseguimento del diploma di
specializzazione. Se non per i periodi di sospensione della formazione previsti da disposizioni normative, lo
svolgimento di tale attività pratica non prolunga il periodo complessivo di studi previsto dal relativo
ordinamento didattico universitario di cui al D.I. 4 febbraio 2015 n. 68 recante “Riordino scuole di
specializzazione di area sanitaria”.

3. I medici specializzandi assunti dalle aziende sanitarie, in virtù della normativa in oggetto e secondo i
criteri previsti dal presente accordo, svolgono attività assistenziali coerenti con il livello di competenze e di
autonomia raggiunto e correlato all'ordinamento didattico di corso, alle attività professionalizzanti nonché al
programma formativo seguito e all'anno di corso di studi superato. L’azienda sanitaria presso la quale i
medici in formazione sono assunti ne garantiscono il tutoraggio, svolto dai dirigenti medici della struttura
nominati dalla scuola, nelle forme indicate dall’Università d’intesa con la direzione sanitaria e con i dirigenti
responsabili delle strutture stesse. Il tutor nel corso dell’incarico stabilisce, sulla base delle competenze
acquisite dallo specializzando e certificate secondo le modalità stabilite dalla scuola, le attività assistenziali
che il medico può via via svolgere in autonomia secondo quanto in questo senso attestato dalla scuola stessa,
ferma restando la necessità per il tutor stesso di intervenire tempestivamente in caso di necessità.

4. Il medico svolge, nell’azienda sanitaria presso la quale è stato assunto, 32 ore settimanali dedicate
all’attività lavorativa e all’attività formativa pratica. Per quanto attiene alla residua attività formativa teorica
le relative ore sono concentrate dall’Università in un unico periodo da svolgersi mensilmente o comunque
periodicamente al fine di garantire continuità nell’erogazione delle prestazioni assistenziali da parte del
medico specializzando assunto, nonché una razionale organizzazione di ambedue le attività a cui è tenuto.

5. Il trattamento economico del medico è proporzionato alle prestazioni assistenziali rese, assicurando le
seguenti voci retributive previste dal CCNL della dirigenza medica e sanitaria del SSN:
- stipendio tabellare;
- indennità di specificità medica;
- indennità di esclusività;
- indennità legate alle particolari condizioni di lavoro, ove spettanti;
- retribuzione di risultato, ove spettante;
- retribuzione di posizione in relazione all’eventuale incarico conferito.

6. Il medico specializzando assunto ai sensi della normativa in oggetto non ha diritto, per il relativo periodo,
al cumulo del trattamento economico previsto dal contratto di formazione specialistica, di cui agli articoli 37
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e seguenti del decreto legislativo n. 368/1999, fermo restando che il trattamento economico attribuito, con
oneri a proprio esclusivo carico, dall’azienda di inquadramento, se inferiore a quello già previsto dal
contratto di formazione specialistica, è rideterminato in misura pari a quest’ultimo.

7. Resta ferma la possibilità per le aziende le cui strutture sono state accreditate, per la specializzazione
seguita dal medico, ai sensi dell’art.43 del decreto legislativo n. 368 del 1999 e secondo i criteri stabiliti dai
D.I. 68/2015 e 402/2017, di utilizzare le graduatorie di aziende le cui strutture non sono state accreditate per
la specializzazione stessa e quindi procedere all’assunzione a tempo determinato degli specializzandi
collocati nelle graduatorie.

8. Il presente accordo è firmato digitalmente, in unico originale, ex art 24, commi 1 e 2 del Codice
dell'amministrazione digitale (C.A.D.), Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sarà registrato in caso d’uso
e a tassa fissa ai sensi degli artt. 5 e 39 del DPR n. 131/86. Le eventuali spese di registrazione saranno a
carico della parte che ne farà richiesta.
L’Imposta di bollo [articolo 2 della Tariffa, allegato A, parte prima del D.P.R. 642 del 1972] è assolta in
modo virtuale dall’Università.

Per Università degli Studi di Trieste
_________________________________

Per Regione del Veneto
_____________________

data__________________________
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(Codice interno: 477668)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 595 del 20 maggio 2022
Decreto interministeriale del 23 dicembre 2021 "Fondo per l'Alzheimer e le demenze". Autorizzazione alla
presentazione del Piano triennale delle attività 2021-2023.
[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si autorizza il Direttore della Direzione Servizi Sociali alla presentazione del Piano triennale
delle attività 2021-2023 che declina le linee di azione in materia di promozione e miglioramento della qualità ed
appropriatezza degli interventi nel settore delle demenze ai sensi dell'art. 1, comma 331, della legge n. 178 del 2020 e dal
decreto interministeriale del 23 dicembre 2021, a valere sulle risorse del Fondo per l'Alzheimer e le demenze istituito ai sensi
dell'art. 1, comma 330, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.
Attraverso l'accordo sancito dalla Conferenza unificata nella seduta del 30 ottobre 2014 (Rep. atti n. 135/CU), viene approvato,
e successivamente pubblicato nella G.U. n. 9 del 13 gennaio 2015, il "Piano nazionale demenze - Strategie per la promozione
ed il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nel settore delle demenze", che fornisce
indicazioni strategiche per la promozione e il miglioramento degli interventi nel settore, non soltanto con riferimento agli
aspetti terapeutici specialistici, ma anche al sostegno e all'accompagnamento del malato e dei familiari lungo tutto il percorso
di cura.
Tra gli obiettivi del Piano nazionale demenze vi è l'attivazione di un tavolo di confronto permanente tra il Ministero della
Salute, le Regioni e le Province autonome, che si avvale del contributo scientifico dell'Istituto Superiore di Sanità (ISS) nonché
di quello delle associazioni maggiormente rappresentative, costituito con decreto del Direttore generale della prevenzione
sanitaria dell'11 febbraio 2021, operativo dal 2015 e coordinato dal Ministero della Salute in collaborazione con l'ISS.
La Regione del Veneto, con la Deliberazione di Giunta regionale n. 653 del 28 aprile 2015 ad oggetto "Costituzione della Rete
regionale per l'Alzheimer. LR 23/2012. Primo provvedimento: recepimento del Piano nazionale demenze e definizione dei
primi adempimenti", ha recepito il Piano nazionale demenze declinandolo nelle seguenti azioni di supporto: definizione del
sistema informativo regionale sulle demenze, organizzazione del corso di formazione multiprofessionale sul tema "I Centri per
i Disturbi cognitivi e le Demenze per la Rete dell'Alzheimer del Veneto", costituzione del Tavolo permanente per la rete
regionale dell'Alzheimer e la ridenominazione dei "Centri per il Decadimento Cognitivo" (CDC) in "Centri per i Disturbi
Cognitivi e le Demenze" (CDCD).
Con decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale n. 22 del 17 marzo 2016, in attuazione della DGR n. 653/2015, è
stato istituito il "Tavolo regionale permanente per le demenze e il decadimento cognitivo", composto da esperti della Regione
del Veneto, di Azienda Zero e delle Aziende sanitarie del Veneto, nonché da rappresentanti delle associazioni dei familiari
delle persone con demenza.
In data 26 ottobre 2017, la Conferenza unificata ha sancito l'accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome e le
Autonomie locali con il quale sono state condivise le "Linee di indirizzo nazionali sui PDTA per le demenze" e le "Linee di
indirizzo nazionali sull'uso di sistemi informativi per caratterizzare il fenomeno delle demenze", quali documenti guida per la
costruzione, su una base omogenea, dei Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali (PDTA) regionali e locali e per la
definizione di un sistema informativo nazionale (rep. Atti 130/CU).
Il declino neurocognitivo rappresenta una delle maggiori cause di disabilità nella popolazione e ha un conseguente impatto sul
sistema socio-sanitario. In risposta a tale complessità il Piano socio-sanitario 2019-2023 (approvato con legge regionale n.
48/2018) fornisce indicazioni in merito alla rete di sostegno alle persone con patologie croniche, declino cognitivo e demenze.
A rafforzare tale contesto programmatorio, la Regione del Veneto con la DGR n. 570 del 9 maggio 2019, ha recepito le linee di
indirizzo nazionali sui PDTA per le demenze e sull'uso dei sistemi informativi per caratterizzare il fenomeno delle demenze e
ha approvato il relativo PDTA regionale per le demenze e una mappa web a supporto (https://demenze.regione.veneto.it/)
prevedendo inoltre, la ricostituzione del Tavolo permanente per le demenze, con all'interno una "cabina di regia" finalizzata a
monitorare il recepimento e l'implementazione del PDTA, fornendo indicazioni su come armonizzare e uniformare il modello
integrato di presa in carico della demenza su tutto il territorio regionale.
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Con il successivo decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale n. 6 del 21 gennaio 2020, in attuazione alla DGR n.
570/2019, è stato ricostituito il Tavolo permanente regionale per le demenze ed il decadimento cognitivo sulla scorta degli
obiettivi e delle azioni prioritarie previste dal PDTA Regionale.
Con la legge del 30 dicembre 2020, n. 178 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio
pluriennale per il triennio 2021-2023", all'articolo 1, comma 330, è stato istituito il "Fondo per l'Alzheimer e le demenze",
con una dotazione, nello stato di previsione del Ministero della Salute, di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022
e 2023, al fine di migliorare la protezione sociale delle persone affette da demenza e di garantire la diagnosi precoce e la
presa in carico tempestiva delle persone affette da malattia di Alzheimer.
Successivamente con il decreto del Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23
dicembre 2021, sono stati stabiliti i criteri e le modalità di riparto del Fondo, per il triennio 2021, 2022 e 2023, stabilendo un
finanziamento complessivo per il triennio di complessivi € 15.000.000,00.
In applicazione del Piano nazionale demenze, le Regioni e le Province autonome, ai sensi dell'art. 1 comma 331, della L.
178/2020, devono predisporre un Piano triennale di attività con la declinazione delle linee di azione in materia di promozione e
miglioramento della qualità ed appropriatezza degli interventi a favore delle persone che vivono con demenza. Tali piani sono
volti ad affrontare, tra l'altro, specifiche aree di criticità nella diagnosi e nella presa in carico delle persone con demenza, anche
con soluzioni sperimentali e innovative o con l'ausilio di apparecchiature sanitarie.
A tale proposito, ai fini della predisposizione del Piano triennale di attività è stato costituito, con decreto del Direttore della
Direzione dei Servizi Sociali n. 7 del 29 aprile 2022, un Gruppo di Lavoro composto da esperti della Regione del Veneto,
Azienda Zero e delle Aziende sanitarie del Veneto, con lo scopo di sviluppare e monitorare il Piano triennale previsto ai sensi
del decreto interministeriale del 23 dicembre 2021.
Relativamente al finanziamento statale del Piano triennale, l'Allegato 1 del decreto citato evidenzia che il Fondo per
l'Alzheimer e le demenze è erogato alle Regioni e alle Province autonome con le seguenti scadenze:
• la prima parte (2021) a seguito della positiva valutazione, da parte del Tavolo permanente sulle demenze del Piano
triennale di attività;
• la seconda parte (2022) entro il 30 novembre 2022 sulla base di una relazione e rendicontazione delle attività svolte;
• il saldo (2023) entro il 30 novembre 2023 a seguito di una relazione e rendicontazione delle attività svolte.
A tal fine le Regioni sono tenute a compilare un format per la predisposizione del Piano triennale, secondo le indicazioni
definite dall'Istituto Superiore di Sanità e fornite con mail del 24/04/2022, che definisce l'area progettuale (da individuare tra le
cinque identificate nell'allegato 1 punto 4 del decreto del 23 dicembre 2021), il referente scientifico e amministrativo, l'analisi
strutturata del piano, gli obiettivi generali e specifici, le attività previste, indicando nel piano il coinvolgimento delle Unità
operative delle Aziende ULSS, delle Aziende Ospedaliere-Universitarie presenti sul territorio, i risultati attesi, gli indicatori di
risultato e il cronoprogramma. Il format dovrà essere inoltre corredato da un piano finanziario definito secondo le menzionate
indicazioni.
Ogni Regione può presentare un solo Piano triennale di attività, a pena di esclusione, entro e non oltre il 60° giorno dalla
pubblicazione del decreto interministeriale del 23 dicembre 2021, pubblicato nella G.U. serie generale n. 75 del 30 marzo
2022.
Il decreto interministeriale del 23 dicembre 2021 prevede alla tabella dell'Allegato 1 un finanziamento specifico per la Regione
del Veneto pari a € 961.816,29 a valere sulla dotazione del Fondo per l'Alzheimer e le demenze.
La Regione del Veneto intende presentare il Piano triennale di attività, in qualità di soggetto attuatore, con il coinvolgimento di
partner operanti sul territorio nell'ambito della presa in carico delle persone con declino cognitivo e demenza, quali le Aziende
Ospedaliere di Padova e Verona e le Aziende ULSS, che avrà come obiettivo la sperimentazione, la valutazione e la diffusione
di interventi di tele-riabilitazione tesi a garantire un progetto riabilitativo mirato, con lo scopo di migliorare la partecipazione,
l'inclusione e la qualità della vita del paziente attraverso l'impiego di un sistema informatico interattivo.
Con l'obiettivo di allargare l'offerta riabilitativa ad un maggior numero di assistiti, privilegiando il contesto domiciliare con
l'obiettivo di garantire continuità nel tempo, come raccomandato dalle evidenze scientifiche, il Piano triennale propone degli
interventi riabilitativi con modalità innovative capaci di rispondere alle esigenze e ai bisogni della singola persona in fase
iniziale-moderata del disturbo neurocognitivo.
A tal fine, grazie alla disponibilità dimostrata dall'Azienda Ospedale-Università di Padova, con nota prot. n. 209738 del
09/05/2022, verrà utilizzata per la realizzazione delle azioni del Piano triennale, un'app ideata e sperimentata per la
tele-riabilitazione dall'Unità Operativa Semplice Dipartimentale "Studio e cura dell'invecchiamento cerebrale" (CRIC)
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dell'Azienda Ospedale-Università di Padova.
Con il presente provvedimento, al fine di garantire la presentazione del progetto nei termini previsti, si propone di individuare,
quale struttura regionale referente per l'iniziativa, la Direzione Servizi Sociali, incaricando il Direttore della Direzione alla
predisposizione, alla firma e all'invio dei documenti necessari alla presentazione della proposta progettuale, nonché alla
successiva adozione degli atti amministrativi per la realizzazione del progetto.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e
che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare
l'approvazione del presente atto;
VISTI gli artt. 330 e 331 della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
VISTO il decreto interministeriale del 23 dicembre 2021;
VISTO il D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
VISTE le leggi regionali n. 23/2012 e n. 48/2018;
VISTE le DGR n. 653/2015 e DGR n. 570/2019;
VISTO il DDR n. 22 del 17 marzo 2016 e n. 6 del 21 gennaio 2020;
delibera
1. di considerare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. di autorizzare, la presentazione, da parte della Regione del Veneto, del Piano triennale delle attività 2021-2023 che
declina le linee di azione in materia di promozione e miglioramento della qualità ed appropriatezza degli interventi nel
settore delle demenze ai sensi dell'art. 1, comma 331, della legge n. 178 del 2020 e dal decreto interministeriale del 23
dicembre 2021, a valere sulle risorse del Fondo per l'Alzheimer e le demenze istituito ai sensi dell'art. 1, comma 330,
della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
4. di individuare, quale struttura regionale referente per l'iniziativa, la Direzione Servizi Sociali e di incaricare il
Direttore alla predisposizione, alla sottoscrizione, all'invio dei documenti necessari alla presentazione della proposta
del Piano triennale di attività 2021-2023, nonché allo svolgimento di tutte le attività previste per la realizzazione del
piano medesimo, provvedendo di conseguenza all'espletamento di tutte le procedure amministrative e contabili che
dovranno essere assunte qualora il Piano triennale venga approvato;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del Decreto legislativo
14/3/2013, n. 33;
6. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 477670)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 597 del 20 maggio 2022
Convenzione operativa tra la Regione del Veneto e il Soccorso Alpino e Speleologico Veneto del Corpo Nazionale
Soccorso Alpino e Speleologico (SASV - CNSAS) per lo svolgimento delle attività di soccorso nell'ambito del sistema
SUEM 118 per il triennio 2022-2024. L.R. 11 maggio 2015, n. 11.
[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Al fine di garantire l'erogazione delle prestazioni relative agli interventi di soccorso, recupero e trasporto sanitario e non
sanitario in ambiente montano, ipogeo e in ogni altro ambiente ostile ed impervio del territorio regionale, per il quale il
Soccorso Alpino e Speleologico Veneto del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (SASV - CNSAS) costituisce il
riferimento esclusivo, si propone il rinnovo della convenzione con il SASV - CNSAS per il triennio 2022-2024 ed il
finanziamento per tali attività.

L'Assessore Manuela Lanzarin, di concerto con l'Assessore Gianpaolo E. Bottacin, riferisce quanto segue.
Il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS), ai sensi della Legge 21 marzo 2001, n. 74, per lo svolgimento
delle attività previste dall'articolo 1, comma 2, opera in stretto coordinamento con il Servizio Sanitario Nazionale (articolo 2,
comma 1) e a tal fine le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione dei principi stabiliti dall'atto di
indirizzo e coordinamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 27 marzo 1992, individuano, nelle
strutture operative regionali e provinciali del CNSAS, i soggetti di riferimento esclusivo per l'attuazione del soccorso sanitario
nel territorio montano ed in ambiente ipogeo (articolo 2, comma 2), oltre che stipulare, nell'ambito dell'organizzazione dei
servizi di urgenza ed emergenza sanitaria, apposite convenzioni con le strutture operative regionali e provinciali del CNSAS
(articolo 2, comma 3), che disciplinano altresì la formazione, l'aggiornamento e la verifica del personale del Servizio sanitario
nazionale per quanto concerne le specifiche competenze del CNSAS (articolo 4, comma 3).
Con la deliberazione n. 1465 del 13 settembre 2011 la Giunta Regionale ha approvato lo schema tipo di convenzione da
stipularsi fra la Regione del Veneto ed il CNSAS, avente ad oggetto l'attività di soccorso, recupero e trasporto sanitario in
ambiente montano, ipogeo e in ogni altro ambiente ostile ed impervio del territorio regionale, svolta nell'ambito del Sistema di
urgenza ed emergenza medica SUEM 118; con la deliberazione n. 125 dell'11 febbraio 2013 si è proceduto al rinnovo della
convenzione per il triennio 2013-2015, con deliberazione n. 663 del 17 maggio 2016 si è proceduto al rinnovo della
convenzione per il triennio 2016-2018 e con deliberazione n. 914 del 28 giugno 2019 si è proceduto al rinnovo della
convenzione per il triennio 2019-2021, che è scaduta il 31 dicembre 2021.
La Legge Regionale 11 maggio 2015, n. 11, "Nuove disposizioni in materia di Soccorso Alpino", ha ribadito che "la Regione
del Veneto si avvale del SASV - CNSAS (Soccorso Alpino e Speleologico Veneto - SASV del CNSAS) per l'attuazione degli
interventi di soccorso, recupero e trasporto sanitario e non sanitario in ambiente montano, ipogeo e in ogni altro ambiente
ostile ed impervio del territorio regionale. Il SASV - CNSAS opera in stretta collaborazione con il Sistema di urgenza ed
emergenza medica"; all'articolo 8 la legge stabilisce che "La Giunta regionale finanzia annualmente le spese per l'erogazione
dei servizi garantiti dal SASV - CNSAS e le spese di funzionamento della struttura ad essi direttamente collegate, secondo i
contenuti e le modalità definiti nelle convenzioni e nei relativi protocolli operativi di cui al comma 2. In particolare, sono
oggetto di finanziamento le spese per:
a) l'attività formativa, l'attività di soccorso e per le correlate attività organizzative, tecniche e logistiche;
b) l'attività direttiva, amministrativa, organizzativa, tecnica e per l'attività del personale dipendente e del
personale SASV - CNSAS;
c) l'attività di adeguamento, ammodernamento e manutenzione delle dotazioni strumentali;
d) le attività rivolte alla prevenzione degli incidenti e degli infortuni nelle attività di cui all'articolo 1 della
presente legge e per la diffusione e conoscenza delle funzioni e delle attività svolte in ambito regionale dal
SASV - CNSAS".
La sopra citata legge regionale dispone inoltre che: "La Giunta regionale regola i rapporti con il SASV - CNSAS mediante
convenzioni a valenza triennale e relativi protocolli operativi da stipularsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della
presente legge, tenuto anche conto di quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992 e dal comma
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39 dell'articolo 80, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 recante la legge finanziaria per l'anno 2003."
Atteso che il SASV - CNSAS ha formalmente richiesto il rinnovo della convenzione (documenti agli atti della Direzione
Programmazione Sanitaria) e che è preminente la necessità di continuare a garantire l'attività di soccorso, recupero e trasporto
sanitario e non sanitario in ambiente montano, ipogeo e in ogni altro ambiente ostile ed impervio del territorio regionale, in
stretta collaborazione con il Sistema Urgenza e Emergenza Medica - S.U.E.M. 118, si propone di rinnovare la convenzione con
il SASV - CNSAS.
A tale scopo si propone di approvare lo schema tipo di convenzione di cui all'allegato A, quale parte integrante del presente
provvedimento, e di incaricare il Direttore della Direzione Programmazione Sanitaria alla sottoscrizione, in nome e per conto
della Regione del Veneto, della convenzione. La convenzione decorre dal 1 gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2024,
intendendosi ricomprese, a tutti gli effetti, le prestazioni rese nelle more del perfezionamento degli atti.
Si propone, altresì, di determinare in euro 2.350.000,00 l'importo del relativo finanziamento massimo previsto per il triennio
2022-2024 (750.000,00 per l'anno 2022 e 800.000,00 per ciascuno degli anni 2023 e 2024). L'importo annuo determinato per il
triennio 2022-2024 risulta in aumento rispetto a quello previsto per l'anno 2021 che ammontava ad euro 700.000,00. L'aumento
trova la sua motivazione nell'aumento delle spese sostenute soprattutto quelle relative ai premi assicurativi e nella stima delle
spese assolutamente necessarie per il funzionamento in efficienza della struttura e per il raggiungimento degli obblighi di legge
(in particolare l'attività di adeguamento ed ammodernamento delle dotazioni strumentali e logistiche), anche in riferimento ai
sistemi di protezione richiesti a seguito dell'emergenza pandemica.
A questo fine occorre considerare che, a seguito della l.r. 19/2016, con dgr n. 102 del 7 febbraio 2022, la Giunta regionale ha
autorizzato l'erogazione dei Finanziamenti della GSA dell'esercizio 2022 da effettuarsi attraverso l'Azienda Zero e, con decreto
n. 39 del 14 marzo 2022, il Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale, in esecuzione al citato atto giuntale, ha effettuato la
programmazione degli interventi e dei relativi finanziamenti, per l'anno 2022, ove viene ad esserci la linea di spesa n. 135
denominata "Convenzione tra Regione Veneto e il Soccorso Alpino e Speleologico Veneto" afferente al capitolo di Bilancio
regionale n. 103285, per un importo pari ad euro 2.250.000,00 inferiore al finanziamento necessario alla copertura delle
obbligazioni di spesa che sorgono con l'approvazione della convenzione di cui al presente atto. Considerato che tra le linee di
spesa di cui al ddr n. 39/2022 viene ad esserci la linea di spesa n. 286 "Rafforzamento del Sistema Sanitario Regionale"
anch'essa afferente al capitolo 103285 che presenta sufficiente disponibilità, si propone con il presente atto di approvare la
seguente variazione di budget di spesa della Gestione Sanitaria Accentrata anno 2022:
• variazione in diminuzione della linea di spesa n. 286 "Rafforzamento del Sistema Sanitario Regionale", afferente al
capitolo di bilancio regionale 103285, per euro 100.000,00;
• variazione in aumento sulla linea di spesa n. 135 denominata "Convenzione tra Regione Veneto e il Soccorso Alpino e
Speleologico Veneto", afferente al capitolo di bilancio regionale 103285, relativa a quanto in oggetto per pari importo
di euro 100.000,00.
Si incarica Azienda Zero dell'erogazione del finanziamento annuale secondo le modalità riportate nell'articolo 17 della
convenzione come di seguito indicato:
-l'importo pari all'85% del finanziamento regionale, per l'anno 2022 a seguito della sottoscrizione della convenzione e per gli
anni 2023 e 2024 entro il 31 marzo di ciascuna annualità;
-l'importo del 15% residuo, a saldo del finanziamento, su disposizione della Direzione Programmazione Sanitaria, previa
approvazione del rendiconto - presentato da SASV - CNSAS entro il 28 febbraio dell'anno successivo - da parte del
Coordinamento regionale emergenza urgenza (C.R.E.U.), entro il 30 giugno del medesimo anno successivo.
Si precisa che le risorse di entrambe le linee di spesa GSA sono già state erogate ad Azienda Zero, ai sensi della L.R. 19/2016,
con decreto del Direttore della Direzione Programmazione e Controllo SSR n. 6 del 22 aprile 2022.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e
che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare
l'approvazione del presente atto;
Vista la Legge 21 marzo 2001, n. 74;
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Visto il Piano Socio-Sanitario Regionale 2019-2023;
Vista la Legge Regionale 11 maggio 2015, n. 11;
Visto l'art. 2 co. 2, della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
delibera
1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare lo schema tipo di convenzione fra la Regione del Veneto ed il Soccorso Alpino e Speleologico Veneto
del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (SASV - CNSAS), avente ad oggetto l'attività di soccorso,
recupero e trasporto sanitario e non sanitario in ambiente montano, ipogeo e in ogni altro ambiente ostile ed impervio
del territorio regionale, svolta nell'ambito del Sistema di Urgenza ed Emergenza Medica - SUEM 118, di cui
all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di stabilire che la convenzione sia di durata triennale, a decorrere dal 1 gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2024,
intendendosi ricomprese, a tutti gli effetti, le prestazioni rese nelle more del perfezionamento degli atti, e che le parti
contraenti possano, se d'accordo, procedere al suo rinnovo triennale;
4. di incaricare il Direttore della Direzione Programmazione Sanitaria alla sottoscrizione, in nome e per conto della
Regione del Veneto, della convenzione di cui al punto 2.;
5. di approvare la seguente variazione di budget di spesa della Gestione Sanitaria Accentrata anno 2022:
♦ variazione in diminuzione della linea di spesa n. 286 "Rafforzamento del Sistema Sanitario
Regionale", afferente al capitolo di bilancio regionale 103285, per euro 100.000,00;
♦ variazione in aumento sulla linea di spesa n. 135 denominata "Convenzione tra Regione Veneto e il
Soccorso Alpino e Speleologico Veneto", afferente al capitolo di bilancio regionale 103285, relativa
a quanto in oggetto per pari importo di euro 100.000,00;
6. di assegnare al Soccorso Alpino e Speleologico Veneto del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (SASV CNSAS) per lo svolgimento delle attività oggetto della convenzione di cui ai punti 2. e 3. un finanziamento massimo
complessivo pari ad euro 2.350.000,00 (euro 750.000,00 per l'anno 2022 e euro 800.000,00 per ciascuno degli anni
2023-2024);
7. di prevedere che alla copertura finanziaria di quanto disposto al punto 6. si provveda a carico dei finanziamenti della
GSA previsti per la linea di spesa n. 0135 denominata "Convenzione tra Regione Veneto e il Soccorso Alpino e
Speleologico Veneto", sul capitolo di spesa del bilancio di previsione dell'esercizio corrente n. 103285 di cui alla dgr
n. 102 del 7 febbraio 2022 e al decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale n. 39 del 14 marzo 2022, già
erogati ad Azienda Zero;
8. di disporre che Azienda Zero provveda all'erogazione del relativo finanziamento a favore del Soccorso Alpino e
Speleologico Veneto del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (SASV - CNSAS) secondo quanto
riportato all'art. 17 della convenzione, come di seguito indicato:
♦ l'importo pari all'85% del finanziamento regionale, per l'anno 2022 a seguito della sottoscrizione
della convenzione e per gli anni 2023 e 2024 entro il 31 marzo di ciascuna annualità;
♦ l'importo del 15% residuo, a saldo del finanziamento, su disposizione della Direzione
Programmazione Sanitaria, previa approvazione del rendiconto - presentato da SASV - CNSAS
entro il 28 febbraio dell'anno successivo - da parte del Coordinamento regionale emergenza urgenza
(C.R.E.U.), entro il 30 giugno del medesimo anno successivo;
9. di dare atto che quanto disposto con il presente provvedimento non comporta ulteriori spese a carico del bilancio
regionale;
10. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n.33;
11. di incaricare la Direzione Programmazione Sanitaria dell'esecuzione del presente atto;
12. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
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SCHEMA TIPO DI CONVENZIONE

tra

REGIONE DEL VENETO

con sede legale in Dorsoduro, 3901 – 30123 Venezia, codice fiscale 80007580279, rappresentata dal
Direttore della Direzione Programmazione Sanitaria dell’Area Sanità e Sociale, dr.___________________

e

IL SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO VENETO (SASV)
DEL CORPO NAZIONALE SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO (CNSAS)

con sede legale in Via dell’Artigianato, 20/22 – 32100 Belluno, codice fiscale 93025610259, rappresentato
dal Presidente pro tempore _____________________
ai sensi dell’articolo 8, comma 2, della Legge Regionale n. 11 del 11 maggio 2015

PRESO ATTO CHE

ai sensi dell’art. 1, comma 1 della Legge Regionale n. 11/2015 la Regione del Veneto, in conformità alla
Legge 21 marzo 2001, n. 74 "Disposizioni per favorire l'attività svolta dal Corpo nazionale soccorso alpino
e speleologico" e ss.mm.ii. ed ai sensi dell'articolo 29 della Legge 7 dicembre 2000, n. 383 "Disciplina delle
associazioni di promozione sociale", riconosce e promuove l'attività del Soccorso Alpino e Speleologico
Veneto APS del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, di seguito denominato SASV-CNSAS,
rivolta al soccorso, alla prevenzione e alla vigilanza della pratica delle attività alpinistiche, escursionistiche e
degli sport in montagna, delle attività speleologiche e speleosubacquee e di ogni altra attività connessa alla
frequentazione a scopo turistico, sportivo, ricreativo e culturale dell'ambiente montano, ipogeo e di ogni altro
ambiente ostile ed impervio del territorio regionale, ivi comprese le attività professionali o lavorative.

PRESO, INOLTRE, ATTO CHE

La Regione del Veneto, ai sensi del comma 3 dell'articolo 2 della Legge n. 74 e ss.mm.ii., si avvale del
SASV-CNSAS per l'attuazione degli interventi di soccorso, recupero e trasporto sanitario e non sanitario in
ambiente montano, ipogeo e in ogni altro ambiente ostile ed impervio del territorio regionale. Il SASVCNSAS opera in stretta collaborazione con il Servizio di Urgenza ed Emergenza Medica (S.U.E.M.), attivato

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 80 del 12 luglio 2022
531
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO A

DGR n. 597 del 20 maggio 2022

pag. 2 di 17

attraverso il numero unico 118 direttamente o per il tramite delle centrali operative del Numero unico di
emergenza europeo 112 (NUE 112).

PRESO, INFINE, ATTO CHE

- la Legge Regionale n. 11 del 11 maggio 2015 dispone all’art. 8, comma 2, che i rapporti tra la Regione del
Veneto ed il SASV-CNSAS siano regolati tramite convenzione a valenza triennale.

RICORDATO CHE

- il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS), ai sensi della Legge 26 gennaio 1963, n. 91
e della Legge 24 dicembre 1985, n. 776, ha il compito di provvedere all’organizzazione di idonee iniziative
tecniche per la vigilanza e la prevenzione degli infortuni nell’esercizio delle attività alpinistiche,
escursionistiche e speleologiche, per il soccorso degli infortunati o dei pericolanti e per il recupero dei
caduti;
- il CNSAS ed il proprio personale, ai sensi della Legge 18 febbraio 1992, n. 162, impiegato nelle operazioni
di soccorso e nelle esercitazioni, può circolare con i veicoli e le unità cinofile occorrenti, in deroga ai divieti
e alle limitazioni poste da leggi regionali e provinciali e dai regolamenti locali, anche in parchi nazionali,
parchi regionali, riserve naturali ed aree protette: possono altresì fare uso dei dispositivi di segnalazione
acustica e visiva di emergenza;
- il CNSAS, ai sensi della Legge 21 marzo 2001, n. 74 e ss.mm.ii., per lo svolgimento delle attività previste
dall’articolo 1, comma 2, opera in stretto coordinamento con il Servizio sanitario nazionale (articolo 2,
comma 1) e a tal fine le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano, in attuazione dei principi
stabiliti dall’atto di indirizzo e coordinamento approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 27
marzo 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 marzo 1992, n. 76 individuano nelle strutture operative
regionali e provinciali del CNSAS, i soggetti di riferimento esclusivo per l’attuazione del soccorso sanitario
nel territorio montano ed in ambiente ipogeo (articolo 2, comma 2), oltre che stipulare, nell’ambito
dell’organizzazione dei servizi di urgenza ed emergenza sanitaria, apposite convenzioni con le strutture
operative regionali e provinciali del CNSAS (articolo 2, comma 3) così come modificato dalla Legge n.
26/10, che disciplinano altresì la formazione, l’aggiornamento, e la verifica del personale del Servizio
sanitario nazionale per quanto concerne le specifiche competenze del CNSAS (articolo 4, comma 3).

CONSIDERATO, ALTRESI’, CHE

- la Legge 27 dicembre 2002, n. 289 ha sancito che “il soccorso in montagna, in grotta, in ambienti ostili e
impervi, è, di norma attribuito al CNSAS del CAI, ed al Bergrettungs – Dienst (B.R.D) dell’Alpenverein
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Sudtirol (AVS)” e che “al CNSAS e al B.R.D. spetta il coordinamento dei soccorsi in caso di presenza di altri
enti o organizzazioni, con esclusione delle grandi emergenze o calamità”;
- Il CNSAS, con l’approvazione della Legge 27 luglio 2004, n.186 – Disposizioni urgenti per garantire la
funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione e della Legge n. 119/07 – Disposizioni a favore
del CNSAS, è stato ulteriormente riconosciuto quale organizzazione erogante un pubblico servizio;
- il CNSAS, con l’approvazione della Legge 26 febbraio 2010, n. 26 che dispone che “al fine di sviluppare
l’efficacia dei servizi di elisoccorso in ambiente montano ovvero in ambienti ostili ed impervi del territorio
nazionale da parte del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS), con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Dipartimento della Protezione Civile e dell’ENAC, è
disciplinato l’utilizzo delle strumentazioni tecnologicamente avanzate, anche per il volo notturno, previa
adeguata formazione del personale addetto”, può ulteriormente implementare la propria attività assieme a
quelle delle Centrali Operative del S.U.E.M.118 sedi di servizi elisoccorso S.A.R.;
- il CNSAS, ai sensi del Decreto 30 aprile 1987, n. 3/053/13 del Ministro per il Coordinamento della
Protezione Civile, per individuazione delle unità cinofile da valanga da utilizzare in interventi di Protezione
Civile, si avvale delle proprie unità cinofile da valanga;
- il CNSAS, ai sensi della Circolare 8 novembre 1994, n. 41/6821/M.3E del Ministro dei Trasporti D.G.A.C.
e successive modificazioni – Disposizioni nazionali in materia di navigazione aerea per le operazioni di
Elisoccorso in montagna (S.A.R. – Search and Rescue – Ricerca e Salvataggio), è soggetto di riferimento
esclusivo per le società esercenti i servizi di elisoccorso in riferimento alla figura del Tecnico di Elisoccorso,
tanto più considerati l’articolo 2 della Legge n. 74/2001, così come modificato dal DL 14/8/2020, convertito
in legge dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126, e l’articolo 2 comma 3 della Legge Regionale n. 11/2015;
- il CNSAS, ai sensi del Decreto 8 luglio 2014 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, può avere in
dotazione veicoli ad uso speciale predisposti per il soccorso sanitario e non sanitario.

CONSIDERATI, INFINE

- il Decreto 12 gennaio 2012 della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento Protezione Civile Adozione dell’intesa tra il Dipartimento e Regioni e Province Autonome prevista dall’art. 5 del Decreto 13
aprile 2011;
- il Decreto 25 novembre 2013 “Aggiornamento degli indirizzi per l’applicazione del controllo sanitario ai
volontari di protezione civile contenuti nell’allegato n. 3 del Decreto del Capo di dipartimento del P.C. del
12 gennaio 2012”.
- il Decreto Legislativo n.1 del 2 gennaio 2018: “Codice della protezione civile”

APPRESO CHE
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- il CNSAS-SASV è iscritto all’Albo Regionale dei Gruppi Volontari di Protezione Civile con il codice
PCVOL-05-C-2401-BL-01;
- il CNSAS-SASV uniformando il proprio statuto alla Legge n. 383/2000 è stato riconosciuto con Decreto n.
302 del 12 agosto 2013 quale Associazione di Promozione Sociale con iscrizione n. PS/BL0044.

PRESO ATTO CHE

- il CNSAS provvede dal 1954 nell’ambito regionale all’organizzazione di idonee iniziative tecniche e
logistiche per il soccorso degli infortunati o dei pericolanti e per il recupero dei caduti per qualsiasi causa,
nonché per la vigilanza e la prevenzione degli infortuni nell’esercizio delle attività alpinistiche,
escursionistiche, speleologiche di in genere delle attività ludico-sportive legate al tempo libero, ivi comprese
le attività professionali così come recentemente disposto dalla Legge n. 26/10;
- il CNSAS-SASV opera attraverso le Delegazioni di Zona e, in particolare, la 2^ Zona Delegazione
Dolomiti Bellunesi con competenza per le provincie di Belluno e Treviso organizzata in 19 Stazioni; l’11^
Zona Delegazione Prealpi Venete con competenza per le province di Padova, Verona e Vicenza organizzata
in 6 Stazioni; la 6^ Zona Delegazione Speleologica organizzata in 3 Stazioni con competenza, vista la
peculiarità dell’attività, per tutto il Veneto;
- il CNSAS-SASV si avvale di 28 Stazioni e Centri Operativi dislocati sul territorio, che hanno in dotazione
mezzi ed attrezzature idonee a svolgere il soccorso negli ambiti ricordati e che garantiscono una copertura
territoriale capillare attraverso l’operato di Operatori e Tecnici CNSAS, formati e certificati secondo quanto
previsto dalla suddetta Legge 74/01 e ss.mm.ii. e dai Piani formativi ivi richiamati;
- il S.U.E.M. 118 di Belluno collabora dal 1988 con la 2^ Zona Delegazione Dolomiti Bellunesi e la 6^
Delegazione speleologica; il S.U.E.M. 118 di Treviso collabora dal 1993 con la 2^ Zona Delegazione
Bellunese e la 6^ Delegazione Speleologica; il S.U.E.M. 118 di Verona collabora dal 2001 con la 11^
Delegazione Prealpi Venete per l’attività di soccorso ed elisoccorso e con la 6^ Delegazione Speleologica
per l’attività di soccorso;
- il S.U.E.M. 118 di Padova ed il S.U.E.M. 118 di Vicenza collaborano, altresì, con la 11^ Delegazione
Prealpi Venete e la 6^ Delegazione Speleologica per l’attività di soccorso;
- il territorio di competenza del servizio di soccorso ed elisoccorso (HEMS) in ambiente montano della
Regione del Veneto, comprende l’intera provincia di Belluno, Treviso, Verona, Vicenza e parzialmente la
provincia di Padova, presenta caratteristiche tali da richiedere l’utilizzo dell’elicottero in dotazione del
S.U.E.M. 118 in assetto SAR per l’effettuazione dei soccorsi, così come dimostra l’esperienza di
collaborazione con il CNSAS;
- il territorio di competenza del servizio HEMS della Regione del Veneto comprende l’intero territorio
regionale;
- i S.U.E.M. 118 detengono la responsabilità della gestione degli interventi sanitari di urgenza ed emergenza
su tutto il territorio regionale nell’ambito dei protocolli esistenti;
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- l’U.L.S.S. n. 1 Dolomiti, l’U.L.S.S. n. 2 Marca Trevigiana e l’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata
(A.O.U.I.) di Verona svolgono attività HSAR in stretta collaborazione con il SASV-CNSAS, utilizzando le
procedure e le dotazioni strumentali, oltre che le risorse umane dello stesso ed hanno attualmente in essere
Convenzioni con il CNSAS per la cogestione dei Servizi HSAR, a titolo oneroso per le Aziende stesse così
come previsto dall’art. 2 comma 3 della L.R. n. 11/15

Ciò premesso, tra le parti contraenti, come sopra rappresentate,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 – VALORE DELLE PREMESSE
Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

ARTICOLO 2 – OGGETTO
1. La Regione del Veneto si avvale del SASV-CNSAS, per l’attuazione degli interventi di soccorso, recupero
e trasporto sanitario e non sanitario in ambiente montano, ipogeo ed in ogni altro ambiente ostile ed impervio
del territorio regionale, in stretta collaborazione con il S.U.E.M. 118.

ARTICOLO 3 – SCENARIO OPERATIVO – CONCETTO DI AMBIENTE OSTILE ED IMPERVIO
1. Per interventi di soccorso ed elisoccorso SAR si intendono i soccorsi effettuati con o senza l’ausilio
dell’elicottero, degli infortunati e pericolanti, dei soggetti in imminente pericolo di vita e a rischio di
evoluzione sanitaria, per qualsiasi causa, compreso l’eventuale recupero di salme, le ricerche di persone
disperse in ambiente ostile ed impervio, non necessariamente di alta quota, che richiedono, per le particolari
condizioni dei luoghi e dei tempi, l’impiego di personale appartenente ai ruoli del SASV - CNSAS esperto
nelle tecniche alpinistiche, sciistiche, sci-alpinistiche, speleologiche e speleo-subacquee e certificato nelle
rispettive tecniche di soccorso alpino e speleologico ai sensi della Legge n. 74/2001 e ss.mm.ii..
2. Ai fini della presente Convenzione sono considerati ambienti ostili ed impervi:
•

vie alpinistiche;

•

vie ferrate o sentieri attrezzati;

•

vie in falesia o palestra d’arrampicata outdoor;

•

valanghe e zone contermini anche su sedimi stradali;

•

ghiaccio (ghiacciaio, cascata di ghiaccio, crepaccio, ecc.);

•

piste da sci;

•

terreno montano in genere (sentiero, bosco, ghiaione, ecc.);

•

forra (gola, canyon, ecc.);

•

grotta ed ambiente ipogeo naturale ed artificiale in genere (cavità, pozzo, condotta, lago, ecc.);

•

impianto a fune (funivia, cabinovia, seggiovia, ecc.);
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altri terreni ostili ed impervi, ovvero ambienti confinati in casi particolari (scarpate stradali, ponteggi,
ciminiere, abitazioni, ecc.).

3. L’area di intervento riguarda il territorio di competenza del SASV-CNSAS comprendente l’intero
territorio montano, ipogeo e ogni altro ambiente ostile ed impervio del territorio regionale e quello delle
province e regioni contermini quando richiesto o necessario, sulla base di opportuni protocolli operativi
concordati con le strutture competenti. Gli interventi, sulla base del contesto operativo, delle caratteristiche
orografiche e morfologiche, degli accessi dei luoghi, delle condizioni metereologiche e della possibilità o
meno dell’impiego del servizio di elisoccorso, saranno pianificati tra i responsabili del SASV-CNSAS e la
Centrale Operativa (di seguito C.O.) del S.U.E.M. 118 o della Protezione Civile regionale secondo le
modalità previste al successivo art. 4.
4. Il personale SASV- CNSAS in servizio attivo presso le basi S.U.E.M. 118 può effettuare, al fine di
aumentare le proprie conoscenze e competenze di carattere sanitario, in accordo con la Direzione della C.O.
ed in appoggio agli equipaggi sanitari, anche interventi di carattere primario e secondario, con o senza
l’utilizzo dell’elicottero, al di fuori degli ambiti operativi sopra ricordati.

ARTICOLO 4 – ALLERTAMENTO E RICHIESTA DI INTERVENTO
1. Il SASV-CNSAS si impegna ad effettuare, su richiesta della C.O. S.U.E.M. 118 competente per territorio,
tutti gli interventi di soccorso di cui all’articolo 2 della presente convenzione.

ARTICOLO 5 – DISCIPLINA DEL RAPPORTO
1. Il rapporto convenzionale è regolato dalle clausole della presente Convenzione e, per quanto non previsto,
dal Codice Civile, dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato, oltre che
dall’ordinamento di riferimento dell’Amministrazione sanitaria e del SASV–CNSAS.
2. L’attività è svolta nei limiti e con le modalità stabilite dalla vigente legislazione, dalle direttive nazionali e
regionali in materia e dalla presente convenzione, oltre che dalle direttive e procedure operative proprie del
SASV-CNSAS e di quelle della società esercenti i servizi di elisoccorso e di quelle convenzionate ai sensi
dell’art. 2, comma 4 della L.R. n. 11/15.
3. Le responsabilità della gestione tecnico–operativa del servizio di soccorso ed elisoccorso, di cui alla
presente Convenzione, fanno capo, per le rispettive competenze, al Direttore del S.U.E.M. 118 competente
per territorio e al Delegato di Zona, ovvero alle Stazioni SASV - CNSAS, fatte salve le competenze
specifiche attribuite al Direttore Operativo (FOPH – Flight Operations Post – Holder) della società esercente
il servizio di elisoccorso e quelle attribuite al referente tecnico del servizio di elisoccorso del SASV–
CNSAS.
4. Le Aziende U.L.S.S. 1 e 2 e l’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona stipulano una
apposita convenzione a titolo oneroso con la Delegazione SASV-CNSAS Alpina competente per territorio,
relativa alle prestazioni delle figure tecniche di servizio attivo di cui alla Legge n. 74/2001 e ss.mm.ii., delle
attrezzature e materiali strettamente attinenti al servizio di elisoccorso, oltre gli apparati radio, l’hardware ed
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il software necessario e complementare a quello in uso alla C.O., ai sensi dell’art. 2, comma 3 della Legge
Regionale n. 11/2015. Le nuove convenzioni devono uniformarsi ai principi gestionali ed operativi già
praticati e consolidati nelle vigenti convenzioni. La convenzione con l’Azienda ULSS 2 dovrà prevedere la
possibilità di impiegare il tecnico di elisoccorso anche in attività sperimentali e/o temporanee in particolari
periodi dell’anno, secondo un programma definito dal Coordinamento Regionale Emergenza Urgenza,
presso la base di elisoccorso dell’Azienda Ospedaliera di Padova, con compensazione del relativo onere da
parte dell’Azienda beneficiaria.
5. L’Azienda U.L.S.S. n. 8 Berica e l’Azienda Ospedaliera di Padova stipulano una apposita convenzione a
titolo non oneroso con la Delegazione SASV-CNSAS Alpina competente per territorio, per la disciplina dei
rapporti operativi. Le nuove convenzioni devono uniformarsi ai principi gestionali ed operativi già praticati e
consolidati nelle vigenti convenzioni.

ARTICOLO 6 – PRESTAZIONI DI CARATTERE SANITARIO E NON SANITARIO
1. Le prestazioni di intervento sanitario oggetto della presente Convenzione comprendono gli interventi
d’urgenza, primo soccorso, soccorso assistito, soccorso avanzato e recupero con o senza personale sanitario,
comprendenti il recupero ed il trasporto di persone ferite, dei soggetti in imminente pericolo di vita e/o a
rischio di evoluzione sanitaria o decedute in ambiente ostile e impervio, dal luogo dell’evento alla struttura
sanitaria o al mezzo di soccorso indicato dalla C.O. del S.U.E.M. 118 competente per il territorio.
2. Le prestazioni di intervento non sanitario oggetto dalla presente Convenzione comprendono, altresì gli
interventi di urgenza, soccorso, recupero e trasporto, con o senza personale sanitario, di persone illese
minacciate da un’imminente pericolo o, in ogni caso, di persone che si trovano in qualsivoglia difficoltà a
causa dell’ambiente ostile ed impervio (ambiente e condizioni climatiche, morfologia del terreno, quota,
accessi e/o collegamenti, difficoltà tecnico-operative incontrate, scadenza delle efemeridi in relazione alla
durata dell’attività coinvolta e/o alle altre situazioni contingenti) dal luogo dell’evento alla struttura o al
mezzo di soccorso indicato dalla C.O. del S.U.E.M. 118 competente per territorio.
3. Le prestazioni di cui ai commi precedenti sono rese dal SASV–CNSAS senza richiedere nessun onere agli
assistiti e sono rese a favore di tutti i cittadini italiani e stranieri presenti stabilmente o occasionalmente sul
territorio regionale e, in casi particolari, sul territorio delle province e delle regioni contermini.
4. Le prestazioni di cui ai commi precedenti sono rese dal SASV–CNSAS senza richiedere nessun onere alle
Aziende U.L.S.S. essendo già finanziate con la presente convenzione.
5. Le Aziende U.L.S.S. sede di S.U.E.M. 118 provvedono all’addebito ai cittadini dei costi relativi agli
interventi di carattere sanitario e non sanitario svolti dal personale SASV–CNSAS con o senza il concorso
dell’elicottero, secondo le previsioni della D.G.R.V. n. 1411 del 6 settembre 2011 e ss.mm.ii..
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ARTICOLO 7 – ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO
1. Per l’attuazione degli interventi di cui all’articolo precedente il SASV–CNSAS mette a disposizione di
ciascuna C.O. del S.U.E.M. il proprio personale opportunamente addestrato e certificato, che viene utilizzato
secondo le procedure previste dagli specifici Protocolli Operativi, adottati dalle stesse C.O. e dalle
Delegazioni del SASV–CNSAS ed applicati dalle basi del S.U.E.M. 118 e dalle Stazioni SASV–CNSAS.
2. Tra ciascuna C.O. del S.U.E.M. della Regione del Veneto e la Delegazione SASV–CNSAS
territorialmente competente laddove non fossero già vigenti specifici Protocolli Operativi deve essere
concordato entro 3 mesi dall’entrata in vigore della presente convenzione, un apposito Protocollo Operativo
che stabilisca i parametri quali-quantitativi con i quali il SASV–CNSAS si impegna ad erogare i servizi di
soccorso alpino e speleologico; tale protocollo deve anche intendersi quale Carta dei servizi del SASVCNSAS in coerenza con quanto stabilito dal D.P.C.M. del 19 maggio 1995.
3. Il SASV–CNSAS assicura, altresì, un servizio di reperibilità presso le singole Stazioni SASV–CNSAS
organizzate in tal senso con turnazioni senza soluzione di continuità. L’organizzazione della reperibilità
propria di ciascuna Delegazione e dei numeri di riferimento esclusivi deve essere portata a conoscenza delle
C.O. del S.U.E.M. 118.
4. Il SASV–CNSAS, così come previsto dall’art. 5, comma 4, per tramite delle proprie Delegazioni Alpine,
garantisce a titolo oneroso alle Aziende U.L.S.S. sede di elisoccorso SAR la presenza in servizio attivo delle
figure tecniche di cui alla Legge n. 74/2001 e ss.mm.ii. ovvero del Tecnico di Centrale, del Tecnico di
Elisoccorso, dell’Unità Cinofila da Valanga, oltre alla fornitura delle attrezzature e materiali strettamente
attinenti al servizio di elisoccorso, con i tempi e le modalità previste dalle convenzioni stipulate con le
singole Aziende U.L.S.S. L’onere di tali prestazioni non è compreso nella presente convenzione.
5. Per i soccorsi svolti dalla Delegazione Speleologica, presso la sede del S.U.E.M. delle Aziende sanitarie di
cui all’art. 5, paragrafi 4 e 5, è predisposto e mantenuto a disposizione un kit di farmaci necessari per gli
interventi di medio/alta complessità, identificati in un elenco concordato tra il Delegato della Delegazione
stessa ed il Direttore del Dipartimento funzionale regionale S.U.E.M. 118. In caso di urgenza il SUEM mette
a disposizione del SASV–CNSAS il kit farmacologico, oltre ad eventuali altre dotazioni sanitarie necessarie
per l’intervento, assicurandone il trasporto fino al punto più prossimo al luogo dell’evento raggiungibile dai
propri mezzi. La Delegazione Speleologica garantisce che la somministrazione dei farmaci avverrà
esclusivamente sotto il diretto controllo di un medico del SASV–CNSAS e che tutto il materiale non
utilizzato sarà reso al SUEM 118 che lo ha fornito.

ARTICOLO 8 – MISSIONI DI SOCCORSO ED ELISOCCORSO S.A.R.
1. In caso di necessità di intervento la C.O. del S.U.E.M. 118, all’atto della chiamata di soccorso, allerterà
tempestivamente la Stazione SASV–CNSAS competente per il territorio o la Stazione contermine con la
quale l’intervento stesso deve essere coordinato.
2. Per il coordinamento degli interventi e delle operazioni di soccorso, la C.O. del S.U.E.M. 118 farà
riferimento alle figure designate dal SASV–CNSAS o, se presenti, al Tecnico di Centrale e/o al Tecnico di
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Elisoccorso e all’Unità Cinofila Valanga in servizio attivo. A detto personale faranno capo le decisioni
relative alle modalità di intervento e di allertamento delle squadre a terra, tenuto in ogni caso conto degli
specifici Protocolli Operativi e della catena di comando propria del SASV – CNSAS.
3. La priorità degli interventi nelle missioni di elisoccorso S.A.R. è comunque riservata a quelli di emergenza
sanitaria e di imminente pericolo di vita e a rischio di evoluzione sanitaria, su decisione della C.O. del
S.U.E.M. 118, assunta sulla scorta delle notizie acquisite, tenuto anche espressamente conto dei tempi e dei
luoghi in cui è avvenuto l’evento, sentito il personale SASV–CNSAS di cui al comma precedente. In caso di
più richieste di soccorso che giungano contemporaneamente alla C.O. del S.U.E.M. 118, la priorità di
intervento è stabilita dal medico coordinatore sulla base dei criteri clinici o situazionali e dei relativi
Protocolli Operativi in uso presso le C.O.
4. Qualora l’elicottero competente per il territorio non fosse disponibile, ovvero inefficace per prestazioni
complessive (autonomia di volo, capacità di trasporto personale SASV–CNSAS, ecc.) sarà allertato dalla
C.O. del S.U.E.M. 118 un altro mezzo aereo dando priorità all’elicottero con equipaggio SAR prossimo al
luogo dell’evento.
5. La decisione finale circa la fattibilità della missione è competenza esclusiva del pilota dell’elicottero, al
quale è rimessa la valutazione della sussistenza delle condizioni che consentono le operazioni di decollo,
volo e atterraggio. Le modalità di attuazione delle varie fasi del soccorso (pattini a terra, hovering, verricello,
gancio baricentrico) saranno concordate tra l’equipaggio di condotta, tecnico di elisoccorso, medico di
bordo, eventualmente sentito, se necessario, il Capo Stazione SASV–CNSAS o il suo delegato.
6. L’accertamento della natura non sanitaria dell’intervento spetta al medico del servizio di elisoccorso o del
S.U.E.M. 118 o in sua assenza, al medico del SASV–CNSAS od al medico del Pronto Soccorso che constata
l’incolumità della persona soccorsa.
7. L’intervento si intende di carattere non sanitario anche quando l’utente rifiuta la prestazione sanitaria.
8. Le modalità di intervento relative a richieste che sin dall’origine concernono il recupero salme, sono
decise d’intesa con il personale SASV–CNSAS addetto al servizio di elisoccorso e/o dalla Stazione di
competenza, che autorizzerà la missione d’intesa con la C.O. del S.U.E.M. 118 una volta ottenuti, quando
necessari, i relativi nulla osta da parte dell’autorità giudiziaria.
9. Il SASV–CNSAS per ciascun intervento di soccorso e/o elisoccorso redige un proprio rapporto
informativo di intervento e trasmette con cadenza almeno bimestrale alle CO S.U.E.M. 118 i dati relativi ai
servizi con onere a carico dell’utenza, per qualsiasi utilizzo inerente il servizio oggetto della Legge
Regionale n. 11/2015 e della presente convenzione, ivi inclusa l’ottemperanza alla D.R.G.V. n. 1411 del 6
settembre 2011. Gli altri rapporti informativi vengono messi a disposizione della Regione del Veneto e delle
C.O. S.U.E.M. 118 previa formale richiesta.

ARTICOLO 9 – FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE
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1. Al fine della realizzazione degli obbiettivi del Servizio Sanitario Regionale, il SASV–CNSAS anche in
funzione delle competenze e funzioni ascrittegli dalla legge ed in funzione delle peculiarità delle missioni di
soccorso ed elisoccorso, deve impiegare personale formato e certificato.
2. Il SASV–CNSAS provvede alla formazione, qualificazione e certificazione tecnica e sanitaria del proprio
personale per tramite delle Scuole Nazionali, ovvero delle Scuole Regionali di Soccorso Alpino e
Speleologico (Scuola Regionale Soccorso Alpino, Scuola Interregionale Soccorso Speleologico, Scuola
Regionale Formazione Sanitaria, Scuola Regionale Forre, Scuola Regionale Unità Cinofile da Valanga, da
Superficie da Macerie e Molecolari, Scuola Regionale Disostruzione e Scuola Regionale Speleosub) e della
Commissione Tecnica di cui all’articolo 3 della L.R. 11/15. Gli organismi sopra richiamati, ai sensi dell’art.
3 della L.R. n. 11/15, sono anche i riferimenti tecnici, scientifici e didattici per l’individuazione di esperti da
nominare in organismi regionali o di enti locali.
4. Il SASV – CNSAS, anche ai sensi dell’art. 4 comma 3 della Legge n. 74/2001 e ss.mm.ii. e dell’art. 2,
comma 3 della Legge Regionale n. 11/2015, provvede alla formazione, aggiornamento e verifica del
personale del S.U.E.M. 118 alle operazioni in ambiente ostile ed impervio in base a propri piani formativi e,
sulla base di specifici accordi con le Direzioni delle C.O. del S.U.E.M. 118. Tale attività è svolta a titolo non
oneroso, essendo ricompresa tra quelle finanziate dalla presente convenzione.

ARTICOLO 10 – RISORSE UMANE, STRUMENTALI ED ATTREZZATURE SASV – CNSAS
1. Il SASV–CNSAS, attraverso le proprie stazioni ed i propri Operatori e Tecnici di Soccorso Alpino e
Speleologico, si impegna a mettere a disposizione per l’attuazione del servizio di soccorso ed elisoccorso, le
proprie risorse strumentali, mezzi, attrezzature di soccorso alpino e speleologico ivi compresi i ponti radio ed
i relativi apparati radio, software ed hardware in uso alle Stazioni e alle Delegazioni.
2. Il SASV–CNSAS mette a disposizione della Regione del Veneto le risorse di cui sopra per la formazione,
l’addestramento e l’aggiornamento del personale sanitario del S.U.E.M. 118 ai sensi dell’articolo 4 comma 3
della Legge n. 74/2001 e ss.mm.ii. e dell’articolo 2, comma 3 della Legge Regionale n. 11/2015.
3. Il SASV–CNSAS si impegna a dotare, nei limiti delle risorse disponibili allo scopo, il proprio personale di
idoneo abbigliamento tecnico uniforme prediligendo capi ad elevata visibilità.

ARTICOLO 11 – COLLABORAZIONI DIVERSE
1. La Regione del Veneto coinvolge obbligatoriamente il SASV–CNSAS, tramite i referenti da questi
indicati, nella stesura ed approvazione delle Convenzioni e/o dei Protocolli Operativi stipulati con altri Enti,
a livello provinciale e/o regionale, che riguardino le attività di cui agli artt. 2) e 3) della presente
Convenzione.
2. La Regione del Veneto, per il tramite di Azienda Zero, coinvolge obbligatoriamente il SASV–CNSAS con
l’inserimento nella Commissione Tecnico/Consultiva per la stesura del capitolato d’appalto e nella
Commissione aggiudicatrice del servizio di elisoccorso dei referenti dallo stesso indicati.
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3. La Regione del Veneto concede al SASV–CNSAS l’utilizzo a titolo non oneroso dei supporti ortocartografici, base dati, elaborazioni, consulenze relative al territorio di cui dispone previa motivata domanda
alla Direzione regionale competente. La Regione provvede inoltre ad acquisire e rendere disponibile al
SASV-CNSAS, per il tramite del Coordinamento Regionale Emergenza Urgenza, una cartografia di dettaglio
dell'area montana e dei relativi sentieri, disponibile per le Centrali Operative

del SUEM e per

apparecchiature mobili.
4. In riferimento a quanto disposto dal Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 in materia di salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro, così come modificato ed integrato dai successivi Decreti e Circolari
applicative, la Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria dell’Area Sanità e Sociale della
Regione del Veneto concorda con il SASV–CNSAS il programma degli accertamenti e dei controlli di
idoneità ivi previsti cioè la sorveglianza sanitaria ed il controllo sanitario. In particolare:
a) La sorveglianza sanitaria, tenuto conto delle determinazioni effettuate in merito della Scuola di cui
all’articolo 3 della Legge Regionale n. 11/2015, per il personale SASV–CNSAS di cui alla Legge n. 74/2001
e ss.mm.ii. in servizio presso le basi di elisoccorso, comprensive delle analisi e degli esami diagnostici
eventualmente richiesti, viene effettuata senza oneri a carico del SASV–CNSAS direttamente dalle Aziende
U.L.S.S. territorialmente competenti per il servizio di elisoccorso o indirettamente, riconoscendo al SASV–
CNSAS gli eventuali oneri sostenuti attraverso le convenzioni di cui all’art. 2, comma 3 della Legge
Regionale n. 11/2015.
b) Il Controllo sanitario per il restante personale SASV–CNSAS di cui alla Legge n. 74/2001 e ss.mm.ii.,
tenuto conto delle determinazioni effettuate in merito dalla Scuola di cui all’articolo 3 della Legge Regionale
n. 11/2015, viene effettuato su base triennale accertando l’idoneità prevista dal D.M. del 18 febbraio 1982
“Norme per la tutela sanitaria dell’attività sportiva agonistica” (G.U. n. 63 del 5 marzo 1982), mediante gli
accertamenti di cui all’Allegato B, che costituisce parte integrante della presente convenzione. Le spese
relative a tali accertamenti ed agli ulteriori accertamenti diagnostici che si rendessero necessari verranno
sostenute dal SASV–CNSAS; i relativi oneri sono compresi nel corrispettivo erogato dalla Regione del
Veneto ai sensi della presente convenzione.
6. La Regione del Veneto garantisce, tramite le Aziende U.L.S.S., le vaccinazioni contro la Tick-Borne
Encephalitis (TBE) e contro l’epatite C per il personale SASV– NSAS che ne faccia richiesta, provvedendo
all’organizzazione delle stesse, secondo proprie modalità gestionali che devono comunque considerare la
dislocazione territoriale delle Stazioni SASV – CNSAS e del rispettivo personale.
7. Tutto il personale SASV-CNSAS che opera interventi di soccorso nell’ambito della presente convenzione
deve aver adempiuto a tutti gli obblighi vaccinali previsti dalla Legge ed applicabili alla specifica attività.

ARTICOLO 12 – ASSICURAZIONI
1. La Ditta esercente il servizio di elisoccorso, secondo quanto già previsto dal vigente Capitolato Speciale
d’Appalto per il Servizio di Elisoccorso e dei conseguenti contratti di servizio stipulati con le U.L.S.S.
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interessate, assicura tutto il personale SASV– CNSAS secondo le condizioni di polizza generali e particolari
ivi previste.
2. La Regione del Veneto riconosce al SASV–CNSAS gli oneri sostenuti per l’assicurazione sugli infortuni
relativa a tutto il personale SASV–CNSAS che effettua l’attività disciplinata dalla presente Convenzione.
3. La copertura per la RCT per il personale del SASV–CNSAS, relativa alle attività di soccorso effettuate
con e senza l’ausilio dell’elicottero, viene prestata dalle Aziende U.L.S.S. sottoscrittrici delle convenzioni di
cui all’art. 5, commi 4 e 5, della presente convenzione, secondo le modalità ed i limiti applicati al proprio
personale, come delineati dalla DGRV n. 573 del 10 maggio 2011 e successivi provvedimenti, oltre alle
tutele previste dal contratto assicurativo RCT/O in vigore per il Servizio Sanitario Regionale della Regione
del Veneto stipulato dall’Azienda.

ARTICOLO 13 – RADIOCOLLEGAMENTI E COMUNICAZIONI
1. Il SASV–CNSAS, in relazione alle modalità di allertamento da parte delle C.O. del S.U.E.M. 118 del
personale reperibile e/o in servizio attivo presso le basi di elisoccorso, adotta un sistema misto apparati
cellulari portatili/sistema messaggistica con modalità sms ed apparati radio/cercapersone. Al fine di rendere
efficace il sistema di allertamento viene creata apposita banca dati presso ciascuna delle C.O. del S.U.E.M.
118 che viene periodicamente aggiornata.
2. Il SASV–CNSAS, in riferimento alle problematiche di collegamento fra le squadre impegnate nella
missione di soccorso ed i centri operativi SASV–CNSAS (Stazioni e loro personale, automezzi, centri mobili
di coordinamento, centri di coordinamento avanzato, ecc.), si avvale della propria rete radio al fine di
consentire una continua informazione tra personale SASV–CNSAS e le C.O. del S.U.E.M. 118.
3. Il SASV–CNSAS può utilizzare in caso di necessità, per le attività oggetto della presente convenzione, le
frequenze e gli apparati in uso ai S.U.E.M. 118 della Regione del Veneto che a tal fine trasmette la relativa
documentazione tecnica delle frequenze. Parimenti, il S.U.E.M. 118 può utilizzare le frequenze e la rete
radio SASV–CNSAS ivi incluso l’utilizzo di apparati radio base collocati nelle stesse C.O. del S.U.E.M.
118.
4. La Regione del Veneto, anche ai sensi dell’art. 4, comma 1 della Legge Regionale n. 11/2015, concede al
SASV–CNSAS, senza oneri per lo stesso, di installare a proprie spese gli apparati della propria rete radio nei
siti che ospitano le reti di diffusione radio della Regione, promovendo altresì le opportune intese fra lo stesso
SASV–CNSAS e gli Enti locali e i soggetti privati gestori di servizi pubblici per la stipula di convenzioni per
la concessione in comodato d’uso dei rispettivi ponti radio, comprensivi di alloggiamento e alimentazione.
5. La Regione del Veneto, per tramite delle proprie competenti Direzioni, garantisce la manutenzione
ordinaria e straordinaria dei ponti radio del SASV–CNSAS o, indirettamente, riconoscendo al SASV–
CNSAS gli eventuali oneri sostenuti nei limiti previsti dalla presente convenzione.
A tal fine la Regione del Veneto garantisce il concorso dell’elicottero in servizio con funzioni di antincendio
boschivo e protezione civile.
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La Regione del Veneto fornisce, senza onere per il SASV–CNSAS, il supporto degli Uffici regionali
competenti in materia per le attività di progettazione finalizzate a migliorare ed ottimizzare la prestazione
della rete radio.

ARTICOLO 14 – ISTITUZIONE CENTRALE 112
1. Nel caso di istituzione sul territorio regionale della Centrale Unica di Risposta (CUR) a cui afferiscono le
chiamate del numero unico europeo (NUE) 112, la Regione del Veneto dispone affinché il SASV – CNSAS,
ai sensi dell’art. 2, comma 2 della Legge Regionale n. 11/2015, partecipi alla stesura dei protocolli operativi
interforze inerenti le modalità per la gestione delle chiamate e l’inoltro delle stesse alle Centrali operative di
secondo livello, nonché al monitoraggio delle relative attività.

ARTICOLO 15 – PREVENZIONE E DIFFUSIONE DELLE FINALITA’ DI ISTITUTO DEL
S.U.E.M. 118 E DEL SASV – CNSAS
1. Il SASV–CNSAS si impegna a diffondere come numero unico di chiamata il 118 su tutto il territorio di
competenza della Regione del Veneto. Il SASV–CNSAS si impegna, altresì, a veicolare per mezzo di idonei
supporti le finalità di istituto e le modalità operative del S.U.E.M. 118.
2. La Regione del Veneto si impegna a diffondere per mezzo di idonee iniziative le finalità di istituto del
SASV–CNSAS con particolare riferimento all’informazione, alla prevenzione e alla vigilanza degli infortuni
nell’esercizio delle attività alpinistiche, escursionistiche, delle attività speleologiche e speleo subacquee e di
ogni altra attività connessa alla frequentazione a scopo turistico, sportivo, ricreativo e culturale, ivi comprese
le attività professionali e/o lavorative svolte in ambiente montano, ipogeo, in ambiente ostile ed impervio del
territorio regionale.
3. La Regione del Veneto si impegna ad inserire nelle pubblicazioni tematiche e/o monografiche di carattere
istituzionale riferite all’ambiente montano e nel web regionale sezioni dedicate ed il link al sito e/o alla
pagina dei social network indicati dal SASV–CNSAS.
4. La Regione del Veneto, congiuntamente al SASV–CNSAS, cura la periodica diffusione alla stampa di
informazioni atte ad illustrare il perseguimento delle finalità della presente Convenzione ed, in particolare, a
rappresentare l’attività di soccorso e l’attività di informazione e prevenzione rivolta alla cittadinanza.

ARTICOLO 16 – RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
1. Nell’esecuzione della presente Convenzione, le parti si impegnano a rispettare le disposizioni previste dal
Regolamento 2016/679/UE e dalle disposizioni nazionali in vigore sul trattamento dei dati personali, tra cui
il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e ss.mm.ii..
Il Responsabile del trattamento dei dati sono i soggetti indicati in premessa o loro delegati.
2. Il SASV–CNSAS, a fronte della particolare attività di soccorso prestata, può, nella persona del suo
Presidente (pro-tempore) o dei Delegati (pro-tempore), trasmettere informazioni relative alle azioni di
soccorso solo ed esclusivamente in riferimento alle modalità di intervento nel pieno rispetto del Regolamento
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2016/679/UE e dalle disposizioni nazionali in vigore sul trattamento dei dati personali, tra cui il D.Lgs. n.
196 del 30 giugno 2003 e ss.mm.ii..
3. Tutto il personale del SASV–CNSAS è tenuto all’obbligo di segretezza su tutta l’attività svolta e su ogni
notizia relativa all’attività del S.U.E.M. 118 e dell’Azienda U.L.S.S., di cui lo stesso venisse a conoscenza
durante o per effetto dello servizio.
4. A tutto il personale del SASV–CNSAS è fatto obbligo di non rilasciare alcuna dichiarazione agli organi di
stampa non preventivamente concordata con il responsabile della C.O. competente per il territorio su ogni
notizia relativa all’attività del S.U.E.M. 118 e dell’Azienda U.L.S.S., di cui lo stesso venisse a conoscenza
durante o per effetto del servizio.

ARTICOLO 17 – CRITERI E MODALITA’ DI FINANZIAMENTO DEL SASV – CNSAS
1. Per le prestazioni oggetto della presente Convezione si procede come segue:
•

La Regione del Veneto, per il tramite di Azienda Zero, provvede all’erogazione al SASV–CNSAS di un
finanziamento massimo di euro 750.000 per l’anno 2022 e di euro 800.000 per ciascuno degli anni 2023
e 2024;

•

Il SASV–CNSAS provvede annualmente a redigere e far pervenire alla Regione del Veneto una
dettagliata relazione indicante l’uso delle risorse impiegate.

2. Il SASV CNSAS è tenuto a presentare al Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale della Regione del
Veneto entro il 28 febbraio di ogni anno, fatte salve deroga espressamente concessa su motivata richiesta del
SASV – CNSAS:
•

una relazione descrittiva delle attività annuali svolte con riferimento all’attività operativa e addestrativa;

•

il rendiconto delle spese effettivamente sostenute ed il preventivo di spesa per l’esercizio successivo con
l’utilizzo dello schema di cui all’ALLEGATO A, che costituisce parte integrante della presente
convenzione.

3. Fatto salvo quanto disposto al successivo comma 5, previa presentazione del preventivo di spesa da parte
del SASV – CNSAS e previa approvazione da parte del Coordinamento regionale emergenza urgenza
(C.R.E.U.), Azienda Zero provvede all’erogazione allo stesso dell’importo pari al 85% del finanziamento
regionale, per l’anno 2022 a seguito della sottoscrizione della convenzione e per gli anni 2023 e 2024 entro il
31 marzo di ciascuna annualità.
4. Fatto salvo quanto disposto al successivo comma 5, l’importo del 15% residuo, a saldo del finanziamento,
viene erogato, per ciascuna annualità, da Azienda Zero, su disposizione della Direzione Programmazione
Sanitaria, previa approvazione del rendiconto da parte del Coordinamento regionale emergenza urgenza
(C.R.E.U.) entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello cui il finanziamento regionale si riferisce.
5. L’importo complessivo liquidato al SASV–CNSAS di cui ai precedenti commi 3 e 4, non può eccedere
l’importo previsto al comma 1.

ARTICOLO 18 – DURATA E RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE
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1. La presente Convenzione entra in vigore alla data del 1 gennaio 2022 e ha la durata di 3 (tre) anni,
intendendosi ricomprese, a tutti gli effetti, le prestazioni rese nelle more del perfezionamento degli atti. Le
parti, se d’accordo, possono procedere al suo rinnovo per analogo periodo.
2. In riferimento alle cause e alle modalità di risoluzione del contratto, si fa esplicito rinvio alle norme
vigenti in materia.

ARTICOLO 19 – PENALI
1. In caso di mancato rispetto di quanto disposto dall’articolo 16, commi 3 e 4, la Regione applica al SASV –
CNSAS una penale di euro 250 (cinquecento/00) per ciascun episodio, da trattenersi sul saldo del
finanziamento di cui all’art. 17, comma 4.

ARTICOLO 20 – CONTROVERSIE
1. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti derivanti dall’applicazione della presente
Convenzione, previo esperimento del tentativo di accordo bonario, il Foro competente è quello di Venezia.

ARTICOLO 21 – REGISTRAZIONE
1. La presente Convenzione sarà soggetta a registrazione solo in caso d’uso a cura e a spese della parte che
ha avuto interesse alla registrazione, tenuto conto dell’articolo 7 della Legge n. 91/1963.

ARTICOLO 22 – ALLEGATI
1. Allegato A: Prospetto delle voci di spesa per la rendicontazione e il preventivo di spesa.
2. Allegato B: Prospetto dei parametri previsti dalla Scuola di cui all’art. 3 della Legge Regionale n.
11/2015 per il controllo sanitario a favore dei volontari.

La presente Convenzione è stata letta, approvata articolo per articolo, con le premesse e sottoscritta
digitalmente dalle parti.

Venezia,
Per la Regione del Veneto
Il Direttore Direzione Programmazione Sanitaria

Belluno,
Per il Soccorso Alpino e Speleologico Veneto del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico
Il Presidente
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ALLEGATO A
Prospetto voci di spesa per la rendicontazione e il preventivo di spesa.
1

ATTIVITA' DI FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO, ATTIVITA’ ORGANIZZATIVA E LOGISTICA,
MISSIONI DI SOCCORSO.

1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.3
1.3.1
1.3.2
1.3.3
1.4
1.4.1
1.4.2
1.4.3
2

Livello Stazione e Interstazione.
Formazione (Esercitazioni e addestramenti teorici e pratici)
Riunioni, Organizzazione, Attività istituzionali
Missioni di soccorso
Livello Delegazione
Formazione (Esercitazioni e addestramenti teorici e pratici)
Riunioni, Organizzazione, Attività istituzionali
Missioni di soccorso
Livello Regionale
Formazione (Esercitazioni e addestramenti teorici e pratici)
Riunioni, Organizzazione, Attività istituzionali
Missioni di soccorso
Livello Nazionale
Formazione (Esercitazioni e addestramenti teorici e pratici)
Riunioni, Organizzazione, Attività istituzionali
Missioni di soccorso
ATTIVITA’ GESTIONALE DIRETTIVA, AMMINISTRATIVA, TECNICA ED ORGANIZZATIVA.

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
2.13
2.14
2.15
3

Personale dipendente.
Collaborazioni, consulenze e indennità.
Spese bancarie.
Spese postali
Tasse e imposte.
Fondo di solidarietà.
Assicurative.
Telefoniche.
Fitti e locazioni.
Spese mediche e veterinarie.
Acqua, metano, illuminazione ed energia, pulizie, rifiuti.
Carburanti.
Cancelleria.
Mangimi
Varie.
ATTIVITA’ DI ADEGUAMENTO E AMMODERNAMENTO DELLE DOTAZIONI STRUMENTALI E
LOGISTICHE.
Attività di adeguamento e ammodernamento del materiale alpinistico, sanitario e specifico di soccorso.
Materiale e attrezzatura alpinistica, tecnica, sanitaria e dpi.
Manutenzione.
Attività di adeguamento e ammodernamento della tecnologia della comunicazione.
Ponti radio, apparati radio, radio base e veicolari, telefoni, arva, gps e similari.
Manutenzione.
Attività di adeguamento e ammodernamento dei mezzi e automezzi.
Mezzi diversi.
Manutenzione.
Attività di adeguamento e ammodernamento delle attrezzature e delle sedi e dei magazzini.
Immobilizzazioni, hardware, software, fotocopiatrici, proiettori e videoproiettori diversi, arredi e mobilio diverso.
Manutenzione.
ATTIVITA' RIVOLTE ALLA PREVENZIONE DI INCIDENTI ALPINISTICI, SPELEOLOGICI E DI QUELLI
LEGATI ALL’ATTIVITA’ DEL TEMPO LIBERO SVOLTA IN AMBIENTE OSTILE ED IMPERVIO,
DIFFUSIONE E CONOSCENZA DELLE FUNZIONI E DELL’ATTIVITA’ DEL C.N.S.A.S. SVOLTA IN AMBITO
REGIONALE.
Opuscoli e supporti cineinformatici.
Pubblicazioni e attività promozionale diversa.

3.1
3.1.0
3.1.1
3.2
3.2.0
3.2.1
3.3
3.3.0
3.3.1
3.4
3.4.0
3.4.1
4

4.0
4.1
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ALLEGATO B

Controllo sanitario del personale SASV – CNSAS

Il controllo sanitario degli Operatori Soccorso Alpino e Tecnici Soccorso Speleologico viene effettuato con
cadenza triennale mediante gli accertamenti richiesti per il rilascio dei certificati previsti per gli sport
agonistici di cui alla “tabella B” del D.M. n. del 18 febbraio 1982 “Norme per la tutela sanitaria dell’attività
sportiva agonistica” (G.U. n. 63 del 5 marzo 1982), che consistono in:
•

elettrocardiogramma con test cardiovascolare da sforzo con cicloergometro

•

esame completo urine

•

spirometria semplice

•

visita medica

•

controllo audio-visivo (Controllo del tabellone a 4 mt e percezione suono non strumentale)
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(Codice interno: 477671)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 598 del 20 maggio 2022
Contributo a favore dell'Associazione Scientifica Gifted And Talented Education G.A.T.E. - Italy di Padova per la
partecipazione al campionato mondiale di robotica SESI FIRST(R) LEGO League Challange International Open Brasil
che si terrà a Rio de Janeiro (BR) dal 5 al 7 agosto 2022. Legge regionale 13 aprile 2001, n. 11. Legge regionale 31
marzo 2017, n. 8 e s.m.i..
[Formazione professionale e lavoro]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento la Regione del Veneto prevede un contributo di Euro 5.000,00 a favore dell'Associazione
Scientifica Gifted And Talented Education G.A.T.E. - Italy di Padova a parziale copertura delle spese di trasferta per la
partecipazione di un team di studenti della squadra di robotica ASTROGATE di Padova al campionato mondiale di robotica
SESI FIRST® LEGO League Challenge International Open Brasil che si terrà a Rio de Janeiro (BR) dal 5 al 7 agosto 2022. Il
provvedimento non dispone impegno di spesa ma ne avvia la procedura.

L'Assessore Federico Caner per l'Assessore Elena Donazzan riferisce quanto segue.
La First Lego League è una competizione mondiale, per qualificazioni successive, che vede sfidarsi squadre di studenti dai 9 ai
16 anni in un campionato di scienza e robotica. Attualmente sono 88 le nazioni coinvolte distribuite sui 5 continenti. Nata nel
1998 dalla collaborazione tra Lego® e First® (acronimo dell'associazione americana For Inspiration and Recognition of
Science and Technology), propone a tutti i partecipanti l'uso esclusivo dei materiali Lego® Mindstorms per la realizzazione dei
robot.
In questo concorso mondiale i ragazzi progettano, costruiscono e programmano robot autonomi, applicandoli a problemi reali
di grande interesse generale, ecologico, economico, sociale, per cercare soluzioni innovative. La competizione consente ai
ragazzi che vi partecipano di appassionarsi alla scienza divertendosi, di acquisire conoscenze e competenze ai massimi livelli,
utili al loro futuro lavorativo e di avvicinarsi in modo concreto a potenziali carriere in ambito sociale, scientifico e
ingegneristico, imparando a lavorare in gruppo e a rispettare gli altri partecipanti.
Si tratta quindi di una manifestazione a forte carattere educativo per i giovani, che permette di sviluppare le capacità personali
di ciascun ragazzo, fruire di opportunità di ricerca, di espressione creativa, di gioco, di analisi e di "vissuta partecipazione
sociale".
Nei giorni 26 e 27 marzo 2022 a Rovereto (TN) si è disputata la finale italiana della First Lego League Italia, dal titolo "Cargo
Connect", dedicata quest'anno al tema del trasporto delle merci e della logistica. Le 16 squadre selezionate tra le 125 che hanno
partecipato nell'intero territorio nazionale, si sono contese i primi posti per i tornei internazionali sfidandosi su diverse
tipologie di competizione.
G.A.T.E. Italy (Gifted and Talented Education), Associazione Scientifica Nazionale senza scopo di lucro, che riunisce i
principali esperti nazionali e internazionali sui temi della plusdotazione, promuove gruppi di lavoro multidisciplinari in grado
di rispondere ai bisogni emergenti della persona plusdotata in età evolutiva e della sua famiglia.
La squadra di robotica ASTROGATE di GATE Italy, che riunisce giovani talenti da tutto il Veneto, si è aggiudicata il premio
"Eccellenza Ingegneristica" e ha segnato il nuovo record italiano di punti (615) sul percorso di robotica vincendo la sfida Final
Four durante la finale nazionale, tenutasi lo scorso 26 e 27 marzo a Rovereto, ottenendo così l'accesso al campionato mondiale
più volte richiamato. La squadra parteciperà alla competizione internazionale con il prototipo di un sistema di imballo dalla
stessa progettato e realizzato, denominato SAR Packaging (Safe Alarmed Reusable Packaging).
In adesione alla tematica di questa edizione del torneo internazionale i ragazzi hanno infatti scelto di analizzare le
problematiche legate al trasporto delle merci progettando e realizzando un imballo riutilizzabile e tracciabile che porta
sostanziali vantaggi in termini di sostenibilità ambientale e di sicurezza.
Per sostenere la partecipazione alla finale mondiale degli studenti vincitori della competizione italiana a Rio de Janeiro,
l'Associazione Scientifica Gifted and Talented Education G.A.T.E. - Italy, C.F. 92264710283 - P.I. 04880500287, ha inoltrato
la richiesta di un contributo economico di Euro 5.000,00, a parziale copertura delle spese di trasferta.
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L'art. 138 della L.R. 13 aprile 2001, n. 11 recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in
attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112", attribuisce alla Regione del Veneto la competenza su iniziative ed
attività di promozione nelle materie relative all'istruzione scolastica.
L'art. 2 della L.R. 31 marzo 2017, n. 8, in particolare al comma 4, enuncia nelle finalità e principi "La Regione, altresì,
promuove l'educazione alla legalità, valorizza le competenze trasversali legate alla cultura del lavoro, sostiene lo sviluppo
delle competenze nelle tecnologie abilitanti, la diffusione delle discipline sportive, lo sviluppo della sensibilità artistica e
musicale, la promozione dell'identità storica del popolo e della civiltà veneta nel contesto nazionale".
Nell'ambito di tale competenza istituzionale la D.G.R. n. 2073 del 14 dicembre 2017 "Determinazione dei criteri generali per
l'assegnazione di contributi e benefici per la realizzazione di iniziative e attività di promozione, di integrazione e di sostegno
dell'offerta formativa nel sistema educativo veneto, relative all'ambito delle funzioni conferite. Art. 138 della L.R. 13 aprile
2001, n. 11, art. 2 della L.R. 31 marzo 2017, n. 8 e art. 12 della L. 7 agosto 1990 n. 241" ha previsto la possibilità per la
Regione del Veneto di intervenire a sostegno della partecipazione di studenti, classificatisi a finali di gara, a competizioni
nazionali e internazionali o a olimpiadi e concorsi, non di natura sportiva.
Già in precedenti occasioni sono stati concessi contributi per la partecipazione degli studenti alle finali di competizioni di
rilevanza internazionale. Si riportano a titolo di esempio i seguenti provvedimenti:
• D.G.R. n. 1217 del 01/08/2017, contributo a favore dell'Istituto tecnico industriale statale "Silvio de Pretto" di Schio
(VI) per la partecipazione internazionale di Robocup Junior 2017 che si è tenuta a Nagoya in Giappone;
• D.G.R. n. 490 del 23/04/2019, contributo a favore dell'Istituto Salesiano Don Bosco di Verona per la partecipazione
alla finale mondiale del campionato internazionale di robotica First Lego League Word Festival di Houston (USA);
• D.G.R. n. 777 del 04/06/2019, contributo a favore del Liceo Statale G.B. Brocchi di Bassano del Grappa (VI) per la
partecipazione alla competizione internazionale First Lego League International Open Lebanon che si è tenuta a Ibeil
in Libano;
• D.G.R. n. 486 del 29/04/2022, contributo a favore dell'Istituto Tecnico Industriale Statale Max Planck di Lancenigo di
Villorba (TV) per la partecipazione alla finale mondiale del campionato internazionale di robotica First Lego League
World Festival & First® Championship di Houston (USA), dal 20 al 23 aprile 2022.
Valutata la congruenza della domanda pervenuta ai requisiti individuati dalla citata D.G.R. n. 2073/2017, considerata la qualità
della competizione in oggetto, il prestigio che deriva al sistema educativo veneto e l'alto risultato conseguito dagli studenti
della squadra padovana di robotica ASTROGATE, si propone alla Giunta regionale di autorizzare la concessione di un
contributo per l'importo massimo di Euro 5.000,00 a favore dell'Associazione Scientifica Gifted And Talented Education
G.A.T.E. - Italy, con sede legale in Via S. Mattia 18/a - 35142 Padova e sede operativa in Via Einaudi, 10 - 35129 Padova C.F. 92264710283 - P.I. 04880500287, per le finalità sopra indicate.
Il sostegno oggetto della presente deliberazione diventa quindi uno strumento per valorizzare i talenti che il sistema educativo
regionale forma e sostiene, e riconoscere l'impegno di studenti e docenti quale sostegno delle eccellenze per promuovere la
cultura meritocratica, principio di costruzione del Veneto di oggi e di domani.
Il contributo autorizzato con il presente provvedimento sarà impegnato con atti giuridicamente vincolati del Direttore della
Direzione Formazione e Istruzione, a valere sulle disponibilità iscritte nel capitolo n. 100171 "Istruzione scolastica: funzioni
della Regione per la programmazione, la promozione ed il sostegno (art. da 135 a 142, L.R. 13/04/2001, n. 11)" del Bilancio
regionale di previsione 2022-2024, esercizio 2022, approvato con L.R. n. 36 del 20 dicembre 2021, che presenta sufficiente
disponibilità.
La liquidazione della spesa verrà disposta successivamente all'approvazione Direttoriale del rendiconto delle spese sostenute,
da presentarsi entro 60 giorni dalla data di conclusione delle attività, secondo le modalità determinate con Decreto del Direttore
della Direzione Formazione e Istruzione n. 556 del 15 maggio 2017, ferme restando le ulteriori specifiche che saranno indicate
nel provvedimento d'impegno.
Con il presente atto si incarica pertanto il Direttore della competente Direzione dell'esecuzione del presente atto e dell'adozione
di ogni ulteriore provvedimento che si rendesse necessario.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e
che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare
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l'approvazione del presente atto;
VISTO il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, art. 138 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed
agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e
s.m.i.;
VISTA la L.R. n. 39 del 29 novembre 2001 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione" e s.m.i.;
VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso
ai documenti amministrativi" ed in particolare l'art. 12;
VISTA la L.R. n. 11 del 13 aprile 2001 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112" e, in particolare, l'art. 138, comma 1, lett. f);
VISTA la L.R. n. 8 del 31 marzo 2017 "Il sistema educativo della Regione Veneto", come modificata con legge regionale 20
aprile 2018, n. 15;
VISTA la L.R. n. 34 del 15 dicembre 2021 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2022";
VISTA la L.R. n. 35 del 17 dicembre 2021 "Legge di stabilità regionale 2022";
VISTA la L.R. n. 36 del 20 dicembre 2021 "Bilancio di previsione 2022-2024";
VISTA la D.G.R. n. 1821 del 23 dicembre 2021 "Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di
previsione 2022-2024";
VISTO il D.S.G.P. n. 19 del 28 dicembre 2021 "Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024";
VISTA la D.G.R. n. 42 del 25/01/2022 "Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2022-2024";
VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione n. 556 del 15/05/2017 "Approvazione del
"Vademecum beneficiari contributi regionali" e della relativa modulistica per la rendicontazione dei progetti cofinanziati con
contributi regionali, compresi i progetti presentati;
VISTA la D.G.R. n. 2073 del 14/12/2017 "Determinazione dei criteri generali per l'assegnazione di contributi e benefici per la
realizzazione di iniziative e attività di promozione, di integrazione e di sostegno dell'offerta formativa nel sistema educativo
veneto, relative all'ambito delle funzioni conferite. Art. 138 della L.R. 13 aprile 2001, n. 11, art. 2 della L.R. 31 marzo 2017, n.
8 e art. 12 della L. 7 agosto 1990, n. 241;
VISTO l'art. 2, comma 2, lett. f), della L.R. n. 54 del 31 dicembre 2012, come modificata con L.R. n. 14 del 17 maggio 2016;
delibera
1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di autorizzare l'assegnazione di un contributo di Euro 5.000,00 all'Associazione Scientifica Gifted And Talented
Education G.A.T.E. - Italy, con sede legale in Via S. Mattia, 18a - 35142 Padova e sede operativa in Via Einaudi, 10 35129 Padova - C.F. 92264710283 - P.I. 04880500287, a parziale copertura delle spese di trasferta per la
partecipazione del team di studenti della squadra di robotica ASTROGATE di Padova al campionato mondiale di
robotica SESI FIRST® LEGO League Challenge International Open Brasil che si terrà a Rio de Janeiro (BR) dal 5 al
7 agosto 2022;
3. di determinare in Euro 5.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa, aventi natura non commerciale, alla
cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione, disponendo la
copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati, per l'esercizio 2022, sul capitolo n. 100171 "Istruzione scolastica,
funzioni della Regione per la promozione, la programmazione ed il sostegno (art. da 135 a 142, L.R. 13/04/2001, n.
11)", a valere sul Bilancio regionale di previsione 2022-2024, approvato con L.R. 20/12/2021 n. 36;
4. di dare atto che la Direzione Formazione e Istruzione, cui è stato assegnato il capitolo di cui al precedente punto 3, ha
attestato che il medesimo presenta sufficiente capienza;
5. di disporre che liquidazione della spesa potrà essere eseguita successivamente all'approvazione direttoriale del
rendiconto delle spese sostenute, da presentarsi entro 60 giorni dalla data di conclusione delle attività, secondo le
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modalità determinate con Decreto del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione n. 556 del 15 maggio 2017,
ferme restando le ulteriori specifiche che saranno indicate nel provvedimento d'impegno;
6. di trasmettere copia del presente atto all'Associazione Scientifica Gifted And Talented Education G.A.T.E. - Italy di
Padova;
7. di incaricare il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione dell'esecuzione del presente atto e dell'adozione di
ogni ulteriore conseguente provvedimento che si rendesse necessario in relazione alle attività oggetto del presente
provvedimento, anche determinato dal sopravvenire di eventuali aggiornamenti normativi;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 1, del D.Lgs. 14
marzo 2013, n. 33, così come modificato dal D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97;
9. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro 120 giorni;
10. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 477672)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 601 del 20 maggio 2022
Adeguamento del trattamento economico del Direttore di Veneto Lavoro. Art. 15, L.R. n. 3/2009. DGR n. 1773 del
15 dicembre 2021.
[Enti regionali o a partecipazione regionale]

Note per la trasparenza:
La Giunta approva l'equiparazione del trattamento economico del direttore in carica di Veneto Lavoro a quello dei direttori di
Area generali delle AULSS venete, come previsto dalla DGR n. 1773 del 15.12.2021.

L'Assessore Federico Caner per l'Assessore Elena Donazzan riferisce quanto segue.
L'Ente regionale Veneto Lavoro, istituito con la Legge Regionale n. 31/1998, art. 8, è un ente strumentale della Regione, con
personalità giuridica di diritto pubblico, ed è dotato di autonomia organizzativa, amministrativa, contabile, patrimoniale. Le
funzioni ed attività svolte da Veneto Lavoro, in conformità alla programmazione regionale ed agli indirizzi della Giunta
regionale, sono indicate all'art. 13 della Legge Regionale 13 marzo 2009, n. 3, come modificata dalla Legge regionale 27
giugno 2016, n. 18 e dalla Legge regionale 25 ottobre 2018, n. 36.
Con tale ultima modifica, nel quadro delle riforme delineate dalla Legge 7 aprile 2014, n. 56, e dal Decreto Legislativo n.
150/2015 di riforma del mercato del lavoro, sono state attribuite a Veneto Lavoro ulteriori funzioni legate alla direzione e al
coordinamento operativo della rete dei Servizi Pubblici per l'impiego, con conseguente gestione del personale dedicato ai
servizi, nonché dei beni e dei servizi necessari all'assolvimento delle funzioni.
L'art. 15, comma 2, della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 prevede che l'incarico di direttore sia regolato con contratto di
diritto privato a tempo determinato, per un periodo non superiore a cinque anni, rinnovabile e che gli elementi del contratto ed
il trattamento economico siano stabiliti dalla Giunta regionale.
Con contratto di lavoro di diritto privato sottoscritto fra il Direttore di Veneto Lavoro, nominato con la DGR n. 1105 del 9
agosto 2021, e il Presidente della Giunta regionale con decorrenza 1 settembre 2021, si è convenuto che, con riguardo alla
retribuzione complessiva, il contratto, durante il periodo di vigenza, avrebbe recepito automaticamente le eventuali disposizioni
normative statali e regionali intervenute in materia.
Sul trattamento economico dei direttore di enti regionali, l'articolo 14 della legge regionale 16 maggio 2019, n. 15 prevede che,
fatti salvi i diversi limiti previsti dalle rispettive leggi istitutive e quelli fissati dalla contrattazione collettiva nazionale e
decentrata regionale per la dirigenza dell'Area delle Funzioni locali, il trattamento economico complessivo del direttore di enti
regionali, economici o non economici, la cui definizione è di competenza regionale, non possa superare quello massimo
riconosciuto al direttore generale di aziende o enti del servizio sanitario nazionale.
Inoltre, con la DGR n. 1650 del 29 novembre 2021, nell'approvare un nuovo trattamento economico dei Direttori regionali di
Area equiparandone il trattamento economico lordo annuo a quello dei Direttori Generali delle Aziende ULSS del Servizio
Sanitario regionale, si prevede che per i Direttori dei principali enti strumentali regionali, tra i quali Veneto Lavoro, l'eventuale
equiparazione potrà essere disposta su proposta dalle strutture regionali cui compete la vigilanza, senza accrescimento
complessivo di costi, previo concreto avvio di politiche di razionalizzazione organizzativa nei ruoli dirigenziali degli Enti
medesimi.
La successiva DGR n. 1773 del 15 dicembre 2021 nell'operare l'allineamento del trattamento economico dei Direttori di Area a
quelli dei Direttori Generali delle aziende sanitarie venete, ha ribadito quanto già previsto dalla DGR n. 1650/2021.
A fronte dei provvedimenti regionali citati, il Direttore di Veneto Lavoro ha chiesto, con la nota n. 25546 del 28 aprile 2022,
registrata al protocollo regionale al n. 191509 del 28 aprile 2022, l'equiparazione del proprio trattamento al trattamento
economico dei Direttori regionali di Area, dando conto del concreto avvio di politiche di razionalizzazione organizzativa nei
ruoli dirigenziali dell'Ente.
Da quanto esposto nella nota del Direttore di Veneto Lavoro, e come già accennato, si desume che Veneto Lavoro ha subito
una profonda trasformazione in termini di funzioni e di dimensioni con il trasferimento della gestione dei CPI.
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Ciò è testimoniato innanzitutto dall'importante incremento, a partire dal 2019 delle risorse trasferite all'ente per il personale, sia
per l'acquisizione definitiva del personale dei Centri per l'Impiego (CPI) già in carico agli enti di area vasta, sia in relazione al
Piano straordinario di potenziamento dei CPI e delle politiche attive del lavoro, già previsto dal DL n. 4/2019 coordinato con la
legge di conversione n. 26/2019 ed entrato a far parte del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 5,
Componente 1 "Politiche del lavoro". Il Piano straordinario di potenziamento mira a rafforzare l'efficienza dei processi e degli
strumenti dei CPI al fine di migliorare il livello di performance complessivo, di accrescere la qualificazione professionale degli
operatori e dei servizi e rinsaldare il governo del sistema dei servizi pubblici per il lavoro nella Regione del Veneto.
A questo proposito, viene ricordata la DGR n. 441 del 19 aprile 2022 con la quale la Giunta regionale ha preso atto del Piano
dei Fabbisogni del personale di Veneto Lavoro 2022-2024, che prevede un ulteriore importante, seppur graduale, incremento
dell'organico dell'Ente, proprio per far fronte alle priorità e ai traguardi imposti dal PNRR in termini di risultati. L'attuale piano
dei fabbisogni del personale dell'Ente porta ad un incremento dell'attuale pianta organica pari a 617 dipendenti di cui 9
dirigenti (14,6%) a complessivi 870 dipendenti di cui 13 dirigenti (14,9%).
A fronte di ciò, viene evidenziato che il ruolo del Direttore ha responsabilità di risultato e di presidio di una vasta area di
competenze, come anche emerge dal regolamento organizzativo dell'Ente approvato dalla DGR n. 1281 del 21/09/2021.
Pur in una fase di grande sviluppo dell'Ente, è stato tenuto presente l'obiettivo della razionalizzazione, in quanto il Direttore ha
avocato a sé le funzioni relative alle U.O. "U.O.1 Bilancio e Approvvigionamenti", "U.O.2 Personale", "U.O.4 Osservatorio
regionale Mercato del Lavoro", "U.O.5 Assistenza Tecnica Gestione Fondi Europei". Nel nuovo Piano dei fabbisogni,
prevedendo l'ampliamento della pianta organica, si prevede comunque che il Direttore, per tutta la durata del suo contratto,
avochi a sé le funzioni relative alle U.O. "U.O.1 Bilancio e Approvvigionamenti", "U.O.4 Osservatorio regionale Mercato del
Lavoro", "U.O.7 Veneto Welfare". Inoltre, con successivo provvedimento, verrà assorbita dalla Direzione la responsabilità
della U.O.7 Veneto Welfare. Peraltro ciò comporta che, con la riduzione delle posizioni dirigenziali da 13 a 12, la percentuale
di dirigenti sul personale passerà da 14,9% a 13,7%.
Viene ricordato, infine, che:
• con la Legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45, art. 55 è stata avviata presso Veneto Lavoro l'Unità Organizzativa
Veneto Welfare;
• la Legge regionale 4 marzo 2022, n. 5 ha affidato a Veneto Lavoro la gestione del Sistema informativo sociale e
lavoro (SILS);
• con DPGR n. 28 del 4 marzo 2022 "Emergenza Ucraina. Attivazione dell'Unità di Crisi Regionale - U.C.R. e del
Coordinamento Tecnico in Emergenza - C.T.E, ai sensi del "Protocollo operativo per la gestione delle Emergenze"
nell'ambito del Sistema Regionale di Protezione Civile (DGR n. 103 dell'11 febbraio 2013) al Direttore di Veneto
Lavoro è stato affidato il compito di Soggetto attuatore per la gestione del lavoro in conseguenza degli accadimenti in
atto nel territorio dell'Ucraina.
Le nuove attività sono realizzate con il supporto delle strutture e del personale in forza, senza aggravio di spesa.
Considerato, pertanto, l'aumento, a partire dal 2019, delle funzioni attribuite all'ente regionale Veneto Lavoro, ed il
conseguente incremento del personale dipendente con la contestuale riduzione delle posizioni dirigenziali, la struttura vigilante
individuata con DGR n. 1771 del 27 novembre 2018 nella Direzione Lavoro, attesta che le condizioni previste dalla DGR n.
1773 del 15 dicembre 2021 inerenti la razionalizzazione organizzativa dell'ente, sono state soddisfatte e dunque propone
all'approvazione della Giunta regionale l'adeguamento del trattamento economico del Direttore di Veneto Lavoro, a quello del
Direttore d'Area regionale come previsto dall'art. 5 della L.R. 37/2014 e dalle disposizioni della DGR 1773/2021.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e
che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare
l'approvazione del presente atto;
VISTA la Legge Regionale 13 marzo 2009, n. 3 e s.m.i.;
VISTO l'art. 54 della L.R. n. 45/2017;
VISTA la DGR n. 1771 del 27.11.2018 "Indicazioni operative per l'espletamento dell'attività di controllo sugli atti degli enti
regionali in attuazione della L.R. 42/2018;
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VISTA la DGR n. 1773 del 15.12.2021 "Ipotesi di accordo sul contratto decentrato integrativo di parte normativa e di parte
economica valevole per il triennio 2021-2023 - Appendice al CCDI sottoscritto in data 28/06/2021 - relativo al personale della
Giunta regionale avente qualifica dirigenziale. Autorizzazione alla firma";
VISTA la legge regionale 16 maggio 2019, n. 15;
VISTA la DGR n. 441 del 19 aprile 2022;
VISTA la nota del Direttore di Veneto Lavoro n. 25546 del 28 aprile 2022, registrata al protocollo regionale al n. 191509 del
28 aprile 2022;
VISTO l'art. 2, comma 2, lett. o), della L.R. n. 54 del 31 dicembre 2012 e s.m.i;
delibera
1. di stabilire che le premesse al presente atto siano parte integrante e sostanziale del provvedimento;
2. l'adeguamento del trattamento economico del Direttore di Veneto Lavoro a quello del Direttore d'Area regionale,
come previsto dall'art. 5 della L.R. 37/2014 e dalle disposizioni della DGR 1773/2021;
3. di stabilire che la spesa derivante dall'adeguamento del trattamento economico di cui ai punti precedenti, trova
copertura nel finanziamento già erogato a titolo di contributo ordinario di cui all'art. 18, L.R. 13/03/2009, n. 3 a favore
di Veneto Lavoro per l'annualità 2022, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di incaricare la Direzione Lavoro dell'esecuzione del presente atto;
6. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 480757)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 602 del 20 maggio 2022
Interventi a valenza regionale - ammodernamento di impianti esistenti. Approvazione dell'Accordo di programma
da sottoscrivere con il Comune di Belluno per la concessione di un contributo per la manutenzione straordinaria
dell'impianto "Col de Pez" del Colle del Nevegal, ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 21/2008.
[Appalti]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva uno schema di Accordo di programma da sottoscrivere tra la Regione ed il Comune di Belluno per
la concessione di un contributo pari a 300 mila Euro per la manutenzione straordinaria dell'impianto "Col de Pez" del Colle
del Nevegal, ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 21/2008.

L'Assessore Federico Caner riferisce quanto segue.
Da tempo la Regione del Veneto è impegnata nella promozione del patrimonio ambientale e naturalistico e delle risorse
economico-sociali ed infrastrutturali del territorio montano, con particolare riferimento agli impianti a fune, dedicati
principalmente agli sport invernali, ma che consentono una fruizione ed una generale valorizzazione del territorio nell'intero
arco dell'anno, anche in un'ottica di una mobilità sostenibile.
In tale contesto il Consiglio Regionale del Veneto con propria Deliberazione n. 75 in data 14.07.2020 ha approvato il Piano
Regionale dei Trasporti (PRT) che prevede in particolare con l'Obiettivo 3 la promozione della "mobilità per il consolidamento
e lo sviluppo del turismo in Veneto".
Lo stesso piano si propone di dare un contributo essenziale allo sviluppo dell'offerta turistica regionale che si basa su un
patrimonio diffuso di città d'arte, strutture ricettive, insediamenti lagunari, costieri, lacuali, pedemontani e montani.
Tale obiettivo viene realizzato anche tramite la Strategia 5 "Migliorare l'accessibilità delle aree turistiche in una logica di
sostenibilità e sicurezza". Il Veneto, infatti, è la prima regione italiana per presenze turistiche registrando un trend di
progressivo incremento anche nell'area montana.
Proprio nell'ambito della Strategia 5, una delle azioni previste è la A5.5 "Ammodernare il sistema degli impianti di risalita e
favorire l'integrazione con il sistema di trasporto pubblico e privato".
Le aree montane e la catena alpina, infatti, esercitano una notevole attrazione turistica per valorizzare la quale è necessario
implementare, favorire e sviluppare un'integrazione infrastrutturale sinergica tra i sistemi di trasporto, sia pubblico che privato,
e gli impianti di risalita.
Sempre per perseguire tali obiettivi, con Deliberazione n. 1249 del 14 settembre 2021 la Giunta Regionale ha dato inizio alle
attività di predisposizione del nuovo Piano Regionale Neve, previsto dall'art. 7 della L.R. 21/2008 "Disciplina degli impianti a
fune adibiti a servizio pubblico di trasporto, delle piste e dei sistemi di innevamento programmato e della sicurezza nella
pratica degli sport sulla neve", che si è reso necessario alla luce delle modifiche relative alla pianificazione strategica regionale,
del PRT e del mutato contesto socio- economico.
La citata L.R. 21/2008, stabilisce, tra l'altro, all'art. 16 che la Giunta regionale è autorizzata a concedere, contributi in conto
capitale per la realizzazione e l'ammodernamento di impianti di risalita, piste da sci, sistemi di innevamento programmato e
attrezzature complementari ed accessorie per la gestione di dette aree. Ai sensi del citato art. 16, la Giunta regionale provvede
a concedere contributi secondo modalità e criteri stabiliti con propria deliberazione, fino ad un massimo del settanta per cento
della spesa ritenuta ammissibile.
In tale contesto con nota del 13 maggio 2022, il Comune di Belluno ha presentato dettagliatamente alla Regione del Veneto un
vasto programma di valorizzazione del complesso del "Nevegal", che ha visto la realizzazione e la programmazione negli
ultimi anni di rilevanti investimenti.
Per quanto concerne gli impianti di risalita si evidenzia che nel corso del 2020 la proprietà e la gestione sono
passati dalla società Alpe del Nevegàl alla società Nevegal 2021 s.r.l..

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 80 del 12 luglio 2022
555
_______________________________________________________________________________________________________

La suddetta Società ha manifestato la volontà di concludere la propria attività gestoria ed il Comune di Belluno ha quindi
avviato interlocuzioni con la Società stessa.
Conseguentemente, con atto del Consiglio comunale di Belluno del 15 ottobre 2020 è stato deliberato che gli impianti di
risalita del Colle del Nevegal, gestiti dalla società Nevegal 2021 srl, siano acquisiti in proprietà del Comune ma con gestione
degli impianti affidata ad altro soggetto a seguito di apposita gara.
Come indicato dalla citata delibera e come ribadito nella nota del 13 maggio 2022, il Comune di Belluno ha riconosciuto
pertanto l'elevato valore sportivo, turistico e sociale dell'area del Nevegal e dei suoi impianti sciistici, nonché il suo potenziale
economico per l'intero territorio comunale, e si è impegnato a sviluppare una strategia di destagionalizzazione dell'offerta
turistica del Nevegal in sinergia con i soggetti privati non ancora individuati che dovranno gestire gli impianti.
Ora, il Comune di Belluno, per avviare l'operazione di acquisizione degli impianti di risalita, nell'ambito del bando di gara,
prevede la corresponsione a favore del futuro gestore di un contributo di circa 500.000 euro per la manutenzione straordinaria
della seggiovia "Col de Pez", stante lo stato manutentivo dell'impianto che ne condiziona un regolare funzionamento.
Per tale ragione viene chiesta alla Regione del Veneto la possibilità di contribuire con un finanziamento in conto capitale pari a
300.000 euro, a fronte di 500.000 euro di fabbisogno, necessari all'effettuazione degli interventi di manutenzione straordinaria
soprarichiamati dell'impianto "Col de Pez" del Colle del Nevegal.
Nell'ambito di quanto previsto dal richiamato art. 16 della L.R. 21/08, si ritiene pertanto di destinare al Colle del Nevegal un
contributo regionale, tenuto conto che l'area montana in argomento soddisfa i seguenti criteri:
• è a vocazione turistica composita, quale risultato di diverse componenti turistiche che hanno in comune un'unica
localizzazione: dal turismo invernale ed estivo, ad altre forme quali il turismo ambientale, sportivo e religioso;
• è di interesse generale per tutta la comunità bellunese e per l'intero bacino pedemontano veneto con progetti di
sviluppo sostenibile dei trasporti e della mobilità per un'energia rinnovabile e più accessibile a garantire la
salvaguardia dell'ambiente e della comunità;
• è connessa ai grandi assi di comunicazione (rapido accesso stradale);
• è collegata a centri storici-urbani che possono integrare il soggiorno montano con offerte culturali e commerciali;
• è dotata di impianti che derivano dai criteri di progettazione adottati nella fase di grande sviluppo e che necessitano di
rivisitazione generale.
Per il conferimento del contributo, si propone la stipula di un accordo di programma, il cui schema è riportato in Allegato A
alla presente, quale sua parte integrante e sostanziale, al fine di definire i reciproci impegni a carico dei soggetti firmatari,
attesa la natura degli interventi e le caratteristiche degli stessi.
L'art. 7 della L.R. n. 11 del 2004 prevede, infatti, la conclusione di Accordi di Programma per l'attuazione di interventi che
richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di più soggetti.
In sintesi, lo schema di Accordo di Programma, Allegato A, in approvazione, preliminarmente condiviso con il Comune
firmatario, stabilisce che:
• la Regione si impegna a cofinanziare i lavori di manutenzione straordinaria con un importo complessivo di Euro
300.000,00 sul costo totale, qualunque sia l'importo finale dei lavori, assegnando il contributo al Comune di Belluno,
vincolandone l'erogazione all'individuazione del soggetto gestore dell'impianto;
• il Comune, nell'ambito della propria procedura di acquisizione della proprietà degli impianti del Colle del Nevegal, si
impegna a riconoscere il contributo massimo totale di 500.000,00 euro al soggetto gestore degli impianti, come
risultante a seguito delle procedure di gara.
Per la disponibilità finanziaria, si propone di utilizzare, così come rideterminate dalla D.G.R. 1797 del 15.12.2021, le risorse,
vincolate nel risultato di amministrazione, del capitolo n. 104123 denominato "Interventi regionali per la realizzazione e
l'ammodernamento di impianti di risalita, piste da sci e sistemi di innevamento programmato - risorse vincolate - contributi agli
investimenti (art. 16, L.R. 21/11/2008, n. 21)" che saranno stanziate nel bilancio regionale.
Si propone pertanto di assegnare ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 21/2008 un contributo di 300.000,00 euro al Comune di
Belluno per la manutenzione straordinaria dell'impianto "Col de Pez" del Colle del Nevegal e di approvare conseguentemente
lo schema di Accordo di programma, Allegato A alla presente deliberazione.
Infine, si incarica il Presidente della Giunta regionale, o un suo delegato, alla sottoscrizione dello schema di Accordo di
Programma, Allegato A, in approvazione.
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Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e
che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare
l'approvazione del presente atto;
VISTA la L.R. n. 39/2001;
VISTA la L.R. n. 21/2008;
VISTA la L.R. 21/2020;
VISTA la L.R. n. 36/2021 e successive variazioni;
VISTA la D.G.R. 1797/2021;
VISTO il Decreto n. 105 del 08.07.2020 del Direttore della Direzione Bilancio e Ragioneria;
VISTO l'art. 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
delibera
1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di assegnare ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 21/2008 un contributo di euro 300.000,00 al Comune di Belluno per la
manutenzione straordinaria dell'impianto "Col de Pez" del Colle del Nevegal;
3. di approvare lo schema di Accordo di programma, Allegato A alla presente deliberazione quale sua parte integrante e
sostanziale, da sottoscrivere tra la Regione del Veneto ed il Comune di Belluno;
4. di incaricare il Presidente della Giunta Regionale o suo delegato alla sottoscrizione del predetto Accordo di
programma, Allegato A, autorizzando ad apportare modifiche non sostanziali nell'interesse dell'amministrazione
regionale;
5. di determinare in euro 300.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con
propri atti il Direttore della Direzione Infrastrutture e Trasporti entro il corrente esercizio, disponendo la copertura
finanziaria a carico dei fondi stanziati nel bilancio di previsione 2022-2024;
6. di demandare al Direttore della Direzione Infrastrutture e Trasporti l'assunzione degli adempimenti di spesa derivanti
dal presente provvedimento a valere sul capitolo n. 104123 denominato "Interventi regionali per la realizzazione e
l'ammodernamento di impianti di risalita, piste da sci e sistemi di innevamento programmato - risorse vincolate contributi agli investimenti (art. 16, L.R. 21/11/2008, n. 21)" del bilancio 2022-2024;
7. di incaricare dell'esecuzione del presente atto la Direzione Infrastrutture e Trasporti;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo 14
marzo 2013, n. 33.
9. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione;
10. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro 120 giorni.
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SCHEMA DI ACCORDO DI PROGRAMMA TRA REGIONE DEL VENETO
E COMUNE DI BELLUNO
FINALIZZATO ALL’EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
PER LA VALORIZZAZIONE
E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL’IMPIANTO COL DE PEZ
Intervengono i Signori:
- ………………, nato/a a ……………… il ……………, domiciliato per la carica come in appresso, il
quale interviene nel presente atto in legale rappresentanza della Giunta Regionale del Veneto con sede in
Venezia,

Dorsoduro

3901,

codice

fiscale

80007580279,

nella

sua

veste

di

………………………………….;
- ………………, nato/a a ……………… il ……………, domiciliato per la carica come in appresso, il
quale interviene nel presente atto in legale rappresentanza del Comune di Belluno con sede in ………..,
…………., codice fiscale …………….., nella sua veste di ………………………………….;
PREMESSO CHE
- Il Consiglio Regionale del Veneto con propria Deliberazione n. 75 in data 14.07.2020 ha approvato il
Piano Regionale dei Trasporti (PRT);
- Il PRT con l’Obiettivo 3 “Promuovere la mobilità per il consolidamento e lo sviluppo del turismo in
Veneto”, prevede di dare un contributo essenziale allo sviluppo dell’offerta turistica regionale che si basa
su un patrimonio diffuso di città d’arte, strutture ricettive, insediamenti lagunari, costieri, lacuali,
pedemontani e montani.
- Tale obiettivo viene realizzato anche tramite la Strategia 5 “Migliorare l’accessibilità delle aree
turistiche in una logica di sostenibilità e sicurezza”. Il Veneto è la prima regione italiana per presenze
turistiche registrando un trend di progressivo incremento anche nell’area montana. L’accesso ai centri
attrattori ha evidenziato però criticità per i diffusi deficit di accessibilità, creando una situazione
particolarmente complessa in termini di sovraffollamenti per le principali mete dolomitiche.
- Nell’ambito della Strategia 5, una delle azioni previste è la A5.5 “Ammodernare il sistema degli impianti
di risalita e favorire l’integrazione con il sistema di trasporto pubblico e privato”. Le aree montane e la
catena alpina esercitano una notevole attrazione turistica, per valorizzare la quale è necessario
implementare, favorire e sviluppare un’integrazione infrastrutturale sinergica tra i sistemi di trasporto, sia
pubblico che privato, e gli impianti di risalita;
- Con Deliberazione n. 1249 del 14 settembre 2021 Giunta Regionale ha dato inizio alle attività di
predisposizione del nuovo Piano Regionale Neve, previsto dall’art. 7 della L.R. 21/2008 “Disciplina
degli impianti a fune adibiti a servizio pubblico di trasporto, delle piste e dei sistemi di innevamento
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programmato e della sicurezza nella pratica degli sport sulla neve”, che si rende necessario alla luce
delle modifiche relative alla pianificazione strategica regionale, PRT e del mutato contesto socioeconomico.
- La citata LR 21/2008, stabilisce, tra l’altro, all’art. 16 che la Giunta regionale è autorizzata a concedere,
contributi in conto capitale per la realizzazione e l'ammodernamento di impianti di risalita, piste da sci,
sistemi di innevamento programmato e attrezzature complementari ed accessorie per la gestione di dette
aree;
- ai sensi del citato art. 16, la Giunta regionale provvede a concedere contributi secondo modalità e criteri
stabiliti con propria deliberazione, fino ad un massimo del settanta per cento della spesa ritenuta
ammissibile;
CONSIDERATO CHE
- con nota 13.05.2022 il Comune di Belluno ha rappresentato alla Regione del Veneto la volontà di
procedere con una completa valorizzazione del complesso del “Nevegal”, in linea con i sopra richiamati
obiettivi regionali, con le conseguenti strategie ed azioni, stabilite dal PRT stesso;
- in tale contesto di valorizzazione generale del Nevegal, il Comune di Belluno, con atto di consiglio
comunale del 15 ottobre 2020, ha deliberato affinché gli impianti di risalita del Colle, gestiti dalla società
Nevegal 2021 srl, tornino in mano pubblica, previa individuazione di un soggetto gestore degli impianti a
seguito di apposita gara ad evidenza pubblica;
- con la citata delibera, il Comune di Belluno, riconosceva pertanto l’elevato valore sportivo, turistico e
sociale dell’area del Nevegal e dei suoi impianti sciistici, nonché il suo potenziale economico per l’intero
territorio comunale, e si impegnava a sviluppare una strategia di destagionalizzazione dell’offerta turistica
del Nevegal in sinergia con i soggetti privati che dovranno gestire gli impianti;
- con la predetta nota, il Comune ha rappresentato, nell’ambito di uno progetto complessivo già realizzato o
programmato per oltre 6 milioni di €, di cui circa 4 milioni € già stanziati, volto a valorizzare l’intero
complesso del Nevegal, la necessità di addivenire alla acquisizione di un ulteriore contributo per la
conclusione dell’iter previsto;


nello specifico, il Comune di Belluno, per avviare l’operazione di acquisizione degli impianti di
risalita, e per l’affidamento contestuale della gestione dell’impianto ad un soggetto terzo, ha in corso
la predisposizione di un bando di gara che prevede la corresponsione a favore del futuro
concessionario di un contributo economico annuo, stabilito in una cifra che garantisca l'equilibrio
economico finanziario, ed in particolare, il bando prevede altresì di contribuire, per un importo
complessivo di circa 500.000,00 euro, alla programmata manutenzione straordinaria al 2024 della
seggiovia “Col de Pez”;



per far fronte all’onere finanziario dei 500.000,00 euro per la manutenzione straordinaria
dell’impianto, il Comune, nell’ambito di specifici incontri e con la nota indicata, ha chiesto la
disponibilità della Regione ad erogare un contributo, in quota parte, ripartendo in 300.000,00 euro le
risorse a carico della Regione ed in 200.000,00 euro quelle a carico del Comune stesso;
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con deliberazione n. ………. del ………. la Giunta regionale ha conferito al Comune di Belluno un
contributo di 300.000,00 euro per la manutenzione straordinaria dell’impianto, secondo le modalità
stabilite dal presente Accordo di Programma;
PREVISTO CHE

- la definizione delle modalità di assegnazione del contributo, richiede l’azione integrata e coordinata dei
soggetti firmatari del presente accordo attesa la natura degli interventi e le caratteristiche degli stessi;
- l’art. 7 della L.R. n. 11 del 2004 prevede, infatti, la conclusione di Accordi di Programma per l’attuazione
di interventi che richiedono, per la loro completa realizzazione, l’azione integrata e coordinata di più
soggetti;
- l’art. 5, comma 6, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”, prevede che non si
applichi la disciplina codicistica agli accordi conclusi esclusivamente tra due o più amministrazioni
aggiudicatrici, allorquando siano soddisfatte cumulativamente, come nel caso in argomento, le seguenti
condizioni: a. l’accordo sia volto a stabilire o realizzare una cooperazione tra le amministrazioni
aggiudicatrici partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che esse sono tenute a svolgere
siano prestati nell’ottica di conseguire gli obiettivi che esse hanno in comune; b. l’attuazione di tale
cooperazione sia retta esclusivamente da considerazioni inerenti all’interesse pubblico; c. le
amministrazioni aggiudicatrici partecipanti svolgano sul mercato aperto meno del 20% delle attività
interessate dalla cooperazione;
- la Delibera ANAC n. 567 del 31.5.2017 ha precisato che una convenzione fra amministrazioni
aggiudicatrici rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 5, comma 6, del D. Lgs n. 50/2016, ove regoli
la realizzazione degli interessi comuni delle parti, con una reale divisione di compiti e responsabilità, in
assenza di remunerazione, ad eccezione di movimenti finanziari configurabili solo come ristoro delle
spese sostenute e senza interferenze con gli interessi salvaguardati dalla normativa sugli appalti pubblici;
VERIFICATO CHE
- sussistono le condizioni di cui all’art. 5, comma 6, lett. c) del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm;
- sussistono altresì i presupposti per la sottoscrizione di un accordo pubblico-pubblico di natura
contrattuale;
- è interesse comune delle Parti realizzare la suddetta iniziativa, in ragione del fatto che la definizione
dell’accordo consente di perseguire l’interesse pubblico attraverso una accelerazione dell’azione
amministrativa, in un quadro di reciproche responsabilità;
- le Parti hanno necessità di dar corso alla fase attuativa attraverso la fissazione in forma giuridicamente
vincolante dei reciproci impegni, oggetto del presente accordo;
Tutto ciò premesso e considerato, le parti, come sopra individuate, convengono e stipulano quanto segue:
ART. 1
Premesse
1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo di programma e
contribuiscono a chiarirne la causa.

3

560
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 80 del 12 luglio 2022
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO A

DGR n. 602 del 20 maggio 2022

pag. 4 di 5

ART. 2
Oggetto
1. Oggetto del presente accordo programmatico è il conferimento di un contributo al Comune di Belluno,
vincolato alla manutenzione straordinaria dell’impianto “Col de Pez” del Colle del Nevegal prevista nel
2024, secondo le modalità di seguito riportate al punto 2.
2. I soggetti firmatari del presente Accordo di Programma, Regione del Veneto (Regione) e Comune di
Belluno (Comune) al fine della sua attuazione, convengono di procedere come segue:
-

la Regione si impegna a cofinanziare i lavori di manutenzione straordinaria, di cui al precedente
punto, con un importo complessivo di Euro 300.000,00 sul costo totale, qualunque sia l'importo
finale dei lavori, assegnando il contributo al Comune di Belluno, vincolandone l’erogazione
all’individuazione del soggetto gestore dell’impianto;

-

il Comune, nell'ambito della propria procedura di acquisizione della proprietà degli impianti del
Colle del Nevegal, si impegna a riconoscere il contributo massimo totale di 500.000,00 euro al
soggetto gestore degli impianti, come risultante a seguito delle procedure di gara.

ART. 3
Impegni futuri
1. I sottoscrittori concordano di rinviare ad un successivo disciplinare tecnico la definizione delle modalità di
dettaglio riguardanti le verifiche di attribuzione, il riconoscimento e le modalità di erogazione di tale
contributo, da perfezionare successivamente tra le parti, stabilendo il termine ultimo di rendicontazione al
31.12.2024, salvo proroghe.
Art. 4
Controversie
1. Tutte le controversie che potessero sorgere relativamente all’esecuzione del presente atto, saranno
devolute agli organi di giurisdizione amministrativa.
Art. 5
Registrazione e spese contrattuali
1. Il presente accordo costituisce accordo amministrativo tra i soggetti sottoscrittori e come tale è esente da
imposta di registro.
2. Si invoca per questo atto l’applicazione dell’art. 16 – Tabella all. “B” al D.P.R. 26 Ottobre 1972, n. 642
(esenzione da bollo).
Art. 6
Esecutività
1. Il presente accordo è efficace dall’intervenuta esecutività del provvedimento di iscrizione dei fondi
vincolati a carico della Regione del Veneto nel pertinente capitolo del bilancio regionale.
Art. 7
Durata
1. Il presente Accordo decorre dalla data di sottoscrizione dello stesso e ha automaticamente termine con la
conclusione delle attività previste dal presente Accordo,
Art. 8
Trattamento dei dati
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1. Nell'ambito del presente accordo, le parti si impegnano a rispettare i regolamenti in vigore applicabili al
trattamento dei dati personali e, in particolare, il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016 applicabile dal 25 maggio 2018 (di seguito "regolamento europeo sulla
protezione dei dati") e normativa nazionale di riferimento laddove applicabile.
Art. 9
Risoluzione
1. Il presente Accordo può essere risolto in ogni momento, qualora sopraggiunga in capo ad una delle Parti
l’impossibilità di attenere o proseguire gli impegni assunti per ragioni ad essa non imputabili, qualora una
delle stesse incorra in gravi inadempienze alle disposizione della medesima convenzione.
Art. 10
Norme applicabili
1. Per quanto non espressamente disposto nel presente Protocollo d’Intesa, troveranno applicazione le norme
del Codice Civile.

Il presente Protocollo, che si compone di 10 articoli, redatto su cinque facciate intere, a pena di nullità, è
sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma
elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82, ovvero con altra firma elettronica qualificata .
Per la Regione del Veneto ………………….…………………………….
Per il Comune di Belluno ………………………………………………
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(Codice interno: 477675)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 604 del 20 maggio 2022
Aggiornamento dello schema di convenzione per l'operatività del Fondo regionale di Garanzia di cui alla legge
regionale n. 19 del 2004, sezione speciale per il Settore primario istituita presso Veneto Sviluppo S.p.A. con L.R. 2 aprile
2014, n. 11.
[Agricoltura]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si apportano modifiche allo schema di convenzione tra Regione, Veneto Sviluppo S.p.A. e i
Confidi approvato con DGR n.711/2014, al fine di aggiornare e semplificare le procedure operative in previsione dell'adesione
di altri Confidi interessati allo strumento agevolativo. Le modifiche allo schema di convenzione riguardano gli adempimenti
operativi a carico del Confidi, le modalità e i termini di applicazione del contributo mutualistico, la decorrenza della validità
della Convenzione, le modalità di firma della stessa.

L'Assessore Federico Caner riferisce quanto segue.
Con legge regionale 2 aprile 2014, n. 11 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2014", il Consiglio regionale ha
autorizzato la Giunta regionale a definire le modalità operative per l'attivazione di operazioni di garanzia e controgaranzia a
favore delle imprese operanti nel settore primario a valere sul Fondo di Garanzia di cui alla legge regionale 13 agosto 2004, n.
19, art. 2, comma 1, già attivo per le imprese operanti negli altri settori economici. Con l'articolo 54 della legge regionale 2
aprile 2014, n. 11, pertanto, è stata costituita una sezione speciale per il Settore primario del Fondo di Garanzia regionale.
Conseguentemente, con deliberazione della Giunta regionale n. 711 del 13 maggio 2014, sono state definite le disposizioni
operative relative alla specifica gestione del predetto Fondo per le operazioni di riassicurazione di garanzie prestate dai Confidi
a favore delle PMI agricole ed è stato approvato lo schema di convenzione da stipularsi tra Regione, Veneto Sviluppo S.p.A. e
Confidi al fine di dare inizio all'operatività.
Con Deliberazione di Giunta regionale n. 613 dell'11 maggio 2021, in attuazione di quanto previsto dalla DGR n. 486/2020,
sono state aggiornate le disposizioni operative del Fondo regionale di Garanzia Sezione speciale per il Settore primario
approvate con DGR n. 711/2014. Tale deliberazione, per le operazioni di riassicurazione, ha elevato la percentuale di copertura
del Fondo al 90 per cento dell'importo garantito dal Confidi, ha raddoppiato il cap di rischio, portandolo al 12 per cento per
tutte le linee di intervento, ha abolito il contributo mutualistico a carico dei Confidi e ha applicato nella gestione dell'intervento
regionale di riassicurazione i requisiti di ammissibilità e le procedure di attivazione, escussione e recupero, nonché le
fattispecie di decadenza e inefficacia della riassicurazione e di revoca dell'agevolazione all'impresa adottate dal Fondo centrale
di garanzia per le PMI.
Si tratta, con il presente provvedimento, di modificare lo schema di convenzione al fine di aggiornare e semplificare le
procedure operative in previsione dell'adesione di altri Confidi interessati allo strumento agevolativo. Le modifiche allo
schema di convenzione riguardano gli adempimenti operativi a carico del Confidi, le modalità e i termini di applicazione del
contributo mutualistico, la decorrenza della validità della Convenzione, le modalità di firma della stessa. In particolare,
vengono stralciate le disposizioni relative ai controlli e al monitoraggio in carico ai Confidi e, sul tema, viene fatto diretto
riferimento al rispetto delle disposizioni operative approvate; viene modificato il riferimento all'articolo del DLgs n. 385/93
(TUB) che prevede l'iscrizione all'Albo degli Intermediari Finanziari (ora articolo 107); viene data facoltà, in
alternativa all'invio a Veneto Sviluppo S.p.A., di pubblicare la documentazione di cui all'articolo 4, paragrfo 1), lettere b), 1d),
2d) dello schema di convenzione, sul sito internet del Confidi; viene aggiornata la disposizione relativa al contributo
mutualistico, prevedendo la modalità di versamento dello stesso nel caso venga previsto dalle disposizioni regionali, tempo per
tempo vigenti; viene leggermente modificata la disposizione relativa alla decorrenza della convenzione stralciando
l'ultima locuzione (..."la loro scadenza"), consentendo, pertanto, che la stessa estenda la propria efficacia anche alle operazioni
deliberate dal Confidi nei 60 (sessanta) giorni precedenti; infine, viene modificata la modalità di firma, prevedendo che questa
avvenga digitalmente come da norma vigente.
Per tali motivazioni, si propone l'approvazione dell'Allegato A al presente provvedimento, contenente lo schema di
convenzione aggiornato secondo quanto sopra illustrato.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
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UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e
che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare
l'approvazione del presente atto;
VISTE le leggi regionali 13 agosto 2004, n.19 e 2 aprile 2014, n. 11;
VISTO il decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385;
VISTA la legge regionale 28 maggio 2020, n. 21;
VISTE le deliberazioni della Giunta regionale n. 4333 del 30 dicembre 2005, n. 714 del 14 maggio 2013, n. 903 del 4 giugno
2013, n. 711 del 13 maggio 2014, n. 939 del 23 giugno 2017, n. 486 del 21 aprile 2020 e n. 613 dell'11 maggio 2021;
VISTO l'articolo 2, comma 2 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 e ss.mm.ii;
delibera
1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di approvare l'Allegato A, "Schema di convenzione" per l'utilizzo del Fondo regionale di Garanzia sezione speciale
per il Settore primario, di cui alle leggi regionali 13 agosto 2004, n. 19 e 2 aprile 2014, n. 11, per operazioni di
riassicurazione del credito, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di incaricare alla sottoscrizione della convenzione il direttore della Direzione Agroalimentare;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di incaricare la Direzione Agroalimentare dell'esecuzione del presente atto;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione ai sensi degli articoli 23 e 26, comma 1, del
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
7. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
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Legge Regionale del 13 agosto 2004, n. 19
“Interventi di ingegneria finanziaria per il sostegno e lo sviluppo delle piccole e medie
imprese”
Fondo Regionale di Garanzia per le PMI – Sezione dedicata alle PMI del Settore Primario
SCHEMA DI CONVENZIONE
TRA
la Regione del Veneto, con sede in Venezia, Palazzo Balbi, Dorsoduro n. 3901, Codice Fiscale
80007580279, (di seguito per brevità la “Regione”) che interviene nel presente atto in persona
di______________________________, nato a ____________________(__), il __/__/_____, domiciliato
presso la sede della Regione del Veneto, nella sua qualità di ____________________ a ciò autorizzato con
Deliberazione della Giunta Regionale n. __________ del __/__/_____
E
Veneto Sviluppo S.p.A. – Società finanziaria della Regione del Veneto, con sede in Venezia-Marghera,
Parco Scientifico Tecnologico Vega, Edificio Lybra, Via delle Industrie, 19/D, Codice Fiscale 00854750270
(di seguito per brevità “Veneto Sviluppo”), che interviene nel presente atto in persona
di______________________________, nato a ____________________(__), il __/__/_____, domiciliato, ai
fini del presente atto presso la sede della società, giusta delibera del Consiglio di Amministrazione del
__/__/_____
E
il Confidi denominato “__________________________________” di seguito per brevità il “Confidi”, con
sede, in ___________________, Via __________________________, n. ___________, Codice Fiscale
_____________________________, iscritto nell’Elenco Speciale degli Intermediari ex art. 107 TUB al n.
_____________, che interviene nel presente atto in persona del ________________________
_____________________________, nato a ____________________(__), il __/__/_____, domiciliato, ai fini
del presente atto presso la sede del Confidi, giusta Delibera del Consiglio di Amministrazione del
__/__/_____.
-

PREMESSO CHE
la Legge Regionale 13 agosto 2004, n. 19 “Interventi di ingegneria finanziaria per il sostegno e lo
sviluppo delle piccole e medie imprese” prevede, all’articolo 2, c. 1, lettera c) tra gli interventi di
ingegneria finanziaria, i “Fondi vincolati per la concessione di garanzie alle piccole e medie imprese”;

-

l’avvio dell’operatività del Fondo è avvenuta a seguito della sottoscrizione, in data 11 ottobre 2011, della
Convenzione tra la Regione e Veneto Sviluppo, nella forma di rilascio di garanzie agevolate a copertura
del rischio di credito delle Banche in conseguenza dell’erogazione di finanziamenti a PMI venete;

-

con la legge finanziaria e il bilancio di previsione per l’esercizio 2014, approvati in data 20 marzo 2014,
il Consiglio regionale ha autorizzato la Giunta regionale a definire le modalità operative per l’attivazione
di operazioni di garanzia e controgaranzia a favore delle imprese operanti nel settore primario a valere
sul Fondo di Garanzia di cui alla Lr 13 agosto 2004, n. 19, art. 2, comma 1, già istituito presso Veneto
Sviluppo S.p.A., effettuando un primo stanziamento di risorse per l’operatività del Fondo a sostegno del
settore primario;

-

l’estensione dell’operatività del Fondo al Settore Primario consiste precipuamente nell’introduzione di
tre Linee di intervento aventi ad oggetto la Riassicurazione della garanzia rilasciata dai Confidi iscritti
all’elenco speciale di cui all’articolo 107 del TUB, rispetto a finanziamenti e altre operazioni bancarie a
favore delle PMI operanti nel Settore Primario. Le tre linee di intervento si articolano con i seguenti
obiettivi:
1) Linea A - sostegno delle linee di credito a breve
2) Linea B - sostegno ad operazioni di finanziamento
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3) Linea C - sostegno al credito ipotecario
-

il Confidi effettua la verifica della sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi della PMI destinataria
dell’operazione bancaria prevista da una delle Linee di intervento e rilascia le garanzie alla Banca;

-

Veneto Sviluppo, Gestore del Fondo, decide l’ammissione ai benefici delle singole domande di
Riassicurazione presentate dal Confidi,

TUTTO CIO’ PREMESSO
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

1.

ARTICOLO 1
(Premesse e Allegati)
Le premesse e gli Allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

ARTICOLO 2
(Oggetto)
1.

La Convenzione ha per oggetto la definizione degli ambiti di operatività del Gestore e del Confidi con
riguardo alle Linee di intervento a favore del Settore Primario denominate “Linea A”, “Linea B” e
“Linea C” a valere sul Fondo, la cui gestione è affidata alla finanziaria regionale Veneto Sviluppo SpA
per effetto della Convenzione sottoscritta l’11 ottobre 2011.

2.

Il Confidi verifica la sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi delle PMI, come previsti dalle
Disposizioni Operative, riferita alle operazione di rilascio di garanzia su finanziamenti e ad altre
operazioni bancarie gestite dalle Banche, ai fini dell’ottenimento della Riassicurazione da parte di
Veneto Sviluppo.

3.

I criteri, le modalità ed ogni altro aspetto riferito all’operatività per la concessione delle Riassicurazioni
delle garanzie rilasciate dal Confidi a copertura dei finanziamenti sono contenuti nelle Disposizioni
Operative, Allegato “A” alla presente Convenzione.

ARTICOLO 3
(Compiti e funzioni di Veneto Sviluppo e del Confidi e obblighi reciproci tra le parti)
1. Veneto Sviluppo formalizzerà con i Confidi e con le Banche idonei accordi finalizzati a garantire la
promozione degli strumenti individuati nella presente Convenzione, da realizzarsi tramite affissione di
poster o altra cartellonistica, strumenti informatici, distribuzione di depliant informativi e sessioni
informative con le reti distributive.
2. Il Confidi, ferma restando la propria autonoma valutazione, nell’istruire l’ammissibilità delle domande
di garanzia, si attiene al principio di sana e prudente gestione. L’istruttoria è gestita secondo le
procedure proprie del Confidi.
3. Ai fini della richiesta di Riassicurazione a valere sul Fondo, il Confidi si impegna a verificare ed
attestare, anche acquisendo la documentazione all’uopo necessaria, la sussistenza di tutti i requisiti
soggettivi in capo alle PMI e di quelli oggettivi con riferimento alle linee di intervento, entrambi,
previsti dalle Disposizioni Operative.
4. Il Confidi, effettuata la verifica della sussistenza dei requisiti prescritti, rilascerà alla Banca, con le
modalità previste nella Convenzioni con la stessa sottoscritta, una garanzia a prima richiesta.
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5. Il Confidi presenta a Veneto Sviluppo, con modalità informatiche, la domanda di riassicurazione per
conto della PMI, corredandola dei documenti previsti dalle Disposizioni Operative.
6. Veneto Sviluppo, riscontrata la completezza della documentazione inviata dal Garante, ai fini
dell’ammissione al Fondo e preso atto delle attestazioni rilasciate dai Garanti ai sensi del paragrafo 9
delle Disposizioni Operative, delibera in merito il rilascio della riassicurazione.
7. L’esito della delibera di ammissione ai benefici del Fondo sarà oggetto di comunicazione da parte di
Veneto Sviluppo al richiedente l’agevolazione, al Confidi e alla Banca prescelta dalla PMI.
8. Veneto Sviluppo e il Confidi si impegnano reciprocamente a trattare i dati e le informazioni acquisite
nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 e dal Reg. UE n. 679/2016.
9. Veneto Sviluppo e il Confidi si impegnano a tenere indenne e manlevata l’altra parte da qualsivoglia
richiesta di risarcimento del danno e dalle conseguenze di qualsivoglia contenzioso
civile/amministrativo che dovesse insorgere sulla base di un illegittimo o comunque non corretto
espletamento dell’attività di competenza.
10. Veneto Sviluppo e il Confidi si impegnano a tenere a disposizione reciproca e della Regione, nei 10
(dieci) anni successivi alla chiusura di ogni operazione, tutta la documentazione relativa alle attività di
propria competenza e a fornire tutte le informazioni in proprio possesso per l’effettuazione di eventuali
controlli.
11. Il Confidi si impegna, altresì, ad assicurare la trasmissione al Gestore delle informazioni previste dalla
Convenzione, ivi comprese quelle specificate nelle Disposizioni Operative al paragrafo 20
“Monitoraggio e Controlli”.
12. Ai Beneficiari non sarà addebitato il contributo mutualistico di cui al successivo articolo 5.

ARTICOLO 4
(Obblighi dei Confidi)
1.

Qualora il Confidi non sia già convenzionato con Veneto Sviluppo per l’operatività sulla Riassicurazione
del credito in ambiti differenti da quelli del Settore Primario, preliminarmente all’attivazione della
strumentazione prevista dalla presente Convenzione, il Confidi deve preventivamente convenzionarsi con
Veneto Sviluppo e, a tal fine, deve presentare allo stesso:
a) copia della documentazione comprovante l’iscrizione nell’Albo degli Intermediari Finanziari ex
articolo 106 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (TUB);
b) copia dell’ultimo bilancio d’esercizio approvato e certificato;
c) autodichiarazione circa l’adozione di un regolamento interno, approvato dall’organo deliberante,
recante i criteri e le modalità per la concessione delle garanzie alle PMI consorziate o socie, con obbligo
di messa a disposizione dello stesso in caso di controlli in loco;
d) dichiarazione del legale rappresentante o soggetto delegato, attestante:
1d l’elenco delle banche convenzionate;
2d la scaletta delle commissioni upfront finali per le operazioni assistite dalla Riassicurazione regionale;
3d la sussistenza dei requisiti in ordine alla presenza di una sede operativa nel territorio della Regione del
Veneto da almeno 15 mesi alla data di presentazione a Veneto Sviluppo della richiesta di
convenzionamento;
4d l’indirizzo e-mail per lo scambio delle informazioni con Veneto Sviluppo e il nominativo del referente
del Confidi.
e) copia del documento di identità personale del legale rappresentante in corso di validità.
2. La documentazione di cui lettere b), 1d), 2d) deve essere trasmessa a Veneto Sviluppo ogni anno, entro
tre mesi dalla approvazione del bilancio o, in alternativa, pubblicata sul sito internet del Confidi.
3. Veneto Sviluppo, esaminata la documentazione e verificata la sussistenza dei requisiti, comunica al
Confidi l’attivazione del rapporto convenzionale.
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4. Il Confidi conferma di aver preso visione del documento denominato “Disposizioni Operative” e si
obbliga a osservarne i contenuti previsti per la presentazione della domanda di riassicurazione, per
l’attività di monitoraggio e per l’attivazione e intervento della riassicurazione.

ARTICOLO 5
(Contributo mutualistico)
1. Qualora le Disposizioni Regionali, tempo per tempo vigenti, prevedano l’applicazione di un contributo
mutualistico, “una tantum”, agli importi riassicurati, il Confidi deve versare al Fondo detto contributo, per
conto dei singoli Beneficiari finali, senza diritto di rivalsa e a pena di decadenza, entro il giorno 15 del
mese successivo, con riferimento alle operazioni ammesse ai benefici del Fondo nel trimestre precedente.
2. Il Contributo Mutualistico alimenta il Fondo e non costituisce una commissione a Veneto Sviluppo, che
opera a titolo gratuito nei confronti del Confidi, delle Banche finanziatrici e delle PMI beneficiarie.

ARTICOLO 6
(Decorrenza)
1. Fermo restando quanto previsto dalle Disposizioni Operative, la Convenzione è valida a decorrere dalla
data della sottoscrizione ed estende la propria efficacia anche alle operazioni deliberate dal Confidi nei 60
(sessanta) giorni precedenti.

ARTICOLO 7
(Risoluzione e revoca)
1. La Convenzione potrà essere risolta, ai sensi dell’art. 1456 del Codice civile, nel caso in cui si verifichino
a carico del Confidi uno dei seguenti comportamenti:
a) violazione di disposizioni di legge;
b) inadempimento degli obblighi previsti dalla Convenzione e dalle Disposizioni Operative qualora non
sanate nei successivi 10 (dieci) giorni dalla richiesta di adempimento formulata da Veneto Sviluppo.
2. La Regione può revocare in ogni momento l’affidamento delle attività oggetto della Convenzione
indipendentemente da ogni ragione o interesse. Sono fatti salvi doveri e diritti conseguenti alle operazioni
concluse o in istruttoria.
3. E’ compito della Regione definire, con i provvedimenti di risoluzione e revoca del presente rapporto, le
modalità per assicurare nei confronti dei soggetti terzi (beneficiari) il regolare svolgimento del
procedimento ove i termini lo consentano.

ARICOLO 8
(Foro competente)
1. Per ogni controversia inerente all’esecuzione, interpretazione e risoluzione della presente Convenzione è
competente il Foro di Venezia in via esclusiva.

ARTICOLO 9
(Disposizioni finali)
1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalla Convenzione si rinvia alle previsioni contenute
nelle Disposizioni Operative, che in ogni caso, qualora difformi da quelle contenute nella presente
Convenzione, prevalgono.
2. La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d’uso.
3. La presente convenzione è composta di 9 (nove) articoli.
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4. Il presente atto è firmato digitalmente.
Letto, firmato e sottoscritto a Venezia il __/__/____

Regione del Veneto
_________________________________

Veneto Sviluppo S.p.A.
_________________________________
Il Confidi
__________________________________
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(Codice interno: 477680)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 611 del 20 maggio 2022
Assemblea ordinaria degli associati del 31 maggio 2022 di Arteven - Associazione regionale per la promozione e la
diffusione del teatro e della cultura nelle comunità venete. Legge regionale 5.04.2013, n. 3, art. 19.
[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si autorizza il Presidente della Giunta regionale o suo delegato a partecipare all'Assemblea
ordinaria degli associati di Arteven - Associazione regionale per la promozione e la diffusione del teatro e della cultura nelle
comunità venete, convocata, in seconda convocazione, il giorno 31 maggio 2022, alle ore 11.00, a Mestre presso il Teatro
Toniolo, sito in Piazzetta Cesare Battisti, fornendo le specifiche direttive per la partecipazione all'Assemblea ordinaria
medesima.

L'Assessore Federico Caner per l'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.
La Legge regionale 5 aprile 2013, n. 3, articolo 19, ha riconosciuto ad Arteven - Associazione regionale per la promozione e la
diffusione del teatro e della cultura nelle comunità venete (di seguito "Arteven") il ruolo di strumento per le politiche regionali
di diffusione e promozione dello spettacolo dal vivo nei settori della prosa e danza, nonché per la formazione del pubblico e la
sensibilizzazione alla cultura teatrale nelle scuole. Lo stesso articolo autorizza la Giunta regionale a partecipare in qualità di
socio a tale Associazione, dando atto che il Presidente della Giunta regionale o suo delegato esercita i diritti inerenti la qualità
di componente. La Giunta regionale, con deliberazione n. 1708 del 3.10.2013 ha approvato la partecipazione della Regione ad
Arteven in qualità di socio.
Arteven, ente partecipato dalla Regione, rientra tra gli enti di diritto privato in controllo regionale.
Con nota del 02.05.2022, acquisita al protocollo regionale in data 06.05.2022 al n. 206798, il Presidente di Arteven ha
convocato, in seconda convocazione, l'Assemblea ordinaria degli associati il giorno 31 maggio 2022 alle ore 11.00, che si terrà
a Mestre presso il Teatro Toniolo, sito in Piazzetta Cesare Battisti, per discutere e deliberare sul seguente:
ORDINE DEL GIORNO
1. Presa visione del verbale dell'Assemblea ordinaria degli associati del 30 giugno 2021 (contenuto nel dossier
istituzionale già inviato);
2. Relazione del Presidente di Arteven agli associati;
3. Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti al bilancio consuntivo dell'anno solare 2021;
4. Approvazione del bilancio consuntivo dell'anno solare 2021 (art. 8 statuto);
5. Varie ed eventuali.
All'Assemblea parteciperà, ai sensi dell'art. 19, comma 2, della Legge regionale 5.04.2013, n. 3 e dell'art. 8 dello Statuto di
Arteven, il Presidente della Giunta regionale o suo delegato.
Considerato che è necessario fornire al rappresentante regionale specifiche direttive per partecipare all'Assemblea
dell'Associazione, si propone, in relazione al primo punto all'ordine del giorno, di incaricare il rappresentante regionale
medesimo di dichiarare la presa visione del verbale dell'Assemblea ordinaria degli associati del 30 giugno 2021, agli atti della
Direzione Beni Attività Culturali e Sport, durante la quale è stato approvato il verbale dell'Assemblea ordinaria del 24.07.2020,
è stato preso atto della relazione del Presidente di Arteven agli associati ed è stato approvato il bilancio consuntivo dell'anno
solare 2020 dell'Associazione.
In relazione al secondo punto all'ordine del giorno, si propone di incaricare il rappresentante regionale di prendere atto della
relazione del Presidente di Arteven agli associati.
In relazione al terzo punto all'ordine del giorno, si propone di incaricare il rappresentante regionale di prendere atto della
relazione del Collegio dei Revisori dei Conti al bilancio consuntivo dell'anno solare 2021 di Arteven, agli atti della Direzione
Beni, Attività Culturali e Sport, con la quale il Collegio propone all'approvazione dell'Assemblea degli associati il bilancio
consuntivo stesso.
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In relazione al quarto punto all'ordine del giorno, si propone di incaricare il rappresentante regionale di esprimersi
favorevolmente all'approvazione del bilancio consuntivo dell'anno solare 2021 di Arteven, agli atti della Direzione Beni,
Attività Culturali e Sport, che evidenzia ricavi per complessivi Euro 4.268.385,00 e costi per complessivi Euro 4.195.261,00,
con un avanzo d'esercizio, al netto delle imposte, di Euro 58.861,00.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e
che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare
l'approvazione del presente atto;
Vista la Legge regionale 5.04.2013, n. 3, art. 19;
Visto lo Statuto di Arteven conservato agli atti della Direzione Beni Attività Culturali e Sport;
Vista la nota del presidente di Arteven del 02.05.2022 concernente la convocazione dell'Assemblea ordinaria degli associati,
acquisita al protocollo regionale in data 06.05.2022 al n. 206798, corredata dal bilancio consuntivo dell'Associazione dell'anno
solare 2021 e dalla Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti al bilancio stesso;
Visto il verbale dell'Assemblea ordinaria degli associati del 30.06.2021, trasmesso da Arteven in data 13.12.2021 e acquisito al
prot. reg. il 22.12.2021 al n. 595508;
Visto l'art. 2 co. 2 della Legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 e ss.mm.ii.;
delibera
1. di approvare quale parte integrante e sostanziale del presente atto quanto riportato in premessa;
2. di prendere atto della convocazione dell'Assemblea ordinaria degli associati di Arteven, in seconda convocazione, il
giorno 31 maggio 2022 alle ore 11.00, che si terrà a Mestre presso il Teatro Toniolo, sito in Piazzetta Cesare Battisti,
con il seguente ordine del giorno:
♦ Presa visione del verbale dell'Assemblea ordinaria degli associati del 30 giugno 2021 (contenuto nel
dossier istituzionale già inviato);
♦ Relazione del Presidente di Arteven agli associati;
♦ Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti al bilancio consuntivo dell'anno solare 2021;
♦ Approvazione del bilancio consuntivo dell'anno solare 2021 (art. 8 statuto);
♦ Varie ed eventuali;
3. di prendere atto che all'Assemblea ordinaria degli associati parteciperà il Presidente della Giunta regionale o suo
delegato, così come previsto dall'art. 19, comma 2, della Legge regionale 5 aprile 2013, n. 3 e dall'art. 8 dello Statuto
del Arteven;
4. di incaricare il rappresentante regionale, per il primo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria degli
associati, di dichiarare la presa visione del verbale dell'Assemblea ordinaria degli associati del 30 giugno 2021,
durante la quale è stato approvato il verbale dell'Assemblea ordinaria del 24.07.2020, è stato preso atto della relazione
del Presidente di Arteven agli associati ed è stato approvato il bilancio consuntivo dell'anno solare 2020
dell'Associazione;
5. di incaricare il rappresentante regionale, per il secondo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria degli
associati, di prendere atto della relazione del Presidente di Arteven agli associati;
6. di incaricare il rappresentante regionale, per il terzo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria degli
associati, di prendere atto della relazione del Collegio dei Revisori dei Conti al bilancio consuntivo dell'anno solare
2021 di Arteven, con la quale il Collegio propone all'approvazione dell'Assemblea degli associati il bilancio
consuntivo stesso;
7. di incaricare il rappresentante regionale, per il quarto punto all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria degli
associati, di esprimersi favorevolmente all'approvazione del bilancio consuntivo dell'anno solare 2021 di Arteven, che
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evidenzia ricavi per complessivi Euro 4.268.385,00 e costi per complessivi Euro 4.195.261,00, con un avanzo
d'esercizio, al netto delle imposte, di Euro 58.861,00;
8. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
9. di incaricare la Direzione Beni Attività Culturali e Sport dell'esecuzione del presente atto;
10. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 477681)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 612 del 20 maggio 2022
Contributo a favore dell'Orchestra del Teatro Olimpico di Vicenza. Esercizio Finanziario 2022. Legge regionale 19
febbraio 2007, n. 2, art. 66.
[Cultura e beni culturali]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si dispone l'assegnazione del contributo annuale per l'esercizio finanziario 2022 a favore
dell'Orchestra del Teatro Olimpico di Vicenza, al fine di favorirne e sostenerne il programma delle attività.

L'Assessore Federico Caner per l'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.
Nel solco della prestigiosa tradizione culturale che il Veneto può vantare, la Regione promuove la diffusione della cultura e
della musica favorendo il decentramento della programmazione artistica nel territorio regionale, contribuendo così a offrire una
proposta di qualità capillarmente diffusa.
Con tali finalità l'art. 66 della Legge regionale 19 febbraio 2007, n. 2 ha previsto che la Giunta Regionale è autorizzata ad
assegnare un contributo annuale all'Orchestra del Teatro Olimpico di Vicenza per il triennio 2007-2009 al fine di favorirne e
sostenerne il programma di attività.
A tale sostegno le Leggi regionali di bilancio degli anni successivi hanno dato continuità riconoscendo il valore artistico
dell'attività realizzata dall'Orchestra ed il ruolo interpretato dalla stessa nel contesto territoriale in cui opera.
L'Orchestra del Teatro Olimpico, infatti, nasce nel 1990 su iniziativa del Comune di Vicenza e di alcuni musicisti vicentini,
raccogliendo le esperienze di altre formazioni cittadine e riunendo alcuni tra i migliori musicisti della città e del Veneto.
L'intento è stato quello di strutturare un organico orchestrale identificabile con Vicenza: da questo la scelta del riferimento al
Teatro Olimpico, suo monumento simbolo, tempio dell'arte da cinque secoli e capolavoro unico al mondo, che, unitamente alle
altre opere di Palladio, fa della città berica una eccellenza culturale di livello internazionale e che le vale il titolo di Patrimonio
UNESCO dell'Umanità.
Negli ultimi anni, a seguito di un completo rinnovamento dell'organico, l'Orchestra ha promosso audizioni rivolte a giovani
musicisti diplomati nei conservatori italiani a cui è stata data la possibilità di avviare un percorso di alta formazione post
conservatorio, sotto la guida di qualificati docenti, al fine di assicurare loro concrete possibilità occupazionali.
Il programma di attività per l'anno 2022, presentato con comunicazione acquisita al protocollo regionale il 29.03.2022 al n.
143670, successivamente integrato con comunicazione acquisita al protocollo regionale il 29.04.2022 al n. 194432, prevede, da
parte dell'Orchestra, il potenziamento del progetto finalizzato all'attuazione di un percorso formativo di perfezionamento
rivolto ai giovani musicisti, dopo gli studi nei Conservatori. In particolare, si intende incrementare il lavoro, già avviato negli
scorsi anni da parte di tutor di grande competenza, volto a condurre i giovani musicisti a suonare in una stagione concertistica
con solisti di fama internazionale.
Il quadro delle attività presentate prevede inoltre la realizzazione della Stagione sinfonica dell'Orchestra presso il Teatro
Comunale della Città di Vicenza, con un ciclo di concerti tra i mesi di gennaio e maggio, ed uno successivo nei mesi di
novembre e dicembre.
Da numerose stagioni l'Orchestra, suddivisa in varie formazioni da camera, propone al pubblico della città berica rassegne di
concerti all'aperto anche durante i mesi estivi: dopo varie edizioni realizzate nel cortile di Palazzo Barbarano e nel giardino del
Teatro Olimpico, nei mesi di giugno e luglio del 2022 è previsto, nel chiostro di San Lorenzo, un ciclo di incontri musicali dal
titolo "Openights", con la possibilità, prima di ciascun concerto, di effettuare una visita nella chiesa di San Lorenzo.
Nella programmazione 2022 dell'Orchestra vengono altresì intensificate le iniziative rivolte alla divulgazione musicale nelle
scuole, ampliando l'offerta formativa e sviluppando forme di collaborazione con le Istituzioni scolastiche e le famiglie. In
particolare sono previste lezioni-concerto di presentazione degli strumenti e dei generi musicali tenute dai musicisti
dell'Orchestra del Teatro Olimpico e dai Direttori d'Orchestra coinvolti nella stagione concertistica e sinfonica, nonché percorsi
formativi trasversali coinvolgenti discipline diverse, come la storia, l'arte, la filosofia, la letteratura.
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Il programma prevede anche il proseguimento del progetto per le scuole "A porte aperte", che prevede cicli di sette prove
aperte, ideate appositamente per gli studenti delle scuole primarie e secondarie.
L'Orchestra è altresì impegnata quest'anno, dal punto di vista organizzativo, nel progetto artistico-formativo denominato "Frau
Musika", nuova ensemble su strumenti d'epoca ideata dal maestro Andrea Marcon, musicista considerato fra i massimi esperti
al mondo del repertorio barocco. L'ensemble è il frutto di una selezione tra musicisti under 30 specializzati nelle esecuzioni su
strumenti storici che nel novembre 2021 ha coinvolto oltre 150 candidati provenienti da tutto il mondo. La restituzione al
pubblico del lavoro svolto nella realizzazione della progettualità avviene attraverso una serie di concerti previsti ad aprile,
maggio e dicembre.
Nel 2022 prosegue inoltre la ultradecennale collaborazione con la classe di direzione d'orchestra del Conservatorio di Vicenza,
che necessita, per le proprie finalità, della partecipazione di un'orchestra professionale che si metta a disposizione sei ore al
giorno per sessione di studio.
Vengono infine rafforzate le coproduzioni con la Società del Quartetto di Vicenza, la compagnia teatrale La Piccionaia, il
Teatro Comunale di Lonigo e con altre importanti realtà culturali del territorio e di altre regioni.
Visto il programma di attività presentato e sulla base dello stanziamento previsto dalla Legge regionale di approvazione del
bilancio di previsione 2022-2024, n. 36 del 20.12.2021, che ha quantificato per il corrente esercizio finanziario in Euro
110.000,00 il contributo a favore dell'Orchestra del Teatro Olimpico di Vicenza, con il presente provvedimento si propone di
assegnare alla stessa il contributo per l'anno 2022 come quantificato dalla summenzionata legge regionale, incaricando
all'assunzione del relativo impegno di spesa con propri atti il Direttore della Direzione Beni Attività Culturali e Sport. Il
contributo citato verrà liquidato a favore dell'Orchestra a conclusione delle attività previste, previo inoltro da parte della
medesima, entro il 31.12.2022, di una relazione sugli interventi realizzati corredata dalla relativa e adeguata documentazione
contabile.
L'Orchestra del Teatro Olimpico è tenuta agli obblighi informativi previsti dall'art. 35 del D.L. 34/2019 (cd. Decreto crescita)
convertito in L. 58/2019 che ha modificato l'art. 1, commi da 125 a 129 della L. n. 124/2017.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e
che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare
l'approvazione del presente atto;
VISTA la Legge regionale 19 febbraio 2007, n. 2 e in particolare l'art. 66;
VISTO l'art. 35 del D.L. 34/2019, convertito in Legge n. 58/2019, che ha modificato l'art. 1, commi da 125 a 129, della Legge
n. 124/2017;
VISTA la Legge regionale 29.11.2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";
VISTO il D.lgs. 118/2011 modificato e integrato dal D.lgs. 126/2014;
VISTA la Legge regionale n. 34 del 15.12.2021 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2022";
VISTA la Legge regionale n. 35 del 17.12.2021 "Legge di stabilità regionale 2022";
VISTA la Legge regionale n. 36 del 20.12.2021 "Bilancio di previsione 2022-2024";
VISTA la deliberazione n. 1821 del 23.12.2021 che approva il Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di
previsione 2022-2024;
VISTO il decreto del Segretario Generale della Programmazione n. 19 del 28.12.2021 di approvazione del Bilancio finanziario
Gestionale 2022-2024;
VISTA la deliberazione n. 42 del 25.01.2022 che approva le direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2022-2024;
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VISTA la documentazione inviata dall'Orchestra del Teatro Olimpico di Vicenza, acquisita al prot. regionale il 29.03.2022 al n.
143670, successivamente integrata con documentazione acquisita al prot. regionale il 29.04.2022 al n. 194432, agli atti della
Direzione Beni, Attività Culturali e Sport;
VISTO l'art. 2 co. 2, della Legge regionale n. 54 del 31.12.2012 e ss.mm.ii.;
delibera
1. di stabilire che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di assegnare all'Orchestra del Teatro Olimpico di Vicenza, al fine di favorire e sostenere il programma delle attività
promosse, la somma di Euro 110.000,00 quale contributo per l'anno 2022, ai sensi dell'art. 66 della Legge regionale 19
febbraio 2007, n. 2;
3. di determinare in Euro 110.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con
propri atti il Direttore della Direzione Beni Attività Culturali e Sport, entro il corrente esercizio, disponendo la
copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 100952 "Contributo a favore dell'Orchestra del Teatro
Olimpico di Vicenza" (Art. 66, L.R. 19/02/2007, n. 2)" del bilancio di previsione 2022 - 2024, con imputazione
all'esercizio 2022;
4. di dare atto che la Direzione Beni Attività Culturali e Sport, a cui è stato assegnato il capitolo di cui al precedente
punto, ha attestato che il medesimo presenta sufficiente capienza;
5. di dare atto che il contributo di cui al precedente punto 2. verrà liquidato a favore dell'Orchestra del Teatro Olimpico
di Vicenza a conclusione delle attività previste, previo inoltro da parte della medesima, entro il 31.12.2022, di una
relazione sugli interventi realizzati corredata dalla relativa e adeguata documentazione contabile;
6. di incaricare la Direzione Beni Attività Culturali e Sport dell'esecuzione del presente provvedimento;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del Decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i;
8. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 477682)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 613 del 20 maggio 2022
Iniziative volte alla candidatura della Valle d'Alpone alla Lista del patrimonio mondiale Unesco. L.R. 25 novembre
2019, n. 44, art. 24. Esercizio 2022.
[Cultura e beni culturali]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si dà attuazione a quanto disposto dall'art. 24 della legge regionale 44/2019, riconoscendo un
finanziamento all'Associazione Temporanea di Scopo che promuove la candidatura della Val d'Alpone a Sito Unesco, per
iniziative volte a sostenere il percorso intrapreso ai fini dell'iscrizione dei caratteri e dei valori naturali del luogo nella Lista del
Patrimonio Mondiale come elementi di eccellenza nell'ambito del territorio veneto.

L'Assessore Federico Caner per l'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.
La legge regionale 25 novembre 2019, n. 44, art. 24, rifinanziata per l'anno 2022, prevede iniziative volte alla candidatura della
Valle d'Alpone alla Lista del Patrimonio Mondiale Unesco - World Heritage List, che è attualmente iscritta nella Lista
Propositiva ufficiale o Tentative List dello Stato italiano. La Regione riconosce nell'area una notevole rilevanza scientifica, per
il valore dei fossili presenti all'interno delle rocce, e più in generale per la storia geologica, che ha visto i famosi giacimenti
paleontologici di Bolca, Roncà e San Giovanni Ilarione per molti secoli oggetto di scavo e di studio. Pertanto la Giunta
regionale viene autorizzata a concedere all'Associazione Temporanea di Scopo "Val d'Alpone - Faune, flore e rocce del
Cenozoico", costituitasi nel 2017 quale soggetto promotore della candidatura del Sito alla Lista Unesco, un sostegno a
iniziative di valorizzazione che in questo percorso si collochino. Agli oneri, quantificati in euro 50.000,00 per l'esercizio 2022,
si provvede con le risorse allocate nella Missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali", Programma 02
"Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2022-2024, sul
capitolo 104078 "Azioni regionali a favore della candidatura della Valle d'Alpone nella Lista del Patrimonio Mondiale Unesco
- Trasferimenti correnti".
Da oltre quindici anni, con legge regionale 30 giugno 2006, n. 7, la Regione del Veneto, nell'ambito delle proprie funzioni e
competenze in materia di beni culturali, ha riconosciuto la zona di Bolca, rappresentativa di gran parte dei giacimenti della Val
d'Alpone, come un sito paleontologico meritevole di una particolare attenzione, disponendo specifiche misure per la
valorizzazione del suo patrimonio.
Successivamente, su istanza dell'ATS "Val d'Alpone - Faune, flore e rocce del Cenozoico", la Giunta regionale, con
deliberazione n. 131 del 7 febbraio 2018 ha formalmente condiviso l'avvio del percorso di candidatura a Sito Unesco della
"Biodiversità marina dei siti dell'Eocene in Val d'Alpone", concedendo il proprio appoggio istituzionale al processo finalizzato
a proporre il bene come elemento a carattere naturalistico della Lista del Patrimonio Mondiale.
Con il sostegno della Regione, ai sensi della legge regionale 25 novembre 2019, n. 44, art. 24, nell'esercizio 2020, in
esecuzione della deliberazione di Giunta regionale n. 1631 del 24/11/2020, l'ATS "Val d'Alpone - Faune, flore e rocce del
Cenozoico" ha posto in essere un insieme di azioni concentrate in prevalenza sulla costruzione del dossier di candidatura,
raccolta di elementi documentari che la procedura prevede venga acquisita preliminarmente alla proposta di iscrizione di un
nuovo Sito nella Lista del Patrimonio Mondiale Unesco; è stato inoltre pubblicato in pregevole edizione un volume fotografico
a carattere divulgativo, per far conoscere a un pubblico sempre più ampio sia i luoghi, le attrattive e i caratteri di eccezionalità
del territorio, sia l'iniziativa intrapresa per poter aspirare al riconoscimento internazionale.
Per l'esercizio 2022, l'ATS "Val d'Alpone - Faune, flore e rocce del Cenozoico" con nota protocollo n. 190049 del 27/04/2022,
ha presentato un'istanza di sostegno, dichiarando l'esigenza di predisporre ora, in questa fase del procedimento di candidatura,
tutta la documentazione necessaria, come richiesto dalle Linee Guida / Operational Guidelines Unesco, coinvolgendo nel
processo gli attori locali e gli stakeholder del territorio. Infatti, le interlocuzioni con gli Uffici del Ministero della Transizione
Ecologica preposti a seguire le candidature a profilo naturale, quali quella di cui si tratta, hanno evidenziato come questo
passaggio sia ormai ineludibile, per sviluppare il progetto di candidatura nell'anno corrente. Inoltre, in parallelo alla e a
sostegno della candidatura, è stato chiesto di approfondire ulteriormente il lavoro scientifico sul patrimonio paleontologico del
sito, promuovendolo a livello internazionale.
In particolare, le attività previste dal progetto presentato si declinano in sei azioni principali.
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1. Organizzazione di un convegno con relatori nazionali e internazionali, sul tema "Scavi paleontologici e
sviluppo del territorio tra promozione e conservazione del patrimonio culturale". L'evento previsto di due
giorni sarà organizzato dal comitato tecnico scientifico dell'A.T.S., tra settembre ed ottobre 2022, come parte
delle iniziative volte a sostenere scientificamente la candidatura. Il convegno intende promuovere un
momento di confronto interdisciplinare tra studiosi, esperti e cittadini. È infatti importante comunicare a un
pubblico sempre più numeroso e competente le tematiche interessate, facendo conoscere le modalità di scavo
paleontologico e le tecniche del restauro dei reperti fossili, e al tempo stesso promuovere anche azioni di
sensibilizzazione e di coinvolgimento del mondo della scuola nelle attività di conservazione e valorizzazione
del patrimonio fossilifero. Gli atti del convegno saranno pubblicati e potranno contribuire alla
documentazione a corredo del dossier di candidatura.
2. Analisi comparativa di siti simili, iscritti e non alla Lista del Patrimonio Mondiale, dello stesso periodo
geologico, così come richiesto dalle Operational Guidelines Unesco. Il lavoro dovrà comparare i vari TAXA
(pesci, molluschi, crostacei, invertebrati, mammiferi e rettili) dei siti della Val d'Alpone con i corrispondenti
a livello internazionale già riconosciuti patrimonio dell'umanità o inseriti nella Tentative List di altri Stati, del
periodo eocenico. L'analisi comparativa è una parte essenziale nella comprensione del potenziale valore
universale eccezionale del patrimonio fossilifero del sito. Lo scopo dell'analisi comparativa consiste nel
dimostrare la validità della proposta di iscrizione alla Lista del Patrimonio Mondiale. In tale attività viene
coinvolto il Comitato scientifico dell'A.T.S., composto da docenti universitari e studiosi esperti nelle varie
discipline scientifiche direttamente collegate alla candidatura paleontologica del sito.
3. Definizione di mappe e planimetrie delle due/tre macroaree che raggruppano i siti paleontologici che
presentano caratteristiche di unicità e di eccezionalità, tra i 39 siti individuati dal Comitato scientifico. Tali
documenti indicheranno i confini della zona cuscinetto (buffer zone) a protezione del nucleo centrale (core
zone) del sito. La definizione della core zone e della buffer zone del Progetto "Biodiversità marina
dell'Eocene della Val d'Alpone" è proposta dal Comitato tecnico scientifico all'Ufficio competente del
Ministero della Transizione Ecologica e supportata dall'analisi dei valori del sito e dall'analisi comparativa.
4. Rilievi da effettuarsi con dispositivo aeromobile radiocomandato per la georeferenziazione dei 39 siti
individuati dal Comitato scientifico. L'utilizzo del drone si rende necessario per poter ubicare perfettamente
anche i siti individuati in zone difficilmente accessibili, in valli o luoghi che presentano una differenza
altimetrica notevole. Si arriverà così a perimetrare esattamente i luoghi interessati dal progetto di
candidatura. Tutte le mappe dovranno essere georeferenziate e presentate in forma vettoriale.
5. Ricerca, individuazione e catalogazione delle collezioni paleontologiche della Val d'Alpone e dell'Alta
Valle del Chiampo, oggetto della candidatura Unesco, esposti nei musei più importanti d'Italia, d'Europa e
del mondo. A testimoniare l'importanza e la fama dei giacimenti fossiliferi nell'area in esame, concorre anche
il fatto che fossili provenienti dal sito veneto si trovano oggi presso innumerevoli raccolte in tutto il mondo.
Per citare solo i musei più famosi in Italia: Bologna (Museo Cappellini), Firenze (Museo di Storia Naturale),
Milano (Museo Civico di Storia Naturale), Padova (Museo di Paleontologia dell'Università), Torino (Museo
di Geologia), Venezia (Museo di Storia Naturale); in Europa: Austria (Vienna, Naturhistorisches museum),
Francia (Parigi, Musée National d'Histoire Naturelle), Gran Bretagna (Londra, British Museum), Polonia
(Cracovia), Svezia (Stoccolma, Uppsala), Svizzera (Basilea e Ginevra), Spagna (Madrid - Sabadell),
Ungheria (Budapest); nel mondo: Canada (Toronto), USA (Pittsburgh, Chicago, Harvard, Washington, New
York, Philadelphia), Russia (Leningrado). Scopo del lavoro è costruire un inventario rappresentativo, se non
esaustivo, dei più di 100.000 reperti estratti in Val d'Alpone in cinque secoli di scavi, che permetta di
costruire e conservare una traccia documentaria del patrimonio paleontologico del sito oggetto della
candidatura, anche ai fini della sua valorizzazione.
6. Tutti gli esiti dei lavori e i documenti che faranno parte del dossier di candidatura, compresi quelli indicati
nei precedenti punti progettuali, saranno tradotti in inglese, come previsto dalla procedura Unesco.
La previsione di costi esposta per le sei azioni nel loro insieme ammonta a complessivi euro 50.000,00.
Si ritiene pertanto di approvare il progetto presentato dall'ATS "Val d'Alpone - Faune, flore e rocce del Cenozoico",
accogliendone la richiesta di sostegno ai sensi della legge regionale 25 novembre 2019, n. 44, art. 24, riconoscendo al
medesimo soggetto un finanziamento complessivo fino a Euro 50.000,00 per l'insieme di azioni sopra dettagliate.
Il sostegno alle iniziative previste dal progetto comporta un importo massimo di obbligazioni di spesa pari a complessivi Euro
50.000,00, che verrà assunto con propri atti dal Direttore della Direzione Beni Attività Culturali e Sport entro il corrente anno,
con imputazione all'esercizio 2022, sul capitolo 104078 a oggetto "Azioni regionali a favore della candidatura della Valle
d'Alpone nella Lista del Patrimonio Mondiale Unesco - Trasferimenti correnti", del bilancio di previsione 2022-2024 che
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presenta sufficiente disponibilità.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e
che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare
l'approvazione del presente atto;
VISTA la legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto";
VISTO l'articolo 2, comma 2, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 e ss.mm.ii.;
VISTA la legge regionale 25 novembre 2019, n. 44, art. 24 "Iniziative volte alla candidatura della Valle d'Alpone alla Lista del
patrimonio mondiale Unesco";
VISTA la legge regionale 30 giugno 2006, n. 7 "Interventi per la valorizzazione del patrimonio culturale di Bolca";
VISTA la propria Deliberazione n. 131 del 7 febbraio 2018 "Biodiversità marina dei siti dell'Eocene in Val d'Alpone.
Condivisione del percorso di candidatura a Sito Unesco";
VISTA la legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione" e s.m.i.;
VISTA la propria Deliberazione n. 1631 del 24 novembre 2020 "Iniziative volte alla candidatura della Valle d'Alpone alla
Lista del patrimonio mondiale Unesco. L.R. 25 novembre 2019, n. 44, art. 24. Esercizio 2020";
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 modificato e integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
VISTA la documentazione agli atti;
delibera
1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare il progetto presentato per l'anno 2022 dall'ATS "Val d'Alpone - Faune, flore e rocce del Cenozoico", ai
sensi della legge regionale 25 novembre 2019, n. 44, art. 24, per l'attuazione di iniziative volte alla promozione della
candidatura della Valle d'Alpone alla Lista del Patrimonio Mondiale Unesco, con la denominazione "Biodiversità
marina nei siti dell'Eocene in Val d'Alpone";
3. di riconoscere a tal fine all'ATS "Val d'Alpone - Faune, flore e rocce del Cenozoico" un finanziamento complessivo
fino a Euro 50.000,00 per l'insieme delle azioni che costituiscono la proposta progettuale, in premessa dettagliate;
4. di determinare in Euro 50.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa a favore dell'ATS "Val d'Alpone Faune, flore e rocce del Cenozoico", per il sostegno alle iniziative previste dal progetto di cui al punto 2, alla cui
assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Direzione Beni Attività Culturali e Sport entro il corrente
esercizio, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo 104078 del bilancio regionale di
previsione 2022-2024, a oggetto "Azioni regionali a favore della candidatura della Valle d'Alpone nella Lista del
Patrimonio Mondiale Unesco - Trasferimenti correnti" (art. 24, L.R. 25/11/2019, n. 44);
5. di dare atto che la Direzione Beni Attività Culturali e Sport, alla quale è assegnato il capitolo di cui al precedente
punto, ha attestato che il medesimo presenta sufficiente capienza;
6. di incaricare la Direzione Beni Attività Culturali e Sport dell'esecuzione del presente provvedimento;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 14
marzo 2013, n. 33;
8. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 477683)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 614 del 20 maggio 2022
Partecipazione all'Associazione Teatro Stabile del Veneto Carlo Goldoni. Assegnazione del contributo di gestione
per l'esercizio finanziario 2022. Legge regionale 24 gennaio 1992, n. 9 "Norme per la partecipazione all'Associazione
Teatro Stabile del Veneto Carlo Goldoni".
[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]

Note per la trasparenza:
La Regione del Veneto è socio fondatore dell'Associazione Teatro Stabile del Veneto Carlo Goldoni. Con la presente
deliberazione si assegna alla medesima Associazione il contributo di gestione per l'esercizio finanziario 2022.

L'Assessore Federico Caner per l'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.
La Legge regionale 24 gennaio 1992, n. 9 ha definito la partecipazione della Regione all'Associazione Teatro Stabile del
Veneto Carlo Goldoni unitamente ai Comuni di Padova e Venezia, allo scopo di favorire lo sviluppo di attività culturali tese al
sostegno e alla diffusione del teatro nazionale d'arte e di tradizione con particolare riferimento all'ambito regionale.
La medesima L.R. n. 9/1992 ha autorizzato la Giunta Regionale ad assegnare all'Associazione un contributo annuale di
gestione.
La Legge regionale 20.12.2021, n. 36 "Bilancio di previsione 2022-2024", ha quantificato per l'anno 2022 in Euro
1.600.000,00 il contributo di gestione a favore dell'Associazione.
Nella seduta del 28.01.2022 l'Assemblea dei Soci dell'Associazione Teatro Stabile del Veneto Carlo Goldoni ha approvato il
bilancio preventivo 2022.
Nella seduta del 02.05.2022 l'Assemblea dei Soci dell'Associazione ha approvato il bilancio consuntivo 2021, che si chiude con
un utile di Euro 3.590,00.
Con il presente provvedimento si propone pertanto di assegnare all'Associazione Teatro Stabile del Veneto Carlo Goldoni il
contributo di gestione per l'anno 2022, pari a Euro 1.600.000,00, incaricando all'assunzione del relativo impegno di spesa con
propri atti il Direttore della Direzione Beni Attività Culturali e Sport.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e
che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare
l'approvazione del presente atto;
VISTA la Legge regionale 24.01.1992, n. 9;
VISTA la Legge regionale 29.11.2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";
VISTO il D.lgs. 118/2011 modificato e integrato dal D.lgs. 126/2014;
VISTA la Legge regionale n. 34 del 15.12.2021 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2022";
VISTA la Legge regionale n. 35 del 17.12.2021 "Legge di stabilità regionale 2022";
VISTA la Legge regionale n. 36 del 20.12.2021 "Bilancio di previsione 2022-2024";
VISTA la deliberazione n. 1821 del 23.12.2021 che approva il Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di
previsione 2022-2024;

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 80 del 12 luglio 2022
579
_______________________________________________________________________________________________________

VISTO il decreto del Segretario Generale della Programmazione n. 19 del 28.12.2021 di approvazione del Bilancio finanziario
Gestionale 2022-2024;
VISTA la deliberazione n. 42 del 25.01.2022 che approva le direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2022-2024;
VISTO l'art. 2 co. 2 della Legge regionale 31.12.2012, n. 54 e ss.mm.ii.;
VISTO il bilancio consuntivo per l'anno 2021 presentato dall'Associazione Teatro Stabile del Veneto Carlo Goldoni con nota
del 15.04.2022, acquisito al protocollo regionale il 19.04.2022 al n. 176124, approvato dall'Assemblea dei Soci
dell'Associazione medesima nella seduta del 02.05.2022;
VISTO il bilancio preventivo per l'anno 2022 presentato dall'Associazione Teatro Stabile del Veneto Carlo Goldoni, acquisito
al protocollo regionale il 13.01.2022 al numero 12353, approvato dall'Assemblea dei Soci dell'Associazione medesima nella
seduta del 28.01.2022;
delibera
1. di stabilire che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di assegnare all'Associazione Teatro Stabile del Veneto Carlo Goldoni la somma di Euro 1.600.000,00 quale
contributo di gestione per l'anno 2022, ai sensi della Legge regionale 24 gennaio 1992, n. 9;
3. di determinare in Euro 1.600.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con
propri atti il Direttore della Direzione Beni Attività Culturali e Sport, entro il corrente esercizio, disponendo la
copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 70036 "Contributo annuale di gestione all'Associazione
Teatro Stabile del Veneto - Carlo Goldoni (L.R. 24.01.1992, n. 9)" del bilancio di previsione 2022 - 2024, con
imputazione all'esercizio 2022;
4. di dare atto che la Direzione Beni Attività Culturali e Sport, a cui è stato assegnato il capitolo di cui al precedente
punto, ha attestato che il medesimo presenta sufficiente capienza;
5. di incaricare la Direzione Beni Attività Culturali e Sport dell'esecuzione del presente provvedimento;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del Decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i;
7. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 477688)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 619 del 20 maggio 2022
Dichiarazione d'intenti per la gestione del Numero Verde Nazionale Antitratta da parte della Regione del Veneto
tramite Accordo di collaborazione con il Dipartimento per le Pari Opportunità per il periodo 15.06.2022 - 14.06.2024.
[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento la Regione del Veneto esprime il proprio intento di voler confermare la titolarità della gestione
del Numero Verde Nazionale Antitratta anche per il periodo 15 giugno 2022 - 14 giugno 2024, nella cornice di un accordo di
collaborazione ai sensi dell'art. 15 L. 241/1990 con il Dipartimento per le Pari Opportunità presso la Presidenza del Consiglio
dei ministri.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.
La Regione del Veneto da anni è impegnata nel settore della prevenzione e del contrasto alla tratta degli esseri umani, nonché
della protezione delle vittime. Questo impegno si è tradotto nella partecipazione a molteplici progettualità, con un
coinvolgimento sempre più crescente nel corso degli anni. Infatti, a partire dal 2021 la Regione, già capofila del progetto
europeo N.E.x.T To You - Network for Empowerment, the social and labour inclusion of Trafficked minors and young adults,
ha assunto il ruolo di capofila del progetto N.A.V.I.G.A.Re.- Network Antitratta Veneto Intersezioni Governance Azioni
regionali finanziato dal Dipartimento per le Pari Opportunità presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.
Inoltre, sempre nel 2021, con DGR n.496 del 20 aprile 2021 la Regione è subentrata quale titolare nella gestione del Numero
Verde Nazionale Antitratta, stipulando un accordo di collaborazione ai sensi dell'art. 15 L. 241/1990 con il Dipartimento per le
Pari Opportunità, di durata annuale, ratificato con DGR n. 896 del 30 giugno 2021. Questo importante servizio si integra con le
progettualità in atto, costituendo un punto di forza strategico per lo sviluppo delle azioni di contatto, emersione e presa in
carico delle vittime di tratta degli esseri umani.
Attraverso il servizio del Numero Verde sono stati forniti strumenti di orientamento e facilitazione per le vittime di tratta e
grave sfruttamento, per le istituzioni (quali forze dell'ordine, servizi sociali) e, in generale per la cittadinanza. In aggiunta, il
Numero Verde ha svolto il compito di osservatorio, raccogliendo informazioni dettagliate ed aggiornate sul fenomeno della
tratta e del grave sfruttamento, elaborando rapporti e documenti di analisi delle prassi e delle metodologie, in sinergia con
l'Università degli Studi di Padova.
Nondimeno, la complementarietà tra le attività del Numero Verde Nazionale Antitratta ed il progetto N.A.V.I.G.A.Re. ha
consentito di poter sperimentare nuovi approcci efficaci per far fronte ai nuovi fenomeni della tratta e del grave sfruttamento,
oltre che ai nuovi profili delle vittime.
In considerazione di quanto sopra esposto, risulta fondamentale preservare e garantire la continuità della funzionalità del
Numero Verde Nazionale Antitratta.
A tal fine, in vista dell'approssimarsi della scadenza dell'Accordo di collaborazione in essere, con nota del 20 maggio 2022 il
Dipartimento per le Pari Opportunità ha confermato la propria intenzione di voler affidare alla Regione del Veneto la gestione
del servizio del Numero Verde Nazionale Antitratta, proponendo la sottoscrizione di un nuovo Accordo di collaborazione
mediante il quale si intende anche ampliare le attività, per potenziare i servizi offerti dal Numero Verde, commisurandoli alle
nuove esigenze derivanti dagli ingenti flussi di rifugiati provenienti dall'Ucraina.
Il nuovo Accordo potrà avere una durata di ventiquattro mesi a far data dal 15 giugno 2022 e fino al 14 giugno 2024; per la
realizzazione delle attività oggetto della collaborazione, il Dipartimento potrà impegnare la somma massima di euro
1.500.000,00.
La Regione del Veneto è stata pertanto invitata ad inviare una proposta progettuale dettagliata delle azioni connesse al servizio
Numero Verde. Sulla base dell'esperienza già maturata nell'annualità precedente, risulta di grande efficacia, ai fini della
costruzione dei contenuti del progetto dettagliato, avvalersi dello strumento della co-progettazione previsto dall'art. 55 del
D.lgs. 117/2017.
Tutto ciò premesso, con il presente provvedimento si propone di esprimere l'intento di voler confermare la gestione, anche per
il periodo 15.06.2022 - 14.06.2024, del Numero Verde Nazionale Antitratta, mediante stipula di un accordo di collaborazione
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ai sensi dell'art. 15 L. 241/1990 con il Dipartimento per le Pari Opportunità.
Si propone altresì di individuare, quale struttura regionale competente per l'iniziativa, l'Unità Organizzativa Dipendenze, Terzo
settore, Nuove marginalità e Inclusione sociale, incaricandone il Direttore allo svolgimento di tutte le attività propedeutiche a
garantire la gestione del servizio Numero Verde Antitratta a far data dal 15.06.2022 sino al 14.06.2024 senza soluzione di
continuità, ivi compresa l'indizione di una procedura ad evidenza pubblica di co-progettazione ai sensi dell'art. 55 D.lgs.
117/2017, per la definizione dei contenuti del progetto dettagliato relativo al Numero Verde Nazionale Antitratta da trasmettere
al Dipartimento per le Pari Opportunità.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e
che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare
l'approvazione del presente atto;
VISTO il DPCM 16 maggio 2016 di definizione di un programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale a
favore degli stranieri e dei cittadini dell'Unione Europea vittime di tratta;
VISTA la nota del Dipartimento per le Pari Opportunità del 20 maggio 2022;
VISTO l'art. 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
VISTE la DGR 496 del 20 aprile 2021 e 896 del 30 giugno 2021;
delibera
1. di considerare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. di esprimere, per le motivazioni illustrate in premessa, l'intento di voler confermare la gestione, anche per il periodo
15.06.2022 - 14.06.2024, del Numero Verde Nazionale Antitratta, mediante stipula di un accordo di collaborazione ai
sensi dell'art. 15 L. 241/1990 con il Dipartimento per le Pari Opportunità;
3. di individuare, quale struttura regionale competente per l'iniziativa, l'Unità Organizzativa Dipendenze, Terzo settore,
Nuove marginalità e Inclusione sociale, incaricandone il Direttore allo svolgimento di tutte le attività propedeutiche a
garantire la gestione del servizio Numero Verde Antitratta a far data dal 15.06.2022 sino al 14.06.2024 senza
soluzione di continuità, ivi compresa l'indizione di una procedura ad evidenza pubblica di co-progettazione ai sensi
dell'art. 55 D.lgs. 117/2017, per la definizione dei contenuti del progetto dettagliato relativo al Numero Verde
Nazionale Antitratta da trasmettere al Dipartimento per le Pari Opportunità;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 478163)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 620 del 27 maggio 2022
Segreterie dei componenti della Giunta regionale. Personale da assegnare ai sensi dell'art. 8 della L.R. 54/2012.
[Organizzazione amministrativa e personale regionale]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento la Giunta regionale procede ad assegnare alla Segreteria dell'Assessore allo Sviluppo
Economico, Energia, Legge Speciale per Venezia un dipendente a tempo determinato ai sensi dell'art. 8 della legge regionale
n. 54 del 31 dicembre 2012.

L'Assessore Manuela Lanzarin per l'Assessore Francesco Calzavara riferisce quanto segue.
L'art. 8 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54, come modificato dall'art. 5 della legge regionale 20 aprile 2021, n. 5
prevede che:
• il Presidente della Giunta regionale, il Vicepresidente, i componenti della Giunta regionale e la Direzione del
Presidente della Giunta regionale, per lo svolgimento delle rispettive attività di segreteria, si avvalgono di specifiche
unità organizzative denominate Segreterie;
• le Segreterie, cui è preposto un responsabile, si avvalgono, per le qualifiche spettanti alle stesse, di personale
dipendente o proveniente in mobilità da altri enti ovvero, nei limiti massimi del cinquanta per cento della dotazione di
personale complessivamente prevista per le Segreterie, arrotondato all'unità superiore, assunto con contratto a tempo
determinato, con provvedimento della Giunta regionale su proposta rispettivamente del Presidente, del Vicepresidente
o degli altri componenti della Giunta. Con riferimento alla Direzione del Presidente della Giunta regionale, il
personale a tempo determinato è assunto con provvedimento della Giunta regionale su proposta del Presidente.
L'attuale dotazione di personale delle Segreterie, per l'XI legislatura, è stata adottata con decreto del Presidente della Giunta
regionale n. 108 del 07/10/2020, confermato dalla delibera di Giunta regionale n. 1414 del 21/10/2020 e rideterminata con
decreto del Presidente della Giunta regionale n. 179 del 29/12/2021.
Premesso ciò, ai sensi della normativa su richiamata, l'Assessore allo Sviluppo Economico, Energia, Legge Speciale per
Venezia, con nota prot. n. 236536 del 24/05/2022, ha proposto l'assunzione a tempo determinato, per la durata di 4 mesi, della
Sig.ra Cristina Faggin, con inquadramento nella categoria C, per l'assegnazione alla propria Segreteria.
Vista la richiesta su richiamata e verificato che risulta disponibilità nella dotazione organica della Segreteria dell'Assessore
proponente, è possibile procedere all'assunzione richiesta.
Ai sensi dell'art. 8 comma 7 della L.R. n. 54/2012, il rapporto di lavoro del personale assunto con contratto a tempo
determinato viene costituito con la sottoscrizione, anteriormente alla presa di servizio presso la Segreteria, del contratto
individuale, sottoscritto dal Presidente della Giunta regionale o da un suo delegato. Il contratto individuale stabilisce altresì che
il rapporto di cui trattasi può essere risolto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso, per il venir meno del rapporto
fiduciario alla base della costituzione del rapporto stesso e cessa, in ogni caso, con la cessazione dell'incarico
dell'Amministratore che ne ha proposto l'assunzione.
La competente Direzione Organizzazione e Personale provvederà all'adozione degli atti necessari all'assunzione e alla
successiva assegnazione dell'interessata presso la Segreteria dell'Assessore allo Sviluppo Economico, Energia, Legge Speciale
per Venezia.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e
che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare
l'approvazione del presente atto;
VISTA legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012, in particolare l'art. 8;
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VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 108 del 07/10/2020;
VISTA la delibera di Giunta regionale n. 1414 del 21/10/2020;
VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 179 del 29/12/2021;
VISTA la richiesta di assegnazione di personale trasmessa dalla Segreteria dell'Assessore allo Sviluppo Economico, Energia,
Legge speciale per Venezia con nota prot. n. 236536 del 24/05/2022;
VISTO l'art. 2, comma 2, lett. b) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
DATO ATTO che il Segretario Generale della Programmazione ha attestato che il Vicedirettore di Area, nominato con DGR n.
1082 del 9/08/2021, ha espresso in relazione al presente atto il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti della Segreteria
Generale della Programmazione;
delibera
1. di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. di autorizzare l'assunzione a tempo determinato ai sensi dell'art. 8, comma 4, L.R. n. 54/2012 della Sig.ra Cristina
Faggin, con inquadramento nella categoria C, per l'assegnazione alla Segreteria dell'Assessore allo Sviluppo
Economico, Energia, Legge Speciale per Venezia, per la durata di 4 mesi;
3. di autorizzare fin d'ora l'eventuale proroga del contratto a tempo determinato in argomento, qualora proposto
dall'Assessore competente, fermo restando quanto stabilito al successivo punto 5;
4. di dare atto che ai sensi dell'art. 8, comma 7, della L.R. n. 54/2012, il rapporto di lavoro delle unità di personale
assunte con contratto a tempo determinato viene costituito con la sottoscrizione del contratto individuale, sottoscritto
dal Presidente della Regione o da un suo delegato;
5. di dare atto che il contratto individuale stabilirà che il rapporto di lavoro potrà essere risolto, ai sensi dell'art. 8,
comma 7, della L.R. n. 54/2012, in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso, per il venir meno del rapporto
fiduciario alla base della costituzione del rapporto stesso e cesserà, in ogni caso, con la cessazione dell'incarico
dell'Amministratore che ne ha proposto l'assunzione;
6. di dare incarico alla Direzione Organizzazione e Personale di richiedere i documenti di rito e di verificare il possesso
dei requisiti previsti dalla normativa sul pubblico impiego per formalizzare l'assegnazione dell'interessata alla
Struttura richiedente e ogni altro adempimento ad esso connesso, ivi inclusa la sottoscrizione del contratto di lavoro;
7. di dare atto che gli oneri derivanti dal presente provvedimento fanno carico e rientrano nei limiti delle somme già
impegnate a tal fine sul capitolo di spesa n. 102792 "Retribuzioni lorde lavoro dipendente - M01P01 - redditi da
lavoro dipendente (L.R. 31/12/2012, n. 54)", del bilancio di previsione 2020-2022;
8. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
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(Codice interno: 478174)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 621 del 27 maggio 2022
Organizzazione della "Giornata della trasparenza - anno 2022", ai sensi del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n.
33, art. 10, comma 6.
[Mostre, manifestazioni e convegni]

Note per la trasparenza:
Si tratta, con il presente provvedimento, di autorizzare lo svolgimento della "Giornata della trasparenza - anno 2022", ai sensi
del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, art. 10, comma 6. Tale giornata fa seguito a quelle già precedentemente svolte, con cadenza
annuale, a decorrere dall'anno 2017.

L'Assessore Manuela Lanzarin per l'Assessore Francesco Calzavara riferisce quanto segue.
L'art. 10, comma 6, del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso
civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" ha
previsto la realizzazione della "Giornata della Trasparenza", che deve essere organizzata dalle pubbliche amministrazioni senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, e nel cui ambito sono presentati il Piano e la Relazione sulla performance di cui
all'art. 10, comma 1, lettere a) e b) del D.Lgs. n. 150 del 2009.
La Giunta regionale, con deliberazione n. 572 del 20/05/2022, di adozione degli atti di programmazione in materia di
organizzazione del lavoro e di personale per il triennio 2022-2024, ha adottato - tra gli altri - il Piano per la Performance della
Giunta regionale della Regione del Veneto 2022-2024 (quale allegato A), ai sensi dell'art. 10 del citato D.Lgs. n. 150/2009, in
cui viene perseguito, tra gli obiettivi di performance organizzativa, l'analisi e l'aggiornamento del rischio corruttivo tramite
mappatura dei processi e monitoraggio dell'attuazione delle misure di prevenzione e mitigazione del rischio. Nell'ambito di tale
obiettivo ricade anche la verifica del rispetto degli obblighi di trasparenza.
La pubblicità e la trasparenza sono sanciti, ai sensi dell'art. 1 della L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., tra i criteri generali che
reggono l'attività amministrativa, unitamente all'economicità, all'efficacia e all'imparzialità.
Il quadro normativo in materia è definito innanzitutto dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii., che ha operato una
sistematizzazione dei principali obblighi di pubblicazione vigenti.
Con riferimento alla successiva evoluzione della normativa, si evidenzia, in particolare, l'introduzione, apportata dal D.Lgs. 25
maggio 2016, n. 97, dell'istituto dell'accesso civico "generalizzato" (FOIA), secondo cui chiunque ha diritto di accedere ai dati
e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi
del D.Lgs. n. 33/2013, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e
sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico.
La Giunta regionale, pertanto, sulla base delle attività del Gruppo di lavoro sulla trasparenza istituito con DGR n. 1798 del
15/11/2016, ha approvato, con DGR n. 408 del 6 aprile 2017, apposite linee guida, con particolare riferimento alle differenti
tipologie dell'accesso civico semplice e dell'accesso civico generalizzato, unitamente ad istruzioni operative a beneficio degli
"utenti" esterni.
Successivamente, a seguito del D.Lgs. 30 giugno 2016, n. 127, recante norme per il riordino della disciplina in materia di
conferenza di servizi, lo stesso Gruppo di Lavoro, in un'ottica di semplificazione, ha predisposto linee guida in materia di
Conferenza di Servizi, che sono state approvate con DGR n. 1064 del 31 luglio 2018.
Sulla complessa tematica della Trasparenza, inoltre, l'Amministrazione regionale sta proseguendo nella collaborazione con la
Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana "GARI", a cui ha aderito con DGR n. 196 del 28 febbraio 2017
in attuazione dell'art. 24 della L.R. 30 dicembre 2016 n. 30, svolgendo, tra l'altro, attività di formazione aperta al personale
regionale e a quello degli enti locali e strumentali e delle società partecipate, nelle materie di maggior interesse per le pubbliche
amministrazioni (trasparenza, privacy, contrattualistica pubblica, procedimento amministrativo, digitalizzazione).
L'annuale Giornata della Trasparenza, svoltasi da ultimo in data 6 dicembre 2021 giusta DGR n. 1455 del 25 ottobre 2021, è
stata rendicontata - tra le diverse azioni di sensibilizzazione sui temi della legalità e dell'etica pubblica - nel Piano triennale di
prevenzione della corruzione della Giunta Regionale del Veneto per gli anni 2022, 2023, 2024, predisposto dal Responsabile
della prevenzione della corruzione e della trasparenza e adottato dalla Giunta regionale con DGR n. 473 del 29 aprile 2022.
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Sono principali obiettivi, sottesi all'iniziativa, la sensibilizzazione e la conoscenza degli strumenti messi a disposizione degli
operatori e dei cittadini, per fruire correttamente e consapevolmente dei servizi offerti dall'Amministrazione, nonché delle
attività poste in essere a favore della collettività.
Il periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19 ha, negli ultimi anni, accentuato l'esigenza di mettere a disposizione in
tempo reale informazioni e dati anche particolari, di tipo sanitario, ad esempio attraverso le informazioni istituzionali
sull'andamento della situazione epidemiologica, nella ricerca di un costante bilanciamento tra esigenza di tutela della sanità
pubblica e di protezione dei dati personali.
Inoltre, sotto un profilo evolutivo, la trasparenza è diventata punto di arrivo da assicurare nell'attività amministrativa anche nel
quadro del riordino degli strumenti di programmazione, da ultimo disciplinati dal D.L. 9 giugno 2021, n. 80 "Misure urgenti
per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia", che ha previsto l'adozione del Piano integrato di
attività e organizzazione (cosiddetto "PIAO"), che definisce gli strumenti e le fasi per giungere alla piena trasparenza
dell'attività e dell'organizzazione amministrativa, nonché per raggiungere gli obiettivi in materia di anticorruzione.
Infine, è utile dare atto che le precedenti Giornate della Trasparenza hanno sempre riscontrato ampio apprezzamento,
conseguendo gli obiettivi di informare in ordine al Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e al
Piano e Relazione della Performance, nonchè di condividere lo stato di attuazione degli obblighi di pubblicazione con i soggetti
a vario titolo coinvolti e interessati alle tematiche della trasparenza (utenti, associazioni di consumatori, enti regionali, società
partecipate).
Ciò premesso, si propone di autorizzare la Segreteria Generale della Programmazione - Direzione Comunicazione e
Informazione ad organizzare la "Giornata della trasparenza - anno 2022", in data 20 giugno 2022, in presenza presso la Sala
Polifunzionale della sede regionale di Palazzo "Grandi Stazioni" e, in ogni caso, nel rispetto delle vigenti prescrizioni per il
contenimento della diffusione del COVID-19.
La Giornata della trasparenza per l'anno 2022 prevede indicativamente il seguente programma: introduzione dei lavori a cura
della Segreteria Generale della Programmazione - Direzione Comunicazione e Informazione; interventi specifici del
Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, del Direttore della Direzione Organizzazione e
Personale, del Presidente dell'Organismo Indipendente di Valutazione Unico della Regione del Veneto (OIV), della
Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana (GARI) e, infine, ove possibile, degli Enti/Società regionali che
porteranno le loro esperienze in materia.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e
che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare
l'approvazione del presente atto;
VISTO l'art. 1 della L. 241 del 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.;
VISTA la L. 6 novembre 2012, n. 190;
VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii.;
VISTO il D.L. 9 giugno 2021, n. 80;
VISTA la DGR n. 1798 del 15 novembre 2016;
VISTA la DGR n. 408 del 6 aprile 2017;
VISTA la DGR n. 196 del 28 febbraio 2017;
VISTA la DGR n. 1064 del 31 luglio 2018;
VISTA la DGR n. 473 del 29 aprile 2022;
VISTA la DGR n. 572 del 20 maggio 2022;
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VISTO l'art. 2, comma 1, lett. n), della L.R. n. 54 del 31 dicembre 2012 e s.m.i.;
delibera
1. di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. di autorizzare la Segreteria Generale della Programmazione - Direzione Comunicazione e Informazione ad organizzare la
"Giornata della trasparenza - anno 2022", in data 20 giugno 2022, come esplicitato nelle premesse;
3. di incaricare la Direzione Comunicazione e Informazione dell'esecuzione del presente atto;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 478164)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 624 del 27 maggio 2022
Comune di Minerbe (VR). Programmazione straordinaria per l'edilizia scolastica - Triennio 2018-2020. Piano
attuativo 2019, seconda tranche. Nullaosta alla modifica del progetto ammesso al finanziamento. (Decreto
Interministeriale del 03/01/2018, in attuazione dell'art. 1, comma 160, della L. 13/07/2015, n. 107; Decreto Min.
Istruzione n. 71 del 25/07/2020; DGR n. 1920 del 17/12/2019).
[Edilizia scolastica]

Note per la trasparenza:
Col presente provvedimento si rilascia il nullaosta regionale alle modifiche del progetto candidato dal Comune di Minerbe
(VR), già ammesso al finanziamento per interventi straordinari di edilizia scolastica di cui al Piano attuativo 2019, seconda
tranche.

L'Assessore Elena Donazzan riferisce quanto segue.
In attuazione delle disposizioni di cui all'art. 2 del Decreto Interministeriale del 03/01/2018 la Giunta Regionale, con le
deliberazioni n. 1044 del 17/07/2018, n. 1561 del 22/10/2018 e n. 722 del 28/5/2019 ha approvato il Piano triennale per
l'edilizia scolastica 2018-2020.
Successivamente con le deliberazioni n. 865 del 19/06/2019, n. 1039 del 12/7/2019 e n. 1920 del 17/12/2019 la Giunta
Regionale ha approvato l'aggiornamento del Piano triennale per l'edilizia scolastica 2018-2020 per le annualità operative
2019-2020.
Tra gli interventi previsti nel citato piano triennale è presente anche quello proposto dal Comune di Minerbe riguardante la
"Sostituzione edilizia di una parte di edificio dell'esistente scuola secondaria Berto Barbarani", la cui istanza è formulata sulla
base del progetto di fattibilità tecnico-economica dell'importo di euro 2.000.000,00 (nota n. 3429 del 18/05/2018 registrata al
protocollo regionale n. 184375 del 18/05/2018).
La scuola secondaria Berto Barbarani non è un edificio singolo ma un complesso composto da diversi corpi di fabbrica
collegati tra loro che nell'anagrafe regionale degli edifici scolastici (ARES) sono identificati con il medesimo codice edificio n.
0230483120. In coerenza ai criteri di ammissione prestabiliti, l'intervento riguarda l'adeguamento sismico di un'unità strutturale
del complesso edilizio, la quale può essere realizzata anche mediante sostituzione edilizia.
A seguito di specifica richiesta da parte del Comune di Minerbe di cui alla nota n. 3122 del 6/6/2019 (registrata al protocollo
regionale n. 223144/2019) la Giunta Regionale con deliberazione n. 1038 del 12/07/2019 ha dato il proprio assenso alla
modifica dell'intervento inserito nella graduatoria per il piano 2019, mutando il progetto da sostituzione edilizia di una parte di
edificio della superficie complessiva di 720 mq ad adeguamento sismico e messa in sicurezza della scuola media come da
schema planimetrico degli interventi allegato alla nota stessa.
Con Decreto n. 71 del 25/07/2020 il Ministero dell'istruzione ha assegnato le risorse per il finanziamento dei piani triennali per
l'edilizia scolastica approvati dalle Regioni, annualità 2019 tranche n. 2. Risulta così assegnato al Comune di Minerbe il
contributo di euro 2.000.000,00 per la realizzazione dell'intervento sostituivo sopra indicato che prevede una spesa di pari
importo.
In ultimo con la nota n. 1503 del 16/02/2022 (registrata al protocollo regionale n. 71466/2022) il Comune di Minerbe ha
trasmesso il progetto esecutivo approvato dalla Giunta Comunale con le deliberazioni n. 13 del 1/2/2022 e n. 16 del 15/2/2022.
Tale progetto prevede "lavori di nuova costruzione di una parte della scuola secondaria Berto Barbarani in sostituzione
dell'edificio esistente non a norma dal punto di vista sismico". Il corpo di fabbrica interessato da quest'ultimo livello
progettuale è diverso sia da quello indicato nella domanda di contributo posta alla base del piano triennale approvato con DGR
n. 1044/2018, sia da quello assentito con la sopracitata DGR n. 1038/2019, e pertanto il Comune di Minerbe chiede il nullaosta
di regionale all'ulteriore modifica dell'oggetto dell'intervento.
Considerato che la Direzione Lavori Pubblici ed Edilizia ha valutato che l'intervento da ultimo proposto dal Comune di
Minerbe con nota n. 1503 del 16/02/2022:
• risulta rispondente ai requisiti di ammissione prestabiliti dal bando in oggetto, in quanto il lavoro consiste di un
adeguamento sismico come prestabilito dal bando in argomento, e il fabbricato oggetto di intervento fa comunque
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parte del medesimo complesso edilizio scolastico identificato con il codice ARES indicato nella domanda di
contributo,
• non modifica i punteggi attribuiti durante la fase di formazione del piano alla domanda iniziale del Comune di
Minerbe che pertanto conserva la posizione in graduatoria;
si propone di rilasciare il nullaosta regionale alla nuova modifica progettuale.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e
che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare
l'approvazione del presente atto;
VISTO il Decreto Interministeriale del 03/01/2018, in attuazione dell'art. 1, comma 160, della L. 13/07/2015, n. 107;
VISTO il Decreto del Ministero dell'Istruzione n. 71 del 25/07/2020;
VISTE le deliberazioni n. 1044 del 17/07/2018, n. 1561 del 22/10/2018 e n. 722 del 28/5/2019 di approvazione del Piano
triennale per l'edilizia scolastica 2018-2020;
VISTE le deliberazioni n. 865 del 19/06/2019, n. 1039 del 12/7/2019 e n. 1920 del 17/12/2019 di approvazione
dell'aggiornamento del Piano triennale per l'edilizia scolastica 2018-2020, annualità 2019-2020;
VISTA la deliberazione n. 1038 del 12/07/2019;
VISTO l'art. 2, comma 2, lett. d), della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54;
delibera
1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di rilasciare il nullaosta regionale previsto dalle Linee Guida diramate con nota MIUR n. 11707 del 5/6/2020, in
merito alla richiesta del Comune di Minerbe (VR) di cui al protocollo regionale n. 71466 del 16/02/2022 circa la
variazione progettuale con modifica del corpo di fabbrica oggetto dell'intervento, in relazione a quanto previsto nel
Piano triennale per l'edilizia scolastica 2018-2020 approvato con DGR n. 1044 del 17/07/2018 e al contributo di cui al
Decreto del Ministero dell'Istruzione n. 71 del 25/07/2020;
3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
4. di trasmettere il presente provvedimento al Ministero dell'istruzione per il seguito di competenza;
5. di incaricare il Direttore della Direzione Lavori Pubblici e Edilizia - Unità Organizzativa Edilizia Pubblica,
degli ulteriori adempimenti conseguenti alla presente deliberazione;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e successive modifiche;
7. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti al
Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso al
Capo dello Stato entro 120 giorni;
8. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 478165)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 625 del 27 maggio 2022
Comune di Noventa Padovana (PD). Programmazione straordinaria per l'edilizia scolastica - Triennio 2018-2020.
Piano attuativo 2019, seconda tranche. Nullaosta alla modifica del progetto ammesso al finanziamento. (Decreto
Interministeriale del 03/01/2018, in attuazione dell'art. 1, comma 160, della L. 13/07/2015, n. 107; Decreto Min.
Istruzione n. 71 del 25/07/2020; DGR n. 1920 del 17/12/2019).
[Edilizia scolastica]

Note per la trasparenza:
Col presente provvedimento si rilascia il nullaosta regionale alle modifiche del progetto candidato dal Comune di Noventa
Padovana (PD), già ammesso al finanziamento per interventi straordinari di edilizia scolastica di cui al Piano attuativo 2019,
seconda tranche.

L'Assessore Elena Donazzan riferisce quanto segue.
In attuazione delle disposizioni di cui all'art. 2 del Decreto Interministeriale del 03/01/2018, la Giunta Regionale con le
deliberazioni n. 1044 del 17/07/2018, n. 1561 del 22/10/2018 e n. 772 del 28/5/2019 ha approvato il Piano triennale per
l'edilizia scolastica 2018-2020.
Successivamente con le deliberazioni n. 865 del 19/06/2019, n. 1039 del 12/7/2019 e n. 1920 del 17/12/2019 la Giunta
Regionale ha approvato l'aggiornamento del Piano triennale per l'edilizia scolastica 2018-2020 per le annualità operative
2019-2020.
Tra gli interventi previsti nel sopra citato piano triennale è presente anche quello proposto dal Comune di Noventa Padovana
riguardante l'adeguamento sismico della scuola Il Giardino - polo per l'infanzia, la cui istanza protocollo n. 8561 del
21/05/2018 (registrata al protocollo regionale n. 186487/2018) è formulata sulla base del documento di fattibilità delle
alternative progettuali dell'importo di euro 1.500.000,00 di cui euro 20.000,00 non ammissibili a contributo in quanto spese per
arredi.
Con Decreto n. 71 del 25/07/2020 il Ministero dell'Istruzione ha assegnato risorse per il finanziamento dei piani triennali per
l'edilizia scolastica approvati dalle Regioni per l'annualità 2019, seconda tranche. Risulta così assegnato al Comune di Noventa
Padovana il contributo di euro 1.380.000,00 per la realizzazione dell'intervento sopra indicato che prevede la spesa ammissibile
di euro 1.480.000,00.
A seguito della richiesta presentata dal Comune di Noventa Padovana con nota n. 14013 del 5/8/2021 (registrata al protocollo
regionale n. 351805/2021), la Giunta Regionale con deliberazione n. 1361 del 5/10/2021 ha dato il proprio assenso alla
modifica dell'intervento inserito nella graduatoria per il piano 2019, mutando il progetto da adeguamento sismico da
realizzarsi mediante "ristrutturazione", ad intervento di "demolizione e nuova ricostruzione". La sostituzione edilizia infatti è
una delle modalità prevista dal bando in oggetto per conseguire l'adeguamento sismico.
Ora il Comune di Noventa Padovana con nota n. 18560 del 15/10/2021 (registrata al protocollo regionale n. 475351/2021)
chiede il nullaosta regionale alla ricostruzione della scuola medesima con una diversa collocazione sul territorio comunale
rispetto al contesto dove è ubicato l'edificio in via di demolizione. A supporto di tale richiesta con nota n. 5314 del
14/03/2022 (protocollo regionale n. 118780/2022) il Comune ha altresì trasmesso il progetto esecutivo.
Considerato che la Direzione Lavori Pubblici ed Edilizia ha valutato che l'intervento da ultimo proposto dal Comune di
Noventa Padovana con nota n. 5314 del 14/03/2022:
• risulta comunque possedere i requisiti che hanno consentito l'ammissione al contributo dell'istanza presentata nel
2018, in quanto l'adeguamento sismico viene conseguito per demolizione e ricostruzione;
• non modifica i punteggi attribuiti durante la fase di formazione del piano alla domanda iniziale del Comune di
Noventa Padovana che pertanto conserva la posizione in graduatoria;
si propone di rilasciare il nullaosta regionale alla nuova modifica progettuale.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

590
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 80 del 12 luglio 2022
_______________________________________________________________________________________________________

LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e
che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare
l'approvazione del presente atto;
VISTO il Decreto Interministeriale del 03/01/2018, in attuazione dell'art. 1, comma 160, della L. 13/07/2015, n. 107;
VISTO il Decreto del Ministero dell'Istruzione n. 71 del 25/07/2020;
VISTE le deliberazioni n. 1044 del 17/07/2018, n. 1561 del 22/10/2018 e n. 772 del 28/5/2019 di approvazione del Piano
triennale per l'edilizia scolastica 2018-2020;
VISTE le deliberazioni n. 865 del 19/06/2019, n. 1039 del 12/7/2019 e n. 1920 del 17/12/2019 di approvazione
dell'aggiornamento del Piano triennale per l'edilizia scolastica 2018-2020, annualità operative 2019-2020;
VISTA la deliberazione n. 1361 del 5/10/2021;
VISTO l'art. 2, comma 2, lett. d), della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54;
delibera
1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di rilasciare il nullaosta regionale previsto dalle Linee Guida diramate con nota MIUR n. 11707 del 5/6/2020, in
merito alla richiesta del Comune di Noventa Padovana (PD) di cui alla nota n. 5314 del 14/03/2022 circa la variazione
progettuale riguardante la diversa collocazione al suolo della scuola oggetto di demolizione e ricostruzione, in
relazione a quanto previsto nel Piano triennale per l'edilizia scolastica 2018-2020, annualità operative
2019-2022 approvato con DGR n. 1920 del 17/12/2019 e al contributo di cui al Decreto del Ministero dell'Istruzione
n. 71 del 25/07/2020;
3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
4. di trasmettere il presente provvedimento al Ministero dell'istruzione per il seguito di competenza;
5. di incaricare il Direttore della Direzione Lavori Pubblici e Edilizia - Unità Organizzativa Edilizia Pubblica,
degli ulteriori adempimenti conseguenti alla presente deliberazione;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e successive modifiche;
7. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti al
Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso al
Capo dello Stato entro 120 giorni;
8. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 478166)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 626 del 27 maggio 2022
COMUNE DI RESANA (TV). Programmazione straordinaria per l'edilizia scolastica - triennio 2018-2020. Piano
attuativo 2020. Nullaosta all'aggiornamento del progetto originariamente ammesso a finanziamento. (Decreto del
Ministero dell'Economia e delle Finanze del 03/01/2018, in attuazione dell'art. 1, comma 160, della L. 13/07/2015, n.
107; Decreto Ministero Istruzione n. 192 del 23/06/2021; D.G.R. n. 1526 del 10/11/2020).
[Edilizia scolastica]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si rilascia il nullaosta regionale alle modifiche del progetto del Comune di Resana, già
ammesso al finanziamento per interventi straordinari di edilizia scolastica di cui al Piano attuativo 2020.

L'Assessore Elena Donazzan riferisce quanto segue.
Il Comune di Resana beneficia del finanziamento statale di 724.500,00 euro per la messa in sicurezza della scuola secondaria
di primo grado di Via Vittorio Veneto 22, a fronte di un Quadro Economico di progetto ammesso di 805.000,00 euro.
Detto finanziamento, ricompreso nel Piano attuativo per l'edilizia scolastica 2020, giusta D.G.R. n. 1526 del 10/11/2020, trova
copertura nel bilancio dello Stato a seguito dell'autorizzazione di spesa data con decreto del Ministero dell'Istruzione n. 192 del
23/06/2021, il quale dispone, tra l'altro, che gli interventi ammessi a finanziamento sono inclusi nel Piano nazionale di ripresa e
resilienza, tra i progetti in essere, nell'ambito della quota di cofinanziamento nazionale del Programma finanziato dall'Unione
Europea - Next Generation EU.
Il progetto definitivo delle opere, originariamente trasmesso alla Regione con nota comunale n. 5171 del 12/05/2018,
approvato dall'amministrazione comunale con Determinazione n. 73 del 09/05/2018, prevedeva la messa in sicurezza della
scuola secondaria di primo grado di Via Vittorio Veneto 22, e più nel dettaglio:
• il rinforzo di travi e pilastri in cemento armato;
• la messa in sicurezza dei pannelli murari di tamponamento con malta cementizia e rete in fibra di vetro;
• le opere impiantistiche e di finitura varie;
• la riqualificazione energetica e adeguamento alle norme delle centrali termiche e dell'impianto idrotermosanitario;
• l'adeguamento antincendio finalizzato all'ottenimento della certificazione di prevenzione incendi.
Successivamente, con la Delibera di Giunta Comunale n. 8 del 09/02/2022 "Approvazione del progetto esecutivo dei lavori per
la messa in sicurezza edificio della scuola media", CUP F21E16000520004, il Comune di Resana ha provveduto all'evoluzione
del progetto definitivo, oggetto di beneficio ministeriale e afferente alla messa in sicurezza della scuola secondaria di primo
grado di Via Vittorio Veneto 22.
L'evoluzione progettuale consiste, a fronte di un maggiore Q.E. di progetto pari a 1.200.000,00 euro, nella trasformazione del
corpo di fabbrica in un edificio maggiormente performante, attraverso il miglioramento della prestazione sismica ed energetica
conseguita con i seguenti interventi integrativi o sostitutivi:
• la realizzazione di strutture esterne di rinforzo denominate "esoscheletro" costituite da telai di calcestruzzo in grado di
assorbire la totale azione sismica di progetto agente sui fabbricati;
• la realizzazione della coibentazione termica con rifacimento dell'impermeabilizzazione del manto di copertura;
• la realizzazione di lavorazioni accessorie, finalizzate comunque al miglioramento dell'opera e della sua funzionalità.
Più nel dettaglio, il progetto esecutivo prevede un aumento del Q.E., rispetto all'importo stimato nel progetto definitivo, pari a
395.000,00 euro, per il quale il Comune di Resana ha dato copertura economica tramite l'accesso ai benefici del Conto Termico
2.0 ed utilizzando fondi del proprio bilancio.
L'amministrazione comunale, giusta nota del 10/02/2022, ricevuta al protocollo regionale col n. 62470 - 62472 - 62503 - 62525
in data 10/02/2022, ha trasmesso l'aggiornamento del progetto ammesso a contributo richiedendo contestualmente il nullaosta
regionale.
Ai fini della possibilità di rendere il previsto nullaosta regionale all'aggiornamento progettuale da ultimo approvato con la su
richiamata Delibera di Giunta Comunale n. 8 del 09/02/2022, e contestualmente garantire la celerità del procedimento
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amministrativo, va precisato che tale provvedimento amministrativo è previsto dalle "linee guida" dei Piani attuativi 2018 e
2019 diramate rispettivamente con note M.I. n. 3370 del 27/02/2020 e n. 11707 del 05/06/2020, ritenute applicabili per
analogia nelle more dell'approvazione delle "linee guida" del Piano attuativo 2020, al fine di garantire il Ministero in ordine al
rilascio del preventivo nulla osta regionale alle modifiche.
E' stato verificato da parte della Direzione Lavori Pubblici ed Edilizia che l'evoluzione progettuale proposta:
i. non varia le priorità acquisite dall'intervento del Comune di Resana in fase istruttoria del Piano regionale;
ii. la relativa maggiore spesa, pari a 395.000,00 euro, è a carico dello stesso ente, che si avvale anche dei benefici del
Conto Termico 2.0;
iii. è compatibile con la specifica legge di finanziamento e con i provvedimenti amministrativi ad essa conseguenti,
nonché alla natura ed oggetto dell'intervento.
iv. consegue l'obbiettivo dell'adeguamento sismico dell'edificio destinato ad ospitare la scuola secondaria di primo grado
del Comune di Resana.
Nel caso di specie inoltre, le modifiche proposte dal Comune di Resana, pur di carattere sostanziale per operatività e ampiezza
finanziaria, non mutano la natura e la finalità dell'originaria proposta. Per tale ragione è da ritenere che la proposta di
aggiornamento progettuale in oggetto sia meritevole di accoglimento in quanto più aderente alle attuali capacità di spesa
dell'ente comunale e ininfluente ai fini delle condizioni di ammissibilità di Piano regionale.
Si propone pertanto di dare col presente provvedimento il necessario nullaosta regionale al progetto esecutivo per la messa in
sicurezza della scuola secondaria di primo grado di Via Vittorio Veneto 22, trasmesso dal Comune di Resana con nota n. 1409
del 10/02/2022, ricevuta al protocollo regionale. col n. 62470 - 62472 - 62503 - 62525 in data 10/02/2022, precisando che il
Comune interessato è tenuto al rispetto del Codice dei Contratti di cui al decreto legislativo n. 50/2016 e successive modifiche.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e
che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare
l'approvazione del presente atto;
VISTO il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 03/01/2018, in attuazione dell'art. 1, comma 160, della L.
13/07/2015, n. 107;
VISTO il Decreto Ministero dell'Istruzione n. 192 del 23/06/2021;
VISTE le proprie deliberazioni n. 1561 del 22/10/2018 e n. 1526 del 10/11/2020;
VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 8 del 09/02/2022;
VISTO l'art. 2, comma 2, lett. d), della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54;
delibera
1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di rilasciare, ai fini in premessa indicati, il nullaosta regionale previsto delle dalle "linee guida" dei Piani attuativi 2018 e
2019 diramate rispettivamente con note M.I. n. 3370 del 27/02/2020 e n. 11707 del 05/06/2020, ritenute applicabili per
analogia nelle more dell'approvazione delle "linee guida" del Piano attuativo 2020, relativo all'evoluzione progettuale del
progetto del Comune di Resana mediante la progettazione esecutiva approvata con Delibera di Giunta Comunale n. 8 del
09/02/2022 "Approvazione del progetto esecutivo dei lavori per la messa in sicurezza edificio della scuola media" - CUP
F21E16000520004;
3. di dare atto che le variazioni progettuali apportate non modificano le condizioni di ammissibilità al Piano attuativo 2020;
4. di incaricare la Direzione Lavori Pubblici ed Edilizia - Unità Organizzativa Edilizia Pubblica dell'esecuzione del presente
atto;
5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
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6. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale
o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni;
7. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 478169)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 629 del 27 maggio 2022
Concessione di contributi per la realizzazione di iniziative e manifestazioni a carattere locale per la promozione
turistica del territorio regionale. Piano Turistico Annuale 2022. DGR n. 1746 del 9 dicembre 2021. DGR n. 629 del 19
maggio 2020. Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11.
[Turismo]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si approva la prima concessione di contributi a favore degli organizzatori di manifestazioni
turistiche, culturali, enogastronomiche e sportive di interesse locale che si svolgono nel primo semestre del 2022, sulla base
delle istanze presentate in conformità delle Linee guida per la richiesta di finanziamento approvate con la deliberazione della
Giunta regionale n. 629 del 19/05/2020.

L'Assessore Federico Caner riferisce quanto segue.
Con la legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto", la Regione del Veneto si è dotata di
uno strumento legislativo che prevede la possibilità di promuovere e valorizzare le eccellenze turistiche, ambientali,
paesaggistiche e dell'economia veneta sia in Italia che all'estero, sia realizzando iniziative nei mercati turistici più importanti
per l'industria turistica regionale, sia valorizzando iniziative, eventi e manifestazioni che si svolgono nel territorio regionale e
che vedono la partecipazione di operatori, visitatori e personalità straniere in Veneto.
La Giunta regionale, a seguito del parere positivo della competente commissione consiliare, ha approvato, con deliberazione n.
1746 del 9 dicembre 2021 il Piano Turistico Annuale PTA 2022, relativamente alle iniziative a carattere promozionale da
attivare nel corrente anno.
Con riferimento all'Azione 2 "Attività di supporto alla promozione dell'offerta turistica" ed in particolare al punto b) "Interventi
a sostegno dell'animazione turistica locale" del citato PTA, la Giunta regionale intende sostenere con un contributo economico
gli eventi locali in ambito culturale, enogastronomico e sportivo, per la valorizzazione di tali eventi, al fine di integrarli con
l'offerta turistica.
Con deliberazione n. 629 del 19 maggio 2020 la Giunta regionale ha approvato le Linee Guida per l'accesso ai contributi per la
realizzazione di manifestazioni turistiche, culturali, enogastronomiche e sportive di interesse locale e definito i criteri per la
valutazione dell'ammissibilità e la determinazione dei contributi. Dette Linee guida trovano applicazione per i contributi in
argomento anche per il corrente anno e fino all'approvazione di nuove disposizioni da parte della Giunta Regionale.
In particolare, le Linee guida individuano:
• i beneficiari: Province ed altri enti pubblici territoriali, loro consorzi ed unioni, Enti pubblici non territoriali,
Associazioni Pro loco e loro Unioni, Associazioni senza scopo di lucro, aventi finalità di valorizzazione e/o
promozione del proprio ambito territoriale;
• l'entità del contributo: nell'importo minimo di € 3.000,00 e massimo di € 60.000,00 calcolato con un'aliquota massima
dell'80% della spesa ammissibile;
• i criteri di priorità, con assegnazione di un punteggio massimo di 74 punti correlato ai seguenti fattori: ottenimento del
patrocinio regionale, bacino di utenza interessato alla manifestazione e numero di visitatori, estensione dell'area
interessata dalla manifestazione, storicità della manifestazione, numero di enti e organismi coinvolti
nell'organizzazione della manifestazione, particolare interesse dell'iniziativa in termini di promozione integrata del
territorio e coerenza con gli obiettivi del piano turistico approvato, capacità di realizzazione dell'attività ammessa a
finanziamento dei soggetti promotori; congruità della spesa prevista sulla base dei costi di mercato. Per essere
ammesse a contributo le istanze devono ottenere un punteggio di almeno 37 punti.
La DGR n. 629/2020 incarica il Direttore della Direzione Promozione Economica e Marketing Territoriale della verifica della
conformità delle domande pervenute rispetto ai requisiti individuati, l'approvazione di una graduatoria delle richieste presentate
per la realizzazione di iniziative e manifestazioni e l'entità dei contributi proposti. La medesima deliberazione rinvia a
successivi provvedimenti della Giunta regionale la concessione dei contributi in argomento, sulla base delle risultanze
istruttorie e compatibilmente con le disponibilità finanziarie sul pertinente capitolo di bilancio.
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Il Direttore della Direzione Promozione Economica e Marketing Territoriale, a seguito di istruttoria delle domande di
contributo pervenute entro il 13 maggio 2022, con proprio Decreto n. 51 del 24 maggio 2022 ha approvato la graduatoria delle
iniziative ammesse e le relative spese per la realizzazione di manifestazioni turistiche, culturali, enogastronomiche e sportive di
interesse locale, che si svolgono nel primo semestre del corrente anno, in attuazione del richiamato Piano Turistico Annuale
2022.
Tutto ciò premesso, con il presente provvedimento si propone di approvare, in esito alle risultanze istruttorie approvate con il
citato decreto del Direttore della Direzione Promozione Economica e Marketing Territoriale, la concessione dei contributi per
la realizzazione di iniziative e manifestazioni a carattere locale, in grado di promuovere sotto il profilo turistico un determinato
ambito territoriale della Regione del Veneto, a favore dei soggetti, per le iniziative e negli importi individuati nell'Allegato A,
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per una spesa complessiva di € 140.000,00.
In ordine all'aspetto finanziario, si determina in € 140.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione
provvederà con propri atti il Direttore della Direzione Promozione Economica e Marketing Territoriale, entro il corrente
esercizio, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo 101892/U "Trasferimenti per la
promozione e la valorizzazione del turismo veneto e dei prodotti turistici (art. 19, c. 2, lettera e, L.R. 14/06/2013, n. 11)" del
bilancio di previsione 2022-2024, esercizio 2022.
Si propone, infine, di incaricare il Direttore della Direzione Promozione Economica e Marketing Territoriale della gestione
tecnica, amministrativa e finanziaria dei procedimenti derivanti dall'adozione della presente deliberazione.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e
che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare
l'approvazione del presente atto;
VISTA la legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto";
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 629 del 19 maggio 2020 "Modifica delle Linee Guida per l'accesso ai
contributi per la realizzazione di manifestazioni turistiche, culturali, enogastronomiche e sportive di interesse locale Legge
regionale 14 giugno 2013, n. 11";
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1746 del 9 dicembre 2021 "Adozione del Piano Turistico Annuale - P.T.A.
2022 - relativamente alle iniziative a carattere promo-commerciale in Italia e all'estero. Sviluppo e sostenibilità del turismo
veneto. Articolo 7, comma 1, della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11. Deliberazione/CR n. 111 del 12 ottobre 2021";
VISTO il decreto n. 51 del 24 maggio 2022 del Direttore della Direzione Promozione Economica e Marketing Territoriale
"Approvazione graduatoria delle istanze pervenute e delle relative spese ammesse, e determinazione dell'entità dei contributi
concedibili in base ai criteri stabiliti dalla D.G.R. n. 629/2020 per la realizzazione di manifestazioni turistiche, culturali,
enogastronomiche e sportive di interesse locale che si realizzeranno in attuazione del Piano Turistico Annuale 2022 approvato
con D.G.R. n. 1746 del 9 dicembre 2021. L.R. 14 giugno 2013, n. 11";
VISTO il D.Lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm.ii;
VISTA la legge regionale n. 39 del 29 novembre 2001 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione" e ss.mm.ii.;
VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e
ss.mm.ii.;
VISTA la legge regionale n. 36 del 20 dicembre 2021 "Bilancio di previsione 2022-2024" e successive variazioni;
VISTO l'art. 2, comma 2 della legge regionale del 31 dicembre 2012, n. 54 e ss.mm.ii.
delibera
1. di approvare le premesse e l'Allegato A quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
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2. di approvare, in esito alle risultanze istruttorie approvate con il decreto del Direttore della Direzione Promozione
Economica e Marketing Territoriale n. 51 del 24 maggio 2022, la concessione dei contributi per la realizzazione di
iniziative e manifestazioni a carattere locale, in grado di promuovere sotto il profilo turistico un determinato ambito
territoriale della Regione del Veneto, a favore dei soggetti, per le iniziative e per gli importi individuati nell'Allegato
A, per una spesa complessiva di € 140.000,00;
3. di dare atto che, come previsto dalle Linee guida per la richiesta di finanziamento approvate con la deliberazione della
Giunta regionale n. 629 del 19 maggio 2020, in sede di rendicontazione finale, da presentarsi entro il 31 dicembre
2022, i contributi di cui al punto 2, saranno rapportati al limite massimo dell'80% delle spese documentate e
ammissibili, fermo restando che il contributo non potrà essere superiore al passivo di bilancio presentato a consuntivo;
4. di determinare in € 140.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con
propri atti il Direttore della Direzione Promozione Economica e Marketing Territoriale, entro il corrente esercizio,
disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 101892/U "Trasferimenti per la
promozione e la valorizzazione del turismo veneto e dei prodotti turistici (Art. 19, c. 2, lettera e, L.R. 14/06/2013, n.
11)" del bilancio di previsione 2022-2024, esercizio 2022;
5. di dare atto che la Direzione Promozione Economica e Marketing Territoriale, a cui è stato assegnato il capitolo di cui
al precedente punto 4, ha attestato che il medesimo presenta sufficiente disponibilità;
6. di incaricare la Direzione Promozione Economica e Marketing Territoriale dell'esecuzione del presente atto;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli artt. 26, comma 2, e 27, del D.Lgs.
n. 33 del 14 marzo 2013;
8. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
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ALLEGATO A

DGR n. 629 del 27 maggio 2022
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(Codice interno: 478170)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 630 del 27 maggio 2022
Individuazione iniziative e programmazione operativa relativa alla partecipazione regionale ad eventi a supporto
della Meeting Industry "Convention MPI - Italia" (Lecce, 8-10 luglio 2022) e "The Movie Charity" (Venezia, 9
settembre 2022). Approvazione Addendum alla Convenzione con Veneto Innovazione S.p.A. DGR n. 586 del 4 maggio
2021. Piani Turistici Annuali 2021 e 2022. DD.G.R n. 343/2021 e n. 1746/2021. Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11.
[Mostre, manifestazioni e convegni]

Note per la trasparenza:
Con la presente deliberazione si approva, in sostituzione della partecipazione alla manifestazione "IMEX America - Las
Vegas" di cui alla DGR n. 586/2021, la partecipazione regionale a due eventi a supporto della Meeting Industry riguardanti la
"Convention di MPI - Italia" (Lecce, 8-10 luglio) e "The Movie Charity" (Venezia, 9 settembre 2022), iniziativa prevista
nell'ambito della Mostra del Cinema di Venezia 2022. Si affida a Veneto Innovazione S.p.A. l'incarico di supporto tecnico
organizzativo per la realizzazione delle iniziative, approvando l'Addendum alla Convenzione perfezionata con la Società in
house regionale il 18 maggio 2021.

L'Assessore Federico Caner riferisce quanto segue.
Con deliberazione n. 1746 del 9 dicembre 2021, la Giunta regionale, sulla base di quanto disposto dall'art. 7 della legge
regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto" e a seguito del parere favorevole espresso dalla
competente Commissione consiliare, ha approvato il Piano Turistico Annuale - PTA 2022 - relativamente alle iniziative a
carattere promo-commerciale in Italia e all'estero.
Il citato PTA stabilisce che la Giunta regionale, nell'ambito del budget complessivo di spesa individuato, e nel rispetto delle
azioni definite dal Piano stesso, provveda con proprie deliberazioni a definire le condizioni di operatività, gli ambiti di azione,
nonché le risorse finanziarie specificatamente destinate alle singole azioni di promozione e valorizzazione turistica.
Con il presente provvedimento, in attuazione dell'Azione 2.1 "Iniziative di promozione e commercializzazione" del richiamato
PTA, al fine di dare continuità alle politiche di promozione della Meeting Industry Veneta "Venice Region Convention Bureau
Network" con il brand "The Land of Venice", e sostenere un comparto che ha sofferto le restrizioni imposte dalla situazione
sanitaria e che risente della crisi internazionale legata agli eventi bellici in corso, si propone la partecipazione regionale, in
collaborazione con il Venice Region Convention Bureau Network, alle seguenti iniziative volte alla valorizzazione e al
sostegno delle destinazioni venete come mete di Eventi, Meeting, Convegni ed Incentive:
• Convention Nazionale MPI - Italia (Lecce, 8 - 10 luglio 2022) che rappresenta un importante appuntamento a livello
nazionale per la Meeting Industry. Il programma della Convention si caratterizza in una serie di incontri, con esperti
del settore, su tematiche importanti per il comparto Mice tra le quali il wellbeing, l'innovazione, la sostenibilità,
l'inclusione e le eccellenze. La partecipazione della Regione del Veneto in collaborazione con il Venice Region
Convention Bureau Network prevede la presenza agli incontri in programma, e l'assegnazione di un desk di
riferimento e di promozione della rete dei Convention Bureau/presidi organizzati del territorio. Inoltre è prevista una
presentazione a tutti i partecipanti alla Convention (professionisti del settore provenienti da tutte le parti d'Italia)
dell'offerta delle destinazioni del territorio Veneto, un importante strumento di promozione sia legato alla Meeting
Industry che al Leisure;
• Movie Charity Party" (Venezia, 9 settembre 2022) - Iniziativa inserita nel calendario degli eventi della Mostra d'Arte
Cinematografica di Venezia nella quale verrà presentata l'attività del Venice Region Convention Bureau Network, che
si svolgerà in modalità "ibrida", sia on-line che in presenza. All'evento parteciperanno importanti catene alberghiere e
buyers del settore Mice di rilevanza internazionale dando all'evento un'ampia visibilità.
Si propone l'approvazione di tali eventi ai sensi di quanto previsto dalla succitata Azione 2.1. che autorizza la Giunta regionale
ad individuare, con propri provvedimenti, ulteriori iniziative ritenute importanti per il mercato di riferimento, oltre a quelle già
riportate nel Piano Turistico Annuale 2022.
Si precisa che nell'ambito delle iniziative di promozione del settore della Meeting Industry, con DGR n. 586 del 4 maggio 2021
è stata autorizzata la partecipazione della Regione del Veneto, in collaborazione con il Venice Region Convention Bureau
Network, alla manifestazione "IMEX America - Las Vegas 2021", affidando a Veneto Innovazione, ai sensi dell'art.192 del
D.Lgs 50/2016, l'attività di supporto tecnico/organizzativo e di tutte le attività connesse alla realizzazione dell'iniziativa
programmata, giusta convenzione perfezionata in data 18 maggio 2021. Le risorse finanziarie per consentire la partecipazione
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regionale all'evento in America, pari ad € 15.000,00, sono state trasferite a Veneto Innovazione S.p.A con Decreto del Direttore
della Direzione Promozione Economica e Marketing Territoriale n. 3 del 5 luglio 2021.
Considerato che a causa del perdurare della crisi sanitaria da Covid-19, e delle difficoltà di ingresso negli Stati Uniti dovute
alle limitazioni imposte dal governo USA, non è stato possibile garantire la partecipazione all'evento previsto in America nel
corso dell'annualità 2021, con il presente provvedimento si propone pertanto di approvare l'Addendum alla Convenzione
sottoscritta in data 18 maggio 2021 con Veneto Innovazione S.p.A, ai sensi della DGR n. 586/2021, incaricando la Società
della gestione tecnico/organizzativa e di tutte le attività connesse alla realizzazione delle sopra citate iniziative, in sostituzione
dell'evento "IMEX America - Las Vegas 2021". La copertura finanziaria per garantire la realizzazione delle citate iniziative è
assicurata con le risorse, pari ad € 15.000,00, trasferite e non utilizzate da Veneto Innovazione S.p.A. per "IMEX America Las Vegas 2021".
Le esigenze operative di organizzazione e coordinamento della partecipazione della Regione agli eventi in argomento rendono
opportuna la presenza presso gli spazi che verranno assegnati alla Regione del Veneto di un presidio da parte del competente
personale regionale che verrà individuato dal Direttore della Direzione Promozione Economica e Marketing Territoriale.
In considerazione dell'attuale difficoltà di previsione circa l'evolversi della situazione sanitaria legata alla diffusione del
COVID-19 nonché dello scenario internazionale di crisi legato agli eventi bellici in corso, si propone altresì, qualora dovesse
rendersi necessaria una ridefinizione del periodo di svolgimento e/o delle modalità organizzative delle iniziative in oggetto, di
delegare il Direttore della Direzione competente per materia ad autorizzare le nuove date e modalità di svolgimento che
verranno indicate dagli organizzatori degli eventi, fermo restando l'invarianza della spesa.
Si propone, infine, di incaricare il Direttore della Direzione Promozione Economica e Marketing Territoriale della gestione
tecnica, finanziaria ed amministrativa dei procedimenti derivanti dall'adozione del presente provvedimento, ivi compresa la
sottoscrizione dell'Addendum alla Convenzione di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e
che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare
l'approvazione del presente atto;
VISTA la legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto";
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1746 del 9 dicembre 2021 di approvazione del Piano Turistico Annuale
relativamente alle iniziative a carattere promo-commerciale per l'anno 2022;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 586 del 4 maggio 2021 "Individuazione iniziative e programmazione
operativa della partecipazione regionale a manifestazioni fieristiche e attività di promozione a supporto dell'offerta turistica nei
mercati di interesse per il turismo veneto. Approvazione dello Schema di Convenzione tra la Regione del Veneto e Veneto
Innovazione S.p.A. per l'attuazione delle attività. Piano Turistico Annuale - PTA 2021 - per le iniziative di carattere
promo-commerciale in Italia e all'estero. DGR. n. 343 del 23 marzo 2021. Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11";
VISTO l'art. 192 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
in attuazione delle direttive 2014/23/CE e 2014/24/CE e 2014/25/UE" e ss.mm.ii;
VISTA la convenzione perfezionata il 18 maggio 2021 per la partecipazione della Regione del Veneto alle iniziative approvate
con DGR n. 586/2021;
VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm.ii.;
VISTA la legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione" e ss.mm.ii;
VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009,
n. 42" e ss.mm.ii.;
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VISTA la legge regionale 20 dicembre 2021, n. 36 "Bilancio di previsione 2022-2024";
VISTO l'articolo 2, comma 2, della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 e ss.mm.ii.
delibera
1. di approvare le premesse e l'Allegato A quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. di approvare la partecipazione della Regione del Veneto, in collaborazione con il Venice Region Convention Bureau
Network, alla Convention di MPI - Italia a Lecce dall'8 al 10 luglio 2022, e al "The Movie Charity" a Venezia il 9
settembre 2022, evento inserito nell'ambito del programma della Mostra d'Arte Cinematografica 2022, iniziative
legate al comparto della Meeting Industry, in sostituzione della partecipazione alla manifestazione "IMEX America Las Vegas", di cui alla Convenzione perfezionata in data 18/05/2021, limitatamente alla somma autorizzata con DGR
n. 586/2021 di € 15.000,00;
3. di approvare, ai fini della realizzazione delle attività indicate al punto 2, lo schema di Addendum alla Convenzione
perfezionata il 18 maggio 2021, di cui alla DGR n. 586/2021, per la definizione dei reciproci rapporti tra la Regione
del Veneto e Veneto Innovazione S.p.A., di cui all'Allegato A, incaricando il Direttore della Direzione Promozione
Economica e Marketing Territoriale della sua sottoscrizione, con le eventuali modifiche non sostanziali che si
rendessero necessarie, e che, a pena di nullità, verrà sottoscritto con firma digitale, ai sensi del decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di incaricare la Direzione Promozione Economica e Marketing Territoriale dell'esecuzione del presente atto;
6. di stabilire che qualora dovesse rendersi necessaria una ridefinizione del periodo di svolgimento e/o delle modalità
organizzative della iniziativa in oggetto a seguito dell'evolversi della situazione sanitaria legata alla diffusione del
COVID-19, nonché dello scenario internazionale di crisi legato agli eventi bellici in corso o di altre eventualità, il
Direttore della Direzione Promozione Economica e Marketing Territoriale è autorizzato ad approvare comunque la
partecipazione della Regione alle manifestazioni in oggetto, ferma restando l'invarianza della spesa;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del Decreto Legislativo
14 marzo 2013, n. 33;
8. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 80 del 12 luglio 2022
601
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO A

DGR n. 630 del 27 maggio 2022

pag. 1 di 2

602
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 80 del 12 luglio 2022
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO A

DGR n. 630 del 27 maggio 2022

pag. 2 di 2

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 80 del 12 luglio 2022
603
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 478171)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 631 del 27 maggio 2022
Autorizzazione al Comune di Vittorio Veneto (TV) all'emanazione di un bando speciale per l'assegnazione di alloggi
di edilizia residenziale pubblica. L.R. 3 novembre 2017, n. 39, art. 45.
[Edilizia abitativa]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si autorizza il Comune di Vittorio Veneto ad emanare un bando speciale rivolto ad anziani
autosufficienti ultrasessantacinquenni, per l'assegnazione di n. 18 mini - alloggi di edilizia residenziale pubblica disponibili
all'assegnazione, destinati ad anziani e ubicati in via Umberto Cosmo nel Comune di Vittorio Veneto (TV).

L'Assessore Federico Caner per l'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.
L'articolo 45 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39, "Norme in materia di edilizia residenziale pubblica", prevede che
per l'assegnazione di alloggi destinati alla sistemazione di nuclei familiari che hanno gravi e urgenti esigenze abitative o per
tutelare specifiche categorie sociali, la Giunta regionale possa autorizzare i Comuni all'emanazione di bandi speciali con
l'indicazione di eventuali requisiti aggiuntivi e specifici.
Il Regolamento regionale n. 4 del 10 agosto 2018 disciplina le modalità per l'emanazione dei bandi, nonché i contenuti degli
stessi. In particolare, l'articolo 3, comma 4 del richiamato Regolamento prevede che la Giunta possa autorizzare i Comuni
all'emanazione di bandi speciali entro 90 giorni dalla richiesta.
I requisiti richiesti per la partecipazione al bando speciale sono quelli previsti dall'art. 25 della L.R. 39/2017
opportunamente integrati in base ai requisiti specifici delle particolari categorie di nuclei familiari che si intende tutelare
attraverso il ricorso al bando speciale.
Il Comune di Vittorio Veneto (TV), con nota prot. n. 7369 del 25/02/2022, acquisita in data 28/02/2022 al prot. regionale n.
91219, ha chiesto l'autorizzazione all'emanazione di un bando di concorso speciale per l'assegnazione degli alloggi realizzati
nel Comune di Vittorio Veneto in via Umberto Cosmo nell'ambito del contratto di vendita, Rep. n. 45214 del 21/04/1994 tra
l'ex Istituto Autonomo per le Case Popolari di Treviso (ora A.T.E.R.) e l'Istituto Cesana Malanotti di Vittorio Veneto nel quale
veniva stabilito, tra l'altro, la cessione di numero due fabbricati da parte dell'Istituto Cesana Malanotti a favore dell'Istituto
Autonomo per le Case Popolari di Treviso (ora A.T.E.R.) allo scopo di realizzarvi, a cura e spese dell'A.T.E.R., n.23 mini
alloggi, di cui n.18 da cedersi a quest'ultimo istituto per essere assegnati solo ed esclusivamente ad anziani autosufficienti over
65 anni e residenti nel Comune di Vittorio Veneto da almeno due anni;
I requisiti per l'accesso agli alloggi di ERP previsti nel bando speciale sono quelli fissati all'art. 25 della L.R. n. 39/2017, ai
quali si aggiungono i seguenti requisiti specifici:
• Aver superato il 65° anno di età alla data della scadenza del bando. Nel caso in cui il nucleo familiare sia costituito da
due o più persone è sufficiente che uno dei componenti abbia superato i 65 anni solo e semprechè la convivenza con il
concorrente abbia avuto inizio almeno due anni prima della data di pubblicazione del bando;
• L'autosufficienza dovrà essere clinicamente documentata. Qualora uno dei componenti il nucleo familiare dovesse
risultare non autosufficiente, l'altro componente dovrà farsi carico di prestare la dovuta assistenza alla persona non
autosufficiente;
• La composizione del nucleo familiare deve essere compatibile con le caratteristiche dei mini alloggi nel rispetto dei
parametri previsti dall'art.10 del Regolamento Regionale n.4/2018;
• L'esclusione per gli assegnatari della possibilità di sublocazione e di qualsivoglia diritto di riscatto;
• L'esclusione per gli eredi o successori degli assegnatari a qualsivoglia diritto opponibile all'Ente locale. In deroga è
data la possibilità al coniuge superstite e/o convivente superstite di subentare nella conduzione dell'alloggio solo se
abbia compiuto 60 anni di età alla data del decesso dell'assegnatario;
• Riconoscimento del diritto di prelazione nell'acquisto dell'alloggio a favore dell'Istituto Cesana Malanotti e, in
subordine, del Comune di Vittorio Veneto in casi di vendita da parte dell'A.T.E.R. di Treviso;
• La rinuncia ad uno degli alloggi comporta la contestuale esclusione dell'assegnatario dalla graduatoria vigente;
La competente struttura regionale ha effettuato le necessarie verifiche istruttorie sulla documentazione prodotta dal Comune di
Vittorio Veneto.
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Sulla base di quanto fin qui evidenziato, si ritiene che la richiesta di autorizzazione all'emanazione del bando speciale del
Comune possa essere accolta in quanto conforme alle disposizioni della legge regionale n. 39/2017 e del Regolamento n.
4/2018.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e
che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare
l'approvazione del presente atto;
VISTA la legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 "Norme in materia di edilizia residenziale pubblica" ed in particolare
l'articolo 45, comma 1;
VISTO il Regolamento regionale 10 agosto 2018, n. 4 "Regolamento Regionale in materia di edilizia residenziale pubblica.
Articolo 49, comma 2, legge regionale 3 novembre 2017, n. 39" ed in particolare l'articolo 3, comma 4;
VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale del Comune di Vittorio Veneto n.42 del 23/02/2022, avente ad oggetto "Bando di
Concorso speciale riservato agli anziani autosufficienti ultrasessantacinquenni per l'assegnazione in locazione di mini alloggi
E.R.P. ai sensi della L.R. 39/2017: approvazione schema di bando e modulo di domanda";
VISTA la documentazione trasmessa dal Comune di Vittorio Veneto con nota prot. n.7369 del 25/02/2022, acquisita in data
28/02/2022 al prot. regionale n. 91219;
VISTO l'art. 2, comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
delibera
1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di autorizzare il Comune di Vittorio Veneto (TV), ai sensi dell'art. 45 della L.R. n. 39/2017, all'emanazione di un bando
speciale per l'assegnazione degli alloggi ubicati in via Umberto Cosmo nell'ambito del contratto di vendita, Rep. n. 45214 del
21/04/1994 tra l'ex Istituto Autonomo per le Case Popolari di Treviso (ora A.T.E.R.) e l'Istituto Cesana Malanotti di Vittorio
Veneto, con destinazione di n.18 mini alloggi saranno destinati ad anziani ultrasessantacinquenni autosufficienti;
3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
4. di incaricare la Direzione Lavori Pubblici ed Edilizia - Unità Organizzativa Edilizia dell'esecuzione del presente atto;
5. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 478172)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 632 del 27 maggio 2022
Piano di vendita di alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP) dell'ATER di Padova ai sensi dell'art. 48 della
L.R. n. 39/2017. Deliberazione di Giunta Regionale del 12 aprile 2022, n. 42/CR.
[Edilizia abitativa]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si autorizza l'ATER di Padova alla vendita di n. 500 alloggi rientranti nel Piano Vendite ai sensi dell'art.
48 della L.R. n. 39/2017.

L'Assessore Federico Caner per l'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.
L'articolo 48 della legge regionale n. 39 del 3 novembre 2017 recante "Norme in materia di edilizia residenziale pubblica"
disciplina l'alienazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica (ERP) dei Comuni e delle Aziende territoriali per
l'edilizia residenziale (ATER). Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera j della predetta norma, la Giunta regionale autorizza
l'alienazione degli alloggi e delle relative pertinenze e definisce i criteri per il reinvestimento dei proventi nell'acquisizione e
costruzione di nuovi alloggi di ERP, ovvero nel recupero e nella manutenzione straordinaria di quelli esistenti.
Gli alloggi alienabili sono quelli di cui all'art. 21, comma 1, della L.R. n. 39/2017:
a. alloggi realizzati, recuperati o acquistati da enti pubblici, comprese le aziende speciali dipendenti da enti locali, con
contributo pubblico;
b. alloggi realizzati, recuperati o acquistati a qualunque titolo dalle ATER e da Enti pubblici non economici e utilizzati
per le finalità sociali proprie dell'edilizia residenziale pubblica;
c. alloggi realizzati o acquistati dai Comuni con fondi già previsti dalla legge 15 febbraio 1980, n. 25 "Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, concernente dilazione dell'esecuzione dei
provvedimenti di rilascio per gli immobili adibiti ad uso abitazione e provvedimenti urgenti per l'edilizia.", dalla legge
25 marzo 1982, n. 94 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, concernente
norme per l'edilizia residenziale e provvidenze in materia di sfratti.", dalla legge 5 aprile 1985, n. 118 "Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, recante misure finanziarie in favore delle aree ad
alta tensione abitativa. Regolamentazione degli atti e dei rapporti giuridici pregressi.", e dalla legge 23 dicembre 1986,
n. 899 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 ottobre 1986, n. 708, recante misure urgenti per
fronteggiare l'eccezionale carenza di disponibilità abitative";
d. case parcheggio e ricoveri provvisori dal momento in cui siano cessate le cause dell'uso contingente per le quali sono
stati realizzati o destinati e sempreché abbiano caratteristiche tipologiche assimilabili a quelle degli alloggi di edilizia
residenziale pubblica.
In particolare, il richiamato art. 48 della L.R. n. 39/2017, ai commi 2, 3, 4, 5 e 6, prevede che:
• il prezzo di vendita agli assegnatari degli alloggi è pari al prezzo di mercato delle stesse unità abitative libere,
determinato dal Comune o dall'ATER sulla base di perizia asseverata, diminuito del 20%. Il prezzo di vendita degli
alloggi di ERP acquisiti gratuitamente dai Comuni o dalle ATER, ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 27 dicembre
1997, n. 449, è determinato ai sensi della legge 24 dicembre 1993, n. 560 ove, da apposita verifica tecnica dell'Ente
proprietario, risulti la non conformità dell'alloggio alla vigente normativa in materia di sicurezza e l'assegnatario
acquirente abbia espressamente dichiarato nell'atto di acquisto di rinunciare alla garanzia del venditore;
• hanno titolo all'acquisto soltanto l'assegnatario o altro componente del nucleo familiare, che conducano l'alloggio a
titolo di locazione da oltre un quinquennio e risultino in regola con il pagamento del canone di locazione e delle quote
di gestione dei servizi. In caso di acquisto da parte dei familiari conviventi è fatto salvo il diritto di abitazione in
favore dell'assegnatario. In tal caso sussiste l'obbligo di non alienare l'alloggio prima che siano trascorsi cinque anni
dalla data dell'acquisto, salvo i casi di incremento del nucleo familiare di almeno due unità, ovvero di trasferimento
dell'acquirente in un comune distante più di cinquanta chilometri da quello di ubicazione dell'immobile;
• l'alienazione degli alloggi liberi è effettuata con la procedura dell'asta pubblica, con offerte in aumento, assumendo a
base d'asta il prezzo di mercato determinato sulla base di perizia asseverata.
In attuazione del comma 7 dell'art. 48 della L.R. n. 39/2017, con il Regolamento Regionale n. 4 del 10 agosto 2018, al capo V,
articolo 25, sono state definite le procedure per l'alienazione degli alloggi di ERP. In particolare, il comma 3 dell'art. 25 del
Regolamento sopra citato prevede che, nell'individuazione del patrimonio alienabile, gli Enti proprietari tengano conto dei
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seguenti criteri:
a. alloggi in immobili già parzialmente alienati;
b. alloggi vetusti per i quali siano necessari urgenti interventi di manutenzione straordinaria o recupero o comunque con
priorità per gli alloggi la cui costruzione sia stata ultimata da 25 anni;
c. alloggi in immobili siti in quartieri dove si ritiene che l'alienazione possa arrecare giovamento al tessuto
socio-economico del territorio;
d. alloggi in immobili situati in località ove la gestione dell'Ente risulta particolarmente complessa e/o onerosa.
Come previsto al comma 4 dell'art. 25 del richiamato Regolamento regionale, non possono essere inclusi nel Piano di vendita
alloggi che siano stati oggetto di finanziamenti regionali, statali o comunitari nell'ultimo quinquennio. Inoltre gli alloggi situati
in zone di particolare pregio urbanistico possono essere venduti in presenza di particolari situazioni adeguatamente motivate.
Sulla base di tali previsioni, l'ATER di Padova con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 30, del 25 marzo 2021,
trasmessa con nota prot. n. 7330/21 del 14/04/2021, acquisita in pari data al protocollo regionale n. 170098, ha approvato una
proposta di Piano di vendita degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ai sensi dell'art. 48 della L.R. n. 39/2017. La
proposta riguarda l'alienazione di n. 500 alloggi e relative pertinenze, di cui n. 122 attualmente sfitti, pari al 7% del patrimonio
aziendale di ERP complessivo, ubicati in n. 193 fabbricati distribuiti tra il capoluogo e la provincia. Nel formulare il piano di
vendita sono stati considerati, in particolare, tutti i fabbricati a conduzione mista (ATER e privati) il cui numero degli alloggi
concessi in locazione è uguale o minore alla totale entità alloggiativa che compone l'edificio, oltre ad alcune unità derivanti
dalla dismissione del patrimonio del Demanio dello Stato. Sono stati, inoltre, considerati alloggi inseriti in alcuni fabbricati in
piena proprietà aziendale dislocati nel territorio provinciale, interamente o parzialmente sfitti e in precario stato manutentivo i
cui costi di sistemazione risultano particolarmente onerosi per l'Azienda.
Tenuto conto della normativa applicabile e dello stato attuale degli alloggi, come evidenziato con nota prot. n. 12199/21 del
23/06/2021, acquisita al protocollo regionale n. 292655 del 29/06/2021, l'ATER ha previsto un introito presunto complessivo di
euro 30.000.000,00, con un prezzo medio di cessione stimato in circa 60.000,00 euro ad alloggio.
Con la medesima nota n. 12199/21, l'Azienda ha precisato che i proventi saranno utilizzati per la valorizzazione del patrimonio
immobiliare ERP esistente mediante il recupero e l'efficientamento degli alloggi, con particolare riguardo alle sfittanze e, in
subordine, alla sua implementazione, mediante il recupero dei contenitori immobiliari dismessi e la riqualificazione di aree
destinate all'edilizia, principalmente già di proprietà dell'Azienda o ottenute a titolo gratuito dalle Amministrazioni locali.
L'Azienda ha dichiarato che gli immobili non sono stati oggetto di finanziamenti regionali, statali o comunitari nell'ultimo
quinquennio e che tra gli alloggi oggetto di vendita non vi sono alloggi situati in zone di particolare pregio urbanistico.
Con nota prot. n. 444209 del 5/10/2021 tenuto conto delle ingenti risorse disponibili per l'Edilizia Residenziale Pubblica
nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) è stato chiesto all'ATER di Padova di rivalutare le scelte di
dismissione del patrimonio in modo da alienare unicamente quegli alloggi che non sarebbe possibile recuperare usufruendo dei
suddetti fondi statali. Il presidente dell'Azienda con nota prot. n. 24301/21 del 15/10/2021, acquisita in pari data al prot.
regionale n. 467672, ha confermato le decisioni assunte dal Consiglio di Amministrazione, precisando nel contempo che è già
stata preventivamente effettuata dal C.d.A. medesimo una dettagliata analisi sugli alloggi da alienare, dalla quale è emerso che
per tali alloggi, la riqualificazione sia sotto il profilo economico che sociale non risulta conveniente.
Il Piano di vendita comprende gli alloggi individuati nell'elenco Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento.
La competente struttura regionale ha effettuato le necessarie verifiche istruttorie sulla documentazione prodotta dall'ATER di
Padova.
Le condizioni richieste per l'autorizzazione alla vendita sono stabilite dall'art. 25 del Regolamento regionale n. 4/2018. La
proposta di piano di vendita presentata dall'ATER di Padova risulta coerente con la normativa e la programmazione regionale
in materia, pertanto può essere accolta previa acquisizione del parere favorevole della competente Commissione consiliare da
rendersi entro 30 giorni, decorsi i quali se ne prescinde, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, comma 2 della L.R. n. 39/2017 e
dall'art. 25, comma 1 del Regolamento n. 4/2018.
La Giunta Regionale con provvedimento n. 42/CR del 12 aprile 2022 ha deliberato di sottoporre alla competente Commissione
del Consiglio Regionale, per il parere di competenza, la proposta di alienazione di alloggi ERP presentata dall'ATER di
Padova.
Il Consiglio Regionale con nota n. 02/14 prot. n. 0007094 del 05/05/2022, trasmessa alla Giunta regionale e acquisita in pari
data al prot. n. 205794, avente ad oggetto "Parere alla Giunta regionale n. 164", ha comunicato che la Seconda Commissione
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consiliare, nella seduta del 05/05/2022, ha espresso parere favorevole al piano di vendita dell'ATER di Padova.
Per procedere all'alienazione degli alloggi liberi, da effettuarsi ai sensi dell'art. 48, comma 6 della L.R. n. 39/2017, nel bando di
gara dell'asta pubblica dovrà essere specificato che, nel primo esperimento d'asta, la partecipazione è riservata alle persone
fisiche che intendono acquistare la prima casa.
Come stabilito dall'art. 25, comma 2, del Regolamento regionale n. 4/2018 la durata del Piano di vendita è di cinque anni. Ai
sensi dell'art. 25, comma 5 del Regolamento n. 4/2018, il Piano di vendita in corso di validità potrà essere modificato, in
presenza di comprovate modifiche degli obiettivi di programmazione, senza modificarne la scadenza.
Al fine di dare copertura ad eventuali revoche di finanziamenti a valere sui nuovi fondi resi disponibili dal PNRR e dal Fondo
Complementare, si ritiene opportuno in via cautelativa che il 50% delle vendite sia progressivamente accantonato in un
apposito fondo vincolato nel bilancio dell'ATER di garanzia fino al raggiungimento del 30% dell'importo dei contributi
ottenuti. Il fondo sarà svincolato a seguito dell'erogazione del saldo dei contributi ricevuti.
Ai sensi dell'art. 25, comma 9 del Regolamento n. 4/2018, l'ATER è tenuta ad inviare alla Struttura regionale competente, entro
il 30 giugno di ciascun anno di attuazione del Piano di vendita, il monitoraggio dello stato di attuazione delle vendite
unitamente alla proposta di reinvestimento dei relativi proventi.
In base al Piano strategico delle politiche della casa nel Veneto 2013- 2020" approvato con P.C.R. n. 55 del 10.07.2013, e
modificato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 50 del 05.04.2017, ai paragrafi 6.2.3 lettere A) e B) le proposte di
reinvestimento dei proventi delle vendite ordinarie (art. 65 L.R. n. 11/2001), al fine di ricostruire la patrimonialità delle ATER,
sono soggette ad autorizzazione della Giunta Regionale.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e
che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare
l'approvazione del presente atto;
VISTA la L.R. 3 novembre 2017, n. 39 "Norme in materia di edilizia residenziale pubblica";
VISTO il Regolamento regionale 10 agosto 2018, n. 4 "Regolamento Regionale in materia di edilizia residenziale pubblica.
Articolo 49, comma 2, legge regionale 3 novembre 2017, n. 39";
VISTA la deliberazione del C.d.A. dell'ATER di Padova n. 30 del 25 marzo 2021 avente ad oggetto "Legge Regionale
39/2017, art. 48 e Regolamento regionale n. 4/2018, art. 25 - Adozione Piano di Vendita degli alloggi di edilizia residenziale
pubblica di proprietà dell'ATER di Padova", trasmessa con nota prot. n. 7330/21 del 14/04/2021, acquisita in pari data al
protocollo regionale n. 170098;
VISTA la nota integrativa ATER prot. n. 12199/21 del 23/06/2021, acquisita al protocollo regionale n. 292655 del 26/06/2021;
VISTA la successiva nota ATER prot. n. 24301/21 del 15/10/2021, acquisita in pari data al prot. regionale n. 467672, a seguito
di osservazioni regionali formulate con nota prot. n. 444209 del 5/10/2021;
VISTO l'art. 2, comma 2, lett. o), della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
VISTO l'art. 2, comma 2 della legge regionale n. 39/2017;
VISTA la propria deliberazione 12 aprile 2022, n. 42/CR;
VISTO il parere della Seconda Commissione Consiliare n. 164, rilasciato in data 05/05/2022, trasmesso con nota n. 02/14 prot.
n. 0007094 del 05/05/2022 acquisita in pari data dalla Giunta Regionale al prot. n. 205794;
delibera
1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare la proposta di alienazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica dell'ATER di Padova ai sensi
dell'art. 48 della L.R. n. 39/2017 e il relativo elenco degli alloggi in vendita Allegato A, parte integrante e sostanziale
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del presente provvedimento;
3. di stabilire che per l'alienazione di alloggi liberi, da effettuarsi ai sensi dell'art. 48, comma 6 della L.R. n. 39/2017, nel
bando di gara dell'asta pubblica sia specificato che, nel primo esperimento d'asta, la partecipazione è riservata alle
persone fisiche che intendono acquistare la prima casa;
4. di dare atto che la durata del Piano di vendita è di cinque anni;
5. di dare atto che, ai sensi dell'art. 25, comma 9, del Regolamento regionale n. 4/2018, l'Azienda è tenuta ad inviare alla
Direzione Lavori Pubblici ed Edilizia - Unità Organizzativa Edilizia, entro il 30 giugno di ciascun anno di attuazione
del Piano di vendita, il monitoraggio dello stato di attuazione delle vendite unitamente alla proposta di reinvestimento
dei relativi proventi;
6. di stabilire che il 50% delle vendite sarà progressivamente accantonato in un apposito fondo vincolato nel bilancio
dell'ATER di garanzia fino al raggiungimento del 30% dell'importo dei contributi ottenuti e che tale fondo sarà
svincolato a seguito dell'erogazione del saldo dei contributi ricevuti;
7. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spese a carico del bilancio regionale;
8. di incaricare la Direzione Lavori Pubblici ed Edilizia - Unità Organizzativa Edilizia dell'esecuzione del presente atto;
9. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 479705)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 635 del 27 maggio 2022
Autorizzazione ad esercitare l'azione penale nei confronti di B.C. e di ignoti per utilizzo illecito del dominio
sanita.veneto.it.
[Affari legali e contenzioso]
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(Codice interno: 479318)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 638 del 01 giugno 2022
"Fondo regionale per il trasporto pubblico locale" istituito con comma 1, art. 37 della L.R. 5 aprile 2013, n.3 "Legge
finanziaria regionale per l'esercizio 2013". Determinazione del livello dei servizi minimi e riparto dei finanziamenti per
l'esercizio 2022.
[Viabilità e trasporti]

Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento approva la determinazione del livello dei soli servizi minimi di trasporto pubblico locale
automobilistico, tramviario e di navigazione lagunare per l'esercizio 2022, esclusoil ferroviario, ed il riparto dei relativi
finanziamenti a valere sul Fondo nazionale per politiche del TPL e su fondi regionali, da destinare a favore degli Enti locali
affidanti, ai fini della copertura degli oneri derivanti dalla stipula dei contratti di servizio con le aziende affidatarie,
comprensivi degli oneri derivanti dal rinnovo dei contratti collettivi di lavoro per gli anni 2004-2007.

Il Vicepresidente Elisa De Berti riferisce quanto segue.
A decorrere dal 2013 l'esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale ferroviario, automobilistico e di navigazione lagunare
nelle Regioni a statuto ordinario, è finanziato principalmente con le risorse erariali provenienti dal "Fondo nazionale per il
concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale anche ferroviario", istituito dall'articolo 16-bis del
decreto-legge n. 95 del 6.07.2012, come sostituito dal comma 301 dell'art. 1 della Legge n. 228 del 24.12.2012 cd. Legge di
Stabilità 2013.
I criteri e le modalità con cui dette risorse erariali vengono ripartite e trasferite alle Regioni a statuto ordinario sono state
disciplinate con DPCM del 11.03.2013, modificato ed integrato con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del
7.12.2015 e del 26.05.2017. In detto decreto sono quantificate altresì le percentuali destinate a ciascuna regione: la percentuale
spettante alla Regione del Veneto risulta pari all'8,27% dello stanziamento complessivo.
Il successivo D. L. n. 50 del 24.04.2017, convertito con modificazioni dalla Legge n. 96 del 21.06.2017, ha previsto nuovi
criteri per il riparto del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale anche
ferroviario.
In particolare, l'art. 27 ha stabilito che, con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, ora Ministro delle
Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, si provveda entro il 15
gennaio di ciascun anno, alla ripartizione tra le regioni, a titolo di anticipazione, dell'80% dello stanziamento del Fondo sulla
base delle percentuali attribuite a ciascuna regione l'anno precedente (comma 4).
L'assegnazione alle regioni della restante quota del 20%, ai sensi di quanto stabilito dal medesimo art. 27 (comma 1), dovrà
essere effettuata con decreto del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, di concerto con il Ministro
dell'Economia e delle Finanze entro il 30 giugno di ciascun anno in sede di approvazione della ripartizione definitiva del
Fondo, effettuata sulla base dei criteri di valutazione stabiliti dal DPCM del 11.03.2013.
Il Bilancio regionale di previsione 2022-2024, approvato dal Consiglio Regionale del Veneto con L.R. n. 36 del 20.12.2021 ha
previsto di stanziare per l'esercizio 2022 complessivi 259.652.201,71 Euro - stimati sulla base delle assegnazioni effettuate
nell'esercizio precedente 2021 - da destinare ai soli servizi minimi di trasporto pubblico automobilistico, tramviario e di
navigazione lagunare, allocati sui Capitoli di spesa n. 101860 "Fondo regionale per il trasporto pubblico locale (art. 1, c. 301,
L. 24712/2012, n. 228 - artt. 37,38, L.R. 05/04/2013, n. 3)" e n. 045770 "Interventi per far fronte agli oneri derivanti
dall'effettuazione dei servizi minimi automobilistici e lagunari (artt. 20, 32, L.R. 30/10/1998, n. 25)". La ripartizione
dell'importo di Euro 259.652.201,71 per i servizi minimi di trasporto pubblico automobilistico, tramviario e di navigazione
lagunare può avvenire a seguito dell'effettiva erogazione da parte del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili
di almeno l'80% della quota complessiva spettante al Veneto.
Lo stanziamento per l'anno 2022 del Fondo Nazionale a valere sul capitolo 1315 dello stato di previsione del Bilancio del
Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, ammonta a complessivi 4.974.554.000 Euro. Tale importo risulta al
netto dell'assegnazione al trasporto pubblico locale acqueo nella città di Venezia, pari a 15 milioni di euro, disposta per
l'esercizio 2022 dall'art. 1, comma 816, della Legge n. 234 del 30.12.2021 (legge di Bilancio per l'esercizio 2022 e per il
triennio 2022-24), ed è comprensivo dell'incremento di 100 milioni di euro autorizzati dalla medesima Legge n. 234 del
30.12.2021. Inoltre, tenuto conto che sul predetto stanziamento gravano anche le spese destinate alla copertura dei costi di
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funzionamento dell'Osservatorio per il TPL di cui all'art. 1, comma 300, della Legge n. 244 del 24.12.2007, pari a 1.243.638,50
Euro (0,025% dello stanziamento), le risorse effettivamente disponibili ammontano a complessivi 4.973.310.361,50 Euro, e
sono comprensive dei finanziamenti destinati alle modalità ferroviaria, automobilistica, tramviaria e di navigazione lagunare.
Con decreto del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle
Finanze n. 64 del 21.03.2022, registrato alla Corte dei Conti il 07.04.2022 reg. 845, è stata ripartita fra le Regioni a statuto
ordinario la predetta anticipazione dell'80% dello stanziamento complessivo del Fondo nazionale per l'esercizio 2022,
applicando le percentuali di riparto recepite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 maggio 2017, recante
modifiche del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2013, per un importo pari a Euro 3.978.648.289,20, al
netto della quota da destinare al funzionamento dell'Osservatorio di cui alla predetta Legge n. 244 del 24.12.2007. La quota in
anticipazione dell'80% del Fondo nazionale 2022 assegnata alla Regione del Veneto ammonta a complessivi 329.001.313,39
Euro ed è destinata all'intero comparto del trasporto pubblico locale, comprensivo delle modalità ferroviaria, automobilistica,
tramviaria e di navigazione lagunare, ed è stata conseguentemente accertata con Decreto n. 166 del 22.04.2022 del Direttore
della Direzione Infrastrutture e Trasporti.
Nelle more dell'assegnazione statale a valere sul Fondo nazionale, di cui al citato Decreto MIMS-MEF n. 64 del 21.03.2022,
dovendo garantire ai soggetti gestori la necessaria liquidità per lo svolgimento dei servizi automobilistici, tramviari e di
navigazione lagunare, si è provveduto, ai sensi di quanto stabilito con L.R. n. 45 del 29.12.2017 (art. 14) e dalla Giunta
Regionale con deliberazione n. 34 del 25.01.2022, ad assegnare a titolo di anticipazione a favore delle Amministrazioni
Provinciali, Comunali e della Città Metropolitana di Venezia, una quota del Fondo Nazionale spettante alla Regione del Veneto
a copertura delle mensilità di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2022, quantificate con riferimento ai valori mensili utilizzati per
l'esercizio 2021, impegni di cui ai decreti n. 34 del 11.02.2022, n. 75 del 4.03.2022 e n. 138 del 06.04.2022 del Direttore della
Direzione Infrastrutture e Trasporti per l'importo complessivo di 86.550.733,88 Euro.
Con il presente provvedimento, a fronte dell'anticipazione statale dell'80% delle risorse complessivamente spettanti al Veneto
per l'intero comparto del trasporto pubblico locale, pari ad Euro 329.001.313,39, si ritiene di procedere, ai sensi degli artt. 20 e
32 della L.R. n. 25 del 30.10.1998:
• all'approvazione del riparto delle risorse stanziate per l'intero esercizio 2022 per i soli servizi minimi di trasporto
pubblico automobilistico, tramviario e di navigazione lagunare, ad esclusione del settore ferroviario, a valere sulle
risorse previste nel Bilancio regionale di previsione 2022-2024, approvato dal Consiglio Regionale del Veneto con
L.R. n. 36 del 20.12.2021, pari a complessivi 259.652.201,71 Euro, allocati sui Capitoli di spesa n. 101860 "Fondo
regionale per il trasporto pubblico locale (art. 1, c. 301, L. 24712/2012, n. 228 - artt. 37,38, L.R. 05/04/2013, n. 3)" e
n. 045770 "Interventi per far fronte agli oneri derivanti dall'effettuazione dei servizi minimi automobilistici e lagunari
(artt. 20, 32, L.R. 30/10/1998, n. 25)";
• alla determinazione del livello dei servizi minimi automobilistici, tramviari e di navigazione lagunare per l'esercizio in
corso, ad esclusione del settore ferroviario, definiti sulla base dei criteri di cui alla D.G.R. n. 794 del 31.05.2013.
Per quanto attiene il settore ferroviario, si è provveduto, per un importo complessivo di 107.403.919,84 Euro, ad impegnare a
favore di Infrastrutture Venete S.r.l., giusta delega interorganica ex lege n. 40/2018, i trasferimenti correnti a copertura degli
oneri derivanti dai Contratti di servizio con le aziende del settore ferroviario regionale, Trenitalia S.p.a e Sistemi Territoriali
S.p.a..su una pluralità di capitoli e sono state assunte prenotazioni contabili di impegni pluriennali a copertura di tutti gli oneri
contrattuali.
Si precisa che la presente proposta di riparto, riportata nell'Allegato A al provvedimento, quale sua parte integrante e
sostanziale, viene effettuata utilizzando i criteri approvati con Deliberazione di Giunta Regionale n. 794 del 31.05.2013 ed
applicati a decorrere dall'esercizio 2013, basati su Indicatori di Mobilità Relativa e Parametri di Costo Standard.
Come già previsto negli atti di riparto approvati dalla Giunta Regionale per i precedenti esercizi, l'attribuzione alle singole
aziende della quota ad esse spettante dei presenti finanziamenti resta in carico ai singoli Enti di Governo, sulla base della
presente ripartizione e tenendo conto di eventuali necessità di diversa distribuzione dei servizi purché coerenti con le
indicazioni già formulate dalla Regione circa trasferimenti/scambi di percorrenze all'interno dei singoli bacini.
Tale possibilità viene in particolare confermata anche per l'esercizio 2022, anche in considerazione della prosecuzione dello
stato di emergenza sanitaria sino allo scorso 31 marzo, nonché del successivo periodo transitorio conseguente alla cessazione
delle misure emergenziali, nel quale vi è stata comunque la necessità di interventi di riprogrammazione dell'offerta dei servizi.
Le erogazioni saranno effettuate con le modalità di seguito indicate:
• i finanziamenti relativi alle mensilità da maggio a novembre 2022 sono erogati con decreti del Direttore della
Direzione Infrastrutture e Trasporti nella misura del 100% delle risorse assegnate ed impegnate;
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• in sede di erogazione del finanziamento relativo alla mensilità di dicembre 2022, sarà trattenuto il 5% delle risorse
complessivamente assegnate ed impegnate per l'esercizio. L'erogazione del residuo 5% del finanziamento avverrà a
seguito dell'avvenuta presentazione della rendicontazione del servizio effettuato e sarà subordinata al raggiungimento
degli obiettivi sia quantitativi che di qualità e prestazionali del servizio come stabilito dalla D.G.R. 326/2001 e dai
successivi provvedimenti modificativi ed integrativi.
Sarà oggetto di successivi provvedimenti della Giunta regionale, ogni decisione conseguente ad eventuali variazioni positive
della disponibilità finanziaria nel corrente esercizio per lo svolgimento dei servizi minimi di trasporto pubblico locale
automobilistico, tramviario e di navigazione lagunare.
All'assunzione dei conseguenti adempimenti di spesa, provvederà con proprio provvedimento il Direttore della Direzione
Infrastrutture e Trasporti nei limiti dell'accertamento effettuato.
Si dà atto infine che, relativamente al presente provvedimento, il Direttore della Direzione Infrastrutture e Trasporti è
autorizzato ad apportare, con propri atti, le modifiche che si rendessero necessarie per ovviare ad eventuali errori materiali di
calcolo non sostanziali o di arrotondamento.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e
che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare
l'approvazione del presente atto;
Visto l'articolo 16-bis del D.L. n. 95/2012, e s.m.i.;
Visto il D.L. n. 50/2017, convertito con modificazioni dalla Legge n. 96/2017;
Visto il D.Lgs. n. 422/1997 "Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico
locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59" e successive modificazioni;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il DPCM del 11/03/2013 e s.m.i.;
Vista la L.R. n. 25/1998 e s.m.i.;
Vista la L.R. n. 39/2001;
Vista la L.R. n. 35/2021;
Vista la L.R. n. 36/2021 e successive variazioni;
Vista la D.G.R. n. 794/2013;
Vista la D.G.R. n. 1821/2021;
Vista la D.G.R. n. 42/2022;
Visto il decreto n. 19 del 28.12.2021 del Segretario Generale della Programmazione;
Visto il decreto n. 20 del 29.12.2021 del Segretario Generale della Programmazione;
Visto l'art. 2 co. 2 lett. o) della L.R. n. 54/2012;
delibera
1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare il riparto dei finanziamenti ed il livello dei soli servizi minimi automobilistici, tramviari e di navigazione
lagunare per l'esercizio 2022, ad esclusione del settore ferroviario, come riportato nell'Allegato A al presente
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provvedimento, per complessivi 259.652.201,71, a fronte dell'avvenuta erogazione da parte del Ministero delle
Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili dell'80% della quota complessiva spettante al Veneto, accertata con il citato
Decreto n. 166/2022 del Direttore della Direzione Infrastrutture e Trasporti;
3. di determinare in Euro 259.652.201,71 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà
con propri atti il Direttore della Direzione Infrastrutture e Trasporti entro il corrente esercizio 2022, disponendo la
copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati nel bilancio di previsione 2022-2024 approvato dal Consiglio
Regionale del Veneto con L.R. n. 36 del 20.12.2021;
4. di demandare al Direttore della Direzione Infrastrutture e Trasporti l'assunzione degli adempimenti di spesa, con le
modalità di cui alle premesse, derivanti dal presente provvedimento a valere sui capitoli n. 101860 "Fondo regionale
per il trasporto pubblico locale (art. 1, c. 301, L. 24712/2012, n. 228 - artt. 37,38, L.R. 05/04/2013, n. 3)" e n. 045770
"Interventi per far fronte agli oneri derivanti dall'effettuazione dei servizi minimi automobilistici e lagunari (artt. 20,
32, L.R. 30/10/1998, n. 25)"per la Missione 10 - Trasporti e Diritto alla Mobilità, Programma 1002 - Trasporto
Pubblico Locale del bilancio 2022-2024;
5. di delegare il Direttore della Direzione Infrastrutture e Trasporti ad apportare con propri atti le modifiche all'Allegato
A del presente provvedimento, quale sua parte integrante e sostanziale, che si rendessero necessarie per ovviare ad
eventuali errori materiali di calcolo non sostanziali o di arrotondamento;
6. di incaricare la Direzione Infrastrutture e Trasporti dell'esecuzione del presente atto;
7. di rinviare a successivi provvedimenti ogni determinazione conseguente ad intervenute variazioni positive della
disponibilità finanziaria nel corrente esercizio per lo svolgimento dei servizi minimi di trasporto pubblico locale
automobilistico, tramviario e di navigazione lagunare;
8. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza, ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro 120 giorni;
9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
10. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
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ALLEGATO A

DGR n. 638 del 01 giugno 2022

pag. 1 di 1

FINANZIAMENTI E LIVELLO DEI SERVIZI MINIMI AUTOMOBILISTICI, TRAMVIARI E DI NAVIGAZIONE LAGUNARE, AD ESCUSIONE
DEL SERVIZIO FERROVIARIO, CALCOLATI SECONDO I CRITERI DELLA DGR 794/2013. ESERCIZIO 2022.

Bacino Territoriale Ottimale

Provincia di Belluno
Totale servizi extraurbani
Comune di Auronzo di Cadore
Comune di Belluno
Comune di Cortina d'Ampezzo
Comune di Feltre
Comune di Borgo Valbelluna
Comune di Pieve di Cadore
Totale servizi urbani
TOTALE BACINO DI BELLUNO
Provincia di Padova
Totale servizi extraurbani
Comune di Padova (automobilistico)
Comune di Padova (tram)
Totale servizi urbani
TOTALE BACINO DI PADOVA

Provincia di Rovigo

Totale servizi extraurbani
Comune di Rovigo
Totale servizi urbani
TOTALE BACINO DI ROVIGO
Provincia di Treviso
Totale servizi extraurbani
Comune di Asolo
Comune di Conegliano
Comune di Montebelluna
Comune di Treviso
Comune di Vittorio Veneto
Totale servizi urbani
TOTALE BACINO DI TREVISO
Città Metropolitana di Venezia

Dolomiti Bus S.p.A.
Sbizzera S.r.l.
ARRIVA Udine S.p.a.
Dolomiti Bus S.p.A.
Dolomiti Bus S.p.A.
SE. AM. S.r.l.
Dolomiti Bus S.p.A.
Dolomiti Travels and Services S.a.s
Dolomiti Bus S.p.A.

Busitalia Veneto S.p.a. (servizi dell'area conurbata)
Busitalia Veneto S.p.a. (servizi extraurbani)
Busitalia Veneto S.p.a.
Busitalia Veneto S.p.a.

Brenzan S.r.l.s.
Busitalia Veneto S.p.a.
Garbellini s.r.l.
Pilotto Viaggi s.n.c.
Tiengo Aldo s.n.c.
Busitalia Veneto S.p.a.

MOM S.p.A
Barzi Service S.r.l.
Autocorriere Caverzan S.r.l.
Gobbo Autoservizi S.r.l.
Autoservizi De Zen Michele S.a.s.
MOM S.p.A.
MOM S.p.A.
MOM S.p.A.
MOM S.p.A.

AVM S.p.A/ A.C.T.V. S.p.A.
ARRIVA Veneto S.r.l.
A.T.V.O. S.p.A.
Brusutti S.r.l.

Totale servizi extraurbani
Comune di Caorle
A.T.V.O. S.p.A.
Comune di Cavallino-Treporti
A.T.V.O. S.p.A.
Comune di Chioggia
AVM S.p.A/ A.C.T.V. S.p.A.
Comune di Jesolo
A.T.V.O. S.p.A.
Comune di S.Donà di Piave
A.T.V.O. S.p.A.
Comune di Spinea
AVM S.p.A/ A.C.T.V. S.p.A.
Comune di Venezia (automobilistico)
AVM S.p.A/ A.C.T.V. S.p.A.
Comune di Venezia (tram)
AVM S.p.A/ A.C.T.V. S.p.A.
Totale servizi urbani automobilistici/tram
Totale servizi automobilistici/tram extraurbani ed urbani
Comune di Venezia (navigazione)
AVM S.p.A/ A.C.T.V. S.p.A.
TOTALE BACINO DI VENEZIA
Provincia di Verona
A.T.V. S.r.l.
Totale servizi extraurbani
Comune di Legnago
A.T.V. S.r.l.
Comune di Verona
A.T.V. S.r.l.
Totale servizi urbani
TOTALE BACINO DI VERONA
S.V.T. S.c.r.l.
Zanconato S.r.l. (ex Albiero Guido)
Bettini Bus S.a.s.
Bristol Autoservizi S.r.l.
Canil Viaggi srl
Provincia di Vicenza
Autoservizi Capozzo S.r.l.
S.V.T. S.c.r.l.
Autoservizi Girardi S.r.l.
Autoservizi Lorenzi S.r.l.
Zambon Silla Corrado
Zanconato S.r.l.
Totale servizi extraurbani
Comune di Bassano del Grappa
S.V.T. S.c.r.l.
Comune di Recoaro Terme
S.V.T. S.c.r.l.
Comune di Schio
La Linea S.p.a.
Comune di Valdagno
S.V.T. S.c.r.l.
Comune di Vicenza
S.V.T. S.c.r.l.
Totale servizi urbani
TOTALE BACINO DI VICENZA

Finanziamenti stimati ed
assegnati con il presente
provvedimento

Produzione assegnata con il
presente provvedimento

€

Km/ore moto

10.185.634,30
44.655,37
95.774,51
10.326.064,18
79.887,31
1.904.631,56
327.864,33
367.109,29
55.816,21
15.163,96
2.750.472,66
13.076.536,84
1.803.134,28
19.314.362,76
21.117.497,04
14.372.831,17
3.797.097,17
18.169.928,34
39.287.425,38
69.625,23
7.015.825,71
1.624.912,99
145.667,77
121.299,61
8.977.331,31
1.853.358,61
1.853.358,61
10.830.689,92
18.816.980,42
346.808,49
360.376,71
206.711,56
19.730.877,18
175.786,22
544.658,50
148.609,30
6.296.567,59
720.568,61
7.886.190,22
27.617.067,40
14.771.745,83
4.152.200,00
13.246.758,36
287.149,38
32.457.853,57
437.891,73
361.976,87
1.699.737,94
459.357,40
358.010,49
139.182,75
22.590.737,04
5.512.556,70
31.559.450,92
64.017.304,49
41.544.352,27
105.561.656,76
17.799.400,73
17.799.400,73
259.222,90
18.203.860,98
18.463.083,88
36.262.484,61
941.399,64
102.784,84
57.657,13
147.894,44
374.648,37
572.343,96
13.801.015,20
451.487,43
358.735,73
53.361,50
193.480,28
17.054.808,52
697.629,79
66.676,15
357.761,97
373.563,90
8.465.900,47
9.961.532,28
27.016.340,80

5.712.638,42
24.508,98
59.339,84
5.796.487,24
43.749,90
925.027,47
188.427,78
195.791,62
33.787,05
7.196,94
1.393.980,76
7.190.468,00
1.091.485,64
13.865.299,90
14.956.785,54
6.439.440,49
909.484,35
7.348.924,84
22.299.217,90
51.308,20
4.532.187,15
1.094.954,85
84.887,98
81.082,63
5.844.420,81
962.783,69
962.783,69
6.807.204,50
13.204.898,54
266.981,13
249.050,94
160.490,34
13.881.420,95
96.163,14
305.816,11
86.200,29
2.982.741,63
395.048,58
3.865.969,75
17.747.390,70
9.238.114,97
2.600.000,00
9.676.229,63
156.826,53
21.671.171,13
267.333,17
221.122,10
846.483,04
274.243,22
207.301,96
79.669,58
11.602.843,88
1.320.372,86
14.819.369,81
36.490.540,94
360.690,68
11.656.451,03
11.656.451,03
154.207,56
8.079.831,77
8.234.039,33
19.890.490,36
629.277,83
76.877,22
47.259,94
98.008,24
259.631,58
419.914,86
9.815.800,28
320.203,85
250.864,15
40.579,09
129.159,07
12.087.576,11
400.246,58
38.518,86
211.818,81
204.021,79
3.764.295,45
4.618.901,49
16.706.477,60

TOTALE SERVIZI EXTRAURBANI AUTOMOBILISTICI

127.463.832,53 €

85.894.312,81 Km

TOTALE SERVIZI URBANI AUTOMOBILISTICI/TRAM

90.644.016,91 €

41.243.969,67 Km

41.544.352,27 €

360.690,68 Ore moto

TOTALE SERVIZI NAVIGAZIONE
TOTALE REGIONE VENETO

259.652.201,71 €

Corrispettivo
unitario
€/Km

1,783
1,822
1,614
1,826
2,059
1,740
1,875
1,652
2,107

1,652
1,393
2,232
4,175

1,357
1,548
1,484
1,716
1,496
1,925

1,425
1,299
1,447
1,288
1,828
1,781
1,724
2,111
1,824

1,599
1,597
1,369
1,831
1,638
1,637
2,008
1,675
1,727
1,747
1,947
4,175

115,18
1,527
1,681
2,253

1,496
1,337
1,220
1,509
1,443
1,363
1,406
1,410
1,430
1,315
1,498
1,743
1,731
1,689
1,831
2,249
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(Codice interno: 478181)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 639 del 01 giugno 2022
Autorizzazione alla proposizione di ricorsi per ammissione di crediti vantati a vario titolo dall'Amministrazione
regionale nei confronti di società e soggetti sottoposti a procedure concorsuali.
[Affari legali e contenzioso]
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(Codice interno: 478182)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 640 del 01 giugno 2022
N. 11 autorizzazioni alla proposizione di cause e/o costituzione in giudizio e/o accettazione di rinunce al giudizio in
ricorsi e/o citazioni proposti avanti gli organi di Giustizia Amministrativa, Ordinaria e Tributaria.
[Affari legali e contenzioso]

