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Porto Viro (Ro), Oasi golena di Ca’ Pisani.

L’oasi di Ca' Pisani è un “sito di importanza comunitaria” di circa 43 ettari all'interno del Parco regionale veneto del Delta del Po. Gestita dalla
Regione del Veneto con la collaborazione dell’Ente Parco, l’oasi comprende una fascia arginale sulla sponda sinistra del Po di Maistra, alcune zone
delimitate da arginelli interni, circa 4 ettari di formazioni boscate (con prevalenza di salici) e zone un tempo coltivate e ora incolte. Per favorire
una fruizione rispettosa dell’ambiente sono stati ripristinati due vecchi capanni e delle schermature lungo i sentieri per osservare l’avifauna senza
disturbare. I diversi percorsi attraverso le varie aree (prato, bosco, canneto) consentono ai visitatori di cogliere il significato naturalistico dell’area.
(Foto Antonio Dimer Manzolli)

Avviso ai Lettori
SEMPLIFICHIAMO ASSIEME
Semplifichiamo assieme è un’iniziativa della Regione del Veneto per rendere meno dispendiose e più snelle le procedure amministrative e per far sì che l’attività di governo risulti
più chiara, agevole e comprensibile ai cittadini.
Nel sito internet, www.regione.veneto.it, ogni cittadino può accedere, tramite l’apposito
link, ad informazioni più dettagliate in merito, presentando le proprie osservazioni o proposte in materia di semplificazione.
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Variazione al bilancio di previsione 2011 e pluriennale 20112013 ai sensi dell’articolo 22 della Lr 29 novembre 2001, n. 39.
Modifica della ripartizione in capitoli delle unità previsionali
di base del documento allegato al bilancio di previsione 2011
ai sensi dell’articolo 9 della Lr 39/2001. (Provvedimento di
variazione n. 50) // Competenza........................................ 127
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[Bilancio e contabilità regionale]

n. 1801 del 8 novembre 2011
[1.5]
Variazione al bilancio di previsione 2011 ai sensi dell’articolo 22 della Lr 29 novembre 2001, n. 39. Provvedimento di
variazione n. 52// Vincolate............................................... 135

n. 1808 del 8 novembre 2011
[5.9]
Azioni regionali di formazione e informazione sulla salute
e sicurezza nei luoghi di lavoro. Approvazione programma per
il secondo semestre dell’anno 2011 e l’anno 2012. Impegno
di spesa............................................................................146
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[Sanità e igiene pubblica]

n. 1810 del 8 novembre 2011
[4.9]
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
21.1.2011 e s.m.i. Approvazione dello schema di convenzione
tra la Regione del Veneto e il Commissario straordinario
delegato di cui all’allegato 1 all’Accordo di Programma sottoscritto in data 23.12.2010 tra il Mattm e la Regione del
Veneto. Anticipazione finanziaria della Regione per oneri
connessi al funzionamento della gestione commissariale.
Anno 2011.......................................................................... 152
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[Difesa del suolo]

n. 1811 del 8 novembre 2011
[4.9]
Realizzazione di un modello digitale del terreno (Dtm)
mediante tecnologia Lidar (Laser Imaging Detection and
Ranging), finalizzato alla progettazione di interventi per
la mitigazione del rischio idraulico del bacino del FisseroTartaro-Canalbianco. Autorizzazione al Consorzio di Bonifica Veronese all’esecuzione del rilievo e relativo impegno
di spesa.............................................................................. 154
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[Bilancio e contabilità regionale]

n. 1802 del 8 novembre 2011
[1.6]
Variazioni al bilancio per l’anno 2011, ai sensi dell’art. 18
della Legge regionale 29 novembre 2001 n. 39. Prelevamento
dal fondo di riserva spese impreviste. (Provvedimento di variazione n. 51)..................................................................... 139
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[Bilancio e contabilità regionale]

n. 1803 del 8 novembre 2011
[1.6]
Variazioni al bilancio per l’anno 2011, ai sensi dell’art. 17
della Legge regionale 29 novembre 2001 n. 39. Prelevamento
dal fondo di riserva spese obbligatorie e d’ordine. (Provvedimento di variazione n. 53)................................................. 139
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[Bilancio e contabilità regionale]

n. 1804 del 8 novembre 2011
[1.6]
Tassa automobilistica regionale. Attività di assistenza
tecnico - giuridica al contribuente da parte delle agenzie di
pratiche auto abilitate dalle Province all’attività di consulenza
per la circolazione dei mezzi di trasporto ai sensi della legge
8 agosto 1991, n. 264.......................................................... 140
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[Bilancio e contabilità regionale]

n. 1812 del 8 novembre 2011
[1.15]
Accordo di programma tra Regione del Veneto e Comune
di S. Michele al Tagliamento. Interventi di miglioramento
boschivo e naturalistico delle pinete in località Bibione in
Comune di S. Michele al Tagliamento. Proroga disponibilità
budget operativo................................................................ 154
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[Bilancio e contabilità regionale]

n. 1814 del 8 novembre 2011
[1.15]
Interventi di sistemazione idraulico-forestale in esecuzione al Servizio Forestale di Belluno - Progetto n. 887 del
16/09/2008, Importo € 150.000,00, Lr 13/09/1978, n. 52 - Lr
29/11/2001, n. 39, art. 49, proroga budget operativo.......... 156
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[Bilancio e contabilità regionale]

n. 1815 del 8 novembre 2011
[1.15]
Interventi di sistemazione idraulico-forestale in esecuzione al Servizio Forestale di Vicenza - Progetto n. 12 del
24/06/2010, Importo € 100.000,00, Lr 13/09/1978, n. 52 - Lr
29/11/2001, n. 39, art. 49, proroga budget operativo.........157
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[Bilancio e contabilità regionale]

n. 1816 del 8 novembre 2011
[1.15]
Interventi di sistemazione idrogeologica, di miglioramento boschivo e valorizzazione ambientale affidati in esecuzione al Servizio Forestale regionale di Vicenza. Indivi-
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duazione del funzionario responsabile del processo di spesa
e assegnazione dei budgets operativi..............................158
[Bilancio e contabilità regionale]

n. 1817 del 08 novembre 2011
[1.15]
Intervento di valorizzazione ambientale affidato in esecuzione al Servizio forestale regionale di Vicenza. Individuazione
del funzionario responsabile del processo di spesa e assegnazione del budget operativo..................................................161

dello schema di Accordo di Programma, dei Piani esecutivi
e della scheda di monitoraggio. Legge 27 dicembre 2006, n.
296, articolo 1, comma 1................................................... 173
[Turismo]
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[Bilancio e contabilità regionale]

n. 1818 del 8 novembre 2011
[4.7]
Ditte: Giuliani Srl e Tria Srl. Concessione di acqua termale
denominata “Therme di Teolo” in Comune di Teolo (PD). Approvazione variante al programma lavori anno 2011 (Art.18
Lr 40/89)............................................................................. 163
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[Acque]

n. 1819 del 8 novembre 2011
[4.2]
Lr 27 marzo 1998, n. 5, art. 13, comma 6 bis. Ciclo integrato dell’acqua. Annualità 2011. Approvazione del programma
annuale per la concessione di contributi e impegno di spesa.
Dgr/CR n. 58 del 21.06.2011 approvazione....................... 165
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[Ambiente e beni ambientali]

n. 1821 del 8 novembre 2011
[1.8]
Legge regionale 4 aprile 2003, n. 8 come novellata dalla
Legge regionale 16 marzo 2006, n. 5 “Disciplina delle aggregazioni di filiera, dei distretti produttivi ed interventi di
sviluppo industriale e produttivo locale”. - Art. 14: attività di
promozione e informazione - Approvazione iniziativa per la
partecipazione alla manifestazione fieristica economico istituzionale per le piccole e medie imprese “Matching 2011” - Rho
(MI), 21-23 novembre 2011................................................ 167
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[Mostre, manifestazioni e convegni]

n. 1822 del 8 novembre 2011
[1.8]
Legge regionale 4 aprile 2003, n. 8 e s.m.i.. Dgr n. 4359 del
28 dicembre 2006. Convenzione con Unione regionale delle
Camere di Commercio - Unioncamere del Veneto. Aggiornamento................................................................................. 167

n. 1826 del 8 novembre 2011
[2.5]
Progetti di eccellenza turistica a carattere interregionale. Richiesta di finanziamento statale e approvazione
dello schema di Accordo di Programma, dei Piani esecutivi
e della scheda di monitoraggio. Legge 27 dicembre 2006, n.
296, articolo 1, comma 1228 e Legge 18 giugno 2009, n. 69,
articolo 18........................................................................231

B
U
D
E
R
G
O
E
N
L
A
IG
L
A
T
Z
IE
L
E

[Turismo]

n. 1827 del 8 novembre 2011
[4.20]
Programma regionale per l’edilizia residenziale pubblica
2007-2009 (P.C.R. n. 72 prot. n. 12953 del 28.10.2008). Interventi destinati alla cessione in proprietà a prezzo convenzionato. Rilocalizzazione dei finanziamenti.......................... 280
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[Edilizia abitativa]

n. 1828 del 8 novembre 2011
[4.20]
Servizio di messa a disposizione di una procedura informatica su web site per la gestione interattiva delle domande e
dei flussi di informazioni in linea riguardanti il Fondo sostegno
alla locazione - anni 2009-2010. Cig. 0838647963. Approvazione variante al contratto con Anci Sa Srl....................... 281

B
U
D
E
R
G
O
E
N
L
A
IG
L
A
T
Z
IE
L
E

[Edilizia abitativa]

n. 1830 del 8 novembre 2011
[4.14]
Conferma di ammissibilità al finanziamento per la realizzazione dell’intervento “Percorso per la fruizione sportivo/ricreativa degli ambienti naturali tra Ponte nelle Alpi e il
Lago di Santa Croce”, soggetto attuatore Comunità Montana
dell’Alpago (Lr 13/1999 e art. 25 Lr 35/2001)................... 282
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[Programmazione]

B
U
D
E
R
G
O
E
N
L
A
IG
L
A
T
Z
IE
L
E

[Secondario, settore]

n. 1823 del 8 novembre 2011
[1.12]
Progetto “SIINN, Safe Implementation of Innovative
Nanoscience and Nanotechnology”, a valere sulla Call FP7Eranet-2010-Rtd (Guue C 177/18 del 30-07-2009)............ 169
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[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

n. 1824 del 8 novembre 2011
[3.5]
Autorizzazione alla sottoscrizione di due atti integrativi
ai disciplinari relativi alle modalità attuative degli interventi.
Lr 6 aprile 1999 n. 13 - “Interventi Regionali per i Patti Territoriali”. Lr 3 febbraio 2006, n. 2, “Legge finanziaria regionale
per l’esercizio 2006”...........................................................171
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[Trasporti e viabilità]

n. 1825 del 8 novembre 2011
[2.5]
Progetti di eccellenza turistica a carattere autonomo regionale. Richiesta di finanziamento statale e approvazione
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n. 1831 del 8 novembre 2011
[4.2]
Ditta Fri-El Florentia Ovp Srl. Autorizzazione alla realizzazione di un impianto di produzione energia elettrica, da
999 kWe alimentato ad olio vegetale da realizzarsi in Comune
di Isola della Scala (VR). D.lgs 387/2003; D.lgs152/2006; Lr
11/2001............................................................................... 283
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[Energia e industria]

n. 1832 del 8 novembre 2011
[3.8]
Richiedente: Ditta eAmbiente Srl - Autorizzazione alla
costruzione e all’esercizio di un impianto fotovoltaico per la
produzione di energia elettrica della potenza 949,40 kWp nel
Comune di Merlara (Pd) ai sensi dell’articolo 12, commi 3 e
4, del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387........ 285
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[Energia e industria]

n. 1833 del 8 novembre 2011
[3.8]
Richiedente: Diamante Srl - Diniego autorizzazione alla
costruzione e all’esercizio di un impianto fotovoltaico per la
produzione di energia elettrica della potenza 4.014,080 kWp
nel Comune di Frassinelle Polesine (Ro) ai sensi dell’articolo
14.11 del Dm 10 settembre 2010 e dell’articolo 10 bis della
legge 7 agosto 1990, n. 241 . ............................................. 287
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[Energia e industria]
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n. 1834 del 8 novembre 2011
[3.8]
Richiedente: Rubino Srl - Diniego autorizzazione alla
costruzione e all’esercizio di un impianto fotovoltaico per la
produzione di energia elettrica della potenza 50.176,00 kWp
nel Comune di San Bellino (Ro) ai sensi dell’articolo 14.11
del Dm 10 settembre 2010 e dell’articolo 10 bis della legge 7
agosto 1990, n. 241 ........................................................... 288
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[Energia e industria]

n. 1835 del 8 novembre 2011
[3.8]
Richiedente: Satenergy Srl - Diniego autorizzazione alla
costruzione e all’esercizio di un impianto fotovoltaico per la
produzione di energia elettrica della potenza 4.515,840 kWp
nel Comune di Frassinelle Polesine (Ro) ai sensi dell’articolo
14.11 del Dm 10 settembre 2010 e dell’articolo 10 bis della
legge 7 agosto 1990, n. 241 . ............................................. 289
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[Energia e industria]

n. 1836 del 8 novembre 2011
[1.19]
Legge regionale 11 febbraio 2011 n. 6 “ Disciplina concernente l'abbattimento delle piante di olivo”. Disposizioni
attuative............................................................................. 291
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[Agricoltura]

n. 1837 del 8 novembre 2011
[1.15]
Legge regionale n. 8 del 28 gennaio 1991. Ente Parco
Naturale regionale del Fiume Sile. Variante parziale al Piano
Ambientale per ampliamento del Cimitero di Canizzano in
Comune di Treviso............................................................. 294
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[Enti regionali o a partecipazione regionale]

n. 1839 del 8 novembre 2011
[5.12]
Presa d’atto fabbisogno regionale anno 2011 e ricognizione
fabbisogno relativo agli anni 1989-2010 in materia di interventi per l’eliminazione delle barriere architettoniche. Legge
9 gennaio 1989, n.13 “Disposizioni per favorire il superamento
e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici
privati”. ............................................................................. 295
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[Servizi sociali]

n. 1840 del 8 novembre 2011
[1.16]
Riparto delle risorse recate nell’esercizio 2011 dal fondo
regionale per la prevenzione ed il risarcimento dei danni
arrecati dalla fauna selvatica (art. 28 Lr n. 50/93; art.16 del
Regolamento di attuazione del Piano faunistico- venatorio
regionale 2007-2012 approvato con Lr n.1/2007).............. 302
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[Caccia e pesca]

n. 1843 del 8 novembre 2011
[9.0]
Autorizzazione a proporre ricorso avanti il Tar per il Friuli
Venezia Giulia contro la graduatoria del Bando pubblico
progetti standard 02/2009 - programma per la cooperazione
transfrontaliera 2007 - 2013.............................................. 304
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[Affari legali e contenzioso]



n. 1844 del 8 novembre 2011
[5.0]
Proposta al Presidente della Regione del Veneto di modifica della direzione generale ad interim dell’Azienda Ulss
n. 14 di Chioggia del Sistema Sanitario regionale in funzione
del disegno programmatorio regionale............................. 304
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[Unità locali socio sanitarie e aziende ospedaliere]

n. 1845 del 8 novembre 2011
[0.5]
Alienazione da parte del Comune di Verona della quota di
partecipazione al fondo di dotazione dell’Ente Autonomo per
le Fiere di Verona pari al 24%. Rinuncia al diritto di prelazione
da parte del socio Regione del Veneto e manifestazione del
gradimento in ordine ai potenziali acquirenti ex art. 3, comma
8 dello Statuto del suddetto Ente....................................... 305
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[Enti regionali o a partecipazione regionale]

(La dicitura fra parentesi quadre riportata in calce agli oggetti
individua la materia. I codici numerici fra parentesi quadre
riportati in testa agli oggetti individuano la Struttura regionale di riferimento. Si elencano di seguito i codici utilizzati
nel presente Bollettino, ndr).
[0.1] Direzione affari legislativi
[0.5] Direzione attività ispettiva e partecipazioni societarie
[1.5] Direzione bilancio
[1.6] Direzione ragioneria e tributi
[1.8] Direzione industria e artigianato
[1.10] Direzione commercio
[1.12] Unità di progetto ricerca e innovazione
[1.15] Unità di progetto foreste e parchi
[1.16] Unità di progetto caccia e pesca
[1.19] Direzione competitività sistemi agroalimentari
[2.2] Direzione beni culturali
[2.4] Direzione attività culturali e spettacolo
[2.5] Direzione turismo
[2.8] Direzione economia e sviluppo montano
[3.5] Direzione mobilità
[3.6] Direzione infrastrutture
[3.8] Direzione urbanistica e paesaggio
[4.2] Direzione tutela ambiente
[4.7] Direzione geologia e georisorse
[4.9] Direzione difesa del suolo
[4.14] Unità di progetto genio civile di Padova
[4.20] Unità di progetto edilizia abitativa
[5.0] Segreteria regionale per la sanità
[5.9] Direzione prevenzione
[5.12] Direzione servizi sociali
[6.5] Direzione sistemi informativi
[6.14] Direzione programmazione
[6.15] Unità complessa Cabina di regia
[9.0] Avvocatura regionale
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PARTE PRIMA

LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI

LEGGE REGIONALE 25 novembre 2011, n. 26
Norme sulla partecipazione della Regione del Veneto
al processo normativo e all’attuazione del diritto e delle
politiche dell’Unione europea.
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale
promulga
la seguente legge regionale:
TITOLO I
Disposizioni generali
Art. 1
Finalità
1. La Regione del Veneto, sulla base dei principi di attribuzione, sussidiarietà, proporzionalità, efficienza e partecipazione
democratica promuove il rafforzamento dell’Unione europea
e favorisce il processo d’integrazione europea nel proprio
territorio, la conoscenza delle iniziative europee fra i diversi
soggetti pubblici e privati e la partecipazione ai programmi e
progetti europei.
Art. 2
Oggetto
1. La presente legge definisce le modalità di partecipazione della Regione alla formazione e all’attuazione del diritto
e delle politiche dell’Unione europea, nel rispetto delle norme
di procedura stabilite con legge dello Stato e del riparto costituzionale delle competenze.
Art. 3
Cooperazione interistituzionale e obblighi di informazione
1. La Regione, al fine di rappresentare le proprie istanze
nei rapporti con l’Unione europea, lo Stato e le altre regioni,
partecipa con i propri organi, nell’ambito delle rispettive
competenze e prerogative, alle sedi di collaborazione e di
cooperazione interistituzionale.
2. Il Consiglio regionale e la Giunta regionale si informano reciprocamente e tempestivamente in ordine alle attività
svolte e adottano ogni misura necessaria a favorire il massimo
raccordo tra le strutture regionali, al fine di consentire l’espressione di una posizione unitaria della Regione con riferimento
ai progetti di atti normativi dell’Unione europea e agli atti
preordinati alla formulazione degli stessi.

TITOLO II
Partecipazione regionale alla formazione del diritto
dell’Unione europea
Art. 4
Partecipazione mediante la formulazione
di osservazioni al Governo
1. La Regione, mediante i propri organi, in un quadro di
leale collaborazione istituzionale volta all’affermazione unitaria
degli interessi del Veneto, formula osservazioni sui progetti
di atti normativi dell’Unione europea, o sugli atti agli stessi
preordinati, nel rispetto della normativa statale vigente.
2. Fatti salvi i casi d’urgenza, il Consiglio regionale e la
Giunta regionale definiscono d’intesa le osservazioni di cui al
comma 1. Qualora entro sette giorni non si raggiunga l’intesa,
la Giunta regionale può comunque procedere alla formulazione
delle stesse, dandone immediata comunicazione all’organo
consiliare.
3. Qualora un progetto di atto normativo dell’Unione
europea riguardi una materia attribuita alla competenza legislativa regionale, il Presidente della Giunta regionale, anche
su proposta del Consiglio regionale, può chiedere al Governo
la convocazione della Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano, di seguito denominata Conferenza Stato-regioni,
ai fini del raggiungimento dell’intesa di cui all’articolo 3 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 “Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni,
con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali”.
4. Il Presidente della Giunta regionale può altresì chiedere,
anche su proposta del Consiglio regionale, alla Conferenza
Stato-regioni di invitare il Governo ad apporre la riserva
di esame in sede di Consiglio dei ministri dell’Unione europea.
Art. 5
Verifica del rispetto del principio di sussidiarietà
1. Il Consiglio regionale, anche attraverso la partecipazione a forme di coordinamento e di collaborazione tra regioni,
verifica il rispetto del principio di sussidiarietà nei progetti di
atti legislativi dell’Unione europea secondo le modalità previste dal proprio Regolamento e ne trasmette le risultanze alla
Giunta regionale, alle Camere e al Comitato delle regioni.
TITOLO III
Partecipazione regionale all’attuazione del diritto e delle
politiche dell’Unione europea
Art. 6
Sessione europea del Consiglio regionale
1. Entro il mese di maggio di ogni anno il Consiglio regionale è convocato per una o più sedute in sessione europea
al fine di esaminare:
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a) il disegno di legge regionale europea, di cui all’articolo 8;
b) il programma legislativo annuale della Commissione
europea;
c) la relazione sullo stato di conformità dell’ordinamento
regionale a quello dell’Unione europea, trasmessa dalla
Giunta regionale al Consiglio regionale e alla Presidenza
del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche
comunitarie entro il 15 gennaio di ogni anno;
d) il rapporto sugli affari europei, di cui all’articolo 7.
2. Al fine di garantire la più ampia partecipazione degli
enti locali, delle università, delle altre autonomie funzionali
e delle parti sociali ed economiche, all’interno della sessione
europea possono essere attivate adeguate forme di consultazione in relazione ad aspetti dell’attività europea che presentino
specifica rilevanza nei loro ambiti di competenza.
3. Il Consiglio regionale conclude la sessione europea
approvando apposito atto di indirizzo.
Art. 7
Rapporto sugli affari europei
1. Entro il mese di aprile di ogni anno la Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale un rapporto in ordine
alle attività svolte ai fini della partecipazione alle politiche
dell’Unione europea, che indica:
a) lo stato di avanzamento degli interventi regionali cofinanziati dall’Unione europea, le disposizioni procedurali
adottate per l’attuazione, i risultati conseguiti, le criticità
riscontrate;
b) le iniziative che si intendono adottare nell’anno in corso
con riferimento alle politiche dell’Unione europea d’interesse regionale, tenendo conto del programma legislativo
e di lavoro approvato annualmente della Commissione
europea e degli altri strumenti di programmazione delle
istituzioni europee;
c) le posizioni sostenute nell’ambito della Conferenza Statoregioni, convocata per la trattazione degli aspetti delle
politiche dell’Unione europea di interesse regionale;
d) le questioni sollevate nel Comitato delle regioni e nell’ambito del Comitato interministeriale per gli affari
comunitari europei;
e) lo stato delle relazioni tra la Regione e l’Unione europea
ed in particolare le prospettive dei negoziati svolti presso
le istituzioni europee;
f) le eventuali procedure di infrazione a carico dello Stato
per inadempienze imputabili alla Regione.
Art. 8
La legge regionale europea
1. La Regione assicura l’adeguamento dell’ordinamento
regionale a quello dell’Unione europea e l’attuazione delle politiche europee attraverso l’emanazione di una legge regionale
europea annuale, che:
a) recepisce gli atti normativi emanati dall’Unione europea
nelle materie di competenza regionale, con particolare
riguardo alle direttive, disponendo quanto necessario per
l’attuazione dei regolamenti;
b) detta disposizioni attuative delle sentenze della Corte



di giustizia dell’Unione europea e delle decisioni della
Commissione europea che comportano obbligo di adeguamento;
c) dispone le modifiche o abrogazioni delle norme regionali
conseguenti agli adempimenti di cui alle lettere a) e b) o a
procedure d’infrazione avviate dalla Commissione europea
nei confronti della Regione;
d) individua gli atti dell’Unione europea alla cui attuazione
ed esecuzione la Regione può provvedere in via regolamentare o amministrativa, dettando i relativi principi e
criteri direttivi.
2. La legge regionale europea reca l’indicazione dell’anno
di riferimento e stabilisce il termine per l’adozione di ogni ulteriore atto regionale di attuazione cui la legge stessa rimandi;
le misure di adeguamento dell’ordinamento regionale agli
obblighi europei indicano nel titolo l’atto dell’Unione europea
cui si riferiscono.
3. Entro il mese di aprile di ogni anno la Giunta regionale
presenta il disegno di legge regionale europea, accompagnato
da una relazione che riferisce sullo stato di attuazione della
legge regionale europea dell’anno precedente, motivando in
ordine agli adempimenti omessi, ed elenca le direttive europee
di competenza regionale da attuare in via legislativa, regolamentare o amministrativa, nonché quelle che non necessitano
di successivi provvedimenti di attuazione in quanto:
a) direttamente applicabili per il loro contenuto sufficientemente preciso e incondizionato;
b) l’ordinamento regionale è già conforme alle direttive
stesse;
c) lo Stato ha già adottato provvedimenti attuativi da cui la
Regione non intende discostarsi e, in tal caso, la relazione
contiene l’elenco dei provvedimenti statali di attuazione.
4. Resta salva la possibilità che specifiche misure di attuazione del diritto dell’Unione europea siano contenute in altre
leggi regionali, specie a fronte di atti normativi o di sentenze
degli organi dell’Unione europea che comportino obblighi di
adempimento e scadano prima della data di presunta entrata
in vigore della legge regionale europea.
5. La legge regionale europea è trasmessa alla Presidenza
del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche comunitarie.
Art. 9
Programmazione regionale sulle politiche europee
1. La Regione partecipa ai piani, ai programmi e ai progetti promossi dall’Unione europea nell’ambito delle materie
di propria competenza.
2. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, delibera gli atti di programmazione degli interventi regionali cofinanziati dall’Unione europea e le eventuali modifiche
sostanziali agli stessi. Per modifiche sostanziali si intendono,
in particolare, le modifiche che comportino uno spostamento
o modifica di priorità strategiche e delle risorse finanziarie ad
esse collegate.
3. La Giunta regionale riferisce al Consiglio regionale
sull’andamento delle procedure di negoziato con lo Stato
e con la Commissione europea e, al termine del negoziato,
trasmette nuovamente gli atti di cui al comma 2 al Consiglio
regionale.
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Art. 10
Informazione sulle politiche europee
1. La Regione fornisce supporto al sistema della programmazione di cui all’articolo 9, rendendo accessibile ai cittadini,
tramite i sistemi informativi della Giunta regionale e del Consiglio regionale, tutte le informazioni relative all’adozione di
bandi per l’allocazione dei fondi europei.
Art. 11
Impugnazione di atti normativi europei
1. Qualora ritenga illegittimo un atto normativo dell’Unione europea emanato in materie di competenza legislativa regionale, il Presidente della Giunta regionale, previo
parere della commissione consiliare competente in materie
europee, può richiederne al Governo l’impugnazione dinanzi
alla Corte di giustizia dell’Unione europea, nonché sollecitare
la richiesta di impugnativa in sede di Conferenza Stato-regioni. Il Presidente della Giunta regionale può altresì proporre
ricorso dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea,
ai sensi dell’articolo 263 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, contro gli atti dell’Unione europea, anche
regolamentari, adottati nei confronti della Regione.
2. Il Consiglio regionale può invitare il Presidente della
Giunta regionale a promuovere la richiesta di cui al comma 1.
Art. 12
Aiuti di Stato
1. Il Consiglio regionale e la Giunta regionale, in relazione alle rispettive competenze, trasmettono alla Commissione europea i progetti di legge e le proposte di regolamento
e di atto amministrativo che istituiscono o modificano aiuti
di Stato soggetti ad obbligo di notifica in base al Trattato sul
funzionamento dell’Unione europea.
2. La notifica di cui al comma 1 è effettuata dal Presidente
della Giunta regionale, su proposta della commissione consiliare
competente in materie europee, secondo le modalità previste
dalle disposizioni europee e dal Regolamento del Consiglio regionale. La commissione consiliare competente per l’istruttoria
licenzia definitivamente gli atti di cui al comma 1 per l’approvazione da parte del Consiglio regionale dopo aver acquisito
l’autorizzazione all’aiuto da parte della Commissione europea.
3. Per motivi di urgenza, gli atti di cui al comma 1 possono essere approvati dal Consiglio regionale senza il visto
dell’Unione europea. In questo caso la legge regionale reca una
clausola di sospensione dell’efficacia fino alla comunicazione
della compatibilità dell’aiuto da parte della Commissione europea; alla relativa notifica provvede il Presidente della Giunta
regionale.
4. Nel caso il Consiglio regionale in sede di approvazione
apporti al progetto di legge o alla proposta di regolamento
delle modifiche, introducendo o modificando disposizioni
che prevedono aiuti di Stato, si applica quanto previsto dal
comma 3.
5. La Giunta regionale con proprio provvedimento adotta
per gli atti di competenza disposizioni di contenuto analogo
a quello previsto dal presente articolo, dandone comunicazione alla commissione consiliare competente in materie
europee.

6. Le strutture della Giunta regionale e del Consiglio
regionale garantiscono il reciproco accesso telematico alle
banche dati in materia di aiuti di Stato.
TITOLO IV
Relazioni con istituzioni e organismi europei
Art. 13
Rappresentanti ed esperti regionali per le relazioni con le
istituzioni europee
1. Il Presidente della Giunta regionale attraverso le competenti sedi di concertazione interistituzionale:
a) propone al Governo la designazione dei rappresentanti
regionali in seno al Comitato delle regioni, sulla base
delle indicazioni della Giunta regionale e del Consiglio
regionale;
b) comunica al Governo la propria candidatura, o la designazione di un proprio delegato, quale componente della
delegazione italiana che partecipa alle attività del Consiglio
dell’Unione europea;
c) comunica al Governo i nominativi dei rappresentanti della
Regione, o dei loro delegati, ai fini della partecipazione
al Comitato tecnico integrato di cui si avvale il Comitato
interministeriale per gli affari comunitari europei.
2. Quando sono trattate questioni di interesse della Regione, il Presidente della Giunta regionale chiede al Presidente
della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di
partecipare ai lavori del Comitato interministeriale per gli
affari comunitari europei.
3. La Giunta regionale, dandone immediata comunicazione al Consiglio regionale, designa secondo le modalità concordate in sede di Conferenza Stato-regioni, i rappresentanti
tecnici che partecipano:
a) ai gruppi di lavoro del Consiglio dell’Unione europea e
dei comitati della Commissione europea nell’ambito delle
delegazioni italiane;
b) ai negoziati con le istituzioni europee e ai tavoli di coordinamento nazionali Stato-regioni per la definizione della
posizione italiana;
c) ad ogni altro tavolo o gruppo di lavoro inerente questioni
europee.
4. La Giunta regionale assicura al Consiglio regionale
un’informazione qualificata e tempestiva dell’attività svolta
dai rappresentanti ed esperti regionali in seno alle istituzioni
e gruppi di lavoro di cui ai commi 1, 2 e 3, anche mediante
l’invio dei relativi verbali di seduta.
Art. 14
Strutture regionali di coordinamento con le istituzioni
europee
1. La Regione assicura il collegamento tecnico, amministrativo e operativo con le istituzioni europee mediante lo
svolgimento, da parte delle competenti strutture, delle seguenti
funzioni:
a) informazione alla Giunta regionale e al Consiglio regionale
circa le iniziative normative della Commissione europea
in materie di interesse regionale;
b) supporto al Presidente della Giunta regionale, alla Giunta
regionale, ai consiglieri regionali, nonché ai rappresentanti
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regionali negli organismi e nei comitati di lavoro delle
istituzioni dell’Unione europea;
c) sportello informativo europeo sulle attività istituzionali
della Regione;
d) raccordo tra la Regione e la rappresentanza permanente
dell’Italia presso l’Unione europea;
e) informazione e consulenza all’attività di enti, imprese
ed organismi pubblici e privati sulle opportunità offerte
dall’ordinamento dell’Unione europea;
f) studi e approfondimenti sulla normativa europea di interesse regionale;
g) coordinamento delle relazioni tra istituzioni dell’Unione
europea e istituzioni pubbliche, enti locali, associazioni e
altri organismi rappresentativi di interessi collettivi veneti
relativamente alla presentazione di progetti e alla partecipazione a programmi e iniziative dell’Unione europea;
h) formazione in affari europei ed europrogettazione dei
funzionari regionali;
i) monitoraggio dei fondi a gestione diretta della Commissione europea d’interesse per il sistema veneto.
2. Al fine di assicurare un efficace sistema di relazioni con
le istituzioni e gli organismi dell’Unione europea, la Giunta
regionale e il Consiglio regionale si avvalgono, per le rispettive
competenze, della sede di rappresentanza di Bruxelles.
3. Con riferimento alle funzioni di cui al comma 1, la
Giunta regionale individua il proprio assetto organizzativo,
determinando le specifiche attribuzioni.
4. Il Presidente della Giunta regionale, in relazione agli
affari internazionali di competenza regionale, può avvalersi
di specifiche professionalità in materia.
Art. 15
Attività di partenariato istituzionale e collaborazione
territoriale in ambito europeo
1. Al fine di rafforzare la coesione e l’integrazione
europea la Regione promuove partenariati istituzionali,
aderisce ad associazioni e partecipa a forme stabili e strutturate di collaborazione con enti territoriali interni di altri
Stati membri dell’Unione europea che possano incentivare
interessi comuni in campo economico, culturale, sociale e
sanitario, turistico e ambientale.
2. La Regione in particolare adotta iniziative volte a
valorizzare le opportunità derivanti dalla sua posizione di
centralità nell’Adriatico e in Europa e le prospettive legate
alla creazione dell’area di libero scambio per diventare punto
di snodo delle attività commerciali e concorrere al rafforzamento della stabilità nell’area adriatica e balcanica.
TITOLO V
Disposizioni organizzative e finali
Art. 16
Modifiche al Regolamento del Consiglio regionale e
modalità organizzative
1. Il Consiglio regionale adegua il proprio Regolamento
alle prescrizioni contenute nella presente legge, definendo, in
particolare:
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a) le strutture consiliari competenti a svolgere il monitoraggio
della documentazione trasmessa dal Governo ai fini della
partecipazione alla fase ascendente;
b) le modalità della verifica del rispetto del principio di
sussidiarietà da parte del Consiglio regionale;
c) le procedure per la verifica della conformità dell’ordinamento regionale a quello dell’Unione europea e la
trasmissione delle relative osservazioni al Presidente del
Consiglio dei ministri;
d) i tempi, le modalità di esame e di votazione della legge
regionale europea e degli atti di programmazione di cui
alla presente legge;
e) i compiti e le funzioni della commissione consiliare
competente in materie europee;
f) le modalità di notifica alla Commissione europea dei
progetti di legge e delle proposte di regolamento o atto
amministrativo dirette a istituire o modificare aiuti di
Stato.
2. La Giunta regionale e l’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale disciplinano con deliberazioni coordinate gli
aspetti organizzativi interni che consentono il raccordo tra le
strutture regionali esistenti in materia di affari europei e tra
queste e le analoghe strutture a livello nazionale ed europeo
e individuano, in fase di prima applicazione della presente
legge, un gruppo di lavoro Giunta-Consiglio, nonché un referente tecnico per la fase ascendente e discendente per la
Giunta regionale ed uno per il Consiglio regionale.
3. La Regione promuove e favorisce la realizzazione
di distacchi dei propri funzionari presso le istituzioni e gli
organi dell’Unione europea, gli Stati membri dell’Unione e
gli stati candidati all’adesione all’Unione, secondo la disciplina europea in materia di esperti nazionali distaccati e nel
rispetto della normativa regionale in materia di ordinamento
del personale.
Art. 17
Monitoraggio sull’attuazione della legge
1. Trascorsi tre anni dall’entrata in vigore della presente
legge la Giunta regionale e la commissione consiliare competente in materie europee, per le parti di rispettiva competenza,
presentano al Consiglio regionale una relazione sull’attuazione
della legge e delle procedure da essa previste, riferendo in
particolare circa la partecipazione alla formazione degli atti
dell’Unione europea e l’attuazione del sistema informativo di
cui all’articolo 10.
Art. 18
Norma finanziaria
1. Dall’applicazione della presente legge non possono
derivare a carico del bilancio regionale oneri aggiuntivi
rispetto a quelli già previsti normativamente per finalità
analoghe.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente
legge, quantificati in euro 110.000,00 per l’esercizio 2011, e
in euro 350.000,00 per ciascuno degli esercizi 2012 e 2013,
si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0023 “Spese
generali di funzionamento” del bilancio di previsione 2011
e pluriennale 2011-2013.
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Art. 19
Abrogazioni

Art. 15 -	Attività di partenariato istituzionale e collaborazione territoriale in ambito europeo

1. È abrogata la legge regionale 6 settembre 1996, n. 30
“Norme generali sulla partecipazione della Regione del Veneto al processo normativo comunitario e sulle procedure di
informazione e di attuazione dei programmi comunitari”.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale
della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge della Regione
veneta.
Venezia, 25 novembre 2011

Luca Zaia
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Dati informativi concernenti la legge regionale 25 novembre
2011, n. 26
Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per
cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a
eventuali errori od omissioni.
Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:
1 - Procedimento di formazione
2 - Relazione al Consiglio regionale
3 - Note agli articoli
4 - Leggi regionali abrogate
5 - Strutture di riferimento
1. Procedimento di formazione
-

Il procedimento di formazione della legge regionale è stato
avviato su iniziativa dei sottoelencati consiglieri regionali che
hanno presentato due proposte di legge, a ciascuno dei quali è
stato attribuito uno specifico numero di progetto di legge:
- proposta di legge d’iniziativa del consigliere Pettenò relativa
a “Partecipazione della Regione Veneto al processo normativo comunitario e procedure di esecuzione degli obblighi
comunitari”; (progetto di legge n. 89);
- proposta di legge d’iniziativa dei consiglieri Laroni, Puppato, Franchetto, Bond, Bottacin, Foggiato, Berlato Sella,
Valdegamberi, Bortolussi e Caner relativa a “Norme sulla
partecipazione della Regione Veneto al processo normativo e all’attuazione del diritto e delle politiche dell’Unione
europea”; (progetto di legge n. 182).
- I progetti di legge sono stati assegnati alla Prima commissione consiliare;
- La Prima commissione consiliare, sulla base dei succitati
progetti, ha elaborato un unico progetto di legge denominato
“Norme sulla partecipazione della Regione del Veneto al
processo normativo e all’attuazione del diritto e delle politiche dell’Unione europea”;
- La Prima commissione consiliare ha completato l’esame
del progetto di legge in data 28 settembre 2011;
- Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Nereo
Laroni, ha esaminato e approvato il progetto di legge con
deliberazione legislativa 3 novembre 2011, n. 25.

2. Relazione al Consiglio regionale
Signor Presidente, colleghi consiglieri,
subito dopo l’entrata in vigore della riforma costituzionale del
2001, le Regioni italiane hanno mostrato particolare attenzione verso
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i nuovi strumenti offerti dall’ordinamento per svolgere un ruolo attivo
nel processo di formazione e di attuazione delle norme europee.
Dopo la riforma costituzionale del 2001 e prima dell’entrata
in vigore del Trattato di Lisbona ben undici Regioni hanno infatti
adottato norme di procedura che regolano gli aspetti interni della
partecipazione. Altre due Regioni hanno legiferato dopo la sua
entrata in vigore ed altre tre, che pur non avendo adottato un’apposita legge in materia, vi hanno dedicato precise norme statutarie e
regolamentari.
La legge regionale del Veneto che disciplina la partecipazione
al processo normativo comunitario e le procedure di informazione
e di attuazione dei programmi comunitari risale agli anni novanta.
Si tratta della legge regionale 6 settembre 1996, n. 30, adottata sulla
base della c.d. legge la Pergola (legge n. 86/1989), che aveva segnato
un sensibile cambiamento a livello sostanziale della ricezione degli
atti normativi dell’Unione, introducendo il meccanismo della legge
comunitaria statale, e aveva anche disciplinato la partecipazione delle
regioni all’attuazione del diritto comunitario tanto nelle materie a
competenza esclusiva quanto in quella concorrente.
Oggi, tuttavia, il quadro normativo è cambiato. Non solo l’articolo 117 della Costituzione, come riformato nel 2001, ha affermato che lo Stato e le Regioni esercitano il potere legislativo “nel
rispetto dei principi costituzionali e gli obblighi derivanti dall’ordinamento comunitario” e ha dato rilievo costituzionale ai rapporti
delle Regioni con l’Unione europea, inserendoli tra le materie di
legislazione concorrente, ma ha disciplinato la partecipazione delle
regioni nelle materie di loro competenza alle decisioni volte alla
formazione degli atti comunitari, per lungo tempo riservate alla
competenza esclusiva dello Stato, in tal modo configurando nella
fase c.d. “ascendente” un ruolo regionale inedito e di alto profilo.
Inoltre, sempre con la riforma costituzionale del 2001, ha trovato
riconoscimento costituzionale la partecipazione delle Regioni nella
fase discendente.
Le leggi ordinarie con cui è stata data attuazione alla riforma
del 2001 sono, come noto, la legge 5 giugno 2003, n. 131 (meglio
nota come legge La Loggia) e la legge 4 febbraio 2005, n. 11 (nota
come legge Buttiglione), a seguito delle quali si è registrata l’intensa
attività regionale di cui si è parlato.
A ciò si aggiunga che l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona
il 1° dicembre 2009 ha realizzato un’ulteriore apertura alle esigenze
specifiche delle regioni. Nel rispetto del principio di sussidiarietà, la
Commissione europea dovrà tener conto dell’impatto delle proprie
proposte legislative - in particolare delle direttive - sulla legislazione
regionale, mentre le Assemblee regionali con potere legislativo
parteciperanno alla verifica del corretto esercizio delle competenze
a livello europeo (controllo della sussidiarietà, c.d. “early warning
system”).
È dunque il momento che anche il Veneto assuma un ruolo più
allineato all’importanza assegnata alle Regioni, agendo negli spazi
già assegnati dalla Costituzione nella riforma del 2001 e dalle norme
che seguono il nuovo contesto previsto dal Trattato di Lisbona, di
cui tiene conto il processo di riforma della legge n. 11/2005 (disegno
di legge Senato n. 2646).
L’intreccio tra la produzione di norme europee e regionali è
evidente: le norme UE incidono su settori sempre più ampi e che
soventemente coincidono con gli ambiti di competenza regionale
(agricoltura e pesca, tutela dell’ambiente, protezione dei consumatori,
trasporti, energia, ecc.); nel caso di interventi regionali non conformi alla legislazione europea, lo Stato deve affrontare procedure
di infrazione con il rischio di condanne al pagamento di sanzioni
pecuniarie. Pur esistendo meccanismi di salvaguardia - dal potere
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sostitutivo statale all’azione di rivalsa nel caso di condanne pecuniarie
- si devono prevenire le inefficienze o i potenziali conflitti.
Per altro verso, si tratta di cogliere le opportunità offerte dal
processo di integrazione europea: contribuendo alla decisione e
conoscendo contenuti e motivazioni delle norme europee in formazione, le Regioni saranno meglio in grado di adattarle alle proprie
specificità e bisogni in fase di recepimento.
Il progetto di legge che viene proposto è il risultato dell’abbinamento dei progetti di legge n. 89 e n. 182 avvenuto in sede di Prima
Commissione dopo aver recepito il parere della Commissione speciale
per le relazioni internazionali ed i rapporti comunitari.
Nel corso della seduta del 29 settembre 2011 la Prima Commissione ha esaminato e modificato il testo alla luce degli emendamenti
pervenuti e raccordati sotto il profilo tecnico dagli uffici di Giunta
e Consiglio.
Sono disciplinati sia gli aspetti relativi alla partecipazione della
Regione alla formazione degli atti dell’Unione europea (fase ascendente), sia gli aspetti relativi al recepimento e all’attuazione del diritto
dell’Unione europea (fase discendente).
Il testo del progetto di legge si articola in cinque titoli e diciotto
articoli.
In estrema sintesi, oltre ai due titoli di apertura e chiusura recanti le disposizioni generali sulle finalità e l’oggetto della legge
(Titolo I), e quelle organizzative e finali (Titolo V), altri due sono
dedicati rispettivamente alle fasi ascendente e discendente (Titoli
II e III). Quello relativo alla fase discendente contiene non solo
disposizioni per il recepimento della normativa europea, ma anche
una disposizione per l’attuazione delle politiche europee, ossia
quella riguardante la programmazione regionale sulle politiche
europee (articolo 8).
Un altro titolo, dedicato alle relazioni con istituzioni e organismi
europei (Titolo IV), contiene norme sui referenti politici e tecnici
che rappresentano la Regione del Veneto in seno alle istituzioni europee e a quelle italiane di coordinamento con la UE, nonché sulle
strutture regionali che devono assicurare il collegamento tecnico
con tali istituzioni. Nello stesso titolo è collocata una norma volta a
incentivare la cooperazione territoriale, specie al fine di valorizzare
le opportunità derivanti dalla posizione di centralità del Veneto nell’Adriatico e in Europa (articolo 14).
Anticipata l’articolazione del presente progetto di legge, consideriamo le principali novità procedurali introdotte dallo stesso,
soffermandoci dapprima sulle fase ascendente e su quella dell’attuazione, per poi definire in particolare alcuni punti degli ultimi due
titoli (Relazioni con istituzioni e organismi europei e Disposizioni
organizzative e finali).
LA PARTECIPAZIONE ALLA FASE ASCENDENTE (Titolo
II: articoli 3 e 4)
La partecipazione della Regione alla formazione della normativa
europea, secondo quanto disposto dalla legge Buttiglione (legge n.
11/2005), si esplica attraverso la trasmissione di osservazioni al Governo, che ne tiene conto per formare la posizione italiana.
Alle leggi regionali di procedura è lasciata la scelta di definire
con quali modalità pervenire alla formulazione delle osservazioni e,
soprattutto, quale organo sia competente per effettuarle, se la Giunta
o il Consiglio e, in questo ultimo caso, quale ruolo abbia la commissione eventualmente competente per le politiche europee.
Tale scelta è effettuata nell’articolo 3 della presente proposta
a favore del Consiglio, ed in particolare della Commissione competente per le relazioni europee. Il progetto di legge postula infatti
la presenza e il ruolo di una specifica Commissione, attualmente
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non contemplata fra le commissioni permanenti, ma istituita come
speciale per la durata di due anni in applicazione dell’articolo 21
dello Statuto.
Con questo progetto si propone che le osservazioni siano
dunque adottate dalla Commissione consiliare competente per le
relazioni europee su proposta della Giunta regionale o anche di
un consigliere regionale e previo parere delle commissioni competenti per materia. Alla Giunta viene assicurata la possibilità di
intervenire nella fase ascendente non solo attraverso la proposta
di osservazioni al Consiglio, ma anche attraverso l’adozione delle
osservazioni stesse nel caso il Consiglio regionale non si esprima
entro il quinto giorno antecedente la scadenza del termine assegnato
dalla normativa statale.
Si ritiene, dunque, di valorizzare l’organo assembleare nella
partecipazione alla definizione della normativa europea in corrispondenza della sua più generale competenza legislativa.
Come è noto, la legge n. 11 del 2005 concede alle Regioni un
termine molto breve - venti giorni - per avanzare osservazioni al
Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro per le politiche
comunitarie. Sotto il profilo organizzativo tale termine risulta difficile da rispettare, sia per la mole di atti comunicati dal Governo
(circa 800 a settimana), sia per la difficoltà di coordinare le Giunte
e i Consigli regionali, sia perché le osservazioni devono passare
per la Conferenza dei Presidenti delle Regioni o per la Conferenza
dei Presidenti dei Consigli regionali. Infatti, tra gli emendamenti
proposti dalla Conferenza dei Presidenti dei Consigli regionali al
testo di riforma della legge Buttiglione attualmente all’esame del
Senato ve n’è uno volto a portare tale termine a trenta giorni.
Per questo motivo si ritiene che l’unica soluzione possibile per
garantire il rispetto da parte del Consiglio del suddetto termine sia
che le osservazioni vengano formulate direttamente dalla Commissione consiliare competente per le politiche europee, sentite le
altre commissioni competenti per materia.
Per quanto riguarda la ricezione della documentazione sulle
proposte di atti europei trasmessa dal Governo (per il tramite delle
Conferenze dei Presidenti delle Regioni e dei Presidenti dei Consigli
regionali), si ritiene che l’esplicarsi della partecipazione regionale
alla fase ascendente non possa prescindere da una costante attività
di monitoraggio e sintesi, in modo da individuare tempestivamente
gli atti o progetti sui quali la Regione ha interesse ad esprimersi e
a formulare le proprie osservazioni. Per questo motivo il presente
progetto di legge introduce nell’articolo 15 delle disposizioni organizzative e finali dedicate alle modifiche del regolamento interno
del Consiglio (comma 1, lettera a)).
Restando nell’ambito della fase ascendente, il presente progetto
di legge introduce tra gli adempimenti consiliari la “verifica del
rispetto del principio di sussidiarietà” da parte degli atti dell’Unione
europea (articolo 4), un controllo che i Consigli regionali sono
chiamati ad effettuare in virtù del protocollo 2 allegato al Trattato
di Lisbona, entrato in vigore il 1° gennaio 2009.
Come noto, secondo il principio di sussidiarietà l’Unione europea, nei settori di competenza concorrente con gli Stati membri,
può intervenire solo se gli obiettivi dell’azione prevista non possano
essere sufficientemente realizzati dagli Stati.
L’inserimento di tale verifica nella legge serve per salvaguardare le prerogative direttamente attribuite alle assemblee legislative regionali.
LA PARTECIPAZIONE ALLA FASE DELL’ATTUAZIONE
(Titolo III: articoli 5-11)
Per quanto riguarda la fase discendente, tra le novità più in-

teressanti della presente proposta, vi sono la sessione europea del
Consiglio regionale (articolo 5), convocata ogni anno entro il mese
di febbraio, e la legge regionale europea (articolo 7), che viene esaminata, unitamente alla relazione di accompagnamento, nel corso
della sessione stessa.
Il disegno di legge regionale europea viene trasmesso dalla
Giunta al Consiglio entro il mese di gennaio di ogni anno. Si
tratta di un documento complesso, che indica gli atti emanati dall’Unione europea, specie le direttive, che devono essere recepite
nell’ordinamento regionale e che, più in generale, dispone circa il
corretto recepimento del diritto dell’Unione europea nell’ordinamento regionale.
Oltre al disegno di legge regionale europea, nella sessione europea il Consiglio dovrà esaminare altri tre documenti:
1) il “Programma legislativo annuale della Commissione europea” (articolo 5, comma 1, lettera b)), che attiene alla fase
ascendente. Esso indica sia le linee generali delle politiche
europee, sia l’elenco, settore per settore, degli atti che si intendono approvare o modificare nell’anno successivo. Per le
Regioni questo atto rappresenta lo strumento per prevedere
l’evoluzione dell’ordinamento europeo e quindi individuare gli
atti sui quali focalizzare l’attenzione per poter essere pronti
alla partecipazione alla fase ascendente;
2) la “Relazione sullo stato di conformità dell’ordinamento regionale a quello dell’Unione europea” (articolo 5, comma 1,
lettera c)), che attiene alla fase discendente (è un elenco degli
atti normativi con cui la Giunta ha dato attuazione alle direttive
nelle materie di propria competenza regionale);
3) un “Rapporto sugli affari regionali europei” (articolo 6), che
costituisce un momento di sintesi degli altri due documenti
finalizzato a costituire la base per gli indirizzi del Consiglio
regionale.
Grazie a questi tre documenti in cui si conoscono gli orientamenti
della Commissione europea e lo stato di attuazione delle politiche
UE da parte della Giunta, il Consiglio potrà ottenere un’adeguata
e tempestiva informazione - preventiva e successiva - ed essere in
grado di indirizzare l’attività della Giunta.
Va detto che il termine di febbraio è funzionale al fatto che
col passare dei mesi vengono presentate le iniziative della Commissione europea e si esaurisce il tempo utile per esaminare parte
degli atti preannunciati nel Programma legislativo UE (normalmente
presentato a novembre). Va comunque precisato che le relazioni
informative richieste sono frutto di un costante monitoraggio
svolto durante tutto l’arco dell’anno. A tal fine potrebbe rivelarsi
utile istituire un gruppo di lavoro tra la Giunta e il Consiglio, da
utilizzare anche successivamente, sia per la fase discendente che
per la fase ascendente, e che possa funzionare anche a composizione
variabile in occasione dell’esame dei singoli atti (un’indicazione in
tal senso è contenuta nell’ambito delle disposizioni organizzative
e finali, all’articolo 15, comma 2).
Un altro aspetto di rilievo della sessione europea è quello che
contempla la possibilità di attivare forme di consultazione degli
enti locali, delle Università, degli stakeholders in relazione ad
aspetti dell’attività europea che presentino specifica rilevanza nei
loro ambiti di competenza (articolo 5, comma 2).
Al momento della conoscenza segue quello della decisione.
Quindi il passo successivo alla sessione europea del Consiglio è
l’atto di indirizzo del Consiglio nei confronti della Giunta e l’adozione della legge regionale europea, funzionale all’obiettivo di
garantire l’adeguamento periodico dell’ordinamento regionale a
quello dell’Unione europea.
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Va detto peraltro che la legge regionale europea non rappresenta
lo strumento esclusivo per l’adempimento degli obblighi europei.
Per evitare equivoci nel merito il comma 4 dell’articolo 7 fa salva
la possibilità che specifiche misure di attuazione del diritto dell’Unione europea siano contenute in altre leggi regionali.
Un altro momento conoscitivo fondamentale per il Consiglio
è quello che riguarda lo stato di attuazione e di avanzamento dei
programmi regionali cofinanziati dall’Unione europea: la Giunta
informa il Consiglio delle disposizioni procedurali adottate per l’attuazione, i risultati conseguiti, le criticità riscontrate e le iniziative
che si intendono adottare per ottimizzarne l’attuazione nell’anno
in corso (articolo 8, comma 3).
Per questioni di trasparenza e di promozione della conoscenza
delle iniziative europee, l’articolo 9 prevede inoltre la realizzazione
di una banca dati accessibile dai siti web della Giunta e del Consiglio, contenente le informazioni relative all’adozione di bandi per
l’allocazione dei fondi europei e che costituisca al contempo un
valido supporto analitico al sistema della programmazione.
L’articolo 10 disciplina l’impugnazione degli atti normativi
dell’Unione europea, prevedendo che la Giunta possa richiederla
al Governo, previo parere della Commissione consiliare competente per le relazioni europee e che il Consiglio possa sollecitare
tale richiesta alla Giunta.
L’articolo 11 sulla disciplina della notifica degli aiuti di Stato,
presenta un contenuto molto innovativo rispetto alla prassi attualmente seguita dalle strutture della Regione del Veneto. Nel presente
progetto di legge si propone che le leggi contenenti disposizioni che
prevedono o modificano aiuti di Stato, vengano pubblicate soltanto
dopo la comunicazione del parere della Commissione europea; la
Commissione consiliare competente per l’istruttoria licenzierebbe
definitivamente gli atti per l’approvazione da parte dell’Aula solo
dopo aver acquisito l’autorizzazione all’aiuto.
Solo per motivi di urgenza si prevede che le leggi regionali
possano essere approvate dal Consiglio regionale senza la prescritta autorizzazione; in questo caso la legge recherebbe una
clausola di sospensione dell’efficacia fino alla comunicazione
della compatibilità dell’aiuto da parte della Commissione europea.
Tale disposizione varrebbe anche nel caso in cui il Consiglio regionale apportasse delle modifiche al testo di legge o di regolamento, introducendo o modificando disposizioni che prevedono
aiuti di Stato.
L’articolo 11 prevede infine che le strutture regionali che gestiscono aiuti di Stato inseriscano i relativi dati in un unico data
base regionale.
RELAZIONI CON ISTITUZIONI E ORGANISMI EUROPEI
E DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE
Venendo ora a considerare gli ultimi due titoli (Relazioni con
istituzioni e organismi europei e Disposizioni organizzative e finali),
è necessario porre in rilievo alcuni aspetti innovativi.
Uno riguarda l’articolo 12 “Rappresentanti ed esperti regionali
per le relazioni con le istituzioni europee”, ove si prevede che la
designazione da parte della Giunta regionale di dirigenti, funzionari o esperti regionali in tale ambito debba avvenire previo parere
della Commissione consiliare competente per le relazioni europee
e che la Giunta ed il Consiglio si informino reciprocamente degli
esiti dell’attività di relazione svolta.
Un altro aspetto che si desidera evidenziare è l’impostazione
della presente proposta in relazione alle strutture regionali che
assicurano il coordinamento con le istituzioni europee. L’articolo
13 del progetto di legge si limita a stabilire che la Regione del
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Veneto deve assicurare il collegamento tecnico, amministrativo e
operativo con tali istituzioni, senza indicare quali siano le strutture
a ciò preposte, in quanto, trattandosi di una scelta rientrante nell’ambito dell’autonomia organizzativa dell’ente regionale, si ritiene
non debba essere effettuata con legge, ma lasciata a successivi atti
amministrativi.
Pertanto, va sottolineato che il presente progetto di legge - che
all’articolo 18 abroga la legge regionale n. 30 del 1996, istitutiva
dell’Ufficio regionale di Bruxelles - non implica di per sé il venir
meno del fondamento dell’attuale Direzione Sede di Bruxelles, che
potrà essere comunque individuata quale struttura competente per
i compiti di cui all’articolo 13.
Infine, si evidenzia che il progetto di legge dispone all’articolo
16 l’effettuazione di un monitoraggio sull’attuazione della legge
(da svolgersi a tre anni dall’entrata in vigore) in particolare sugli
aspetti della partecipazione alla formazione degli atti dell’Unione
europea e del sistema informativo di cui all’articolo 9.
La Prima commissione nella seduta n. 42 del 28 settembre 2011
ha concluso i propri lavori in ordine all’argomento oggi in esame
approvandolo a maggioranza con i voti favorevoli dei rappresentanti
dei gruppi consiliari PDL, PDV, UDC, Unione Nordest, Federazione della Sinistra veneta-PRC, e l’astensione del rappresentante
del gruppo consiliare LV-LN-P.
3. Note agli articoli
Nota all’articolo 4:
- Il testo dell’art. 3, del decreto legislativo n. 281/1997 è il seguente:
“3. Intese.
1. Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutti i
procedimenti in cui la legislazione vigente prevede un’intesa nella
Conferenza Stato-regioni.
2. Le intese si perfezionano con l’espressione dell’assenso del
Governo e dei presidenti delle regioni e delle province autonome di
Trento e di Bolzano.
3. Quando un’intesa espressamente prevista dalla legge non
è raggiunta entro trenta giorni dalla prima seduta della Conferenza
Stato-regioni in cui l’oggetto è posto all’ordine del giorno, il Consiglio dei Ministri provvede con deliberazione motivata (7).
4. In caso di motivata urgenza il Consiglio dei Ministri può
provvedere senza l’osservanza delle disposizioni del presente articolo.
I provvedimenti adottati sono sottoposti all’esame della Conferenza
Stato-regioni nei successivi quindici giorni. Il Consiglio dei Ministri
è tenuto ad esaminare le osservazioni della Conferenza Stato-regioni
ai fini di eventuali deliberazioni successive.”.
4. Leggi regionali abrogate
L’art. 19 abroga la legge regionale 6 settembre 1996, n. 30
“Norme generali sulla partecipazione della Regione del Veneto al
processo normativo comunitario e sulle procedure di informazione
e di attuazione dei programmi comunitari”.
5. Strutture di riferimento
-

Segreteria generale della programmazione
Segreteria generale del Consiglio regionale
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PARTE SECONDA

CIRCOLARI, DECRETI, ORDINANZE E
DELIBERAZIONI
Sezione prima
CIRCOLARI
CIRCOLARE n. 1 del 8 novembre 2011
Legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 “Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l’utilizzo
dell’edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale
12 luglio 2007, n. 16” in materia di barriere architettoniche”; legge regionale 8 luglio 2011, n. 13 “Modifiche alla
legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 ‘Intervento regionale
a sostegno del settore edilizio e per favorire l’utilizzo
dell’edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale
12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche’ e successive modificazioni, alla legge regionale 23
aprile 2011, n. 11 ‘Norme per il governo del territorio e
in materia di paesaggio’ e successive modificazioni e disposizioni in materia di autorizzazioni di impianti solari
e fotovoltaici”. Note esplicative.
[Urbanistica]
(Approvata dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1782
del 8 novembre 2011)
Indirizzata ai Signori Sindaci dei Comuni del Veneto; ai Signori Presidenti delle Amministrazioni Provinciali del Veneto;
e, p.c. all’ANCI Veneto; all’Unione Province del Veneto
- Loro sedi Premesse
Il Consiglio regionale del Veneto con la legge regionale 8 luglio 2011, n. 13 avente ad oggetto “Modifiche alla
legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 “Intervento regionale a
sostegno del settore edilizio per favorire l’utilizzo dell’edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio
2007, n. 16”, ha apportato alcune rilevanti modifiche alla
legge regionale n. 14/2009, meglio conosciuta come “piano
casa” e introdotto alcuni articoli nuovi che, pur non inseriti
direttamente nella legge regionale n. 14/2009, innovano la
disciplina previgente.
Trattandosi di un testo complesso, si ritiene opportuno
con la presente circolare fornire alcune indicazioni al fine di
superare eventuali dubbi interpretativi e rendere uniforme
l’applicazione delle disciplina vigente di cui alla legge regionale n. 14/2009 come modificata ed integrata dalla legge
regionale n. 13 del 2011.
La circolare si compone di una prima parte che contiene i
chiarimenti su alcune definizioni, ripresi in parte anche dalla
precedente circolare; di una seconda parte che analizza gli
articoli della legge regionale n. 14/2009, così come modificati e integrati; di una terza parte che si riferisce alle norme
della legge regionale n. 13/2011 limitatamente agli articoli
strettamente riferiti al “piano casa”.

Per mantenere un carattere di omogeneità, la precedente
circolare n. 4 del 2009 viene interamente sostituita dalla
presente a far data dalla sua pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione.
Va precisato che gli interventi edilizi consentiti dalla
legge non implicano alcuna forma di condono o sanatoria di
immobili abusivi che, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lett.
e), risultano esplicitamente esclusi dal campo di applicazione
della stessa qualora soggetti all’obbligo di demolizione.
La legge, di carattere straordinario, prevale sulle previsioni dei regolamenti comunali e degli strumenti urbanistici
e territoriali, comunali, provinciali e regionali, nonché sulle
altre leggi regionali in contrasto con essa. Proprio per il suo
carattere straordinario, la nuova disciplina ha una durata
limitata nel tempo: l’attuale termine per la presentazione
delle istanze, a seguito della proroga introdotta dalla legge
regionale n. 13/2011, è il 30 novembre 2013.
Non sono invece soggette ad alcun limite temporale di
efficacia le disposizioni della legge regionale n. 14/2009 di
cui all’art. 5 “Interventi per favorire l’installazione di impianti
fotovoltaici”; all’art. 10 “Ristrutturazione edilizia” (che si
applicherà sino all’approvazione della nuova legge regionale
sull’edilizia); all’art. 12, di modifica di altre disposizioni
regionali in materia di barriere architettoniche, della legge
regionale n. 14/2009.
Nella definizione delle modalità di applicazione della legge
i Comuni svolgeranno un ruolo fondamentale, soprattutto
per quanto concerne gli edifici residenziali non destinati a
prima casa di abitazione e quelli adibiti ad uso diverso. Spetta
infatti ai Consigli comunali deliberare, entro il 30 novembre
2011, se o con quali ulteriori limiti e modalità applicare le
nuove disposizioni, mentre trovano immediata applicazione
le norme concernenti gli interventi relativi alla prima casa di
abitazione, ad eccezione di quelle ubicate in centro storico
che necessitano della deliberazione comunale o dell’inutile
decorso del termine assegnato ai comuni per deliberare.
La legge regionale n. 14/2009 si articola pertanto in due
parti: l’una, necessaria e inderogabile, relativa alla prima
casa, di operatività immediata e generalizzata, l’altra, flessibile ed eventuale, rimessa alle scelte di ciascun Comune e
variamente modellabile entro i parametri ed i criteri fissati
dalla Regione.
Parte I - Note di carattere generale
Edificio esistente
L’espressione più rilevante è il concetto di edificio, fabbricato o corpo edilizio “esistente”. Gli interventi edilizi
consentiti, infatti, si estendono a tutti gli edifici esistenti,
indipendentemente dalla loro destinazione e dimensione, o
dalla circostanza che si tratti di edifici principali o pertinenziali, purchè abbiano le caratteristiche indicate dagli articoli
2, 3 e 4 della vigente legge regionale n. 14/2009.
In particolare, per quanto riguarda gli ampliamenti degli
articoli 2 e 4 della legge regionale n. 14/2009, la disciplina
si applica agli edifici esistenti alla data di entrata in vigore
della legge regionale n. 13/2011 nonché agli edifici che non
sono ancora stati realizzati ma il cui progetto o richiesta di
titolo abilitativo siano stati presentati al Comune entro il 31
maggio 2011, secondo quanto previsto dall’articolo 8, comma
7, della citata legge regionale n. 13/2011
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Per quanto invece riguarda gli interventi di cui all’articolo
3, la norma si applica agli edifici esistenti al 1989 anche se, ai
sensi del comma 4 del medesimo articolo, siano già stati demoliti o siano in corso di demolizione sulla base di un regolare
titolo abilitativo, purchè, alla data di entrata in vigore della
legge regionale n. 13/2011, non siano già stati ricostruiti.
In analogia a quanto operato in applicazione della legislazione sul condono edilizio, per poter essere considerato
“esistente” l’edificio deve essere perlomeno caratterizzato
dalla presenza delle strutture portanti e della copertura,
mentre non ne è richiesta l’agibilità.
Sono conseguentemente esclusi dal campo di applicazione
della legge regionale n. 14/2009 i manufatti di cui all’articolo 44,
comma 5 ter, della Legge Regionale 11/2004 ossia i “modesti
manufatti realizzati in legno privi di qualsiasi fondazione stabile e pertanto di palese removibilità, necessari per il ricovero
di piccoli animali, degli animali da bassa corte, da affezione
o di utilizzo esclusivamente familiare, nonché per il ricovero
delle attrezzature necessarie alla conduzione del fondo”.
Prima casa
Il concetto di “prima casa di abitazione” e di “prima
abitazione”, assente nel testo della legge regionale n. 14/2009,
è stato elaborato dal legislatore all’articolo 8, della legge regionale 9 ottobre 2009, n. 26. Tale norma, successivamente
modificata dall’articolo 7 della legge regionale 8 luglio
2011, n. 13, definisce come prima casa di abitazione e prima
abitazione “le unità immobiliari in proprietà, usufrutto o
altro diritto reale in cui l’avente titolo, o i suoi familiari,
risiedano oppure si obblighino a stabilire la residenza ed
a mantenerla almeno per i ventiquattro mesi successivi al
rilascio del certificato di agibilità”.
Con riferimento a tale definizione, la legge regionale n.
14/2009 sancisce l’immediata efficacia delle disposizioni di
cui agli articoli 2 e 3, indipendentemente dalla necessità di
pronunciamento da parte del Comune. Tale impostazione
viene confermata anche dall’articolo 8, della legge regionale
13/2011 che, pur attribuendo ai comuni la facoltà di deliberare in merito all’applicazione degli articoli 2 e 3 della legge
regionale n. 14/2009, così come da ultimo modificata, esclude
la prima casa di abitazione dal novero delle fattispecie su cui
le scelte comunali possono incidere.
Rimane ovviamente ferma la previsione dell’articolo 9,
comma 1, lett. a), che si riferisce agli edifici privi di grado di
protezione, ovvero con grado di protezione di demolizione e
ricostruzione, ristrutturazione edilizia, ricomposizione volumetrica o urbanistica che assegna ai comuni di deliberare
se e con quali modalità consentire gli interventi, tranne che
per la prima casa.
Volume e superficie coperta
Ulteriori fondamentali concetti sono quello di “volume” e
di “superficie coperta”. Essi devono essere determinati sulla
base dei criteri posti a livello locale dagli strumenti urbanistici e dai regolamenti edilizi comunali operando, laddove
tali parametri siano espressi in termini diversi, le opportune
conversioni sulla base di criteri da stabilirsi nella deliberazione
di cui all’articolo 9, comma 5, se non già indicati nell’apparato
normativo dello strumento urbanistico generale.
Relativamente all’ampliamento degli edifici non residenziali, espresso in termini di superficie coperta, il Comune
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definisce gli eventuali limiti di altezza con la delibera di
cui all’art. 9, comma 5, al fine di assicurare il rispetto delle
finalità degli interventi ed il loro corretto inserimento nel
contesto edificato.
Zone agricole
La legge regionale n. 14/2009, come modificata dalla legge
regionale n. 13/2011 non limita l’applicazione della disciplina
alle zone agricole, tranne che nelle ipotesi di cambio di destinazione d’uso, per le quali si rinvia all’apposito paragrafo.
Conseguentemente non vi è motivo per escludere dette zone
dall’applicazione delle regole generali ritenendo ammissibili
gli interventi di cui agli articoli 2 e 3 anche su edifici situati
in zona agricola, senza che tali interventi siano condizionati
dalla sussistenza di requisiti oggettivi o soggettivi diversi da
quelli previsti dalla legge regionale sul “piano casa”.
Si ricorda inoltre che è sempre possibile applicare il bonus
volumetrico di cui alla legge regionale sul “piano casa” agli
interventi di cui all’articolo 48, comma 7ter, lett. e), della legge
regionale n. 11/2004, ove la demolizione e ricostruzione venga
effettuata in area agricola adiacente. In tale caso, l’edificio è
considerato esistente ove quello da demolire (per la successiva
ricostruzione) sia caratterizzato dalla presenza delle strutture
portanti e della copertura, pur se privo della agibilità.
Parte II - Legge regionale n. 14/2009
Articolo 1 - “Finalità”.
1. La Regione del Veneto promuove misure per il sostegno del settore edilizio attraverso interventi finalizzati
al miglioramento della qualità abitativa per preservare,
mantenere, ricostituire e rivitalizzare il patrimonio edilizio
esistente nonché per favorire l’utilizzo dell’edilizia sostenibile e delle fonti di energia rinnovabili.
2. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano anche agli edifici soggetti a specifiche forme di tutela
a condizione che gli interventi possano essere autorizzati
ai sensi della normativa statale, regionale o dagli strumenti
urbanistici e territoriali.
3. Nel caso di edifici che sorgono su aree demaniali o
vincolate ad uso pubblico, gli interventi di cui agli articoli
2, 3, 4 e 5 sono subordinati allo specifico assenso dell’ente
titolare della proprietà demaniale o tutore del vincolo”
Il primo comma non presenta difficoltà applicative essendo rivolto ad individuare le finalità della legge.
Con il secondo comma viene precisato l’ambito di applicazione della legge. La soluzione scelta è di non escludere in
linea generale gli edifici in qualche modo tutelati, bensì di
condizionare l’applicabilità alla concreta verifica di compatibilità tra lo specifico intervento richiesto e la natura della
forma di tutela prevista. Ciò in quanto le finalità di migliorare la qualità del patrimonio edilizio esistente e di favorire
la bioedilizia ed il risparmio energeticosussistono, in linea
di principio, anche per gli edifici tutelati, sempre che gli
interventi ammessi non vadano a pregiudicare l’interesse
pubblico sotteso all’imposizione della tutela.
Si evidenzia che il comma fa riferimento a specifiche
forme di tutela da qualsiasi fonte normativa siano previste:
statale, regionale o comunale. La disposizione pone un
principio generale che viene poi sviluppato nel successivo
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articolo 9, dedicato specificamente ai limiti di applicabilità
della legge, ove si individuano quei vincoli che non sono
“superabili” e per i quali risultano quindi inapplicabili gli
articoli 2, 3, 4, distinguendoli da quelli che impongono una
verifica in concreto.
Anche il comma 3 si occupa dell’ambito di applicazione
della legge, in relazione alla particolare circostanza che gli
edifici sorgano su area pubblica o vincolata ad uso pubblico.
Gli interventi edilizi previsti dalla legge regionale n. 14/2009
sono consentiti anche sugli edifici privati che sorgono su aree
demaniali o su aree vincolate ad uso pubblico, a condizione
che venga acquisito l’assenso dell’ente proprietario.
Articolo 2 - “Interventi edilizi”
commi 1 e 2
1. Per le finalità di cui all’articolo 1, in deroga alle previsioni dei regolamenti comunali e degli strumenti urbanistici
e territoriali comunali, provinciali e regionali, è consentito
l’ampliamento degli edifici esistenti nei limiti del 20 per cento
del volume se destinati ad uso residenziale e del 20 per cento
della superficie coperta se adibiti ad uso diverso. Resta fermo
che nei limiti dell’ampliamento non vanno calcolati i volumi
scomputabili ai sensi della normativa vigente.
2. L’ampliamento di cui al comma 1 deve essere realizzato in aderenza rispetto al fabbricato esistente o utilizzando un corpo edilizio contiguo già esistente; ove ciò non
risulti possibile oppure comprometta l’armonia estetica del
fabbricato esistente può essere autorizzata la costruzione di
un corpo edilizio separato.
L’articolo 2, comma 1, disciplina l’ipotesi di ampliamento
degli edifici esistenti nei limiti del 20% del volume, per gli
edifici destinati ad uso residenziale, e del 20% della superficie
coperta per gli edifici adibiti ad uso diverso. La percentuale
va applicata esclusivamente alla consistenza degli edifici
esistenti, indipendentemente dalla loro destinazione e dimensione o dalla circostanza che si tratti di fabbricati principali o
pertinenziali. L’unica eccezione è rappresentata dalla prima
casa di abitazione in zona agricola il cui ampliamento, secondo la previsione di cui all’art. 9, comma 6, è calcolato non
sul volume esistente bensì sul volume massimo assentibile
ai sensi della normativa vigente. L’ampliamento può essere
realizzato anche qualora la prima casa di abitazione ubicata
in zona agricola abbia una volumetria esistente superiore al
predetto limite, nel qual caso la percentuale di ampliamento
va calcolata sul volume esistente.
Non possono, invece, beneficiare delle disposizioni di
cui all’articolo 2 gli edifici già ampliati ai sensi della legge
regionale n. 14/2009 e che abbiano già completamente usufruito degli incrementi volumetrici da questa previsti, ciò
anche in considerazione di quanto disposto dal sesto comma
dell’art. 8 della legge regionale n. 13/2011, secondo cui “Gli
interventi di cui agli articoli 2, 3 e 4,………. sono consentiti
una sola volta anche se possono essere realizzati in più fasi,
fino al raggiungimento degli incrementi volumetrici e delle
superfici complessivamente previsti”.
Gli interventi del “piano casa” non consumano la potenzialità edificatoria prevista dagli strumenti urbanistici
vigenti; pertanto, rimane ferma la possibilità di ampliamenti
ulteriori, rispetto a quelli della legge regionale n. 14/2009,
eventualmente consentiti in base a tali strumenti.

Gli interventi di ampliamento possono essere operati, nei
limiti quantitativi consentiti e ferme restando le esclusioni
elencate all’articolo 9, in deroga alle regole poste dagli atti
di pianificazione di ogni livello, ivi comprese quelle relative
ai limiti di altezza, alle distanze minime, fatte salve le inderogabili disposizioni di fonte statale ai sensi dell’articolo
9, comma 8. Non sono invece derogabili, in quanto estranei
al campo applicativo della legge regionale n. 14/2009, gli
eventuali limiti di carattere ambientale o paesaggistico posti
dai medesimi atti di pianificazione.
In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, si
osserva che i contenuti urbanistici possono essere individuati
fra quelli relativi alla quantità, al volume, alle distanze, agli
indici stereometrici ecc…; mentre fra i contenuti paesaggistici si possono individuare quelli che hanno ad oggetto
le soluzioni architettoniche, i vincoli di pregio, le modalità
di impianto, le coloriture ecc…; fra i contenuti ambientali,
ancora a titolo di esempio, sono individuabili quelli relativi
alla tutela della fauna, dell’aria e dell’acqua, ai carichi insediativi, alle fognature ecc…
Il comma 2 dell’articolo individua le modalità di realizzazione dell’ampliamento accordando la preferenza, allo
scopo di limitare il consumo di territorio, agli ampliamenti
“realizzati in aderenza rispetto al fabbricato esistente o utilizzando un corpo edilizio contiguo già esistente”. Il termine
“aderenza” va qui inteso come sinonimo di “continuità”
edilizia: in tal senso, devono assimilarsi agli ampliamenti in
aderenza anche quelli realizzati in appoggio o in sopraelevazione. Per quanto concerne il concetto di contiguità esso va
inteso nel senso che l’edificio sul quale si realizza l’ampliamento, ancorché non aderente, deve trovarsi in prossimità
dell’edificio principale.
Qualora non sia possibile realizzare l’ampliamento nei modi
descritti, oppure ciò comprometta l’estetica del fabbricato, è
possibile la costruzione di un “corpo edilizio separato”.
Quest’ultimo intervento può essere realizzato solo all’interno del medesimo lotto in cui si trova l’edificio da ampliare o su lotti contigui, ancorchè diversamente classificati
dallo strumento urbanistico, appartenenti al medesimo proprietario. In ogni caso, nella realizzazione di “corpi edilizi
separati” deve essere garantito il collegamento funzionale
con l’edificio ampliato. Spetta al comune di regolamentare
tale collegamento.
comma 3
3. Nei limiti dell’ampliamento di cui al comma 1 sono
da computare l’eventuale recupero dei sottotetti esistenti al
31 maggio 2011 aventi le caratteristiche di cui all’articolo 2,
comma 1, lettere a) e b) della legge regionale 6 aprile 1999,
n. 12 “Recupero dei sottotetti esistenti a fini abitativi” con
esclusione dei sottotetti esistenti oggetto di contenzioso in
qualsiasi stato e grado del procedimento.
Tale comma richiama la possibilità di recuperare all’uso
normale i sottotetti esistenti alla data del 31 maggio 2011,
purché soddisfino le condizioni minime fissate a suo tempo
dalla Legge Regionale n. 12/1999. Tali sottotetti, come già
esplicitato nella circolare 4/2009, concorrono alla determinazione del volume sul quale calcolare la percentuale di
ampliamento e consumano in tutto o in parte l’ampliamento
così determinato. Sono invece espressamente esclusi dal “recupero” i sottotetti “oggetto di contenzioso a qualsiasi livello”,
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in quanto la legge non può essere utilizzata per legittimare
situazioni che abbiano dato luogo a contenzioso.
comma 4
4. In caso di edifici composti da più unità immobiliari
l'ampliamento può essere realizzato anche separatamente
per ciascuna di esse, compatibilmente con le leggi che
disciplinano il condominio negli edifici, fermo restando il
limite complessivo stabilito al comma 1. In ipotesi di case a
schiera l’ampliamento è ammesso qualora venga realizzato
in maniera uniforme con le stesse modalità su tutte le case
appartenenti alla schiera.
Il comma in esame consente l’ampliamento di cubatura
dell'unità abitativa del 20%, purchè nel rispetto delle norme
del codice civile e del regolamento condominiale. Tali opere
non devono ledere i diritti degli altri condomini o creare
problemi di tipo strutturale o estetico. Vanno richiamati, ad
esempio, l’art 1122 del codice civile che consente opere che
"non rechino danno alle parti comuni dell'edificio", l’ art. 1120
c.c. che vieta le "innovazioni che possano recare pregiudizio
alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato, che ne alterino
il decoro architettonico o che rendano talune parti comuni
dell'edificio inservibili all'uso o al godimento anche di un
solo condomino”, e l’art. 1127 c.c. che regola il caso della
costruzione sopra l’ultimo piano dell’edificio.
Per quanto riguarda le case a schiera la norma prevede
l’obbligo di estendere il progetto all’intero complesso edilizio, preservandone l’armonia architettonica e formale: ciò
può avvenire mediante presentazione di un’istanza edilizia
comune da parte di tutti i proprietari. Va specificato che
la norma è finalizzata a garantire la conservazione dei caratteri architettonici del complesso e che il requisito dell’
“uniformità” va quindi inteso come coerenza delle forme
architettoniche.
commi 5 e 5 bis
5. La percentuale di cui al comma 1 è elevata di un
ulteriore 10 per cento nel caso di utilizzo di tecnologie che
prevedano l’uso di fonti di energia rinnovabile con una potenza non inferiore a 3 Kw, ancorché già installati.
5 bis. La percentuale di cui al comma 1 è elevata di un
ulteriore 15 per cento per gli edifici residenziali, purché vi
sia un contestuale intervento di riqualificazione dell’intero
edificio che ne porti la prestazione energetica, come definita
dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 “Attuazione
della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico
nell’edilizia” e dal decreto del Presidente della Repubblica
2 aprile 2009, n. 59 “Regolamento di attuazione dell’articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19
agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva
2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia” e successive modificazioni, alla corrispondente classe B.
Il comma 5 dell’articolo 2 intende incentivare l’uso di fonti
di energia rinnovabile riconoscendo in tal caso un ulteriore
“bonus” aggiuntivo del 10%; tale “bonus” volumetrico viene
riconosciuto anche a chi abbia già fatto uso di impianti di
energia rinnovabile (“ancorché già installati”). L’applicazione
del comma 5 dell’art. 2 è consentita esclusivamente in caso
di ampliamento senza demolizione del fabbricato esistente.
Si ricorda che per la realizzazione di impianti di fonti di
energia rinnovabile con potenza uguale o superiore a 3KW
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occorre l’asseverazione del professionista abilitato, secondo
quanto previsto dall’articolo6, comma 3.
Il comma 5 bis, dell’articolo 2 riconosce un diverso
“ulteriore” incentivo volumetrico - il 15% di ampliamento
premiale - per gli interventi di riqualificazione integrale
capaci di elevare il rendimento energetico degli edifici fino
alla classe ”B”. Tale bonus, cumulabile con quello previsto
dal comma 5 in caso di utilizzo di tecnologie per fonti rinnovabili, risulta applicabile solo qualora l’intervento riguardi
l’intero fabbricato e non singole porzioni.
In sintesi, il presente articolo consente di sommare all’ampliamento del 20% del comma 1:
a) il 10% in caso di interventi con tecnologie rinnovabili
con potenza inferiore a 3KW (comma 5), oppure
b) il 15% in caso di interventi che elevino il rendimento
energetico dell’intero edificio fino alla classe “B” (comma
5bis) , oppure
c) il 10% più il 15% ove si intenda cumulare gli interventi
del comma 5 con quelli del comma 5bis.
In ogni caso, si ricorda che, ai fini del cumulo degli incrementi volumetrici dei commi 5 e 5bis, ove il richiedente abbia
già usufruito dell’incremento di cui al comma 5, quest’ultimo
non potrà essere nuovamente richiesto o assentito.
Art. 3 - Interventi per favorire il rinnovamento del patrimonio edilizio esistente.
commi 1 e 2
1. 1.La Regione promuove la sostituzione e il rinnovamento del patrimonio edilizio esistente mediante la demolizione e ricostruzione degli edifici realizzati anteriormente
al 1989 e legittimati da titoli abilitativi che necessitano di
essere adeguati agli attuali standard qualitativi, architettonici, energetici, tecnologici e di sicurezza.
2. Per incentivare gli interventi di cui al comma 1 finalizzati al perseguimento degli attuali standard qualitativi
architettonici, energetici, tecnologici e di sicurezza in deroga
alle previsioni dei regolamenti comunali e degli strumenti
urbanistici e territoriali, comunali, provinciali e regionali,
sono consentiti interventi di demolizione e ricostruzione
anche parziali che prevedano aumenti fino al 40 per cento
del volume demolito per gli edifici residenziali e fino al 40
per cento della superficie coperta demolita per quelli adibiti
ad uso diverso, purché situati in zona territoriale propria
e solo qualora per la ricostruzione vengano utilizzate tecniche costruttive di cui alla legge regionale 9 marzo 2007,
n. 4 “Iniziative ed interventi regionali a favore dell’edilizia
sostenibile”. A tali fini la Giunta regionale, entro sessanta
giorni dall’entrata in vigore della presente legge, integra
le linee guida di cui all’articolo 2 della legge regionale n.
4/2007 , prevedendo la graduazione della volumetria assentibile in ampliamento in funzione della qualità ambientale
ed energetica dell’intervento.
L’art. 3 prevede la possibilità di rinnovare il patrimonio
edilizio esistente mediante demolizione, anche parziale, degli
edifici realizzati anteriormente al 1989 e la loro contestuale
ricostruzione.
I soggetti interessati a tali interventi dovranno essere in
possesso dei titoli abilitativi relativi ai fabbricati, disciplinati
dal titolo II del Testo Unico dell’edilizia (Dpr 380/01). Non
ci sono elementi che ostino all’applicazione della norma agli
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edifici legittimamente costruiti anteriormente al 1967, pur in
assenza di titolo abilitativo, laddove il medesimo non fosse
espressamente richiesto dagli strumenti urbanistici locali.
Affinché l’intervento sia ammissibile, oltre ai requisiti di
cui al comma 1, è richiesta inoltre la presenza contestuale:
- delle finalità dell’intervento (perseguimento degli attuali
standard qualitativi, architettonici, energetici, tecnologici
e di sicurezza);
- che gli edifici siano situati in zona territoriale propria;
- dell’utilizzazione di tecniche costruttive previste dalla legge
regionale 4/2007, cioè tecniche di “edilizia sostenibile”.
La disposizione, come modificata dalla legge regionale
n. 13 del 2011, innova la precedente disciplina sotto l’aspetto
della tipologia dell’intervento; infatti, a differenza del passato la demolizione del comma 2 può essere anche parziale e
quindi riguardare solamente una parte dell’intero edificio. Ne
consegue che, in tale ipotesi, l’ampliamento ammesso in fase
di ricostruzione, sarà calcolato sulla sola parte demolita.
Per quanto poi concerne la localizzazione dell’edificio
ricostruito, ove integralmente demolito, si evidenzia che esso,
fatte salve le variazioni conseguenti all’ampliamento, deve
mantenere un rapporto con la sua localizzazione originaria,
utilizzando almeno parzialmente il vecchio sedime.
La determinazione della percentuale di ampliamento deve
essere calcolata sulla base dei criteri fissati dalla Dgr 2499
del 4/08/2009 che integra le linee guida già emanate ai sensi
della Lr 4/2007 e contenute nella Dgr 2063 del 7/07/2009.
commi 3 e 4
3. La percentuale del 40 per cento può essere elevata
al 50 per cento nel caso in cui l’intervento di cui al comma
2 comporti una ricomposizione planivolumetrica con forme
architettoniche diverse da quelle esistenti comportanti la modifica dell’area di sedime nonché delle sagome degli edifici
originari e sia oggetto di un piano attuativo ai sensi della
legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo
del territorio” e successive modificazioni.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nel caso che gli edifici siano demoliti o in corso
di demolizione sulla base di un regolare titolo abilitativo,
purché, all’entrata in vigore della presente legge, non sia
già avvenuta la ricostruzione.
La percentuale del 40% prevista dal comma 2, potrà
essere elevata fino al 50%, ai sensi del comma 3, solo per
quegli interventi che prevedano una ricomposizione planivolumetrica e che contestualmente siano oggetto di un piano
attuativo secondo le procedure di cui alla legge regionale 23
aprile 2004 n. 11.
La previsione di un piano attuativo, consente, in tal
caso, una lettura meno restrittiva sulla localizzazione ammettendone una diversa del fabbricato ricostruito;in tal
senso quindi la possibilità di modificare l’area di sedime e
la sagoma dell’edificio a cui conseguono la sostituzione del
tessuto urbanistico - edilizio esistente e la riorganizzazione
infrastrutturale del sito.
Va evidenziato che solo successivamente all’approvazione di detto piano, troverà applicazione la regola generale
dell’articolo 6 che sottopone ogni intervento alla denuncia
di inizio attività edilizia (DIA).
Il piano attuativo deve indicare nel proprio apparato normativo le caratteristiche degli edifici ai fini della disciplina degli
ampliamenti ammessi in applicazione della norma regionale,

nonché le aree a servizi necessarie in rapporto alle capacità
edificatorie complessivamente previste dallo strumento.
Le previsioni dei commi in esame possono trovare applicazione anche nel caso di strumenti urbanistici attuativi
già approvati ed in corso di attuazione alla data di entrata
in vigore della legge regionale n. 13/2011, previa approvazione di variante di adeguamento, qualora necessaria in
relazione al maggior carico urbanistico ed alla definizione
delle caratteristiche dei fabbricati ai fini dell’applicazione
dei benefici di legge.
Gli interventi di cui all’articolo 3, comma 3, possono
essere realizzati anche in zona agricola; in tale ipotesi non
sono comunque ammesse modifiche di destinazione di zona
né di destinazione d’uso degli edifici.
Da ultimo, con riferimento al comma 4, va precisato che
il termine “avvenuta ricostruzione” va ricondotto alla nozione di “edificio esistente” definita nella parte relativa alle
note di carattere generale.
Art. 4 - Interventi per favorire la riqualificazione degli
insediamenti turistici e ricettivi.
1. Fermo restando quanto consentito dagli articoli 1, 2
e 3 è possibile ampliare fino al 20 per cento le attrezzature
all’aperto di cui all’allegato S/4 lettera b) e lettera d) numeri
1) e 2) della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 “Testo
unico delle leggi regionali in materia di turismo”, anche se
ricadenti in area demaniale.
2. Nell’ipotesi in cui gli insediamenti turistici, ricettivi
e ricreativi effettuino investimenti nell’ambito degli interventi di cui al comma 1, le concessioni demaniali marittime
si intendono prorogate per la durata massima prevista dalle
vigenti normative nazionali e regionali.
comma 1
Il comma riguarda le “attrezzature all’aperto”, riferite
a precise e determinate strutture descritte all’All. S/4 della
Legge Regionale 33/2002: stabilimenti balneari con strutture fisse (lett. b); campeggi (lett. d) n. 1); impianti sportivi
e ricreativi (lett. d) n. 2).
Con la precedente circolare, che qui si conferma, veniva
precisato che l’ampliamento fino al 20% (per le cui modalità di ampliamento si rinvia a quanto disposto dalla Legge
Regionale 33/2002) era da intendersi riferito alle indicate attrezzature nel loro complesso, ovvero all’area legittimamente
occupata da esse, mentre agli edifici ricompresi in tali aree
si applicavano gli articoli 2 e 3 della legge.
Si rammenta che ai sensi dell’articolo 1, comma 3, per
gli interventi in aree demaniali e richiesto il consenso della
competente autorità.
comma 2
Per quanto riguarda il comma 2, sebbene la norma in
questione non ha subito modifiche, occorre tuttavia rilevare
che è variata, nel frattempo, la disciplina relativa agli insediamenti turistici, ricettivi e ricreativi in aree demaniali. Per tali
motivi il presente comma va letto alla luce delle intervenute
modifiche normative di cui alla legge regionale n. 33/2002,
dei conseguenti provvedimenti attuativi della Giunta regionale e della giurisprudenza costituzionale e amministrativa
intervenuta sul punto.
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Art. 5 - Interventi per favorire l’installazione di impianti
solari e fotovoltaici e di altri sistemi di captazione delle radiazioni solari.
1. Non concorrono a formare cubatura sulle abitazioni
esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge:
a) i sistemi di captazione delle radiazioni solari addossati
o integrati negli edifici, quali serre bioclimatiche, pareti ad accumulo e muri collettori, atti allo sfruttamento
passivo dell’energia solare, semprechè correlati con il
calcolo di progetto degli impianti termomeccanici;
b) le pensiline e le tettoie finalizzate all’installazione di
impianti solari e fotovoltaici, così come definiti dalla
normativa statale, di tipo integrato o parzialmente integrato, con potenza non superiore a 6 kWp.
2. Le strutture e gli impianti di cui al comma 1 sono
realizzabili anche in zona agricola e sono sottoposte a denuncia di inizio attività (DIA) in deroga alle previsioni dei
regolamenti comunali e degli strumenti urbanistici e territoriali fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n.
137” e successive modificazioni.
3. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le
caratteristiche tipologiche e dimensionali delle strutture e
degli impianti di cui al comma 1.
L’articolo 5 mira a incentivare il risparmio energetico
mediante l’installazione, su edifici esistenti destinati ad abitazione, di impianti solari e fotovoltaici e di captazione delle
radiazioni solari addossati o integrati negli edifici, quali serre
bioclimatiche, pareti ad accumulo e muri collettori. Tali interventi, possono essere realizzati, per espressa previsione del
comma 2, in deroga ai regolamenti locali e alla pianificazione
urbanistica e territoriale, nel rispetto delle disposizioni contenute nel dlgs 42/2004 relative ai beni culturali e paesaggistici.
Tali opere che possono essere realizzate sia in zona agricola per espressa diposizione del comma 2, che in tutte le
altre Zto, non concorrono a formare cubatura.
Tale norma, per la cui applicazione non è necessaria alcuna
deliberazione comunale, rientra tra le disposizioni “a regime”,
non sottoposte cioè al limite temporale stabilito dall’art. 9,
comma 7, ed applicabili quindi a tempo indeterminato.
Per quanto concerne la definizione di “pensiline” e
“tettoie” appare opportuno rinviare all’articolo 20 del DM
6 agosto 2010; ai sensi del comma 3 del citato articolo la dizione di pensilina va riferita “a strutture accessorie poste a
copertura di parcheggi o percorsi pedonali. Non rientrano in
questa tipologia specifica quelle strutture realizzate in ampi
spazi aperti……” , mentre, ai sensi del comma 4, la dizione
di “tettoie” è da intendersi riferita a “strutture poste a copertura di ambienti esterni agli edifici formate da spioventi che
poggiano sul muro degli edifici stessi”. Ne consegue che, al
fine di non concorrere a formare cubatura le tettoie devono
essere realizzate in aderenza o in appoggio alle abitazioni
esistenti, mentre le pensiline possono essere realizzate anche
staccate dall’abitazione.
Sulla definizione tecnica degli impianti di cui alla lettera
a), si rinvia all’apposita disciplina adottata con provvedimento
della Giunta regionale n. 1781 in data 08.11.2011.
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Art. 6 - Titolo abilitativo edilizio e procedimento.
1. Le disposizioni della presente legge di carattere
straordinario prevalgono sulle norme dei regolamenti degli
enti locali e sulle norme tecniche dei piani e regolamenti
urbanistici contrastanti con esse.
2. Gli interventi di cui agli articoli 2, 3 e 4 sono sottoposti a denuncia di inizio attività (DIA) ai sensi degli articoli
22 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia edilizia” e successive modifiche
e integrazioni.
3. La DIA deve essere corredata dalla seguente documentazione:
a) attestazione del titolo di legittimazione;
b) asseverazione del professionista abilitato che sottoscrive
la DIA, con la quale attesta la conformità delle opere
da realizzare agli strumenti urbanistici e regolamenti
edilizi vigenti e a quelli eventualmente adottati, come
integrati dalle norme di cui alla presente legge, nonché
la sussistenza di tutte le condizioni cui la presente legge
subordina la realizzazione dell’intervento;
c) elaborati progettuali richiesti dal regolamento edilizio
e dallo strumento urbanistico vigente;
d) parere dell’autorità competente ai sensi dell’articolo 23,
comma 4, del Dpr n. 380/2001 e successive modificazioni,
nel caso di intervento su immobile vincolato;
e) documenti previsti dalla parte seconda del Dpr n.
380/2001 qualora ne ricorrano i presupposti;
f) autocertificazione sulla conformità del progetto alle
norme di sicurezza e a quelle igienico-sanitarie.
L’articolo evidenzia la straordinarietà della legge regionale sia per quanto attiene la sua prevalenza rispetto ai
regolamenti comunali e alle norme tecniche di piani e regolamenti urbanistici che in relazione alla deroga delle norme
in materia di titoli abilitativi, con particolare riferimento alla
DIA del comma 2.
Il comma 3 individua tra la documentazione da allegare
alla denuncia di inizio attività una asseverazione del professionista abilitato che attesti la conformità delle opere da
realizzare agli strumenti urbanistici e regolamenti edilizi
vigenti e a quelli eventualmente adottati, come integrati
dalle norme di cui alla presente legge, nonché la sussistenza
di tutte le condizioni cui la presente legge subordina la realizzazione dell’intervento.
Considerato che alcune condizioni in essa indicate hanno
carattere soggettivo, come il possesso dei requisiti di accesso
ai benefici della “prima casa di abitazione”, l’onere di asseverazione del professionista è circoscritto alle condizioni e ai
presupposti oggettivi di applicazione della legge, mentre per
la sussistenza dei requisiti soggettivi, dichiarata dall’avente
titolo, spetta al Comune il compito di verificarne la veridicità
al momento della presentazione della DIA.
La presentazione della DIA non può essere utilizzata
qualora si intenda eseguire un intervento unitario che in
parte esuli dall’ambito di applicazione della legge speciale
e che non consenta di distinguere gli interventi soggetti al
“piano casa” rispetto ad altri; in tal caso è necessario presentare istanza di permesso di costruire qualora richiesto dalle
vigenti disposizioni di legge.
Ferme restando le disposizioni del presente articolo re-
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lative al procedimento è comunque facoltà dell’interessato,
ai sensi dell’art. 22, comma 7, del D.P.R. n. 380/2001 (che è
norma di principio), di richiedere il permesso di costruire in
luogo della presentazione della DIA, permanendo l’obbligo
di allegare all’istanza tutti i documenti e le certificazioni
prescritte dall’articolo in esame in ordine alla sussistenza dei
requisiti oggettivi e soggettivi per l’applicazione dei benefici
ammessi dalla legge regionale.
Art. 7 - Oneri e incentivi.
1. Per gli interventi di cui agli articoli 2 e 3, il contributo di costruzione è ridotto del 60 per cento nell’ipotesi di
edificio o unità immobiliari destinati a prima abitazione del
proprietario o dell’avente titolo.
1 bis. In deroga al comma 1, per gli interventi di cui
agli articoli 2 e 3 che utilizzano fonti di energia rinnovabile con una potenza non inferiore a 3 kwh , il contributo
di costruzione:
a) non è dovuto per gli edifici destinati a prima abitazione
del proprietario o avente titolo;
b) può essere ridotto dal comune nella misura del 50 per
cento per gli edifici adibiti ad uso diverso da quello di
cui alla lettera a).
2. I comuni possono stabilire ulteriori incentivi di carattere economico in caso di utilizzo delle tecniche costruttive della bioedilizia o che prevedano il ricorso alle energie
rinnovabili.
Per gli interventi previsti agli articoli 2 e 3 ed aventi ad
oggetto la prima casa di abitazione il contributo del costo di
costruzione è ridotto del 60 per cento. Nel caso in cui gli interventi di cui agli articoli 2 e 3 vengano realizzati mediante
l’impiego di fonti di energia rinnovabile, con potenza non
inferiore a 3 KWh, il contributo non è dovuto se trattasi di
prima casa mentre può essere ridotto nella misura del 50 per
cento, dal Comune, nel caso si tratti di edifici ad uso diverso
dalla prima casa.
Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 1 bis i
Comuni possono stabilire ulteriori forme di incentivazione
economica collegate al sostegno delle tecniche di bioedilizia e della produzione di energia rinnovabile, nei limiti
delle competenze loro assegnate. Trattandosi di misure di
carattere economico sono ovviamente esclusi, da tali forme
di incentivazione, ulteriori “bonus” edificatori.
L’utilizzo di tecniche di bioedilizia e l’utilizzo di fonti
di energia rinnovabile deve essere dimostrata, dal soggetto
interessato, con apposita documentazione tecnica che costituisce parte integrante della documentazione richiesta per il
titolo abilitativo, secondo quanto previsto dai provvedimenti
assunti dalla Giunta regionale.
Art. 8 - Elenchi
1. I comuni, a fini conoscitivi, provvedono ad istituire
ed aggiornare l'elenco degli ampliamenti autorizzati ai sensi
degli articoli 2, 3 e 4.
1 bis. L’elenco di cui al comma 1 indica per ciascun
tipo di intervento di cui agli articoli 2, 3 e 4, il volume o la
superficie di ampliamento autorizzato.
La norma non presenta particolari problematiche applicative, risultando tuttavia opportuno specificare che tale elenco,

da redigersi in forma di registro, deve consentire la corretta
ed univoca individuazione degli edifici che abbiano usufruito
dei benefici della legge regionale, indicando gli elementi
qualificanti gli interventi stessi: titolare, “bonus” edificatorio
impiegato, destinazione d’uso, tipologia di ampliamento
(prima casa, edifici residenziali non destinati a prima casa,
edifici destinati ad altri usi, demolizione e ricostruzione con
ampliamento, ecc.). Tali elenchi, istituiti a “fini conoscitivi”,
consentono di evitare improprie applicazioni della nuova
disciplina e per consentire una verifica dell’efficacia delle
misure straordinarie varate dalla Regione. La redazione degli
elenchi risulta altresì necessaria la fine di verificare che gli
interventi di cui agli articoli 2, 3 e 4 non vengano realizzati
più di una volta, anche se in più fasi, così come previsto dall’articolo 8, comma 6, della legge regionale 13/2011.
La redazione degli elenchi, dunque, rappresenta un efficace strumento per valutare l’incidenza della legge sul territorio regionale ed eventualmente per apportare i necessari
correttivi.
Art. 9 - Ambito di applicazione
comma 1
1. Gli interventi previsti dagli articoli 2, 3 e 4 non trovano applicazione per gli edifici:
a) ricadenti all’interno dei centri storici ai sensi dell’articolo
2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 “Limiti
inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra
i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli
insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici
o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o
a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei
nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli
esistenti, ai sensi dell’articolo 17 della legge 6 agosto
1967, n. 765”, salvo che per gli edifici che risultino privi
di grado di protezione, ovvero con grado di protezione
di demolizione e ricostruzione, di ristrutturazione o
sostituzione edilizia, di ricomposizione volumetrica o
urbanistica, anche se soggetti a piano urbanistico attuativo. I comuni possono deliberare, entro il 30 novembre
2011, se e con quali modalità consentire detti interventi;
decorso inutilmente tale termine gli interventi sono
realizzabili in tutto il centro storico limitatamente alla
prima casa di abitazione, così come definita dall’articolo
8 della legge regionale 9 ottobre 2009, n. 26 “Modifica
di leggi regionali in materia urbanistica ed edilizia”,
come modificato dalla presente legge. Restano fermi i
limiti massimi previsti dall’articolo 8, primo comma, n.
1), del decreto ministeriale n. 1444 del 1968 e successive
modificazioni;
b) vincolati ai sensi della parte seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali
e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6
luglio 2002, n. 137” e successive modificazioni;
c) oggetto di specifiche norme di tutela da parte degli strumenti urbanistici e territoriali che non consentono gli
interventi edilizi previsti dai medesimi articoli 2, 3 e 4;
d) ricadenti nelle aree di inedificabilità assoluta di cui all’articolo 33 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 “Norme
in materia di controllo dell’attività urbanistico-edilizia,
sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie”, o di

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 89 del 29 novembre 2011
quelle dichiarate inedificabili per sentenza o provvedimento amministrativo;
e) anche parzialmente abusivi soggetti all'obbligo della
demolizione;
f) aventi destinazione commerciale qualora siano volti ad
eludere o derogare le disposizioni regionali in materia di
programmazione, insediamento ed apertura di grandi strutture di vendita, centri commerciali e parchi commerciali;
g) ricadenti in aree dichiarate ad alta pericolosità idraulica e nelle quali non è consentita l’edificazione ai sensi
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in
materia ambientale” e successive modificazioni.
Il comma 1 disciplina i limiti applicativi della legge
regionale sul “piano casa” con particolare riferimento agli
articoli 2, 3 e 4, rispetto ad alcune aree o edifici.
In particolare, la lettera a), esclude dall’ambito di applicazione gli edifici situati nei centri storici ad eccezione degli
edifici privi di grado di protezione, o con grado di protezione
che consenta demolizione e ricostruzione, ristrutturazione
o sostituzione edilizia, ricomposizione volumetrica o urbanistica per i quali la norma prevede che i comuni, entro il
30 novembre 2011, possano decidere se e con quali modalità
consentire tali interventi in centro storico.
Nel caso in cui il Comune non deliberi entro tale termine
gli interventi realizzabili in centro storico sono limitati alla
prima casa di abitazione, con la conseguente esclusione degli
edifici residenziali non destinati a prima casa e di quelli destinati ad altri usi. In centro storico, dunque, a differenza delle
altre zone, gli interventi non sono realizzabili sin dall’entrata
in vigore della legge ma necessitano della deliberazione comunale o dell’inutile decorso del termine assegnato ai comuni
per deliberare (30 novembre 2011), fermo restando che per
la prima casa di abitazione il legislatore ha previsto una disciplina di favore che non consente ai comuni di intervenire
con limitazione alcuna.
Per grado di protezione deve intendersi sia quello disposto
a seguito di normativa statale o regionale che quello disposto
dagli strumenti urbanistici vigenti.
In relazione al concetto di centro storico, sono considerati
tali quelle porzioni di territorio che risultino propriamente
classificate “centro storico” o “Zto A” dagli atti di pianificazione comunale. Nell’ipotesi in cui da tali atti di pianificazione
non risultino individuati il centro storico o la Zto A, si ritiene
che i Comuni, con la deliberazione da assumere entro il 30
novembre 2011, potranno precisarne i limiti riconducendoli
alla definizione di cui al D.M. n. 1444/1968. Ad ulteriore
chiarimento si evidenzia che risultano esclusi dal concetto
di “centro storico” quegli ambiti o aree che, all’interno della
zona agricola, siano stati classificati come “corti rurali” o con
altra analoga denominazione ai sensi della legge regionale
24/1985 e quindi risultino privi delle caratteristiche proprie
del centro storico.
La seconda esclusione, contemplata alla lettera b), concerne
gli edifici assoggettati a vincolo monumentale. Va precisato
che l’esclusione non riguarda i beni paesaggistici di cui alla
terza parte del D.Lgs 42/2004, per i quali comunque occorre
acquisire la necessaria autorizzazione paesaggistica.
L’esclusione contemplata alla lettera c), riguarda edifici
“oggetto di specifiche norme di tutela” che derivino dagli
“strumenti urbanistici e territoriali”, quali a titolo esemplifi-
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cativo ma non esaustivo, i piani regolatori, i piani territoriali
provinciali, il Ptrc e altro.
La tutela posta da tali strumenti deve essere tale da rendere incompatibile l’intervento edilizio ammesso dalla legge
regionale. Rientrano tra le specifiche forme di tutela anche i
cd. “gradi di protezione” imposti dagli strumenti urbanistici su
edifici di pregio architettonico o di valore storico - testimoniale.
La lettera d) esclude dall’applicazione della legge le
fattispecie elencate all’art. 33 legge n. 47/1985. Sono altresì
esclusi gli edifici ricadenti in aree dichiarate inedificabili in
forza di sentenza o provvedimento amministrativo.
L’esclusione contemplata alla lettera e), riguarda edifici
anche parzialmente abusivi soggetti all’obbligo della demolizione. Rientrano in tale fattispecie gli immobili soggetti
all’obbligo di demolizione e rimessa in pristino a prescindere
dal fatto che gli stessi vengano materialmente demoliti; in tali
casi viene escluso dai benefici di legge l’intero edificio anche
laddove la parte abusiva da demolire sia ben distinguibile
e scorporabile dalla restante legittima parte del fabbricato.
Possono invece beneficiare delle disposizioni della legge regionale n. 14/2009 gli edifici interessati da abusi sanzionabili
esclusivamente in via pecuniaria, ai sensi delle specifiche disposizione contenute nel Titolo IV, capo II, del d.P.R. 6 giugno
2001, n. 380, sempreché la sanzione sia stata pagata prima
della presentazione della richiesta di titolo abilitativo.
Alla lettera f) si escludono dai benefici di legge gli edifici
commerciali qualora gli interventi “siano volti ad eludere o
derogare le disposizioni regionali in materia di programmazione, insediamento ed apertura di grandi strutture di vendita,
centri commerciali e parchi commerciali”.
La lettera g) esclude gli edifici situati in “aree dichiarate
ad alta pericolosità idraulica” ai sensi del D.Lgs 152/2006
(Codice dell’Ambiente). Il rinvio a tale testo normativo va
riferito al rischio idrogeologico atteso che il rischio idraulico
e geologico rientrano nella più ampia definizione di “difesa
del suolo” fornita dal Codice. E’ quindi implicito che siano
escluse dall’applicazione della Legge Regionale gli edifici
ricadenti in aree che presentino aspetti di pericolosità sia
idraulica che geologica e per le quali la relativa pianificazione
preveda l’inedificabilità.
commi 2, 2 bis, 2 ter
2. Con gli interventi previsti dagli articoli 2, 3 e 4 può
essere modificata la destinazione d’uso degli edifici, purché
la nuova destinazione sia consentita dalla disciplina edilizia
di zona e salvo quanto previsto dal comma 2 bis.
2 bis. Nel caso in cui gli interventi di cui agli articoli
2, 3 e 4 riguardino edifici situati in zona impropria, purché
diversa dalla zona agricola, la destinazione d’uso degli
edifici può essere modificata limitatamente al volume che
sarebbe realizzabile ai sensi della specifica disciplina di zona,
incrementato della percentuale di ampliamento consentita
dalla presente legge. Sono fatti salvi eventuali accordi o
convenzioni precedentemente sottoscritti.
2 ter. Gli interventi previsti dal comma 2 bis sono subordinati ad un piano urbanistico attuativo ai sensi dell’articolo
20 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 e successive
modificazioni.
Il comma 2 consente, per gli interventi di cui agli articoli 2, 3, 4, il cambio di destinazione d’uso degli edifici a
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condizione che lo strumento urbanistico comunale ammetta
la nuova destinazione richiesta dall’interessato.
Di diverso avviso il comma 2bis che prevede che, ove
l’istanza riguardi edifici con destinazione impropria essa può
essere accolta limitatamente al volume che potrebbe essere
realizzabile secondo la disciplina di zona, salvo aggiungere
a questo la percentuale di ampliamento prevista per l’intervento specifico.
Qualora la disciplina di zona comporti diverse destinazioni, ciascuna con una propria percentuale di realizzo, il
cambio d’uso può essere realizzato anche se comporta una
diversa distribuzione delle destinazioni ammesse e il superamento di tali termini percentuali.
In ogni caso vengono fatti salvi gli accordi o le convenzioni già concluse tra privati e pubbliche amministrazioni,in
base alle quali siano stati concessi agli interessati incrementi
volumetrici a condizioni diverse rispetto a quelle contenute
nel “piano casa”.
Le norme del comma 2 e 2bis non consentono, invece,
il cambio di destinazione d’uso in zona agricola tranne che
nella sola ipotesi eccezionale di ampliamento di un edificio
residenziale realizzato mediante l’utilizzo anche parziale di
un annesso rustico già esistente.
Per quanto riguarda il comma 2 ter, la norma dispone che
per gli interventi disciplinati dal comma 2 bis e cioè per interventi su edifici situati in zona impropria, ovviamente diversa
da quella agricola, per i quali sia richiesto il cambio di destinazione d’uso, risulta necessario un piano urbanistico attuativo
ai sensi dell’articolo 20 della legge regionale 11/2004.

edilizio, paesaggistico ed ambientale, se o con quali ulteriori
limiti e modalità applicare la normativa di cui agli articoli 2,
3 e 4. Decorso inutilmente tale termine la Giunta regionale,
entro i successivi quindici giorni, nomina un commissario
ad acta con il compito di convocare, entro e non oltre dieci
giorni, il consiglio comunale ai fini dell’eventuale adozione
del provvedimento.
Tali deliberazioni, a seguito dell’entrata in vigore della
legge regionale n. 13/2011, non trovano più applicazione a
far data dal 9 luglio 2011, così come previsto dall’articolo 8
della citata legge. Tuttavia si precisa che le istanze presentate entro la data del 8 luglio 2011 compreso, vanno valutate
sulla base delle deliberazioni comunali vigenti al momento
della presentazione delle stesse istanze. Per quelle presentate dopo l’8 luglio trova applicazione il nuovo “piano casa”
(legge regionale n. 14/2009 come modificata dalla legge
regionale n. 13/2011.
Si rammenta inoltre che la seconda parte del comma 5
riferita all’intervento sostitutivo non trova più applicazione
in quanto superata dalle recenti modifiche normative di cui
alla legge regionale n. 13/2011.

comma 4
4. Gli interventi di cui agli articoli 2, 3 e 4 sono subordinati all'esistenza delle opere di urbanizzazione primaria
ovvero al loro adeguamento in ragione del maggiore carico
urbanistico connesso al previsto aumento di volume o di superficie degli edifici esistenti, ad esclusione degli interventi
realizzati sulla prima casa di abitazione.
Il comma 4 subordina gli ampliamenti all’esistenza e
all’adeguatezza - o al previsto adeguamento - delle opere
di urbanizzazione primaria, eccezion fatta per gli interventi
che riguardino la prima casa di abitazione relativamente ai
quali la condizione non opera. L’eventuale carenza delle opere
di urbanizzazione, in questi termini, è superabile solo con
l’adeguamento delle stesse nei modi consentiti dalla legge.

comma 6
6. L'istanza intesa ad ottenere il titolo abilitativo per gli
ampliamenti di cui all’articolo 2 riguarda anche i fabbricati
il cui progetto o richiesta del titolo abilitativo edilizio siano
stati presentati al comune entro il 31 marzo 2009. Per gli
edifici residenziali in zona agricola l’ampliamento del 20 per
cento qualora sia realizzato sulla prima casa di abitazione,
è calcolato sulla volumetria massima assentibile ai sensi
della vigente normativa.
La norma è superata per effetto dell’entrata in vigore
dell’articolo 8, comma 7, della legge regionale n. 13/2011 che
consente la realizzazione degli interventi di cui agli articoli
2 e 4 della legge regionale n. 14/2009 sugli edifici esistenti e
per quelli il cui “progetto o richiesta di titolo abilitativo sia
stata presentata entro il 31 maggio 2011”.
Quest’ultima espressione va intesa nel senso che la D.I.A.
o la richiesta di permesso di costruire devono essere completi
e quindi contenere tutti i dettagli necessari che possano permettere al comune il rilascio del titolo abilitativo. Non può
quindi essere sufficiente un progetto di PUA con semplici
indicazioni plani volumetriche.
E’ evidente che al fine dell’applicazione degli interventi
consentiti ai sensi della legge regionale n. 14/2009 così come
modificata dalla legge regionale n. 13/2011 non deve essersi
verificata la decadenza del titolo abilitativo.
La seconda parte della disposizione concerne gli edifici
residenziali in zona agricola: per la prima casa di abitazione,
qualora la volumetria esistente sia inferiore a quella massima realizzabile, ai sensi della legge regionale n. 11/2004,
l’ampliamento va determinato su quest’ultima. Per gli altri
edifici residenziali che non siano prime case di abitazione,
la misura dell’ampliamento va determinata sulla volumetria
legittimamente esistente; analogamente per gli edifici non
residenziali.

comma 5
5. Fermo restando quanto previsto dai commi 1, 2, 3 e
4, i comuni entro il termine del 30 ottobre 2009 deliberano,
sulla base di specifiche valutazioni di carattere urbanistico,

comma 7
7. Le istanze relative agli interventi di cui agli articoli
2, 3 e 4 devono essere presentate entro ventiquattro mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge ed i re-

comma 3
3. Gli interventi di cui agli articoli 2 e 3 che riguardano
la prima casa di abitazione si applicano, fermo restando
quanto previsto dai commi 1 e 2, sin dall’entrata in vigore
della presente legge.
Tale comma ribadisce l’immediata efficacia delle disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 con riguardo alla “prima casa
di abitazione”, indipendentemente dalla necessità di pronunciamento da parte del Comune e facendo ovviamente salve
le ipotesi per le quali il “piano casa” non è consentito oppure
è consentito con limitazioni (commi 1 e 2).
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lativi interventi, ad esclusione di quelli sulla prima casa di
abitazione, non possono iniziare prima del decorso del termine di cui al comma 5 e comunque non prima del rilascio
del titolo edilizio ove previsto.
Tale norma risulta superata dall’articolo 8, comma 1,
della legge regionale n. 13/2011 che consente la presentazione delle istanze fino al 30 novembre 2013; per quanto
riguarda i relativi interventi si rinvia agli specifici paragrafi
di questa circolare.
comma 8
8. Sono fatte salve le disposizioni in materia di distanze
previste dalla normativa statale vigente.
Il comma 8 fa salve le disposizioni statali sulle distanze.
A titolo esemplificativo e non esaustivo, sono fatte salve le
disposizioni del codice civile, quelle sancite dall’art. 9 del
D.M. 2 aprile 1968, n.1444, quelle del codice della strada.
comma 9
9. È comunque ammesso, anche negli edifici ricadenti
nei centri storici di cui all’articolo 2 del decreto ministeriale
n. 1444 del 1968 non sottoposti al vincolo di cui al comma 1,
lettera b), l’aumento della superficie utile di pavimento all’interno del volume autorizzato, nel rispetto dei parametri
igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente.
Il comma 9 ammette l’aumento della superficie utile di
pavimento all’interno dei volumi autorizzati, ossia l’incremento della superficie utile senza incremento del volume
urbanistico né della superficie coperta, purché siano rispettati i parametri igienico-sanitari di legge. Si permette così,
in deroga ad eventuali previsioni ostative o limitative dei
piani o regolamenti locali, la realizzazione di interventi che,
pur non comportando variazioni di volume e/o superficie
coperta, consentono l’aumento delle superfici utili come ad
esempio la costruzione di soppalchi interni o una diversa
articolazione degli spazi, fatto salvo il versamento del
contributo di costruzione e la verifica/adeguamento delle
dotazioni di aree a servizi, qualora dovuti. Tale disposizione
trova applicazione anche per gli edifici situati nei centri
storici indipendentemente dalla deliberazione comunale di
cui al comma 1, lett. a), del medesimo articolo 9 e sempre
che non siano sottoposte al vincolo di cui alla lettera b) del
medesimo comma 1.
Va infine precisato che la disposizione ha carattere straordinario e, considerata la sua collocazione nell’ambito dell’articolo 9, condivide con le altre disposizioni in esso contenute
il limite temporale di applicabilità del 30 novembre 2011.
Art. 10 - Ristrutturazione edilizia
1. Nelle more dell’approvazione della nuova disciplina
regionale sull’edilizia, ai fini delle procedure autorizzative
relative alle ristrutturazioni edilizie ai sensi del Dpr n.
380/2001:
a) gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), del Dpr n. 380/2001, anche al
fine di consentire l’utilizzo di nuove tecniche costruttive,
possono essere realizzati con l’integrale demolizione
delle strutture murarie preesistenti, purché la nuova
costruzione sia realizzata con il medesimo volume o con
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volume inferiore e all’interno della sagoma del fabbricato
precedente;
b) gli interventi di ristrutturazione edilizia con ampliamento di cui all’articolo 10, comma 1, lettera c), del
Dpr n. 380/2001, qualora realizzati mediante integrale
demolizione e ricostruzione dell’edificio esistente, per
la parte in cui mantengono volumi e sagoma esistenti
sono considerati, ai fini delle prescrizioni in materia di
indici di edificabilità e di ogni ulteriore parametro di
carattere quantitativo, ristrutturazione edilizia, ai sensi
dell’articolo 3, comma 1, lettera d), del Dpr n. 380/2001
e non nuova costruzione, mentre è considerata nuova
costruzione la sola parte relativa all’ampliamento che
rimane soggetta alle normative previste per tale fattispecie.
Si tratta di una previsione che non ha subito modifiche rispetto alla precedente disciplina sul Piano casa 2009. Si riporta
pertanto quanto già disposto con la precedente circolare.
L’art. 10, dedicato alla ristrutturazione edilizia, fa parte
del gruppo di disposizioni “a regime”, non sottoposte cioè al
limite temporale di scadenza del “piano casa”, oggi indicato
al 30 novembre 2013, ed applicabili quindi a tempo indeterminato, ancorché “nelle more dell’approvazione della nuova
disciplina regionale sull’edilizia”.
La lett. a) di tale articolo precisa che nel novero degli
interventi di ristrutturazione edilizia contemplati dall’articolo 3, comma 1, lettera d), del Dpr 380/2001, devono
farsi rientrare anche quelli che comportano integrale demolizione e ricostruzione “con il medesimo volume o con
volume inferiore e all’interno della sagoma del fabbricato
precedente”; rientrano in tale categoria gli interventi spesso
indispensabili per consentire l’utilizzo di nuove tecniche
costruttive, ad esempio per realizzare strutture antisismiche
o per adeguare le fondazioni di vecchi edifici. In ogni caso
l’edificio ricostruito (in tal senso va intesa l’espressione
“nuova costruzione”) deve mantenere il medesimo volume
e restare all’interno della sagoma originaria, fatta salva
l’applicazione della normativa antisismica nei limiti di cui
al Dpr 380/2001 nonché l’utilizzo di nuove tecniche costruttive. Va altresì precisato che il concetto di “ricostruzione”
implica che tale intervento debba avvenire sulla medesima
area di sedime.
La lett. b) stabilisce che per la parte nella quale l’intervento mantiene i volumi e la sagoma dell’edificio
preesistente, esso è assoggettato - per quanto attiene alle
prescrizioni in materia di indici di edificabilità ed agli ulteriori parametri di carattere quantitativo - alla stessa disciplina della ristrutturazione edilizia mentre, per la parte
nella quale l’intervento costituisce ampliamento, esso è
assoggettato - sempre riguardo agli indici ed ai parametri
quantitativi sopra detti - alla disciplina propria della nuova
costruzione.
La parte di edificio demolita e ricostruita con lo stesso
volume e all’interno della sagoma originari, mantiene una
condizione privilegiata (per esempio, la possibilità di mantenere le distanze preesistenti) propria del fabbricato nella
sua conformazione originaria, mentre l’ampliamento viene
assoggettato alle eventuali più restrittive disposizioni pianificatorie vigenti.
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Art. 11 - Interventi a favore dei soggetti disabili.
1. La realizzazione degli interventi di cui alla presente
legge funzionali alla fruibilità di edifici adibiti ad abitazione
di soggetti riconosciuti invalidi dalla competente commissione, ai sensi dell’articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n.
104 “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale
e i diritti delle persone handicappate”, dà diritto alla riduzione delle somme dovute a titolo di costo di costruzione in
relazione all’intervento, in misura del 100 per cento, sulla
base dei criteri definiti dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 10, comma 2, della legge regionale 12 luglio 2007,
n. 16 “Disposizioni generali in materia di eliminazione delle
barriere architettoniche”.
L’articolo 11 è dedicato agli interventi di ampliamento
connessi con necessità legate alla presenza di situazioni di
disabilità e non ha subito modifiche da parte della legge regionale n. 13/2011.
Ai sensi di tale articolo ove la realizzazione degli interventi ammessi dalla legge siano funzionali alla fruibilità di
edifici adibiti ad abitazione di soggetti riconosciuti invalidi in
base alla legislazione vigente, per detti interventi è prevista
la riduzione del 100% del costo di costruzione sulla base dei
criteri definiti dalla Giunta regionale, ai sensi dell’articolo
10, comma 2, della legge regionale n. 16/2007.
Art. 12 - Modifiche all’articolo 10 della legge regionale
12 luglio 2007, n. 16 “Disposizioni generali in materia di
eliminazione delle barriere architettoniche”.
1. Omissis
2. Al comma 3 dell’articolo 10 della legge regionale 12
luglio 2007, n. 16 , le parole “120 metri cubi” sono sostituite
dalle parole “150 metri cubi”.
L’articolo 9 della legge regionale n. 13/2011 ha, da un lato,
abrogato il comma 1 di tale articolo 12, che dettava alcune
regole sull’articolo 10, comma 1, della legge regionale n.
16/2007; dall’altro ha contestualmente modificato tale citato
articolo 10, comma 1.
In pratica, nella precedente versione dell’articolo 10,
comma 1, i destinatari della riduzione del costo di costruzione del cento per cento per incrementi volumetrici o di
superficie utile abitabile, erano i soggetti riconosciuti con
una invalidità civile superiore al 75 per cento ai sensi della
legge 15 ottobre 1990 n. 295.
Ora, invece, con l’attuale modifica operata dall’articolo
13, i destinatari di tale riduzione sono i soggetti riconosciuti
invalidi con impedimento permanente alla deambulazione
dalla competente commissione.
Il secondo comma dell’articolo in commento, non modificato, riguarda il limite quantitativo dell’ampliamento previsto
dall’articolo 10, comma 3 della legge regionale n. 16/2007,
che era stato portato dalla legge regionale n. 14/2009 dalla
soglia di agevolazione di 120 mc a quella di 150 mc.
Parte III - Legge regionale 8 luglio 2011, n. 13
Art. 8 - “Proroga del termine di cui all’articolo 9, comma
7, della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 “Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo
dell'edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12

luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche” e
successive modificazioni e disposizioni applicative”
commi 1, 2 e 3
1. Il termine di ventiquattro mesi di cui all’articolo 9,
comma 7, della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 , per la
presentazione delle istanze relative agli interventi di cui agli
articoli 2, 3 e 4 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 ,
così come modificati dalla presente legge, è prorogato al 30
novembre 2013.
2. Con l’entrata in vigore della presente legge non trovano applicazione le deliberazioni adottate dai comuni ai
sensi dell’articolo 9, comma 5, della legge regionale 8 luglio
2009, n. 14 .
3. Le disposizioni di cui alla legge regionale 8 luglio
2009, n. 14 , come modificate dalla presente legge, si applicano sin dall’entrata in vigore della presente legge, salvo
quanto previsto dal comma 4.
Il comma 1 proroga al 30 novembre 2013 il termine per
la presentazione delle istanze relative agli interventi di cui
agli articoli 2, 3 e 4 della legge regionale n. 14/2009, così
come modificati.
Ne consegue che la legge regionale n. 13/2011 non ha
introdotto nell’ordinamento giuridico un nuovo “piano casa”
ma si pone in rapporto di continuità con la legge regionale
n. 14/2009.
Il comma 2 sancisce che, a partire dall’entrata in vigore della legge n. 13/2009 e quindi dal 9 luglio 2011, non
trovano più applicazione le delibere comunali precedenti
approvate ai sensi della vecchia disciplina del 2009. Chiaramente l’inapplicabilità delle citate delibere non incide sul
perfezionamento dell’iter delle istanze presentate (DIA e
richieste di permesso di costruire) entro la data del 8 luglio
2011, termine di validità della legge regionale n. 14/2009
prima della proroga.
L’applicazione immediata delle disposizioni della legge
regionale n. 14/2009, così come modificata, viene sancita
dal comma 3 che, nel contempo, rinvia al comma 4 per le
ipotesi di interventi subordinati all’adozione della deliberazione comunale.
commi 4 e 5
4. I comuni entro il 30 novembre 2011 possono deliberare, fermo restando quanto previsto dall’articolo 9, comma
1, lettera a), della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 , come
modificato dalla presente legge, sulla base di specifiche valutazioni di carattere urbanistico, edilizio, paesaggistico ed
ambientale, se e con quali eventuali limiti e modalità applicare
la normativa di cui agli articoli 2 e 3 della legge regionale
8 luglio 2009, n. 14 , come modificati dalla presente legge,
con riferimento a:
a) edifici residenziali non destinati a prima casa di abitazione, così come definita dall’articolo 8 della legge
regionale 9 ottobre 2009, n. 26 , come modificato dalla
presente legge;
b) strutture ricettive di cui agli articoli 22 e 25 della legge
regionale 4 novembre 2002, n. 33 “Testo unico delle
leggi regionali in materia di turismo” e successive
modificazioni;
c) edifici produttivi;
d) edifici commerciali-direzionali.
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5. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 4,
gli articoli 2 e 3 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14
, come modificati dalla presente legge, trovano integrale
applicazione.
Il comma 4 prevede che i comuni possano deliberare,
entro la data del 30 novembre 2011, se e con quali limiti
e modalità applicare la normativa di cui agli articoli 2 e 3
della legge regionale n. 14/2009, così come modificata. La
delibera deve riguardare le fattispecie di cui alle lettere a),
b), c), d) e cioè edifici residenziali non destinati a prima
casa di abitazione, strutture ricettive di cui agli articoli 22
e 25 della legge regionale 33/2002, edifici produttivi, edifici
commerciali-direzionali. I comuni possono, dunque, limitare
o modellare l’applicazione del “piano casa” nel territorio comunale purchè il provvedimento sia motivato da valutazioni
di carattere urbanistico, edilizio, paesaggistico ed ambientale.
Con riferimento alle citate fattispecie si precisa che i Comuni,
tra l’altro, possono fissare limiti di altezza massima al fine di
armonizzare gli edifici nuovi o ampliati con le caratteristiche
della zona territoriale in cui ricadono.
In ogni caso rimane ferma l’applicazione immediata
della legge alla “prima casa”, salvo che la stessa, come già
precisato, non sia ubicata in centro storico: in tal caso occorre attendere la delibera comunale o l’inutile decorso del
termine del 30 novembre 2011.
Qualora il termine del 30 novembre 2011 decorra inutilmente trovano integrale applicazione gli articoli 2 e 3 e, per
quanto concerne il centro storico, gli interventi relativi alla
prima casa di abitazione (art. 9, comma 1, lett. a)).
E’ possibile che i comuni si determinino, motivando, più
di una volta al fine di modificare o integrare la deliberazione
iniziale.
commi 6 e 7
6. Gli interventi di cui agli articoli 2, 3 e 4, della legge
regionale 8 luglio 2009, n. 14 , come modificati dalla presente
legge, sono consentiti una sola volta anche se possono essere
realizzati in più fasi, fino al raggiungimento degli incrementi
volumetrici e delle superfici complessivamente previsti.
7. Fermo restando quanto previsto dal comma 6, gli
interventi di cui agli articoli 2 e 4 della legge regionale 8
luglio 2009, n. 14 , come modificati dalla presente legge,
sono consentiti sugli edifici esistenti alla data di entrata in
vigore della presente legge ovvero su quelli il cui progetto,
o richiesta di titolo abilitativo edilizio, siano stati presentati
al comune entro il 31 maggio 2011.
Il comma 6, pur consentendo interventi frazionati, vieta
l’applicazione delle norme contenute nel “piano casa” più
di una volta.
Il comma 7 estende l’applicazione degli articoli 2 e 4
anche agli edifici il cui progetto o richiesta di titolo abilitativo edilizio, siano stati presentati al comune entro il 31
maggio 2011.
Il Presidente
Dott. Luca Zaia
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DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 208 del 8 novembre 2011
Modifica Dpgr n. 225 del 19 ottobre 2010. “Lr n. 25/98,
art. 45, modificata dalla Lr n. 4/2001, art. 16 “Osservatorio
permanente della mobilità”. Insediamento dell’apposita
Commissione.” Sostituzione membro designato dalla Frav
Confartigianato del Veneto.
[Designazioni, elezioni e nomine]
Il Presidente
▪ Visto l’art. 45 della Lr 30 ottobre 1998, n. 25, come
modificato dall’art.16 della Lr n. 4/2001, che istituisce
presso la Segreteria regionale competente in materia di
infrastrutture e mobilità l’Osservatorio permanente della
mobilità con funzioni di sostegno alla programmazione regionale e di supporto per il monitoraggio e diffusione delle
informazioni nel settore dei servizi di trasporto pubblico
locale;
▪ Visto altresì l’art. 45, comma 6, della sopracitata legge
regionale che prevede la costituzione di un’apposita Commissione, con funzione propositiva e consultiva, a cui sono
sottoposte le informazioni elaborate dall’Osservatorio al fine
della verifica dell’attività di pianificazione, programmazione
e amministrazione;
▪ Visto l’art. 45, comma 7, della sopracitata legge regionale, nel quale è stabilito che i componenti della Commissione in oggetto vengano nominati con decreto del Presidente
della Giunta regionale, quando sono pervenute al medesimo
la maggioranza delle designazioni dei rappresentanti esterni
all’Amministrazione;
▪ Viste le designazioni pervenute ai sensi del già citato
art. 45 della Lr n. 25/1998, conservate agli atti presso la
Direzione Mobilità;
▪ Considerato che con Dpgr n. 225 del 19 ottobre 2010 è
stata istituita la sopracitata Commissione;
▪ Considerato che con lettera, prot. n. 725 del 20.09.2011,
la Frav Confartigianato del Veneto ha comunicato che il
Sig. Umberto Pizzinato, già designato come membro della
Commissione di cui sopra, viene sostituito dal Sig. Ermanno
Pizzolato;
decreta
1. di nominare il Sig. Ermanno Pizzolato quale membro
della Commissione in seno all’Osservatorio permanente della
Mobilità, istituita ai sensi dell’art. 45 della Lr 30 ottobre
1998, n. 25, in rappresentanza della Frav Confartigianato
del Veneto, in sostituzione del Sig. Umberto Pizzinato.
2. La Direzione regionale Mobilità è incaricata dell’esecuzione del presente atto.
Luca Zaia
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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 209 del 8 novembre 2011
Corsi di preparazione e aggiornamento per Guardie
venatorie volontarie. Corso Confagricoltura Veneto,
autorizzato con Dgr n. 1636 del 15.06.2010 - sede di Venezia.
Attestato di idoneità rilasciato ai sensi dell’art. 34 comma
3 della Lr 50/93.
[Caccia e pesca]
Il Presidente

n.

Nominativo

Luogo di
nascita

Data di
nascita

10

Schiavuta
Fabio

Piove di
Sacco (Ve)

11

Sgnaolin
Mario

Argentina, 4/3
San Donà di 08/05/1973 Via
- 30224 Musile di Piave
Piave (Ve)
(Ve)

12

Simionato
Lino

L. Mariutto, 60 Mirano (Ve) 04/06/1965 Via
30035 Mirano (Ve)

13

Verona
Diego

Residenza

N. Schiavoni, 2/a
17/07/1974 Via
- Chioggia (Ve)

di Sopra, 142
San Donà di 24/12/1968 Mussetto
- 30027 San Donà di
Piave (Ve)
Piave (Ve)

(omissis)
decreta
1. di dare atto, ai sensi e per i fini di cui all’art. 34 della
Lr 50/1993, che i candidati riportati nell’allegato prospetto facente parte integrante del presente decreto quale Allegato A, a
conclusione dell’edizione con sede a S. Donà di Piave (Ve) del
corso di preparazione e aggiornamento per Guardie Venatorie
Volontarie organizzato da Confagricoltura Veneto e autorizzato
con Dgr n. 1636 del 15.06.2010, hanno superato l’esame finale;
2. di disporre l’invio di copia conforme del presente decreto, quale attestato di idoneità, a ciascun candidato risultato
idoneo nonché, per quando di competenza, all’Amministrazione
provinciale di Venezia;
3. l’Unità di Progetto Caccia e Pesca è incaricata dell’esecuzione del presente atto.
Luca Zaia
Allegato A
Elenco idonei esame corsi di preparazione e aggiornamento per guardie venatorie volontarie autorizzati con Dgr n.
1636 del 15/06/2010 (art. 34 comma 3 della Lr 50/93). Corso
Confagricoltura Veneto - Sede Venezia n.

Nominativo

Luogo di
nascita

Data di
nascita

1

Borlenghi
Paolo

Treviso

2

Ceolin
Alessio

3

Danieli Stefano

Meolo (Ve)

Traversi, 19 - 31056
24/11/1961 Via
Roncade (Tv)

4

Galli Giovanni

Venezia

Via Sandro Gallo, 97
02/10/1953 - 30126 Lido di Venezia
(Ve)

5

Giusto Alessandro

Latisana
(Ud)

Via Piave, 38 - 30025
06/02/1982 Fossalta di Portogruaro
(Ve)

6

Mattiello
Francesco

Napoli

Bellini, 49 - 30024
05/04/1966 Via
Musile di Piave (Ve)

7

Meneghel
Claudio

Treviso

Mussoi, 50 - 32100
22/01/1976 Via
Belluno

8

Pieretti Erminio

Latisana
(Ud)

Inferno, 6 - 30021
30/09/1971 Strada
Carole (Ve)

9

Piovesan
Andrea

Residenza

Fiume, 5 - 31038
26/09/1978 Via
Paese (Tv)

Dei Casoni, 15
Portogruaro 19/12/1983 Via
- 30023 Concordia Sagit(Ve)
taria (Ve)

della Vittoria 11/4
San Donà di 21/10/1964 P.zza
- 30020 Fossalta di Piave
Piave (Ve)
(Ve)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 210 del 15 novembre 2011
Sostituzione di un componente del Consiglio della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura
di Rovigo. Dm 24 luglio 1996, n. 501, art. 8.
[Designazioni, elezioni e nomine]
Il Presidente
Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580 “Riordinamento
delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura” e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23 “Riforma
dell'ordinamento relativo alle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura, in attuazione dell'articolo 53 della
legge 23 luglio 2009, n. 99”, ed in particolare il comma 1,
dell’art. 3 “Disposizioni transitorie”;
Visto il Decreto del Ministro dell’Industria, del Commercio
e dell’Artigianato 24 luglio 1996, n. 501, emanato in attuazione
dell'art. 12, comma 3, della legge 580/1993 e inerente le procedure per la costituzione del Consiglio Camerale;
Richiamati i propri decreti 2 marzo 2010, n. 44 e 12 marzo
2010, n. 49, con cui sono stati nominati i componenti il Consiglio della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed
Agricoltura di Rovigo, tra i quali il Sig. Umberto Perosa in
rappresentanza del settore “Credito e Assicurazioni”, su designazione di Associazione Bancaria Italiana e Associazione
Nazionale Imprese Assicuratrici, apparentate;
Preso atto che il Presidente della Camera di Commercio
di Rovigo, con nota 25 luglio 2011, prot. n. 7642, ha comunicato che il sig. Umberto Perosa, ha rassegnato le dimissioni
dalla carica di consigliere e che pertanto occorre procedere
alla sua sostituzione in seno al Consiglio Camerale, ai sensi
dell’articolo 8, del Dm 501/1996;
Considerato che con nota 27 luglio 2011, prot. n. 359378
e relativo sollecito del 9 settembre 2011, prot. n. 417968, la
Direzione Commercio ha chiesto alle organizzazioni imprenditoriali interessate di designare un nuovo rappresentante in
sostituzione del dimissionario e di produrre la documentazione
necessaria all’accertamento dei requisiti di cui all’art. 13 della
Legge 580/1993;
Preso atto che con nota 11 ottobre 2011, acquisita agli atti
in data 20 ottobre 2011 prot. n. 488009, dette Organizzazioni
hanno designato il sig. Massimo Tussardi, nato a Padova il
15/02/1961, in sostituzione del sig. Umberto Perosa;
Vista la dichiarazione ai sensi del Dpr 28 dicembre 2000, n.
445, rilasciata dal designato e attestante il possesso dei requisiti
personali, la disponibilità alla nomina e allo svolgimento del
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relativo incarico e l’inesistenza delle cause ostative di cui al
comma 2, dell’art. 13, della legge 580/1993;
Verificato, sulla base delle attestazioni e documentazioni
inviate, il possesso dei requisiti previsti dalla legge.
decreta
1. di nominare, quale componente del Consiglio della
Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura
di Rovigo, in rappresentanza del settore “Credito e Assicurazioni”, ed in sostituzione del sig. Umberto Perosa dimissionario,
il sig. Massimo Tussardi;
2. di notificare il presente Decreto al componente nominato,
alle Organizzazioni imprenditoriali interessate, al Ministero dello
Sviluppo Economico e alla Camera di Commercio di Rovigo;
3. di incaricare la Direzione regionale Commercio dell’esecuzione del presente atto.
Avverso i vizi del presente decreto è ammesso ricorso
avanti il Tribunale Amministrativo regionale entro 60 giorni
dell’avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il
Capo dello Stato entro 120 giorni.
Luca Zaia

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 211 del 15 novembre 2011
Attività di vigilanza e accertamento delle violazioni
in materia forestale. Approvazione della procedura amministrativa per la disciplina delle funzioni di vigilanza
e l'accertamento delle violazioni in materia di foreste di
competenza regionale e aggiornamento del modello del
tesserino di Ufficiale di Polizia Giudiziaria (Upg). Lr 6
agosto 1987, n. 42 art. 4.
[Foreste ed economia montana]
Il Presidente
Visto l’art. 4 comma 1 della Lr 6 agosto 1987, n. 42, come
modificato dall’art. 2 della Lr 27 febbraio 1990, n. 15, che prevede
che le funzioni di vigilanza e accertamento delle violazioni in
materia di foreste di competenza regionale ai sensi dell'articolo
69 del Dpr 27 luglio 1977, n. 616, sono esercitate dal Dipartimento
per le foreste e l'economia montana nonché, per il territorio
di propria competenza, dall'Azienda regionale delle foreste.
Visto l’art. 4 comma 2 della Lr 6 agosto 1987, n. 42,
come modificato dall’art. 2 della Lr 27 febbraio 1990, n. 15,
il quale stabilisce che i dipendenti del Dipartimento Foreste
ed economia montana e dei Servizi forestali regionali, con
qualifica pari o superiore a istruttore direttivo (ora qualifica
D1 o superiore) sono Ufficiali di Polizia Giudiziaria a norma
del Codice di Procedura Penale nei limiti del servizio cui
sono destinati e secondo le attribuzioni ad essi conferite dalla
medesima Lr 15/90.
Considerato che lo stesso articolo 4 della Lr 6 agosto 1987,
n. 42, come modificato dall’art. 2 della Lr 27 febbraio 1990, n.
15, prevede al comma 3 che il Presidente della Regione rilasci
il tesserino di Ufficiale di Polizia Giudiziaria (tesserino Upg)
al personale individuato.
Considerato che attualmente sono in servizio 73 dipen-
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denti regionali nominati Ufficiali di Polizia Giudiziaria nei
limiti del Servizio a cui sono destinati, con i seguenti decreti
del Presidente della Giunta regionale: n. 917/90, n. 2148/90, n.
2442/92, n. 2382/94, n. 1490/96, n. 157/98, n. 182/00, n. 137/02,
n. 48/05 e n. 215/07.
Considerato che l’attività di vigilanza forestale riguarda
l’applicazione delle sanzioni amministrative previste, in particolare, dalle seguenti normative regionali: Lr 53/74 “Norme
per la tutela di alcune specie della fauna inferiore e della flora”,
Lr 52/78 “Legge forestale regionale” con le Prescrizioni di
Massima e Polizia Forestale (Pmpf), Lr 23/96 “Disciplina della
raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e
conservati”, Lr 30/88 “Disciplina della raccolta, coltivazione
e commercializzazione dei tartufi”, Lr 14/92 “Disciplina della
viabilità silvo pastorale”, Lr 6/92 “Provvedimenti per la prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi”.
Vista la Dgr del 28 settembre 2010, n. 2298, “Costituzione
delle Direzioni Regionali ed Unità di Progetto. Previsioni di
aree di coordinamento operativo. Artt. 13, 14, 17 e 18 della
Lr 10 gennaio 1997, n. 1”, con la quale le competenze gestite
dalla Direzione Foreste ed economia montana sono confluite
nelle neocostituite Direzione economia e sviluppo montano
(Segreteria regionale per la cultura) e Unità di progetto Foreste
e Parchi e Servizi Forestali regionali (Segreteria regionale per
la Programmazione e il Bilancio), nonché per quanto riguarda
il Servizio Antincendi Boschivi, nell’Unità di progetto Protezione Civile (Segreteria regionale per l’Ambiente).
Vista la Dgr del 28 settembre 2010, n. 2299, “Assegnazione
di competenze e funzioni alle nuove Direzioni Regionali ed
Unità di Progetto. Artt. 13, 14 e 17 della Lr 10 gennaio 1997
n. 1” con la quale sono state tra l’altro poste in capo alla Direzione Economia e sviluppo montano le competenze in materia
di vigilanza forestale.
Preso atto della riorganizzazione della struttura amministrativa regionale e della necessità di ridefinizione della
procedura amministrativa per l’individuazione del personale
incaricato allo svolgimento delle funzioni di vigilanza forestale
e l’adeguamento della durata e dei contenuti del tesserino.
Considerata la necessità di ridefinire il modello di tesserino Upg al fine di garantire una maggiore visibilità degli
operatori durante l’esercizio delle loro funzioni e prevedere,
al fine di snellire la procedura amministrativa di rinnovo,
una validità quinquennale del tesserino Upg rispetto a quella
triennale attuale.
Visto il Decreto del Presidente n. 1469 del 15/10/87 “Approvazione tessera di riconoscimento per il personale del
Dipartimento regionale per le Foreste ed Economia Montana
che esplica funzioni di Polizia Giudiziaria. (Lr 06/08/1987,
n. 42 art. 4).
Vista la Lr 10 gennaio 1997, n. 1 “Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione”.
decreta
1. Le funzioni di vigilanza e accertamento delle violazioni in materia forestale, di tutela del territorio soggetto a
vincolo idrogeologico nonché in materia di incendi boschivi
di competenza regionale sono svolte dalle seguenti strutture:
Up Foreste e Parchi e Servizi Forestali regionali; Direzione
economia e sviluppo montano; Up Protezione Civile.
2. I dirigenti delle strutture amministrative di cui al punto
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1 provvedono a individuare, nell’ambito della propria struttura,
il personale di Categoria D incaricato allo svolgimento delle
funzioni di vigilanza forestale.
3. La nomina di Upg avviene con decreto del Presidente
della Giunta regionale predisposto dalla competente Direzione
economia e sviluppo montano.
4. Agli Upg viene consegnato un tesserino che dovrà
essere esibito nel corso delle attività di vigilanza forestale.
Il tesserino dovrà contenere le seguenti informazioni:
generalità dell’Upg, foto dell’intestatario, data di emissione,
estremi del provvedimento di nomina, numero del tesserino,
firma del Presidente della Giunta regionale, firma dell’Upg
5. Il tesserino Upg ha la validità di 5 anni.
6. È approvato il modello del tesserino come riportato
nell’allegato A, parte integrante del presente decreto.
7. Si revoca il Decreto del Presidente n. 1469 del 15/10/87
“Approvazione tessera di riconoscimento per il personale del
Dipartimento regionale per le Foreste ed Economia Montana
che esplica funzioni di Polizia Giudiziaria. (Lr 06/08/1987, n.
42 art. 4).
8. La Direzione regionale economia e sviluppo montano
è incaricata dell’esecuzione del presente atto.
Luca Zaia
Allegato A
Modello tessera Upg

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 212 del 15 novembre 2011
Corsi di preparazione e aggiornamento per Guardie
venatorie volontarie. Corso Confagricoltura Veneto, autorizzato con Dgr n. 1636 del 15.06.2010 - sede di Verona.
Attestato di idoneità rilasciato ai sensi dell’art. 34 comma
3 della Lr 50/93.
[Caccia e pesca]
Il Presidente
Viste le disposizioni dettate dall’art. 27 della Legge n. 157
del 11.02.1992 in materia di vigilanza venatoria;
Richiamato in particolare il comma 4 del suddetto articolo, il quale stabilisce che la qualifica di guardia venatoria
volontaria può essere concessa, a norma del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza, a cittadini in possesso di attestato
di idoneità rilasciato dalle Regioni previo superamento di
apposito esame;
Visto l’art. 34 comma 3 della Lr 50/1993 che recepisce il
sopra richiamato articolo 27 della legge 157/1992;
Vista la Delibera di Giunta regionale n. 1636 del 15.06.2010
con la quale Confagricoltura Veneto, con sede a Mestre-Venezia
in via Monteverdi 15, è stata autorizzata all’effettuazione di un
corso di preparazione e aggiornamento per Guardie Volontarie
Venatorie, articolato in più edizioni;
Richiamato il Decreto del Presidente della Giunta regionale
n. 87 del 3.06.2011, con il quale è stata nominata, per la Provincia di Verona, la Commissione esaminatrice per il rilascio
dell’attestato di idoneità alla qualifica di guardia venatoria
volontaria di cui al richiamato art. 27, c. 4 della L. 157/1992;
Richiamata la Delibera di Giunta regionale n. 1505 del
20.09.2011 con la quale sono state emanate le disposizioni esecutive concernenti il funzionamento delle Commissioni d’esame
istituite ai sensi del richiamato art. 34 c. 3 della Lr 50/1993;
Preso atto, a seguito della conclusione dell’edizione con
sede a Verona del citato corso promosso da Confagricoltura
Veneto, del verbale di esame conclusivo sostenuto dagli aventi
titolo il 23.09.2011 avanti alla Commissione esaminatrice per la
Provincia di Verona, verbale di cui si riporta, nell’allegato prospetto facente parte integrante del presente provvedimento quale
Allegato A, l’elenco dei candidati che si sono qualificati;
Su conforme proposta del Dirigente regionale dell’Unità di
Progetto Caccia e Pesca, che ha attestato l’avvenuta regolare
istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con
la vigente legislazione statale e regionale;
decreta
1. di dare atto, ai sensi e per i fini di cui all’art. 34 della
Lr 50/1993, che i candidati riportati nell’allegato prospetto
facente parte integrante del presente decreto quale Allegato A, a conclusione dell’edizione con sede a Verona del
corso di preparazione e aggiornamento per Guardie Venatorie Volontarie organizzato da Confagricoltura Veneto e
autorizzato con Dgr n. 1636 del 15.06.2010, hanno superato
l’esame finale;
2. di disporre l’invio di copia conforme del presente decreto, quale attestato di idoneità, a ciascun candidato risultato
idoneo nonché, per quando di competenza, all’Amministrazione
provinciale di Verona;
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3. l’Unità di Progetto Caccia e Pesca è incaricata dell’esecuzione del presente atto.
Luca Zaia
Allegato A
Elenco idonei esame corsi di preparazione e aggiornamento per guardie venatorie volontarie autorizzati con Dgr n.
1636 del 15/06/2010 (art. 34 comma 3 della Lr 50/93). Corso
Confagricoltura Veneto - Sede Verona n.

Nominativo Luogo di nascita

Data di
nascita

Residenza

1

Andreoli
Angiolino

Bussolengo (Vr) 17/05/1976 Via Chiesolina, 23 Sommacampagna (Vr)

2

Fasoli
Thomas

3

Ghellere
Paolo

Verona

01/10/1959 Via Cavezza Butolo,
13 - 37050 Roverchiara (Vr)

4

Pedrin
Marco

Vigasio (Vr)

20/06/1965 Via Verdi, 7 - 37014 Castelnuovo D/G (Vr)

5

Pimazzoni
Luca

Soave (Vr)

08/05/1982 Via Valbella 87/l
37047 - San Bonifacio
(Vr)

6

Pimazzoni
Gian Paolo

San Bonifacio
(Vr)

11/07/1954 Via Valbella 87/l
37047 - San Bonifacio
(Vr)

7

Verdari Valerio

Verona

14/04/1956 Contrada Vendri 22A
- 37142 Verona

8

Zanoni Vit- Castelnuovo D/G 28/04/1959 Via Polderin 38
torio
(Vr)
- 37014 Castelnuovo
D/G (Vr)

Bussolengo (Vr) 30/01/1969 Via Cedrare, 181
- 37029 San Pietro in
Cariano (Vr)
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regionale il compito di limitare i periodi di caccia o vietare
l’esercizio venatorio, sia per talune forme di caccia che in determinate località, per importanti e motivate ragioni connesse
alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari
condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie
e calamità;
Vista l’istanza formulata dal Concessionario dell’Azienda
Faunistico - Venatoria “Valle Ca’ Da Riva” volta a conseguire
per la stagione venatoria 2011/2012 l’imposizione del divieto
venatorio (art. 17, comma 1, Lr 50/93) sull’area denominata
“Canale Taglietto”, sottratta alla navigazione, a confine di due
proprietà private di cui una destinata a Zona di Ripopolamento
e Cattura denominata “Veronese”, di proprietà dell’omonima
Azienda Agricola, e l’altra destinata, per una metà della lunghezza del canale stesso, ad Oasi di Protezione e, per la restante
parte, ad Azienda Faunistico - Venatoria;
Visto il parere favorevole espresso dalla Provincia di Venezia con nota prot. n. 508328 del 25/10/2011 con la quale si
dà atto che:
• il Canale Taglietto, oggetto della richiesta, risulta intercluso
tra i confini dell’A.F.V. “Valle Ca’Da Riva” e della Zona
di Ripopolamento e Cattura denominata “Veronese”;
• il Canale Taglietto risulta occluso alla navigazione con
manufatti in cemento collocati a entrambe le estremità
dello stesso;
• sulle sponde del Canale Taglietto non vi sono appostamenti
di caccia individuati ai sensi dell’articolo 25, comma 2,
della Lr 50/93 e dell’articolo 23 dell’allegato A) alla Lr
1/2007;
e si esprime una valutazione di opportunità in ordine
all’accoglimento dell’istanza di cui trattasi nelle more della
definizione di eventuali modifiche ai confini della Zona di
Ripopolamento e Cattura denominata “Veronese”.
Ritenuto di accogliere l’istanza avanzata dal Concessionario
dell’Azienda Faunistico - Venatoria “Valle Ca’ Da Riva” al fine
di salvaguardarne la gestione faunistica - venatoria;
Su conforme proposta dell’Unità di Progetto Caccia e Pesca,
che ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica,
anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione
statale e regionale;
decreta

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 213 del 15 novembre 2011
Stagione venatoria 2011/2012. Divieto di caccia ai sensi
dell’art. 17, comma 1 della Lr 50/1993. AFV “Valle Ca’ Da
Riva” - Provincia di Venezia.
[Caccia e pesca]
Il Presidente
Vista la deliberazione n. 1041 del 12.07.2011 e successive
modifiche con la quale la Giunta regionale ha definito il calendario per l’esercizio venatorio nella regione Veneto per la
stagione 2011/2012;
Visto il primo comma dell’art. 17 della legge regionale
9 dicembre 1993, n. 50, che affida al Presidente della Giunta

1) Per l’intera durata della stagione venatoria 2011/2012
è disposto il divieto di caccia di cui all’art. 17, comma 1, della
Lr 50/93 sull’area denominata “Canale Taglietto” (provincia
di Venezia, Comune di Venezia), interclusa tra i confini dell’Azienda Faunista - Venatoria “Valle Ca’ Da Riva” e la Zona
di Ripopolamento e Cattura denominata “Veronese”;
2) l’Unità di Progetto Caccia e Pesca è incaricata dell’esecuzione del presente atto;
3) copia del presente decreto sarà trasmessa all’Amministrazione provinciale di Venezia ed alle Associazioni Venatorie
riconosciute per quanto di competenza.
Luca Zaia
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DECRETI DEL SEGRETARIO GENERALE DELLA
PROGRAMMAZIONE
DECRETO DEL SEGRETARIO GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE n. 6 del 2 novembre 2011
Costituzione del Comitato unico di garanzia per le pari
opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora
e contro le discriminazioni. Decreto Legislativo 30 marzo
2001, n. 165, articolo 57, come modificato dalla Legge 4
novembre 2010, n. 183, articolo 21.
[Organizzazione amministrativa e personale regionale]
Il Segretario Generale
(omissis)

Allegato A
Componenti designati dalle Organizzazioni Sindacali
maggiormente rappresentative
Sigla

Titolari

Supplenti

CISL

Soligo Alessandra

Vecchiato Diego

CGIL

Pollastrelli Marina

Gottardo Cinzia

UIL

Zollo Donatella

Bonamico Ferdinando

CSA

Speciale Mirko

De Lena Antonella

DIREV

Ceci Rossana

Di Mauro Aurora

Componenti in rappresentanza dell’Amministrazione
regionale

decreta
1. di costituire, per le ragioni esposte in premessa e senza
nuovi o maggiori oneri per la finanzia regionale, il Comitato
unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione
del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni
(Cug), ai sensi dell’articolo 57 del D.lgs 30 marzo 2001, n.
165, come modificato dall’articolo 21 della L. 4 novembre
2010, n. 183;
2. di nominare i/le componenti, titolari e supplenti,
del Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la
valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni così come individuati/e nell’Allegato A, parte
integrante del presente provvedimento;
3. di designare quale Presidente la dott.ssa Francesca
Cortese, Responsabile della posizione Organizzativa Politiche antidiscriminatorie e pari opportunità presso la Direzione risorse umane, esperta con adeguate conoscenze
nelle materie di competenza del Cug e comprovate capacità
organizzative maturate in organismi analoghi e nell’amministrazione regionale;
4. di individuare la Direzione risorse umane quale
struttura regionale competente per le funzioni di segreteria
e di supporto tecnico-organizzativo all’istituendo Comitato
unico di garanzia, che comunque nell’espletamento dei propri
compiti potrà avvalersi anche della collaborazione di altre
Direzioni di volta in volta interessate;
5. di notificare il contenuto del presente provvedimento
agli/alle interessati/e.
Tiziano Baggio

Titolari

Supplenti

Bresin Silvia

Galifi GioVanna

Gamba Anna

Verardo Lorena

Mantovan Federico

Pavani Monica

Russo Micaela

Toniato Mery

Vegna Annalisa

Munaretti Marta

DECRETI DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE
INFRASTRUTTURE
DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE INFRASTRUTTURE n. 272 del 8 novembre 2011
Lr 28.01.1982, n. 8. - Lr 07.11.2003 n. 27. Programma
per l’eliminazione dei passaggi a livello su linee ferroviarie in territorio del Comune di Venezia. Realizzazione
viabilità interpoderale sostitutiva del passaggio a livello
privato alla progressiva km. 1+084 del raccordo ex “Bivio
Trivignano - Bivio Marocco” della linea ferroviaria “Dei
Bivi”, in Comune di Venezia. Decreto di asservimento a
seguito condivisione dell’indennità determinata ai sensi
dell’art. 44 del Dpr n. 327/2001 e s.m.i.
[Espropriazioni, occupazioni d’urgenza e servitù]
Il Dirigente
(omissis)

(segue allegato)

decreta
A) È pronunciato l’Asservimento, ai sensi dell’art. 44 del
Dpr n. 327 dell’08.06.2001, disponendosi una servitù perpetua
di passaggio carraio, pedonale e con sottoservizi interrati ed
aerei della larghezza complessiva di ml. 4,00, salvo per i mappali 249 del foglio 12 di Venezia Sezione Zelarino e mappale
687 del Foglio 1 Sezione Mestre della larghezza di ml. 6,00,
collocata come da descrizione riportata nella tabella di ciascun
fondo servente, così stabilita:
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Fondi serventi:
Mapp.

Mq.
Servitù

7

221

120

Catasto Terreni: Alberti Luisella nata a Castello di Godego Totale inEnte Urbano
il 03.09.1952
dennità
di mq. 820
(c.f. LBR LLL 52P43 C190C), Proprietaria €. 270,00
dei mapp. 221 sub 6, 7 e 8,
Di Giovanni Giselda nata a San Vito Lo
Capo il 04.01.1942
(c.f. DGV GLD 42A44 I407R) propr. di ½
del mappale 221 sub 4, 9 e 10
Pistolato Mirco nato a Mestre il 01.09.1946
(c.f. PST MRC 46P01 F159C) Propr. di ½
del mappale 221 sub 4, 9 e 10

Venezia 12
Zelarino

79

370

Catasto Terreni:
Seminativo
arborato
Classe 3
di mq. 2.470
R.D. €. 15,05
R.A. €. 11,48

Busolin Andrea nato a Scorzè il
30.07.1935
(c.f. BSL NDR 35L30 I551B) Proprietario
per ½;
Marcato Giulia nata a Zelarino il
25.06.1933
(c.f. MRC GLI 33H65 L736U)
Proprietaria per ½

Totale in- Fondo Servente
dennità Servitù della larghezza complessiva di ml.
€. 1.387,50 4,00, già sede della Via al Bivio,collocata a
sud lungo il confine del fondo ed in parallelo allo scolo consorziale; servitù di passaggio carraio, pedonale e con sottoservizi
interrati ed aerei

Venezia 12
Zelarino

249

490

Catasto Terreni:
Seminativo
arborato
Classe 3
di mq. 1.954
R.D. €. 11,91
R.A. €. 9,08

Busolin Giovanni nato a Scorzè il
04.03.1939
(c.f. BSL GNN 39C04 I551N)
Proprietario per 1000/1000

Totale in- Fondo Servente
dennità Servitù della larghezza complessiva di ml.
€. 8.000,00 4,00, già sede della Via al Bivio, collocata
lungo il confine sud del fondo ed in parallelo allo scolo consorziale e servitù dalla
larghezza complessiva di ml. 6,00, collocata
lungo il confine est con il mappale 103 Foglio 12 di Zelarino e mappale 684 Foglio 1
di Mestre; servitù di passaggio carraio, pedonale e con sottoservizi interrati ed aerei

Venezia
Mestre

1

687

160

Seminativo
arborato
Classe 2
di mq. 2.453
R.D. €. 18,75
R.A. €. 13,94

Venezia
Zelarino

7

418

100

Catasto Terreni:
Vigneto
Classe 2
di mq. 380
R.D. €. 2,90
R.A. €. 1,57

Venezia
Zelarino

7

428

100

Catasto Terreni: Cagnin Maria nata a Scorzè il 10.05.1926
Ente Urbano
(c.f. CGN MRA 26E50 I551Z)
di mq. 990
usufrutto per 1/3;
Codato Eduino nato a Mestre il 28.11.1961
(c.f. CDT DNE 61S28 Ll736O)
Proprietario

Totale indennità
€. 225,00

Venezia
Zelarino

7

276

440

Catasto Terreni:
Seminativo
Classe 3
di mq. 440
R.D. €. 2,68
R.A. €. 2,05

Totale in- Fondo Servente
dennità Servitù della larghezza complessiva di ml.
€. 1.650,00 4,00, già sede della Via al Bivio, comprendente tutta la particella, collocata lungo il
confine con il mappale 132 foglio 7 Comune
di Venezia Sezione Zelarino (in parallelo al
lato nord della linea Ferroviaria dei Bivi);
servitù di passaggio carraio, pedona-le e
con sottoservizi interrati ed aerei

Comune Fg.
Venezia
Zelarino

Dati catastali

Proprietario

Estremi
Pagamento

Cacco Offelia nata a Vigonovo il
Totale in16.12.1926
dennità
(c.f. CCC FFL 26T56 L899Q) Proprietaria €. 156,00
di 6/9;
Foltran Liliana nata a Mestre il 18.07.1964
(c.f. FLT LLN 64L58 F159O) Proprietaria
di 1/9;
Foltran Mauro nato a Mestre il 29.11.1955
(c.f. FLT MRA 55S29 L736B) Proprietario
di 1/9;
Foltran Paolo nato a Mestre il 06.06.1950
(c.f. FLT PLA 50H06 L736S)
Proprietario di 1/9;

Campagnaro Gianni
nato a Mestre il 14.11.1965
(c.f. CMP GNN 65S14 F159C) Proprietario per 1000/1000;

Descrizione Servitù
Fondo Servente
Servitù della larghezza complessiva di ml.
4,00, già sede della Via al Bivio, collocata a
nord lungo il confine con il mappale 132 foglio 7 Comune di Venezia Sezione Zelarino
(in parallelo alla linea Ferroviaria dei Bivi);
servitù di passaggio carraio, pedonale e con
sottoservizi interrati ed aerei

Fondo Servente
Servitù della larghezza complessiva di ml.
4,00, già sede della Via al Bivio, collocata a
sud lungo il confine con il mappale 132 foglio 7 Comune di Venezia Sezione Zelarino
(in parallelo alla linea Ferroviaria dei Bivi);
servitù di passaggio carraio, pedonale e con
sottoservizi interrati ed aerei

FONDO SERVENTE
Servitù della larghezza complessiva di ml.
4,00, già sede della Via al Bivio, collocata a
nord lungo il confine con il mappale 132 foglio 7 Comune di Venezia Sezione Zelarino
(in parallelo alla linea Ferroviaria dei Bivi);
servitù di passaggio carraio, pedonale e con
sottoservizi interrati ed aerei
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Comune Fg.

Mapp.

Mq.
Servitù

Dati catastali

Proprietario

Estremi
Pagamento

Descrizione Servitù

Venezia
Zelarino

7

372

360

Catasto Terreni:
Seminativo
Classe 3
di mq. 4.830
R.D. €. 29,43
R.A. €. 22,45

Causin Elio nato a Venezia il 17.10.1960
Totale in(c.f. CSN LEI 60R17 L736C)
dennità
Proprietario di ½
€. 1.350,00
Causin Loris nato a Venezia il 15.09.1952
(c.f. CSN LRS 52P15 L736C) Proprietario
di ½

Fondo Servente
Servitù della larghezza complessiva di ml.
4,00, già sede della Via al Bivio,collocata
a sud ed est lungo il confine con il mappale
132 foglio 7 Comune di Venezia Sezione
Zelarino (in parallelo alla linea Ferroviaria
dei Bivi)ed ad est in parallelo allo scolo
consorziale; servitù di passaggio carraio,
pedonale e con sottoservizi interrati ed
aerei

Venezia
Zelarino

7

371

40

Catasto Terreni:
Seminativo
Classe 3
di mq. 4.510
R.D. €. 27,48
R.A. €. 20,96

Causin Loris nato a Venezia il 15.09.1952
(c.f. CSN LRS 52P15 L736C) Proprietà di
½ in regime di comunione dei beni con
Pianon Clara
Pianon Clara nata a Venezia il 08.05.1950
(c.f. PNN CLr 50E48 L736U) Proprietà
di ½ in regime di comunione dei beni con
Causin Loris

Fondo Servente
Porzione della Servitù di larghezza complessiva di ml. 4,00, già sede della Via al
Bivio, collocata a sud lungo il confine con
i mappali 132 e 276 foglio 7 Comune di
Venezia Sezione Zelarino (in parallelo alla
linea Ferroviaria dei Bivi); servitù di passaggio carraio, pedonale e con sottoservizi
interrati ed aerei

Venezia
Zelarino

7

144

390

Catasto Terreni:
Vigneto Classe
2
di mq. 390
R.D. €. 2,98
R.A. €. 1,61

De Rossi Aldo
Totale innato a Zelarino il 11.10.1949
dennità
(c.f. DRS LDA 49R11 L736X) Proprietario €. 608,40
per 1000/1000

Venezia
Zelarino

7

254

110

Catasto Terreni: Naccari Marra nata a Chioggia il
Ente Urbano
29.07.1953
di mq. 500
(c.f. NCC MRR 53L69 C638U) proprietà
in regime di comunione dei beni
Ranzato Francesco nato a Casale sul Sile
06.09.1948
(c.f. RNZ FNC 48P06 B879Y)
proprietà in regime di comunione dei beni

Totale indennità
€. 247,50

Fondo Servente
Servitù della larghezza complessiva di ml.
4,00, già sede della Via al Bivio, collocata a
nord lungo il confine con il mappale 132 foglio 7 Comune di Venezia Sezione Zelarino
(in parallelo alla linea Ferroviaria dei Bivi);
servitù di passaggio carraio, pedonale e con
sottoservizi interrati ed aerei

Venezia
Zelarino

7

623

15

Catasto Terreni: Padovan Nerio nato a Venezia il
Ente Urbano
16.03.1964
di mq. 728
(c.f. PDV NRE 64C16 L736X)
proprietario di ½ in regime di comunione
dei beni con Vanzan Maria Francesca
Vanzan Maria Francesca
nata a Mirano il 17.06.1965
(c.f. VNZ MFR 65H57 F241F)
proprietaria di ½ in regime di comunione
dei beni con Padovan Nerio

Totale indennità
€. 33,75

Fondo Servente
Servitù della larghezza complessiva di ml.
4,00, già sede della Via al Bivio, collocata a
nord lungo il confine con il mappale 132 foglio 7 Comune di Venezia Sezione Zelarino
(in parallelo alla linea Ferroviaria dei Bivi);
servitù di passaggio carraio, pedonale e con
sottoservizi interrati ed aerei

Venezia
Zelarino

7

133

50

Catasto Terreni: Pistolato Ferruccio
Ente Urbano
nato a Zelarino il 15/11/1945
di mq. 1.000
(c.f. PST FRC 45S15 L736G)
Proprietario per 1000/1000

Totale indennità
€. 112,50

Fondo Servente
Servitù della larghezza complessiva di ml.
4,00, già sede della Via al Bivio, collocata a nord lungo il confine con il mappale
132 foglio 7 Comune di Venezia Sezione
Zelarino (in parallelo al lato sud della linea
Ferroviaria dei Bivi); servitù di passaggio
carraio, pedonale e con sottoservizi interrati ed aerei

Venezia
Zelarino

7

536

427

Catasto Terreni:
Seminativo
arborato
Classe 3
di mq. 427
R.D. €. 2,60
R.A. €. 1,98

Totale indennità
€. 640,50

Fondo Servente
Servitù della larghezza complessiva di ml.
4,00, già sede della Via al Bivio, comprendente tutta la particella, collocata lungo il
confine con il mappale 132 foglio 7 Comune
di Venezia Sezione Zelarino (in parallelo
al lato sud della linea Ferroviaria dei Bivi);
servitù di passaggio carraio, pedonale e con
sottoservizi interrati ed aerei

Venezia
Zelarino

7

225

110

Catasto Terreni: Causin Manuela nata a Venezia il
Totale inEnte Urbano
01.11.1952
dennità
di mq. 950
(c.f. CSN MNL 52S41 L736H)
€. 247,50
proprietaria del mapp. 225 sub 2 e 5
Causin Remigio nato a Venezia il
23.09.1938
(c.f. CSN RMG 38P23 L736B) proprietario
del map. 225 sub 3
Causin Guerrino nato a Venezia il
23.04.1941
(c.f. CSN GRN41D23 L736M)
proprietario del map. 225 sub 4

Pistolato Francesco
nato a Zelarino il 06.11.1924
(c.f. PST FNC 24S06 M154U)
Proprietario per 1000/1000

Totale indennità
€. 150,00

Fondo Servente
Servitù della larghezza complessiva di ml.
4,00, già sede della Via al Bivio, comprendente tutta la particella, collocata lungo il
confine con il mappale 132 foglio 7 Comune
di Venezia Sezione Zelarino (in parallelo
al lato sud della linea Ferroviaria dei Bivi);
servitù di passaggio carraio, pedonale e con
sottoservizi interrati ed aerei

Fondo Servente
Servitù della larghezza complessiva di ml.
4,00, già sede della Via al Bivio, collocata a nord lungo il confine con il mappale
132 foglio 7 Comune di Venezia Sezione
Zelarino (in parallelo al lato sud della linea
Ferroviaria dei Bivi); servitù di passaggio
carraio, pedonale e con sottoservizi interrati ed aerei
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Comune Fg.

Mapp.

Mq.
Servitù

Dati catastali

Proprietario

35
Estremi
Pagamento

Descrizione Servitù

Venezia
Zelarino

7

253

70

Catasto Terreni: Prendin Severino nato a Campolongo
Ente Urbano
Maggiore il 17.05.1923
di mq. 620
(c.f. PRN SRN 23E17 B546R)
Proprietà per 1000/1000

Totale indennità
€. 157,50

Fondo Servente
Servitù della larghezza complessiva di ml.
4,00, già sede della Via al Bivio, collocata a nord lungo il confine con il mappale
132 foglio 7 Comune di Venezia Sezione
Zelarino (in parallelo al lato sud della linea
Ferroviaria dei Bivi); servitù di passaggio
carraio, pedonale e con sottoservizi interrati ed aerei

Venezia
Zelarino

7

569

100

Catasto Terreni: Roncato Andrea nato a Mirano il
Ente Urbano
21.03.1978
di mq. 640
(c.f. RNC NDR 78C21 F241F)
Proprietà per 1000/1000

Totale indennità
€. 225,00

Fondo Servente
Servitù della larghezza complessiva di ml.
4,00, già sede della Via al Bivio, collocata a nord lungo il confine con il mappale
132 foglio 7 Comune di Venezia Sezione
Zelarino (in parallelo al lato sud della linea
Ferroviaria dei Bivi); servitù di passaggio
carraio, pedonale e con sottoservizi interrati ed aerei

Venezia
Zelarino

7

568

150

Catasto Terreni: Scarsanella Federica
Ente Urbano
nata a Venezia il 09.02.1949
di mq. 1.065
(c.f. SCR FRC 49B49 L736W)
Proprietà per 1000/1000

Totale indennità
€. 337,50

Fondo Servente
Servitù della larghezza complessiva di ml.
4,00, già sede della Via al Bivio, collocata a nord lungo il confine con il mappale
132 foglio 7 Comune di Venezia Sezione
Zelarino (in parallelo al lato sud della linea
Ferroviaria dei Bivi); servitù di passaggio
carraio, pedonale e con sottoservizi interrati ed aerei

Venezia
Zelarino

7

545

50

Catasto Terreni: Sorato Carlo nato a Venezia il 18.08.1937
Seminativo
(c.f. SRT CRL 37M18 L736G)
Classe 3
Proprietà per 1000/1000
di mq. 3.890
R.D. €. 23,71
R.A. €. 18,08

Totale indennità
€. 187,50

FONDO SERVENTE
Porzione della Servitù di larghezza complessiva di ml. 4,00, già sede della Via al
Bivio, collocata a sud lungo il confine con
il mappale 132 foglio 7 Comune di Venezia
Sezione Zelarino (in parallelo alla linea
Ferroviaria dei Bivi); servitù di passaggio
carraio, pedonale e con sottoservizi interrati ed aerei

Fondi Dominanti:
Comune

Fg.

Mapp.

Dati catastali

Venezia
Mestre

1

115

Catasto Terreni:
Seminativo Arborato
Classe 2 Mq. 4.890
R.D. €. 37,38, R.A. €. 27,28

125

Catasto Terreni:
Seminativo Arborato
Classe 2 Mq. 8.315
R.D. €. 63,56, R.A. €. 47,24

Proprietario
Cascavilla Gian Luigi
nato a Genova il 19.04.1955
C.F. CSC GLG 55D19 D969M
(Proprietario per 11/36)
Cascavilla Giovanni
nato a San Giovanni Rotondo
(FG) il 01.01.1932
C.F. CSC GNN 32A01 H926S
(Proprietario per 3/36)
Cascavilla Maria
nata a Venezia il 16.08.1959
C.F. CSC MRA 59M56 L736Y
(Proprietario per 11/36)
Cascavilla Michelina
nata a Venezia il 10.02.1963
C.F. CSC MHL 63B50 L736I
(Proprietario per 11/36)

Descrizione Servitù
Fondo Dominante
Servitù della larghezza complessiva di ml. 4,00, già sede
della Via al Bivio,collocata in parallelo alla linea dei bivi,
sul foglio 7, Sezione Zelarino, individuata a:
- nord del mappale 133;
- nord del mappale 221;
- nord del mappale 623;
- nord del mappale 568;
- nord del mappale 253;
- nord del mappale 428;
- nord del mappale 225;
- nord del mappale 254;
- nord del mappale 569;
- mappale 536;
- mappale 144;
- sud del mappale 418;
- mappale 276;
- sud del mappale 545;
- sud del mappale 371;
- sud ed est del mappale 372;
in parallelo allo scolo consorziale sul Foglio 12, Sezione
Zelarino a:
- a sud del mappale 79;
- a sud ed est del mappale 249
sul Foglio 1 sezione Mestre a:
- est del mappale 687.
servitù di passaggio carraio, pedonale e con sottoservizi
interrati ed aerei
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Comune

Fg.

Mapp.

Dati catastali

126

Catasto Terreni:
Fabbricato Rurale
Mq. 2.200
Privo di reddito

127

Catasto Terreni:
VIGNETO
Classe 1 Mq. 1.640
R.D. €. 16,77, R.A. €. 9,32

128

Catasto Terreni:
Seminativo Arborato
Classe 2 Mq. 17.080
R.D. €. 130,55, R.A. €. 97,03

134

Catasto Terreni:
Seminativo Arborato
Classe 2 Mq. 3.820
R.D. €. 29,20. R.A. €. 21,70

135

Catasto Terreni:
Prato
Classe 1 Mq. 6.680
R.D. €. 44,16. R.A. €. 20,70

136

Catasto Terreni:
Seminativo Arborato
Classe 2 Mq. 1.350
R.D. €. 10,32, R.A. €. 7,67

187

Catasto Terreni:
Seminativo Arborato
Classe 2 Mq. 4.390
R.D. €. 33,56, R.A. €. 24,94

190

Catasto Terreni:
Seminativo Arborato
Classe 2 Mq. 4.620
R.D. €. 35,31, R.A. €. 26,25

191

Catasto Terreni:
Seminativo Arborato
Classe 2 Mq. 10.770
R.D. €. 82,32 R.A. €. 61,18

Proprietario

Totale indennità liquidate: € 15.986,15 (Indennità Accettate)
B) di dare atto, ai sensi dell’art. 23 comma 1 lett. e-bis
del T.U., che l’esecuzione del presente decreto deve intendersi
già avvenuta per effetto della immissione in possesso da
parte della Regione del Veneto, con la redazione del verbale
di consistenza e di immissione nel possesso di cui all’art. 24,
avvenuta in sede di redazione del “verbale di cessione bonaria
dell’immobile e contestuale liquidazione delle somme dovute
a titolo di indennità di asservimento”; le date di immissione
in possesso sono indicate in calce al presente decreto;
C) di dare atto, ai sensi dell’art. 23 comma 1 lett. f) del
T.U., che l’istituzione della servitù di passaggio oggetto dell’asservimento è disposta sotto la condizione sospensiva che
il medesimo decreto sia successivamente notificato;
D) di notificare ai proprietari, ai sensi dell’art. 23 comma
1 lett. g) del T.U., nelle forme degli atti processuali civili, il
presente decreto;
E) di disporre senza indugio ai sensi e per gli effetti dell’art. 23 comma 2 del T.U. la trascrizione del presente decreto
presso l’Ufficio dei Registri Immobiliari nonché le operazioni
di voltura, qualora necessarie, presso i competenti uffici, il
tutto a cura e spese della Regione del Veneto, promotrice della
procedura asservitiva;
F) il presente provvedimento è esente da imposta di Bollo
Allegato B (Punto 22) del Dpr 26/10/1972 n. 642 “Disciplina
dell’imposta di Bollo”. Art. 1 Legge del 21/11/1967 n. 1149
“Esonero dall'imposta di bollo e dai diritti catastali e ipotecari

Descrizione Servitù

sugli atti e documenti relativi ad espropriazioni per conto dello
Stato o di enti pubblici, (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.
309 del 12.12.1967);
G) di trasmettere ai sensi dell’art. 23 comma 5 del T.U.
estratto del presente decreto di asservimento, entro 5 (cinque)
giorni, per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione (Bur) - Regione del Veneto, dando atto che l’opposizione
da parte di eventuali terzi dovrà essere presentata alla Regione
del Veneto, Direzione Infrastrutture, Via Baseggio 5, 30174
Mestre (Ve), entro trenta giorni successivi alla pubblicazione
dell’estratto. Decorso tale termine in assenza di impugnazioni,
anche per il terzo l’indennità resta fissata nella somma corrisposta;
H) di trasmettere, ai sensi e per gli effetti dell’art. 14
comma 1 e comma 3 lett. b) e dell’ art. 24 comma 6 del Dpr
327/01, copia del presente provvedimento all’Ufficio istituito
ex art. 14 comma 1;
I) di dare, infine, atto che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al competente Tar ai
sensi dell’articolo 53 del Dpr n. 327/01 entro 60 giorni dal
ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato,
entro 120 giorni dallo stesso termine, fermo restando la giurisdizione del giudice ordinario per controversie riguardanti
la determinazione dell’indennità ai sensi degli artt. 53.2 e 54
Dpr 327/2001;
J) il presente decreto viene redatto in due originali.
Stefano Angelini
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DECRETI DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE
ISTRUZIONE
DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE ISTRUZIONE n. 405 del 15 novembre 2011
Fondazione Scolastica “Dr. Nob. Carlo Bocchi” di Adria
(RO). Nomina del rappresentante regionale nel Consiglio
di Amministrazione. Ammissione ed esclusione dei candidati. [Statuto della Fondazione Scolastica “Dr. Nob. Carlo
Bocchi” (art. 5)].
[Designazioni, elezioni e nomine]
Il Dirigente
Vista la nota della Fondazione del 30/06/2011, prot. n. 121,
che ha comunicato le dimissioni del rappresentante regionale
nel Consiglio di Amministrazione della Fondazione - prof.ssa
Mara Bellettato, designato con Delibera di Giunta regionale
n. 3243 del 28/10/2008 e nominato con Decreto del Presidente
di Giunta regionale n. 349 del 24/12/08;
Visto l’Avviso pubblico n. 17 del 18/08/2011, pubblicato
sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 68 del 9/09/2011, per
la presentazione di candidature per la sostituzione del rappresentante regionale dimissionario;
Rilevato che il termine per la presentazione delle candidature è scaduto il 10/10/2011;
Rilevato che, entro il termine, sono pervenute n. 6 proposte
di candidatura, così come individuate nell’Allegato A;
Preso atto che l’art. 5 dello Statuto della Fondazione richiede
la residenza nel Comune di Adria per poter essere designati
a far parte del suo Consiglio di Amministrazione, oltre ad
una particolare qualifica nel campo della cultura e l’impegno
nell’ambito del sociale;
Rilevato che, tra le 6 proposte di candidatura presentate,
solo due soddisfano il requisito della residenza in Adria, come
richiesto dall’art. 5 dello Statuto della Fondazione;
Ritenuto di ammettere e di escludere i candidati alla designazione a componente del Consiglio di Amministrazione
della Fondazione, secondo quanto esposto nell'Allegato A;
Vista la Lr n. 27/1997;
decreta
1. di ammettere e di escludere i candidati alla designazione a componente del Consiglio di Amministrazione della
Fondazione, secondo quanto esposto nell'Allegato A, parte
integrante del presente provvedimento.
Santo Romano

(segue allegato)
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Allegato A
Proposte di candidatura alla designazione di rappresentante
della Regione del Veneto nel Consiglio di Amministrazione
della Fondazione “DR. Nob. Carlo Bocchi" di Adria
Ammissione ed Esclusione
Ammessi
Nome e Cognome

Residenza

1) Manuela Melato

Adria

2) Francesco Spinello

Adria

I candidati indicati ai n. 1) e 2) sono ammessi ad essere
designati quali componenti del Consiglio di Amministrazione
della Fondazione, perché soddisfano il requisito della residenza ad Adria, richiesto dall'articolo 5 dallo Statuto della
Fondazione.
Esclusi
Nome e Cognome

Residenza

3) Penzo Alessandro

Chioggia

4) Boscolo Pecchie Nicola

Chioggia

5) Attilio Padoan

Rovigo

6) Ferlin Alberto

Chioggia

I candidati di cui ai n. 3), 4), 5) e 6) sono esclusi dalla
designazione quali componenti del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, perché non soddisfano il requisito
della residenza ad Adria, richiesto dall'articolo 5 dallo Statuto
della Fondazione.

Sezione seconda
DELIBERAZIONI DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO REGIONALE
DELIBERAZIONE DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA DEL
CONSIGLIO REGIONALE n. 70 del 26 ottobre 2011
Potenziamento della funzione di controllo del Consiglio
regionale: revisione della procedura per l’esame delle rendicontazioni della Giunta regionale e degli enti regionali
e di rapporti sull’attuazione delle leggi regionali prodotti
dall’Osservatorio sulla spesa regionale.
[Organizzazione amministrativa e personale regionale]
Relatore il Presidente Clodovaldo Ruffato
Il Consiglio regionale a partire dalla VII legislatura ha
avviato due iniziative per potenziare l’attività di controllo
sulle modalità di attuazione delle leggi regionali e sui risultati conseguiti: una, a seguito dell’approvazione della legge
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regionale 39 del 2001, ha portato all’istituzione dell’Osservatorio della spesa regionale che ha prodotto diversi rapporti
sullo stato di attuazione di leggi regionali; l’altra, colmando
un vuoto normativo in attesa di una modifica regolamentare,
ha portato all’emanazione di una circolare, approvata con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 175 del 12 novembre
2003, che disciplina il monitoraggio, la gestione e l’istruttoria
delle relazioni di rendicontazione sull’attività svolta e/o dei
risultati raggiunti presentate dalla Giunta regionale e da enti
ed agenzie.
L’esperienza acquisita nel corso di questi anni ha messo
in luce:
- i rapporti prodotti dall’Osservatorio della spesa regionale
non hanno sempre trovato una sufficiente attenzione a livello istituzionale mancando di specifiche procedure che
ne disciplinano l’esame da parte delle commissioni e da
parte dell’assemblea;
- i tecnici preposti all’Osservatorio sulla spesa regionale
hanno raggiunto buoni livelli di professionalità sulla valutazione ex post delle leggi;
- le relazioni di rendicontazione esaminate dalle commissioni sono in molti casi iscritte all’ordine del giorno del
Consiglio per mera presa d’atto aggravando i lavori dell’assemblea;
- alle commissioni è mancato un adeguato supporto all’attività istruttoria sulle relazioni di rendicontazione da parte
delle strutture consiliari.
Sulla base di queste considerazioni l’Ufficio di Presidenza
già con la deliberazione n. 108 del 3 agosto 2010 indicò come
obiettivi da raggiungere nel 2011 per il consolidamento e l’ulteriore affinamento dei due strumenti:
- sperimentare sessioni assembleari specificamente dedicate all’esame delle relazioni di rendicontazione;
- definire un percorso istituzionale che faciliti l’esame
e la discussione dei dossier prodotti dall’Osservatorio
sulla spesa regionale, prevedendo anche la possibilità
che l’assemblea assuma eventuali decisioni a riguardo;
- coinvolgere tutte le commissioni permanenti nelle attività
dell’Osservatorio sulla spesa che dovrà estendere il proprio
campo di indagine integrando l’analisi della spesa con la
valutazione ex post delle politiche pubbliche regionali.
Appare quindi opportuno apportare modifiche alla
procedura per l’esame delle relazioni di rendicontazione
in modo da non aggravare i lavori dell’assemblea consiliare per mere prese d’atto e di estendere tale procedura ai
rapporti elaborati dall’Osservatorio sulla spesa regionale
mantenendo in capo all’assemblea il ruolo di indirizzo nei
confronti della Giunta e degli enti ed agenzie regionali sia
nelle modalità di rendicontazione che sull’applicazione delle
norme legislative.
Al riguardo si propone:
- che l’istruttoria si concluda con una mera presa d’atto della
commissione qualora non emergano proposte di indirizzo
ai soggetti presentatori sulle modalità di relazionare in
Consiglio negli anni successivi o sulle modalità di applicazione della legge;
- che la commissione consiliare, incaricata dell’istruttoria,
possa proporre all’esame dell’assemblea apposito provvedimento qualora intenda dare indirizzi alla Giunta regionale
o agli enti e agenzie regionali sulle modalità di relazionare
al Consiglio negli anni successivi o sulle modalità di ap-

plicazione della legge o qualora lo richiedano i consiglieri
componenti della commissione che rappresentano un quarto
dei consiglieri assegnati all’assemblea regionale;
- che la procedura di esame delle relazioni di rendicontazione
sia estesa anche ai rapporti elaborati dall’Osservatorio sulla
spesa regionale.
Tutto ciò premesso, il Relatore propone di sottoporre
all’approvazione dell’Ufficio di Presidenza il seguente provvedimento.
L'Ufficio di Presidenza
- udito il relatore, il quale dà atto che gli uffici competenti
hanno dichiarato che la pratica è stata regolarmente istruita
con l’osservanza delle norme regionali e statali in materia;
- a voti unanimi e palesi;
delibera
1) di approvare, per le ragioni precisate in premessa, la
circolare di cui all’allegato A) per l’assegnazione, l’istruttoria
e l’esame delle relazioni di rendicontazione presentate al Consiglio regionale dalla Giunta e da enti o agenzie regionali e dei
rapporti prodotti dall’Osservatorio sulla spesa regionale;
2) di revocare la circolare approvata con propria deliberazione n. 175 del 12 novembre 2003.
Allegato A
Testo della lettera circolare da trasmettere ai presidenti
dei gruppi consiliari, ai presidenti delle commissioni, ai consiglieri, al Presidente della Giunta ed agli assessori, agli amministratori degli enti e delle agenzie interessate, ai dirigenti
delle strutture regionali interessate
Procedura per l’esame delle rendicontazioni della Giunta
regionale e degli enti regionali e di rapporti sull’attuazione
delle leggi regionali prodotti dall’Osservatorio sulla spesa
regionale.
1. Finalità
Il Consiglio regionale a partire dalla VII legislatura ha
avviato due iniziative per potenziare l’attività di controllo
sulle modalità di attuazione delle leggi regionali e sui risultati conseguiti: una, a seguito dell’approvazione della legge
regionale 39 del 2001, ha portato all’istituzione dell’Osservatorio della spesa regionale che ha prodotto diversi rapporti
sullo stato di attuazione di leggi regionali; l’altra, colmando
un vuoto normativo in attesa di una modifica regolamentare,
ha portato all’emanazione di una circolare, approvata con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 175 del 12 novembre
2003, che disciplina il monitoraggio la gestione e l’istruttoria
delle relazioni di rendicontazione sull’attività svolta e/o dei
risultati raggiunti presentate dalla Giunta regionale e da enti
ed agenzie. L’esperienza acquisita nel corso di questi anni ha
messo in luce:
- i rapporti prodotti dall’Osservatorio della spesa regionale
non hanno trovato una sufficiente attenzione a livello
istituzionale mancando di specifiche procedure che ne
disciplinano l’esame da parte delle commissioni e da parte
dell’assemblea;
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i tecnici preposti all’Osservatorio sulla spesa regionale
hanno raggiunto buoni livelli di professionalità sulla valutazione ex post delle leggi;
- le relazioni di rendicontazione esaminate dalle commissioni sono in molti casi iscritte all’ordine del giorno del
Consiglio per mera presa atto aggravando inutilmente i
lavori dell’assemblea;
- alle Commissioni è mancato un adeguato supporto all’attività istruttori sulle relazioni di rendicontazione da parte
delle strutture consiliari.
A tal fine l’Ufficio di presidenza, sentita la Conferenza per
l’organizzazione dei lavori consiliari nella seduta del 22 giugno
2011 ha ritenuto opportuno modificare, con la deliberazione n.
70 del 26 ottobre 2011, la procedura precedentemente approvata
con la deliberazione n. 175 del 12 novembre 2003.
2. Procedura per l'assegnazione, l'istruttoria e l'esame di
relazioni e rendicontazioni
2.1 Assegnazione ed istruttoria.
Le relazioni di rendicontazione trasmesse dalla Giunta
regionale e dagli enti regionali sono classificate con la sigla
REND e formalmente assegnate dal Presidente del Consiglio
regionale alla commissione consiliare permanente competente
per materia, con le stesse modalità operative previste dall'art.
20 del Regolamento per le proposte di legge e di deliberazione
amministrativa.
Copia delle relazioni di rendicontazione sono altresì trasmesse all’Osservatorio sulla spesa regionale che provvede a
predisporre apposita nota informativa di supporto all’esame
istruttorio della commissione.
La commissione consiliare competente pone tali atti all'ordine del giorno con le stesse modalità previste per gli altri
oggetti ad essa assegnati. Al fine di approfondire l'istruttoria
della relazione di rendicontazione può procurarsi informazioni,
atti e documenti e convocare i funzionari e dirigenti della
regione o degli enti, aziende o agenzie da essa dipendenti o
effettuare le audizioni così come previsto agli articoli 21 e 27
del Regolamento.
2.2 Invio della relazione all’esame dell’aula.
Al termine dell’esame la commissione procede alla votazione di presa d’atto dei contenuti della relazione. Il Presidente
della commissione provvede all’invio della presa d’atto al Presidente del Consiglio che provvede ad inoltrarlo al soggetto
(Giunta o enti e agenzie) che ha presentato la relazione.
La commissione, a seguito dell’esame della relazione di
rendicontazione o su richiesta di consiglieri regionali che rappresentino in commissione almeno un quarto dei consiglieri
assegnati all’assemblea regionale, può chiedere l’iscrizione
all’ordine del giorno del Consiglio di apposito provvedimento
nominando un relatore, con facoltà delle minoranze di presentare proprie relazioni (art. 20, comma 9, Regolamento).
Il provvedimento proposto all’esame dell’assemblea oltre
alla presa d’atto dei contenuti della relazione può contenere
indirizzi sulle modalità di attuazione della legge o sulle modalità di redazione della relazione di rendicontazione per gli
anni successivi.
2.3 Adeguamento normativo
Se a seguito dell’attività istruttoria emerge la necessità
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di procedere ad una modifica legislativa i componenti della
commissione possono, con l’assistenza da parte del Servizio
di segreteria della commissione e della Direzione per l’assistenza legislativa, predisporre apposito progetto di legge da
presentarsi ai sensi dell’art. 44 del Regolamento.
2.4 Esame da parte dell’assemblea
L’assemblea procede alla discussione e votazione dei provvedimenti sulle relazioni di rendicontazione in apposite sessioni
appositamente dedicate da svolgersi semestralmente.
3. Procedura per l'assegnazione, l'istruttoria e l'esame
dei report elaborati dall’Osservatorio sulla spesa regionale
L’Ufficio di Presidenza in qualità di Comitato guida definisce gli oggetti delle ricerche dell’Osservatorio sulla spesa
regionale sulla base delle proposte delle commissioni consiliari permanenti.
I report prodotti sono inviati al Presidente del Consiglio
per la successiva assegnazione alle commissioni.
Le procedure di assegnazione, istruttoria ed esame dei
report è il medesimo delle relazioni di rendicontazione così
come descritto al punto 2 della presente circolare.
In sede di prima applicazione vengono assegnate alle commissioni i report già prodotti dall’Osservatorio nella corrente
legislatura e l’Ufficio di Presidenza può disporre di procedere
all’esame, tramite l’assegnazione alle commissioni, anche di
rapporti prodotti nella legislatura precedente.
Il Presidente
Clodovaldo Ruffato

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1750
del 26 ottobre 2011
Proroga incarico del Commissario straordinario regionale dell’Ipab Pia Fondazione. “V.S. Breda” (PD). Articolo
12 Lr n. 55 del 15 Dicembre 1982 e articolo 3 Lr n. 23 del
16 Agosto 2007.
[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento proroga incarico del Commissario regionale per portare a definizione i procedimenti di riassetto
in essere.
L'Assessore Remo Sernagiotto riferisce quanto segue.
L’Ipab Pia Fondazione “V.S. Breda” di Ponte di Brenta (PD)
è un’Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza, eretta
in ente morale, il cui statuto originario veniva approvato con
Regio Decreto 02 febbraio 1905, in applicazione della Legge
n. 6972 del 17 Luglio 1890.
Con Dgr n. 3338 del 3 novembre 2009, si procedeva alla
nomina di un Commissario straordinario regionale, l’Avv. Ennio
Fortuna, incaricato di approntare un adeguato programma di
gestione dell’Ente, finalizzato alla salvaguardia dei servizi
assistenziali erogati alle persone assistite, alla soluzione delle
problematiche riguardanti la situazione debitoria, anche in

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 89 del 29 novembre 2011

40

correlazione alle questioni di ordine patrimoniale e ad affrontare le questioni riguardanti le risorse umane dell’Ipab e
la sua dotazione organica.
Con successiva Dgr n. 2446 del 14 ottobre 2010, si provvedeva alla nomina del Dott. Giuseppe Mauro quale nuovo
Commissario straordinario regionale, in carica per 12 mesi,
con la funzione di:
a. assumere la gestione dell’Ipab e dare adempimento all’Accordo ex art. 15 legge 241/90 intervenuto tra lo stesso
Istituto e l’Ipab “Istituto Luigi Configliachi” di Padova;
Regione del Veneto, Provincia di Padova; Comune di Padova, Azienda Ulss n.16-Padova;
b. accertare l’esatta situazione finanziaria e patrimoniale
dell’Ipab;
c. approntare un adeguato programma per la gestione complessiva dell’Ipab, con particolare attenzione a quella
economico-finanziaria, finalizzato anche:
i. alla soluzione delle problematiche riguardanti la situazione debitoria dell’Ente, altresì in correlazione
alle problematiche di ordine patrimoniale;
ii. al soddisfacimento delle pretese creditorie e alla trattazione delle pendenze giudiziarie, al fine della loro
prosecuzione o definizione nell’interesse dell’Ipab.
Attese, tuttavia, la complessità e problematicità della situazione dell’Ipab, caratterizzata anche dalla pendenza di numerose questioni di carattere legale, di rilevanza altresì penale,
si stabiliva di conferire all’Avv. Ennio Fortuna un incarico di
ausilio e affiancamento al nuovo Commissario regionale, risultando lo stesso figura professionale dotata di indiscutibile
competenza e professionalità, anche in considerazione del ruolo
commissariale già svolto all’interno dell’Ente.
Allo stato, pertanto, permane la necessità di proseguire nell’opera di risanamento della situazione economico-finanziario
dell’Ipab, connotata, come poc’anzi illustrato, anche da implicazioni di carattere legale, ponendo particolare attenzione alla
rilevante operazione finanziaria in essere, relativa all’alienazione
del cespite patrimoniale di maggior significato (Ippodromo e
pertinenze dello stesso), già autorizzata dalla Regione.
Sul punto, si rileva che, lo stato attuale delle trattative,
seppur di prossima conclusione, richiede necessariamente la
proroga dell’incarico commissariale, di almeno sei mesi, per
la conclusione definitiva delle stesse nonché per l’adozione dei
successivi e conseguenti atti, in particolare a fronte della complessità e importanza dell’operazione economica sopracitata.
In ottemperanza all’art. 3 della legge regionale n. 23 del 16
agosto 2007, si propone pertanto di prorogare l’incarico commissariale, già conferito con Dgr n. 2446/10, al dott. Giuseppe
Mauro, nato il 13/03/1966 a San Vito al Tagliamento, per ulteriori
sei mesi dalla data di scadenza dell’incarico, con i medesimi
scopi già indicati nella precedente delibera di nomina.
In ossequio al medesimo dettato normativo, si propone altresì di rinnovare l’incarico all’Avv. Ennio Fortuna, quale figura
di affiancamento al Commissario straordinario regionale, per
le competenze e le funzioni meglio illustrate in precedenza.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all’approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
La Giunta regionale
- Udito il relatore incaricato dell’istruzione dell’argomento
in questione ai sensi dell’articolo 33, secondo comma, dello

Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato
l’avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla
compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;
- Visto l’art. 117 della Costituzione;
- Vista la L. 17 luglio 1890, n. 6972;
- Visto il R.D. 5 febbraio 1891, n. 99;
- Visto l’art. 21 del D.lgs 4 Maggio 2001, n. 207;
- Visto l’art. 12 della Lr del 15 dicembre 1982, n. 55 come
modificato dall’art. 71 della Lr 30 gennaio 1997, n.6;
- Visto l’art. 3 della Lr 16 agosto 2007, n. 23;
- Vista la Dgr n. 338 del 3 novembre 2009 e vista la Dgr
n. 2446 del 14 ottobre 2010;
Preso atto dell’istruttoria d’ufficio,
delibera
1. di dare atto di quanto fissato nelle propria Delibera n.
2446 del 14 ottobre 2010 riguardante l’Ipab “Pia Fondazione
Vincenzo Stefano Breda” ;
2. di prorogare al dott. Giuseppe Mauro, nato a san Vito
al Tagliamento il 13/03/1966, il mandato commissariale per
la durata di sei mesi, a partire dalla data di scadenza dell’incarico conferito con Delibera regionale n. 2446 del 14 ottobre
2010;
3. di specificare l’incarico conferito rispetto alle prescrizioni iniziali, comunque confermate, nel senso di:
a) assumere la gestione dell’Ipab e dare adempimento all’Accordo fondato sull’art. 15 della legge 07 Agosto 1990, n. 241;
b) accertare l’esatta situazione finanziaria e patrimoniale
dell’Ipab;
c) approntare un adeguato programma per la gestione complessiva dell’Ipab, con particolare attenzione all’opera di
risanamento della gestione patrimoniale ed economicofinanziaria dell’Ipab, secondo quanto disciplinato dalla
normativa attualmente vigente in materia, finalizzata
anche:
i. alla soluzione delle problematiche riguardanti la situazione debitoria dell’Ente, altresì in correlazione
alle problematiche di ordine patrimoniale, e ciò, nel
caso la situazione lo richiedesse, anche in deroga alla
sospensione alle alienazioni patrimoniali da parte delle
II.PP.A.B. già fissato dalla Giunta ;
ii. al soddisfacimento delle pretese creditorie e alla trattazione delle pendenze giudiziarie al fine della loro
prosecuzione o definizione nell’interesse dell’Ipab;
iii. ad addivenire ad una definitiva risoluzione delle problematiche economiche e giuridiche presenti in capo
all’ente;
a) avviare i conseguenti interventi operativi, a seguito
di intesa con la Direzione regionale per i Servizi
sociali, riferendo periodicamente alla struttura
regionale sullo stato degli adempimenti prescritti
e redigendo una relazione finale;
4. di rinnovare all’Avv. Ennio Fortuna, nato ad Atina (FR)
il 30 gennaio 1934, l’incarico di affiancamento al Commissario
straordinario, fino al termine di durata dello stesso, con un
compenso mensile omnicomprensivo di Euro millecinquecento,
al fine di addivenire, ad una risoluzione delle problematiche
economiche e giuridiche presenti in capo all’ente.
5. di confermare che il Commissario straordinario regionale vedrà liquidato il proprio compenso omnicomprensivo,
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a carico dell’Ipab, di euro millecinquecento al mese come
già determinato con delibera di Giunta n. 2446 del 14 ottobre
2010;
6. di incaricare la Direzione regionale per i Servizi Sociali
dell’esecuzione del presente atto;
7. di dare atto che la presente deliberazione non comporta
spesa a carico del bilancio regionale;
8. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento
sul Bur regionale;
9. Ai sensi dell’art. 3 comma 4 della Legge 7 agosto 1990,
n. 241 e successive modificazioni, si rammenta che avverso
l’allegato provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale
al Tribunale Amministrativo regionale del Veneto entro 60
giorni dal ricevimento della presente comunicazione (Legge
6 dicembre 1971, n. 1034) ovvero, in alternativa, è ammesso
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla medesima comunicazione (Dpr
24 novembre 1971, n.1199).

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1759
del 8 novembre 2011
Partecipazione della Regione del Veneto a manifestazioni diverse “L’esperienza del suono all’Università di
Padova: una mostra da ascoltare” ed altre. Lr n.49/1978
- iniziative dirette - Es. finanziario 2011.
[Mostre, manifestazioni e convegni]
Note per la trasparenza:
Si dispone la partecipazione diretta della Regione del Veneto alla realizzazione di iniziative sul territorio, attraverso
l’assunzione di spese relative a progetti di interesse culturale,
ai sensi della Lr n. 49/1978.
Il Vice Presidente On. Marino Zorzato riferisce quanto
segue.
La Legge regionale 8 settembre 1978, n.49 prevede l’intervento della Giunta Regionale per la promozione di iniziative di
studio, espositive oppure di manifestazioni che contribuiscano
alla messa in luce delle importanti potenzialità che il Veneto
esprime nei vari settori delle attività umane.
La Regione del Veneto interviene direttamente sostenendo
la realizzazione di alcune manifestazioni e iniziative di studio
e approfondimento della cultura e dell’arte, che contribuiscono
a far crescere culturalmente e socialmente la nostra comunità.
L’Amministrazione regionale sostiene alcuni importanti appuntamenti a carattere istituzionale che si svolgono nel territorio
oltre a promuovere le iniziative tese a valorizzate le tradizioni
artistiche e culturali venete, che sono attuate dalle tante Associazioni che animano il nostro territorio, attirando su di esso
l’attenzione dei mezzi di comunicazione.
La Regione del Veneto, infatti, guarda da sempre con attenzione ed interesse ai progetti delle realtà amministrative
locali ed associative, nella convinzione che nella sinergia con
tali forze stia la chiave per un’azione di tutela e promozione
della cultura ancora più incisiva, sia nel senso più ampio che
in quello specificatamente riferito alla storia ed alla tradizione
della nostra Regione, così come previsto dal programma della
Giunta Regionale.
La Giunta Regionale interviene quindi - con una forma
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di partecipazione diretta - nel sostegno di alcuni progetti per
i quali ravvisa un interesse della comunità ed un’occasione di
crescita per il territorio. La partecipazione diretta della Regione del Veneto si concretizza nell’accoglimento dell’istanza
del soggetto attuatore, destinando al progetto stesso una cifra
massima che viene prenotata per tale finalità e che verrà successivamente impegnata in maniera specifica in favore dei
singoli beneficiari.
Con la presente deliberazione si intende sostenere, facendone proprio lo spirito e le finalità, le seguenti iniziative:
1. Progetto “L’esperienza del suono all’Università di
Padova: una mostra da ascoltare”.
Università degli Studi di Padova.
L’Università di Padova si è da sempre occupata di produzione musicale e ricerca scientifica da una prospettiva
fortemente multidisciplinare, coinvolgente ricercatori di area
ingegneristica, musicisti e musicologi. Il progetto, organizzato in concorso tra il Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione, Il Centro di Ateneo per i Musei dell’Università di
Padova e il Conservatorio di Musica “C. Pollini” di Padova,
prevede l’allestimento della mostra “L’Esperienza del suono
all’Università di Padova: una mostra da ascoltare”. La mostra
vuole essere il canale comunicativo privilegiato per informare
e formare il pubblico, in particolare i giovani, in merito alla
realtà internazionale relativa alla musica elettronica prodotta
a Padova e alle ricadute che tale realtà ha portato nel contesto
scientifico, tecnologico e sociale. La mostra rappresenta una
sintesi di diverse discipline, dalla ricerca alla produzione musicale (generazione del suono, interazione uomo-macchina,
modelli computazionali in grado di riconoscere e influenzare
lo stato emotivo dell’utente). Verranno anche evidenziate le
più innovative ricadute industriali nel campo musicale: applicazioni musicali professionali (strumenti elettronici e digitali);
interazione multimodale, con applicazioni nel settore sociale
(tecniche per la terapia e la riabilitazione di soggetti disabili,
sistemi di realtà aumentata, videogiochi); design (sound product
design, sound quality measurement); distribuzione/fruizione di
contenuti musicali (compressione, sistemi di raccomandazione
automatica e social network); conservazione e fruizione dei
beni culturali. Verranno esposti gli apparati elettrofoni originali
- progettuali e programmati dai ricercatori del Dipartimento
di Ingegneria dell’Informazione e, attraverso postazioni multimediali appositamente realizzate, il pubblico potrà interagire
con essi. La mostra darà adeguato spazio agli artisti di area
veneta che, collaborando con l’Ateneo, hanno fatto la storia
della musica elettroacustica mondiale degli ultimi cinquant’anni
(tra gli altri: Claudio Ambrosini, Carlo de Pirro, Luigi Nono).
Verrà dedicata grande attenzione al settore del sociale, con
le installazioni multimediali interattive maggiormente innovative nel settore didattico e riabilitativo. La connessione tra
progresso scientifico-tecnologico e realizzazione di manufatti a
scopo artistico è sempre stata molto stretta nel corso dei secoli.
Studiare il progresso della tecnologia attraverso l’evoluzione
del pensiero artistico è un esercizio non solo affascinante, ma
estremamente utile da un punto di vista didattico, perché permette alle nuove generazioni di sperimentare le conseguenze
dello sviluppo tecnologico, tramite linguaggi particolarmente
immediati come quelli artistici. Nell’elaborazione del progetto
scientifico si è voluto prestare particolare attenzione ai contenuti didattici rivolti in particolare agli studenti delle scuole
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d’obbligo e alle superiori. A questo fine sono previsti laboratori didattici e postazioni multimediali interattive. La mostra
sarà rivolta anche alle famiglie con bambini, con laboratori
didattici e accompagnatori. Considerata pertanto la rilevanza
culturale, educativa e sociale dell’evento proposto si propone
la partecipazione regionale per complessivi € 35.000,00 onnicomprensivi a favore dell’Università degli Studi di Padova, da
destinare alle spese scientifico/artistiche e di allestimento.
2. Progetti culturali in collaborazione con Comuni del
Veneto:
2.1. Progetto “Il Giro della Rua 2011”.
Comune di Vicenza.
Il Comune di Vicenza ha presentato un progetto relativo
alla Festa “Il Giro della Rua 2011”, organizzato in collaborazione con l’Associazione “Comitato per la Rua - Vicenza”,
con l’obiettivo di restituire alla città la manifestazione che per
diversi secoli ha connotato il simbolo di riconoscibilità della
città stessa, l’enorme macchinario per l’appunto denominato
Rua. L’antica festa, “Il Giro della Rua” trova origine nel 1444,
quando la Rua - una sorta di fiabesca torre lignea - fece la sua
prima uscita cittadina in processione lungo il percorso delle
vie del centro storico. Inizialmente nata come emblema del
collegio professionale dei Notai, assunse poi anche valenza
religiosa e fu utilizzata nella processione del Corpus Domini;
successivamente, essa cambiò ancora connotazione, divenendo nel corso dei secoli sempre più “laica” e diventando di
fatto l’emblema di Vicenza ad ogni manifestazione pubblica
cittadina. La manifestazione denominata “Il Giro della Rua”
è una delle più originali, antiche e rare della nostra regione
e rappresenta un forte momento di aggregazione sociale, di
scambio e confronto intorno al simbolo identitario più potente
della città. L’organizzazione del “Giro della Rua 2011” prevede
l’allestimento del macchinario, che è stato ricostruito nell’anno
2007 - dopo la distruzione subìta durante la seconda guerra
mondiale - venendo riprodotto a grandezza naturale nei suoi
24 metri di altezza, sulla base del disegno di Andrea Palladio
e completato e rielaborato da Francesco Muttoni. Considerato
che il progetto rappresenta un tassello fondamentale nella ricostruzione della storia locale e della diffusione della conoscenza
del nostro passato presso le giovani generazioni, si propone di
destinare la somma complessiva di € 7.500,00 onnicomprensivi in favore dell’Amministrazione comunale di Vicenza, da
destinare alle spese di allestimento della manifestazione.
2.2. Progetto “Par vardar” - manifestazione presso Villa
Cornaro Gable.
Comune di Piombino Dese.
La cultura, lo spettacolo e la poesia sono protagonisti della
manifestazione che il Comune di Piombino Dese propone alla
cittadinanza nella splendida cornice dello storico edificio di
Villa Cornaro Gable, simbolo dell’arte palladiana. “Par vardar”
è un viaggio nel dialetto dei poeti veneti, nelle loro lingue, nel
loro paesaggio; un viaggio che serve al presente per non perdersi, per riscoprire il passato, identità e radici. Una proposta
dell’Amministrazione comunale, in collaborazione con la Pro
Loco, che è diretta a coinvolgere gli spettatori grazie allo stile
inconfondibile di Marco Paolini e di una serie di altri ospiti
sul palco. Considerato il valore e l’interesse non solo culturale,
ma anche sociale dell’iniziativa, il cui ricavato sarà in parte

devoluto alla Città della Speranza, fondazione senza scopo
di lucro che promuove la ricerca e la cura nel settore delle
neoplasie infantili, si propone di destinare a tal fine la somma
complessiva massima di € 5.000,00 comprensivi di ogni onere,
in favore dell’Amministrazione comunale di Piombino Dese,
da destinare alle spese di allestimento.
2.3. Progetto “Tradizionale Fiera Gallina Polverara”.
Comune di Polverara.
L’iniziativa, giunta quest’anno alla sua 11^ edizione, è
organizzata dal Comune di Polverara in collaborazione con
l’Associazione Pro Loco. Gli obiettivi della manifestazione
sono la promozione e la valorizzazione della pregiata razza
avicola “Gallina Polverara” che costituisce un’opportunità economica e di valorizzazione per l’area della Saccisica, ma anche
dell’intero padovano. La manifestazione è dedicata a tutti gli
appassionati delle tradizioni locali e agli amanti dei prodotti
gastronomici tipici del territorio padovano e negli anni, grazie
alla presenza del padiglione dedicato al risparmio energetico,
è diventata un appuntamento per gli esperti e gli interessati
al mondo delle energie rinnovabili. Oltre agli stand legati alle
razze avicole della provincia, la manifestazione organizzerà
appuntamenti di vario tipo per tutte le fasce d’età. Saranno
allestite bancarelle lungo le vie del paese, una mostra mercato
del libro e una mostra di quadri di artisti locali. Considerato
che la tradizionale fiera ha assunto negli anni una sempre maggior rilevanza nel territorio attirando visitatori anche da fuori
regione e che l’appuntamento, oltre a costituire un’occasione
di incontro per gli esperti del settore e di promozione di un
prodotto tipico locale, crea un momento di aggregazione per
l’intera cittadinanza, si propone la partecipazione regionale
con una somma complessiva di € 5.000,00 onnicomprensivi
in favore dell’Amministrazione comunale di Polverara, da
destinare alle spese di allestimento.
2.4. Progetto “Mostra Cosroe Dusi - Diario artistico di un
Pittore Veneto dell’Ottocento”.
Comune di Marostica.
Tutti i critici dell’epoca e dei periodi successivi sono concordi nel riconoscere al pittore Cosroe Dusi (Venezia 1808
- Marostica 1859) ottime doti di colorista, finezza ed energia
nel disegno, precisione nei dettagli dei costumi e dell’ambientazione storica, varietà ed equilibrio nelle composizioni,
naturalezza nell’espressione degli affetti, tanto da attribuirgli
il soprannome di “Il Tintoretto Moderno”. Il pittore nacque a
Venezia, ma fu sempre strettamente legato alla città di Marostica, tanto da scegliere di trascorrere i suoi ultimi giorni
proprio nella cittadina scaligera, dove fu sepolto. La scarsità
delle opere rintracciabili in Italia ha nuociuto alla sua fama
per buona parte di questo secolo, mentre in Russia, dove risiedette per vent’anni alla corte dello Zar, sono in corso di
pubblicazione diversi studi sui numerosi disegni dell’Ermitage. In occasione dei due anniversari, il 200° della nascita
nel 2008 e il 150° della morte nel 2009, il Comune di Marostica intende celebrare questo significativo artista che ebbe
un ruolo fondamentale nel panorama artistico dell’Ottocento
veneto e internazionale. L’obiettivo è quello di rivalutare un
grande pittore del Veneto evidenziando il suo valore artistico
attraverso una prima e importante mostra monografica e, con
l’occasione, di contribuire al restauro di opere provenienti da
pubblici musei. L’evento mette a disposizione del pubblico
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un’ampia esposizione con circa 200 opere del pittore tra dipinti, disegni, litografie e diario dell’artista, per la maggior
parte da collezioni private, accompagnate da testimonianze,
documenti e filmati. La mostra è corredata da un libro-catalogo, il primo a raccogliere la documentazione completa del
grande pittore Veneto. Considerate le finalità dell’iniziativa,
che mirano a valorizzare e rivalutare un’importante artista
veneto dell’Ottocento, si propone la partecipazione regionale
per una somma complessiva di € 5.000,00 onnicomprensivi
a favore dell’Amministrazione comunale di Marostica, da
destinare alla copertura delle spese relative all’assicurazione
delle opere.
2.5. Progetto “Magie d’inverno a San Vendemiano”.
Comune di San Vendemiano.
L’Amministrazione comunale di San Vendemiano interviene attivamente con una serie di iniziative di promozione
turistica, artistica, culturale e ricreativa che propone nel periodo natalizio, come veicolo di promozione della cultura e
della tradizione locale, nonché attrazione per i visitatori esterni
ed importante stimolo per la valorizzazione del territorio. Gli
ottimi risultati ottenuti nelle precedenti edizioni, spingono
anche quest’anno l’Amministrazione comunale a proseguire
su questa strada, proponendo la quarta edizione del progetto
“Magie d’inverno” che comprende l’allestimento di un mercatino di Natale, con la presenza di trenta espositori con la
migliore produzione artigianale locale nelle tipiche casette di
legno, di una mostra sull’illustrazione dell’infanzia con laboratori didattici a tema rivolti alle scuole, in collaborazione
con la Fondazione Mostra internazionale dell’Illustrazione per
l’infanzia di Sarmede, di concerti natalizi, proposte teatrali,
di animazione ed intrattenimento, oltre a momenti di promozione degli usi e della tradizione locale, con il coinvolgimento
di tutta la cittadinanza.
Per quasi due mesi il Comune di San Vendemiano si trasformerà in un’officina di sport, cultura ed arte, con appuntamenti
ricchi e variegati per mettere a disposizione dei partecipanti
un’ampia scelta, che tiene conto di preferenze, gusti, abitudini
e passioni, nonché per agire da stimolo ed incentivazione di
nuove conoscenze.
Considerato pertanto che la manifestazione proposta è ricca
di molteplici aspetti culturali e sociali, e rappresenta un’occasione per scoprire e valorizzare le ricchezze, la tradizione
e le peculiarità del nostro territorio, si propone la partecipazione regionale all’iniziativa con una somma complessiva di
€ 10.000,00 onnicomprensivi, in favore dell’Amministrazione
comunale di San Vendemiano, da destinare alle spese tecniche
di organizzazione, allestimento e spese assicurative.
2.6. Progetto “3^ edizione di San Martino Attiva - 2^ edizione del Salone del gusto Magnasanmartino”.
Comune di San Martino di Lupari.
La festa del Santo Patrono, per il Comune di San Martino
di Lupari, è da sempre un momento significativo, sia per il
suo valore religioso sia per il suo valore produttivo. La fiera
di San Martino - San Martino Attiva - giunta nella sua nuova
veste alla terza edizione, sarà arricchita quest’anno della 2^
edizione del Salone del Gusto - Magnasanmartino.
L’iniziativa è finalizzata alla promozione delle attività produttive del territorio, in tutte le sue svariate forme, riservando
particolare risalto ai prodotti agroalimentari del territorio.
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Accanto all’esposizione, alla promozione e degustazione dei
prodotti, vengono organizzati incontri con i visitatori per la
presentazione dei prodotti e l’approfondimento culturale sul
loro legame con il territorio, oltre a visite guidate per le scolaresche. Considerato che si tratta di una manifestazione che
rappresenta un'opportunità di presentare e promuovere le più
importanti attività locali, diventando un punto di incontro tra
aziende e comunità interessate a conoscere il territorio, i suoi
prodotti e i suoi servizi, si propone la partecipazione regionale
all’iniziativa con una somma complessiva di € 12.000,00 onnicomprensivi, in favore dell’Amministrazione comunale di
San Martino di Lupari, da destinare agli allestimenti interni
ed esterni e alle spese tipografiche.
2.7. Progetto “Manifestazione Sapori & Colori del Natale
2011”.
Comune di Arcade.
La manifestazione “Sapori & Colori del Natale” è organizzata dal Comune di Arcade con la collaborazione dell’A.V.I.S.,
dell’Associazione “Trevisani nel Mondo”, dell’Associazione
Italiana Amici del Presepio e dell’Associazione Nazionale
Alpini ed ha per scopo la valorizzazione e il sostegno della
tradizione e della cultura veneta e la promozione dei prodotti
agroalimentari del territorio che si estende tra il fiume Piave
ed il Montello. La manifestazione si sviluppa nella piazza comunale e all’interno degli uffici comunali storici del centro e
si articola in diversi eventi. Come ogni anno sarà realizzato,
con la tradizionale atmosfera natalizia, il Mercatino di Natale: in ciascuna delle 26 casette di legno, gli espositori presentano prodotti tipici del periodo natalizio che vanno dalla
gastronomia all’artigianato. Fanno da contorno spettacoli ed
iniziative proposte da gruppi folcloristici e cori, e momenti
di degustazione di menù natalizi a base di prodotti tipici del
territorio Sarà allestito il tradizionale Presepe Artistico di
Arcade, realizzato dall’Associazione Italiana Amici del Presepio, e proposti alcuni eventi culturali quali la V edizione
della “Mostra degli artisti Arcadesi” e la XVII edizione del
Premio Letterario “Parole Attorno al Fuoco”. La mostra prevede l’esposizione collettiva delle opere degli artisti locali che
siano essi pittori, scultori, grafici o restauratori/esecutori di
affreschi. Il concorso letterario è proposto dall’Associazione
Nazionale Alpini - Gruppo Arcade ed è diventato un punto di
riferimento per la saggistica che racconta di storie legate alle
montagne, ai soldati e agli affetti con una ritmica narrativa
che ripropone l’ambientazione dei racconti descritti attorno al
fuoco. Considerato che l’appuntamento contribuisce all’animazione locale e alla valorizzazione del territorio, in termini
di tradizione e di promozione dei prodotti artigianali locali,
si propone la partecipazione regionale per una somma complessiva di € 12.000,00 onnicomprensivi a favore dell’Amministrazione comunale di Arcade, da destinare alle spese per
l’organizzazione del Concorso letterario e per le spese tecniche
di allestimento impianti e attrezzature.
2.8. Progetto “Pubblicazione locale sulla storia e le testimonianze artistiche del Comune di Godega”
Comune di Godega di Sant’Urbano.
L’Amministrazione Comunale di Godega di Sant’Urbano
ha dato incarico al Prof. Giorgio Mies, rinomato storico dell’arte e autore di numerose pubblicazioni, di scrivere un libro
sulle testimonianze artistiche del territorio comunale. Il libro
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nasce dal desiderio di raccogliere, valorizzare e promuovere
anche all’interno della comunità locale, i diversi pregi artistici
presenti a Godega. Attraverso un preciso lavoro di ricerca e
di studio, realizzato in maniera sistematica ed approfondita,
sarà poi realizzata un’opera che conterrà le diverse testimonianze artistiche del territorio presenti nella parrocchia di
Godega, Pianzano, Bibano e negli oratori e chiesette minori.
In considerazione delle motivazioni alla base del progetto, che
portano alla produzione di un documento storico-artistico e
del fatto che l’iniziativa si pregia di consolidare il rapporto
tra i cittadini e il loro comune, rafforzandone la loro identità,
si propone la partecipazione regionale per una complessiva
somma di € 5.000,00 onnicomprensivi a favore dell’Amministrazione comunale di Godega di Sant’Urbano, da destinare
all’attività di ricerca.
2.9. Progetto “Omaggio ad Antonio Fogazzaro”.
Comune di Caldogno.
Il Comune di Caldogno propone un’iniziativa a ricordo
dell’illustre scrittore vicentino Antonio Fogazzaro. Caldogno,
infatti, rientra a pieno titolo in un ideale itinerario fogazzariano. Lo scrittore soggiornò periodicamente e a lungo in un
palazzo nei pressi di Villa Caldogno e partecipò alla vita della
comunità calidonense in qualità di consigliere comunale. Nei
suoi diari e nei suoi scritti epistolari, inoltre, espresse personali considerazioni sulla difficile situazione socio-economica
della popolazione di Caldogno. L’Amministrazione ricorda lo
scrittore attraverso una serie di iniziative culturali: un concerto
a Villa Caldogno con musiche di vari autori veneti e testi di
Fogazzaro; un incontro con lo scrittore e critico Marco Cavalli, autore del libro “Fogazzaro in tasca”; due appuntamenti
teatrali a lui dedicati; un incontro letterario-enogastronomico
in cui il menu proposto, ispirato al romanzo “Piccolo mondo
antico”, è accompagnato da letture a tema. Considerato che
l’iniziativa si pregia di ricordare la figura di questo importante scrittore attraverso eventi culturali che coinvolgono i
vari settori artistici dello spettacolo, dagli incontri letterari
alla musica sino al teatro, e che contribuisce pertanto all’animazione culturale del territorio, si propone la partecipazione
regionale per complessivi € 4.000,00 onnicomprensivi a favore
dell’Amministrazione Comunale di Caldogno, da destinare
alle spese relative agli allestimenti tecnici e alle attrezzature
per la realizzazione dei diversi incontri.
2.10. Progetto “Attività culturali 2011”.
Comune di Campodarsego.
Il Comune di Campodarsego da diversi anni è impegnato
nella promozione di attività di diversa natura che mirano a
coniugare momenti culturali ed educativi con momenti di incontro per rafforzare la comunità di paese. All’interno delle
attività culturali propone due particolari appuntamenti d’interesse per la città: il concerto del 3^ Battaglione Lombardia
della Fanfara dei Carabinieri, in occasione della chiusura
della ricorrenza legata ai 150° dell’Unità d’Italia, che si pone
come un momento di festa per la cittadinanza e il tradizionale
spettacolo di Capodanno che da sempre riscuote un notevole
riscontro di pubblico. Quest’anno sarà ospitato il “Galà di
Balletto” della Compagnia Balletto Classico Liliana CosiMarinel Stefanescu. Lo spettacolo, firmato dai due rinomati
ballerini, offrirà al pubblico alcuni capolavori del repertorio
classico, uniti alla ricerca di forme espressive più moderne,

coreografate dal maestro Stefanescu. Considerate le attività
proposte dall’Amministrazione Comunale che costituiscono
due interessanti appuntamenti per la collettività, si propone la
partecipazione regionale per complessivi € 5.000,00 onnicomprensivi a favore del Comune di Campodarsego, da destinare
alle spese relative ai compensi degli artisti.
3. Progetto “fluSSidiverSi”.
Iniziativa del “Gruppo progetto aspetti e relazioni culturali
in Alpe Adria” - di cui la Regione del Veneto ha la Presidenza
- in collaborazione con la Comunità di Lavoro Alpe Adria e
il Comune di Caorle.
Dall’anno 2008 si tiene nella Città di Caorle la manifestazione “Flussidiversi, Poesia e Poeti di Alpe Adria”, meeting
poetico promosso dalla Regione del Veneto in collaborazione
con la Comunità di Lavoro di Alpe Adria e realizzato in sinergia con l’Amministrazione comunale di Caorle.
Questo progetto è nato con l’obiettivo di stimolare l’attenzione nel territorio sulla poesia, costruendo un’occasione
speciale di incontro tra i poeti, il pubblico e gli addetti al
settore. La scelta della località di Caorle, per lo svolgimento
di questo speciale meeting di autori, ha raggiunto anche lo
scopo di promuovere il territorio di questa località di particolare suggestione, che è in grado di offrire al turista ed al
visitatore non solo l’esperienza balneare, ma anche la visione
di un litorale di notevole bellezza naturale, unitamente ad un
centro storico assai accattivante e ad un entroterra affascinante
da un punto di vista naturalistico.
La manifestazione ha avuto un importante riscontro di pubblico, con un programma ricco ed assai articolato di readings
poetici, presentazioni editoriali, musiche che accompagnano
le letture, spettacoli ed attività ludico-multimediali organizzate
per i ragazzi delle scuole coinvolte nel progetto.
Obiettivo e spirito del progetto è quello di partire dalla realtà
della Regione Alpe-Adria, considerando però questa non come
un confine che si fa frontiera bensì come humus culturale che
si apre all’Europa tutta, e forse crescendo anche al mondo, così
da far diventare “Flussidiversi” e Caorle crocevia di incontri
culturali, proprio come nella grande tradizione mitteleuropea
della quale Alpe-Adria è portatrice.
Si ritiene opportuno iniziare da subito l’attività di promozione della prossima edizione dell’evento, da un lato per assicurarsi la presenza di nomi di spessore sia sul versante della
produzione poetica che su quello dello spettacolo, e dall’altro
per far crescere la manifestazione ancora di più nel contesto
mediatico. Dato l’interesse che il progetto presenta nel quadro
delle collaborazioni che la Regione del Veneto cura con gli
Enti Locali per la promozione e la diffusione della cultura nel
nostro territorio, si propone di sostenere il progetto fluSSidiverSi destinando a tal fine la somma complessiva massima di
€ 40.000,00 da corrispondere all’Amministrazione Comunale
di Caorle.
4. Progetto “La Parola ai Giurati 2011/2012 - Premio
OFF”.
Circuito Teatrale Regionale Arteven in collaborazione con
Teatro Stabile del Veneto.
Il Premio Off è una manifestazione realizzata dal Teatro
stabile del Veneto in cui viene data l’opportunità a giovani
formazioni artistiche regionali di esibirsi al Teatro Verdi di
Padova e di confrontarsi con il giudizio di sessanta giurati
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scelti tra abbonati e studenti. In continuità con il Premio Off,
il progetto presentato dal Circolo Teatrale Regionale Arteven
vuole dare l’opportunità al pubblico della nostra regione di
venire in contatto con il fermento artistico veneto, attraverso
la presentazione di una selezione di spettacoli che difficilmente
risultano programmabili nei cartelloni tradizionali delle stagioni di prosa. “La parola ai giurati 2011/2012” è un progetto
di diffusione territoriale dei 7 spettacoli finalisti del Premio
Off 2011 finalizzato ad arricchire la conoscenza teatrale e
aumentare ancor di più l’interesse per quest’arte. Attraverso
un’azione di promozione nel territorio delle formazioni teatrali che hanno scelto il linguaggio contemporaneo come
espressione, il progetto si rivolge per lo più agli spettatori
delle stagioni di prosa in città in cui la progettualità teatrale
è continuativa e radicata. Il calendario degli appuntamenti si
svilupperà a cavallo tra quest’anno ed il prossimo e, al fine di
dare il maggior risalto possibile al progetto e alle formazioni
artistiche che ne fanno parte, sarà promosso attraverso la diffusione di specifico materiale promozionale anche attraverso
i canali telematici di promozione quali sito web e tv-web. Considerato che l’iniziativa contribuisce a creare nuove opportunità di crescita per il linguaggio contemporaneo teatrale, sia
a livello artistico sia di promozione per il pubblico, si propone
la partecipazione regionale per una somma complessiva di €
15.000,00 onnicomprensivi a favore del Circuito Teatrale Arteven, da destinare alle spese relative alla circuitazione delle
compagnie selezionate.
5. Progetti culturali nel settore dello spettacolo in collaborazione con Istituzioni e Associazioni del territorio:
5.1. Progetto “Celebrazioni per il Trentennale della Schola
Cantorum di Santa Giustina e 150° dell’Unità d’Italia”.
Schola Cantorum di Santa Giustina.
Nel 2011 la Schola Cantorum di Santa Giustina festeggia il
trentennale di attività. L’attività svolta in questi trent’anni si è
rivelata un vero e proprio fenomeno di cui si è occupata anche
la stampa nazionale specializzata ed ha contribuito a definire
il Comune di Santa Giustina “Paese della Musica” e “Popolazione Corale”, soprattutto grazie alle centinaia di giovani
coinvolti e ad una eccezionale proliferazione di associazioni
musicali. Nell’ultimo biennio si è prodigata per rilanciare
nella Provincia di Belluno l’opera lirica, con l’esecuzione del
“Barbiere di Siviglia” e “La Traviata”, con ottime valutazioni
della critica ed entusiastica risposta di pubblico. Quest’anno,
in occasione del Trentennale e dei festeggiamenti legati al
150° dell’Unità d’Italia, propone un concerto con il coro della
SAT di Trento, il Nabucco di G. Verdi e l’opera di Mozart “Le
Nozze di Figaro”. Considerata pertanto la rilevanza culturale
della manifestazione e dell’attività della Schola Cantorum di
Santa Giustina, che da sempre mira a valorizzare le entità artistiche locali, con riguardo ai giovani, si propone di valutare
positivamente la partecipazione regionale alla realizzazione del
progetto, con una somma complessiva massima di € 6.000,00
comprensivi di ogni onere, in favore della Schola Cantorum
di Santa Giustina, da destinare alle spese per la direzione artistica e per l’allestimento delle scenografie.
5.2. Progetto “Santi Vittore e Corona”.
Associazione Fare Cinema di Feltre.
In occasione del Giubileo di San Vittore, Santo Patrono
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di Feltre, l’Associazione Fare Cinema di Feltre propone un
progetto consistente in un’attività di ricerca e di sviluppo
sulla figura di San Vittore. L’iniziativa si prefigge di viaggiare
lungo le terre che hanno visto protagonista il Santo raccogliendo documenti ed informazioni riguardanti la sua storia,
che verranno poi riassunti in un documentario prodotto ad
alta definizione utile sia a diffondere uno spaccato culturale
veneto, sia ad implementare i flussi turistici presso il santuario
stesso. Considerata l’attività svolta dall’Associazione, che
mira a promuovere la figura del Santo Patrono San Vittore e,
nel contempo, si prefigge di valorizzare il Santuario e la città
di Feltre, si propone la partecipazione regionale all’iniziativa
per una somma complessiva di € 10.000,00 onnicomprensivi
a favore dell’Associazione Fare Cinema di Feltre, da destinare
alle spese relative alla ricerca e al montaggio.
5.3. Progetto “Musicatmosfere 2011 - Bartolomeo Cristofori”
Associazione di Promozione Sociale Musicatmosfere di
Padova.
L’iniziativa, a carattere no-profit, nasce con il patrocinio
dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Padova, di Confesercenti e del Consiglio di Quartiere 1, allo scopo di valorizzare il patrimonio storico della città di Padova e di avvicinare
la cittadinanza e i giovani alla cultura. La manifestazione si
delinea come un festival unitario dal titolo “I colori del forte
piano” e propone un ciclo di concerti gratuiti dedicati all’inventore padovano del “forte-piano” (predecessore del pianoforte)
Bartolomeo Cristofori (1655-1732), che si terranno in Piazza
Duomo, un luogo tra i più notevoli della città da un punto di
vista storico e scenografico. Le quattro serate per pianoforte,
affidate ad artisti di alto livello e a giovani talenti, creano un
appuntamento di spessore artistico per gli appassionati e una
preziosa occasione per avvicinare i giovani a tematiche di tipo
culturale. Allo scopo di far apprezzare l’offerta musicale, i
concerti sono valorizzati da una scenografia che, grazie ad una
ripresa in alta definizione del pianoforte, crea sulle corde effetti
grafici di diversi colori. Considerate la finalità del festival che
mirano a promuovere la cultura presso un vasto pubblico, si
propone la partecipazione regionale con una somma complessiva di € 3.000,00 onnicomprensivi in favore dell’Associazione
di Promozione sociale Musicatmosfere di Padova, da destinare
all’allestimento tecnico.
5.4. Progetto “Stagione di Musica da Camera”.
Associazione Culturale Società Veneziana di Concerti.
La Società Veneziana di concerti organizza da oltre 20
anni la stagione di Musica da Camera della Città di Venezia
presso il Gran Teatro la Fenice. La manifestazione ogni anno
propone un calendario di quattordici appuntamenti e, al fine
di promuovere la musica da camera anche tra i giovani, ha
introdotto agevolazioni riservate ai giovani sotto i 26 anni sia
per singolo biglietto che per abbonamento, una politica che
ha portato nella stagione passata un buon afflusso di giovani
al concerti. Per questa stagione il Consiglio Direttivo della
Società ha iniziato un progetto volto ad esportare la cultura
musicale classica, ed in particolare la Musica da Camera, in
alcune scuole cittadine allo scopo di far conoscere ai giovani
questa forma di arte e di aumentarne la pratica. Considerata
l’attività svolta dalla Società Veneziana di Concerti, che si
pregia di promuovere, in particolare verso i giovani, la Musica
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da Camera, di alto potere educativo, si propone la partecipazione regionale all’iniziativa per una somma complessiva di €
5.000,00 onnicomprensivi a favore dell’Associazione Culturale
Società Veneziana di Concerti, da destinare alle spese relative
agli allestimenti tecnici.
5.5. Progetto “Pianura Veronese: cultura e spettacolo 2011”.
Associazione La Magnifica Fabbriceria di Ca’ degli Oppi.
Pianura veronese: cultura e spettacolo, giunto alla seconda
edizione, è un progetto che nasce dalla volontà degli operatori e responsabili culturali di quattro Teatri della Pianura
Veronese, Teatro Salus Ca” degli Oppi di Oppeano, Teatro
Karol Wojtyla di Santo Stefano di Zimella, Teatro Comunale
di Cologna Veneta, Teatro Contardo Ferrini di Cologna che,
per affrontare un periodo difficile in termini finanziari e ottimizzare le risorse, hanno unificato le singole potenzialità
per rispondere in modo adeguato alla domanda da parte del
pubblico. Ai quattro teatri fondatori, si aggiunge quest’anno
una quinta realtà, quella del teatro Mignon di Porto di Legnaro. La modalità riprende quella dell’anno passato. I Teatri
si proporranno come un unico soggetto con un'unica produzione di materiale informativo. I contatti e i contratti con le
compagnie teatrali saranno gestiti sotto forma di pacchetti
contrattuali che vedranno impegnate le compagnie nei vari
teatri ma con proposta di opere diverse. La sinergia garantirà
quindi un notevole risparmio in termini finanziari e nello
stesso tempo proporrà, nella globalità, un’ampia offerta teatrale che coinvolgerà tutta la pianura veronese. L’iniziativa
è coordinata dall’Associazione La Magnifica Fabbriceria di
Verona e presenterà un cartellone comune con ventiquattro
rappresentazioni di diverso genere (commedie, cabaret, musica
e danza). Considerata l’innovativa modalità del progetto, che
garantisce un’alta qualità degli spettacoli con un risparmio in
termini finanziari, si propone la partecipazione diretta della
Regione del Veneto con la somma complessiva massima di
€ 20.000,00 onnicomprensivi a favore dell’Associazione La
Magnifica Fabbriceria di Cà degli Oppi (VR), da destinare
alle spese tipografiche e all’allestimento tecnico.
5.6. Progetto “7° Festival della Coralità Veneta”.
Associazione Asac di Castelfranco Veneto.
L’Associazione per lo Sviluppo della Attività Corali di
Castelfranco Veneto promuove la settima edizione del Festival della coralità veneta, manifestazione già sostenuta
dalla Regione del Veneto e che si svolge in diverse città della
nostra regione. La manifestazione è finalizzata alla valorizzazione del patrimonio corale veneto, rappresentato dalle
oltre trecentoventi formazioni aderenti all’associazione ed
ha per scopo la crescita e l’affermazione dei cori della nostra
regione, la valorizzazione di nuove esperienze nell’ambito
dell'esecuzione corale, della composizione, dell’arrangiamento
e dell’elaborazione. Al festival possono partecipare tutti i complessi corali o gruppi vocali amatoriali con organico misto,
maschile, femminile e voci bianche, con repertori sia nuovi
sia tradizionali, colti o di facile ascolto. La manifestazione
è suddivisa in due categorie e in tre diverse sezioni (composizioni, elaborazioni o arrangiamenti su temi di ispirazione
popolare - vocal pop-jazz, gospel e spirituals - composizioni
per cori di voci bianche e cori scolastici). L’ammissibilità dei
cori è decretata da una commissione artistica, mentre una
giuria composta da esperti di chiara fama provenienti dal

mondo musicale assegnerà nella serata finale la fascia d’Eccellenza, di Distinzione o di Merito, ai cori selezionati. La
fase organizzativa del Festival, che grazie al successo delle
passate edizioni, ha visto un crescente numero di richieste di
partecipazione ed un sempre più alto livello qualitativo delle
proposte, è articolata e complessa. Considerate le finalità della
manifestazione e il positivo consenso del pubblico e del mondo
musicale, si propone la partecipazione regionale per complessivi € 5.000,00 onnicomprensivi a favore dell’Associazione
per lo Sviluppo della Attività Corali di Castelfranco Veneto,
da destinare alle spese relative all’acquisto delle targhe e dei
premi e alle spese tipografiche.
5.7. Progetto “Omaggio a Peter Maag”.
Associazione Coro e Orchestra di Vicenza.
A dieci anni dalla scomparsa dell’indimenticato maestro svizzero Peter Maag, uno tra i più interessanti direttori
d’orchestra del dopoguerra, l’Associazione Coro e Orchestra
di Vicenza propone la realizzazione di un concerto alla sua
memoria. Magg, dopo aver diretto le più importanti orchestre
d’Europa e degli Stati Uniti, fu direttore principale dell’Orchestra di Padova e del Veneto dal 1983 al 2001 e si dedicò
particolarmente ai giovani dirigendo la “Bottega”, il laboratorio internazionale per giovani cantanti e artisti istituito nel
1989 dal Teatro Comunale di Treviso al fine di concretizzare
l'idea del direttore svizzero di fornire ai giovani talenti un
punto di riferimento per il debutto e per l'orientamento della
carriera. Il concerto in programma presso la Basilica del SS.
Felice e Fortunato, vedrà la presenza di cantanti che si sono
formati sotto la sua guida. Considerato che l’appuntamento
contribuisce a ricordare una figura importante per la comunità musicale e rappresenta un momento significativo per la
collettività sotto il profilo artistico-musicale, si propone la
partecipazione regionale per complessivi € 5.000,00 onnicomprensivi a favore dell’Associazione Coro e Orchestra di
Vicenza, da destinare alle spese relative alle attrezzature e
all’allestimento tecnico.
6. Progetto “Tocatì IX edizione”.
Associazione Giochi Antichi di Verona.
Il TocaTì - Festival internazionale dei giochi di strada - è
un evento culturale unico in Italia, ideato e promosso dall’Associazione Giochi Antichi di Verona in collaborazione con il
Comune di Verona. Le collaborazioni e i patrocini di cui si
pregia questa manifestazione sono numerosi: la Direzione
Generale Cultura del Parlamento Europeo, l’Associazione
Europea Giochi Tradizionali, il MIBAC, la Diocesi e l’Università di Verona, solo per citarne alcuni. Giocare a TocaTì
significa riappropriarsi degli storici spazi cittadini per poter
vivere meglio la città e per rivalutare le tradizioni culturali,
poiché apre altre prospettive sull’utilizzazione degli spazi
urbani, induce alla riflessione sullo sviluppo sostenibile e dà
impulso allo sviluppo economico locale. Giunto alla sua nona
edizione, TocaTì offre, con una formula ormai consolidata, la
possibilità di partecipare ed assistere a giochi di diverso genere
e provenienza, accuratamente selezionati per la qualità ludica e
per il patrimonio storico e culturale che testimoniano. Il Centro
di Verona, grazie alla splendida scenografia architettonica, ha
tutte le caratteristiche per prestarsi in modo ottimale ad ospitare
la manifestazione e il suo pubblico. Soluzioni tecniche ad hoc
vengono approntate ogni anno per garantire standard qualita-
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tivi e scenografici e per assicurare al pubblico un’esperienza
il più possibile unica e coinvolgente.
TocaTì è un evento in forte crescita, sia per l’affluenza di
pubblico che per la qualità dell’offerta e la rete di relazioni,
sia sul territorio sia a livello internazionale. Nel 2010 si sono
registrate 250.000 presenze alle tre giornate di Festival, 98.000
visitatori del sito internet dedicato e 1.400 alunni delle scuole
primarie coinvolti grazie al progetto con Usp di Verona e sono
stati coinvolti nell’organizzazione trenta partner italiani e stranieri, che hanno collaborato alla buona riuscita dell’evento.
L’edizione di quest’anno ospita, inoltre, il Secondo Congresso
Mondiale di ITSGA (International Traditional Sports And
Games Association). Considerato che l’iniziativa proposta ha
un rilevante profilo ludico-culturale, con una valenza anche
da un punto di vista del turismo culturale, e rappresenta un
importante momento di valorizzazione della cultura del territorio regionale e dei patrimoni immateriali legati alle tradizioni
locali, si propone una partecipazione regionale al progetto per
complessivi € 25.000,00 onnicomprensivi, da corrispondere
all’Associazione Giochi Antichi di Verona, da destinare alle
spese di logistica per servizi e materiali di allestimento.
7. Progetti culturali con finalità di solidarietà:
7.1. Progetto “Gran Premio della Solidarietà - Memorial
Fortunato Rao”.
Azienda Ulss 15 Alta Padovana.
L’evento proposto dall’Azienda Ulss 15 “Alta Padovana”
nasce per raccogliere fondi a favore di alcune importanti iniziative umanitarie e di solidarietà tra cui la conclusione della
costruzione di un ospedale in Benin, uno stato tra i più poveri
dell’Africa centrale, per garantire alla popolazione l’assistenza
sanitaria di base e portare a termine l’iniziativa avviata dal
dirigente medico Fortunato Rao, recentemente scomparso,
a favore di una bambina sudamericana gravemente malata.
L’evento “Gran Premio della Solidarietà - Memorial Fortunato
Rao”, in programma presso lo stadio di Camposanpiero, vedrà
protagoniste le squadre di calcio della Nazionale Piloti e del
Lions & Rotay team. L’appuntamento richiamerà molto pubblico e coinvolgerà un ampio numero di associazioni sportive e
socio-sanitarie del territorio, di enti e di scuole. Considerato il
valore sociale ed umanitario dell’iniziativa, che oltre a sostenere
importanti progetti in favore della vita, sensibilizza le persone
e crea unione in nome della solidarietà, si propone la partecipazione regionale per una somma complessiva di € 3.000,00
onnicomprensivi da destinare all’Ulss. 15 “Alta Padovana, da
destinare alle spese per l’acquisto di attrezzature.
7.2. Progetto “Vivere la musica insieme 6° Edizione”.
Associazione Tessitori di Speranze Onlus di Montagnana.
L’Associazione Tessitori di Speranze di Montagnana
svolge da alcuni anni in ambito regionale un’intensa attività
di promozione e di valorizzazione delle relazioni inter-associative del mondo del volontariato presenti nel territorio del
Montagnese e nelle Province confinanti, anche attraverso
l’organizzazione di eventi culturali di forte richiamo per
il pubblico. L’iniziativa proposta riguarda la 6° edizione di
“Vivere la Musica insieme”, un evento di aggregazione per il
mondo del volontariato culturale e sociale che si terrà presso
il Duomo di “S. Maria Assunta”. Si tratta di un concerto li-
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rico realizzato in collaborazione con la Provincia di Padova
e il Comune di Montagnana che, oltre a rappresentare un
momento d’incontro, rientra in un progetto di valorizzazione
della Città di Montagnana e delle sue bellezze architettoniche.
Il concerto diventa, quindi, anche un evento di promozione
finalizzato alla riscoperta del Duomo di Montagnana e delle
opere custodite al suo interno. Sarà predisposto per l’occasione
un depliant illustrativo riportante le schede tecniche, foto e
notizie storico-scientifiche sul Duomo e i suoi capolavori.
Considerato che l’iniziativa, oltre alle finalità di aggregazione
mira a valorizzare un’importante parte del nostro patrimonio
artistico-architettonico, si propone la partecipazione regionale
per una somma complessiva di € 5.000,00 onnicomprensivi
a favore dell’Associazione Tessitori di Speranze Onlus di
Montagnana, da destinare alle spese per la realizzazione del
depliant divulgativo e per l’allestimento tecnico.
8. Progetti di valorizzazione e promozione del territorio:
8.1. Progetto “La cucina delle Terme”
Delegazione Eugania - Basso Padovano dell’Associazione
Accademia Italiana della Cucina.
L’iniziativa mira a fornire informazioni e indicazioni ai professionisti del settore e agli ospiti delle Terme Euganee sull’alimentazione e la cucina nel contesto termale. L’organizzazione
è curata dall’Accademia Italiana della Cucina, Delegazione di
Eugania - Basso Padovano in collaborazione con il Comune
di Montegrotto Terme, l’Università di Padova, l’Istituto Storia
della Medicina, la Provincia di Padova, Il Consorzio Terme
Euganee e IPSSAR Pietro d’Abano, con l’obiettivo di valorizzare una realtà turistico culturale di grande rilevanza, di far
conoscere attraverso un’opportuna informazione l’offerta che
il territorio offre per chi cerca uno stile di vita sano, legato ad
una corretta alimentazione. Con questa iniziativa si intende
creare interesse e motivazione culturale nei confronti della tavola, con particolare attenzione al fattore benessere, e porre le
basi per realizzare, anche in altri luoghi delle Terme Euganee,
eventi enogastronomici che possano essere motivo di attrazione.
Dopo l’incontro, alla presenza di personalità provenienti dal
mondo universitario della medicina e dell’alimentazione, è
previsto un momento conviviale in cui il sapore offerto dalla
tavola è in perfetta sintonia con il territorio e con l’ambiente
termale. Considerato che l’iniziativa rappresenta un momento
di riflessione sul tema del benessere anche a tavola e mira a
promuovere un settore importante, sia in termini turistici sia
in termini culturali, si propone la partecipazione regionale
pari a € 3.500,00 onnicomprensivi a favore dell’Associazione
Accademia Italiana della Cucina di Milano, da destinare alle
spese per la stampa degli atti.
8.2. Progetto “Giornate italo norvegesi e Festa del Baccalà 2011”.
Associazione Pro Loco di Sandrigo (VI).
E’ riproposta anche quest’anno una nuova edizione dell’iniziativa che la Pro Loco di Sandrigo organizza per far conoscere
e promuovere il “baccalà alla vicentina”, specialità di punta
della tavola della provincia di Vicenza, e per consolidare un
rapporto di amicizia tra Italia e Norvegia, nonché rafforzare
gli scambi commerciali tra i due paesi. E’ infatti prevista per
l’occasione la presenza di una numerosa rappresentanza pro-
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veniente dalla Norvegia - autorità amministrative regionali,
provinciali e comunali delle Isole Lofoten e di Rost, cittadina
gemellata con Sandrigo - nonché la presenza dell’Ambasciatore norvegese in Italia.
La manifestazione prevede spettacoli di folklore, cabaret,
musica per intrattenere gli ospiti e la cittadinanza e l’allestimento di un piccolo villaggio norvegese, in onore degli ospiti
stranieri. E’ in programma anche la realizzazione di un Gran
Galà in onore dei 150 anni dell’Unità d’Italia ed un incontro
con le Confraternite enogastronomiche con l’investitura dei
nuovi Cavalieri della Confraternita del Baccalà. Considerato
che si tratta di una manifestazione che richiama un’affluenza
numerosa di persone, dal Veneto e da altre regioni italiane,
un’iniziativa che rende onore e promuove la tradizione culinaria
e i prodotti tipici veneti, si propone la partecipazione regionale
all’iniziativa, con una somma complessiva di € 10.000,00 onnicomprensivi, in favore dell’Associazione Pro Loco di Sandrigo,
da destinare alle spese relative alle esposizioni degli artisti
norvegesi e alle spese per allestimento strutture.
8.3. Progetto “Pista di pattinaggio su ghiaccio 2011-2012”.
Associazione Estate Sport Eventi di San Vendemiano (TV).
Per il quarto anno consecutivo, nel periodo pre e post
natalizio, l’Associazione “Estate Sport Eventi”, in collaborazione con il Comune di San Vendemiano, allestisce la pista di
pattinaggio sul ghiaccio, una manifestazione turistico-sportiva
che si è ritagliata uno specifico profilo nell’ambito dell’offerta
infraregionale. Una manifestazione che nel primo anno si è
protratta per un mese, nel secondo anno per un mese e mezzo
e nel terzo anno è rimasta attiva per due mesi, come verrà
riproposto anche per l’inverno 2011-2012. Si tratta di un’iniziativa unica nel suo genere, nel bacino regionale, in quanto a
dimensioni e la novità di quest’anno è la copertura della pista
stessa, che ne permette una maggiore fruizione, indipendentemente dalla situazione meteorologica. Grazie alla sinergia
e alla collaborazione dell’Amministrazione comunale, viene
prevista tutta una serie di manifestazioni artistiche, creative e
culturali per dare massimo rilievo al territorio. Considerato che
il progetto si inserisce in un quadro più ampio di manifestazioni
ed iniziative che il Comune di San Vendemiano propone per il
periodo invernale, che è finalizzato ad incrementare da un lato
una pratica sportiva sempre più amata e richiesta e dall’altro
a proporre uno spazio di attrazione ed aggregazione rivolto
a tutte le fasce d’età, che ha ricadute positive anche sotto il
profilo turistico e produttivo, si propone la partecipazione regionale all’iniziativa con una somma complessiva di € 6.000,00
onnicomprensivi, in favore dell’Associazione Estate Sport
Eventi di San Vendemiano, da destinare alle spese relative
all’allestimento tecnico.
8.4. Progetto “Realizzazione di un documentario e DVD
sulla figura professionale della guida alpina”.
Collegio Regionale Veneto Guide Alpine Maestri d’Alpinismo.
La guida Alpina è sinonimo di montagna. Legate a questa
figura professionale vi sono racconti e immagini suggestive
che parlano della conquista delle cime più belle delle Dolomiti, delle Alpi, e delle montagne del mondo. Anche se i primi
scalatori ufficiali sono inglesi o tedeschi, è provato che prima
di loro sulle nostre montagne sono saliti i cacciatori locali,
quelli che diventeranno poi le prime Guide Alpine del Veneto.

Partirà da questi segmenti di storia il racconto che il collegio
Veneto delle Guide Alpine intende realizzare con l’assistenza
e il supporto di uno studio specializzato che coinvolge esperti
di storia dell’alpinismo delle provincie di Belluno, Vicenza e
Verona, a cui segue la pubblicazione di un dvd. L’idea è quella
di produrre un documentario che, ripercorrendo la storia, arrivi a presentare la figura professionale della Guida Alpina,
una figura attuale e moderna che, pur continuando ad essere
il primo promotore turistico dell’alta montagna, ha saputo
adeguare il suo ricco bagaglio formativo alle nuove esigenze
emerse sul versante della sicurezza. Il documentario conterrà
tutte le informazioni per intraprendere la professione di Guida
Alpina e sarà distribuito presso le scuole e presentato in occasione di serate dedicate alla montagna. Per descrivere la
versatilità di questa professione, le riprese saranno effettuate
in diversi momenti e le immagini, oltre a comunicare l’essenza
di una professione di nicchia e promuoverla quale possibile
occupazione tra i giovani, saranno un utile strumento per dar
risalto alla montagna. Considerate pertanto le finalità dell’iniziativa che si pregiano di dar risalto ad una importante figura
professionale, il cui lavoro garantisce la sicura frequentazione
dell’ambiente montano e capace di trasmettere a chi desidera
avvicinarsi alla montagna valori legati alla relazione consapevole con l’ambiente, si propone la partecipazione regionale
per complessivi € 10.000,00 onnicomprensivi a favore del
Collegio Regionale Veneto Guide Alpine Maestri d’Alpinismo,
da destinare alle spese per attività di ricerca propedeutica alla
realizzazione del filmato.
9. Progetto in collaborazione con la Soprintendenza per
i Beni Archeologici del Veneto.
“Giornata di studio in ricordo di Giulia Fogolari”.
La Soprintendenza per i beni archeologici del Veneto,
in collaborazione con le Università di Padova e di Venezia,
intende promuovere un incontro di studio dedicato a Giulia
Fogolari, già Soprintendente alle Antichità delle Venezie e
docente di Etruscologia e Antichità Italiche all’Università di
Padova. Nel corso della sua attività, Giulia Fogolari, figura di
prestigio nazionale ed internazionale, si è in particolare dedicata
allo studio dei Veneti antichi, delineando per la prima volta
un inquadramento cronologico e culturale ed approfondendo
molteplici tematiche, da quelle più strettamente archeologiche
ed artistiche alla ricostruzione della vita quotidiana e del costume. Alla memoria della studiosa, la Regione del Veneto ha
intitolato il Premio per giovani studiosi nel settore archeologico
sui Veneto antichi, istituito nel 2002, che ha portato alla realizzazione di una serie di studi e ricerche, in parte convogliati
in pubblicazioni a carattere specialistico. Nel 2011 ricade il
decennale della scomparsa e si ritiene, pertanto, di dedicare
a questa ricorrenza un’occasione di studio incentrata sulla
tematica dell’iconografia nel Veneto antico di cui la studiosa
si era a lungo occupata. Sono previste due giornate ospitate
nelle sedi dei Musei Archeologici Nazionali di Este e di Adria,
cui Giulia Fogolari era legata in modo particolare, il primo in
quanto rappresentativo dei Veneti antichi e il secondo per il
contatto diretto con il mondo etrusco. Le giornate prevedono
una serie di contributi, specificatamente richiesti a colleghi o
allievi che abbiano avuto con lei un contatto diretto di collaborazione, con l’intenzione di riunirli in un volume. Si ritiene
anche, in ideale prosecuzione del “Premio Fogolari”, di chiedere a tutti i premiati la redazione di pannelli che illustrino
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i risultati scientifici delle ricerche, ai quali sarà dedicata una
sezione del volume. Considerato che la fase preliminare volta
alla realizzazione dell’iniziativa è piuttosto articolata e complessa, si propone la partecipazione regionale per complessivi
€ 5.000,00 onnicomprensivi da corrispondere alla Soprintendenza per i beni archeologici del Veneto, da destinare alle spese
per la redazione dei pannelli illustrativi e degli atti.
10. Progetti di valorizzazione di Villa Contarini a Piazzola
sul Brenta.
Nel 2005 la Regione del Veneto ha acquistato dalla Fondazione Ghirardi la Villa Contarini di Piazzola sul Brenta,
destinando gli spazi anche ad attività culturali e musicali,
affidando dal 2008 la gestione della Villa e il coordinamento
delle attività culturali, che in essa hanno luogo, alla società
Marco Polo s.r.l., società partecipata della Regione. Negli
anzidetti spazi e con il coordinamento di Marco Polo s.r.l., si
sono realizzati in questi anni numerosi progetti regionali di
valorizzazione del complesso monumentale di Villa Contarini
a Piazzola sul Brenta, tra i quali particolare risalto hanno avuto
gli eventi espositivi di rilevanza nazionale ed internazionale
che contribuiscono a far conoscere ed apprezzare questo prezioso patrimonio regionale, la sua struttura architettonica e
il parco circostante. Nel 2009 si è tenuta l’esposizione delle
opere di Giuseppe Galli Pope, artista del Veneto Orientale che
ha sviluppato nella seconda metà del Novecento una intensa
esperienza in quell’astrattismo, frutto delle avanguardie storiche, che esalta materie, colore e forma. Nel 2010 due importanti progetti hanno caratterizzato il programma degli eventi
in Villa: la Mostra fotografica “Il Veneto di Alinari” con una
selezione delle pregiate fotografie tra ‘800 e ‘900 presenti nelle
collezioni Alinari e la mostra “Dal nero al non colore” dedicata
alle opere del pittore veneziano Ennio Finzi, caratterizzate da
una continua ricerca ed evoluzione, con espansioni di sontuosità
cromatiche ed improvvisi azzeramenti di ogni luminosità. Nel
2011 è stato già realizzato un’importante evento, definito “Padiglione veneto” della 54^ Esposizione Internazionale d’Arte
della Biennale di Venezia, con l’obiettivo di dare diffusione
regionale all’attività espositiva del Padiglione Italia. Al fine
di integrare gli impegni finanziari conseguenti alla Mostra
Biennale e per avviare la progettualità degli ulteriori interventi
di valorizzazione e promozione culturale presso Villa Contarini, relativi alla valorizzazione dell’arte contemporanea nelle
sue diverse espressioni e linguaggi, si propone di destinare
la somma di € 60.000,00 in favore della Società Marco Polo
Immobiliare s.r.l., incaricando il Dirigente della Direzione
regionale Attività culturali e Spettacolo a concordare con la
Società stessa la programmazione nel dettaglio, d’intesa con
il Segretario regionale per la cultura.
11. Raduno Triveneto degli Alpini a Feltre.
Associazione Nazionale Alpini - Sezione di Feltre.
Il progetto presentato dall’Associazione Nazionale Alpini
- Sezione di Feltre prevede la realizzazione del Raduno Triveneto degli Alpini a Feltre, un evento che accoglierà in città
circa trentamila penne nere. Il Raduno rappresenta un evento
importante e si svilupperà in tre giornate in cui saranno presentate manifestazioni e iniziative legate al tema degli Alpini
e, in conclusione, sarà realizzata una sfilata per le vie cittadine.
Un impegno organizzativo notevole per il quale è necessaria
un’attenta organizzazione a preparazione e promozione del-
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l’evento. Le azioni previste per far fronte all’impegno assunto
si svilupperanno per un lungo periodo e si accompagneranno
a momenti di promozione. Sono previsti incontri con le Autorità, le Forze Armate, le Forze dell’Ordine e la stesura di
carte topografiche del percorso e del programma delle giornate.
Seguirà la stampa informativa della modulistica e una prima
presentazione del Raduno completa di incontri e concerto della
Fanfara. A ridosso dell’evento vero e proprio, sarà realizzata
la presentazione ufficiale del Raduno con l’imbandieramento
delle vie della Città e l’allestimento completo di transenne e
tribune, servizi. Infine, le tre giornate di raduno con cerimonie,
manifestazioni e attività culturali. Considerato che si tratta di
un’iniziativa meritevole che celebra un’Arma tra le più antiche
e valorose e che costituisce un’occasione di aggregazione sia
per gli Alpini sia per la cittadinanza e il pubblico, si propone
di destinare a tal fine la somma complessiva massima di €
50.000,00 comprensivi di ogni onere, in favore dell’Associazione Nazionale Alpini sezione di Feltre per le attività preparatorie, le spese logistiche e gli allestimenti tecnici.
12. Progetto “Il Triangolo del Baltico: tante tradizioni, una
cultura comune, il lavoro delle mani”.
Associazione Arti per la Via di Bassano del Grappa.
Il gruppo “Le Arti per la Via” nasce a Bassano del Grappa
sulla scia di alcune ricerche storico - filologiche della studiosa
Elice Bellotti finalizzate alla ricostruzione storica delle figure
di artigiani e venditori che tra la fine dell’800 ed i primi decenni del ‘900 esercitavano la loro attività nelle strade e nelle
piazze. Il gruppo si propone di tramandare le tradizioni locali
vivendole e reinterpretandole, rendendole, quindi, concrete. Ed
è così che le oltre quaranta figure di artigiani e venditori rappresentano un quadro che riproduce idealmente una giornata
di lavoro. La manifestazione inizia con una sfilata e prosegue
poi con l’esibizione delle vere attività che un tempo venivano
esercitate, in un rapporto di scambio con il pubblico che interagendo con loro, approfondisce la conoscenza di prodotti,
lavorazioni e attrezzi. Con propria Deliberazione n.735/2010 la
Giunta Regionale aveva inserito la manifestazione all’interno
delle iniziative da presentare in occasione della celebrazione
del Bicentenario dell’Indipendenza Cilena, stanziando a tal
fine la somma di € 10.0000,00. In conseguenza del terremoto
accaduto in Cile nella primavera del 2010, l’evento non si è potuto realizzare. L’Associazione, pertanto, propone di realizzare
con lo stesso finanziamento regionale il medesimo progetto in
un altro contesto geografico, con il titolo di “Il Triangolo del
Baltico. Tante tradizioni, una cultura comune: il lavoro delle
mani”. La manifestazione verrà realizzata presso le tre città
culturalmente diverse, ma che si affacciano sullo stesso mare:
Riga, San Pietroburgo ed Helsinski. Il presupposto del progetto
è la ricerca dei tratti comuni che contraddistinguono le singole
culture nazionali europee, in particolare quelle popolari. Ed il
lavoro delle mani, la manualità guidata dal pensiero, è un tratto
comune trasversale a tutte le culture. Considerate le finalità del
progetto proposto dall’Associazione Arti per Via, che hanno per
obiettivo l’incontro con le altre culture popolari e la valorizzazione di un patrimonio culturale che appartiene al passato, si
propone di accogliere la proposta dell’Associazione anzidetta,
approvando la partecipazione regionale al progetto “Il Triangolo
del Baltico. Tante tradizioni, una cultura comune: il lavoro
delle mani” mediante l’utilizzo della somma di € 10.000,00
già stanziata in favore dell’Associazione anzidetta con Dgr n.
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735/2010 per il progetto da realizzarsi in Cile, iniziativa che
non si è potuto realizzare per i motivi sopraesposti.
Si ritiene che la spesa di cui si prevede l’impegno con
il presente atto, concernente la tipologia di manifestazioni
culturali, non sia soggetta alle limitazioni di cui alla Legge
regionale n. 1/2011 in quanto trattasi di iniziative previste in
applicazione della Legge regionale n. 49/1978 finalizzate a
promuovere l’immagine delle Amministrazioni e degli Enti
senza fine di lucro, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi
di importanza locale, regionale e nazionale.
Il Relatore conclude la propria relazione e propone all’approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.
La Giunta regionale
Udito il relatore incaricato dell’istruzione dell’argomento
in questione il quale dà atto che la struttura competente ha
attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche
in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale
regionale;
Vista la legge regionale 8 settembre 1978, n. 49;
delibera
1. di approvare, sulla base di quanto specificato in premessa, la partecipazione regionale alle iniziative sotto elencate
per le quote a fianco di ciascuna indicate, che determinano una
somma complessiva pari ad € 412.000,00:
• Università degli Studi di Padova
“Una mostra da ascoltare
all’Università di Padova”
€ 35.000,00
• Progetti culturali in collaborazione
con Comuni del Veneto:
€ 70.500,00
Comune di Vicenza: Progetto “Il giro della Rua” €
7.500,00; Comune di Piombino Dese: Progetto “Par vardar”
- manifestazione presso Villa Cornaro Gable € 5.000,00;
Comune di Polverara: Progetto “Festa della gallina di Polverara” € 5.000,00; Comune di Marostica:
Progetto “Cosroe Drusi - Diario artistico di un Pittore Veneto dell’Ottocento” € 5.000,00; Comune di San Vendemiano:
Progetto “Magie d’inverno a San Vendemiamo” € 10.000,00;
Comune di San Martino di Lupari: Progetto “S.Martino attiva
2011 Magnasanmartino” € 12.000,00; Comune di Arcade: Progetto “Sapori e Colori del Natale 2011” € 12.000,00; Comune
di Godega di Sant’Urbano: Progetto “Pubblicazione locale
sulla storia e le testimonianze artistiche del Comune di Godega” €5.000,00; Comune di Caldogno: Progetto “Omaggio ad
Antonio Fogazzaro” € 4.000,00; Comune di Campodarsego:
Progetto “Attività culturali 2011” € 5.000,00;
• fluSSi diverSi
Iniziativa del Gruppo progetto aspetti e
relazioni culturali in Alpe Adria, in
collaborazione con Comunità Lavoro
Alpe Adria e Comune di Caorle
€ 40.000,00
• Arteven in collaborazione con Teatro Stabile
del Veneto “La Parola ai Giurati 2011/2012
- Premio Off”
€ 15.000,00
• Progetti culturali in collaborazione con
Istituzioni e Associazioni del territorio:
€ 74.000,00
Schola Cantorum di Santa Giustina : Progetto “Celebrazioni
per il Trentennale della Schola Cantorum di S.Giustina e 150°

dell’Unità d’Italia” € 6.000,00; Associazione Fare Cinema di
Feltre: Progetto “Documentario sui Santi Vittore e Corona” €
10.000,00; Associazione Musicatmosfere di Padova: Progetto
“Musicatmosfere 2011 Bartolomeo Cristofori” € 3.000,00; Associazione Culturale Società Veneziana di Concerti: Progetto
“Stagione concertistica 2011-2012” € 5.000,00; Associazione
La Magnifica Fabbriceria di Ca” degli Oppi (VR): Progetto
“Pianura veronese: cultura e spettacolo” € 20.000,00; Associazione Asac di Castelfranco Veneto: Progetto “7° Festival della
Coralità Veneta” € 25.000,00; Associazione Coro e Orchestra
di Vicenza: Progetto “Omaggio a Peter Maag” € 5.000,00;
• Associazione Giochi Antichi di Verona
Tocatì IX edizione
€ 25.000,00
• Progetti culturali con finalità
di solidarietà:
€ 8.000,00
Azienda Ulss 15 Alta Padovana: Progetto “Gran Premio
della Solidarietà - Memoriale Fortunato Rao” € 3.000,00;
Associazione Tessitori di Speranze Onlus di Montagnana:
Progetto “Vivere la musica insieme” € 5.000,00;
• Progetti di valorizzazione e promozione
del territorio:
€ 29.500,00
Associazione Accademia Italiana della Cucina di Milano:
Progetto “La cucina delle Terme” € 3.500,00; Pro Loco Sandrigo: Progetto “Giornate Italo Norvegesi del Baccalà 2011”
€ 10.000,00; Estate Sport Eventi di San Vendemiano: Progetti
“Pista di pattinaggio su ghiaccio 2011-2012” € 6.000,00;
Collegio Regionale Veneto guide Alpine Maestri d’Alpinismo: Progetto “Festa delle guide Alpine. Realizzazione
documentario e DVD sulla figura professionale della guida
alpina” € 10.000,00;
• Progetto in collaborazione con
Soprintendenza per i Beni Archeologici
del Veneto - “Giornata di studio in ricordo
di Giulia Fogolari”
€ 5.000,00
• Progetti di valorizzazione di Villa Contarini
a Piazzola sul Brenta Marco Polo Srl
€ 60.000,00
• Raduno degli alpini del Triveneto
Associazione Nazionale Alpini
- Sezione di Feltre
€ 50.000,00
2. di accogliere la proposta dell’Associazione Arti per
la Via di Bassano del Grappa, approvando la partecipazione
regionale al progetto “Il Triangolo del Baltico. Tante tradizioni, una cultura comune: il lavoro delle mani” in premessa
illustrato, mediante l’utilizzo della somma di € 10.000,00
già stanziata in favore dell’Associazione anzidetta con Dgr
n.735/2010 per il progetto da realizzarsi in Cile, iniziativa che
non si è potuto realizzare per i motivi sopraesposti, dando
atto che la somma di € 10.000,00 è stata impegnata con Dgr
n.735/2010 con imputazione al capitolo 3400 del bilancio
2010 - Impegno n. 724/2010;
3. di determinare in euro 412.000,00 l’importo massimo
delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà
con propri atti il Dirigente regionale della Direzione Attività
Culturali e Spettacolo, secondo quanto in premessa definito,
disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati
sul cap. 3400 del Bilancio di previsione 2011;
4. di dare atto che la liquidazione dei suddetti progetti
avverrà a seguito presentazione di idonea documentazione
che dovrà essere trasmessa entro e non oltre il 31.12.2012 dai
soggetti individuati in fase di attuazione;
5. di dare atto che la spesa di cui si prevede l’impegno
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con il presente atto concernente la tipologia manifestazioni
culturali non è soggetta alle limitazioni di cui alla Lr n.1/2011
per le motivazioni esposte in premessa, da considerarsi parte
integrante del presente provvedimento.
6. di incaricare la Direzione Attività Culturali e Spettacolo all’esecuzione del presente provvedimento;

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1760
del 8 novembre 2011
Presa d’atto bilancio consuntivo 2010, preventivo 2011
e assegnazione quota di partecipazione a favore della
Fondazione Orchestra di Padova e del Veneto. Esercizio
finanziario 2011. Legge regionale 16.02.2010, n. 11, art. 42
“Partecipazione della Regione alla costituenda Fondazione
Orchestra di Padova e del Veneto”.
[Enti regionali o a partecipazione regionale]
Note per la trasparenza:
La Regione del Veneto è socio fondatore della Fondazione
Orchestra di Padova e del Veneto unitamente al Comune e alla
Provincia di Padova. Con la presente deliberazione si prende
atto del bilancio consuntivo 2010 e preventivo 2011 trasmessi
alla Giunta regionale e si assegna la quota di partecipazione
regionale relativa all’esercizio finanziario 2011.
Il Vice Presidente On. Marino Zorzato riferisce quanto
segue.
L’articolo 42 della Legge regionale 16.02.2010, n. 11 ha
autorizzato la Giunta regionale a partecipare in qualità di socio
fondatore alla costituenda Fondazione Orchestra di Padova
e del Veneto con sede a Padova. La legge ha previsto, quale
condizione alla partecipazione regionale, che alla Fondazione
partecipino quali soci fondatori almeno il Comune di Padova
e la Provincia di Padova.
La trasformazione dell’Ente Orchestra di Padova e del
Veneto in Fondazione risponde all’esigenza di favorire la
stabilità e lo sviluppo dell’Orchestra con l’ingresso di soci
autorevoli e prestigiosi mediante la creazione di un soggetto
giuridico più idoneo alla gestione di un organismo di tale
rilevanza.
L’Orchestra di Padova e del Veneto si è costituita nell’ottobre 1966 e nel corso di quarant’anni di attività si è affermata come una delle principali orchestre da camera italiane
nelle più prestigiose sedi concertistiche in Italia e all’estero.
L’Orchestra ha dato, attraverso la propria produzione concertistica, un grande impulso alla vita musicale di Padova e
del Veneto e, per questo impegno, è stata riconosciuta dallo
Stato come l’unica Istituzione Concertistico-Orchestrale
(I.C.O.) operante nel Veneto.
Con propria precedente deliberazione n. 1052 del 26 luglio
2011, la Giunta regionale ha approvato lo Statuto presentato
dall’Associazione Orchestra di Padova e del Veneto al fine di
addivenire alla formale costituzione della Fondazione.
In data 10 ottobre 2011 è stato firmato l’atto costitutivo
della Fondazione alla presenza dei rappresentanti legali degli
Enti fondatori: Comune di Padova, Provincia di Padova e
Regione del Veneto, rappresentata dal Vicepresidente ed
Assessore alla Cultura, allo scopo delegato dal Presidente
della Giunta regionale.
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Con nota del 17 ottobre 2011, l’Orchestra di Padova e del
Veneto ha inviato la dichiarazione notarile attestante l’avvenuta formale trasformazione, a decorrere dal 10 ottobre
2011, dell’Associazione in Fondazione Orchestra di Padova
e del Veneto, comunicando altresì l’approvazione, da parte
del nuovo Consiglio Generale, dei bilanci consuntivo 2010 e
preventivo 2011, così come richiesto dalla deliberazione della
Giunta regionale n. 1052 del 26 luglio 2011.
Il relatore propone di prendere atto del bilancio consuntivo
per il periodo dal 01.01.2010 al 31.12.2010, che evidenzia costi
per complessivi € 2.417.598,00 ed entrate per € 2.355.558,00,
con un passivo di € 62.040,00 che risulta ad ogni modo inferiore rispetto a quello dell’esercizio finanziario 2009.
Per quanto riguarda il bilancio preventivo 2011, l’analisi
rileva un’ulteriore perdita, cui si auspica di poter far fronte con
maggiori risorse in entrata connesse al nuovo assetto societario
della Fondazione Orchestra di Padova e del Veneto.
Relativamente all’attività artistica dell’Orchestra la programmazione per l’anno 2010 ha progressivamente acquisito
repertori sinfonici sempre più ampi, con un’attenzione rivolta
sia alla musica italiana del Novecento storico, che a quella
contemporanea. L’Orchestra ha saputo proiettare la sua azione
culturale fuori dai confini cittadini, sia a livello regionale che
nazionale, nonché in alcune importanti città europee. Notevole sviluppo hanno inoltre riscontrato le particolari iniziative
promozionali attivate nel corso dell’anno a favore del mondo
giovanile.
L’attività prevista per il 2011 dalla direzione artistica
della Fondazione Orchestra di Padova e del Veneto conferma
alcune linee di tendenza sviluppate con successo negli anni
precedenti. Per ciò che attiene alla programmazione concertistica si rinnova l’approdo ai repertori sinfonici della grande
letteratura romantica e moderna, con la conclusione dell’integrale delle sinfonie di J. Brahms, avviata due stagioni or
sono, e l’avvio di un ulteriore breve integrale dedicata ad A.
Dvorak, di cui peraltro Brahms fu mentore. Nei repertori del
Novecento, invece, sono previste alcune produzioni, tra le
quali il dittico de Falla/ Ravel sul tema della presenza della
musica spagnola nella cultura francese, ed omaggi alle celebrazioni di G. Mahler e F. Listz. Continua inoltre a mantenere
un significativo spazio nella programmazione della Fondazione la musica del classicismo viennese, con la dedica a P.
Maag di alcuni concerti e di un convegno internazionale. Un
ulteriore progetto da segnalare è quello della riscoperta dell’oratorio La Passione di Gesù Cristo di F. Paer, che prevede,
oltre ad esecuzioni concertistiche, un’incisione discografica
in prima mondiale ed un lavoro editoriale musicologicamente
significativo. Analoga riscoperta viene avviata per una rara
composizione di N. Paganini, “La Tempete”. Completano
l’attività concertistica della Fondazione alcune presenze internazionali, in Germania, Spagna, Repubblica Ceca, ed un
notevole impegno sulla scena regionale e provinciale, garantendo uno sviluppo della collaborazione già avviata con le
più significative realtà musicali del Veneto. La Fondazione
prevede un vasto impegno anche in progetti di formazione
e promozione: la rassegna “Impara l’Arte”, rivolta agli studenti universitari, che quest’anno rende omaggio all’Unità
d’Italia nel 150^ anniversario e il progetto “Attivamente”,
che vede l’Orchestra affrontare un tour in piccoli centri del
padovano e del rodigino presso gli Istituti comprensivi di
scuole elementari e medie inferiori. Viene quest’anno ripreso

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 89 del 29 novembre 2011

52

“Musicologo in Classe”, ciclo di lezioni/conversazioni presso
le scuole superiori sui programmi presentati nel corso della
stagione concertistica, e prosegue la collaborazione con
il Consorzio dei Conservatori del Veneto, i cui allievi dei
bienni di specializzazione vengono inseriti nell’organico
dell’Orchestra affiancando i colleghi professionaisti come
in una bottega d’arte. Per finire, la Fondazione amplia ulteriormente nel 2011 il proprio ricco catalogo di incisioni con
tre nuovi titoli che si aggiungono agli oltre cinquanta della
propria discografia.
La legge regionale di bilancio 18.03.2011 n. 8, ha quantificato in € 250.000,00 la quota di partecipazione alla Fondazione
Orchestra di Padova e del Veneto.
Con il presente atto si intende quindi prendere atto dei
bilanci consuntivo 2010, preventivo 2011 e confermare l’assegnazione della sopracitata quota regionale di partecipazione
per l’anno 2011.
Si ritiene che la spesa di cui si prevede l’impegno con il
presente atto concernente la seguente tipologia manifestazioni
culturali e di spettacolo non sia soggetta alle limitazioni di
cui alla legge regionale 1/2011 in quanto trattasi di iniziative
previste in applicazione della legge regionale 11/2010.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all’approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

motivazioni esposte in premessa da considerarsi parte integrante del presente provvedimento;
4. di incaricare la Direzione Attività Culturali e Spettacolo dell’esecuzione del presente provvedimento.

La Giunta regionale

Il Vicepresidente On. Marino Zorzato riferisce quanto
segue.
Con la legge regionale 9 ottobre 2009, n. 25 “Interventi
regionali per il sistema del cinema e dell’audiovisivo e per
la localizzazione delle sale cinematografiche nel Veneto”, la
Regione del Veneto riconosce il sistema del cinema e dell’audiovisivo quale mezzo fondamentale di espressione artistica, di
formazione culturale, di comunicazione nonché come rilevante
strumento di crescita sociale ed economica e ne promuove lo
sviluppo e le attività connesse.
In particolare la legge stabilisce che, nell’ambito delle attività di promozione della cultura cinematografica e audiovisiva,
l’azione regionale debba essere rivolta al perseguimento dei
seguenti obiettivi generali:
- sostenere attività di promozione del cinema e dell’audiovisivo quali forme di espressione artistica e culturale che
concorrono in modo rilevante all’educazione delle giovani
generazioni;
- promuovere e sostenere azioni dirette a favorire una diversificata e qualificata offerta di opere cinematografiche
e audiovisive con particolare attenzione alla ricerca e alla
sperimentazione di nuovi linguaggi espressivi.
Per quanto disposto dall’art. 4 della legge il Consiglio
regionale, con deliberazione n. 34 del 29 giugno 2010, ha
approvato il Programma triennale 2010 - 2012 di promozione
dei circuiti regionali di qualità del cinema e dell’audiovisivo
e di promozione della cultura cinematografica che contiene,
in particolare, gli indirizzi, gli obiettivi e le modalità di attuazione degli interventi regionali nel settore.
In attuazione del programma di cui al punto precedente
la Giunta regionale ha approvato con deliberazione n. 80 Cr
del 3 agosto 2011 il programma annuale 2011 delle attività di
promozione della cultura cinematografica e audiovisiva.
La citata deliberazione n. 80CR/2011 è stata inviata alla
VI Commissione consiliare per l’acquisizione del parere previsto dalla Legge regionale 25/2009, n. 25, art. 5, comma 1.

- Udito il relatore, incaricato dell’istruzione dell’argomento
in questione ai sensi dell’articolo 33, secondo comma, dello
Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato
l’avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla
compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
- Vista la legge regionale 16.02.2010, n. 11, e in particolare
l’art. 42;
- Vista la legge regionale 29.11.2001, n. 39;
- Vista la legge regionale 18.3.2011, n. 8;
- Vista la propria precedente deliberazione n. 1052 del 26
luglio 2011;
- Vista la nota trasmessa dalla Fondazione Orchestra di
Padova e del Veneto;
delibera
1. di prendere atto dei bilanci consuntivo per il periodo
dal 01.01.2010 al 31.12.2010 e preventivo per il periodo dal
01.01.2011 al 31.12.2011, approvati dal Consiglio Generale
della Fondazione Orchestra di Padova e del Veneto ed allegati
al presente provvedimento di cui formano parte integrante,
rispettivamente Allegato A e Allegato B;
2. di confermare l’assegnazione della quota di partecipazione alla Fondazione Orchestra di Padova e del Veneto
determinando in euro 250.000,00 l’importo massimo delle
obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con propri
atti il dirigente regionale della Direzione Attività culturali e
Spettacolo disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi
stanziati sul capitolo n. 101481 del bilancio 2011 “Fondazione
Orchestra di Padova e del Veneto” che presenta sufficiente
disponibilità;
3. di dare atto che la spesa per manifestazioni culturali e
di spettacolo di cui si prevede l’impegno con il presente atto
non è soggetta alle limitazioni di cui della L.R 1/2011 per le

Allegati (omissis)

.it

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

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1761
del 8 novembre 2011
Programma anno 2011 di promozione dei circuiti di
qualità del cinema e dell’audiovisivo e di promozione della
cultura cinematografica. Legge regionale 9 ottobre 2009,
n. 25. Deliberazione n. 80 Cr del 3 agosto 2011.
[Cultura e beni culturali]
Note per la trasparenza:
Approvazione del programma annuale delle iniziative della
Regione del Veneto in materia di promozione della cultura
cinematografica e audiovisiva.
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In data 28 settembre 2011 la Commissione ha espresso parere
favorevole.
A seguito del suddetto parere si propone pertanto alla
Giunta regionale di confermare la propria deliberazione n.
80CR/2011 e più precisamente di approvare il programma
delle iniziative di seguito elencate:
Associazione Generale Italiana dello Spettacolo - Federazione italiana cinema d’Essai (Agis - Fice) di Padova per il
progetto Il cinema visibile. La Regione del Veneto per il cinema
di qualità; Federazione Italiana Cinema d’Essai di Roma per il
progetto Regione del Veneto per il cinema di qualità; Sindacato
Nazionale dei Critici Cinematografici Italiani di Roma per il
Decentramento della 26. Settimana Internazionale della Critica
alla Mostra Internazionale di Arte Cinematografica di Venezia;
Associazione Artecolica di Venezia per la 12. edizione di Circuito Off. Venice International Short Film; Associazione Veneto
film festival per il progetto Cinema in cammino, Veneto film
tour; Comune di Verona per la collaborazione con la Regione
per le iniziative editoriali di promozione del cinema veneto;
Associazione Gli Alcuni di Treviso per la 22. edizione di Ciak
Junior; Comunità Montana della Lessinia - Parco Naturale
regionale della Lessinia per la 17. edizione della manifestazione Film di montagna di Bosco Chiesanuova; Associazione
Euganea Movie Moviment di Monselice per la 10. edizione
di Euganea Film; Associazione Asolo International Art Film
per la 30. edizione di Film d’Arte e Biografia d’Artista; Università degli Studi di Padova per il progetto multimediale per
le scuole l’ambiente e il paesaggio del Veneto; Liceo artistico
Michelangelo Guggenheim di Venezia per il Video concorso
Francesco Pasinetti; Fondazione Canova di Possagno per il
progetto Arte e cinema. Promozione della conoscenza dell’opera e della figura artistica di Antonio Canova.
Si propone, inoltre, di confermare la suddetta collaborazione con AGIS - Fice mediante sottoscrizione di specifica
convenzione così come indicato nello schema di convenzione
Allegato A che forma parte integrante del presente provvedimento.
Di ritenere che la spesa di cui si dispone l’impegno concernente la seguente tipologia manifestazioni culturali e spettacolo
non sia soggetta alle limitazioni di cui alla Legge regionale n.
1/2011 in quanto trattasi di iniziative previste in applicazione
della Legge regionale n. 25/2009.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
La Giunta regionale
Udito il relatore, incaricato dell’istruzione dell’argomento
in questione ai sensi dell’articolo 33, secondo comma, dello
Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato
l’avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla
compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale.
Vista la legge regionale 9 ottobre 2009, n. 25 “Interventi
regionali per il sistema del cinema e dell’audiovisivo e per la
localizzazione delle sale cinematografiche nel Veneto”.
Vista la deliberazione del Consiglio regionale n. 34 del
29 giugno 2010.
Vista la deliberazione 80 Cr del 3 agosto 2011.
Visto il parere espresso dalla VI Commissione consiliare
in data 28 settembre 2011.
Vista la documentazione agli atti.
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delibera
1. di confermare la propria deliberazione 80 Cr del 3 agosto
2011 relativamente all’approvazione del programma per l’anno
2011 delle attività di promozione della cultura cinematografica
come dalla tabella di seguito riportata, individuando quali beneficiari i soggetti di seguito elencati da 1 a 13 e per l’importo
a fianco di ciascuno indicato, per complessivi € 198.000,00:
N.

Finanziamento
€

Ente

Iniziativa

1

Associazione Generale
Italiana dello Spettacolo - Federazione
italiana cinema d’Essai
(AGIS - Fice) di Padova

Progetto Il cinema visibile. La Regione del
Veneto per il cinema
di qualità.

70.000,00

2

Federazione Italiana
Cinema d’Essai di
Roma

Progetto Regione del
Veneto per il cinema
di qualità.

3.000,00

3

Decentramento
della 26 Settimana
Sindacato Nazionale
Internazionale della
dei Critici CinematoCritica alla Mostra
grafici Italiani di Roma Internazionale di Arte
Cinematografica di
Venezia.

4

Associazione Artecolica di Venezia

12. edizione di Circuito Off. Venice
International Short
Film.

10.000,00

5

Associazione Veneto
film festival

Progetto Cinema in
cammino, Veneto film
tour.

10.000,00

6

Comune di Verona

Collaborazione con
la Regione per le
iniziative editoriali
di promozione del
cinema veneto.

7.000,00

7

Associazione Gli Alcuni di Treviso

22. edizione di Ciak
Junior.

36.000,00

8

Comunità Montana
della Lessinia - Parco
Naturale regionale
della Lessinia

17. edizione della
manifestazione Film
di montagna di Bosco
Chiesanuova.

6.000,00

9

Associazione Euganea
Movie Moviment di
Monselice

10. edizione di Euganea Film.

10.000,00

10

edizione di Film
Associazione Asolo In- 30.
d’Arte e Biografia
ternational Art Film
d’Artista.

11

Università degli Studi
di Padova

Progetto multimediale
per le scuole l’ambiente e il paesaggio
del Veneto

5.000,00

12

Liceo artistico Miche- Video concorso Franlangelo Guggenheim di cesco Pasinetti.
Venezia

3.000,00

13

Progetto Arte e
cinema. Promozione
della conoscenza dell’opera e della figura
artistica di Antonio
Canova.

15.000,00

Fondazione Canova di
Possagno

11.000,00

12.000,00

2. di impegnare la somma di € 198.000,00 con imputazione al capitolo 101422 “azioni regionale per il sistema del
cinema e dell’audiovisivo” del Bilancio di previsione 2011 a
favore dei soggetti sopraelencati e per l’importo a fianco di
ciascuno indicato;
3. di dare atto che la spesa per manifestazioni culturali e
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spettacolo cui si dispone l’impegno con il presente atto non sia
soggetta alle limitazioni di cui alla Legge regionale n. 1/2011
per le motivazioni esposte in premessa da considerarsi parte
integrante del presente provvedimento;
4. di confermare, per quanto in premessa indicato, la collaborazione con Agis - Fice secondo le modalità fissate nello
schema di convenzione Allegato A che forma parte integrante
e sostanziale del presente provvedimento;
5. di incaricare il Dirigente regionale attività culturali e
spettacolo alla sottoscrizione della convenzione di cui al punto 4;
6. di dare atto che la Direzione regionale Attività culturali
e Spettacolo provvederà a liquidare ai soggetti sopraelencati,
compatibilmente con la disponibilità di cassa, il contributo a
fianco di ciascuno indicato previo inoltro entro il 31 dicembre
2012 di idonea documentazione contabile;
7. di incaricare la Direzione Attività culturali e Spettacolo
dell’esecuzione del presente provvedimento.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1766
del 8 novembre 2011
Procedimento penale avanti il Tribunale di Rovigo n. 3946/08 Rgnr 3086/09 Rggip. Autorizzazione alla partecipazione al procedimento.
[Affari legali e contenzioso]

Allegato (omissis)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1768
del 8 novembre 2011
Ricorso ex art. 447 bis Cpc avanti il Tribunale di Vicenza proposto da Regione Veneto c/ Pegoraro Augusto.
Autorizzazione ad accettare la dichiarazione di cessazione
della materia del contendere.
[Affari legali e contenzioso]

.it

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

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1762
del 8 novembre 2011
Autorizzazione a proporre ricorso avanti la Suprema
Corte di Cassazione contro il Comune di Battaglia Terme,
per l’annullamento della sentenza n. 87 del 26.07.2011 della
Commissione Tributaria regionale di Venezia.
[Affari legali e contenzioso]

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1763
del 8 novembre 2011
Autorizzazione ad accettare la rinuncia al ricorso
instaurato avanti il Tar del Veneto dai signori Lazzarini
Giovanni e altri contro Regione del Veneto e altri.
[Affari legali e contenzioso]

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1764
del 8 novembre 2011
N. 22 autorizzazioni alla costituzione in giudizio in
ricorsi proposti avanti gli organi di Giustizia Amministrativa, Ordinaria e Tributaria.
[Affari legali e contenzioso]

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1765
del 8 novembre 2011
Non costituzione in giudizio in numero 3 ricorsi avanti
Autorità Giudiziarie proposti c/Regione del Veneto ed
altri.
[Affari legali e contenzioso]

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1767
del 8 novembre 2011
Procedimento penale n. 3395/08 Rgnr; n. 170/09 Rg
Gip avanti il Tribunale di Belluno. Non costituzione di
parte civile
[Affari legali e contenzioso]

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1769
del 8 novembre 2011
Rinnovo adesione al Centro di Cultura e Civiltà Contadina - Biblioteca Internazionale “La Vigna” di Vicenza.
Anno 2011.
[Cultura e beni culturali]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento s’intende rinnovare
l’adesione al Centro di Cultura e Civiltà contadina - Biblioteca
internazionale “La Vigna” di Vicenza mediante il pagamento
della relativa quota associativa.
La Giunta regionale
(omissis)
delibera
1. di confermare per il 2011 l’adesione della Regione del
Veneto al Centro di Cultura e Civiltà contadina - Biblioteca
internazionale “La Vigna”;
2. di impegnare a favore del Centro di Cultura e Civiltà
contadina - Biblioteca Internazionale la spesa di euro 15.500,00
sul capitolo n. 3030 ad oggetto “Spese per adesione ad associazioni” del bilancio annuale di previsione dell’esercizio
finanziario corrente che presenta sufficiente disponibilità;
3. di dare atto che la spesa di cui si dispone l’impegno
con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della Lr 1/2011;
4. di incaricare il Dirigente regionale della Direzione Beni
Culturali di dare esecuzione al presente provvedimento.
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1776
del 8 novembre 2011
Lr 28/76 “Formazione della Carta Tecnica regionale”
e Lr 11/04 “Norme per il governo del territorio” - Approvazione convenzione per “L’aggiornamento e la condivisione delle risorse informative ambientali nell’ambito della
gestione dell’Idt-Rv (Infrastruttura Dati Territoriali)” tra
Regione del Veneto e l’Agenzia regionale per la Prevenzione
e Protezione Ambientale (Arpav).
[Cartografia regionale]
Note per la trasparenza:
È proposta la stipula di una convenzione tra la Regione
e l’Arpav per l’attività di collaborazione per la condivisione
e il mantenimento delle risorse informative appartenenti
al settore ambientale disponibili attraverso il GeoPortale
dell’Idt-Rv, al fine di coordinare i processi di produzione
del dato e rendere una complessiva, integrata e aggiornata
base di conoscenza a supporto delle politiche per il governo
del territorio.
Il Vicepresidente On. Marino Zorzato riferisce quanto
segue.
La Regione del Veneto, coerentemente con quanto previsto a livello europeo (direttiva 2007/2/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio del 14 marzo 2007 che istituisce
un’Infrastruttura per l’informazione territoriale nella Comunità europea: Inspire) e nazionale (D.lgs 7 marzo 2005
n. 82 “Codice dell’Amministrazione Digitale”), persegue
il processo per la diffusione, la condivisione e un uso più
ampio dei dati territoriali attraverso un’Infrastruttura a ciò
dedicata.
In tale logica, nell’ambito del proprio Sistema Informativo Territoriale sviluppato dall’Unità di Progetto per il
SIT e la Cartografia della Segreteria regionale per le Infrastrutture, è stata sviluppata l’Infrastruttura Dati Territoriali
(Idt-Rv) per veicolare, attraverso un’apposita rete di servizi,
le informazioni territoriali nelle loro diverse componenti
cartografiche (Carta Tecnica regionale, Database geografici,
fotoaeree, ortoimmagini), geodetiche (reti di stazioni permanenti, linee di livellazioni), tematiche (Carta copertura del
suolo, Quadro Conoscitivo per la pianificazione territoriale e
urbanistica), fornendo agli Enti locali, ai professionisti, alle
imprese, ai cittadini un innovativo sistema di accessibilità
e diffusione dei dati.
Tra le risorse informative dell’Idt-Rv rese disponibili
attraverso il GeoPortale, punto privilegiato di accesso online al patrimonio informativo territoriale regionale, sono
presenti dati e informazioni appartenenti al settore ambientale, forniti dall’Arpav per alimentare alcune delle matrici
che compongono il Quadro Conoscitivo ai sensi della legge
urbanistica regionale della Lr 11/2004 e che costituiscono un
subset dell’insieme dei Dati Territoriali regionali disponibili
attraverso il web.
L’Arpav, che ha collaborato - fin dall’inizio delle intraprese attività regionali - ai programmi di elaborazione delle
banche dati per la formazione delle matrici del Quadro Conoscitivo, gestisce il Sistema Informativo regionale Ambientale
del Veneto (Sirav) che si occupa dell’organizzazione e dello
sviluppo dei contenuti del Sistema Informativo Ambientale,
delle regole per il suo popolamento, in collaborazione con gli

55

Osservatori, i Dipartimenti Provinciali e i soggetti esterni
(Regione, Province, ecc.), nonché della standardizzazione,
sviluppo e manutenzione dei sistemi informatici.
Nello scenario così delineato, si rende opportuno intraprendere le azioni che consentano di svolgere un’attività di
aggiornamento continuo dei dati territoriali e ambientali,
al fine di rendere produttiva la distribuzione dell’informazione qualificata e una più ampia utilizzazione dei set di dati
sempre aggiornati.
La Regione, pertanto, intende consolidare il percorso di
collaborazione tra l’Unità di Progetto per il Sit e la Cartografia e l’Arpav, posto che la condivisione dei dati aggiornati
garantisce la qualità del dato e migliora la qualità dei servizi
forniti all’utenza e consente alla Regione stessa, di preservare
e garantire il punto di accesso già operativo attraverso il quale
tutti i soggetti interessati, pubblici e privati, possono avere
contezza della disponibilità dell’informazione.
Tale collaborazione viene condivisa dalla Regione e dall’Arpav attivando le azioni d’interesse comune atte a garantire
un sistema di interoperabilità fra sistemi informativi diversi,
come previsto dalla Direttiva Inspire (2007/2/CE) e dal relativo D.lgs 32/2010 “Attuazione della direttiva 2007/2/CE
che istituisce un’Infrastruttura per l’informazione territoriale
nella Comunità Europea”, e avviare un sistema d’interscambio
dei dati con procedure uniformi, tendenti ad ottimizzare il
contenuto tecnologico dei sistemi di gestione software.
Per sostenere l’attività di collaborazione, si ritiene opportuno stipulare una convenzione per “L’aggiornamento e la
condivisione delle risorse informative ambientali nell’ambito
della gestione dell’Idt-Rv (Infrastruttura Dati Territoriali)” tra
la Regione e l’Arpav (Allegato A), che definisca un programma
per il mantenimento delle risorse informative appartenenti
al settore ambientale e, contestualmente, la collaborazione
per un supporto tecnico nello svolgimento delle attività di
aggiornamento e consegna delle risorse informative appartenenti al settore ambientale, al fine di coordinare i processi
di produzione del dato e rendere una complessiva, integrata
e aggiornata base di conoscenza a supporto delle politiche
per il governo del territorio.
Per quanto attiene al programma delle attività, queste riguarderanno, complessivamente, la “Gestione ed elaborazione
del dato” da parte dell’Arpav e l’“Elaborazione del dato” da
parte della Regione, secondo le fasi di lavoro compiutamente
descritte nella convenzione.
La collaborazione con l’Arpav si rende quindi necessaria poiché l’aggiornamento continuo dei dati territoriali e
ambientali contribuisce a migliorare la qualità delle informazioni nel processo di approfondimento delle dinamiche
di trasformazione del territorio e rappresenta un elemento
strategico per la partecipazione informata e attiva di tutti i
soggetti utenti.
Per dare attuazione alle attività collaborative per un supporto tecnico come descritto nella convenzione, sarà impegnato a favore dell’Arpav un importo pari a Euro 35.000,00=
(ogni onere incluso) sul capitolo n. 100334 “Spese per l’attuazione del Sistema Informativo Territoriale” del bilancio
2011 assegnato all’U.P. per il SIT e la Cartografia.
Si dà atto che la spesa di cui si dispone l’impegno con il
presente provvedimento non rientra nelle tipologie soggette
a limitazioni ai sensi della Lr 1/2011.
Il relatore conclude la propria relazione e propone al-
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l’approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
La Giunta regionale
Udito il relatore, incaricato dell’istruzione dell’argomento
in questione, ai sensi dell’art. 33, 2° comma dello Statuto, il
quale dà atto che la struttura competente ha attestato l’avvenuta
regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;
- Vista la Direttiva 2007/2/CE del Parlamento e del Consiglio del 14 marzo 2007 che istituisce un’Infrastruttura per
l’informazione territoriale nella Comunità europea: Inspire;
- Visto il D.lgs 7 marzo 2005, n. 82;
- Visto il D.lgs 27 gennaio 2010, n. 32;
- Vista la Lr 16 luglio 1976, n. 28;
- Vista la Lr 23 aprile 2004, n. 11;
delibera
1. di approvare la collaborazione tra la Regione del Veneto e l’Agenzia regionale per la Prevenzione e Protezione
Ambientale (Arpav), come annunciato in premessa;
2. di approvare l’allegata bozza di Convenzione per
“L’aggiornamento e la condivisione delle risorse informative
ambientali nell’ambito della gestione dell’Idt-Rv (Infrastruttura Dati Territoriali)” (Allegato A), con la quale sono definite
compiutamente le finalità, il contenuto, la durata e le modalità
di collaborazione;
3. di incaricare il Dirigente dell’Unità di Progetto per il Sit
e la Cartografia della Segreteria regionale per le Infrastrutture,
alla sottoscrizione della Convenzione, che costituisce parte
integrante del presente provvedimento;
4. di incaricare l’Unità di Progetto per il Sit e la Cartografia
della Segreteria regionale per le Infrastrutture all’espletamento
di tutti gli adempimenti per l’attuazione di quanto previsto dal
presente provvedimento;
5. di impegnare a favore dell’Arpav con sede in Padova,
via Matteotti n. 27, la spesa di Euro 35.000,00= (ogni onere
incluso) sul capitolo n. 100334 “Spese per l’attuazione del Sistema Informativo Territoriale” del bilancio regionale 2011,
che presenta sufficiente disponibilità;
6. di prendere atto che tale importo sarà erogato secondo
le modalità previste dall’art. 6 della Convenzione;
7. di dare atto che la spesa per l’attuazione della Convenzione sopra richiamata, di cui si dispone l’impegno con
il presente atto, non è soggetta alle limitazioni di cui alla Lr
1/2011 per le motivazioni esposte in premessa, da considerarsi
parte integrante del presente provvedimento.
Allegato (omissis)

.it

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

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1777
del 8 novembre 2011
Adesione alla Convenzione per i “Servizi di Telefonia
Fissa e Connettività IP 4” tra Consip Spa e le ditte Fa-

stweb Spa e Telecom Spa, ai sensi della Legge del 23/12/99
n. 488 (art. 26), della Legge del 23/12/00 n. 388 (art. 58),
Dm 24/02/00 e Dm 02/05/01, di data 16/09/11.
[Informatica]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento intende autorizzare l’adesione dell’Amministrazione regionale alla Convenzione per i “Servizi di
Telefonia Fissa e Connettività IP 4” sottoscritta il 16/09/11
tra Consip Spa (per conto del Ministero dell’Economia e delle
Finanze - MEF) e le ditte Fastweb Spa e Telecom Spa, aggiudicatarie della procedura di gara aperta indetta da Consip Spa
per l’affidamento dei servizi di telefonia fissa e connettività IP
in favore delle Pubbliche Amministrazioni. È prevista per tale
Convenzione una durata di 36 mesi (dal 16/09/11 al 16/09/14)
con eventuale proroga di 12 mesi.
Si demanda altresì al Dirigente della Direzione sistemi informativi l’adozione di ogni atto inerente e conseguente l’adesione
alla Convenzione in parola, in particolare per quanto riguarda
l’assunzione delle obbligazioni di spesa e si autorizza il medesimo, a tale esclusivo fine, a provvedere alla registrazione dell’Amministrazione regionale presso il sistema acquisti Consip.
Il Vicepresidente, On. Marino Zorzato, riferisce quanto
segue.
L’Amministrazione regionale pone da sempre particolare
attenzione alla comunicazione sia interna che esterna volta al
continuo miglioramento nell’erogazione dei servizi all’utenza
(regionale e non).
In particolare, l’utilizzo dei servizi di base di telefonia
fissa va certamente in tale direzione, garantendo la gestione
delle chiamate entranti ed uscenti per i seguenti tipi di utenze:
1) utenze interne, che accedono alla rete utilizzando un apparecchio telefonico collegato a un centralino di sede; 2) utenze
dotate di telefoni, apparati fax G3/G4 o modem collegati direttamente alla rete pubblica.
Nell’ambito della telefonia fissa di base vanno inclusi anche i
servizi di connessione dedicati tra PABX (Centralino telefonico
automatico privato - Private Automatic Branch Exchange) e
la fornitura dei Local Loop (connessione tra utente e centrale
di distribuzione locale) ovvero le linee fisiche necessarie al
collegamento delle singole utenze (in modalità analogica o
digitale) o dei PABX (in modalità multi-linea o su flusso digitale) alla rete pubblica.
Importanti per le loro specifiche applicazioni risultano
altresì i servizi aggiuntivi di telefonia fissa, da intendersi comprensivi dei servizi di rete intelligente quali: Rete Privata Virtuale (VPN), numero personale, addebito al chiamato (numero
verde) e ripartito, nonchè servizi di audio-conferenza.
Si precisa che nell’attuale sistema di telecomunicazione
regionale i succitati servizi di telefonia fissa e connettività IP
sono stati gestiti storicamente attraverso l’adesione a Convenzioni stipulate da Consip Spa, società gestrice del Programma
per la razionalizzazione degli acquisti nella P.A. incaricata di
concludere - per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze - accordi vincolanti il fornitore prescelto all’accettazione
degli ordinativi di fornitura deliberati da Amministrazioni
centrali e periferiche dello Stato nonché da altre PP.AA. contraenti, incluse le Amministrazioni regionali, ex Dm 24/02/00,
Dm 02/05/01, Legge del 23/12/99 n. 488 (art. 26) e Legge del
23/12/00 n. 388 (art. 58).
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Si evidenzia che l’Amministrazione regionale ha optato per
l’adesione alle Convenzioni Consip in forza di motivazioni di
ordine sia tecnico che economico.
Dal punto di vista tecnico è stata rilevata la piena corrispondenza dei servizi offerti nelle Convenzioni di cui sopra
alle istanze espresse dall'Amministrazione regionale, così
come può evincersi dalle Dgr n. 3529 del 14/11/03 e n. 307
del 14/02/06, attuate con decreti n. 7 del 13/02/04, n. 114 del
16/09/05, n. 5 del 3/02/06, n. 126 del 26/09/06 e n. 147 del
17/11/06 del Dirigente dell’allora Direzione Sistema Informatico (oggi Direzione Sistemi Informativi).
A ciò si aggiunga l’economicità intrinseca dei beni/servizi
offerti dal sistema Consip, il quale consente di conseguire risparmi sia diretti (ottenibili in virtù del miglior prezzo offerto
dalla convenzione quale risultato di una gara comunitaria ad
evidenza pubblica), sia indiretti (consistenti nella riduzione
dei tempi di avvio, espletamento e perfezionamento delle
procedure di acquisto).
Infatti, l’adesione alle Convenzioni Consip garantisce la
razionalizzazione dei costi di telecomunicazione e il contenimento della spesa per i servizi telefonici, con indubbi vantaggi
economico/organizzativi. Non secondario risulta l’affidamento
sulla congruità e convenienza dei prezzi applicati dalle ditte
Fornitrici, derivanti dall’utilizzo di uno strumento negoziale
- quale è appunto la Convenzione Consip - per sua natura
funzionale al conseguimento di economie di scala.
Peraltro, sotto un profilo meramente giuridico, l’adesione
alle Convenzioni Consip rappresenta uno strumento vincolante non solo per le Amministrazioni Statali, ma anche per
l’Amministrazione regionale. Infatti le Direttive regionali di
Bilancio 2011, di cui alla Dgr n. 634 del 17/05/11, prevedono
tra l’altro, qualora l’Amministrazione decida di non aderire
alle Convenzioni Consip, il rispetto delle seguenti condizioni:
1) utilizzazione dei parametri prezzo-qualità stabiliti nelle
Convenzioni Consip, come limiti massimi, per l’acquisto di
beni e servizi comparabili, anche in caso di ricorso a procedure telematiche; 2) allegazione al contratto, da parte di chi lo
sottoscrive, di una dichiarazione (resa ai sensi degli articoli 47
e seguenti del Dpr n. 445 del 28/12/00) che attesti il rispetto
della condizione di cui al precedente punto 1).
Si rende noto al riguardo che, in data 26/04/11, è stata
aggiudicata la nuova Convenzione Consip (giunta alla sua
quarta edizione), relativa alla prestazione dei servizi in oggetto, alle ditte Telecom Italia Spa e Fastweb Spa, classificatesi
rispettivamente prima e seconda in classifica di merito. Con
tali società è stata pertanto attivata un’apposita Convenzione
di durata pari a 36 mesi (dal 16/09/11 al 16/09/14) prorogabili
di ulteriori 12 mesi.
L’attivazione della Convenzione di cui sopra ha subito un
notevole ritardo rispetto alla tempistica prevista a causa dell’insorgenza di un contenzioso giurisdizionale. Ciò ha comportato
in capo all’Amministrazione regionale un’evidente disagio
derivante dall’imminente scadenza del rapporto contrattuale
instaurato con Fastweb Spa, aggiudicatario della precedente
Convenzione Consip cui l’Amministrazione aveva aderito col
succitato Ddr 126 del 26/09/06 e Ddr 147 del 17/11/06.
Pertanto, l’imprescindibilità ed essenzialità dei servizi di
Telefonia Fissa e Connettività IP, di fondamentale supporto
all’attività degli uffici regionali, hanno indotto l’Amministrazione a chiedere a Fastweb Spa - con note del 1/06/10 (prot.
P/306079/41.04) e del 27/06/11 (prot. P/307206/65.12) - di dare
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continuità ai servizi di cui si tratta fino al completo espletamento delle procedure amministrative necessarie all’adesione
alla nuova Convenzione Consip.
Va detto che la Convenzione in epigrafe prevede un massimale di fornitura (quantitativo complessivo di linee acquisibili in convenzione dalle PP.AA. ai prezzi convenuti) pari a
n. 500.000 linee equivalenti. Telecom Spa si è aggiudicata la
disponibilità del 75% del massimale calcolato in linee equivalenti, mentre Fastweb Spa si è aggiudicata il 25% del predetto
quantitativo massimo complessivo.
I servizi previsti dalla Convenzione, da erogarsi con copertura territoriale nazionale e completi delle attività di approvvigionamento, installazione, attivazione, manutenzione e
collaudo, sono: 1) fornitura e ottimizzazione del Local Loop
(linee telefoniche) per servizi di telefonia fissa; 2) servizi di
telefonia fissa, di base e avanzati; 3) fornitura del servizio di
telefonia IP (ToIP); 4) servizi di Rete Intelligente fissa, compresi
quelli di Rete Virtuale Privata, di Addebito al Chiamato, Ripartito e Numero Unico; 5) servizi di connettività IP (trasporto
IP di tipo dedicato e commutato) e servizi correlati di supporto
e interoperabilità; 6) servizi di Sicurezza e a valore aggiunto
(gestione di Firewall, Antivirus & Content Filtering, Posta
Elettronica); 7) servizi di fatturazione e rendicontazione; 8)
servizi di attivazione, collaudo, assistenza e manutenzione.
Alla luce delle motivazioni anzidette e stante congruità
dal punto di vista sia tecnico che economico delle prestazioni
oggetto della nuova Convenzione per i “Servizi di Telefonia
Fissa e Connettività IP 4”, così come emersa in esito ad attenta analisi svolta, si palesa opportuno e conveniente disporre
l’adesione alla medesima Convenzione e la stipula del relativo
contratto, secondo le modalità nella stessa previste.
A tale esclusivo fine, si propone pertanto il conferimento
al Dirigente della Direzione Sistemi Informativi dell’autorizzazione a registrare l’Amministrazione regionale presso
il sistema acquisti Consip, demandando altresì al medesimo
l’adozione di ogni atto inerente e conseguente il presente provvedimento, in particolare per quanto concerne l’assunzione
di tutte le obbligazioni di spesa derivanti dall’adesione alle
Convenzioni in parola.
Al fine di fruire dei servizi erogati, la Direzione Sistemi
Informativi dovrà predisporre un Piano dei Fabbisogni da
sottoporre al fornitore per la precisa quantificazione dei costi,
la quale avverrà sulla base dei listini allegati alla stessa Convenzione.
I costi per l'erogazione dei servizi di Telefonia Fissa e Connettività IP che saranno puntualmente individuati nel succitato
Piano dei Fabbisogni, sono stimati per un importo massimo
pari a € 1.439.900,00 (IVA inclusa) relativamente al periodo
decorrente dal 16/11/2011 al 16/09/14 - di cui € 63.525,00 (IVA
inclusa) per n. 1,5 mesi dell’anno 2011, € 508.200,00 (IVA inclusa) per l’intero anno 2012, € 508.200,00 (IVA inclusa) per
l’intero anno 2013 ed € 359.975,00 per n. 8,5 mesi dell’anno
2014 - e troveranno copertura sul capitolo di spesa n. 5130,
“Spese di noleggio, manutenzione di impianti telefonici, nonché
per canoni per la trasmissione di dati e per canoni di conversazione” dei Bilanci regionali 2011-2012-2013-2014 interessati
ai servizi in oggetto.
Il relatore conclude la propria relazione e sottopone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
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La Giunta regionale
Udito il relatore, incaricato dell’istruzione dell’argomento
in questione, ai sensi dell’art. 33, 2° comma dello Statuto, il
quale dà atto che la struttura competente ha attestato l’avvenuta
regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
- Visto l’art. 26 della Legge del 23/12/99 n. 488;
- Visto l’art. 58 della Legge del 23/12/00 n. 388;
- Visti il Dm 24/02/00 e il Dm 02/05/01;
- Richiamate la Dgr n. 3529 del 14/11/03 e la Dgr n. 307
del 14/02/06;
- Visti i Ddr n. 7 del 13/02/04, 114 del 16/09/05, 5 del
3/02/06, 126 del 26/09/06 e 147 del 17/11/06
- Viste le Convenzioni per i “Servizi di Telefonia Fissa e
Connettività IP 4” sottoscritte in data 16/09/11 tra Consip Spa
e le ditte Telecom Spa e Fastweb Spa;
- Viste le Direttive regionali di Bilancio 2011, di cui alla
Dgr n. 634 del 17/05/11;
- Richiamate le note della Direzione Sistemi Informativi
Prot. n. P/306079/41.04 del 1/06/10 e Prot. n. P/307206/65.12
del 27/06/11.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1778
del 8 novembre 2011
Progetto My Portal Digital Storytelling Culturale
di promozione del portale territoriale My Portal per la
scuola, le istituzioni e le comunità del territorio nell’ambito del progetto di riuso “EG4G” E Government For
Governance. Approvazione dello schema di accordo di
collaborazione con la Facoltà di Scienze della Formazione
dell’Università degli Studi di Padova ed autorizzazione
alla sottoscrizione.
[Informatica]
Note per la trasparenza:
Si intende approvare lo schema di accordo di collaborazione con la Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi di Padova per la promozione del portale
territoriale My Portal nell’ambito del progetto di riuso
“EG4G” E Government For Governance ed autorizzare la
sottoscrizione dell’accordo di collaborazione.
La Giunta regionale
(omissis)

delibera
1. di autorizzare, per le motivazioni espresse in premessa,
l’adesione alla Convenzione per i “Servizi di Telefonia Fissa
e Connettività IP 4” sottoscritta in data 16/09/11 tra Consip
Spa e le ditte Telecom Spa e Fastweb Spa;
2. di demandare al Dirigente della Direzione Sistemi
Informativi l’adozione di tutti gli atti inerenti e conseguenti
il presente provvedimento in particolare per quanto concerne
l’assunzione delle obbligazioni di spesa derivanti dall’adesione
alle Convenzioni di cui al punto precedente, autorizzando il
medesimo a provvedere, a tale esclusivo fine, alla registrazione
dell’Amministrazione regionale presso il sistema acquisti
Consip;
3. di dare atto che la spesa a carico dell’Amministrazione regionale derivante dall’adesione alle Convenzioni di
cui al punto 1) è stimata in un importo complessivo pari ad €
1.439.900,00 (IVA inclusa) - di cui € 63.525,00 (IVA inclusa)
per n. 1,5 mesi dell’anno 2011, € 508.200,00 (IVA inclusa) per
l’intero anno 2012, € 508.200,00 (IVA inclusa) per l’intero
anno 2013 ed € 359.975,00 (IVA inclusa) per n. 8,5 mesi dell’anno 2014 - alla cui assunzione provvederà con propri atti il
Dirigente della Direzione Sistemi Informativi disponendo la
copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo di
spesa n. 5130 - “Spese di noleggio, manutenzione di impianti
telefonici, nonché per canoni per la trasmissione di dati e per
canoni di conversazione” - dei Bilanci regionali 2011-20122013-2014 interessati ai servizi in oggetto;
4. di dare atto che la spesa il cui impegno viene rinviato a
successivo provvedimento del Dirigente della Direzione Sistemi
Informativi non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni
ex Lr 1/2011;
5. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino
Ufficiale della Regione con le modalità previste dall’articolo
1, comma 1, lettera d) della Legge regionale n. 14/89.

delibera
1. Di approvare, per le ragioni espresse in premessa,
lo schema di accordo di collaborazione (Allegato A), tra la
Regione del Veneto e la Facoltà di Scienze della Formazione
dell’Università degli Studi di Padova.
2. Di delegare il Dirigente regionale della Direzione
Sistemi Informativi alla sottoscrizione dell’accordo di cui
al precedente punto 1, nonché all’adozione di tutti gli atti
connessi e consequenziali al presente provvedimento.
3. Di determinare in € 12.000,00= (oneri inclusi)
l’importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui
assunzione provvederà con propri atti il Dirigente regionale della Direzione Sistemi Informativi, disponendo
la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul
capitolo n. 101541 Realizzazione del Progetto di riuso
“EG4G” (nota del Cnipa del 13/05/2009, n. 3131) del
Bilancio regionale 2011, che presenta la necessaria
disponibilità.
4. Di dare atto che la spesa di cui si prevede l’impegno
con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della Lr 1/2011.
5. Di indicare quale responsabile della presente procedura l’Ing. Elvio Tasso, Dirigente regionale della Direzione
Sistemi Informativi.
Allegato (omissis)

.it

L’allegato è consultabile online
http://bur.regione.veneto.it
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1779
del 8 novembre 2011
Sistema Informativo della Regione del Veneto. Autorizzazione per l’aggiornamento dell’infrastruttura tecnologica
delle strutture regionali.
[Informatica]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento autorizza l’acquisto di nuove stazioni
di lavoro (allestite con software applicativo conforme agli
standard regionali), piccole attrezzature e materiali elettronici vari nonché apparecchiature di rete al fine di aggiornare
e potenziare l’infrastruttura tecnologica regionale
Il Vicepresidente, On Marino Zorzato, riferisce quanto
segue.
La Direzione Sistemi Informativi sovrintendendo alla
gestione del Sistema Informativo regionale, con il compito
specifico di razionalizzare ed ottimizzare le risorse a ciò
destinate, pianifica secondo dei criteri di economicità ed
efficienza le attività per il mantenimento e l’aggiornamento
di tutto il sistema Informativo, compreso il processo di approvvigionamento delle tecnologie necessarie all’efficace
funzionamento di base del sistema informativo regionale
e delle tecnologie, spesso di tipo applicativo, che invece
rispondono a specifiche esigenze delle strutture regionali e
che quindi sono strettamente connesse alle procedure ed alle
materie di competenza delle stesse.
L’inevitabilità di aggiornare un sistema informativo è legata alla repentina obsolescenza tecnica delle apparecchiature
nel settore dell’Information and Communication Technology
(ICT) ed al correlato incessante sviluppo di nuovi prodotti
ICT, verificandosi di conseguenza che al fine di poter fruire
dei sempre nuovi “servizi digitali” o dei software applicativi
che il mercato offre, e che le strutture regionali richiedono
per le loro incombenze, è necessario disporre di strumenti e
infrastrutture (postazioni di lavoro, software applicativi e reti
di comunicazione) adeguati in termini qualitativi ed aderenti
agli standard più diffusi sul mercato delle tecnologie.
È peraltro vero che senza un adeguamento delle risorse
informatiche e telematiche si pregiudica il ruolo proprio di
un sistema informativo o se ne comprometta seriamente il
funzionamento, dal momento che (a titolo esemplificativo)
inadeguate caratteristiche tecniche di un personal computer
possono rendere inutilizzabile o meno performante un applicativo che fosse compatibile solo con degli standard più
evoluti o potrebbero ridurre lo scambio di dati e la fruibilità
o l’erogazione dei servizi previsti dal Codice dell’Amministrazione Digitale (D.lgs 82/2005) o più semplicemente
l’efficacia del sistema di comunicazioni in genere.
Sono peraltro sempre maggiori le richieste provenienti
dalle strutture regionali di essere dotate di risorse aggiornate
allo stato della tecnologia esistente ed in grado di supportare gli applicativi per la gestione delle relative procedure
amministrative, come ancora di ottenere le più recenti versioni (release) dei pacchetti applicativi impiegati per le più
disparate procedure regionali.
D’altro canto l’aggiornamento del Sistemi Informativi,
ed in particolare delle postazioni di lavoro e del software
applicativo di base, è opportuno che anche per ragioni finanziarie avvenga in modo pianificato e con un processo
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di approvvigionamento articolato in un periodo di cinque
o sei anni, di modo che, distribuito in un arco temporale
congruo e con un ciclico adeguamento delle risorse, assicuri
sempre la capacità del sistema in generale, con un percorso
di rinnovamento degli asset graduale e tale da consentire
di valutare anche la qualità dei nuovi prodotti immessi nel
tempo sul mercato.
Allo stato si ritiene opportuno, pertanto, procedere alla
sostituzione del parco macchine dell’utenza regionale interna
che risultano in alcune componenti fondamentali obsolete, e
pertanto tecnologicamente inadeguate alle esigenze operative,
per le quali sarebbe del tutto non conveniente sotto il profilo
economico e rischioso sotto il profilo tecnico, ipotizzare un
adeguamento tecnico parziale piuttosto che la sostituzione
integrale.
Nel contempo, essendo la comunicazione e lo scambio
efficiente di informazioni delle leve fondamentali per aumentare l’efficacia della propria azione amministrativa, l’Amministrazione regionale intende procedere ad un aggiornamento
degli apparati di rete al fine di aumentare le performance,
agevolare la gestione e potenziare l’infrastruttura telematica
regionale, a supporto dei servizi erogati dagli uffici regionali e di nuove applicazioni anche multimediali. È prevista
altresì l’estensione della rete wireless all’interno degli uffici
regionali per consentire un utilizzo più flessibile della rete
agli utenti con elevata mobilità.
Si precisa che gli acquisti delle apparecchiature di rete
e degli strumenti di produttività individuale non sono stati
appositamente ricompresi nel contratto per il “Servizio di
gestione, manutenzione, supporto dell’infrastruttura tecnologica nonché di gestione, manutenzione, supporto e sviluppo
delle applicazioni costituenti il Sistema Informativo della
Regione del Veneto/Centro Sviluppo Servizi Territoriali
mediante servizi di Call Center ed Help Desk” sottoscritto
con l’ATI composta da Engineering, IBM e Selex Elsag, in
modo da consentire all’Amministrazione regionale di definire
nel tempo la strategia di approvvigionamento e di procedere
nel percorso di adeguamento tecnologico degli strumenti individuali di lavoro compatibilmente con i vincoli di bilancio
e soprattutto con un’attenzione agli aspetti di convenienza
economica, che con l’utilizzo alternativo delle Convenzioni
Consip, del mercato elettronico o della gara d’appalto tradizionale, si possono diversamente perseguire.
Di seguito sono quindi indicate e quantificate le necessità
informatiche prioritarie indicate nel Budget attribuito alla
Direzione Sistemi Informativi per l’anno 2011.
A tal proposito si dà atto che le spesa di cui si prevede
l’impegno con il presente atto non rientrano nelle tipologie
soggette a limitazioni ai sensi della Lr 1/2011.
Descrizione

Importo Inclusa IVA

Stazioni di lavoro (personal computer desktop
e portatili con software operativo standard e
accessori) per roll-out

253.000,00

Altro hardware per specifiche esigenze dell’utenza regionale e della Giunta regionale

104.000,00

Altri prodotti Software per specifiche esigenze
dell’utenza regionale

25.000,00

Apparati di rete

210.000,00

Totale

592.000,00
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La Giunta regionale
Udito il relatore, incaricato dell’istruzione dell’argomento
in questione ai sensi dell’art. 33, secondo comma, dello Statuto,
il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla
compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
- Visto il Dpr n. 101/2002;
- Visto il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163,
- Vista la Lr 4 febbraio 1980 n. 6 e succ. modifiche ed integrazioni;
- Vista Legge regionale n. 54/88;
- Vista la Legge regionale 10/1/1997 n. 1 e la conseguente
deliberazione della Giunta regionale n. 375/1997;
- Vista la Legge regionale 29 novembre 2001 n. 39;
- Vista la Circolare n. 11/2002 del Presidente della Giunta
regionale, approvata con Dgr n. 2117 del 2/8/2002;
delibera
1. di autorizzare per l’esercizio 2011, per le motivazioni
espresse in premessa e parti integranti e sostanziali del presente
provvedimento, nonché nei termini sopra indicati, il Dirigente
della Direzione Sistemi Informativi all’acquisizione di beni
e servizi informatici/telematici per la gestione e sviluppo del
Sistema Informativo regionale con un limite massimo complessivo di spesa pari a Euro 592.000,00 compresa IVA, secondo le necessità informatiche per l’anno 2011 esposte nello
schema riportato in premessa, che costituisce parte integrante
del presente provvedimento;
2. di autorizzare l’attivazione, nel rispetto delle regole
di cui al Decreto Legislativo del 12/04/2006, n. 163, della
normativa comunitaria, statale e regionale dei procedimenti
di spesa secondo il prospetto riportato in premessa, nonché
nel rispetto delle direttive di Bilancio 2011;
3. di incaricare il Dirigente regionale della Direzione
Sistemi Informativi di attuare il programma di cui ai punti
precedenti del presente dispositivo, in particolare approvando
con propri motivati decreti:
- l’indizione delle procedure di cui al Codice degli Appalti
(D.lgs del 12/04/2006, n. 163) per l’individuazione del
miglior offerente;
- l’attivazione nell’ambito del Mercato Elettronico delle procedure di acquisto tramite RDO (Richiesta di Offerta);
- l’adesione alle Convenzioni Consip ai sensi della Legge
del 23/12/99 n. 488 e ss.mm.ii.
4. di incaricare il Dirigente regionale della Direzione
Sistemi Informativi del compimento di tutti gli atti necessari
all’attuazione delle procedure di cui al punto 3) del presente
dispositivo, inclusa l’assunzione dei relativi impegni di spesa
e la definizione di ogni altro aspetto inerente l’esecuzione del
contratto;
5. di dare atto che la spesa massima complessiva prevista
al punto n. 1 del dispositivo sarà posta a carico del Bilancio
regionale 2011 sui capitoli di spesa di cui alla seguente tabella,
attribuiti al Budget 2011 della Direzione Sistemi Informativi,
o sui diversi capitoli di spesa attribuiti ad altri Centri Responsabili di Budget, previa specifica autorizzazione degli stessi,

da individuarsi puntualmente con i decreti di attuazione del
presente provvedimento:
Capitoli di budget
Direzione Sistemi Informativi

descrizione

N. 7204

"Spese per lo sviluppo del Sistema Informativo
regionale”

N. 7200

"Spese per il Sistema Informativo regionale:
acquisti, manutenzione, assistenza tecnica e
sistemistica ed altri servizi inerenti al funzionamento dello stesso e per le attività di aggiornamento e comunicazione nei settori dell’informatica e della telematica”

N. 7214

Interventi per il potenziamento e la manutenzione delle reti radio e della rete telematica
regionale

6. di dare atto che la spesa di cui si prevede l’impegno
con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della Lr 1/2011.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1780
del 8 novembre 2011
Adesione della Regione del Veneto all’Istituto Nazionale
di Urbanistica (Inu) - Anno 2011.
[Enti regionali o a partecipazione regionale]
Note per la trasparenza:
Viene confermata per l’anno 2011 l’adesione all’Istituto
Nazionale di Urbanistica (Inu) e disposto il pagamento della
quota associativa.
La Giunta regionale
(omissis)
delibera
1. di confermare l’adesione della Regione del Veneto per
l’anno 2011 all’Istituto Nazionale di Urbanistica (Inu), con sede
a Roma, Piazza Farnese 44 - 00186 Roma;
2. di impegnare a favore dell’Istituto Nazionale di Urbanistica (Inu) la spesa di € 9.700,00 sul capitolo di spesa n. 3030
ad oggetto “Spese per adesione ad associazioni” del bilancio
annuale di previsione dell’esercizio finanziario corrente, che
presenta sufficiente disponibilità, a titolo di quota associativa
per l’anno 2011;
3. di affidare alla Direzione Urbanistica e Paesaggio i
compiti generali di collegamento con l’Istituto Nazionale di
Urbanistica;
4. di dare atto che la spesa di cui si dispone l’impegno
con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della Lr 1/2011;
5. di incaricare la Direzione regionale Urbanistica e Paesaggio dell’esecuzione del presente atto.
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1781
del 8 novembre 2011
Applicazione del comma 3 dell'art. 5 della Lr n. 14/2009
come modificata ed integrata dalla Lr 13/2011.
[Urbanistica]
Note per la trasparenza:
si tratta di approvare le caratteristiche tecniche delle serre
bioclimatiche e di altre strutture murarie ai fini della completa
applicazione dell’art 5 della Lr 13/2011 “piano casa”.
Il Vice Presidente, Marino Zorzato, riferisce quanto
segue:
"Visti i buoni risultati ottenuti dal primo “piano casa” approvato con la Lr 14/2009 che ha contribuito con circa 26.000
interventi attivati al rilancio dell'attività edilizia, nel rispetto
dell'ambiente, del paesaggio e del tessuto storico esistente, ed
ha contribuito con la sostituzione del patrimonio edilizio non
più rispondente all'attuale situazione tecnologica ed energetica a migliorare la qualità abitativa del patrimonio edilizio
favorendo l’utilizzo dell’edilizia sostenibile e delle fonti di
energia rinnovabile, il Consiglio regionale ha recentemente
approvato la legge 8 luglio 2011, n. 13, mediante la quale è
stata modificata, integrata e prorogata la Lr 14/2009 nella
quale particolare importanza è stata data alla promozione e
diffusione di fonti di energia rinnovabili.
Con particolare riferimento a quest'ultimo aspetto, l'art. 5
della nuova legge prevede la possibilità di realizzare, in deroga
alle previsioni volumetriche dei regolamenti comunali e degli
strumenti urbanistici e territoriali, pensiline e tettoie, su abitazioni esistenti alla data del 9 luglio 2011, per l'istallazione di
impianti solari di tipo termico o fotovoltaico con potenza non
superiore ai 6 kWp e pertanto senza che dette opere vengano
conteggiate ai fini volumetrici.
Il medesimo art 5. della Lr 13/2011 ha previsto una ulteriore deroga volumetrica per la realizzazione dei sistemi di
captazione delle radiazioni solari addossati o integrati negli
edifici, quali le serre bioclimatiche, le pareti ad accumulo e
i muri collettori, atti allo sfruttamento passivo dell’energia
solare, sempreché gli stessi siano correlati con il calcolo di
progetto degli impianti termomeccanici relativi all’edificio
sul quale addossano.
Il medesimo art. 5, all’ultimo comma, impegna la Giunta
regionale a stabilire, entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della Lr 13/2011, le caratteristiche tipologiche e dimensionali delle strutture e degli impianti di cui al comma 1.
Inoltre, in coerenza con i contenuti di legge, viene stabilito
che la Giunta regionale individui le caratteristiche tipologiche
e dimensionali necessarie ai fini dell'attuazione della previsione normativa.
L'Allegato “A” al presente provvedimento contiene quindi
le caratteristiche tipologiche e dimensionali necessarie per l'attuazione del comma 1 dell'art. 5 della Lr n. 14/2009, elaborate
secondo i seguenti criteri:
- finalità per il perseguimento degli obiettivi di risparmio
energetico;
- modalità di calcolo degli extra spessori murari;
- definizione di serra bioclimatica;
- modalità applicative.”
Il relatore conclude la propria relazione e propone all’approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
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La Giunta regionale
Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in
questione ai sensi dell'art.33, 2° comma, dello Statuto, il quale
dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità
con la vigente legislazione regionale e statale;
Visto l'art. 5 della Lr 8 luglio 2009, n. 14 così come integrato
e modificato dalla Lr 8 luglio 2011, n. 13 “modifiche alla legge
regionale 8 luglio 2009, n. 14 "intervento regionale a sostegno
del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16
in materia di barriere architettoniche" e successive modificazioni, alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "norme per il
governo del territorio e in materia di paesaggio" e successive
modificazioni e disposizioni in materia di autorizzazioni di
impianti solari e fotovoltaici”;
delibera
1. di approvare, per le finalità di cui al comma 1, dell'art.
5 della Lr n. 14/2009, così come integrato e modificato dalla Lr
8 luglio 2011, n. 13, l'Allegato A al presente provvedimento;
2. di dare atto che la presente deliberazione non comporta
spesa a carico del bilancio regionale;
3. di incaricare la Direzione Urbanistica e Paesaggio
dell’esecuzione del presente atto.
Allegato A
Art. 1 Finalità
1. Gli interventi finalizzati al perseguimento di obiettivi di risparmio energetico eseguiti nel rispetto del decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della Direttiva
2002/91/CE) e successive modifiche, possono essere realizzati
anche in deroga agli indici urbanistico-edilizi previsti dagli
strumenti urbanistici e dai regolamenti edilizi nei limiti individuati dal presente articolo. Tali interventi non si computano
nel calcolo della volumetria utile, della superficie utile e della
superficie coperta, anche ai fini della determinazione del contributo di costruzione. Inoltre ai sensi del comma 1 dell’art.
1 della Legge Regionale 8 luglio 2011, n.13 “Modifiche alla
Legge Regionale 8 luglio 2009, n.14 “Intervento regionale a
sostegno del settore edilizio e per favorire l’utilizzo dell’edilizia sostenibile e modifiche alla Legge Regionale 12 luglio
2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche” e successive modificazioni, alla Legge Regionale 23 aprile 2004, n.
11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio” e successive modificazioni e disposizioni in materia
di autorizzazioni di impianti solari e fotovoltaici”” per il quale
“nei limiti dell’ampliamento concesso non vanno computati i
volumi scomputabili ai sensi della normativa vigente” e ai sensi
del comma 1 dell’art. 3 della medesima legge in applicazione
del quale “non concorrono a formare cubatura sulle abitazioni
esistenti alla data di entrata in vigore della legge regionale
13/2011 i sistemi di captazione delle radiazioni solari addossati o integrati negli edifici, quali serre bioclimatiche, pareti
ad accumulo e muri collettori, atti allo sfruttamento passivo
dell’energia solare” viene normato il calcolo volumetrico derivante dall’applicazione dei sistemi di captazione di cui sopra.
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Art. 2 Extra spessori murari
1. Ai fini del calcolo della volumetria urbanistica e della
superficie utile coperta di un edificio per la realizzazione di
sistemi di captazione solare per la realizzazione di strutture di
accumulo a guadagno diretto, ai sensi della Lr 30 luglio 1996,
n. 21 si assume che:
a) I tamponamenti perimetrali e i muri perimetrali portanti,
nonchè i tamponamenti orizzontali e i solai delle nuove
costruzioni di qualsiasi genere soggette alle norme sul
risparmio energetico e, indistintamente, di tutti gli edifici residenziali che comportino spessori complessivi sia
per gli elementi strutturali che sovrastrutturali superiori
a centimetri trenta, non sono considerati nei computi per
la determinazione del volume e nei rapporti di copertura,
per la sola parte eccedente i centimetri trenta e fino ad un
massimo di ulteriori centimetri venticinque per gli elementi
verticali e di copertura e di centimetri quindici per quelli
orizzontali intermedi, se il maggior spessore contribuisce al
miglioramento dei livelli di coibentazione termica, acustica
o di inerzia termica, il guadagno energetico raggiunto; a
tale normativa vengono assimilati anche i sistemi di captazione delle radiazioni solari (pareti ad accumulo e muri
collettori) di cui al comma 2 dell’art. 3 della Lr 13/2011.
b) Gli extra-spessori di cui alla lettera a) non concorrono alla
determinazione delle distanze tra edifici dai confini e dalle
strade e alla determinazione dell’altezza dei fabbricati fissate dalle normative locali, fermo restando le prescrizioni
minime dettate dalla legislazione statale.
Art. 3 Serre bioclimatiche
1. Si definiscono serre solari o bioclimatiche gli spazi
ottenuti mediante la chiusura con vetrata trasparente di logge o
terrazze, quando detti spazi chiusi siano unicamente finalizzati
al risparmio energetico e siano conformi alle prescrizioni che
seguono. Ogni serra solare non deve determinare nuovi locali
riscaldati o comunque atti a consentire la presenza continuativa di persone. La specifica finalità del risparmio energetico
deve essere certificata nella relazione tecnica, nella quale deve
essere valutato il guadagno energetico, tenuto conto dell’irraggiamento solare, su tutta la stagione di riscaldamento.
Come guadagno energetico si intende la differenza tra l’energia
dispersa in assenza (Qo) e quella dispersa in presenza (Q) della
serra. Deve essere verificato: (Qo-Q)/Qo≥25%. Tutti i calcoli,
sia per l’energia dispersa che per l’irraggiamento solare, devono essere sviluppati secondo le norme UNI 10344 come
sostituita da UNI. EN. ISO. 13790.2008 e U.N.I. 10349.1994.
La struttura di chiusura deve essere completamente trasparente, fatto salvo l’ingombro della struttura di supporto. La
serra solare deve essere apribile ed ombreggiante (cioè dotata
di opportune schermature mobili o rimovibili) per evitare il
surriscaldamento estivo. La superficie lorda della serra solare,
in ogni caso, non potrà eccedere il 20% della S.L.P. dell’edificio
o dell’unità immobiliare a servizio della quale viene realizzata. Le serre solari dovranno essere progettate in modo da
integrarsi armonicamente nell’organismo edilizio.
2. L’incremento volumetrico determinato dall’applicazione del comma 1 non concorre alla determinazione delle
distanze tra edifici dai confini e dalle strade e alla determinazione dell’altezza dei fabbricati fissate dalle normative locali,
fermo restando le prescrizioni minime dettate dalla legislazione
statale.

Art. 4 Applicabilità
1. Gli interventi di cui agli artt. 2 e 3:
a) se eseguiti su edifici esistenti, devono salvaguardare gli
elementi costitutivi e decorativi di pregio storico, artistico
e architettonico, nonché’ gli allineamenti o le conformazioni diverse, orizzontali, verticali, che caratterizzano
le cortine di edifici urbani e rurali di antica formazione,
secondo quanto previsto dagli strumenti urbanistici e dai
regolamenti edilizi comunali;
b) non possono derogare in ogni caso alle disposizioni in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio, di tutela
ambientale e alle altre leggi di settore aventi incidenza sulla
disciplina dell’attività edilizia, con particolare riferimento
alle norme in materia di sicurezza statica, antisismica, antincendio, sicurezza stradale, sicurezza cantieri e impianti,
nonchè alle norme in materia igienico-sanitaria, in materia
di barriere architettoniche, di accatastamento.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1782
del 8 novembre 2011
Approvazione circolare del Presidente della Giunta
regionale: Legge regionale n. 13/2011 “Note esplicative”.
[Urbanistica]
Note per la trasparenza:
prevede di approvare la circolare relativa al secondo piano
casa Lr 13/2011 a seguito delle numerose innovazioni introdotte
e a seguito delle richieste di chiarimento pervenute.
Il Vice Presidente, Marino Zorzato, riferisce quanto
segue:
“Visti i buoni risultati ottenuti dal primo “piano casa” approvato con la Lr 14/2009 che ha contribuito con circa 26.000
interventi attivati al rilancio dell'attività edilizia, nel rispetto
dell'ambiente, del paesaggio e del tessuto storico esistente, ed
ha contribuito con la sostituzione del patrimonio edilizio non
più rispondente all'attuale situazione tecnologica ed energetica a migliorare la qualità abitativa del patrimonio edilizio
favorendo l’utilizzo dell’edilizia sostenibile e delle fonti di
energia rinnovabile, il Consiglio regionale del Veneto con la
legge regionale 8 luglio 2011, n. 13 avente ad oggetto “Modifiche alla legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 “Intervento
regionale a sostegno del settore edilizio per favorire l’utilizzo
dell’edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12
luglio 2007, n. 16”, ha apportato alcune rilevanti modifiche
alla legge regionale 14/2009, meglio conosciuta come “piano
casa” e introdotto alcuni articoli nuovi che, pur non inseriti
direttamente nella legge regionale 14/2009, innovano la disciplina previgente. Ne consegue che la legge regionale 13/2011
non ha introdotto nell’ordinamento giuridico un “nuovo piano
casa” ma ha apportato dei correttivi a quello disciplinato con
la legge regionale 14/2009 la cui applicazione, tra l’altro, è
stata prorogata al 30 novembre 2013.
Ciò premesso, trattandosi di un testo complesso, si ritiene
opportuno fornire alcune note esplicative al fine di superare
eventuali dubbi interpretativi e rendere uniforme l’applicazione
delle norme nuove o modificate. A tal fine la circolare affronta
-nella sezione A) l’analisi degli articoli della legge regionale
14/2009, così come modificati, e nella sezione B) l’analisi delle
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norme della legge regionale 13/2011 limitatamente agli articoli
relativi al “piano casa”.”
Il relatore conclude la propria relazione e propone all’approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
La Giunta regionale
Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento
in questione ai sensi dell'art.33, 2° comma, dello Statuto,
il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato
l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine
alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e
statale;
Visto la Lr 8 luglio 2009, n. 14 così come integrata e
modificata dalla Lr 8 luglio 2011, n. 13 “modifiche alla legge
regionale 8 luglio 2009, n. 14 "intervento regionale a sostegno
del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16
in materia di barriere architettoniche" e successive modificazioni, alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "norme per il
governo del territorio e in materia di paesaggio" e successive
modificazioni e disposizioni in materia di autorizzazioni di
impianti solari e fotovoltaici””;
Vista la Lr 14/1989;
Visto il parere della Direzione regionale per gli Affari
Legislativi, acquisito agli atti;
delibera
1. di approvare, per le finalità di cui in premessa, la circolare del Presidente della Giunta regionale: Legge regionale
n. 13/2011 “Note esplicative”, Allegato A al presente provvedimento;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta
spesa a carico del bilancio regionale;
5. di incaricare la Direzione Urbanistica e Paesaggio
dell’esecuzione del presente atto.
(L’allegata circolare n. 1 del 8 novembre 2011 è pubblicata a
pag. 16 del presente Bollettino, ndr)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1783
del 8 novembre 2011
Comune di Brogliano (Vi). Piano di Assetto del Territorio (Pat). Ratifica ai sensi del 6° comma, Art. 15 - Legge
regionale 23.04.2004, n. 11.
[Urbanistica]
Note per la trasparenza:
Si tratta della ratifica della Conferenza dei Servizi di approvazione di un Piano di Assetto del Territorio interessante
il Comune di Brogliano (Vi) redatto ai sensi dell’Art. 15 della
Lr 23.04.2004, n. 11.
Il Vice Presidente, on. Marino Zorzato, riferisce quanto
segue:
“Con deliberazione di Giunta comunale del Comune di
Brogliano (Vi) n. 85 del 12 aprile 2006, esecutiva a tutti gli
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effetti, è stato approvato il documento preliminare e schema
di accordo di pianificazione per la stesura del Piano di Assetto
del Territorio, ai sensi dell’art. 15 della Legge regionale 23
aprile 2004 n. 11.
In data 30.11.2007 è stato sottoscritto l’accordo di pianificazione per la redazione del Piano di Assetto del Territorio
(Pat) ai sensi dell’art. 15 della Lr n. 23.04.2004, n. 11, tra la
Regione Veneto, la Provincia di Vicenza ed il Sindaco del
Comune di Brogliano (Vi).
La conclusione e gli esiti della fase di partecipazione
e concertazione sono stati deliberati dal Comune di Brogliano (Vi) con provvedimento di Giunta comunale n. 142
del 23.11.2009, esecutiva.
In data 24.02.2010, è stato redatto il verbale di sottoscrizione degli elaborati del Pat del Comune di Brogliano (Vi),
in copianificazione con la Regione Veneto e la Provincia
di Vicenza.
Con Deliberazione di Consiglio comunale n. 9 del
19.04.2010 il Comune di Brogliano ha adottato il Piano di
Assetto del Territorio (Pat).
La procedura di pubblicazione e deposito del Pat è
regolarmente avvenuta, come si evince dalla documentazione prodotta, e a seguito di essa sono pervenute n. 29
osservazioni.
Direttamente in Regione è pervenuta n. 1 osservazione.
All’Amministrazione provinciale di Vicenza non sono
pervenute osservazioni. Per quanto riguarda la problematica relativa alla pubblicazione a mezzo stampa si rimanda
la questione al Comune.
La commissione regionale Vas con provvedimento n. 31
del 6 giugno 2011 ha espresso il proprio parere ai sensi della
Dgr n. 3262 del 24.10.2006.
Il dirigente regionale della Direzione Urbanistica e Paesaggio con decreto n. 60 del 9.08.2011 ha validato il Quadro
Conoscitivo ai sensi dell’art. 11 della Lr n. 11/2004 e della
Dgr n. 3958 del 12.12.2006.
Il Piano di Assetto del Territorio, come previsto dalla
DgrV. n. 3090 dello 3.10.2006, è stato sottoposto alla Valutazione Tecnica regionale che ha espresso proprio parere
favorevole n. 56 del 19.08.2011.
In data 29.09.2011, ai sensi dell’art. 15, comma 6, della
Lr 11/2004, si è riunita, presso gli Uffici della Direzione Urbanistica della Regione del Veneto in Venezia, la conferenza
di servizi che ha approvato il Piano di Assetto del Territorio
del Comune di Brogliano (Vi), adottato con deliberazioni
di Consiglio comunale n. 9 del 19.04.2010, con le seguenti
precisazioni:
1. sono fatte proprie le conclusioni di cui alla Valutazione
Tecnica regionale n. 56 del 19.08.2011, agli atti in essa
richiamati;
2. per quanto riguarda le osservazioni pervenute, la Conferenza dei Servizi si conforma integralmente al parere della
Vtr, che viene allegato al presente verbale;
3. il parere favorevole è espresso pertanto sugli elaborati, a
seguito dell’accoglimento delle osservazioni accolte e delle
integrazioni apportate a seguito del parere della Vtr, con le
precisazioni sopraesposte, e della Commissione regionale
Vas, costituenti il Piano di Assetto Territoriale del Comune
di Brogliano (Vi):
- Tav. 1 - Carta dei vincoli
- Tav. 2 - Carta delle invarianti

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 89 del 29 novembre 2011

64

-

Tav. 3 - Carta delle fragilità
Tav. 4/a - Carta degli Ambiti Territoriali Omogenei
(Ato)
- Tav. 4/b - Carta della trasformabilità
- Relazione di Progetto con allegata la Carta della Sau.
- Relazione Sintetica
- Norme Tecniche
Valutazione Ambientale Strategica comprendente:
- Rapporto Ambientale
- Sintesi non Tecnica
- Dichiarazione di Sintesi
- n. 1 Dvd contenente gli archivi digitali di cui all’art.
13, 3° comma lettera d), della Lr 11/2004 - inclusa la
Valutazione Ambientale Strategica
Per tutta la documentazione sopraelencata si precisa che,
a fronte di eventuali incongruenze, è da considerarsi prevalente la volontà espressa dalla Conferenza dei Servizi del
29.09.2011.”
Il relatore conclude la propria relazione e propone all’approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
La Giunta regionale
Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento
in questione ai sensi dell'art. 33, 2° comma, dello Statuto, il
quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta
regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;
Vista la Legge regionale 23.04.2004, n. 11 e le sue modifiche ed integrazioni;
delibera
1) di ratificare, ai sensi dell’art. 15, comma 6, della
Legge regionale n. 11 del 23.04.2004, l’approvazione del
Piano di Assetto del Territorio del Comune di Brogliano
(Vi), a seguito degli esiti della Conferenza dei Servizi del
29.09.2011 il cui verbale costituisce Allegato A alla presente
deliberazione;
2) di dare atto che la presente deliberazione non comporta
spesa a carico del bilancio regionale;
3) di incaricare la Direzione regionale Urbanistica e Paesaggio dell’esecuzione del presente atto;
4) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino
ufficiale della Regione;
5) ai sensi dell’art. 17 del D.lgs 152/2006 e smi, può essere
presa visione del Piano approvato e di tutta la documentazione,
oggetto di istruttoria, presso l’Ufficio Tecnico del Comune
interessato, presso la Regione Veneto - Direzione Valutazione
Progetti e Investimenti, Via Baseggio, 5 - 30174 Mestre (Ve) e
Direzione Urbanistica e Paesaggio, Calle Priuli - Cannaregio,
99 - 30121 Venezia.
Allegato (omissis)

.it

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

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1784
del 8 novembre 2011
Comune di Piovene Rocchette (Vi). Piano di Assetto
del Territorio (Pat). Ratifica ai sensi del 6° comma,
Art. 15 della Legge regionale 23.04.2004, n. 11.
[Urbanistica]
Note per la trasparenza:
Si tratta della ratifica della Conferenza dei Servizi tra il
Comune, la Regione Veneto e la Provincia di Vicenza, di approvazione di un Piano di Assetto del Territorio, interessante
il Comune di Piovene Rocchette (Vi) redatto ai sensi dell’Art.
15 della Lr 23.04.2004, n. 11.
Il Vice Presidente, Marino Zorzato, riferisce quanto
segue:
“Con deliberazione di Giunta comunale del Comune di
Piovene Rocchette n. 126 in data 15.12.2006, esecutiva a tutti
gli effetti, è stato approvato il documento preliminare con allegata una prima relazione sullo stato dell’ambiente e schema
di accordo di pianificazione per la stesura del Piano di Assetto
del Territorio, ai sensi dell’art. 15 della Legge regionale 23
aprile 2004 n. 11.
Il Comune ha acquisito il parere n. 4 del 18.12.2006 - favorevole con prescrizioni, relativo alla Relazione Ambientale
allegata al documento preliminare del Pat espresso dalla
Commissione regionale Vas - Autorità Ambientale per la Valutazione Ambientale Strategica.
In data 22.12.2006 è stato sottoscritto l’accordo di pianificazione per la redazione del Piano di Assetto del Territorio
(Pat) ai sensi dell’art. 15 della Lr n. 23.04.2004, n. 11 tra la
Regione Veneto, la Provincia di Vicenza e il Sindaco del Comune di Piovene Rocchette.
Con delibera di Giunta comunale n. 7 del 19.01.2007, il
Comune di Piovene Rocchette ha fissato i criteri e le modalità di concertazione e partecipazione ai sensi dell’art. 5 e 15
della Lr n. 11/2004, individuando inoltre gli Enti, Soggetti,
Associazioni ed organismi portatori di rilevanti interessi sul
territorio e di interessi diffusi.
La conclusione e gli esiti della fase di partecipazione e
concertazione sono stati deliberati con provvedimenti di Giunta
del Comune di Piovene Rocchette n. 64 del 25.05.2007.
In data 10.04.2009 è stato redatto il verbale di sottoscrizione
degli elaborati del Pat del Comune di Piovene Rocchette. In
tale data sono stati sottoscritti i seguenti elaborati:
▪ Tav. 1: “Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale”;
▪ Tav. 2: “Carta delle invarianti”;
▪ Tav. 3: “Carta delle fragilità”;
▪ Tav. 4A: “Carta della trasformabilità”;
▪ Tav. 4B: “Carta della trasformabilità”;
▪ Relazione Tecnica
▪ Relazione Sintetica;
▪ Norme Tecniche (integrate in data 31.03.2009);
▪ Quadro Conoscitivo e elaborati del Pat su supporto informatico (n. 1 Dvd contenente la documentazione di analisi,
Analisi Agronomiche e Ambientali (Relazioni e tavole)
Valutazione Ambientale Strategica (Rapporto Ambientale,
allegati, tavole), Valutazione d’Incidenza Ambientale (Relazione di Screening e tavole), Documentazione geologica
(Relazione e tavole), ecc.

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 89 del 29 novembre 2011
Con Deliberazione di Consiglio comunale di Piovene
Rocchette n. 23 del 21.04.2009 esecutiva a tutti gli effetti, il
Comune ha adottato il Piano di Assetto del Territorio (Pat).
La comunicazione dell’adozione del Pat è stata inviata dal
Comune con nota prot. n. 5979 del 29.04.2009.
La procedura di pubblicazione e deposito del Pat è regolarmente avvenuta, come si evince dalla documentazione prodotta,
all’Albo pretorio del Comune di Piovene Rocchette, nonché:
“Albo pretorio del Comune di Piovene Rocchette dal 29/04/2009
al 28/07/2009 - Albo pretorio della Provincia di Vicenza dal
05.05.2009 al 28.07.2009 - sito internet del Comune di Piovene
Rocchette dal 29.04.2009 ad oggi - quotidiano il Giornale del
8.05.2009 - quotidiano Finanza & mercati del 8.05.2009 quotidiano Corriere del Veneto del 8.05.2009 - quotidiano La
Padania del 8.05.2009 - bollettino Ufficiale della Regione n. 44
del 29.05.2009.”,e a seguito di essa, sono pervenute complessivamente al Comune, n. 40 osservazioni al Pat. Sono inoltre
pervenuti oltre che al contributo dell’Ulss n. 4 (Prot. n. 4472
del 26.03.2010), anche i pareri da parte dell’Arpav (prot. 9400
del 3.07.2009, pervenuta alla Direzione Urbanistica regionale
il 22.07.2009 prot. 406460) e dell’Autorità di Bacino dei fiumi
Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione
(prot. 1307/B.5.5/4 del 17.07.2009, pervenuto alla struttura
regionale il 22.07.2009 Prot. n. 406460).
Con nota del 4.09.2009 prot. 65197 l’Amministrazione
provinciale ha comunicato che a tale data non erano pervenute osservazioni presso la sede della Provincia di Vicenza.
Con successiva nota del 16.12.2009 prot. 92840 la Provincia
di Vicenza ha trasmesso al Comune copia dell’osservazione
al Pat, acquisita al protocollo provinciale al n. 76725 del
16.10.2009.
Il Comune di Piovene Rocchette, con nota del 9.06.2010,
prot. 7965, pervenuta alla Direzione Urbanistica regionale il
10.06.2010 prot. 322635, ha trasmesso copia autentica delle
osservazioni pervenute al Pat
La commissione regionale Vas con nota del 16.06.2011 prot.
290352, ha trasmesso il provvedimento n. 30 del 6.06.2011 con
il quale ha espresso il proprio parere favorevole con prescrizioni, ai sensi della Dgr n. 3262 del 24.10.2006.
Direttamente in Regione risultano pervenute n. 2 osservazioni:
Il Dirigente regionale della Direzione Urbanistica e Paesaggio con decreto n. 79 del 28.09.2011 ha validato il Quadro
Conoscitivo ai sensi dell’art. 11 della Lr n. 11/2004 e della Dgr
n. 3958 del 12.12.2006.
Il Pat del Comune di Piovene Rocchette (Vi), è stato sottoposto all’esame del Comitato previsto ai sensi del II comma
dell’art. 27 della Lr 11/2004, in data 14.07.2011, arg. 59, con
esito favorevole ai sensi dell’art. 15 della Lr 11/2004, con alcune precisazioni e prescrizioni.
Il Dirigente regionale della Direzione Urbanistica e Paesaggio, responsabile per la Valutazione Tecnica regionale, ha
espresso parere favorevole in conformità al parere n. 59 del
14.07.2011, del Comitato previsto dall’art. 27 della Lr 11/2004.
In data 29.09.2011, ai sensi dell’art. 15, comma 6, della Lr
11/2004, si è riunita, presso gli Uffici della Direzione Urbanistica e Paesaggio della Regione del Veneto in Venezia, la
conferenza di servizi che ha approvato il Piano di Assetto del
Territorio del Comune di Piovene Rocchette (Vi), adottato con
deliberazione del Consiglio comunale, n. 23 del 21.04.2009,
con le seguenti precisazioni:
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1. sono fatte proprie le conclusioni di cui alla Valutazione
Tecnica regionale n. 59 del 14.09.2011 e agli atti in essa richiamati con la sola esclusione del parere Ulss, in quanto nel parere
Vtr n. 59 del 14.09.2011 era stato considerato un contributo al
Pat ma, erroneamente, nelle conclusioni di detto parere Vtr,
veniva indicato di recepirlo integralmente;
2. per quanto riguarda le osservazioni pervenute, la Conferenza dei Servizi si conforma integralmente al parere della
Vtr, che viene allegato al presente verbale;
3. il parere favorevole è espresso pertanto sugli elaborati,
adottati con deliberazione di Consiglio comunale sopraccitata
ed aggiornati a seguito dell’accoglimento delle osservazioni
accolte e delle integrazioni apportate a seguito del parere della
Vtr, con le precisazioni sopraesposte e della Commissione regionale Vas, costituenti il Piano di Assetto del Territorio del
Comune di Piovene Rocchette (Vi);
▪ Relazione tecnica;
▪ Relazione sintetica
▪ Norme Tecniche;
▪ Tav. 1 - Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale;
▪ Tav. 2 - Carta delle invarianti;
▪ Tav. 3 - Carta della fragilità;
▪ Tav. 4A - Carta della trasformabilità;
▪ Tav. 4B - Carta della trasformabilità;
▪ Banca dati alfa-numerica e vettoriale contenente il quadro
conoscitivo e le informazioni contenute negli elaborati
grafici. (n. 1 Dvd contenente la documentazione di analisi,
Valutazione di Incidenza Ambientale, Indagine Agronomica, Indagine Geologica, ecc).
Vas - Valutazione ambientale strategica con integrazioni 2011:
▪ Elaborato n. 1 - Rapporto ambientale.
▪ Sintesi non tecnica.
▪ Dichiarazione di Sintesi.
▪ Tav. 1.1.a - Estratto tavole Ptcp.
▪ Tav. 1.1.b - Estratto tavole Ptcp.
▪ Tav. 1.2 - Estratto tavola Rete Ecologica del Veneto.
▪ Tav. 2 - Uso dl Suolo.
▪ Tav. 3 - Superficie Agricola utilizzata.
▪ Tav. 4 - Relazioni ecologiche.
▪ Tav. 5 - Ambiti urbanizzati e di potenziale trasformazione.
▪ Tav. 6 - Variazioni del livello di naturalità.
▪ Tav. 7 - Compatibilità idraulica.
▪ Tav. 8A - Concentrazione degli inquinanti dovuti a traffico
veicolare - Monossido di Carbonio.
▪ Tav. 8B - Concentrazione degli inquinanti dovuti a traffico
veicolare - Biossido di Azoto.
▪ Tav. 8C - Concentrazione degli inquinanti dovuti a traffico
veicolare - Polveri sottili (Pm10).
▪ Tav. 8D - Emissioni sonore dovute a traffico veicolare.
▪ Tav. 9 - Tavola d’unione dei Prg
▪ Tav. 10 - Sovrapposizione edificato consolidato e diffuso
con classificazione delle aziende agricole - tav. 10.7 Prg
Vigente.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all’approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
La Giunta regionale
Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento
in questione ai sensi dell'art. 33, 2° comma, dello Statuto, il
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quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta
regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;
Vista la Legge regionale 23.04.2004, n. 11 e le sue modifiche ed integrazioni;
delibera
1) di ratificare, ai sensi dell’art. 15, comma 6, della Legge
regionale n. 11 del 23.04.2004, l’approvazione del Piano di
Assetto del Territorio comunale, del Comune di Piovene Rocchette (Vi), a seguito degli esiti della Conferenza dei Servizi
svoltasi il 29.09.2011, il cui verbale è Allegato A alla presente
deliberazione;
2) di dare atto che la presente deliberazione non comporta
spesa a carico del bilancio regionale;
3) di incaricare la Direzione regionale Urbanistica e Paesaggio dell’esecuzione del presente atto;
4) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino
ufficiale della Regione;
5) ai sensi dell’art. 17 del D.lgs 152/2006 e smi, può essere
presa visione del Piano approvato e di tutta la documentazione,
oggetto di istruttoria, presso l’Ufficio Tecnico del Comune
interessato, presso la Regione Veneto - Direzione Valutazione
Progetti e Investimenti, Via Baseggio, 5 - 30174 Mestre (VE) e
Direzione Urbanistica e Paesaggio, Calle Priuli - Cannaregio,
99 - 30121 Venezia.
Allegato (omissis)

.it

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

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1785
del 8 novembre 2011
Comune di San Martino Buon Albergo (Vr). Piano di
Assetto del Territorio. Ratifica ai sensi del 6° comma. Art.
15 - Legge regionale 23.04.2004, n. 11.
[Urbanistica]
Note per la trasparenza:
Fase conclusiva di approvazione, da parte della Regione
Veneto, del Pat del Comune di San Martino Buon Albergo,
tramite delibera di ratifica ai sensi del 6° comma del’art. 15
della Lr 11/2004
Il Vice Presidente, Marino Zorzato, riferisce quanto
segue:
“Il Comune di San Martino Buon Albergo (Vr), con deliberazione di Giunta comunale n. 59 del 7.04.2009, esecutiva
a tutti gli effetti, ha approvato il documento preliminare di
cui al comma 2° dell’art. 15 della Legge regionale n. 11/04, e
lo schema di accordo di pianificazione per la predisposizione
del Piano di Assetto del Territorio.
Con nota n. 405146 del 22.07.2009 è stato acquisito il parere
del Dirigente della Direzione Urbanistica e in data 28.07.2009
è stato sottoscritto l’Accordo ai sensi dell’art. 15 della Legge
regionale n. 11/2004 tra il Comune di San Martino Buon Albergo (Vr) e la Regione del Veneto.

La conclusione e gli esiti della fase di partecipazione e
concertazione sono stati deliberati con provvedimento di
Giunta comunale n. 27 del 9.02.2010, esecutiva.
Il Genio civile di Verona con nota n. 568083 del 29.10.2010
ha espresso il proprio parere sulla valutazione di compatibilità
idraulica ai sensi della Dgr n. 1322 del 10.05.2006.
Con deliberazione di Consiglio comunale n. 90 del
22.12.2010, il Comune di Arcole ha adottato il Piano di Assetto
del Territorio ai sensi del comma 5 dell’art. 15 della Legge
regionale n. 11/04.
La pubblicazione ed il deposito del Piano di Assetto del
Territorio è regolarmente avvenuta, come si evince dalla documentazione prodotta ed a seguito di essa sono pervenute n.
59 osservazioni nei termini e n. 2 osservazioni fuori termine
e n. 5 osservazioni formulate dall’ufficio tecnico.
Il dirigente regionale della Direzione Urbanistica e Paesaggio, con decreto n. 81 del 29.09.2011, ha validato il Quadro
Conoscitivo ai sensi dell’art. 11 della Lr n. 11/2004 e della Dgr
n. 3958 del 12.12.2006.
La commissione regionale Vas con nota n. 45 del 5.08.2011
ha espresso il proprio parere ai sensi della Dgr n. 3262 del
24.10.2006.
Il Piano di Assetto del Territorio, come previsto dalla
DgrV. n. 3090 del 3.10.2006, è stato sottoposto alla Valutazione
Tecnica regionale n. 67 in data 23.09.2011.
La Provincia di Verona non ha partecipato alla seduta del
Comitato Tecnico regionale che si è svolto in data 23.09.2011
(art. 27, Lr 11/2004), pur tuttavia ha espresso parere di competenza prot.. n. 439953 del 23.09.2011
In data 29.09.2011, ai sensi dell’art. 15, comma 6, della Lr
11/2004, si è riunita la conferenza di servizi che ha approvato
il Piano di Assetto del Territorio del Comune di San Martino
Buon Albergo, adottato con deliberazione di Consiglio comunale n. 90 del 22.12.2010, con le seguenti precisazioni:
1. sono fatte proprie le conclusioni di cui alla Valutazione
tecnica regionale n. 67 in data 23.09.2011 e agli atti in essa
richiamati;
2. il parere favorevole è espresso pertanto sugli elaborati di
Piano di Assetto del Territorio, di seguito elencati:
Tav. 1: Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale;
Tav. 2: Carta delle invarianti;
Tav. 3: Carta delle fragilità;
Tav. 4: Carta della trasformabilità;
Tav. 5: Sintesi delle azioni del Pat;
Relazione di Progetto;
Relazione Tecnica;
Relazione Sintetica;
Norme Tecniche;
Valutazione d’Incidenza Ambientale (Relazione di screening e tavole).
Valutazione Ambientale Strategica (Rapporto ambientale,
allegati, tavole)
Quadro Conoscitivo ed elaborati del Pat su supporto informatico (n. 1 Dvd).”
Il relatore conclude la propria relazione e propone all’approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento
in questione ai sensi dell'art. 33, 2° comma, dello Statuto, il
quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta
regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;
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Vista la Legge regionale 23.04.2004, n. 11 e le sue modifiche ed integrazioni;
delibera
1. di ratificare, ai sensi dell’art. 15, comma 6, della Legge
regionale n. 11 del 23.04.2004, l’approvazione del Piano di
Assetto del Territorio del Comune di San Martino Buon Albergo (Vr), a seguito degli esiti delle Conferenze dei Servizi
del 29.09.2011 il cui verbale è Allegato A alla presente deliberazione;
2. di dare atto che la presente deliberazione non comporta
spesa a carico del bilancio regionale;
3. di incaricare la Direzione regionale Urbanistica e Paesaggio dell’esecuzione del presente atto;
4. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino
ufficiale della Regione;
5. ai sensi dell’art. 17 del D.lgs 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, può essere presa visione del Piano approvato e di tutta la documentazione oggetto di istruttoria presso
l’Ufficio Tecnico del Comune interessato, presso la Regione
Veneto - U.P. Coordinamento Commissioni (Vas-Vinca-Nuvv),
Via Baseggio, 5 - 30174 Mestre (Ve) e Direzione Urbanistica
e Paesaggio, Calle Priuli - Cannaregio, 99 - 30121 Venezia.
Allegato (omissis)

.it

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

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1786
del 8 novembre 2011
Comune di Tezze sul Brenta (Vi). Piano di Assetto del
Territorio (Pat). Ratifica ai sensi del 6° comma, Art. 15 Legge regionale 23.04.2004, n. 11.
[Urbanistica]
Note per la trasparenza:
Si tratta della ratifica della Conferenza dei Servizi di approvazione di un Piano di Assetto del Territorio interessante
il Comune di Tezze sul Brenta (Vi) redatto ai sensi dell’Art.
15 della Lr 23.04.2004, n. 11.
Il Vice Presidente, on. Marino Zorzato, riferisce quanto
segue:
“Con deliberazione di Giunta comunale del Comune di
Tezze sul Brenta (Vi) n. 77 del 10 aprile 2006, esecutiva a
tutti gli effetti, è stato approvato il documento preliminare e
schema di accordo di pianificazione per la stesura del Piano
di Assetto del Territorio, ai sensi dell’art. 15 della Legge regionale 23 aprile 2004 n. 11.
In data 31.05.2006 è stato sottoscritto l’accordo di pianificazione per la redazione del Piano di Assetto del Territorio (Pat)
ai sensi dell’art. 15 della Lr n. 23.04.2004, n. 11, tra la Regione
Veneto ed il Sindaco del Comune di Tezze sul Brenta (Vi).
La conclusione e gli esiti della fase di partecipazione e
concertazione sono stati deliberati dal Comune di Tezze sul
Brenta (Vi) con provvedimento di Giunta comunale n. 94 del
25.05.2007, esecutiva.
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Con Deliberazione di Consiglio comunale n. 39 del
22.06.2010 il Comune di Tezze sul Brenta ha adottato il Piano
di Assetto del Territorio (Pat).
La procedura di pubblicazione e deposito del Pat è regolarmente avvenuta, come si evince dalla documentazione
prodotta, e a seguito di essa sono pervenute n. 48 osservazioni.
Per quanto riguarda la problematica relativa alla pubblicazione
a mezzo stampa si rimanda la questione al Comune.
La commissione regionale Vas con provvedimento n. 41
del 7 luglio 2011 ha espresso il proprio parere ai sensi della
Dgr n. 3262 del 24.10.2006.
Il dirigente regionale della Direzione Urbanistica e Paesaggio con decreto n. 63 del 10.08.2011 ha validato il Quadro
Conoscitivo ai sensi dell’art. 11 della Lr n. 11/2004 e della Dgr
n. 3958 del 12.12.2006.
Il Piano di Assetto del Territorio, come previsto dalla DgrV.
n. 3090 dello 3.10.2006, è stato sottoposto alla Valutazione
Tecnica regionale che ha espresso proprio parere favorevole
n. 57 del 19.08.2011.
In data 29.09.2011, ai sensi dell’art. 15, comma 6, della Lr
11/2004, si è riunita, presso gli Uffici della Direzione Urbanistica della Regione del Veneto in Venezia, la conferenza di
servizi che ha approvato il Piano di Assetto del Territorio del
Comune di Tezze sul Brenta (Vi), adottato con deliberazioni
di Consiglio comunale n. 39 del 22.06.2011, con le seguenti
precisazioni:
1. sono fatte proprie le conclusioni di cui alla Valutazione
Tecnica regionale n. 57 del 19.08.2011, agli atti in essa richiamati;
2. per quanto riguarda le osservazioni pervenute, la Conferenza dei Servizi si conforma integralmente al parere della
VTR, che viene allegato al presente verbale;
3. il parere favorevole è espresso pertanto sugli elaborati, a seguito dell’accoglimento delle osservazioni accolte e
delle integrazioni apportate a seguito del parere della Vtr, con
le precisazioni sopraesposte, e della Commissione regionale
Vas, costituenti il Piano di Assetto Territoriale del Comune
di Tezze sul Brenta (Vi):
- Tav. 1 - Carta dei vincoli e pianificazione territoriale
- Tav. 2 - Carta delle invarianti
- Tav. 3 - Carta delle fragilità
- Tav. 4/a - Ambiti Territoriali Omogenei (Ato)
- Tav. 4/b - Carta delle trasformabilità
- Relazione di Progetto con allegata la Carta della Sau
- Relazione Sintetica
- Norme Tecniche
Valutazione Ambientale Strategica comprendente:
- Rapporto Ambientale
- Sintesi non Tecnica
- Dichiarazione di Sintesi
Valutazione d’Incidenza Ambientale
- n. 1 Dvd contenente gli archivi digitali di cui all’art. 13, 3°
comma lettera d), della Lr 11/2004 - inclusa la Valutazione
Ambientale Strategica.
Per tutta la documentazione sopraelencata si precisa che,
a fronte di eventuali incongruenze, è da considerarsi prevalente la volontà espressa dalla Conferenza dei Servizi del
29.09.2011.”
Il relatore conclude la propria relazione e propone all’approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
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La Giunta regionale
Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento
in questione ai sensi dell'art. 33, 2° comma, dello Statuto, il
quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta
regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;
Vista la Legge regionale 23.04.2004, n. 11 e le sue modifiche ed integrazioni;
delibera
1) di ratificare, ai sensi dell’art. 15, comma 6, della Legge
regionale n. 11 del 23.04.2004, l’approvazione del Piano di
Assetto del Territorio del Comune di Tezze sul Brenta (Vi), a
seguito degli esiti della Conferenza dei Servizi del 29.09.2011
il cui verbale costituisce Allegato A alla presente deliberazione;
2) di dare atto che la presente deliberazione non comporta
spesa a carico del bilancio regionale;
3) di incaricare la Direzione regionale Urbanistica e Paesaggio dell’esecuzione del presente atto;
4) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino
ufficiale della Regione;
5) ai sensi dell’art. 17 del D.lgs 152/2006 e smi, può essere
presa visione del Piano approvato e di tutta la documentazione,
oggetto di istruttoria, presso l’Ufficio Tecnico del Comune
interessato, presso la Regione Veneto - Direzione Valutazione
Progetti e Investimenti, Via Baseggio, 5 - 30174 Mestre (VE) e
Direzione Urbanistica e Paesaggio, Calle Priuli - Cannaregio,
99 - 30121 Venezia.
Allegato (omissis)

.it

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

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1787
del 8 novembre 2011
Comuni di Sanguinetto, Salizzole, Concamarise e Gazzo
Veronese (VR). Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (Pati). Ratifica ai sensi del 6° comma, Art. 15 - Legge
regionale 23.04.2004, n. 11.
[Urbanistica]
Note per la trasparenza:
Si tratta della ratifica della Conferenza dei Servizi di approvazione di un Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (Pati), integrale, interessante i Comuni di Sanguinetto,
Salizzole, Concamarise e Gazzo Veronese (VR) redatto ai
sensi dell’Art. 15 della Lr 23.04.2004, n. 11.
Il Vice Presidente, Marino Zorzato, riferisce quanto
segue:
“Con deliberazione di Giunta comunale rispettivamente:
Sanguinetto, Dgc n. 44 del 19.03.2005, Salizzole n.75 del
16.03.2005, Concamarise n. 27 del 18.03.2005 e Gazzo Veronese n. 131 del 17.03.2005, esecutive a tutti gli effetti, è stato
approvato il documento preliminare e schema di accordo di

pianificazione per la stesura del Piano di Assetto del Territorio, ai
sensi dell’art. 15 della Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11.
In data 24.03.2005 è stato sottoscritto l’accordo di pianificazione per la redazione del Piano di Assetto del Territorio
Intercomunale (Pati) ai sensi dell’art. 15 della Lr n. 23.04.2004,
n. 11, tra la Regione Veneto e i Sindaci dei Comuni di Sanguinetto, Salizzole, Concamarise e Gazzo Veronese (VR).
La conclusione e gli esiti della fase di partecipazione e
concertazione sono stati deliberati dai Comuni rispettivamente:
Sanguinetto Dgc n. 72 del 4.09.2007, Salizzole Dgc n. 132 del
23.10.2007, Concamarise Dgc n. 47 del 27.09.2007, Gazzo
Veronese Dgc n. 328 del 20.09.2007, esecutive.
Il Genio civile di Verona con nota prot. 477166 del
17.09.2008 e con nota prot. 18639 del 14.01.2010, ha espresso
il proprio parere sulla valutazione di compatibilità idraulica
ai sensi della Dgr n. 1322 del 10.05.2006.
Con Deliberazioni di Consiglio comunale rispettivamente
i Comuni di: Sanguinetto Dcc n. 48 del 22.12.2008, Salizzole
Dcc n. 61 del 30.12.2008, Concamarise Dcc n. 34 del 29.12.2008,
Gazzo Veronese Dcc n. 3 del 5.01.2009, hanno adottato il Piano
di Assetto del Territorio Intercomunale (Pati).
Gli elaborati costituenti il Pati adottato in data 05.01.2009,
depositati presso il Comune di Gazzo Veronese, sono stati
posti sotto sequestro su ordine della Procura di Verona, conseguentemente interrompendo, solo per il Comune di Gazzo
Veronese, il periodo obbligatorio di deposito previsto dagli
artt. 14 e 15 della Lr. 11/2004. Pertanto, il processo di formazione ed efficacia previsto dalla Lr 11/2004 è stato interrotto
e quindi obbligatoriamente si è reso necessario procedere alla
riadozione del Pati e ai successivi adempimenti.
Con nota in data 26.01.2010, n. 773, il Comune di Gazzo
Veronese ha chiesto all’Ufficio del Difensore Civico regionale
l’attivazione della procedura di nomina del Commissario ad
acta, ai sensi dell’art. 30 comma 10 della Lr 11/2004, per
l’adozione della proposta di deliberazione relativa a “revoca
delibera consiglio comunale n. 3 del 5.01.2009 e adozione Piano
di Assetto del Territorio Intercomunale (Pati) tra i comuni di
Salizzole, Concamarise, Sanguinetto e Gazzo Veronese”, stante
l’impossibilità, accertata nella seduta del consiglio comunale
del 25 gennaio 2010, verbale n. 4, da parte dei componenti
del Consiglio comunale di Gazzo Veronese di discutere e
deliberare l’argomento per mancanza del numero legale in
osservanza dell’obbligo di astensione stabilito dall’art. 78 del
D.lgs 267/2000.
Con Decreto n. 1 in data 26.01.2010, il Difensore Civico
regionale ha nominato il Commissario ad acta per l’adozione
del provvedimento di cui sopra.
Con deliberazioni di Consiglio comunale del Comune
di Salizzole n. 15 del 10.02.2010, del Comune di Concamarise n. 2 del 18.02.2010, del Comune di Sanguinetto n. 3 del
27.02.2010, tutte ad oggetto: "Presa d'atto della deliberazione
del commissario ad acta del Comune di Gazzo Veronese n. 5
del 28.01.2010. Revoca parziale precedente Delibera … e adozione parziale del Pati modificato limitatamente al territorio di
Gazzo Veronese", e con Delibera del Commissario ad acta n.
5 del 28.01.2010 del Comune di Gazzo Veronese ad oggetto:
"Revoca delibera Consiglio comunale n. 3 del 5.01.2009 e
adozione del Piano Assetto territorio Intercomunale (Pati)”,
i Comuni hanno riadottato il Piano di Assetto del Territorio
Intercomunale.
La procedura di pubblicazione e deposito del Pati è re-
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golarmente avvenuta, come si evince dalla documentazione
prodotta, e a seguito di essa sono pervenute n. 84 osservazioni
comprensive anche delle osservazioni pervenute regolarmente
a seguito della prima adozione e relativa pubblicazione limitatamente ai Comuni di Sanguinetto, Salizzole e Concamarise.
Per quanto riguarda la problematica relativa alla pubblicazione
a mezzo stampa si rimanda la questione al Comune.
La commissione regionale Vas con provvedimento n. 1
del 15 aprile 2011, ha espresso il proprio parere ai sensi della
Dgr n. 3262 del 24.10.2006.
Il dirigente regionale della Direzione Urbanistica e Paesaggio con decreto n. 52 del 29.07.2011, ha validato il Quadro
Conoscitivo ai sensi dell’art. 11 della Lr n. 11/2004 e della Dgr
n. 3958 del 12.12.2006.
Il Piano di Assetto del Territorio, come previsto dalla DgrV.
n. 3090 dello 3.10.2006, è stato sottoposto alla Valutazione
Tecnica regionale che ha espresso proprio parere favorevole
n. 53 del 29.07.2011.
In data 17.08.2011, ai sensi dell’art. 15, comma 6, della Lr
11/2004, si è riunita, presso gli Uffici della Direzione Urbanistica e Paesaggio della Regione del Veneto in Venezia, la
conferenza di servizi che ha approvato il Piano di Assetto del
Territorio Intercomunale dei Comuni di Sanguinetto, Salizzole, Concamarise e Gazzo Veronese (Vr), facendo proprie le
conclusioni di cui alla Valutazione Tecnica regionale n. 53 del
29.07.2011, agli atti in essa richiamati:
Per quanto riguarda le osservazioni pervenute, la Conferenza dei Servizi si è conformata integralmente al parere della
Vtr. Il parere favorevole è stato espresso sugli elaborati, adottati
con le deliberazioni di Consiglio sopraccitate, da aggiornarsi a
seguito dell’accoglimento delle osservazioni pervenute e delle
integrazioni apportate a seguito della Valutazione Tecnica regionale e del parere della Commissione regionale Vas, costituenti
il Piano di Assetto del Territorio Intercomunale dei Comuni di
Sanguinetto, Salizzole, Concamarise e Gazzo Veronese (Vr).
La Conferenza ha pertanto demandato al Sindaco l'onere di
inviare alla Regione Veneto copia degli elaborati aggiornati
alle decisioni assunte dalla Conferenza di Servizi, per la ratifica di cui all'art. 15, comma 6, della Lr 11/2004.
Con nota n. 9002 in data 07.10.2011, pervenuta alla Direzione Urbanistica e Paesaggio in data 12.10.2011, prot. n.
472259, il Comune di Sanguinetto (VR) capofila, ha trasmesso
la documentazione modificata, conseguentemente alle decisioni
assunte dalla Conferenza di Servizi del 17.08.2011, come di
seguito elencata:
- Tav. 1 - Carta dei vincoli e della Pianificazione Territoriale,
in scala 1:10.000 suddivisa nelle seguenti tavole
Tav. 1.a - Comune di Salizzole - Agosto 2011
Tav. 1.b - Comune di Concamarise - Agosto 2011
Tav. 1.c - Comune di Sanguinetto - Agosto 2011
Tav. 1.d - Comune di Gazzo V.se - Agosto 2011
- Tav. 2 - Carta delle Invarianti, in scala 1:10.000 suddivisa
nelle seguenti tavole
Tav. 2.a - Comune di Salizzole - Agosto 2011
Tav. 2.b - Comune di Concamarise - Agosto 2011
Tav. 2.c - Comune di Sanguinetto - Agosto 2011
Tav. 2.d - Comune di Gazzo V.se - Agosto 2011
- Tav. 3 - Carta delle Fragilità, in scala 1:10.000 suddivisa
nelle seguenti tavole
Tav. 3.a - Comune di Salizzole - Agosto 2011
Tav. 3.b - Comune di Concamarise - Agosto 2011
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Tav. 3.c - Comune di Sanguinetto - Agosto 2011
Tav. 3.d - Comune di Gazzo V.se - Agosto 2011
- Tav. 4 - Carta della Trasformabilità, in scala 1:10.000 suddivisa nelle seguenti tavole
Tav. 4.a - Comune di Salizzole - Agosto 2011
Tav. 4.b - Comune di Concamarise - Agosto 2011
Tav. 4.c - Comune di Sanguinetto - Agosto 2011
Tav. 4.d- Comune di Gazzo V.se - Agosto 2011
- Rel QC 11 Relazione Quadro Conoscitivo, Intero territorio
del Pati - Agosto 2011
- N.T. 11 Norme Tecniche, Intero territorio del Pati - Agosto
2011
- N.T. All. A.11 All. A alle Norme Tecniche Ato Ambiti Territoriali Omogenei, Intero territorio del Pati, - Agosto 2011
- Vas 11 - ST Sintesi non tecnica, integrazione finale 2011Agosto 2011
- Vas 11 - DSDichiarazione di Sintesi, ai sensi dell’art. 17
del D.lgs 152/2006 come modificato con D.lgs 4/2008 Agosto 2011
- Val-CI 11 Valutazione di Compatibilità Idraulica, Intero
territorio del Pati- Agosto 2011
- Dvd QC 11 Dvd Banche Dati contenente la Banca Dati
alfanumerica e vettoriale contenente il quadro conoscitivo
di cui all’art. 10 della Lr 11/04 Intero territorio del Pati Agosto 2011
Con medesima nota n. 9002 in data 07.10.2011, pervenuta
alla Direzione Urbanistica e Paesaggio in data 12.10.2011,
prot. n. 472259, il Comune di Sanguinetto (VR) capofila, ha
dichiarato altresì che i restanti elaborati, come sotto riportato,
non necessitavano di aggiornamento in quanto non hanno
subito modifiche:
- Rel Pr 09 Relazione di progetto, Intero territorio del Pati
- Novembre 2009
- Rel Te Relazione Tecnica, Intero territorio del Pati - Dicembre 2008
- Rel Si Relazione sintetica, Intero territorio del Pati - Dicembre 2008
- Vas Rapporto Ambiente, Intero territorio del Pati - Dicembre 2008
- Vas 09 Rapporto Ambientale Aggiornato AL 2009, Valutazione scenario 2009 elaborato in alternativa alla proposta di
piano del 2008 Intero territorio del Pati - Novembre 2009
- Vas - All. A Tavola d’Individuazione Azioni di Piano, in
scala 1:20.000, Intero territorio del Pati - Dicembre 2008.
- Vas - All. B Tabelle di Valutazione delle Azioni di Piano
e Tabelle di Valutazione con mitigazioni delle Azioni di
Piano critiche, Intero territorio del Pati - Dicembre 2008
- Vas - All. C Valutazione di Incidenza Ambientale (Fase
di Screening), Intero territorio del Pati - Dicembre 2008.
- Vas - All.C.int Autocertificazione relativa all’esclusione di
effetti significativi sui siti della rete Natura 2000, Comune
di Gazzo V.se - Novembre 2009
- Val - CI.int Valutazione idraulica sulla proposta di riadozione parziale del Pati relativamente al solo territorio di
Gazzo Veronese - Novembre 2009
Per tutta la documentazione sopraelencata si precisa che,
a fronte di eventuali incongruenze, è da considerarsi prevalente la volontà espressa dalla Conferenza dei Servizi del
17.08.2011.”
Il relatore conclude la propria relazione e propone all’approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
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La Giunta regionale
Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento
in questione ai sensi dell'art. 33, 2° comma, dello Statuto, il
quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta
regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;
Vista la Legge regionale 23.04.2004, n. 11 e le sue modifiche ed integrazioni;
delibera
1) di ratificare, ai sensi dell’art. 15, comma 6, della Legge
regionale n. 11 del 23.04.2004, l’approvazione del Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (Pati) dei Comuni di Sanguinetto, Salizzole, Concamarise e Gazzo Veronese (Vr), a seguito
degli esiti della Conferenza dei Servizi del 17.08.2011 il cui
verbale costituisce Allegato A alla presente deliberazione;
2) di dare atto che la presente deliberazione non comporta
spesa a carico del bilancio regionale;
3) di incaricare la Direzione regionale Urbanistica e Paesaggio dell’esecuzione del presente atto;
4) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino
ufficiale della Regione;
5) ai sensi dell’art. 17 del D.lgs 152/2006 e smi, può essere
presa visione del Piano approvato e di tutta la documentazione,
oggetto di istruttoria, presso l’Ufficio Tecnico dei Comuni
interessati, presso la Regione Veneto - Direzione Valutazione
Progetti e Investimenti, Via Baseggio, 5 - 30174 Mestre (Ve) e
Direzione Urbanistica e Paesaggio, Calle Priuli - Cannaregio,
99 - 30121 Venezia.
Allegato (omissis)

.it

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

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1788
del 8 novembre 2011
Progetti di riqualificazione e valorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 17 della Lr 1/2009 e del D.lgs 22
gennaio 2004. Attivazione di un Osservatorio Sperimentale
per il Paesaggio delle colline dell’Alta Marca.
[Urbanistica]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si da mandato a sottoscrivere un Protocollo d’Intesa per attivare un Osservatorio Sperimentale per
il Paesaggio per il coordinamento locale delle attività di valorizzazione del paesaggio delle colline dell’Alta Marca, ambito
in cui è stato redatto un Piano finalizzato alla riqualificazione
e valorizzazione paesaggistica.
Il Vice Presidente, Marino Zorzato, riferisce quanto
segue.
“La Regione del Veneto, da sempre impegnata nella pianificazione per un corretto sviluppo del proprio territorio,
coopera al fine di assicurare la conservazione, il recupero e la
valorizzazione degli aspetti e caratteri del paesaggio indicati dal

D.Lgs 42/04, Codice dei beni culturali e del paesaggio e s.m.i.
informando la propria attività ai principi di uso consapevole
del territorio e di salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche e di realizzazione di nuovi valori paesaggistici integrati
e coerenti, rispondenti a criteri di qualità e sostenibilità.
La Direzione Urbanistica e Paesaggio nel periodo
2008-2009 si è attivata per il recepimento del D. Lgs 42/04,
Codice dei beni culturali e del paesaggio e s.m.i., che nei
principi fondamentali prevede che le attività concernenti la
conservazione, la fruizione e la valorizzazione del patrimonio
culturale siano svolte in conformità alla normativa del Codice
che per la conservazione e la valorizzazione del paesaggio
prevede anche l’istituzione di specifici osservatori.
Con la recente approvazione della legge regionale 26
maggio 2011, n. 10, finalizzata a recepire i disposti del Codice del paesaggio è stato introdotto alla Lr 11/2004, l’art. 45
septies che recita:
Art. 45 septies - Osservatorio regionale per il paesaggio.
1. Ai sensi dell’articolo 133 del Codice è istituito, presso la
competente struttura della Giunta regionale, l’Osservatorio
regionale per il paesaggio.
2. L’Osservatorio regionale per il paesaggio predispone studi,
raccoglie dati e formula proposte per la determinazione
degli obiettivi di qualità del paesaggio.
Le trasformazioni che hanno interessato il Veneto negli
ultimi 50 anni non sempre sono state accompagnate dalla capacità di prevederne l’impatto sul territorio e sul paesaggio
regionale. Al paesaggio storico si sono sovrapposte, infatti,
forme e funzioni estranee alla cultura e agli equilibri consolidati
del territorio. Questo sviluppo ha causato altresì una riduzione
delle funzionalità degli ecosistemi e un decadimento della
qualità delle risorse ambientali, i cui effetti hanno contribuito
a incrementare gli aspetti di criticità del paesaggio.
Difatti il recupero e la riqualificazione dei paesaggi degradati, che diventano fruibili, possono rappresentare un elemento
di opportunità e benessere, e svolgere una funzione catalizzatrice del turismo per la Regione, in quanto espressione di una
buona qualità della vita.
Si è ritenuto necessario, pertanto, definire le trasformazioni
compatibili con i valori paesaggistici, le azioni di riqualificazione, nonché gli interventi di valorizzazione attuabili in
relazione alle prospettive di uno sviluppo sostenibile.
Alla luce di quanto esposto, la Giunta regionale ha predisposto un programma che ha individuato gli ambiti nei
quali promuovere prioritariamente le azioni di recupero e
riqualificazione paesaggistica compatibili con le istanze di
uno sviluppo sostenibile e sulla base del quale finanziare la
progettazione dei Piani e Linee guida, di cui all’Allegato A
della Dgr 3999/2009 la cui realizzazione comporta la riqualificazione e la valorizzazione di importanti brani di territorio
oggi degradati, oltrechè la tutela e la consona valorizzazione
dell’architettura e del paesaggio rurale.
La Giunta regionale a tal proposito ha promosso le seguenti
azioni di riqualificazione paesaggistica:
a) Viabilità storica della Valsana. “Strada Maestra”
b) Sistema delle colline a cordonate dell’Alta Marca Trevigiana
c) Scuola elementare della frazione di Rolle del Comune di
Cison di Valmarino
d) Compendio di villa Cornaro a Piombino Dese
e) Barchesse di Villa Lando, Correr a Lozzo Atestino
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f) Frazione di Villabella e il contesto figurativo di Villa Gritti
a San Bonifacio
g) Taglio del Sile
h) Idrovore di Goro e Cavanella
i) Antica via Popillia costiera. Tratto dal Po di Goro al Po di
Venezia
Con Dgr n. 3391/2010 sono stati approvati i Piani degli
ambiti a) e b) - che hanno dettato le linee guida per la tutela e
valorizzazione della Valsana e delle colline cordonate dell’alta
Marca Trevigiana.
Ai sensi dell’art. 133 del D. Lgs. 42/2004, l’art. 9 della Lr
10/2011 prevede l’Osservatorio regionale per il Paesaggio con
lo scopo di promuovere la salvaguardia e la riqualificazione
del paesaggio del Veneto.
Obiettivo fondamentale delle attività dell’Osservatorio è la
formazione di una cultura consapevole del paesaggio, nell’ottica di una più ampia partecipazione democratica alle scelte di
governo del territorio. L’Osservatorio ha tra i suoi compiti la
raccolta della documentazione esistente e l’analisi di quanto è
stato sino ad oggi realizzato per poter individuare i principi e
le linee guida corrette per una buona gestione del territorio.
Vista la necessità di verificare gli esiti dell’attività di
pianificazione paesaggistica svolta, si ritiene di completare
gli studi per la valorizzazione del paesaggio ‘Valsana e Coneglianesè sopraesposta con l’istituzione di un ‘Osservatorio
del Paesaggiò, essendo questo lo strumento adeguato per la
valutazione delle trasformazioni territoriali compatibili con i
valori paesaggistici, tramite un coinvolgimento della società
civile e delle amministrazioni locali.
L’art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, prevede la possibilità per le pubbliche amministrazioni di concludere accordi di
collaborazione in attività di interesse comune, che, nello specifico, possono facilitare la corretta collaborazione tra Enti per la
risoluzione condivisa di problematiche inerenti il paesaggio.
Per tali ragioni si ritiene opportuno di attivare un Protocollo
d’Intesa con i comuni di Pieve di Soligo (comune individuato
come capofila), Cison di Valmarino, Colle Umberto, Conegliano, Farra di Soligo, Follina, Miane, Refrontolo, San Pietro
di Feletto, San Vendemiano, Susegana, Tarzo, Valdobbiadene,
Vidor e Vittorio Veneto, per l’istituzione di un Osservatorio
per il Paesaggio denominato “Osservatorio Sperimentale per
il paesaggio delle colline dell’Alta Marca”.
Al fine di favorire la partecipazione degli enti interessati,
la Regione riconosce un contributo per l’attività dell’osservatorio per l’importo massimo di € 8.000,00, che verrà erogato
al Comune di Pieve di Soligo, individuato quale ente coordinatore delle attività locali, previa presentazione di regolare
rendicontazione delle spese effettivamente sostenute.
La relativa obbligazione di spesa verrà assunta con atto del
Dirigente regionale della Direzione Urbanistica e Paesaggio
con i fondi stanziati sul capitolo di spesa n. 100196 “Interventi
a sostegno della copianificazione territoriale - urbanistica - paesaggistica (Art. 37, Lr 14/01/2003, n. 3)” del bilancio 2011.”
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
La Giunta regionale
Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento
in questione ai sensi dell'art. 33, 2° comma, dello Statuto, il
quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta
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regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;
Visto il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e
successive modifiche;
Vista la Lr 63/1994;
Vista la Lr 18/2006;
Vista la Dgr n. 3485 del 6/11/2007;
Vista la Dgr n. 3999 del 22/12/2009;
Vista la Dgr n. 3390 del 30/12/2010
Vista la Dgr n. 3391 del 30/12/2010
Vista la Lr 10 del 26/05/2011;
delibera
1. di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, il
Protocollo d’Intesa Allegato A con i comuni di Pieve di Soligo
(comune capofila), Cison di Valmarino, Colle Umberto, Conegliano, Farra di Soligo, Follina, Miane, Refrontolo, San Pietro
di Feletto, San Vendemiano, Susegana, Tarzo, Valdobbiadene,
Vidor e Vittorio Veneto) per l’istituzione di un Osservatorio
per il Paesaggio denominato “Osservatorio Sperimentale per
il paesaggio delle colline dell’Alta Marca”;
2. di dare mandato al Presidente o suo delegato di sottoscrivere, con gli Enti interessati, il Protocollo d’Intesa redatto
secondo lo schema di cui all’Allegato A;
3. di riconoscere un contributo per l’attivazione dell’osservatorio per il paesaggio delle colline dell’Alta Marca
che verrà erogato al Comune di Pieve di Soligo in un’unica
soluzione, previa presentazione di regolare rendicontazione
delle spese effettivamente sostenute per l’attività descritta
in premessa;
4. di determinare in € 8.000,00 l’importo massimo
dell’obbligazione di spesa alla cui assunzione provvederà
con proprio atto il Dirigente regionale della Direzione Urbanistica e Paesaggio, disponendo la copertura finanziaria a
carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 100196 del bilancio
2011 “Interventi a sostegno della copianificazione territoriale
- urbanistica - paesaggistica (Art. 37, Lr 14/01/2003, n. 3)”,
che presenta la necessaria disponibilità;
5. di dare atto che la spesa di cui si prevede l’impegno
con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della Lr 1/2011;
6. di incaricare il Dirigente regionale della Direzione
Urbanistica e Paesaggio dell’adozione di tutti i necessari
provvedimenti attuativi;
7. di incaricare la Direzione Urbanistica e Paesaggio
all’esecuzione del presente atto.
Allegato (omissis)

.it

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

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1789
del 8 novembre 2011
Recepimento del Protocollo d’intesa tra l’Istat, il Ministero dell’Interno, il Ministero della Difesa, il Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti, la Conferenza delle
Regioni e delle Province Autonome, l’Unione delle Province
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Italiane (Upi) e l’Associazione nazionale dei Comuni Italiani
(Anci) del 6 luglio 2011 e approvazione dell’Accordo attuativo dei Protocolli e del Progetto per la rilevazione statistica
sull’incidentalità stradale. Lr n. 8 del 29 marzo 2002.
[Statistica]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si recepisce il nuovo Protocollo nazionale per la rilevazione dell’incidentalità stradale
e si approva il relativo Accordo attuativo da stipulare con le
Province, Veneto Strade Spa, il Comando della Legione Carabinieri Veneto e il Comando del Compartimento della Polizia
Stradale Veneto.
Il Vicepresidente on. Marino Zorzato, di concerto con
l’Assessore Renato Chisso, riferisce quanto segue.
La Regione del Veneto, al fine di porre in essere soluzioni
utili a conoscere ed affrontare il fenomeno dell’incidentalità
stradale, ha avviato diverse iniziative volte al raggiungimento
di condizioni di massima sicurezza per la circolazione sulla
rete stradale.
Rientra tra queste azioni il recepimento, attuato con Dgr
n. 1446 del 6 giugno 2008, del “Protocollo d’Intesa per il
coordinamento delle attività inerenti la rilevazione statistica
sull’incidentalità stradale”, sottoscritto in data 13 dicembre
2007, tra l’Istat, il Ministero dell’Interno, il Ministero della
Difesa, il Ministero dei Trasporti, la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, l’Unione delle Province
d’Italia (Upi) e l’Associazione Nazionale dei Comuni d’Italia
(Anci), nonché l’approvazione, operata con Dgr n. 1192 del
23 marzo 2010, del “Progetto per la realizzazione del Sistema
Informativo della Regione Veneto inerente la rilevazione
degli incidenti stradali” (di seguito “Progetto”).
Il Progetto è stato successivamente trasmesso all’Istat
per l’approvazione da parte del Comitato di Gestione ai sensi
dell’art. 4 del Protocollo d’Intesa.
A seguito delle osservazioni formulate in sede di Comitato
di Gestione, il Dirigente della Direzione Sistema statistico
regionale, in conformità al punto 2 della Dgr 1192 del 23
marzo 2010, ha apportato al Progetto alcune modifiche di
carattere tecnico e gestionale che hanno consentito l’approvazione dello stesso da parte del citato Comitato, comunicata
alla Regione in data 28 giugno 2011.
Successivamente, in data 6 luglio 2011, è stato sottoscritto
il nuovo “Protocollo d’intesa per il coordinamento delle attività
inerenti la rilevazione statistica sull’incidentalità stradale” tra
l’Istat, il Ministero dell’Interno - Dipartimento della Pubblica
Sicurezza, Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i reparti speciali della Polizia
di Stato - Servizio Polizia Stradale, il Ministero della Difesa
- Comando generale dell’Arma dei Carabinieri, il Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti, la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, l’Upi e l’Anci.
Detto Protocollo, che sostituisce quello del 13 dicembre
2007, stabilisce i nuovi requisiti di tempestività, qualità e copertura richiesti per l’implementazione dell’indagine.
Nei mesi scorsi è stato messo a punto il programma informatico per la raccolta e la concentrazione dei dati a livello
regionale e, inoltre, si sono tenuti incontri tecnici tra la Regione
Veneto, le Province, Veneto Strade Spa, il Comando della Legione Carabinieri Veneto e il Comando del Compartimento della

Polizia Stradale del Veneto per definire in modo coordinato le
modalità operative di attuazione del Progetto.
Si rende quindi necessario provvedere in questa sede al
recepimento del Protocollo d’Intesa del 6 luglio 2011 (Allegato A) e all’approvazione dell’Accordo attuativo (Allegato B),
prevedendo altresì che il Dirigente della Direzione Sistema
Statistico regionale possa apportare all’Accordo attuativo le
modifiche e gli emendamenti di carattere esclusivamente tecnico e gestionale che si dovessero rendere necessari in futuro
per garantire l’attuazione del Progetto.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all’approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
La Giunta regionale
Udito il relatore, incaricato dell’istruzione dell’argomento
in questione ai sensi dell’art. 33, 2° comma, dello Statuto, il
quale dà atto che la struttura competente ha attestato l’avvenuta
regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
- Visto il D.lgs 6 settembre 1989, n. 322;
- Vista la Lr 29 marzo 2002, n. 8;
- Vista la Dgr n. 1446 del 6 giugno 2008:
- Vista la Dgr n. 1192 del 23 marzo 2010;
- Vista la Lr 10 gennaio 1997, n. 1 e la conseguente Dgr
n. 375/1997.
delibera
1. di recepire, per le motivazioni indicate in premessa, il
Protocollo d’intesa per il coordinamento delle attività inerenti
la rilevazione statistica sull’incidentalità stradale” tra l’Istat,
il Ministero dell’Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria,
delle Comunicazioni e per i reparti speciali della Polizia di
Stato - Servizio Polizia Stradale, il Ministero della Difesa Comando generale dell’Arma dei Carabinieri, il Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti, la Conferenza delle Regioni e
delle Province Autonome, l’Upi e l’Anci, sottoscritto in data
6 luglio 2011 (Allegato A), che costituisce parte integrante del
presente provvedimento;
2. di approvare, per le motivazioni indicate in premessa,
l’Accordo attuativo dei Protocolli e del Progetto per la rilevazione statistica sull’incidentalità stradale (Allegato B), che
costituisce parte integrante del presente provvedimento;
3. di incaricare il Dirigente della Direzione Sistema statistico regionale di apportare all’Accordo attuativo, con proprio
atto, le modifiche e gli emendamenti di carattere esclusivamente
tecnico e gestionale che si dovessero rendere necessari;
4. di incaricare il Dirigente della Direzione Sistema
statistico regionale dell’esecuzione del presente atto e della
sottoscrizione dell’Accordo attuativo, ferme restando le competenze degli altri Enti e uffici regionali interessati alle attività
previste;
5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta
spesa a carico del bilancio regionale.
(segue allegato)
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Allegato A
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Allegato B
Accordo attuativo dei Protocolli e del Progetto
per la rilevazione statistica sull’incidentalità stradale tra

la Provincia di Treviso con sede in …….., per la quale interviene ed agisce nel presente atto ……, domiciliato per la carica
presso la sede dell’Ente;

la Regione del Veneto con sede in Venezia, Dorsoduro 3901,
per la quale interviene ed agisce nel presente atto……. domiciliato per la carica presso la sede dell’Ente;

la Provincia di Venezia con sede in …….., per la quale interviene ed agisce nel presente atto ……, domiciliato per la carica
presso la sede dell’Ente;

la Provincia di Belluno con sede in ………, per la quale interviene ed agisce nel presente atto ……, domiciliato per la
carica presso la sede dell’Ente;

la Provincia di Verona con sede in …….., per la quale interviene ed agisce nel presente atto ……, domiciliato per la carica
presso la sede dell’Ente;

la Provincia di Padova con sede in …….., per la quale interviene ed agisce nel presente atto ……, domiciliato per la carica
presso la sede dell’Ente;

la Provincia di Vicenza con sede in …….., per la quale interviene ed agisce nel presente atto ……, domiciliato per la carica
presso la sede dell’Ente;

la Provincia di Rovigo con sede in …….., per la quale interviene ed agisce nel presente atto ……, domiciliato per la carica
presso la sede dell’Ente;

la società “Veneto Strade Spa.” con sede in …….., per la quale
interviene ed agisce nel presente atto ……, domiciliato per la
carica presso la sede della Società;
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il Comando della Legione Carabinieri Veneto con sede in
…….., per il quale interviene ed agisce nel presente atto ……,
domiciliato per la carica presso la sede del Comando;

Art. 1 - Premesse
1. Gli atti indicati nelle premesse e quelli in essi richiamati fanno parte integrante del presente Accordo attuativo.

il Comando del Compartimento della Polizia Stradale del
Veneto con sede in …….., per il quale interviene ed agisce
nel presente atto ……, domiciliato per la carica presso la sede
del Comando;

Art. 2 - Finalità
1. Il presente Accordo attuativo ha la finalità di definire
le modalità di attuazione dei Protocolli e del Progetto afferenti
la rilevazione statistica sull’incidentalità stradale citati nelle
premesse.

Premesso
a) che in data 13 dicembre 2007 è stato sottoscritto il “Protocollo d’Intesa per il coordinamento delle attività inerenti
la rilevazione statistica sull’incidentalità stradale”;
b) che in data 6 giugno 2008 la Giunta Regionale ha approvato
la Deliberazione n. 1446 “Presa d’atto ed attuazione del
Protocollo d’Intesa tra l’ISTAT, il Ministero dell’Interno,
il Ministero della Difesa, il Ministero dei Trasporti, le
Regioni e le Province Autonome, le Province e i Comuni
per il coordinamento delle attività inerenti la rilevazione
statistica sull’incidentalità stradale”;
c) che in data 23 marzo 2010 la Giunta Regionale ha approvato la Deliberazione n. 1192 “Approvazione del progetto
per la realizzazione del sistema informativo della regione
Veneto inerente la rilevazione degli incidenti stradali“;
d) che in data 28 giugno 2011 Istat ha comunicato alla Regione
Veneto l’approvazione del “Progetto per la realizzazione
del sistema informativo della regione Veneto inerente la
rilevazione degli incidenti stradali”, versione 1.24 del
28.4.2011 (contenente le modifiche richieste da parte del
Comitato di gestione di cui all’art. 4 del Protocollo di cui
alla precedente lettera a);
e) che in data 6 luglio 2011 è stato sottoscritto il nuovo “Protocollo d’Intesa per il coordinamento delle attività inerenti
la rilevazione statistica sull’incidentalità stradale”;
f) che, su incarico della Regione Veneto, Veneto Strade Spa.
ha realizzato una procedura informatica per la raccolta dei
dati afferenti all’incidentalità stradale
Ritenuto
che il Progetto vada attuato adottando gli standard di qualità dei dati e la tempistica della trasmissione dei dati stessi ad
Istat previsti nel Protocollo del 6 luglio 2011;
che il Progetto, secondo le indicazioni di Istat, è rimodulabile nelle fasi organizzativo/operative, anche per fare fronte
alle eventuali esigenze avanzate dalle Province;
Considerato
Che si sono tenuti incontri tra i tecnici dei soggetti sottoscrittori del presente Accordo attuativo al fine di definire le
modalità operative per la gestione del Progetto;
Che appare opportuno stabilire la soglia minima di nove
adesioni su undici per dare validità al presente Accordo attuativo;
Convengono e stipulano quanto segue:

Art. 3 - Compiti dei sottoscrittori
1. I compiti dei sottoscrittori sono definiti dai Protocolli
e dal Progetto citati.
Art. 4 - Comitato di Coordinamento Regionale
1. Per dare attuazione al Progetto e per consentirne
l’adeguamento nella fase di implementazione è istituito un
Comitato di Coordinamento Regionale.
2. Il Comitato di cui al comma 1 del presente articolo è
così composto:
a) un rappresentante della Direzione Sistema Statistico Regionale della Regione Veneto che lo presiede;
b) un rappresentante della Direzione Infrastrutture della
Regione Veneto;
c) un rappresentante di Veneto Strade Spa.;
d) un rappresentante del Comando della Legione Carabinieri
Veneto;
e) un rappresentante del Comando del Compartimento della
Polizia Stradale del Veneto;
f) un rappresentante di ciascuna Provincia.
Art. 5 - Fase sperimentale
1. La fase sperimentale, che inizia dalla data di sottoscrizione del presente Accordo attuativo e termina il 31.12.2012,
è finalizzata a porre a regime le procedure per consentire la
trasmissione dei dati a Istat a partire dall’anno 2013.
Art. 6 - Controversie
1. Tutte le controversie che potessero insorgere per causa,
in dipendenza o per l’inosservanza, interpretazione ed esecuzione del presente accordo, anche per quanto non espressamente
contemplato, non componibili in via bonaria, sono riservate
alla giurisdizione del TAR.
Art. 7 - Registrazione, spese contrattuali e imposta di
bollo
1. Il presente Accordo costituisce accordo fra pubbliche
amministrazioni ai sensi dell’art. 15 della legge 7 agosto 1990,
n. 241 e non è soggetto all’obbligo di registrazione ai sensi di
legge.
2. La registrazione può essere comunque richiesta da
ciascun contraente in caso d’uso ai sensi del D.P.R. 26 aprile
1986, n. 131.
3. Il presente documento è esente da imposta di bollo in
applicazione dell’art. 16 e della Tabella-allegato “B” del DPR
26 ottobre 1972, n. 642.
Art. 8 - Approvazione, validità, durata e rinnovo
1. Il presente Accordo ha validità dalla data della sua
sottoscrizione, previa approvazione da parte dei competenti
organi deliberativi degli enti sottoscrittori.
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2. Il presente Accordo rimane in vigore per tre Anni.
3. Alla scadenza, esso si intende tacitamente rinnovato
per ulteriori tre Anni alle medesime condizioni, salva la facoltà delle parti contraenti di recedere mediante atto espresso
adottato con le stesse modalità previste per la sottoscrizione
e comunicato entro il termine di novanta giorni antecedenti
alla data di scadenza dell’Accordo.
Art. 9 - Redazione dell’Accordo
1. Il presente Accordo viene redatto in un numero di
originali uguale a quello dei sottoscrittori.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1790
del 8 novembre 2011
Autorizzazione a proporre ricorso avanti la Corte
costituzionale ex articolo 127 della Costituzione per la
declaratoria di illegittimità costituzionale di disposizioni
contenute nel decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 recante
“Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria
e per lo sviluppo.” convertito, con modificazioni, dalla legge
14 settembre 2011, n. 148.
[Affari legali e contenzioso]
Note per la trasparenza:
Autorizzazione a proporre ricorso avanti la Corte Costituzionale - affidamento incarico di patrocinio per la difesa
regionale
La Giunta regionale
(omissis)
delibera
1. il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a proporre ricorso in via diretta avanti la Corte Costituzionale nei
confronti dello Stato, in persona del Presidente del Consiglio
dei Ministri pro tempore, per la declaratoria di illegittimità
costituzionale delle disposizioni degli articoli 3 comma 4,
5bis, 14 comma 1 lettere a), b), c), d), ed e) nonché dell’articolo 16 commi 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 28
contenute nel decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 recante “
Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e
per lo sviluppo” convertito, con modificazioni, dalla legge 14
settembre 2011, n. 148, per violazione degli articoli 5, 97, 114,
117, 118, 119, 120, 123 della Costituzione.
2. di affidare il patrocinio legale della Regione, ai sensi
della legge regionale 16 agosto 2001, n. 24, anche disgiuntamente tra loro, all’avv. Ezio Zanon Coordinatore dell’Avvocatura regionale, all’avv. Daniela Palumbo della Direzione
Affari Legislativi ed all’avv. Luigi Manzi del foro di Roma,
con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma,
via Confalonieri n. 5.
3. di demandare a successivo provvedimento del dirigente della struttura regionale competente l’impegno di spesa
a favore del professionista esterno;
4. di dare comunicazione della presente deliberazione al
Consiglio regionale a norma dell’articolo 32, comma secondo,
lettera i) dello statuto;

5. di dare atto che la spesa di cui si prevede l’impegno
con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della Lr 1/2011;
6. di dare atto che il presente provvedimento dovrà essere pubblicato nel sito web istituzionale dell’amministrazione
regionale, ai sensi del comma 54 dell’articolo 3 della legge 24
dicembre 2007, n. 244.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1791
del 8 novembre 2011
Incarico all’Università di Padova - Centro Interdipartimentale di ricerca e servizi “Giorgio Lago” per l’attivazione
di un corso di formazione intitolato “Il management delle
reti intercomunali e multi attore” (Lr 35/2001).
[Programmazione]
Note per la trasparenza:
Organizzazione di un corso di formazione destinato al personale regionale e degli enti che rivestono il ruolo di “Soggetto
responsabile dell’Intesa Programmatica d’Area”
Il Vicepresidente on. Marino Zorzato, di concerto con
l’Assessore Massimo Giorgetti, riferisce quanto segue.
L’art. 25 della Lr 35/2001 ha introdotto, nel ciclo della
programmazione regionale, lo strumento delle Intese programmatiche d’area come modalità di attuazione del Piano di
Attuazione di Spesa (PAS), che doveva essere il documento di
programmazione regionale che, per le spese di investimento,
intendeva raccordare la logica della programmazione con
quella del bilancio, configurandosi come una sorta di bilancio
pluriennale definito su base politica e non contabile.
La Giunta regionale, con Dgr 2796/2006 ha contestualizzato
lo strumento dell’Intesa Programmatica d’Area all’interno della
programmazione regionale facendone il soggetto di riferimento
per la programmazione decentrata e per lo sviluppo locale e
definendone finalità, soggetti che ne possono far parte, ambito
territoriale, funzioni e modalità di istituzione.
Con provvedimenti successivi (Dgr 3517/2007, 3323/2008,
3698/2009, 2620/2010) sono state riconosciute come Ipa le realtà
territoriali che hanno soddisfatto i requisiti fissati dalla Dgr
2796/2006 e sono state segnalate nuove adesioni o rimodulazioni dei Comuni appartenenti alle Ipa già costituite.
Allo stato attuale le Ipa riconosciute dalla Regione Veneto
sono 22, delle quali 13 derivanti dai Patti Territoriali approvati
dal Ministero del Tesoro e sottoscritti dalla Regione e 9 nuove
iniziative spontanee anche in aree diverse dalla zonizzazione
ex Obiettivo 2 e phasing out. Esse interessano il territorio del
Veneto con una copertura di circa l’80% del territorio, coinvolgendo circa il 60% della popolazione.
L’Intesa Programmatica d’Area, pertanto, ha raggiunto
una sufficiente copertura territoriale ed una maturità istituzionale tale da rendere opportuna una riflessione sui risultati
raggiunti, così come sulle criticità riscontrate nel corso della
sua attuazione, in modo tale da individuare le azioni utili a
rendere effettivo il sistema delle Ipa, nella sua funzione di
“attore” per le politiche di sviluppo locale, così come previsto
dalla Legge regionale di Programmazione n. 35/2001.
In particolare le Ipa avranno un forte ruolo nell’attuazione
dell’Asse 5 “Sviluppo locale” del Programma Attuativo re-
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gionale (Par) del Fondo Aree Sottoutilizzate (Fas) in via di
approvazione.
Un altro forte stimolo per procedere ad una revisione dello
strumento dell’Ipa proviene dagli orientamenti che l’Unione
Europea sta individuando in riferimento al periodo di programmazione 2014-2020: al centro della nuova strategia di
sviluppo placed based vi sono le “regioni funzionali”, ovvero
aree che non rispecchiano strettamente i confini amministrativi, ma sono individuate dalla presenza di reti cooperative di
sviluppo strategico; un profilo in cui forti sono i riferimenti a
strumenti simili all’Intesa Programmatica d’Area.
È, pertanto, opportuno avviare, a questo scopo, un percorso
condiviso tra le Ipa e la Regione Veneto, con una metodologia
di lavoro basata sui principi di partecipazione e sussidiarietà,
in cui sarà data la possibilità al territorio di fornire un proprio
fattivo contributo in questo processo di ricognizione e revisione
dello strumento delle Ipa.
Affinché tale percorso possa essere il più possibile proficuo,
è necessario avviare un’attività di formazione specifica, rivolta
sia al personale operante negli enti che svolgono la funzione di
“Soggetto responsabile” delle Ipa, che al personale regionale
che svolge compiti di supporto al sistema delle Ipa.
A questo proposito l’Università di Padova - Centro interdipartimentale di ricerca e servizi “Giorgio Lago”, ha inviato,
con nota prot. 129 del 17/6/2011 una proposta per la realizzazione di un corso di formazione intitolato “Il management
delle reti intercomunali e multi attore”, la cui articolazione è
stata ulteriormente specificata con note n. 142 del 29/8/2011
e 152 del 4/10/2011.
Si ricorda che la Giunta regionale, con delibera n. 863 del
15/3/2010, ha autorizzato la Direzione Sistema statistico regionale alla stipula di una convenzione quadro con il Centro
interdipartimentale di ricerca e di servizi “Giorgio Lago”
dell’Università di Padova, per delle azioni di collaborazione
reciproca nell’ambito del Programma Poli.S.Doc “Azioni integrate per lo sviluppo locale del Nord-est; tale convenzione
prevede che la collaborazione tra i due enti possa essere estesa
anche alle altre strutture regionali per l’attivazione di specifici progetti di interesse regionale. Tale convenzione è stata
sottoscritta in data 25 marzo 2010.
Le finalità strategiche del corso proposto sono le seguenti:
- formazione di una classe dirigente politica e tecnico-amministrativa orientata alla governance territoriale e alla
cooperazione intercomunale, senza perdere il contatto con
la comunità locale e la capacità di ascolto delle esigenze
dei cittadini;
- sviluppo del ruolo di regolazione della Regione, ovvero
della capacità di indirizzare le forme associative e di partenariato pubblico-privato verso obiettivi definiti di politica
regionale, di valutare i risultati conseguiti e di selezionare
le esperienze da incentivare;
- possibilità per la Regione di potenziare lo strumento dell’Intesa Programmatica d’Area (Ipa) come strumento di
programmazione decentrata allo sviluppo a regia regionale
nella prospettiva europea.
Tale offerta formativa, per i suoi contenuti, è complementare
a quella organizzata dalla Dgr 1407 del 6/9/2011 per il personale degli Enti locali del Veneto, ai sensi dell’art. 2 comma 1
lettera a) della Lr 2 dicembre 1991, n. 30, relativa alle “Forme
associative e fusione fra Comuni: politiche e strumenti”.
Tale corso è giunto alla sua quarta edizione ed inizierà nel
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mese di dicembre del corrente anno e tratta di tematiche relative alle forme di cooperazione tra Enti locali, considerate da
due punti di vista diversi - quello politico amministrativo, per
quanto riguarda le forme associative e quello programmatorio
per quanto riguarda le Ipa - che devono, però, necessariamente
integrarsi per consentire di valorizzare al meglio il potenziale
dei diversi territori.
Tale corso verrà realizzato dall’Università di Padova
- Centro interdipartimentale di ricerca e servizi “Giorgio
Lago”.
Il corso “Il management delle reti intercomunali e multi
attore”, il cui contenuto viene riassunto nella scheda, allegato
A al presente provvedimento, parte integrante dello stesso,
risponde appieno alle esigenze sopra descritte e comporta
una spesa massima di euro 20.000,00 (IVA esente). L’avvio
del corso è previsto per il mese di novembre 2011, mentre la
chiusura per il mese di marzo 2012, per 8 moduli didattici con
una durata complessiva di 56 ore. Le lezioni si terranno con
cadenza quindicinale presso la sede del Dipartimento di Studi
Storici e Politici dell’Università di Padova; i docenti provengono dal mondo accademico e dal mondo delle professioni,
fra chi ha conoscenza ed esperienza diretta di buone pratiche
associative. Il numero dei partecipanti al corso non supererà
le 30 unità.
Tale corso, proponendosi di rafforzare il sistema della programmazione decentrata, verrà finanziato con i fondi statali
del Fas che la delibera Cipe 17/2003 ha assegnato alla Regione
Veneto per le azioni di assistenza tecnica e, pertanto, la spesa
di cui si dispone l’impegno con il presente atto non è soggetta
alle limitazioni ai sensi della Lr 1/2011.
Ritenuto che gli obiettivi indicati e il modulo didattico
proposto siano rispondenti alle finalità di formazione sopra
evidenziate, si propone di avvalersi dell’Università di Padova
- Centro Interdipartimentale di ricerca e servizi “Giorgio
Lago” per la realizzazione del progetto formativo indicato
nell’Allegato A, impegnando a favore dell’Università di Padova
- Centro Interdipartimentale di ricerca e servizi “Giorgio Lago”
la spesa di euro 20.000,00 sul capitolo n. 100462 ad oggetto
“Intesa Istituzionale di Programma del 9/05/2001 - Azioni di
assistenza tecnica (del. Cipe 09/05/2003, n. 17)” del bilancio
annuale di previsione dell’esercizio finanziario corrente che
presenta sufficiente disponibilità.
La liquidazione, da parte della Regione Veneto, della somma
pattuita avverrà a conclusione delle ore di formazione previste,
sulla base della presentazione da parte dell’Università di Padova - Centro interdipartimentale di ricerca e servizi “Giorgio
Lago” di regolare fattura e di una relazione descrittiva delle
attività svolte e del materiale didattico inerente le giornate dei
corsi (relazioni docenti, slides ecc.).
Le operazioni di selezione dei partecipanti saranno svolte
dalla Direzione Programmazione.
In ogni caso si stabilisce che sia data priorità a dirigenti
e funzionari che operano negli enti che svolgono la funzione
di “Soggetto responsabile dell’Ipa”, con riserva di 3 posti
per funzionari e dirigenti della Regione Veneto che svolgono
compiti di supporto al sistema delle Ipa. Eventuali posti residui saranno messi a disposizione dei partecipanti ai corsi
organizzati ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera a) della
legge regionale 2 dicembre 1991, n. 30.
La definizione degli aspetti organizzativi dell’iniziativa,
nei limiti stabiliti dalla presente delibera, è demandata ad una
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convenzione, che sarà approvata con decreto del Dirigente
della Direzione Programmazione, che viene anche autorizzato
alla sua stipula.
Si demanda al Dirigente regionale della Direzione Programmazione l’assunzione degli atti amministrativi conseguenti
alla presente deliberazione.
Tutto ciò premesso, il relatore sottopone all’approvazione
della Giunta regionale il presente provvedimento.
La Giunta regionale
Udito il relatore, incaricato dell’istruzione dell’argomento
in questione ai sensi dell’art. 33, 2° comma dello Statuto, il
quale dà atto che la struttura competente ha attestato l’avvenuta
regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;
Vista la Lr 35/2001 e successive modifiche e integrazioni;
Vista la Lr 1/2011 e successive modifiche e integrazioni;
Vista la Dgr n. 2796/2006;
Viste le Dgr 3517/2007, 3323/2008, 3698/2009, 2620/2010;
Viste le note dell’Università di Padova - Centro interdipartimentale di ricerca e servizi “Giorgio Lago”n. 129 del
17/6/2011, n. 142 del 29/8/2011 e n. 152 del 4/10/2011;
Considerate le motivazioni esposte in premessa dal relatore;

Allegato A
Scheda di sintesi del progetto formativo
Scuola/Istituto formativo

Università degli studi di Padova - Centro Interdipartimentale di Ricerca e Servizi “Giorgio Lago”

Titolo del progetto

Corso di formazione su: Il management delle reti
intercomunali e multi attore

Obiettivo formativo -

Destinatari
Finalità strategiche

1. Le premesse sono parte integrante del presente provvedimento;
2. di incaricare l’Università di Padova - Centro Interdipartimentale di ricerca e servizi “Giorgio Lago” di realizzare
il corso di formazione per dirigenti e funzionari degli Enti locali intitolato “Il management delle reti intercomunali e multi
attore” di cui all’allegato A, che costituisce parte integrante
del presente provvedimento;
3. di demandare la definizione degli aspetti organizzativi
dell’iniziativa, nei limiti stabiliti dalla presente delibera, ad
una convenzione, che sarà approvata con decreto del Dirigente
della Direzione Programmazione, che viene anche autorizzato
alla sua stipula;
4. di impegnare a favore dell’Università di Padova - Centro
Interdipartimentale di ricerca e servizi “Giorgio Lago”, CF
80006480281 la spesa di euro 20.000,00 (IVA esente) sul capitolo n. 100462 ad oggetto “Intesa Istituzionale di Programma del
9/05/2001 - Azioni di assistenza tecnica (del. Cipe 09/05/2003,
n. 17)” del bilancio annuale di previsione dell’esercizio finanziario corrente che presenta sufficiente disponibilità;
5. di dare atto che la spesa per l’attività di formazione di
cui si dispone l’impegno con il presente atto non è soggetta alle
limitazioni ai sensi della Lr 1/2011 per le motivazioni esposte
in premessa;
6. di stabilire che la liquidazione, da parte della Regione
Veneto, della somma pattuita avverrà a conclusione delle ore
di formazione previste, sulla base della presentazione da parte
dell’Università di Padova - Centro interdipartimentale di ricerca
e servizi “Giorgio Lago” di regolare fattura e di una relazione
descrittiva delle attività svolte e del materiale didattico inerente
le giornate dei corsi (relazioni docenti, slides ecc.);
7. la Direzione regionale Programmazione è incaricata
dell’esecuzione del presente atto.

Dirigenti e Funzionari delle IPA e degli Enti Locali del Veneto
-

-

-

delibera

Offerta di chiavi di lettura della complessità di
governo di gestione delle forme associative e
di partenariato pubblico-privato e di area vasta
nella prospettiva europea.
Confronto delle esperienze associative e di area
vasta e diffusione delle buone pratiche.
Sviluppo di competenze di management delle
reti di governance e di gestione a livello locale e
sovralocale.

Formazione di una classe dirigente politica e
tecnico-amministrativa orientata alla governance
territoriale e alla cooperazione intercomunale,
senza perdere il contatto con la comunità locale e
la capacità di ascolto delle esigenze dei cittadini.
Sviluppo del ruolo di regolazione della Regione,
ovvero della capacità di indirizzare le forme associative e di partenariato pubblico-privato verso
obiettivi definiti di politica regionale, di valutare
i risultati conseguiti, di selezionare le esperienze
da incentivare.
Possibilità per la Regione di potenziare lo strumento dell’Intesa Programmatica d’Area (IPA)
come strumento di programmazione decentrata
allo sviluppo a regia regionale nella prospettiva
europea.

Articolazione del
progetto (giornate/
sedi)

Sono previsti 8 moduli didattici per un totale di 56
ore complessive. Le lezioni si terranno presso la
sede del Dipartimento di Studi storici e politici di
via Rialto 15, Padova, con scadenza quindicinale.

Periodo di svolgimento

Novembre 2011 - Marzo 2012

Spesa preventivata

€ 20.000,00 ( IVA esente )

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1792
del 8 novembre 2011
Lr 30.12.1991, n. 39, art. 8. “Interventi a favore della
mobilità e della sicurezza stradale”. Messa in sicurezza
dell’intersezione stradale tra la Strada provinciale n. 3
“Pratiarcati” e le vie Gruato e Rialto in Comune di Casalserugo (PD).
[Trasporti e viabilità]
Note per la trasparenza:
Con la presente deliberazione si approva lo schema di
Accordo di Programma tra Regione del Veneto, la Provincia
di Padova e il Comune di Casalserugo (PD) per la definizione
dei relativi impegni preliminari per l’adeguamento dell’intersezione, con realizzazione di una rotatoria, tra la Strada
provinciale n. 3 “Pratiarcati” e le vie Gruato e Rialto.
La Giunta regionale
(omissis)
delibera
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1) di prendere atto della richiesta dell’Amministrazione
comunale di Casalserugo (PD) che prevede la “Realizzazione
di un rotatoria tra la Sp n. 3 “Pratiarcati” e le vie Gruato e
Rialto” dell’importo complessivo pari ad € 450.000,00, assegnando un contributo regionale di € 200.000,00 e procedendo
in tal senso alla relativa sottoscrizione di apposito Accordo di
Programma;
2) di determinare in € 200.000,00 l’importo massimo
delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con
propri atti il dirigente regionale della Direzione Infrastrutture,
disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati
sul capitolo n. 45288 del bilancio 2011 “Interventi a favore della
mobilità e della sicurezza stradale (Lr 30.12.1991 n. 39);
3) di dare atto che la spesa di cui si prevede l’impegno
con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della Lr 1/2011;
4) di procedere all’approvazione del relativo schema di
Accordo di Programma, per l’assegnazione del contributo
ex art. 8 della Lr n. 39/91, che si riporta quale Allegato A al
presente provvedimento e che ne costituisce parte integrante,
incaricando il Presidente della Giunta regionale o suo delegato
alla sua relativa sottoscrizione;
5) di incaricare la Direzione regionale Infrastrutture dei
successivi adempimenti tecnico - amministrativi conseguenti
al presente provvedimento.
Allegato (omissis)

.it

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

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1793
del 8 novembre 2011
Accordo di Programma tra Regione del Veneto, Provincia di Treviso, Comuni di Gaiarine e Codognè, Veneto
Strade Spa e Ditta Pianca Spa.
[Trasporti e viabilità]
Note per la trasparenza:
Con l’approvazione del presente Accordo, si vogliono disciplinare i rapporti tra i firmatari conseguenti la realizzazione
dei collegamenti della viabilità del Comune di Codogné sulla
rotonda di attestamento ovest della nuova tangenziale sulla
Sp 44 in territorio di Gaiarine e di un percorso ciclo-pedonale
diretto al centro del capoluogo di Gaiarine.
L’Assessore Renato Chisso riferisce quanto segue.
Su mandato della Regione del Veneto, Veneto Strade
Spa sta attuando le opere viarie complementari al completamento della A28, e tra queste vi è la costruenda tangenziale
di Gaiarine.
Tale opera costituisce la variante sud della Sp 44 nel suo
tracciato di attraversamento del centro abitato di Gaiarine.
Per approvare l’infrastruttura Veneto Strade Spa ha convocato
due conferenze di servizi, una sul progetto preliminare in
data 20 settembre 2007, la successiva sul progetto definitivo
in data 5 agosto 2008. Per adeguare lo strumento urbanistico
del Comune di Gaiarine alla prevista opera pubblica, è stata
approvata la relativa variante al piano nel 2008.
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La circonvallazione si attesta ad Ovest sulla Sp 44 nei pressi
del confine comunale con il territorio di Codogné. In territorio
di Codogné vi è la presenza dell’incrocio con via Moie.
In aderenza al confine comunale, lungo il ciglio nord della
provinciale, è in corso l’insediamento della zona produttiva di
Codogné denominata D 1/13 “Pianca”, ed approvata con Dgr
n. 3794 del 5/12/2003.
Nella conferenza di servizi relativa al P.U.A. (Piano Urbanistico Attuativo), piano di lottizzazione D 1/13 “Pianca”, tenutasi presso la sede municipale di Codogné in data 30/05/2007,
la Provincia rappresentava l’esigenza che l’intersezione della
viabilità di accesso alla lottizzazione con la provinciale 44
(prevista anch’essa a rotatoria), coniugasse con la “circonvallazione di Gaiarine”, allora in corso di definizione. Le nuove
opere viarie di lottizzazione, compresa la rotatoria di svincolo,
sono a carico della Società privata “Pianca Spa”.
Il Comune di Gaiarine tra l’altro, nelle more di approvazione
della variante al proprio strumento urbanistico relativa alla realizzazione della predetta circonvallazione del capoluogo, aveva
individuato con tratteggi, ricadenti su aree a verde pubblico,
il possibile attacco delle due viabilità comunali provenienti
dall’attiguo Comune di Codognè, ovvero: Via Moie e la nuova
viabilità “Pianca”.
Il Comune di Codognè, inoltre, ha in corso l’esecuzione
di un percorso ciclabile che collega il centro del capoluogo
con il piano di lottizzazione di cui sopra, attuando di fatto
una infrastruttura dedicata all’utenza debole, che completa la
messa in sicurezza dell’intero tratto di provinciale ricadente
nel proprio territorio.
Il Comune di Gaiarine ha pertanto evidenziato la necessità che tale percorso trovi continuità di tracciato anche
nel tratto di Sp 44 afferente il centro del proprio capoluogo,
questo nell’ottica della piena fruibilità dell’infrastruttura da
parte dei cittadini.
A tale fine la richiesta è stata inoltrata alla Regione del Veneto
ed alla Veneto Strade Spa per il finanziamento e realizzazione
delle opere. In esito a tale richiesta si ritiene opportuno procedere
ad apposito Accordo di Programma, redatto ai sensi degli articoli
11 e 15 della L. 241/90 ed il cui testo si riporta come Allegato
A al presente provvedimento e ne costituisce parte integrante.
Con la sottoscrizione dell’Accordo la Regione si impegna a
finanziare i lavori di realizzazione del percorso ciclabile lungo
la Sp 44, nel tratto dalla rotatoria ovest della Circonvallazione
di Gaiarine al centro del capoluogo. Veneto Strade Spa, in attuazione dell’Accordo, provvederà ad eseguire il raccordo della
strada comunale Via Moie con la nuova rotatoria sulla Sp 44,
secondo il progetto redatto a cura della Ditta Pianca Spa ed
assumerà il ruolo di stazione appaltante e seguirà la progettazione ed esecuzione dei lavori della pista ciclabile di cui sopra.
I Comuni provvederanno all’adeguamento dei rispettivi
strumenti urbanistici e, una volta collaudate, prenderanno in
carico nel proprio “demanio stradale” le nuove strade sino agli
attestamenti in rotatoria.
Il presente accordo pertanto, si rende necessario per coordinare in modo corretto le due opere pubbliche suindicate, al
fine di non ottenere due rotatorie in rapida successione lungo
la provinciale 44 e scongiurare “percorsi ciclabili” privi di
continuità.
Il costo presunto delle opere poste a carico della Regione
del Veneto con la firma dell’accordo di cui si propone l’approvazione, è di euro 500.000,00.
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Il finanziamento delle opere sopra descritte trova copertura
con gli impegni 7502 assunto con Dgr n. 4136 del 30.12.2005,
6204 assunto con decreto 464/45500 del 28.12.2007 e 5248
con decreto 310/45500 del 31.10.2008 tutti a valere sul capitolo 100022 denominato “Interventi di realizzazione delle
opere viarie complementari all’autostrada A28 Sacile-Conegliano”.
I citati impegni sono stati assunti dalla Regione in favore
di Veneto Strade Spa che è stazione appaltante per l’intervento
complementare alla A28 “Circonvallazione di Gaiarine” il
cui quadro economico riporta per economie su ribasso di
gara una disponibilità di circa 2,8 milioni di euro, valore
ampiamente capiente per poter sostenere l’onere delle opere
poste a carico della Regione.
Tutto ciò premesso, il relatore sottopone all’approvazione
della Giunta regionale il seguente provvedimento.
La Giunta regionale
- Udito il relatore, incaricato dell’istruzione dell’argomento in questione ai sensi dell’art. 33, secondo comma,
dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha
attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale
e statale;
- Visti gli artt. 11 e 15 della L. 241/90;
- Vista la Dgr 3794 del 5.12.2003;
- Vista la Dgr 4136 del 30.12.2005;
- Visto il decreto 464/45500 del 28.12.2007;
- Visto il decreto 310/45500 del 31.10.2008;
- Visto l’atto di Concessione in data 20.12.2002 tra Regione
del Veneto e Veneto Strade Spa;
- Visto l’atto aggiuntivo di Concessione in data 12.11.2003
tra Regione del Veneto e Veneto Strade Spa;
delibera
1. di approvare lo schema di Accordo di Programma per
l’attuazione dell’intervento denominato “Collegamenti della
viabilità del Comune di Codogné sulla rotonda di attestamento ovest della nuova tangenziale sulla Sp 44 in territorio
di Gaiarine e di un percorso ciclo-pedonale diretto al centro
del capoluogo di Gaiarine” redatto ai sensi degli artt. 11 e
15 della L. 241/90, così come riportato nell’Allegato A parte
integrante del presente provvedimento;
2. di delegare il Presidente della Giunta regionale o suo
delegato alla firma dell’accordo di cui al punto 1;
3. di dare atto che, per quanto esposto nelle premesse
al presente provvedimento, la presente deliberazione non
comporta spese aggiuntive a carico del bilancio regionale;
4. di incaricare la Direzione regionale Infrastrutture dei
conseguenti adempimenti tecnico-amministrativi.
Allegato (omissis)

.it

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

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1794
del 8 novembre 2011
Accordo di Programma tra Regione del Veneto, Provincia di Venezia e Comune di Venezia per la progettazione
e la realizzazione dell’intervento denominato “Pista ciclabile di Via Altinia” di collegamento tra i centri abitati di
Dese e Favaro Veneto.
[Trasporti e viabilità]
Note per la trasparenza:
Con la firma dell’ Accordo di Programma, di cui si propone
l’approvazione dello schema con la presente deliberazione,
consente di definire le competenze tra i soggetti firmatari nella
realizzazione e nel finanziamento dell’intervento in oggetto.
L’assessore Renato Chisso riferisce quanto segue.
La Giunta regionale provvede, ai sensi dell’art. 14 della Lr
n. 39/1991, al finanziamento a favore delle Amministrazioni
provinciali, comunali, Comunità Montane ed Enti di gestione
parchi, per gli interventi relativi a percorsi ciclabili nella misura massima del 90% della spesa prevista.
A tale scopo, con Dgr n. 4037 del 30.12.2008 è stato approvato l’elenco degli interventi prioritari per la realizzazione
di percorsi ciclabili da finanziare nell’anno 2008, tra cui l’intervento proposto dal Comune di Venezia con oggetto “Messa
in sicurezza di via Altinia con realizzazione pista ciclabile da
Favaro a Dese” con un costo previsto di € 1.700.000,00 e un
contributo concesso di € 180.000,00.
Al fine di formalizzare tale cofinanziamento regionale e
regolare i rapporti per l’attuazione è stato sottoscritto, in base
a quanto disposto dalla Lr 39/91, tra la Regione del Veneto
ed il Comune di Venezia un Accordo di Programma in data
18.02.2009.
Lungo il tratto stradale oggetto d’intervento denominato
via Altinia sussiste una grave situazione di pericolo essendo
l’unica infrastruttura di collegamento intercomunale tra gli
abitati di Dese e Favaro e su cui gravita altresì il traffico pesante della zona commerciale Leroy Merlin-Carrefour.
A seguito di numerosi incontri tra le parti interessate,
volti a trovare congiuntamente una soluzione che migliori la
viabilità e contestualmente riduca la pericolosità del transito
in modo particolare per l’ utenza debole, si è giunti a stimare, per l’opera di cui trattasi, una spesa complessiva di €
2.000.000,00 con un aumento del costo inizialmente stimato
pari ad € 300.000,00.
Ritenuto per quanto sopra indispensabile realizzare una
pista ciclabile nel tratto tra il centro urbano di Favaro Veneto
e il centro di Dese, seguendo prevalentemente il tracciato
della strada provinciale n. 40 nel tratto di via Altinia si rende
ora necessario ridefinire le competenze e le relative quote di
finanziamento dei soggetti interessati alla realizzazione dell’intervento in argomento.
In particolare l’Accordo di Programma, di cui si propone
l’approvazione con la presente deliberazione, prevede che la
Regione del Veneto si impegni a cofinanziare l’intervento
per un importo di € 600.000,00, la Provincia di Venezia per €
600.000,00 e il Comune di Venezia per € 800.000,00.
Considerando che come sopra esposto, la Giunta regionale
ha già proceduto alla concessione ed all’impegno della somma
di € 180.000,00 per l’opera di cui trattasi con la sopraccitata
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Dgr n. 4037 del 30.12.2008, e che lo stesso contributo è stato
confermato con il Decreto del Dirigente della Direzione Infrastrutture n. 157/45.500 del 17.04.2009, si rende ora necessario,
in conseguenza all’Accordo di cui si propone l’approvazione
con la presente deliberazione, provvedere alla concessione della
rimanente quota pari ad € 420.000,00, demandando il relativo
atto d’impegno ad un successivo provvedimento una volta resesi
disponibili le risorse sul compente capitolo di spesa.
Tenuto conto di quanto sopra, si ritiene di procedere con
la sottoscrizione di apposito Accordo di Programma, ai sensi
dell’articolo 34 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000,
il cui schema si riporta quale Allegato A al presente provvedimento e che ne costituisce parte integrante.
Tutto ciò premesso, il relatore sottopone all’approvazione
della Giunta regionale il seguente provvedimento.
La Giunta regionale
- Udito il relatore, incaricato dell’istruzione dell’argomento
in questione ai sensi dell’art. 33, secondo comma, dello Statuto,
il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla
compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
- Visto l’art. 34 del Decreto Legislativo. n. 267/2000;
- Vista la Dgr n. 4037 del 30.12.2008;
- Visto l’Accordo di Programma, redatto ai sensi della Lr
30.12.1991, n. 39 art. 14 e s.m. e i., stipulato tra la Regione del
Veneto ed il Comune di Venezia in data 18.02.2009;
- Visto il Decreto del Dirigente della Direzione Infrastrutture n. 157/45.500 del 17.04.2009;
delibera
1. di approvare lo schema di Accordo di Programma per
la progettazione e la realizzazione dell’intervento denominato
“Pista ciclabile di Via Altinia” di collegamento tra i centri
abitati di Dese e Favaro Veneto in Comune di Venezia, così
come riportato nell’Allegato A parte integrante del presente
provvedimento;
2. di dare mandato al Presidente della Giunta regionale
o suo delegato alla firma dell’accordo di cui al punto 1;
3. di determinare in € 420.000,00 l’importo massimo
delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con
propri atti il dirigente regionale della Direzione Infrastrutture,
disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati
sul capitolo n. 45288 del bilancio 2011 “Interventi a favore della
mobilità e della sicurezza stradale (Lr 30.12.1991 n. 39);
4. di dare atto che la spesa di cui si prevede l’impegno
con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della Lr 1/2011;
5. di incaricare la Direzione regionale Infrastrutture dei
successivi adempimenti tecnico - amministrativi conseguenti
al presente provvedimento.
Allegato (omissis)

.it

L’allegato è consultabile online
http://bur.regione.veneto.it
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1795
del 8 novembre 2011
Convenzione sottoscritta in data 08.04.2004 tra la
Regione del Veneto e Sistemi Territoriali Spa e successive
modificazioni ed integrazioni, in attuazione all’Accordo di
Programma ex art. 15 del D.L.gs. 422/97 Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti e la Regione del Veneto relativo agli interventi sulla linea Adria - Mestre. Impegno
di risorse a 2.673.194,85.
[Trasporti e viabilità]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento la Giunta regionale provvede
all’impegno delle risorse pari ad € 2.673.194,85 disponibili sul
Bilancio 2011 per gli interventi sulla linea Adria-Mestre, in
attuazione dell’Accordo di programma stipulato tra la Regione
del Veneto ed il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
in data 17.12.2002 e ad approvare lo schema di Atto integrativo all’Atto di modifica della Convenzione sottoscritta in data
8.04.2004 tra la Regione del Veneto e Sistemi Territoriali Spa,
soggetto gestore della linea Adria - Mestre, nonché attuatore
degli interventi di ammodernamento.
L’Assessore Renato Chisso riferisce quanto segue.
Ai sensi dell’art. 15 del D.lgs n. 422 del 19.11.1997, la Regione
del Veneto e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
stipulavano in data 17.12.2002 un Accordo di Programma, il
cui schema è stato approvato con Dgr n. 3334 del 22.11.2002,
successivamente modificato con Dgr n. 3613 del 13.12.2002,
finalizzato ad individuare gli interventi diretti al risanamento
tecnico economico dell’infrastruttura e dell’azienda esercente
il servizio di trasporto pubblico ferroviario di interesse regionale e locale sulla linea Adria-Mestre, nonché le risorse e le
relative modalità di trasferimento.
Il valore degli interventi ammessi a finanziamento, considerati i successivi decreti del Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti n. 876 del 2.03.2004 e n. 4090 del 6.10.2005, che
approvavano la rimodulazione e l’accorpamento degli interventi
sulla linea Adria-Mestre, veniva stabilito complessivamente
in € 49.162.101,68.
Le leggi statali di finanziamento degli interventi autorizzavano la Regione alla contrazione di mutui con oneri di
ammortamento per capitali e interessi garantiti dallo Stato,
mediante lo stanziamento di limiti d’impegno pluriennali.
Le relative risorse sono state ripartite con specifici decreti
interministeriali del Ministero dei Trasporti/Ministero del
Tesoro come segue:
N. Li- Importo anmite
nualità

Legge di
finanziamento

D.m.

Durata Inizio Scadenza

1°

1.285.276,54

611/1996

1340 del
13.05.99

10
Anni 01.01.02 31.12.11

2°

1.224.002,85

472/1999

72T del
7.05.01

15
Anni 01.02.02 31.12.16

3°

687.404,13

488/1999

73T del
7.05.01

15
Anni 01.02.02 31.12.16

4°

424.011,11

488/1999

662 del
6.02.03

15
Anni 01.03.03 31.12.17

5°

452.133,02

388/2000

1691 del
28.03.03

15
Anni 01.03.03 31.12.17

6°

452.133,02

388/2000

2721 del
29.05.03

15
Anni 01.03.03 31.12.17
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Avvalendosi dei primi tre limiti d’impegno, la Regione
del Veneto è, quindi, ricorsa al mercato finanziario mediante accensione di mutui per un importo complessivo pari
a € 34.033.213,30. Ciò ha consentito, giusta Dgr n. 899 del
6.04.2004, che, in data 08.04.2004 tra la Regione del Veneto
e Sistemi Territoriali Spa, soggetto gestore della linea Adria
- Mestre ed attuatore degli interventi di ammodernamento,
venisse sottoscritta la convenzione che disciplina sia la realizzazione degli interventi e delle forniture previsti dall’Accordo
di Programma del 17.12.2002 e successive modificazioni, sia
le modalità per l’erogazione delle risorse. Detta convenzione
è stata successivamente modificata con atto del 16.11.2004
ed integrata con atto aggiuntivo del 13.07.2005 e con atto
del 17.11.2009.
In data 24.02.2009, Sistemi Territoriali S. p.A. con nota
prot. n. 452 ha rappresentato la necessità di ottenere le ulteriori
risorse per proseguire nella realizzazione dei programmati
interventi, essendo pressoché esaurite le risorse derivanti dai
mutui accesi con i primi tre limiti di impegno sopra citati.
Il Ministero dei Trasporti in data 06.05.2009 ha quindi
autorizzato il trasferimento dell’importo di € 5.296.468,05
a titolo di anticipazione, a valere sui finanziamenti derivanti
dalle annualità già maturate degli ultimi tre limiti di impegno
di cui sopra, nelle more della contrazione di un nuovo mutuo.
Detto importo è stato trasferito al soggetto attuatore giusta
Dgr 3271 del 3.11.2009.
Utilizzando pertanto le risorse disponibili con gli ultimi
tre limiti d’impegno, la Regione ha, quindi, contratto un nuovo
mutuo le cui risorse, pari ad € 7.159.224,48, sono state rese
disponibili sul capitolo n. 100597 denominato “Finanziamento
degli ulteriori investimenti sulla linea ferroviaria Adria - Mestre
(Artt. 8, 12 D. Lgs. 19/11/1997 n. 422, Dm 28/03/2003 n. 1691,
Dm 29/05/2003 n. 2721, Dm 06/02/2003 n. 662, Dm 14/09/2010
n. 2711)” del Bilancio di previsione 2011. Con provvedimento
di Giunta n. 677 del 24.05.2011, oltre ad approvare lo schema
di Atto integrativo alla Convenzione Regione/Sistemi Territoriali, queste risorse sono state impegnate a favore di Sistemi
Territoriali, seppur nelle more dello svincolo delle stesse da
parte della competente struttura ministeriale.
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota
RU5034CL12.14 del 4.7.2011, verificata la ricorrenza delle condizioni per l’erogazione degli importi dovuti, ha autorizzato lo
svincolo sia dell’importo di € 7.159.224,48 sopracitato, sia, quale
conguaglio all’importo totale di 49,16 M€ di investimento in
lavori e forniture, delle ulteriori risorse pari a € 2.673.194,85,
per un totale quindi di € 9.832.420,34.
Con lettera del 21.07.2011 prot. 348805/62.01.02 C120191,
la Direzione Mobilità ha inoltrato formale richiesta:
- alla Direzione per la Ragioneria e i Tributi di emettere la
reversale per l’incasso di € 7.159.224,48, al fine di consentire la liquidazione a Sistemi Territoriali dell’importo
impegnato con Dgr n. 677 del 24.05.2011
e
- alla Direzione Bilancio per la predisposizione della variazione positiva di € 2.673.194,85 al bilancio di previsione
2011 e precisamente:
- al capitolo di entrata n.100464 “Assegnazione statale
di ulteriori finanziamenti per la prosecuzione degli
investimenti relativi ai servizi di trasporto ferroviari
non in concessione alle Ferrovie dello Stato SpA (IVVI limite) (art. 8 e 15 D.lgs 19/11/1997, n 422 - Dm

06/02/2003, n.662, DM. 28/03/2003, n. 1691 - DM.
29/05/2003, n.2721 -);
- al capitolo di spesa n.100597 “Finanziamento degli
ulteriori investimenti sulla linea Adria-Mestre (D.lgs
422/97 - DDMM 06/02/2003 n.662, 28/03/2003 n.1691,
29/05/2003 n.2721.
Con provvedimento di variazione di bilancio n. 28 adottato
con Dgr 1454 del 13.09.2011 le risorse di € 2.673.194,85 sono
state iscritte nel bilancio 2011.
Per le motivazioni sopra esposte, si rende, pertanto, necessario provvedere all’impegno delle risorse pari ad € 2.673.194,85
ed all’approvazione dello schema di Atto integrativo all’Atto
di Modifica del 16.11.2004 della Convenzione sottoscritta in
data 8.04.2004 tra la Regione del Veneto e Sistemi Territoriali
Spa e successive modificazioni ed integrazioni, Allegato A al
presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e
sostanziale, per l’erogazione della medesima somma.
Le risorse di cui sopra verranno erogate sulla base di
idonea documentazione contabile secondo le modalità di cui
al citato Allegato A.
Si precisa inoltre che la spesa di cui sopra non rientra nelle
tipologie soggette alle limitazioni di cui alla Lr 1/2011, e non
è quindi soggetta a vincolo di contenimento e non è finanziata
con fondi regionali.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all’approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
La Giunta regionale
• Udito il relatore, incaricato dell’istruzione dell’argomento
in questione ai sensi dell’art. 33, 2° comma, dello Statuto, il
quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla
compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;
• Visto il D. Lgs. 422/1997 e successive modificazioni e
integrazioni;
• Visto l’Accordo di Programma sottoscritto tra il Ministero dei Trasporti e della Navigazione (ora Ministero delle
infrastrutture e dei Trasporti) e la Regione del Veneto in data
8.2.2000 per l’attuazione della delega prevista dall’art. 8 del
D. Lgs. succitato;
• Visto l’Accordo di Programma del 17.12.2002 sottoscritto
tra il Ministero dei Trasporti e la Regione del Veneto;
• Vista la Convenzione del 8.04.2004 tra la Regione del
Veneto e Sistemi Territoriali Spa;
• Visto l’Atto di modifica del 16.11.2004 alla Convenzione
del 8.04.2004;
• Visto l’Atto aggiuntivo del 13.07.2005 all’Atto di modifica
del 16.11.2004;
• Visto l’Atto integrativo del 17.11.2009 all’Atto di modifica
del 16.11.2004;
• Visto l’Atto integrativo del 2.08.2011 all’Atto di modifica
del 16.11.2004;
delibera
1. di considerare le premesse parte integrante del presente
provvedimento;
2. di approvare lo schema di Atto integrativo all’Atto di
modifica della Convenzione sottoscritta in data 08.04.2004 tra
la Regione del Veneto e Sistemi Territoriali Spa per interventi
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sulla linea ferroviaria Adria - Mestre e successive modificazioni ed integrazioni, Allegato A al presente provvedimento
di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
3. di incaricare il Presidente o suo delegato alla sottoscrizione dell’Atto integrativo di cui al punto 2);
4. di impegnare a favore di Sistemi Territoriali Spa P.
Iva 03070650582 l’importo di € 2.673.194,85 sul capitolo n.
100597 ad oggetto “Finanziamento degli ulteriori investimenti
sulla linea ferroviaria Adria - Mestre” (Artt. 8, 12 D. Lgs.
19/11/1997 n. 422, Dm 28/03/2003 n. 1691, Dm 29/05/2003
n. 2721, Dm 06/02/2003 n. 662, Dm 14/09/2010 n. 2711), del
Bilancio di previsione dell’esercizio finanziario corrente che
presenta sufficiente disponibilità;
5. di incaricare il Dirigente della Direzione Mobilità di
liquidare a Sistemi Territoriali SpA l’importo di € 2.673.194,85
secondo le modalità indicate nell’atto di cui al punto 2);
6. di incaricare dell’esecuzione del presente atto la Direzione regionale Mobilità;
7. di dare atto che la spesa di cui si dispone l’impegno con
il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni
ai sensi della Lr 1/2011 per le motivazioni esposte in premessa
da considerarsi parte integrante del presente provvedimento.
Allegato (omissis)

.it

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

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1796
del 8 novembre 2011
Legge n. 244/2007 e Legge n. 133/2008. Programma
regionale di investimenti per il triennio 2008-2010. Dgr n.
2477 del 19/10/2010: riassegnazione fondi non utilizzati.
[Trasporti e viabilità]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si revoca il contributo già
assegnato con Dgr n. 2477/2010 alla Società Atm Spa di Vittorio
Veneto (Tv) per l’acquisto di n. 1 autobus extraurbano Euro5
e si riassegna lo stesso alla Società La Marca Trevigiana Spa
di Treviso per la medesima finalità.
L’Assessore Renato Chisso riferisce quanto segue.
Con la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria
2008), art. 1, comma 304 e la legge 6 agosto 2008, n. 133
art. 63, comma 12, è stato istituito, nello stato di previsione
della spesa del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti,
il Fondo per la promozione e il sostegno dello sviluppo del
trasporto pubblico locale con una dotazione di 113 milioni di
Euro per l’anno 2008, di 130 milioni di Euro per l’anno 2009,
di 110 milioni di Euro per l’anno 2010 e di 110 milioni di Euro
per l’anno 2011.
Tale fondo è destinato alla concessione di contributi per
l’acquisto di:
- veicoli ferroviari da destinare ai servizi di competenza
regionale di cui agli artt. 8 e 9 del decreto legislativo n.
422/1997 e successive modificazioni;
- veicoli destinati a servizi su linee metropolitane, tranviarie
e filoviarie;

-
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autobus a minor impatto ambientale o ad alimentazione
non convenzionale;
- elicotteri ed idrovolanti destinati ad un servizio minimo
di trasporto pubblico locale per garantire i collegamenti
con isole minori con le quali esiste un fenomeno di pendolarismo.
Con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti
n. 413 del 18 maggio 2009, registrato alla Corte dei Conti in
data 17 luglio 2009, è stato approvato il relativo piano di riparto
delle risorse finanziarie finalizzate all’acquisto di veicoli per
il trasporto pubblico locale, attribuendo al Veneto la quota
totale di Euro 12.700.391,00.
Con DD.GG.RR. n. 2463 del 16/9/2008 e n. 2111 del
14/7/2009 è stato disposto il riparto del fondo secondo le seguenti risoluzioni:
- destinazione del 50% del finanziamento, pari ad €
6.350.195,50 all’acquisto di mezzi ferroviari da adibire ai
servizi di competenza regionale di cui agli artt. 8 e 9 del decreto legislativo n. 422/1997 e successive modificazioni;
- destinazione del restante 50% dei fondi all’acquisto di
autoveicoli su gomma a minor impatto ambientale o ad
alimentazione non convenzionale.
Con le medesime deliberazioni è stato approvato il programma delle forniture da realizzare con il contributo assegnato, programma che è stato oggetto di una convenzione
per la disciplina delle modalità di erogazione delle somme in
argomento, tra il Ministero e la Regione sottoscritta in data
27 gennaio 2010.
Relativamente ai fondi destinati agli autoveicoli su gomma
detto programma ha previsto l’acquisto n. 35 autobus per i
quali è stato preventivato un investimento di € 8.466.927,34
da coprire per il 75,00% dai contributi di che trattasi, pari ad
€ 6.350.195,50, e per il restante 25,00%, pari ad € 2.116.731,84,
mediante co-finanziamento da parte delle aziende di trasporto
pubblico locale beneficiarie.
A seguito di quanto appena descritto la Giunta regionale, in
ossequio a quanto disposto al capo IV della L.R n. 25/1998, con
Dgr n. 2159 del 16/9/2010, ha quindi approvato il Programma
regionale di investimenti nel settore del trasporto pubblico
locale per il triennio 2008-2010 finalizzato all’acquisto di
autoveicoli su gomma.
Tale provvedimento al punto 13) delle “Modalità di accesso
e di erogazione dei contributi” prevede che entro il termine di
12 mesi a partire dal 29/4/2010 (data della nota del Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. 27846 comunicante
l’avvenuta registrazione del decreto ministeriale di approvazione della convenzione sottoscritta il 27/1/2010 tra il Ministero e la Regione), l’Azienda beneficiaria debba adempiere
almeno all’aggiudicazione provvisoria della fornitura dei
veicoli assegnati.
Trascorsa tale data è prevista la revoca dei contributi non
utilizzati e la loro assegnazione ad altre aziende che a loro
volta dovranno ottemperare all’aggiudicazione entro i successivi 6 mesi.
Dalla ricognizione effettuata da parte della Direzione Mobilità sul rispetto del suddetto termine è emerso che l’Azienda
Atm Spa di Vittorio Veneto (Tv), beneficiaria di un contributo di € 175.000,00 per l’acquisto di un autobus extraurbano
Euro5, ha rinunciato al finanziamento così come comunicato
e documentato dalla Provincia di Treviso con nota prot. 63307
del 17/6/2011.
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Con il presente atto si provvede pertanto a revocare il contributo di € 175.000,00 già assegnato alla Società Atm Spa di
Vittorio Veneto con la citata Dgr 2159/2010 ed a riassegnarlo
ad altra azienda di trasporto, appartenente alla stessa Autorità d’ambito a cui appartiene Atm Spa, che dovrà provvedere
all’aggiudicazione provvisoria della fornitura entro i termini
stabiliti dall’articolo 5 del decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 413 del 18 maggio 2009.
Tenuto conto della programmazione degli Enti locali
competenti e delle rispettive Aziende di trasporto e sulla base
degli stessi criteri e parametri utilizzati per la ripartizione del
programma di investimenti già approvato con la sopra richiamata Dgr n. 2159/2010 si dispone l’assegnazione del contributo
di € 175.000,00 all’Azienda La Marca Spa di Treviso, come
riportato nel prospetto di sintesi (allegato A).
Tenuto conto che, al fine dell’attivazione del Programma
investimenti 2008-2010, in data 24/1/2011 è stato sottoscritto
apposito accordo di programma così come previsto dagli artt.
17 e 18 della Lr n. 25/1998, la Provincia di Treviso, con proprio
provvedimento, manifesterà la volontà di aderire a quanto
disposto con la presente deliberazione.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all’approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento:
La Giunta regionale
- Udito il relatore, incaricato dell’istruzione dell’argomento
in questione ai sensi dell’art. 33, 2° comma, dello Statuto, il
quale dà atto che la struttura competente ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla
compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;
- Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, art. 1, comma 304;
- Vista la legge 6 agosto 2008, n. 133, art. 63, comma 12;
- Vista la Lr n. 25/1998 e successive modifiche;
- Visti i decreti n. 413 del 18/5/2009 del Ministro delle
Infrastrutture e dei Trasporti di riparto dei fondi;
- Viste le DD.GG.RR. n. 2463 del 16/9/2008 e n. 2111 del
14/7/2009 di approvazione del programma delle forniture;
- Vista la Dgr n. 2159 del 16/9/2010 di assegnazione dei
fondi;
delibera
1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di revocare, per le motivazioni espresse in premessa,
il contributo di € 175.000,00 già assegnato alla Società Atm
Spa di Vittorio Veneto con la Dgr n. 2159 del 16/9/2010 per
l’acquisto di un autobus extraurbano Euro5 al quale la medesima ha rinunciato;
3. di riassegnare, per le motivazioni espresse in premessa
e come riportato nel prospetto di sintesi (Allegato A) che
diventa parte integrante del presente provvedimento, il contributo di cui al precedente punto 2., destinato all’acquisto di
un autobus extraurbano Euro5, alla Soc. La Marca Trevigiana
Spa di Treviso la quale dovrà provvedere all’aggiudicazione
provvisoria della fornitura entro i termini stabiliti dall’articolo
5 del decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti
n. 413 del 18 maggio 2009;

4. di stabilire che l’erogazione del contributo di cui al
precedente punto 3. è subordinata alle modalità, alle prescrizioni e alle caratteristiche tecniche dei mezzi previste dalla
Dgr n. 2159/2010;
5. di dare atto che il contributo assegnato con il presente
provvedimento sarà erogato alla Soc. La Marca Trevigiana
Spa per il tramite della Provincia di Treviso affidante i servizi
minimi, subordinatamente all’avvenuta riscossione, da parte
del Tesoriere regionale, dei fondi statali spettanti assegnati
con il Decreto ministeriale n. 413 del 18/5/2009;
6. di richiedere la manifestazione di volontà della Provincia di Treviso ad aderire a quanto disposto con la presente
deliberazione per l’adeguamento dell’apposito accordo di programma di cui agli artt. 17 e 18 della Lr n. 25/1998 sottoscritto
in data 24/1/2011;
7. di dare atto che la spesa di € 175.000,00 è stata impegnata con Dgr n. 2159 del 16/9/2010 sul capitolo 101537 “Interventi per la promozione ed il sostegno dello sviluppo del
trasporto pubblico locale (art. 63, c. 12, L: 06/08/2008, n. 133
- Dm 18/5/2009, n. 413) del bilancio di previsione dell’anno
2010 (impegno n. 3776 del 30/8/2010);
8. di incaricare dell’esecuzione del presente atto la Direzione regionale Mobilità.
(segue allegato)
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Allegato A

1° criterio: Vetustà del parco aziendale
Peso assegnato: 43/100
Autobus con anzianità > 15 anni immatricolati prima del 31/12/1995 rilevati da parchi aziendali aggiornati al 31/12/2009

Bacino

Azienda

Treviso

Actt Spa URB
Actt Spa EXT
Atm Spa
Ctm Spa
La Marca Trevigiana Spa
Barzi Service Srl
Caverzan Srl
Comin Vittorio Snc
De Zen Michele Sas
Gobbo Amerigo Srl

N. bus con
% su tot.
età > 15
Regionale
anni
29
26,606
12
11,009
0
0,000
21
19,266
43
39,450
0
0,000
1
0,917
2
1,835
0
0,000
1
0,917

109

punteggio
11,4404
4,7339
0,0000
8,2844
16,9633
0,0000
0,3945
0,7890
0,0000
0,3945

100

43

2° criterio: Percorrenza chilometrica aziendale
Peso assegnato: 43/100
Servizi minimi approvati con DD.GG.RR. n. 787 e 2403/2009
Bacino
Treviso

Azienda
Actt Spa URB
Actt Spa EXT
Atm Spa
Ctm Spa
La Marca Trevigiana Spa
Barzi Service Srl
Caverzan Srl
Comin Vittorio Snc
De Zen Michele Sas
Gobbo Amerigo Srl

KM.

3.015.365
1.254.860
1.735.239
10.165.418
138.624
250.970
121.179
115.381
161.727

16.958.763

% su tot.
punteggio
Regionale
17,781
7,6456
7,399
3,1818
0,000
0,0000
10,232
4,3998
59,942
25,7751
0,817
0,3515
1,480
0,6364
0,715
0,3073
0,680
0,2926
0,954
0,4101

100

43

La Marca Trevigiana Spa

n. bus acquistati
n. bus x punteggio del trimestre

12

punteggio applicato al trimestre
11

2°

2007
10

3°
9

4°
5

4°

totale n. bus x punteggio del trimestre

totale n. bus acquistati

1

6

3°

5

2008

80

7

2°

10

8

1°
4

1°

2009
2

3°
1

4°

totale n. bus acquistati

3

2°

Azienda

La Marca Spa

Bacino

Treviso

228

Parco di linea

0,439
0,439

1

% mezzi
autofinanziati
su parco linea
1

nr. mezzi acquistati
in
autofinanziamento

100

100,00

riduzione
in %

3

3,00

punteggio

Mezzi acquistati in autofinanziamento dal 2006 al 19/3/2008 (art. 2 convenzione sottoscr. 27/1/2010)

Peso assegnato: 3/100

4° criterio: Mezzi utilizzati in servizio di linea acquistati in autofinanziamento

Le annualità di riferimento sono state divise in 12 trimestri ai quali è stato applicato un punteggio decrescente da 12 a 1.
I mezzi acquistati sono stati inseriti nei rispettivi trimestri sulla base della data di prima immatricolazione di ogni singolo autobus.

Treviso

1°

trimestri

Fondi erogati con il Programma investimenti 2007/2009 (D.G.R. N. 2241/2008)

Peso assegnato: 11/100

3° criterio: Velocità di spesa riferita ai programmi regionali investimenti precedenti

85

11

85

11

TOTALI

100,00
100

11,0000
11,00

% Velocità di
punteggio
spesa
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Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento la Regione Veneto concorre alle spese sostenute da Veneto Sviluppo Spa per le attività svolte su incarico dell’Ente (Lr n. 19/04) relativamente
all’esercizio 2010.
1

BUS interurbano EURO5
0

totali
0,805
0,000
0,000
0,410

Gobbo Amerigo Srl
Provincia di Treviso

0,395

0,293
0,000
0,000
0,293

De Zen Michele Sas
Provincia di Treviso

0,000

1,031

1,096
0,000

0,000
0,000

0,000
0,307

0,636

Comin Vittorio Snc
Provincia di Treviso

0,789

Caverzan Srl
Provincia di Treviso

0,395

0,352
0,000
0,000
0,352
0,000

Barzi Service Srl
Provincia di Treviso

12,684

56,738
3,000

0,000
0,000
4,400

16,963 25,775 11,000

8,284

Ctm Spa
Provincia di Treviso

Provincia di Treviso La Marca Trevigiana Spa

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

Atm Spa
Provincia di Treviso
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1798
del 8 novembre 2011
Veneto Sviluppo Spa - Concorso alle spese sostenute
per le attività svolte su incarico della Regione del Veneto
(Lr n. 19/04). Esercizio 2010.
[Enti regionali o a partecipazione regionale]

175.000,00

BUS interurbano EURO5
0

0,00

BUS interurbano EURO5
0

0,00

BUS interurbano EURO5
0

0,00

BUS interurbano EURO5
0

0,00

BUS interurbano EURO5
1

0,00

BUS interurbano EURO5
0
0,00

BUS interurbano EURO5
0

175.000,00

BUS interurbano EURO5
0

0,00

BUS urbano METANO
0
0,00

0,00
7,916

19,086
0,000

0,000
0,000

0,000
7,646

3,182
4,734

11,440

Actt Spa URB

Actt Spa EXT

Comune di Treviso

Provincia di Treviso

TREVISO

risorse assegnate
totale punteggio
criteri
criterio criterio criterio criterio
1
2
3
4

Azienda
Ente affidante
Bacino

riepilogo punteggi criteri

ASSEGNAZIONE DEI FONDI L. 244/07, ART. 1, COMMA 304 e L. 133/2008, ART. 63, COMMA 12

nr. bus
finanziati

tipologia di mezzo
finanziato
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L’Assessore Roberto Ciambetti riferisce quanto segue.
In attuazione della legge regionale 3 maggio 1975, n.
47, è stata costituita la società finanziaria regionale “Veneto
Sviluppo Spa”.
La Regione del Veneto, come indicato dall’articolo 8 della
legge citata, partecipa alla società, quale socio di maggioranza
assoluta, con una quota pari al 51% del capitale sociale.
Veneto Sviluppo Spa svolge sia attività derivanti da autonome decisioni gestionali, sia derivanti da incarichi ricevuti
dalla Regione. Più precisamente questi ultimi riguardano:
1. gestione di fondi di rotazione;
2. gestione di fondi di garanzia;
3. gestione di fondi per contributi a fondo perduto;
Va sottolineato che l’attività di gestione finanziaria dei
fondi affidata a Veneto Sviluppo include a sua volta quattro
diverse tipologie di incarichi:
a) di tesoreria;
b) di istruttoria;
c) di rendicontazione;
d) di monitoraggio.
La legge regionale 13 agosto 2004, n. 19 (Interventi di
ingegneria finanziaria per il sostegno e lo sviluppo delle
piccole e medie imprese), prevede nel primo comma dell’articolo 6, che alla finanziaria regionale Veneto Sviluppo
Spa è riconosciuto, a copertura degli oneri per la gestione
dei fondi regionali di rotazione ad essa assegnati tramite apposite convenzioni, un diritto di commissione, determinato
annualmente con provvedimento della Giunta regionale, a
carico delle disponibilità dei fondi stessi e riferito al capitale
residuo dei finanziamenti in ammortamento al 31 dicembre
dell’esercizio precedente, che la società trattiene a valere sulle
disponibilità degli stessi fondi di rotazione amministrati.
In applicazione del già citato art. 6 della Legge regionale
13 agosto 2004, n. 19, con la deliberazione n. 998 del 18/3/2005
la Giunta regionale ha approvato i criteri, le modalità ed il
relativo procedimento amministrativo per la determinazione
del suddetto ristoro costi.
Sempre nel provvedimento n. 998/2005 è stato previsto
che il compenso sia determinato annualmente dalla Giunta
regionale sulla base di una certificazione prodotta dalla
Società, approvata dal Consiglio di Amministrazione e dal
Collegio Sindacale, nella quale siano indicati i costi imputabili a tutta l’attività svolta nell’anno precedente per conto
della Regione e la ripartizione degli stessi per singola attività,
indicando, in termini percentuali, le relative commissioni
da applicare.
Appare opportuno evidenziare che, in data 20 gennaio
2009, la Giunta regionale ha adottato la Dgr n. 16, con la
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quale è stata introdotta, tra l’altro, una revisione al metodo
di determinazione del ristoro costi per le attività svolte su
incarico regionale previsto dalla Dgr 998/05.
Tale innovazione era stata peraltro richiesta dalla Giunta
regionale, che con la Dgr n. 947/2007, aveva incaricato le
Segreterie e le Strutture regionali competenti di predisporre,
congiuntamente ed in collaborazione con la Finanziaria regionale, il testo di una convenzione quadro e di elaborare un
nuovo metodo di determinazione degli specifici oneri tecnici di
gestione dei fondi regionali sostenuti dalla società, che tenga
conto anche delle novità che devono essere introdotte secondo
i principi contabili internazionali (IAS/IFRS) citati.
Con la suddetta Dgr n. 16/2009 la Giunta regionale ha
pertanto dichiarato decadute le disposizioni contenute nel
provvedimento n. 998/2005.
In data 13 aprile 2011 è pervenuta dalla Società Veneto
Sviluppo Spa la nota prot. 2649 del 31 marzo 2011 contenente
la certificazione dei costi sostenuti per le attività svolte su
incarico regionale a valere per l’esercizio 2010, sulla base
delle disposizioni di cui alla Dgr n. 16 del 20/01/2009, che
viene allegata al presente provvedimento (Allegato A). La
stessa ha trasmesso anche l’attestazione di congruità rilasciata
dal Dr. Enrico Zanetti Dottore Commercialista e Revisore
Contabile in Venezia (Allegato B).
Secondo la documentazione prodotta, i costi sostenuti
dalla Società per l’attività svolta su incarico regionale nel
corso del 2010 ammontano ad Euro 2.942.253,00 (oltre Iva
ai sensi di legge ove prevista), di cui Euro 2.445.825,00 per
la gestione dei fondi di rotazione, Euro 496.428,00 per la
gestione dei fondi per contributi.
La copertura dei suddetti costi avviene sulla base di
commissioni che oscillano tra:
- lo 0,23 % e lo 0,45 % dei finanziamenti residui in essere,
per i fondi di rotazione (con media pari a 0,35% dei finanziamenti residui in essere e dello 0,43% della consistenza
complessiva dei fondi amministrati);
- lo 0,22 % e lo 0,87 % della consistenza del fondo, per i
fondi per contributi (con media 0,43%).
Tuttavia, giova osservare che, per l’esercizio 2010, a
fronte di un ristoro costi pari a € 2.942.253,00 (oltre Iva ai
sensi di legge ove prevista) richiesto dalla Società, con la
presente deliberazione, si propone di autorizzare il prelievo/
erogazione di un importo complessivo pari a € 2.611.510,47,
che corrisponde all’applicazione delle seguenti commissioni
percentuali medie:
- lo 0,34% dei finanziamenti residui in essere per i fondi
di rotazione (lo 0,42% della consistenza complessiva dei
fondi amministrati);
- lo 0,22% della consistenza delle dotazioni, per i fondi
per contributi.
Il minor importo autorizzato è la risultante delle limitazioni accertate sulla base dei pareri delle Strutture regionali
competenti, in applicazione della normativa comunitaria e
regionale, nonché delle specifiche condizioni poste nelle
convenzioni che regolano i suddetti fondi.
Tuttavia, per ogni ulteriore utile informazione sull’attività
svolta nell’anno 2010, si rinvia a quanto dettagliatamente descritto nella relazione periodica che la Società ha trasmesso
alla Struttura regionale competente e che si allega al presente
provvedimento (Allegato C).

Ciò considerato, secondo quanto disposto dalla citata Dgr
n. 16/2009, la Struttura competente l’istruttoria ha provveduto
ad inviare alle Strutture competenti per materia una nota
con allegata la certificazione dei costi sostenuti presentata
dalla Veneto Sviluppo Spa, affinché le stesse formulassero
un parere ed eventuali osservazioni in merito.
Le Segreterie Regionali e le Direzioni Regionali competenti hanno formulato i previsti pareri in relazione alle attività
svolte da Veneto Sviluppo Spa nel periodo considerato.
Ora, in relazione al procedimento di determinazione del
concorso alle spese di gestione per le attività svolte su incarico
regionale, giova ricordare che l’importo dei costi sostenuti
certificato dalla società costituisce il limite massimo, ben
potendo, nel concreto, essere stabilito un importo più basso
se ritenuto più congruo, sulla base di autonome valutazioni
della Giunta regionale, supportate dal parere espresso dalle
Strutture regionali competenti per materia.
Per quanto sopra esposto e considerato che le commissioni
che la Società propone di applicare risultano essere nel loro
insieme convenienti rispetto alle tariffe applicate per servizi
analoghi da altri soggetti gestori, come attestato dal Dr. Enrico Zanetti, Dottore Commercialista e Revisore Contabile
in Venezia, per la cui relazione si rinvia al già menzionato
Allegato B, si propone:
- di autorizzare la Veneto Sviluppo Spa ad applicare, nei
limiti indicati nella allegata tabella (Allegato D) le percentuali di ristoro costi ivi indicate, per quanto riguarda
i fondi di rotazione, alla disponibilità dei fondi stessi e
con riferimento al capitale residuo dei finanziamenti in
ammortamento al 31 dicembre 2010, e, per quanto riguarda
i fondi per contributi a fondo perduto, con riferimento
alla consistenza di ciascun fondo al 31 dicembre 2010;
- di autorizzare la Veneto Sviluppo Spa a prelevare, nei
limiti indicati nella allegata tabella (Allegato D), dalla
disponibilità dei fondi, gli importi risultanti dall’applicazione delle percentuali di ristoro costi determinate
con il presente provvedimento ed indicati nella appena
citata tabella, ferme restando le disposizioni previste in
altri provvedimenti della Giunta regionale in relazione
all’effettuazione del prelievo o del pagamento.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all’approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
La Giunta regionale
Udito il relatore, incaricato dell’istruzione dell’argomento
in questione ai sensi dell’articolo 33, secondo comma, dello
Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale
e regionale;
Visto il Regolamento Ce n. 448/2004;
Visto il D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 123;
Viste le Leggi regionali 3 maggio 1975, n. 47 e successive
modificazioni, Lr 13 aprile 2001, n. 11 e Lr 13 agosto 2004, n. 19;
Vista la Dgr n. 16 del 20 gennaio 2009;
Vista la certificazione dei costi sostenuti per l’attività
svolta su incarico della Regione del Veneto trasmessa dalla
Veneto Sviluppo Spa (Allegato A);
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Vista l’attestazione trasmessa dal Dr. Enrico Zanetti,
Dottore Commercialista e Revisore Contabile in Venezia
(Allegato B);
Vista la relazione sull’attività della Veneto Sviluppo Spa
relativa all’anno 2010 (Allegato C);
Vista la tabella riepilogativa (Allegato D) riguardante il
ristoro dei costi per le attività svolte su incarico regionale
per le quali si autorizza la Società ad applicare le percentuali
di ristoro dei costi o il prelievo dai fondi;
delibera
1. di riconoscere alla Veneto Sviluppo Spa un concorso
alle spese sostenute per le attività svolte su incarico della
Regione del Veneto ai sensi della Lr n. 19/04 per l’esercizio
2010, sulla base della certificazione dei costi sostenuti
trasmessa dalla Società (Allegato A), per la quale è stata
redatta l’attestazione di congruità (Allegato B) con riferimento alla relazione sulle attività svolte dalla Finanziaria
regionale nel corso del 2010 (Allegato C), secondo quanto
riportato nei successivi punti 2 e 3;
2. di autorizzare la Veneto Sviluppo Spa ad applicare,
nei limiti indicati nella allegata tabella (Allegato D) le percentuali di ristoro costi ivi indicate, per quanto riguarda i
fondi di rotazione, alla disponibilità dei fondi stessi e con
riferimento al capitale residuo dei finanziamenti in ammortamento al 31 dicembre 2010, e, per quanto riguarda i
fondi per contributi a fondo perduto, con riferimento alla
consistenza di ciascun fondo al 31 dicembre 2010;
3. di autorizzare la Veneto Sviluppo Spa a prelevare,
nei limiti indicati nella allegata tabella (Allegato D), dalla
disponibilità dei fondi, gli importi risultanti dall’applicazione
delle percentuali di ristoro costi determinate con il presente
provvedimento ed indicati nella appena citata tabella, ferme
restando le disposizioni previste in altri provvedimenti della
Giunta regionale in relazione all’effettuazione del prelievo
o del pagamento;
4. di trasmettere la presente deliberazione alla Veneto
Sviluppo Spa e alle Strutture regionali competenti per materia ad esercitare l’attività di verifica e controllo;
5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale.
Allegati (omissis)

.it

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

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1799
del 8 novembre 2011
Variazioni di tipo compensativo agli stanziamenti di
cassa del bilancio di previsione 2011 ai sensi dell’art. 6,
comma 2, Lr 18 marzo 2011, n. 8. (Provvedimento di variazione n. 49) // Cassa.
[Bilancio e contabilità regionale]
Note per la trasparenza:
Adeguamenti compensativi degli stanziamenti di cassa in
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corrispondenza dell’attività di gestione del bilancio in corso
d’esercizio.
L’Assessore Roberto Ciambetti riferisce quanto segue.
L’articolo 6, comma 2, della legge regionale n. 8 del 18
marzo 2011 (Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario
2011 e pluriennale 2011-2013) prevede che: “…la Giunta regionale è autorizzata ad effettuare, per l’esercizio 2011, variazioni
di tipo compensativo tra unità previsionali di base, anche non
appartenenti alla medesima classificazione economica o funzione obiettivo, relativamente agli stanziamenti di cassa, in
deroga a quanto disposto dal comma 2, lettera b), dell’articolo
22 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39.”
A seguito delle seguenti richieste pervenute da parte delle
strutture regionali con:
• nota prot. n. 466547 del 10/10/2011 della Direzione Sistemi
Informativi;
• nota prot. n. 470125 del 11/10/2011 della Unità di Progetto
Ricerca e Innovazione;
• nota prot. n. 474326 del 13/10/2011 della Direzione Programmazione;
• nota prot. n. 479655 del 17/10/2011 della Unità di Progetto
Sicurezza Urbana e Polizia Locale;
• nota prot. n. 481026 del 17/10/2011 della Direzione Demanio, Patrimonio e Sedi;
• nota prot. n. 479147 del 17/10/2011 della Direzione Turismo;
• nota prot. n. 480796 del 17/10/2011 della Direzione Istruzione;
• nota prot. n. 486336 del 19/10/2011 della Direzione Difesa
del Suolo;
• nota prot. n. 487680 del 20/10/2011 ed e-mail del 24/10/2011
della Direzione Tutela Ambiente;
• nota prot. n. 487270 del 20/10/2011 della Direzione Attività
Culturali e Spettacolo;
• nota prot. n. 488216 del 20/10/2011 della Direzione Risorse
Finanziarie;
• nota prot. n. 488148 del 20/10/2011 della Direzione Urbanistica e Paesaggio;
• nota prot. n. 488840 del 20/10/2011 della Unità di Progetto
Foreste e Parchi;
• nota prot. n. 491337 del 21/10/2011 ed e-mail del 17/10/2011
della Direzione Sede di Bruxelles;
• nota prot. n. 491387 del 21/10/2011 della Unità di Progetto
Caccia e Pesca;
• nota prot. n. 492757 del 24/10/2011 della Direzione Programmazione;
• nota prot. n. 493341 del 24/10/2011 della Direzione Strade
Autostrade e Concessioni;
• nota prot. n. 486418 del 25/10/2011 della Direzione Programmazione;
• nota prot. n. 497474 del 26/10/2011 della Direzione Geologia e Georisorse;
• nota prot. n. 500046 del 27/10/2011 ed e-mail del 3/11/2011
della Direzione Competitività Sistemi Agroalimentari;
• nota prot. n. 501611 del 27/10/2011 della Direzione Affari
Generali;
• nota prot. n. 503677 del 28/10/2011 della Unità di Progetto
Logistica;
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•

nota prot. n. 504364 del 31/10/2011 della Direzione Lavoro;
• nota prot. n. 505719 del 31/10/2011 della Direzione Affari
Generali;
• nota prot. n. 507681 del 2/11/2011 della Unità di Progetto
flussi migratori;
• nota prot. n. 509117 del 2/11/2011 della Direzione Industria
e Artigianato;
• nota prot. n. 508878 del 2/11/2011 della Direzione Demanio,
Patrimonio e Sedi;
• nota prot. n. 509055 del 2/11/2011 della Direzione Enti
locali, Persone Giuridiche e Controllo Atti;
• nota prot. n. 509468 del 3/11/2011 ed e-mail del 7/11/2011
della Direzione servizi sociali;
• nota prot. n. 511963 del 3/11/2011 della Direzione Attività
Culturali e Spettacolo;
• nota prot. n. 511967 del 3/11/2011 della Direzione Attività
Culturali e Spettacolo;
• nota prot. n. 513025 del 4/11/2011 della Direzione Industria
e Artigianato;
• nota prot. n. 513085 del 4/11/2011 della Direzione Edilizia
Ospedaliera e a Finalità Collettive;
• nota prot. n. 515277 del 7/11/2011 della Direzione Beni
Culturali;
• nota prot. n. 517716 del 7/11/2011 della Direzione Lavori
Pubblici;
• nota prot. n. 517801 del 7/11/2011 della Direzione Sviluppo
Economico;
si procede a dar corso alla relativa variazione compensativa di cassa.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all’approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
La Giunta regionale
Udito il relatore, incaricato dell’istruzione dell’argomento
in questione ai sensi dell’art. 33, 2° comma, dello Statuto, il
quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l’avvenuta
regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;
Vista la legge regionale 8 maggio 1989, n. 14;
Vista la legge regionale 29 novembre 2001, n. 39;
Vista la legge regionale 18 marzo 2011, n. 7;
Vista la legge regionale 18 marzo 2011, n. 8;
Vista la Dgr n. 334 del 29 marzo 2011, ad oggetto “Attribuzione delle risorse del bilancio 2011 ai centri di responsabilità ”;
Vista la Dgr n. 634 del 17 maggio 2011, ad oggetto “Direttive per la gestione del bilancio 2011”;
Vista la nota della struttura regionale precedentemente
richiamata.
delibera
1. di apportare al bilancio di previsione 2011 le variazioni di cassa secondo quanto riportato dall’allegato A, che
costituisce parte integrante del presente provvedimento;
2. di dare atto che presso la Direzione Bilancio sono archiviate tutte le documentazioni e gli atti che fanno riferimento
alla presente deliberazione;

3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta
spesa a carico del bilancio regionale;
4. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino
ufficiale della Regione;
5. di comunicare al Consiglio regionale la variazione suddetta ai sensi dell’articolo 58, comma 5, della legge regionale
di contabilità n. 39/2001.
(segue allegato)

giunta regionale - IX legislatura

delRegione del Veneto n. 89 del 29 novembre 2011
DGR n.Ufficiale della
Bollettino

97

Allegato A

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA
Cap. 003400

SPESE PER CELEBRAZIONI PUBBLICHE, SOLENNITA'
CIVILI E RELIGIOSE, MANIFESTAZIONI NAZIONALI, FIERE,
MOSTRE, RASSEGNE, ESPOSIZIONI, CONVEGNI E
CONGRESSI COMPRESE LE SPESE PER PROVVISTA DI
IMPIANTI ED ATTREZZATURE PER DETTE
MANIFESTAZIONI (L.R. 09/06/1975, N. 70 - L.R. 08/09/1978, N.
49 - ART.27, L.R. 31/01/1983, N. 8)

Upb: U0010

CELEBRAZIONI E MANIFESTAZIONI

2011

2011

2012

2013

COMPETENZA

CASSA

COMPETENZA

COMPETENZA

0,00

-1.506.167,52

0,00

0,00

0,00

+13.800,00

0,00

0,00

0,00

-60.000,00

0,00

0,00

0,00

-836.946,02

0,00

0,00

0,00

-10.000,00

0,00

0,00

0,00

-100.000,00

0,00

0,00

SEGRETERIA REGIONALE PER LA CULTURA
Centro di
Responsabilità:

Cap. 003464

SPESE CONNESSE AL FUNZIONAMENTO DELLA SEDE DI
RAPPRESENTANZA DI BRUXELLES (L.R. 06/09/1996, N. 30)

Upb: U0023

SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO

DIREZIONE SEDE DI BRUXELLES
Centro di
Responsabilità:

Cap. 003470

INTERVENTI PER FAVORIRE L'ATTUAZIONE DEL TESTO
UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI
LOCALI APPROVATO CON DECRETO LEGISLATIVO 18
AGOSTO 2000, N.267 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI (L.R.
02/12/1991, N. 30 - L.R. 09/09/1999, N. 46 - ART. 3, L. R.
30/01/2004, N. 1)

Upb: U0005

INTERVENTI INDISTINTI A FAVORE DEGLI ENTI LOCALI

DIREZIONE EE.LL. PERSONE GIURIDICHE E CONTROLLO
Centro di
Responsabilità: ATTI

Cap. 003474

CONTRIBUTI A FAVORE DELLE UNIONI DI COMUNI PER
L'ESERCIZIO DI FUNZIONI E SERVIZI COMUNALI (ART.10,
L.R. 24/12/1992, N. 25 - ART.4, C.1,L. R. 30/01/2004, N. 1 ART.6, C. 1 LETT. B), L.R. 03/02/2006, N. 2)

Upb: U0007

TRASFERIMENTI AGLI ENTI LOCALI PER INVESTIMENTI

DIREZIONE EE.LL. PERSONE GIURIDICHE E CONTROLLO
Centro di
Responsabilità: ATTI

Cap. 003484

CONTRIBUTO REGIONALE PER LA RICOSTRUZIONE DELLE
REGOLE (L.R. 19/08/1996, N. 26)

Upb: U0005

INTERVENTI INDISTINTI A FAVORE DEGLI ENTI LOCALI

DIREZIONE EE.LL. PERSONE GIURIDICHE E CONTROLLO
Centro di
Responsabilità: ATTI

Cap. 005040

SPESE PER ACQUISTO "TICKET RESTAURANT" PER I
DIPENDENTI DELLA REGIONE (ARTT.160,161, L.R.
10/06/1991, N. 12 - ART.1, L.R. 22/07/1994, N. 26)

Upb: U0018

GESTIONE E FORMAZIONE DEL PERSONALE

DIREZIONE AFFARI GENERALI
Centro di
Responsabilità:
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STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA
Cap. 005100

SPESE PER L'AFFITTO DEI LOCALI DEGLI UFFICI E
SERVIZI DELLA GIUNTA REGIONALE

Upb: U0021

GESTIONE DEI BENI MOBILI

2011

2011

2012

2013

COMPETENZA

CASSA

COMPETENZA

COMPETENZA

0,00

+160.000,00

0,00

0,00

0,00

-1.000,00

0,00

0,00

0,00

+110.000,00

0,00

0,00

0,00

+296.436,86

0,00

0,00

0,00

-110.000,00

0,00

0,00

0,00

+80.000,00

0,00

0,00

0,00

+60.000,00

0,00

0,00

DIREZIONE DEMANIO PATRIMONIO E SEDI
Centro di
Responsabilità:

Cap. 005108

SPESE PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE

Upb: U0004

CONSULTAZIONI ELETTORALI

DIREZIONE EE.LL. PERSONE GIURIDICHE E CONTROLLO
Centro di
Responsabilità: ATTI

Cap. 005124

SPESE PER IL NOLEGGIO, IL FUNZIONAMENTO E LA
MANUTENZIONE DELLE MACCHINE D'UFFICIO E PER
L'ESECUZIONE DI LAVORI INSERVICE

Upb: U0023

SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO

DIREZIONE AFFARI GENERALI
Centro di
Responsabilità:

Cap. 005126

SPESE PER LA PULIZIA E LE UTENZE DEGLI UFFICI DELLA
GIUNTA REGIONALE

Upb: U0021

GESTIONE DEI BENI MOBILI

DIREZIONE DEMANIO PATRIMONIO E SEDI
Centro di
Responsabilità:

Cap. 005160

SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CANCELLERIA
PER LA STAMPA DI ATTI E DOCUMENTI ED ALTRO
MATERIALE D'UFFICIO

Upb: U0023

SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO

DIREZIONE AFFARI GENERALI
Centro di
Responsabilità:

Cap. 005174

SPESE PER ASSICURAZIONI DIVERSE (R.C., FURTO,
INCENDIO, ECC.)

Upb: U0023

SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO

DIREZIONE AFFARI GENERALI
Centro di
Responsabilità:

Cap. 005178

SPESE DI TRASPORTO, TRASLOCHI E FACCHINAGGIO

Upb: U0023

SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO

DIREZIONE DEMANIO PATRIMONIO E SEDI
Centro di
Responsabilità:
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STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA
Cap. 005190

SPESE CONTRATTUALI ED ONERI DIVERSI A CARICO
DELLA REGIONE

Upb: U0019

DIFESA LEGALE, ATTIVITA' LEGISLATIVA E
CONTRATTUALE
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2011

2011

2012

2013

COMPETENZA

CASSA

COMPETENZA

COMPETENZA

0,00

+20.000,00

0,00

0,00

0,00

+138.000,00

0,00

0,00

0,00

+253.212,77

0,00

0,00

0,00

-455.000,00

0,00

0,00

0,00

+177.527,18

0,00

0,00

DIREZIONE AFFARI GENERALI
Centro di
Responsabilità:

Cap. 005260

INTERVENTI REGIONALI PER LA PROMOZIONE DI FORME
ASSOCIATIVE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI POLIZIA
LOCALE E PER L'AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE
ADDETTO ALLA POLIZIA LOCALE (L.R. 09/08/1988, N. 40)

Upb: U0015

PREVENZIONE E LOTTA ALLA CRIMINALITA'

U.P. SICUREZZA URBANA E POLIZIA LOCALE
Centro di
Responsabilità:

Cap. 007006

SPESE PER STUDI, RICERCHE E INDAGINI PER
L'AGGIORNAMENTO DEL PIANO REGIONALE
TERRITORIALE DI COORDINAMENTO (P.T.R.C.) E PER LE
STAMPE RELATIVE ALLO STESSO ED AGLI ALTRI PIANI
TERRITORIALI E PER ALTRE INIZIATIVE IN MATERIA DI
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE (D.L. 27/06/1985, N. 312 - L.
08/08/1985, N. 431 - D.LGS 29/10/1999, N. 490 - ART. 20, L.R.
16/02/2010, N. 11)

Upb: U0085

STUDI, RICERCHE ED INDAGINI AL SERVIZIO DEL
TERRITORIO

DIREZIONE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE STRATEGICA
Centro di
Responsabilità:

Cap. 007200

SPESE PER IL SISTEMA INFORMATIVO
REGIONALE:ACQUISTI, MANUTENZIONE, ASSISTENZA
TECNICA E SISTEMISTICA ED ALTRI SERVIZI INERENTI AL
FUNZIONAMENTO DELLO STESSO E PER LE ATTIVITA' DI
AGGIORNAMENTO E COMUNICAZIONE NEI SETTORI
DELL'INFORMATICA E DELLA TELEMATICA

Upb: U0027

SERVIZI PER L'INFORMATICA E LA STATISTICA

DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI
Centro di
Responsabilità:

Cap. 007800

SPESE PER LA FORMAZIONE E GESTIONE DELLA CARTA
TECNICA REGIONALE, DELLA CARTA GEOLOGICA E DEI
TEMATISMI COLLEGATI (L.R. 16/07/1976, N. 28)

Upb: U0087

INTERVENTI PER L'ASSETTO TERRITORIALE

U.P. SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE E
Centro di
Responsabilità: CARTOGRAFIA
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STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA
Cap. 010040

SOMMA URGENZA RIGUARDANTE OPERE PUBBLICHE DI
BONIFICA ANCHE A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI
(ART.147, D.P.R. 21/12/1999, N. 554 - ART. 2, C. 2, LETT. A,
PUNTO 5, ART. 33, C. 2, L.R. 07/11/2003, N. 27)

Upb: U0092

INTERVENTI INFRASTRUTTURALI IN MATERIA DI BONIFICA

2011

2011

2012

2013

COMPETENZA

CASSA

COMPETENZA

COMPETENZA

0,00

+16.709,67

0,00

0,00

0,00

+131.887,66

0,00

0,00

0,00

-16.709,67

0,00

0,00

0,00

-1.540.000,00

0,00

0,00

0,00

+13.900,00

0,00

0,00

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO
Centro di
Responsabilità:

Cap. 010046

CONTRIBUTI A CONSORZI DI BONIFICA PER INTERVENTI
DI NATURA URGENTE E INDIFFERIBILE NEL SETTORE
DELLA BONIFICA AI FINI DELLA DIFESA E TUTELA DEL
TERRITORIO ANCHE A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI
(ART. 2, C. 2, LETT. A, PUNTO 5, L.R. 07/11/2003, N. 27 ART. 29, LR 08/05/2009, N. 12)

Upb: U0092

INTERVENTI INFRASTRUTTURALI IN MATERIA DI BONIFICA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO
Centro di
Responsabilità:

Cap. 010060

CONTRIBUTI AI CONSORZI DI BONIFICA PER LA
GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO
MECCANICO DELLA BONIFICA IDRAULICA, DEGLI IMPIANTI
DI IRRIGAZIONE E PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA
DELLE OPERE PUBBLICHE DI BONIFICA (ART. 32, L.R.
08/05/2009, N. 12)

Upb: U0091

GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI
DI BONIFICA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO
Centro di
Responsabilità:

Cap. 011005

CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER RIPRISTINO
STRUTTURE FONDIARIE AZIENDALI E DELLE SCORTE
(ART. 5, C. 3, D.LGS 29/03/2004, N. 102)

Upb: U0047

INTERVENTI DI SOLIDARIETÀ A FAVORE DI IMPRESE
COLPITE DA CALAMITÀ

DIREZIONE COMPETITIVITA' SISTEMI AGROALIMENTARI
Centro di
Responsabilità:

Cap. 013032

INTERVENTI PER LA DIFESA IDROGEOLOGICA
(ARTT.8,9,10,19, ART.20, LETT.A), L.R. 13/09/1978, N. 52)

Upb: U0096

INTERVENTI DI DIFESA IDROGEOLOGICA NELLE AREE
SOTTOPOSTE A VINCOLO

U.P. FORESTE E PARCHI
Centro di
Responsabilità:
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STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA
Cap. 013044

DIFESA FITO-SANITARIA (ART.18, L.R. 13/09/1978, N. 52)

Upb: U0095

RISORSE FORESTALI

101

2011

2011

2012

2013

COMPETENZA

CASSA

COMPETENZA

COMPETENZA

0,00

+1.665,00

0,00

0,00

0,00

+1.100,00

0,00

0,00

0,00

+31.041,12

0,00

0,00

0,00

+390.000,00

0,00

0,00

0,00

+800.000,00

0,00

0,00

0,00

+149.459,20

0,00

0,00

U.P. FORESTE E PARCHI
Centro di
Responsabilità:

Cap. 013048

INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DI BOSCHI
ESISTENTI, PER L'ARBORICOLTURA DA LEGNO, PER
RIMBOSCHIMENTI PROTETTIVI E RICOSTITUZIONE DI
SUPERFICI BOSCATE (ART. 22, C. 7, L.R. 13/09/1978, N. 52)

Upb: U0097

MIGLIORAMENTO FONDIARIO ED AMBIENTALE

U.P. FORESTE E PARCHI
Centro di
Responsabilità:

Cap. 013076

PROVVEDIMENTI PER LA PREVENZIONE E L'ESTINZIONE
DEGLI INCENDI BOSCHIVI (ART. 17, L.R. 13/09/1978, N. 52 ARTT. 2, 3, 4, 5, 6, 7, L.R. 24/01/1992, N. 6)

Upb: U0094

PREVENZIONE ED ESTINZIONE INCENDI BOSCHIVI E
ATTIVITA' DI TUTELA DEL TERRITORIO

U.P. PROTEZIONE CIVILE
Centro di
Responsabilità:

Cap. 020080

INTERVENTI REGIONALI PER I PATTI TERRITORIALI (L.R.
06/04/1999, N. 13)

Upb: U0183

FINANZIAMENTO INTESE ISTITUZIONALI DI PROGRAMMA E
PATTI TERRITORIALI

DIREZIONE PROGRAMMAZIONE
Centro di
Responsabilità:

Cap. 020502

INTERVENTI REGIONALI PER L'INNOVAZIONE
TECNOLOGICA E PER LA QUALITA' DEI PRODOTTI PER IL
TRAMITE DELLA "VENETO INNOVAZIONE S.P.A." (L.R.
06/09/1988, N. 45 - ART.6, L.R. 28/01/1992, N. 12)

Upb: U0062

AIUTI ALLO SVILUPPO ECONOMICO ED ALL'INNOVAZIONE

U.P. RICERCA E INNOVAZIONE
Centro di
Responsabilità:

Cap. 020521

INCENTIVI ALLE IMPRESE (L. 28/11/1965, N. 1329)

Upb: U0061

INTERVENTI DI INCENTIVAZIONE PER L'INDUSTRIA

DIREZIONE INDUSTRIA E ARTIGIANATO
Centro di
Responsabilità:
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Cap. 020604

CONTRIBUTI REGIONALI PER LA COSTRUZIONE,
ACQUISTO E MANUTENZIONE DI IMBARCAZIONI IN LEGNO
TIPICHE E TRADIZIONALI DELLA LAGUNA DI VENEZIA
(CAPO II,IV, L.R. 16/01/1996, N. 1)

Upb: U0056

INTERVENTI STRUTTURALI A FAVORE DELLE IMPRESE
ARTIGIANE

2011

2011

2012

2013

COMPETENZA

CASSA

COMPETENZA

COMPETENZA

0,00

+100.000,00

0,00

0,00

0,00

+413.878,00

0,00

0,00

0,00

+36.000,00

0,00

0,00

0,00

-705.500,00

0,00

0,00

0,00

+2.050,00

0,00

0,00

DIREZIONE INDUSTRIA E ARTIGIANATO
Centro di
Responsabilità:

Cap. 021403

INCENTIVI ALLE IMPRESE (ART.37, L. 25/07/1952, N. 949 - L.
21/05/1981, N. 240)

Upb: U0056

INTERVENTI STRUTTURALI A FAVORE DELLE IMPRESE
ARTIGIANE

DIREZIONE INDUSTRIA E ARTIGIANATO
Centro di
Responsabilità:

Cap. 021404

ATTIVITA' DI INFORMAZIONE ALLE PICCOLE E MEDIE
IMPRESE IN MATERIA DI INIZIATIVE E PROGRAMMI
COMUNITARI SVOLTE DALL' EUROSPORTELLO (ART.8, L.R.
03/02/1998, N. 3)

Upb: U0201

ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE ALLE IMPRESE

DIREZIONE INDUSTRIA E ARTIGIANATO
Centro di
Responsabilità:

Cap. 023701

SPESE PER L'ESERCIZIO DI FUNZIONI E COMPITI
CONFERITI ALLA REGIONE IN MATERIA DI INCENTIVI ALLE
IMPRESE (ARTT.19,30,34,40,41,48, D.LGS 31/03/1998, N. 112
- ART. 55, L.R. 13/04/2001, N. 11)

Upb: U0053

INTERVENTI A FAVORE DELLE P.M.I.

DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO
Centro di
Responsabilità:

Cap. 032050

INTERVENTI REGIONALI PER LA TUTELA DEI
CONSUMATORI (L.R. 15/01/1985, N. 3)

Upb: U0071

AZIONI A SOSTEGNO DELL'ASSOCIAZIONISMO PER IL
COMMERCIO

U.P. TUTELA PRODUZIONI AGROALIMENTARI
Centro di
Responsabilità:
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Cap. 043050

CONTRIBUTI PER OPERE DI STRAORDINARIA
MANUTENZIONE, RESTAURO E RISANAMENTO
CONSERVATIVO DI EDIFICI ADIBITI AL CULTO E DI
EDICOLE CHE SIANO TESTIMONZA DI TRADIZIONI
POPOLARI E RELIGIOSE DEL VENETO (ART.3, LETT.A),B),
L.R. 20/08/1987, N. 44)

Upb: U0171

EDILIZIA, PATRIMONIO CULTURALE ED EDIFICI DI CULTO
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2011

2011

2012

2013

COMPETENZA

CASSA

COMPETENZA

COMPETENZA

0,00

+25.212,05

0,00

0,00

0,00

+50.000,00

0,00

0,00

0,00

-7.500,00

0,00

0,00

0,00

-77.468,53

0,00

0,00

0,00

-188.635,00

0,00

0,00

0,00

-16.512,00

0,00

0,00

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI
Centro di
Responsabilità:

Cap. 044021

TRASFERIMENTI ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER
INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA PUBBLICA
(ARTT.89, 94, D.LGS 31/03/1998, N. 112)

Upb: U0211

INTERVENTI INDISTINTI DI EDILIZIA SPECIALE PUBBLICA

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI
Centro di
Responsabilità:

Cap. 050031

PREDISPOSIZIONE DI PIANI DI TUTELA E SALVAGUARDIA
AMBIENTALE INERENTI IL CICLO DELL'ACQUA (ART.62,
D.LGS 11/05/1999, N. 152)

Upb: U0114

AZIONI PER L'IMPIEGO DELLE RISORSE IDRICHE

DIREZIONE GEOLOGIA E GEORISORSE
Centro di
Responsabilità:

Cap. 050034

CONTRIBUTI REGIONALI IN MATERIA DI IMPIANTI ED
INFRASTRUTTURE RELATIVI AL CICLO INTEGRATO
DELL'ACQUA (L.R. 27/03/1998, N. 5 - ART. 55, L.R.
09/02/2001, N. 5 - ART. 11, L.R. 27/02/2008, N. 1)

Upb: U0115

INTERVENTI INFRASTRUTTURALI PER LE RISORSE
IDRICHE

DIREZIONE TUTELA AMBIENTE
Centro di
Responsabilità:

Cap. 061220

CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER GLI ASILI NIDO
COMUNALI ED I SERVIZI INNOVATIVI PER L'INFANZIA (L.R.
23/04/1990, N. 32)

Upb: U0150

INTERVENTI STRUTTURALI PER LO SVILUPPO SOCIALE
DELLA FAMIGLIA

DIREZIONE SERVIZI SOCIALI
Centro di
Responsabilità:

Cap. 061231

FONDO PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA (L. 28/08/1997,
N. 285)

Upb: U0148

SERVIZI ED INTERVENTI PER LO SVILUPPO SOCIALE
DELLA FAMIGLIA

DIREZIONE SERVIZI SOCIALI
Centro di
Responsabilità:
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Cap. 061355

INIZIATIVE E ATTIVITÀ CONCERNENTI L'IMMIGRAZIONE
(ART.45, D.LGS 25/07/1998, N. 286 - ART. 80, C. 17, LETT. M),
L. 23/12/2000, N. 388)

Upb: U0164

IMMIGRAZIONE

2011

2011

2012

2013

COMPETENZA

CASSA

COMPETENZA

COMPETENZA

0,00

+40.825,92

0,00

0,00

0,00

-8.825,92

0,00

0,00

0,00

+12.250,00

0,00

0,00

0,00

+10.901,44

0,00

0,00

0,00

-25.000,00

0,00

0,00

0,00

-273.000,00

0,00

0,00

U.P. FLUSSI MIGRATORI
Centro di
Responsabilità:

Cap. 061356

AZIONI REGIONALI NEL SETTORE DELL'IMMIGRAZIONE
(L.R. 30/01/1990, N. 9)

Upb: U0164

IMMIGRAZIONE

U.P. FLUSSI MIGRATORI
Centro di
Responsabilità:

Cap. 061516

INTERVENTI PER GARANTIRE LA PARITÀ SCOLASTICA A
FAVORE DELLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI
IL SISTEMA SCOLASTICO DI ISTRUZIONE (L.R. 19/01/2001,
N. 1)

Upb: U0172

INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO

DIREZIONE ISTRUZIONE
Centro di
Responsabilità:

Cap. 070026

TRASFERIMENTI ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER
INTERVENTI DI RESTAURO E MANUTENZIONE
STRAORDINARIA IN EDIFICI DI INTERESSE STORICO
ARTISTICO
(ART.12, C.1, L. 24/12/1993, N. 537 - ART. 78, L.R.
30/01/1997, N. 6)

Upb: U0211

INTERVENTI INDISTINTI DI EDILIZIA SPECIALE PUBBLICA

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI
Centro di
Responsabilità:

Cap. 070046

FUNZIONAMENTO DELLA MEDIATECA REGIONALE PER LA
DIFFUSIONE DELLA CULTURA NEL TERRITORIO VENETO
(L.R. 06/06/1983, N. 30)

Upb: U0167

INIZIATIVE PER ATTIVITA' EDITORIALI E CATALOGAZIONE

DIREZIONE ATTIVITA' CULTURALI E SPETTACOLO
Centro di
Responsabilità:

Cap. 070051

SPESE PER LE INIZIATIVE ED ATTIVITÀ EDITORIALI (L.R.
10/01/1984, N. 5)

Upb: U0167

INIZIATIVE PER ATTIVITA' EDITORIALI E CATALOGAZIONE

DIREZIONE ATTIVITA' CULTURALI E SPETTACOLO
Centro di
Responsabilità:
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Cap. 070080

INIZIATIVE EDITORIALI PER LA PUBBLICAZIONE DI
COLLANE RIGUARDANTI LA CULTURA POPOLARE E LE
FONTI DELLA STORIA E DEL LA CIVILTA' DEL VENETO
(L.R. 15/01/1985, N. 9)

Upb: U0167

INIZIATIVE PER ATTIVITA' EDITORIALI E CATALOGAZIONE

105

2011

2011

2012

2013

COMPETENZA

CASSA

COMPETENZA

COMPETENZA

0,00

+12.700,00

0,00

0,00

0,00

+113.213,76

0,00

0,00

0,00

+300.000,00

0,00

0,00

0,00

-22.500,00

0,00

0,00

0,00

+120.000,00

0,00

0,00

0,00

+59.404,04

0,00

0,00

DIREZIONE ATTIVITA' CULTURALI E SPETTACOLO
Centro di
Responsabilità:

Cap. 070114

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

Upb: U0169

MANIFESTAZIONI ED ISTITUZIONI CULTURALI

DIREZIONE ATTIVITA' CULTURALI E SPETTACOLO
Centro di
Responsabilità:

Cap. 070132

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

Upb: U0166

PROMOZIONE DELLO SPETTACOLO

DIREZIONE ATTIVITA' CULTURALI E SPETTACOLO
Centro di
Responsabilità:

Cap. 070226

FINANZIAMENTI PER INTERVENTI CULTURALI
NELL'AMBITO DI ACCORDI DI PROGRAMMA CON GLI ENTI
LOCALI (ART.51, L.R. 22/02/1999, N. 7)

Upb: U0169

MANIFESTAZIONI ED ISTITUZIONI CULTURALI

DIREZIONE ATTIVITA' CULTURALI E SPETTACOLO
Centro di
Responsabilità:

Cap. 070228

CONTRIBUTO DELLA REGIONE ALLA GESTIONE DELLE
FONDAZIONI "ARENA" DI VERONA E "LA FENICE" DI
VENEZIA (ART.3, L.R. 10/05/1999, N. 20)

Upb: U0166

PROMOZIONE DELLO SPETTACOLO

DIREZIONE ATTIVITA' CULTURALI E SPETTACOLO
Centro di
Responsabilità:

Cap. 071020

TRASFERIMENTI ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER
L'ADATTAMENTO E LA SISTEMAZIONE DI EDIFICI PER
SCUOLE MATERNE, ELEMENTARI E MEDIE
(L.R. 24/12/1999, N. 59 - ART. 9, L.R. 27/02/2008, N. 1)

Upb: U0173

INTERVENTI INFRASTRUTTURALI PER L'ISTRUZIONE

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI
Centro di
Responsabilità:
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Cap. 071204

SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ESU - ARDSU
(ART.18, L.R. 07/04/1998, N. 8)

Upb: U0172

INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO

2011

2011

2012

2013

COMPETENZA

CASSA

COMPETENZA

COMPETENZA

0,00

-275.500,00

0,00

0,00

0,00

+68.338,32

0,00

0,00

0,00

-380.000,00

0,00

0,00

0,00

+135.679,76

0,00

0,00

0,00

+8.214,82

0,00

0,00

0,00

-9.574,58

0,00

0,00

DIREZIONE ISTRUZIONE
Centro di
Responsabilità:

Cap. 072073

FINANZIAMENTO DI PROGETTI DI FORMAZIONE DI
LAVORATORI OCCUPATI (ART.6, C.4, L. 08/03/2000, N. 53)

Upb: U0175

FORMAZIONE PROFESSIONALE

DIREZIONE LAVORO
Centro di
Responsabilità:

Cap. 073002

AZIONI REGIONALI PER LA PROMOZIONE, LA DIFFUSIONE
E LA PRATICA DELL'ATTIVITA' SPORTIVA (ART. 2, LETT. A,
C, D, E, F, G, L, N, O, P, ART. 10, C. 7, L.R. 05/04/1993, N. 12 ART. 19, L.R. 27/02/2008, N. 1)

Upb: U0178

INIZIATIVE PER LO SVILUPPO DELLO SPORT

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI
Centro di
Responsabilità:

Cap. 075054

ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE
DELEGATE IN MATERIA VENATORIA (ART.2, C.2, L.R.
09/12/1993, N. 50)

Upb: U0034

SERVIZI INTEGRATI AGRO-FAUNISTICOVENATORI E
SVILUPPO DELLE ATTIVITA' ITTICHE E DELLA PESCA

U.P. CACCIA E PESCA
Centro di
Responsabilità:

Cap. 075058

TRASFERIMENTI ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER
INIZIATIVE IN MATERIA DI PROTEZIONE DELLA FAUNA
SELVATICA E DEL PRELIEVO VENATORIO
(L.R. 09/12/1993, N. 50 - ART. 93, L.R. 27/02/2008, N. 1)

Upb: U0034

SERVIZI INTEGRATI AGRO-FAUNISTICOVENATORI E
SVILUPPO DELLE ATTIVITA' ITTICHE E DELLA PESCA

U.P. CACCIA E PESCA
Centro di
Responsabilità:

Cap. 075062

CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI ORNITOLOGICHE
VENETE (L.R. 06/04/2001, N. 7)

Upb: U0034

SERVIZI INTEGRATI AGRO-FAUNISTICOVENATORI E
SVILUPPO DELLE ATTIVITA' ITTICHE E DELLA PESCA

U.P. CACCIA E PESCA
Centro di
Responsabilità:
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Cap. 075206

TRASFERIMENTI ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER
FAVORIRE LA PESCA E L'ACQUACOLTURA
(L.R. 28/04/1998, N. 19)

Upb: U0034

SERVIZI INTEGRATI AGRO-FAUNISTICOVENATORI E
SVILUPPO DELLE ATTIVITA' ITTICHE E DELLA PESCA
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2011

2011

2012

2013

COMPETENZA

CASSA

COMPETENZA

COMPETENZA

0,00

+95.000,00

0,00

0,00

0,00

-75.000,00

0,00

0,00

0,00

-3.692.129,00

0,00

0,00

0,00

+361.483,00

0,00

0,00

0,00

+79.979,72

0,00

0,00

0,00

+51.000,00

0,00

0,00

U.P. CACCIA E PESCA
Centro di
Responsabilità:

Cap. 080356

PENALI CONNESSE ALLA RICONTRATTAZIONE DEI MUTUI
CON ONERI A CARICO DELLA REGIONE E ONERI
ESTINZIONE STRUMENTI FINANZIARI (ART.16, L.R.
03/02/1998, N. 3)

Upb: U0199

RIMBORSO PRESTITI

DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE
Centro di
Responsabilità:

Cap. 100012

FONDO REGIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI SOSTEGNO DI INIZIATIVE A TUTELA DEI MINORI
(TRASFERIMENTI A SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI) (
ART. 133, C.3, LETT. I), L.R. 13/04/2001, N. 11 - ARTT. 13 E
50, L.R. 16/02/2010, N. 11)

Upb: U0148

SERVIZI ED INTERVENTI PER LO SVILUPPO SOCIALE
DELLA FAMIGLIA

DIREZIONE SERVIZI SOCIALI
Centro di
Responsabilità:

Cap. 100019

FONDO REGIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI TRASFERIMENTI ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER
IL SOSTEGNO E LE INIZIATIVE VOLTE ALLA SOLUZIONE DI
SITUAZIONI DI EMERGENZA SOCIALE (ART.133, C.3,
LETT.G, L.R. 13/04/2001, N. 11)

Upb: U0165

INTERVENTI DI CONTRASTO ALLE SITUAZIONI DI
EMERGENZA SOCIALE

DIREZIONE SERVIZI SOCIALI
Centro di
Responsabilità:

Cap. 100052

AZIONI REGIONALI A FAVORE DELLA CONFERENZA
PERMANENTE DEI SINDACI DELL'AREA DEL VENETO
ORIENTALE (ART.6, C.4,5, L.R. 22/06/1993, N. 16)

Upb: U0005

INTERVENTI INDISTINTI A FAVORE DEGLI ENTI LOCALI

DIREZIONE EE.LL. PERSONE GIURIDICHE E CONTROLLO
Centro di
Responsabilità: ATTI

Cap. 100060

SPESE PER L'IMPLEMENTAZIONE DELL'ARCHIVIO E IL
RESTAURO DELL'OPERA DI CARLO SCARPA (ART.41, L.R.
17/01/2002, N. 2)

Upb: U0171

EDILIZIA, PATRIMONIO CULTURALE ED EDIFICI DI CULTO

DIREZIONE ATTIVITA' CULTURALI E SPETTACOLO
Centro di
Responsabilità:
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Cap. 100070

INTERVENTI REGIONALI PER LA BONIFICA E IL RIPRISTINO
AMBIENTALE DEI SITI INQUINATI (ART.17, D.LGS
05/02/1997, N. 22 - D.LGS 31/03/1998, N. 112)

Upb: U0111

INTERVENTI DI TUTELA AMBIENTALE

2011

2011

2012

2013

COMPETENZA

CASSA

COMPETENZA

COMPETENZA

0,00

+77.468,53

0,00

0,00

0,00

-490.000,00

0,00

0,00

0,00

+59.000,00

0,00

0,00

0,00

+1.607.653,39

0,00

0,00

0,00

-99.525,91

0,00

0,00

0,00

-41.371,00

0,00

0,00

DIREZIONE TUTELA AMBIENTE
Centro di
Responsabilità:

Cap. 100104

SPESE PER ACQUISIZIONE, RIADATTAMENTO E RIUSO DI
IMMOBILI PER GLI OPERATORI DELLA SICUREZZA (ART.2,
C.2, L.R. 07/05/2002, N. 9)

Upb: U0016

INTERVENTI STRUTTURALI PER LA SICUREZZA

U.P. SICUREZZA URBANA E POLIZIA LOCALE
Centro di
Responsabilità:

Cap. 100105

CONTRIBUTI AGLI ENTI LOCALI PER PROGETTI DIRETTI
ALLA SICUREZZA DEL TERRITORIO (ART.3, C.1, LETT. B),
E), F), L.R. 07/05/2002, N. 9)

Upb: U0016

INTERVENTI STRUTTURALI PER LA SICUREZZA

U.P. SICUREZZA URBANA E POLIZIA LOCALE
Centro di
Responsabilità:

Cap. 100107

TRASFERIMENTI ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER
L'ATTUAZIONE DELL'INTESA ISTITUZIONALE DI
PROGRAMMA 9/5/2001 - APQ 4 SVILUPPO LOCALE:
INCENTIVAZIONE TURISTICA ANCHE MEDIANTE
RECUPERO PATRIMONIO CULTURALE (DEL. CIPE
29/09/2004, N. 20 - DEL. CIPE 27/05/2005, N. 35)

Upb: U0218

INTERVENTI STRUTTURALI PER LA VALORIZZAZIONE DEL
PATRIMONIO CULTURALE A FINI TURISTICI

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI
Centro di
Responsabilità:

Cap. 100112

RISERVA PER COMPENSAZIONE ZONE ESCLUSE
OBIETTIVO 2 - ARREDO URBANO (DEL. CIPE 21/12/2000, N.
138 - DEL. CIPE 04/08/2000, N. 84)

Upb: U0211

INTERVENTI INDISTINTI DI EDILIZIA SPECIALE PUBBLICA

DIREZIONE PROGRAMMAZIONE
Centro di
Responsabilità:

Cap. 100142

INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE ASSOCIAZIONI DI
PROMOZIONE SOCIALE (L.R. 16/08/2002, N. 28)

Upb: U0161

INTERVENTI DI SOSTEGNO AL TERZO SETTORE

DIREZIONE SERVIZI SOCIALI
Centro di
Responsabilità:
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Cap. 100154

CONTRIBUTI A FAVORE DELLE COMUNITA' MONTANE PER
L'ESERCIZIO ASSOCIATO DI FUNZIONI E SERVIZI
COMUNALI (ART.6, C. 1, LET. D), L.R. 03/02/2006, N. 2)

Upb: U0007

TRASFERIMENTI AGLI ENTI LOCALI PER INVESTIMENTI
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2011

2011

2012

2013

COMPETENZA

CASSA

COMPETENZA

COMPETENZA

0,00

-79.710,10

0,00

0,00

0,00

-92.323,60

0,00

0,00

0,00

+1.000.000,00

0,00

0,00

0,00

-592.021,00

0,00

0,00

0,00

-13.000,00

0,00

0,00

DIREZIONE EE.LL. PERSONE GIURIDICHE E CONTROLLO
Centro di
Responsabilità: ATTI

Cap. 100172

TRASFERIMENTO ALLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI DI
FINANZIAMENTI PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI
CONFERITE (ART.30, C.5, ART.35, C.1,2, ART.43, ART.66,
C.1, ART.87, C.3, ART.89, C.1,4, ART.94, C.2, ART.122, C.1,
ART.138, C.4 L.R. 13/04/2001, N. 11)

Upb: U0006

TRASFERIMENTI GENERALI PER FUNZIONI DELEGATE
AGLI ENTI LOCALI

DIREZIONE EE.LL. PERSONE GIURIDICHE E CONTROLLO
Centro di
Responsabilità: ATTI

Cap. 100175

TRASFERIMENTO ALLE AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI DI
FINANZIAMENTI PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI
CONFERITE (ART.27,C.2, ART.30,C.1,3,4, ART.44,
ART.48,C.1,2, ART.80,C.1 LETT.A),B) E C), ART.87,C.2,
ART.89,C.1,3,7, ART.94,C.2,4, ART.101, C.1, LETT.A) E B),
ART.138,C.4, ART.147,ART.149,C.1,3 L.R. N. 11/2001)

Upb: U0006

TRASFERIMENTI GENERALI PER FUNZIONI DELEGATE
AGLI ENTI LOCALI

DIREZIONE EE.LL. PERSONE GIURIDICHE E CONTROLLO
Centro di
Responsabilità: ATTI

Cap. 100184

TRASFERIMENTO ALLE AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI
PER IL FINANZIAMENTO DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE
ESERCITATE IN MATERIA DI INFORMAZIONE,
ACCOGLIENZA TURISTICA E PROMOZIONE LOCALE (ART.
3, 10 E 17, L.R. 04/11/2002, N. 33)

Upb: U0074

INFORMAZIONE, PROMOZIONE E QUALITÀ PER IL
TURISMO

DIREZIONE TURISMO
Centro di
Responsabilità:

Cap. 100218

SPESE CONNESSE AL PIANO REGIONALE PER LE
ATTIVITÀ ESTRATTIVE (ART.44, L.R. 14/01/2003, N. 3)

Upb: U0088

STUDI, RICERCHE ED INDAGINI PER LA GEOLOGIA

DIREZIONE GEOLOGIA E GEORISORSE
Centro di
Responsabilità:
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Cap. 100229

SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI PROGRAMMI DI
GESTIONE FAUNISTICO-AMBIENTALE (ART. 66, C. 14, L.
23/12/2000, N. 388)

Upb: U0034

SERVIZI INTEGRATI AGRO-FAUNISTICOVENATORI E
SVILUPPO DELLE ATTIVITA' ITTICHE E DELLA PESCA

2011

2011

2012

2013

COMPETENZA

CASSA

COMPETENZA

COMPETENZA

0,00

-22.000,00

0,00

0,00

0,00

-30.000,00

0,00

0,00

0,00

-903.329,00

0,00

0,00

0,00

-317.446,46

0,00

0,00

0,00

-14.321,00

0,00

0,00

0,00

-544.091,74

0,00

0,00

U.P. CACCIA E PESCA
Centro di
Responsabilità:

Cap. 100230

FONDO REGIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI AGEVOLAZIONI ED INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI
PER I VENETI NEL MONDO (ART.8, L.R. 09/01/2003, N. 2)

Upb: U0165

INTERVENTI DI CONTRASTO ALLE SITUAZIONI DI
EMERGENZA SOCIALE

U.P. FLUSSI MIGRATORI
Centro di
Responsabilità:

Cap. 100235

FONDO NAZIONALE PER GLI ASILI NIDO - INTERVENTI PER
LO SVILUPPO DEGLI ASILI NIDO E DEI NIDI AZIENDALI
(ART.70, L. 28/12/2001, N. 448)

Upb: U0150

INTERVENTI STRUTTURALI PER LO SVILUPPO SOCIALE
DELLA FAMIGLIA

DIREZIONE SERVIZI SOCIALI
Centro di
Responsabilità:

Cap. 100236

INTERVENTI DI PROMOZIONE DI PIANI FORMATIVI
AZIENDALI, SETTORIALI, TERRITORIALI E SVILUPPO
DELLA PRASSI DI FORMAZIONE CONTINUA (ART.9, L.
19/07/1993, N. 236 - D.M. LAVORO E POLITICHE SOCIALI
21/12/2001)

Upb: U0175

FORMAZIONE PROFESSIONALE

DIREZIONE LAVORO
Centro di
Responsabilità:

Cap. 100244

FONDO NAZIONALE PER IL SERVIZIO CIVILE - ATTIVITÀ DI
INFORMAZIONE E FORMAZIONE (ART.4, COMMA 2, D.LGS
05/04/2002, N. 77)

Upb: U0232

FONDO PER IL SERVIZIO CIVILE REGIONALE VOLONTARIO

DIREZIONE SERVIZI SOCIALI
Centro di
Responsabilità:

Cap. 100269

INTERVENTI REGIONALI A FAVORE DEI DISTRETTI
PRODUTTIVI E DELLE POLITICHE INDUSTRIALI LOCALI
(L.R. 04/04/2003, N. 8)

Upb: U0053

INTERVENTI A FAVORE DELLE P.M.I.

DIREZIONE INDUSTRIA E ARTIGIANATO
Centro di
Responsabilità:
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Cap. 100292

SPESE PER L'ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO PER
LA CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI FINANZIARIE NEL
SETTORE PRIMARIO (ART.5, L.R. 03/12/1998, N. 29)

Upb: U0046

SERVIZI ALLE IMPRESE E ALLA COLLETTIVITÀ RURALE

111

2011

2011

2012

2013

COMPETENZA

CASSA

COMPETENZA

COMPETENZA

0,00

+73.355,00

0,00

0,00

0,00

-48.791,38

0,00

0,00

0,00

+4.803.000,00

0,00

0,00

0,00

-131.887,66

0,00

0,00

0,00

+286.810,52

0,00

0,00

0,00

+351.960,42

0,00

0,00

U.P. TUTELA PRODUZIONI AGROALIMENTARI
Centro di
Responsabilità:

Cap. 100299

FINANZIAMENTO DELLE AZIONI DI FORMAZIONE
PROFESSIONALE RIVOLTE A PERSONE CON CONTRATTO
DI APPRENDISTATO (ART. 16, L. 24/06/1997, N. 196 - D.M.
LAVORO E POLITICHE SOCIALI 15/05/2003 - ART.2, C.154,
L. 23/12/2009, N. 191)

Upb: U0175

FORMAZIONE PROFESSIONALE

DIREZIONE LAVORO
Centro di
Responsabilità:

Cap. 100309

INTERVENTI REGIONALI PER I PATTI TERRITORIALI SOSTEGNO A PIANI O PROGRAMMI DI AZIONI DI SVILUPPO
LOCALE (L.R. 06/04/1999, N. 13)

Upb: U0030

INTERVENTI E MODALITA' DI PROGRAMMAZIONE

DIREZIONE PROGRAMMAZIONE
Centro di
Responsabilità:

Cap. 100330

INTERVENTI URGENTI PER LA DIFESA DEL MARE DEI
TERRITORI DEL DELTA DEL PO INTERESSATI DAL
FENOMENO DELLA SUBSIDENZA E PER LA DIFESA DALLE
ACQUE DI BONIFICA DEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA
DI ROVIGO (ART.17, C. 15, L. 11/03/1988, N. 67 - ART. 29, C.
4, LETT. B), L.R. 08/05/2009, N. 12)

Upb: U0092

INTERVENTI INFRASTRUTTURALI IN MATERIA DI BONIFICA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO
Centro di
Responsabilità:

Cap. 100334

SPESE PER L'ATTUAZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO
TERRITORIALE (ART. 18, L. R. 30/01/2004, N. 1)

Upb: U0087

INTERVENTI PER L'ASSETTO TERRITORIALE

U.P. SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE E
Centro di
Responsabilità: CARTOGRAFIA

Cap. 100338

TRASFERIMENTI ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER
L'ADEGUAMENTO E LA REALIZZAZIONE DI STRUTTURE,
IMPIANTI E ARREDI NEL SETTORE SOCIO-SANITARIO
(ART. 36, L. R. 30/01/2004, N. 1)

Upb: U0154

INTERVENTI STRUTTURALI A FAVORE DELLE PERSONE
DISABILI, ADULTE ED ANZIANE

DIREZIONE EDILIZIA OSPEDALIERA E A FINALITA'
Centro di
Responsabilità: COLLETTIVE
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Cap. 100344

FONDO PER GLI INTERVENTI PREVISTI DALLE INTESE
ISTITUZIONALI DI PROGRAMMA (DEL. CIPE 09/05/2003, N.
17 - DEL. CIPE 22/03/2006, N. 3)

Upb: U0183

FINANZIAMENTO INTESE ISTITUZIONALI DI PROGRAMMA E
PATTI TERRITORIALI

2011

2011

2012

2013

COMPETENZA

CASSA

COMPETENZA

COMPETENZA

0,00

-157.205,00

0,00

0,00

0,00

+100.000,00

0,00

0,00

0,00

-238.875,00

0,00

0,00

0,00

-925.000,00

0,00

0,00

0,00

+294.944,00

0,00

0,00

0,00

+189.488,15

0,00

0,00

DIREZIONE PROGRAMMAZIONE
Centro di
Responsabilità:

Cap. 100429

PARTECIPAZIONE REGIONALE ALLA FONDAZIONE DI
DIRITTO PRIVATO PER FAVORIRE LO SVILUPPO E LA
DIFFUSIONE DELLA CULTURA NEL COMUNE E NELLA
PROVINCIA DI ROVIGO (ART.47, L. R. 30/01/2004, N. 1)

Upb: U0169

MANIFESTAZIONI ED ISTITUZIONI CULTURALI

DIREZIONE ATTIVITA' CULTURALI E SPETTACOLO
Centro di
Responsabilità:

Cap. 100459

CONCORSO NEGLI INTERESSI ATTUALIZZATI SU PRESTITI
AD AMMORTAMENTO QUINQUENNALE (ART. 5, C. 2, LETT.
B), D.LGS 29/03/2004, N. 102)

Upb: U0048

CONTRIBUTI IN ANNUALITÀ PER GLI INTERVENTI
INFRASTRUTTURALI

DIREZIONE COMPETITIVITA' SISTEMI AGROALIMENTARI
Centro di
Responsabilità:

Cap. 100460

CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE FINO ALL'80% DEL
DANNO ACCERTATO (ART. 5, C. 2, LETT. A), D.LGS
29/03/2004, N. 102)

Upb: U0048

CONTRIBUTI IN ANNUALITÀ PER GLI INTERVENTI
INFRASTRUTTURALI

DIREZIONE COMPETITIVITA' SISTEMI AGROALIMENTARI
Centro di
Responsabilità:

Cap. 100495

FINANZIAMENTO DEI PROGETTI INTERREGIONALI DI
SVILUPPO DEI SISTEMI TURISTICI LOCALI (ART. 5, C.5.,
C.6, L. 29/03/2001, N. 135)

Upb: U0075

INTERVENTI STRUTTURALI NELLA RETE STRUMENTALE
ED OPERATIVA DELL'OFFERTA TURISTICA

DIREZIONE TURISMO
Centro di
Responsabilità:

Cap. 100525

SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGRAMMI RIVOLTI
AL SOSTEGNO E SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA
BIOLOGICA (ART. 123, C. 2, L. 23/12/2000, N. 388 - D.M.
POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI 07/06/2004, N. 90859)

Upb: U0045

PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE PRODUZIONI DI
QUALITÀ

U.P. TUTELA PRODUZIONI AGROALIMENTARI
Centro di
Responsabilità:
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Cap. 100548

TRASFERIMENTI ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER
LE FUNZIONI DI PROMOZIONE, VERIFICA E CONTROLLO
(ART. 14, L.R. 04/04/2003, N. 8)

Upb: U0201

ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE ALLE IMPRESE

113

2011

2011

2012

2013

COMPETENZA

CASSA

COMPETENZA

COMPETENZA

0,00

+125.411,74

0,00

0,00

0,00

-11.312,08

0,00

0,00

0,00

-10.000,00

0,00

0,00

0,00

+108.558,99

0,00

0,00

0,00

-5.200,00

0,00

0,00

0,00

+51.984,40

0,00

0,00

DIREZIONE INDUSTRIA E ARTIGIANATO
Centro di
Responsabilità:

Cap. 100587

INTERVENTI DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE VIARIE
COMPLEMENTARI ALLA SUPERSTRADA A PEDAGGIO
PEDEMONTANA VENETA (ART.11, L.R. 25/02/2005, N. 9)

Upb: U0136

INTERVENTI STRUTTURALI PER LA VIABILITA' REGIONALE,
PROVINCIALE E COMUNALE

DIREZIONE STRADE AUTOSTRADE E CONCESSIONI
Centro di
Responsabilità:

Cap. 100602

AZIONI REGIONALI A FAVORE DELLA PROFESSIONE DI
MAESTRO DI SCI (LR 03/01/2005, N. 2)

Upb: U0178

INIZIATIVE PER LO SVILUPPO DELLO SPORT

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI
Centro di
Responsabilità:

Cap. 100605

INTERVENTI REGIONALI PER FAVORIRE LA
REALIZZAZIONE DI STRUTTURE PER SERVIZI INNOVATIVI
ALLA DISABILITÀ (ART.25, L.R. 25/02/2005, N. 9 - ART. 49,
C.2, LETT. B). LR 16/02/2010, N. 11)

Upb: U0154

INTERVENTI STRUTTURALI A FAVORE DELLE PERSONE
DISABILI, ADULTE ED ANZIANE

DIREZIONE EDILIZIA OSPEDALIERA E A FINALITA'
Centro di
Responsabilità: COLLETTIVE

Cap. 100618

INTERVENTI REGIONALI PER L'ELIMINAZIONE DELLE
BARRIERE ARCHITETTONICHE E PER FAVORIRE LA VITA
DI RELAZIONE (L.R. 12/07/2007, N. 16)

Upb: U0154

INTERVENTI STRUTTURALI A FAVORE DELLE PERSONE
DISABILI, ADULTE ED ANZIANE

DIREZIONE SERVIZI SOCIALI
Centro di
Responsabilità:

Cap. 100623

TRASFERIMENTI ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER
L'IMPLEMENTAZIONE DELL'ARCHIVIO E IL RESTAURO
DELL'OPERA DI CARLO SCARPA (L.R. 17/01/2002, N. 2, ART.
41)

Upb: U0171

EDILIZIA, PATRIMONIO CULTURALE ED EDIFICI DI CULTO

DIREZIONE ATTIVITA' CULTURALI E SPETTACOLO
Centro di
Responsabilità:
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Cap. 100626

INIZIATIVE REGIONALI PER FAVORIRE LA PROMOZIONE E
LA VALORIZZAZIONE DELL'IDENTITA' VENETA (ART. 22,
L.R. 14/01/2003, N. 3)

Upb: U0169

MANIFESTAZIONI ED ISTITUZIONI CULTURALI

2011

2011

2012

2013

COMPETENZA

CASSA

COMPETENZA

COMPETENZA

0,00

-190.584,65

0,00

0,00

0,00

-160.000,00

0,00

0,00

0,00

-112.320,00

0,00

0,00

0,00

+771.808,96

0,00

0,00

0,00

-255.000,00

0,00

0,00

0,00

-4.144,00

0,00

0,00

DIREZIONE ATTIVITA' CULTURALI E SPETTACOLO
Centro di
Responsabilità:

Cap. 100630

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA,
RISTRUTTURAZIONE O RECUPERO SU BENI IMMOBILI,
DEMANIALI O PATRIMONIALI NONCHE' SU LOCALI ED
UFFICI SEDI REGIONALI

Upb: U0025

BENI E OPERE IMMOBILIARI

DIREZIONE DEMANIO PATRIMONIO E SEDI
Centro di
Responsabilità:

Cap. 100631

INIZIATIVE REGIONALI IN MATERIA DI PROTEZIONE DELLA
FAUNA SELVATICA E DEL PRELIEVO VENATORIO (L.R.
09/12/1993, N. 50)

Upb: U0034

SERVIZI INTEGRATI AGRO-FAUNISTICOVENATORI E
SVILUPPO DELLE ATTIVITA' ITTICHE E DELLA PESCA

U.P. CACCIA E PESCA
Centro di
Responsabilità:

Cap. 100639

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

Upb: U0175

FORMAZIONE PROFESSIONALE

DIREZIONE LAVORO
Centro di
Responsabilità:

Cap. 100644

INIZIATIVE REGIONALI PER INCENTIVARE LA PRATICA
SPORTIVA NELLE SCUOLE (ART, 63, L.R. 30/01/2004, N. 1)

Upb: U0178

INIZIATIVE PER LO SVILUPPO DELLO SPORT

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI
Centro di
Responsabilità:

Cap. 100646

FONDO REGIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI SOSTEGNO DI INIZIATIVE A TUTELA DEI MINORI
(INSERIMENTI ISTITUZIONALI) (ART. 133, C. 3, LETT. I), L.R.
13/04/2001, N. 11 - ART. 56, L. R. 30/01/2004, N. 1)

Upb: U0148

SERVIZI ED INTERVENTI PER LO SVILUPPO SOCIALE
DELLA FAMIGLIA

DIREZIONE SERVIZI SOCIALI
Centro di
Responsabilità:
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Cap. 100649

CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE A FAVORE DI SOGGETTI
PRIVATI PER GLI ASILI NIDO ED I SERVIZI INNOVATIVI PER
L'INFANZIA (L.R. 23/04/1990, N. 32)

Upb: U0150

INTERVENTI STRUTTURALI PER LO SVILUPPO SOCIALE
DELLA FAMIGLIA

115

2011

2011

2012

2013

COMPETENZA

CASSA

COMPETENZA

COMPETENZA

0,00

+470.396,00

0,00

0,00

0,00

-500.487,41

0,00

0,00

0,00

-16.665,00

0,00

0,00

0,00

+297.077,00

0,00

0,00

0,00

+25.654,00

0,00

0,00

DIREZIONE SERVIZI SOCIALI
Centro di
Responsabilità:

Cap. 100669

INTERVENTI REGIONALI PER L'ADEGUAMENTO E LA
REALIZZAZIONE DELLE STRUTTURE, IMPIANTI, E ARREDI
NEL SETTORE SOCIO-SANITARIO (ART. 36, L. R.
30/01/2004, N. 1)

Upb: U0154

INTERVENTI STRUTTURALI A FAVORE DELLE PERSONE
DISABILI, ADULTE ED ANZIANE

DIREZIONE EDILIZIA OSPEDALIERA E A FINALITA'
Centro di
Responsabilità: COLLETTIVE

Cap. 100696

INTERVENTI DI DIFESA IDROGEOLOGICA; DI DIFESA
FITO-SANITARIA; DI MIGLIORAMENTO, RICOSTITUZIONE E
COMPENSAZIONE BOSCHIVA (ARTT. 8, 9, 10, 11, 12, 15, 18,
19, 20 LETT. A), 22, 31, L.R. 13/09/1978, N. 52)

Upb: U0096

INTERVENTI DI DIFESA IDROGEOLOGICA NELLE AREE
SOTTOPOSTE A VINCOLO

U.P. FORESTE E PARCHI
Centro di
Responsabilità:

Cap. 100699

AZIONI FINALIZZATE ALL'ATTUAZIONE DI PROGETTI
INTERREGIONALI DI SVILUPPO DEI SISTEMI TURISTICI
LOCALI (ART. 5, C. 5, 6, L. 29/03/2001, N. 135 - ART. 1,
COMMA 1227, L. 27/12/2006, N. 296 - D.P.R. 24/07/2007, N.
158)

Upb: U0074

INFORMAZIONE, PROMOZIONE E QUALITÀ PER IL
TURISMO

DIREZIONE TURISMO
Centro di
Responsabilità:

Cap. 100709

FONDO REGIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI - ATTIVITÀ
PROGETTUALI E DI INFORMAZIONE ED ALTRE INIZIATIVE
DI INTERESSE REGIONALE NELLE AREE DEI SERVIZI
SOCIALI (ART. 133, C. 3, LETT. A), L.R. 13/04/2001, N. 11)

Upb: U0157

ATTIVITA' PROGETTUALI E DI INFORMAZIONE ED ALTRE
INIZIATIVE DI INTERESSE REGIONALE SVOLTE A LIVELLO
UNITARIO NELLE AREE DEI SERVIZI SOCIALI

DIREZIONE SERVIZI SOCIALI
Centro di
Responsabilità:
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Cap. 100744

AZIONI REGIONALI PER LA PROMOZIONE, VERIFICA E
CONTROLLO (ART. 14, L.R. 04/04/2003, N. 8)

Upb: U0201

ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE ALLE IMPRESE

2011

2011

2012

2013

COMPETENZA

CASSA

COMPETENZA

COMPETENZA

0,00

+268.680,00

0,00

0,00

0,00

-22.500,00

0,00

0,00

0,00

-8.503,00

0,00

0,00

0,00

+380.722,00

0,00

0,00

0,00

-1.000,00

0,00

0,00

0,00

+156.015,53

0,00

0,00

DIREZIONE INDUSTRIA E ARTIGIANATO
Centro di
Responsabilità:

Cap. 100758

AZIONI REGIONALI NEL SETTORE DELL'IMMIGRAZIONE COFINANZIAMENTO TRASFERIMENTI STATALI (L.R.
30/01/1990, N. 9)

Upb: U0164

IMMIGRAZIONE

U.P. FLUSSI MIGRATORI
Centro di
Responsabilità:

Cap. 100764

TRASFERIMENTI ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER
IL COFINANZIAMENTO DI PROGETTI COMUNITARI E
FINANZIAMENTO DI ATTIVITA' ED INIZIATIVE A FAVORE DEI
GIOVANI (L.R. 28/06/1988, N. 29 - ART. 10, L.R. 11/08/1994, N.
37)

Upb: U0148

SERVIZI ED INTERVENTI PER LO SVILUPPO SOCIALE
DELLA FAMIGLIA

DIREZIONE SERVIZI SOCIALI
Centro di
Responsabilità:

Cap. 100767

STRUMENTI AGEVOLATIVI PER LO SVILUPPO
DELL'IMPRENDITORIA FEMMINILE (L.R. 20/01/2000, N. 1)

Upb: U0205

INTERVENTI STRUTTURALI A SOSTEGNO
DELL'IMPRENDITORIA

DIREZIONE INDUSTRIA E ARTIGIANATO
Centro di
Responsabilità:

Cap. 100774

TRASFERIMENTI ALLE AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI
PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI CONFERITE IN
MATERIA DI SPORT (ART. 149, L.R. 13/04/2001, N. 11)

Upb: U0178

INIZIATIVE PER LO SVILUPPO DELLO SPORT

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI
Centro di
Responsabilità:

Cap. 100791

INTERVENTI DI RIPRISTINO A SEGUITO DI CALAMITÀ
RICONOSCIUTE CON ORDINANZE DI PROTEZIONE CIVILE
(O.M. 30/11/1998, N. 2884 - O.M. 18/12/1999, N. 3027 - ORD.
P.C.M. 28/03/2003, N. 3276 - ORD. P.C.M. 13/02/2004, N.
3338)

Upb: U0122

EMERGENZE SUL TERRITORIO

U.P. PROTEZIONE CIVILE
Centro di
Responsabilità:
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Cap. 100793

AZIONI DI PROTEZIONE CIVILE A VALERE SUI
TRASFERIMENTI DEL FONDO REGIONALE (ART. 138, L.
23/12/2000, N. 388)

Upb: U0119

RICERCHE, STUDI E PIANI DI PREVENZIONE DELLA
PROTEZIONE CIVILE
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2011

2011

2012

2013

COMPETENZA

CASSA

COMPETENZA

COMPETENZA

0,00

+3.528,00

0,00

0,00

0,00

-253.212,77

0,00

0,00

0,00

+319.968,00

0,00

0,00

0,00

-280.000,00

0,00

0,00

0,00

-1.832.388,13

0,00

0,00

0,00

-93.918,27

0,00

0,00

U.P. PROTEZIONE CIVILE
Centro di
Responsabilità:

Cap. 100802

TRASFERIMENTI ALLA SOPRINTENDENZA
ARCHEOLOGICA DEL VENETO E ALLE AMMINISTRAZIONI
PUBBLICHE PER L'ATTUAZIONE DELL'INTESA
ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA 9/5/2001 - APQ 9 TUTELA
E VALORIZZAZIONE DI RISORSE CULTURALI E
PAESAGGISTICHE (DEL. CIPE 29/09/2004, N. 20 - DEL. CIPE
27/05/2005, N. 35 - DEL. CIPE 22/03/2006, N. 3)

Upb: U0171

EDILIZIA, PATRIMONIO CULTURALE ED EDIFICI DI CULTO

DIREZIONE BENI CULTURALI
Centro di
Responsabilità:

Cap. 100836

TRASFERIMENTI ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER
FAVORIRE LA REALIZZAZIONE DI STRUTTURE PER
SERVIZI INNOVATIVI ALLA DISABILITÀ (ART. 25, L.R.
25/02/2005, N. 9)

Upb: U0154

INTERVENTI STRUTTURALI A FAVORE DELLE PERSONE
DISABILI, ADULTE ED ANZIANE

DIREZIONE EDILIZIA OSPEDALIERA E A FINALITA'
Centro di
Responsabilità: COLLETTIVE

Cap. 100837

TRASFERIMENTI ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE DI
CONTRIBUTI REGIONALI FINALIZZATI ALL'ADEGUAMENTO
NORMATIVO DEGLI IMMOBILI UTILIZZATI PER FINALITÀ
SOCIO-TURISTICHE (ART. 28, L.R. 25/02/2005, N. 9)

Upb: U0154

INTERVENTI STRUTTURALI A FAVORE DELLE PERSONE
DISABILI, ADULTE ED ANZIANE

DIREZIONE EDILIZIA OSPEDALIERA E A FINALITA'
Centro di
Responsabilità: COLLETTIVE

Cap. 100841

INCENTIVI ALLE IMPRESE PER INVESTIMENTI IN RICERCA
INDUSTRIALE (ART. 11, D.L. 29/08/1994, N. 516 - L.
27/10/1994, N. 598)

Upb: U0061

INTERVENTI DI INCENTIVAZIONE PER L'INDUSTRIA

U.P. RICERCA E INNOVAZIONE
Centro di
Responsabilità:

Cap. 100844

INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA 9/5/2001 - APQ 9
TUTELA E VALORIZZAZIONE DI RISORSE CULTURALI E
PAESAGGISTICHE (DEL. CIPE 29/09/2004, N. 20)

Upb: U0171

EDILIZIA, PATRIMONIO CULTURALE ED EDIFICI DI CULTO

DIREZIONE PROGRAMMAZIONE
Centro di
Responsabilità:
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STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA
Cap. 100846

CELEBRAZIONI PER LA COMMEMORAZIONE DI EVENTI
STORICI E PERSONALITA' VENETE DI PRESTIGIO (L.R.
16/03/2006, N. 4 - L.R. 10/12/2010, N. 29)

Upb: U0169

MANIFESTAZIONI ED ISTITUZIONI CULTURALI

2011

2011

2012

2013

COMPETENZA

CASSA

COMPETENZA

COMPETENZA

0,00

+400.000,00

0,00

0,00

0,00

+257.580,00

0,00

0,00

0,00

-427.633,00

0,00

0,00

0,00

+305.000,00

0,00

0,00

0,00

+705.500,00

0,00

0,00

0,00

+200.000,00

0,00

0,00

DIREZIONE ATTIVITA' CULTURALI E SPETTACOLO
Centro di
Responsabilità:

Cap. 100879

TRASFERIMENTI ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER
L'ATTUAZIONE DELL'INTESA ISTITUZIONALE DI
PROGRAMMA 9/5/2001 - APQ 4 SVILUPPO LOCALE:
INCENTIVAZIONE TURISTICA ANCHE MEDIANTE
INTERVENTI SU COMPRENSORI SCIISTICI (DEL. CIPE
27/05/2005, N. 35)

Upb: U0130

INTERVENTI STRUTTURALI NEL SETTORE DEI TRASPORTI

DIREZIONE MOBILITA'
Centro di
Responsabilità:

Cap. 100888

AZIONI REGIONALI A FAVORE DELLA COOPERAZIONE
SOCIALE (L.R. 03/11/2006, N. 23)

Upb: U0161

INTERVENTI DI SOSTEGNO AL TERZO SETTORE

DIREZIONE SERVIZI SOCIALI
Centro di
Responsabilità:

Cap. 100901

COFINANZIAMENTO REGIONALE DELLE INIZIATIVE
PREVISTE DAL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE
2007-2013 (REG.TO CEE 20/09/2005, N. 1698 - ART. 4, L.R.
19/02/2007, N. 2)

Upb: U0049

INTERVENTI INFRASTRUTTURALI A FAVORE DELLE
IMPRESE E DELLA COLLETTIVITÀ RURALE

DIREZIONE PIANI E PROGRAMMI SETTORE PRIMARIO
Centro di
Responsabilità:

Cap. 100906

AGEVOLAZIONI REGIONALI A SOSTEGNO DEGLI
INVESTIMENTI PRODUTTIVI E DELLA RICERCA DELLE PMI
VENETE (ART. 7, L.R. 19/02/2007, N. 2 - ART. 13, L.R.
12/01/2009, N. 1)

Upb: U0227

ATTIVITA' A FAVORE DELLO SVILUPPO ECONOMICO E
DELL'INNOVAZIONE

DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO
Centro di
Responsabilità:

Cap. 100925

PARTECIPAZIONE ALLA FONDAZIONE PER IL NUOVO
TEATRO COMUNALE DI VICENZA (ART. 19 L.R. 19/02/2007,
N. 2)

Upb: U0166

PROMOZIONE DELLO SPETTACOLO

DIREZIONE ATTIVITA' CULTURALI E SPETTACOLO
Centro di
Responsabilità:
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Cap. 100931

ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DELLO SPORTELLO
UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE (ART. 44, L.R.
19/02/2007, N. 2)

Upb: U0085

STUDI, RICERCHE ED INDAGINI AL SERVIZIO DEL
TERRITORIO
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2011

2011

2012

2013

COMPETENZA

CASSA

COMPETENZA

COMPETENZA

0,00

+30.000,00

0,00

0,00

0,00

+379.833,94

0,00

0,00

0,00

+846.928,93

0,00

0,00

0,00

+75.000,00

0,00

0,00

0,00

-356.436,86

0,00

0,00

0,00

-255.796,02

0,00

0,00

DIREZIONE URBANISTICA E PAESAGGIO
Centro di
Responsabilità:

Cap. 100932

FONDO PER L'ACCELERAZIONE DELL'ATTUAZIONE DEGLI
INTERVENTI DEI FONDI FAS - PROGRAMMAZIONE
2007-2013 (ART. 89, L.R. 27/02/2008, N. 1)

Upb: U0183

FINANZIAMENTO INTESE ISTITUZIONALI DI PROGRAMMA E
PATTI TERRITORIALI

DIREZIONE PROGRAMMAZIONE
Centro di
Responsabilità:

Cap. 100966

INTERVENTI REGIONALI PER LA RICERCA SCIENTIFICA,
LO SVILUPPO TECNOLOGICO E L'INNOVAZIONE (L.R.
18/05/2007, N. 9)

Upb: U0230

INTERVENTI A FAVORE DELLA RICERCA E DELLO
SVILUPPO

U.P. RICERCA E INNOVAZIONE
Centro di
Responsabilità:

Cap. 100969

AZIONI REGIONALI DI FORMAZIONE E INFORMAZIONE IN
MATERIA DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE (ART. 2, L.R.
18/05/2007, N. 10)

Upb: U0229

AZIONI REGIONALI PER LA PROMOZIONE DELLA
PREVIDENZA COMPLEMENTARE

DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE
Centro di
Responsabilità:

Cap. 100980

CANONE DI LOCAZIONE FINANZIARIA ED ONERI
ACCESSORI PER L'ACQUISTO DEL COMPENDIO
IMMOBILIARE DENOMINATO "EX PALAZZO
COMPARTIMENTALE FF. SS." SITO IN VENEZIA - S. LUCIA
(ART. 51, LR 03/02/2006, N. 2)

Upb: U0021

GESTIONE DEI BENI MOBILI

DIREZIONE DEMANIO PATRIMONIO E SEDI
Centro di
Responsabilità:

Cap. 100986

AZIONI REGIONALI PER LA PROMOZIONE DELLE ZONE DI
TUTELA BIOLOGICA MARINA (L.R. 12/07/2007, N. 15)

Upb: U0238

AZIONI REGIONALI PER LA TUTELA E LO SVILUPPO DELLA
ZONA COSTIERA DEL VENETO

DIREZIONE GEOLOGIA E GEORISORSE
Centro di
Responsabilità:

Pag. 23 di 30

DGR n.

del
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 89 del 29 novembre 2011

120

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA
Cap. 100987

INTERVENTI STRUTTURALI PER LA CREAZIONE E LO
SVILUPPO DELLE ZONE DI TUTELA BIOLOGICA MARINA
(L.R. 12/07/2007, N. 15)

Upb: U0239

INTERVENTI STRUTTURALI PER LA TUTELA E LO
SVILUPPO DELLA ZONA COSTIERA DEL VENETO

2011

2011

2012

2013

COMPETENZA

CASSA

COMPETENZA

COMPETENZA

0,00

+239.848,72

0,00

0,00

0,00

+160.000,00

0,00

0,00

0,00

-6.443.973,21

0,00

0,00

0,00

-930.255,46

0,00

0,00

0,00

-1.920,10

0,00

0,00

0,00

+8.433,19

0,00

0,00

DIREZIONE GEOLOGIA E GEORISORSE
Centro di
Responsabilità:

Cap. 100995

INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
"L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA PER LA SICUREZZA
LOCALE" (ART. 1, COMMA 350, L. 23/12/2005, N. 266)

Upb: U0016

INTERVENTI STRUTTURALI PER LA SICUREZZA

U.P. SICUREZZA URBANA E POLIZIA LOCALE
Centro di
Responsabilità:

Cap. 100999

POR FESR 2007-2013 ASSE 2 "ENERGIA" - QUOTA
STATALE E REGIONALE (REG.TO CEE 11/07/2006, N. 1083)

Upb: U0068

INTERVENTI INFRASTRUTTURALI NEL SETTORE
ENERGETICO

DIREZIONE PROGRAMMAZIONE
Centro di
Responsabilità:

Cap. 101002

POR FESR 2007-2013 ASSE 5 "AZIONI DI COOPERAZIONE" QUOTA STATALE E REGIONALE (REG.TO CEE 11/07/2006,
N. 1083)

Upb: U0235

INTERVENTI STRUTTURALI A SOSTEGNO DELLE
RELAZIONI ECONOMICHE, SOCIALI E CULTURALI A
CARATTERE INTERNAZIONALE

DIREZIONE PROGRAMMAZIONE
Centro di
Responsabilità:

Cap. 101008

OBIETTIVO CRO FSE (2007-2013) ASSE OCCUPABILITA' AREA ISTRUZIONE (REG.TO CEE 05/07/2006, N. 1081)

Upb: U0172

INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO

DIREZIONE ISTRUZIONE
Centro di
Responsabilità:

Cap. 101012

OBIETTIVO CRO FSE (2007-2013) ASSE CAPITALE UMANO AREA LAVORO - QUOTA STATALE (REG.TO CEE
05/07/2006, N. 1081)

Upb: U0244

POLITICHE DEL LAVORO

DIREZIONE LAVORO
Centro di
Responsabilità:
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Cap. 101096

INTERVENTI STRUTTURALI A FAVORE DEGLI ENTI LOCALI
PER LA SICUREZZA URBANA (ART. 78, L.R. 27/02/2008, N.
1)

Upb: U0016

INTERVENTI STRUTTURALI PER LA SICUREZZA
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2011

2011

2012

2013

COMPETENZA

CASSA

COMPETENZA

COMPETENZA

0,00

+723.000,00

0,00

0,00

0,00

+820.620,38

0,00

0,00

0,00

-43.300,00

0,00

0,00

0,00

-5.500,00

0,00

0,00

0,00

+166.564,00

0,00

0,00

0,00

-135.000,00

0,00

0,00

U.P. SICUREZZA URBANA E POLIZIA LOCALE
Centro di
Responsabilità:

Cap. 101115

PROGRAMMA DI INTERVENTO PER L'ATTUAZIONE DELLA
DIRETTIVA NITRATI (ART. 108, L.R. 27/02/2008, N. 1)

Upb: U0049

INTERVENTI INFRASTRUTTURALI A FAVORE DELLE
IMPRESE E DELLA COLLETTIVITÀ RURALE

DIREZIONE COMPETITIVITA' SISTEMI AGROALIMENTARI
Centro di
Responsabilità:

Cap. 101133

REALIZZAZIONE DEL PROGETTO SPERIMENTALE SU
GOVERNANCE NELL'AMBITO DELLE POLITICHE DI
INCLUSIONE SOCIALE (PROTOCOLLO D'INTESA DEL
28/12/2007)

Upb: U0157

ATTIVITA' PROGETTUALI E DI INFORMAZIONE ED ALTRE
INIZIATIVE DI INTERESSE REGIONALE SVOLTE A LIVELLO
UNITARIO NELLE AREE DEI SERVIZI SOCIALI

DIREZIONE SERVIZI SOCIALI
Centro di
Responsabilità:

Cap. 101140

REALIZZAZIONE DELL'INDAGINE "OCCUPAZIONE E
PROFESSIONI NEL SETTORE SOCIALE" (PROTOCOLLO
D'INTESA DEL 28/12/2007)

Upb: U0157

ATTIVITA' PROGETTUALI E DI INFORMAZIONE ED ALTRE
INIZIATIVE DI INTERESSE REGIONALE SVOLTE A LIVELLO
UNITARIO NELLE AREE DEI SERVIZI SOCIALI

DIREZIONE SERVIZI SOCIALI
Centro di
Responsabilità:

Cap. 101141

FONDO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA (ART. 1,
COMMA 1250 E 1251, L. 27/12/2006, N. 296)

Upb: U0148

SERVIZI ED INTERVENTI PER LO SVILUPPO SOCIALE
DELLA FAMIGLIA

DIREZIONE SERVIZI SOCIALI
Centro di
Responsabilità:

Cap. 101162

AZIONI A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI
COMBATTENTISTICHE, D'ARMA E DELLE FORZE
DELL'ORDINE (L.R.14/12/2007, N.35)

Upb: U0015

PREVENZIONE E LOTTA ALLA CRIMINALITA'

U.P. SICUREZZA URBANA E POLIZIA LOCALE
Centro di
Responsabilità:
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Cap. 101169

COFINANZIAMENTO REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE
DELL'OBIETTIVO CRO FSE (2007-2013) - AREA ISTRUZIONE
(ART. 24, L.R. 29/11/2001, N. 39)

Upb: U0172

INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO

2011

2011

2012

2013

COMPETENZA

CASSA

COMPETENZA

COMPETENZA

0,00

+9.680,69

0,00

0,00

0,00

+11.312,08

0,00

0,00

0,00

+4.326.480,00

0,00

0,00

0,00

-728.000,00

0,00

0,00

0,00

-30.000,00

0,00

0,00

0,00

+91.250,00

0,00

0,00

0,00

+25.000,00

0,00

0,00

DIREZIONE ISTRUZIONE
Centro di
Responsabilità:

Cap. 101187

REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO SR10 "PADANA
INFERIORE" - PALUGANA (PD) - INNESTO A31 - CONFINE
PROVINCIALE (ART.1, COMMA 1153, L. 27/12/2006, N. 296)

Upb: U0136

INTERVENTI STRUTTURALI PER LA VIABILITA' REGIONALE,
PROVINCIALE E COMUNALE

DIREZIONE STRADE AUTOSTRADE E CONCESSIONI
Centro di
Responsabilità:

Cap. 101206

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

Upb: U0243

FONDO REGIONALE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA

DIREZIONE SERVIZI SOCIALI
Centro di
Responsabilità:

Cap. 101210

INTERVENTI STATALI A FAVORE DEI DISTRETTI
PRODUTTIVI (ART. 1, C. 890, L. 27/12/2006, N. 296 - D.M.
28/12/2007 - D.M. 07/05/2010)

Upb: U0053

INTERVENTI A FAVORE DELLE P.M.I.

DIREZIONE INDUSTRIA E ARTIGIANATO
Centro di
Responsabilità:

Cap. 101231

FONDO REGIONALE PER INTERVENTI DI
RIQUALIFICAZIONE E RISANAMENTO PAESAGGISTICO
(ART. 17, L.R. 12/01/2009, N. 1)

Upb: U0087

INTERVENTI PER L'ASSETTO TERRITORIALE

DIREZIONE URBANISTICA E PAESAGGIO
Centro di
Responsabilità:

Cap. 101257

INTERVENTI STRUTTURALI A FAVORE DEGLI EDIFICI
SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLE PROVINCE (ART. 4,
L.R. 12/01/2009, N. 1)

Upb: U0173

INTERVENTI INFRASTRUTTURALI PER L'ISTRUZIONE

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI
Centro di
Responsabilità:

Cap. 101279

REALIZZAZIONE DEI PROGRAMMI FINANZIATI DAL FONDO
STATALE PER L'OCCUPAZIONE (ART. 1, COMMA 1156,
LETT. D), L. 27/12/2006, N. 296)

Upb: U0244

POLITICHE DEL LAVORO

DIREZIONE LAVORO
Centro di
Responsabilità:
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Cap. 101302

PROGETTO DI COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE IV C
"MINI EUROPE" - QUOTA STATALE (REG.TO CEE
05/07/2006, N. 1080 - DELIBERA CIPE 15/06/2007, N. 36)

Upb: U0062

AIUTI ALLO SVILUPPO ECONOMICO ED ALL'INNOVAZIONE

123

2011

2011

2012

2013

COMPETENZA

CASSA

COMPETENZA

COMPETENZA

0,00

-6.300,00

0,00

0,00

0,00

+3.450,00

0,00

0,00

0,00

+135.000,00

0,00

0,00

0,00

-533.130,20

0,00

0,00

0,00

+46.020,32

0,00

0,00

0,00

+25.787,57

0,00

0,00

0,00

+209.469,09

0,00

0,00

DIREZIONE INDUSTRIA E ARTIGIANATO
Centro di
Responsabilità:

Cap. 101307

AZIONI REGIONALI DI PROMOZIONE E SOSTEGNO DELLA
MUSICA GIOVANILE (L.R. 19/03/2009, N. 8)

Upb: U0166

PROMOZIONE DELLO SPETTACOLO

DIREZIONE ATTIVITA' CULTURALI E SPETTACOLO
Centro di
Responsabilità:

Cap. 101308

INTERVENTI STRUTTURALI A SOSTEGNO DELLA MUSICA
GIOVANILE (L.R. 19/03/2009, N. 8)

Upb: U0171

EDILIZIA, PATRIMONIO CULTURALE ED EDIFICI DI CULTO

DIREZIONE ATTIVITA' CULTURALI E SPETTACOLO
Centro di
Responsabilità:

Cap. 101313

AZIONI REGIONALI PER LA PROMOZIONE
DELL'OCCUPAZIONE (ART. 30, C. 1, LETT. A), B), D), E), F),
G), H), I), ARTT. 33, 35, 36, L.R. 13/03/2009, N. 3)

Upb: U0244

POLITICHE DEL LAVORO

DIREZIONE LAVORO
Centro di
Responsabilità:

Cap. 101326

OBIETTIVO CRO FSE (2007-2013) - ASSE OCCUPABILITA' AREA ISTRUZIONE - QUOTA STATALE (REG.TO CEE
05/07/2006, N. 1081)

Upb: U0172

INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO

DIREZIONE ISTRUZIONE
Centro di
Responsabilità:

Cap. 101329

OBIETTIVO CRO FSE (2007-2013) - ASSE INCLUSIONE AREA LAVORO - QUOTA STATALE (REG.TO CEE
05/07/2006, N. 1081)

Upb: U0244

POLITICHE DEL LAVORO

DIREZIONE LAVORO
Centro di
Responsabilità:

Cap. 101333

OBIETTIVO CRO FSE (2007-2013) - ASSE CAPITALE UMANO
- AREA ISTRUZIONE - QUOTA STATALE (REG.TO CEE
05/07/2006, N. 1081)

Upb: U0172

INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO

DIREZIONE ISTRUZIONE
Centro di
Responsabilità:
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Cap. 101349

TRASFERIMENTO AI COMUNI DEI CONTRIBUTI
COMPENSATIVI A CARICO DEI CONCESSIONARI ALL'
ATTIVITÀ DI STOCCAGGIO DEL GAS NATURALE (ART. 2
COMMI 558 E 559 L. 24/12/2007, N. 244)

Upb: U0110

PREVENZIONE E PROTEZIONE AMBIENTALE

2011

2011

2012

2013

COMPETENZA

CASSA

COMPETENZA

COMPETENZA

0,00

+36.447,30

0,00

0,00

0,00

-5.000,00

0,00

0,00

0,00

-3.300,00

0,00

0,00

0,00

+322.884,00

0,00

0,00

0,00

+231.705,29

0,00

0,00

0,00

+500.000,00

0,00

0,00

DIREZIONE GEOLOGIA E GEORISORSE
Centro di
Responsabilità:

Cap. 101364

PROGETTO DI COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE SPAZIO
ALPINO "TRANSITECTS" - QUOTA STATALE (REG.TO CEE
05/07/2006, N. 1080 - DELIBERA CIPE 15/06/2007, N. 36)

Upb: U0129

INTERVENTI STRUTTURALI NELLA LOGISTICA PER I
TRASPORTI

U.P. LOGISTICA
Centro di
Responsabilità:

Cap. 101378

PROGETTO DI COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE SEE
"SEE IF A NETWORK" - QUOTA STATALE (REG.TO CEE
05/07/2006, N. 1080 - DELIBERA CIPE 15/06/2007, N. 36)

Upb: U0053

INTERVENTI A FAVORE DELLE P.M.I.

DIREZIONE INDUSTRIA E ARTIGIANATO
Centro di
Responsabilità:

Cap. 101391

AZIONI REGIONALI PER AGEVOLARE LE OPERAZIONI E
L'ACCESSO AL CREDITO DELLE IMPRESE AGRICOLE (ART.
2, ART. 4, L.R. 07/08/2009, N. 16)

Upb: U0046

SERVIZI ALLE IMPRESE E ALLA COLLETTIVITÀ RURALE

DIREZIONE COMPETITIVITA' SISTEMI AGROALIMENTARI
Centro di
Responsabilità:

Cap. 101414

PIANO STRAORDINARIO OPERE DI INTERESSE LOCALE
(ART. 3, L.R. 16/02/2010, N. 11)

Upb: U0211

INTERVENTI INDISTINTI DI EDILIZIA SPECIALE PUBBLICA

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI
Centro di
Responsabilità:

Cap. 101418

INTERVENTI REGIONALI PER LA COSTITUZIONE E LO
SVILUPPO DI CONSORZI DI GARANZIA COLLETTIVA FIDI IN
AGRICOLTURA (ARTT. 55, 56, L. R. 12/12/2003, N. 40)

Upb: U0049

INTERVENTI INFRASTRUTTURALI A FAVORE DELLE
IMPRESE E DELLA COLLETTIVITÀ RURALE

DIREZIONE COMPETITIVITA' SISTEMI AGROALIMENTARI
Centro di
Responsabilità:
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STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA
Cap. 101419

CONTRIBUTO REGIONALE FINALIZZATO ALLA GESTIONE
DEL FASCICOLO AZIENDALE ATTRAVERSO CONVENZIONE
CON I CENTRI ASSISTENZA AGRICOLI (C.A.A.) (ART.11, L.
R. 12/12/2003, N. 40)

Upb: U0046

SERVIZI ALLE IMPRESE E ALLA COLLETTIVITÀ RURALE

125

2011

2011

2012

2013

COMPETENZA

CASSA

COMPETENZA

COMPETENZA

0,00

+888.881,10

0,00

0,00

0,00

+289.319,36

0,00

0,00

0,00

+50.000,00

0,00

0,00

0,00

-50.000,00

0,00

0,00

0,00

+100.000,00

0,00

0,00

0,00

-50.000,00

0,00

0,00

U.C. SISTEMA INFORMATIVO SETTORE PRIMARIO E
Centro di
Responsabilità: CONTROLLO

Cap. 101422

AZIONI REGIONALI PER IL SISTEMA DEL CINEMA E
DELL'AUDIOVISIVO (L.R. 09/10/2009, N. 25)

Upb: U0245

AZIONI DI PROMOZIONE E SOSTEGNO DEL CINEMA E
DELL'AUDIOVISIVO

DIREZIONE ATTIVITA' CULTURALI E SPETTACOLO
Centro di
Responsabilità:

Cap. 101475

POLO NAZIONALE ARTISTICO DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
SUL TEATRO MUSICALE E COREUTICO DI VERONA (ART.
41, L.R. 16/02/2010, N. 11)

Upb: U0166

PROMOZIONE DELLO SPETTACOLO

DIREZIONE ATTIVITA' CULTURALI E SPETTACOLO
Centro di
Responsabilità:

Cap. 101476

FONDAZIONE PER IL BACINO CULTURALE, AMBIENTALE E
SOCIALE DEL COMUNE DI CEREA (ART. 22, L.R. 16/02/2010,
N. 11)

Upb: U0169

MANIFESTAZIONI ED ISTITUZIONI CULTURALI

DIREZIONE ATTIVITA' CULTURALI E SPETTACOLO
Centro di
Responsabilità:

Cap. 101481

FONDAZIONE "ORCHESTRA DI PADOVA E DEL VENETO"
(ART. 42, L.R. 16/02/2010, N. 11)

Upb: U0166

PROMOZIONE DELLO SPETTACOLO

DIREZIONE ATTIVITA' CULTURALI E SPETTACOLO
Centro di
Responsabilità:

Cap. 101483

CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ANPI-COMITATO
REGIONALE VENETO (ART. 62, L.R. 16/02/2010, N. 11)

Upb: U0169

MANIFESTAZIONI ED ISTITUZIONI CULTURALI

DIREZIONE ATTIVITA' CULTURALI E SPETTACOLO
Centro di
Responsabilità:
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STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA
Cap. 101488

CONCESSIONE DI AIUTI DE MINIMIS A FAVORE DELLE
IMPRESE AGRICOLE DANNEGGIATE DALLA MALATTIA
PERONOSPORA DELLA VITE (ART. 4, D.L. 03/11/2008, N.
171 - D.M. 02/12/2009, N. 28354)

Upb: U0040

INTERVENTI STRUTTURALI NEL SETTORE DELLE
COLTURE

2011

2011

2012

2013

COMPETENZA

CASSA

COMPETENZA

COMPETENZA

0,00

-372.633,98

0,00

0,00

0,00

-7.000,00

0,00

0,00

0,00

-120.769,65

0,00

0,00

0,00

-13.800,00

0,00

0,00

0,00

+5.000,00

0,00

0,00

0,00

+20.500,00

0,00

0,00

0,00

-0,00

0,00

0,00

DIREZIONE COMPETITIVITA' SISTEMI AGROALIMENTARI
Centro di
Responsabilità:

Cap. 101496

PROGETTO DI COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE
(2007-2013) "FRESH" - QUOTA STATALE (REG.TO CEE
05/07/2006, N. 1080 - DEL. CIPE 15/06/2007, N. 36)

Upb: U0053

INTERVENTI A FAVORE DELLE P.M.I.

DIREZIONE INDUSTRIA E ARTIGIANATO
Centro di
Responsabilità:

Cap. 101532

AIUTI PER LA LOTTA ALLE EPIZOOZIE E FITOPATIE (ART.
62, L.R. 12/12/2003, N. 40)

Upb: U0039

LOTTA E PROFILASSI DELLE MALATTIE DELLE COLTURE
AGRICOLE

DIREZIONE COMPETITIVITA' SISTEMI AGROALIMENTARI
Centro di
Responsabilità:

Cap. 101534

REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "IL VENETO PER
L'ECCELLENZA" (NOTA DELLA FONDAZIONE CA.RI.PA.RO
DEL 10/07/2007 - NOTA DELLA FONDAZIONE CA.RI.PA.RO
DEL 27/04/2009)

Upb: U0011

ATTIVITA' DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE
ISTITUZIONALE AI CITTADINI

DIREZIONE SEDE DI BRUXELLES
Centro di
Responsabilità:

Cap. 101619

PROGETTO DI COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE
(2007-2013) SPAZIO ALPINO "POLY-5" - QUOTA STATALE
(REG.TO CEE 05/07/2006, N. 1080 - DEL. CIPE 15/06/2007, N.
36)

Upb: U0129

INTERVENTI STRUTTURALI NELLA LOGISTICA PER I
TRASPORTI

U.P. LOGISTICA
Centro di
Responsabilità:

Cap. 101643

REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "CIVIS-CITTADINANZA E
INTEGRAZIONE IN VENETO DEGLI IMMIGRATI STRANIERI" QUOTA STATALE (CONVENZIONE DEL 13/09/2011)

Upb: U0164

IMMIGRAZIONE

U.P. FLUSSI MIGRATORI
Centro di
Responsabilità:

SALDO USCITA
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1800
del 8 novembre 2011
Variazione al bilancio di previsione 2011 e pluriennale
2011-2013 ai sensi dell’articolo 22 della Lr 29 novembre
2001, n. 39. Modifica della ripartizione in capitoli delle
unità previsionali di base del documento allegato al bilancio
di previsione 2011 ai sensi dell’articolo 9 della Lr 39/2001.
(Provvedimento di variazione n. 50) // Competenza.
[Bilancio e contabilità regionale]
Note per la trasparenza:
Adeguamenti compensativi degli stanziamenti di competenza in corrispondenza dell’attività di gestione del bilancio
in corso d’esercizio.
L’Assessore Roberto Ciambetti riferisce quanto segue.
L’articolo 22, comma 2, lettera b), della legge regionale di
contabilità (Lr 29 novembre 2001, n. 39) prevede che la Giunta
regionale possa apportare con proprio atto variazioni di tipo
compensativo tra unità previsionali di base, all’interno della
medesima classificazione economica, qualora queste siano strettamente collegate nell’ambito di una stessa funzione obiettivo
oppure riguardino interventi previsti dalla programmazione
comunitaria, da intese istituzionali di programma o da altri
strumenti di programmazione negoziata.
Pertanto si procede ad una variazione compensativa come
di seguito richiesto:
• con nota prot. n. 481019 del 17/10/2011 della Direzione
Demanio, Patrimonio e Sedi, per una variazione compensativa di competenza con prelevamento di complessivi €
566.436,86= dai capitoli 100980/U, 005100/U e 100562/U e
rimpinguamento per lo stesso importo dei capitoli 005178/
U, 005126/U e 100482/U;
• con nota prot. n. 491028 del 21/10/2011 della Direzione
Pianificazione Territoriale e Strategica, per una variazione compensativa di competenza con prelevamento di
complessivi € 45.000,00= dal capitolo 007006/U e rimpinguamento per lo stesso importo del capitolo 007010/U
rientrante nelle tipologie di spesa soggette alle disposizioni
di contenimento recepite nell’ordinamento regionale dalla
Lr n. 1 del 7 gennaio 2011 e disciplinate dalla Dgr n. 634
del 17 maggio 2011 “Direttive per la gestione del Bilancio
2011”;
• con nota prot. n. 493213 del 24/10/2011 della Direzione
Affari Generali, per una variazione compensativa di competenza con prelevamento di complessivi € 100.000,00=
dal capitolo 005030/U e rimpinguamento per lo stesso
importo del capitolo 005124/U, capitoli appartenenti alla
stessa funzione obiettivo “Risorse umane e strumentali”
(F0005);
• con nota prot. n. 494237 del 25/10/2011 della Direzione
Relazioni Internazionali, per una variazione compensativa di competenza con prelevamento di complessivi €
24.000,00= dal capitolo 007015/U e rimpinguamento per
lo stesso importo del capitolo 003030/U la cui procedura
di spesa è disciplinata dalla Dgr n. 634 del 17 maggio 2011
“Direttive per la gestione del Bilancio 2011”;
• con nota prot. n. 499658 del 27/10/2011 della Direzione
Industria e Artigianato, per una variazione compensativa di competenza con prelevamento di complessivi €
200.000,00= dal capitolo 100805/U e rimpinguamento per
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lo stesso importo del capitolo 100571/U, capitoli appartenenti alla stessa funzione obiettivo “Sviluppo del sistema
produttivo e delle piccole medie imprese” (F0007);
• con nota prot. n. 505688 del 31/10/2011 della Direzione
Affari Generali, per una variazione compensativa di competenza con prelevamento di complessivi € 100.000,00=
dal capitolo 005040/U e rimpinguamento per lo stesso
importo del capitolo 005174/U, capitoli appartenenti alla
stessa funzione obiettivo “Risorse umane e strumentali”
(F0005);
Dato atto che le risorse che riguardano la Cooperazione
Transnazionale (2007-2013) relative alla quota statale (FDR)
e comunitaria (FERS) sono state iscritte a Bilancio di Previsione 2011 e Pluriennale 2011-2013 in capitoli Fondo al fine di
essere riallocate con successivi provvedimenti di variazione
di bilancio in specifici capitoli, da istituirsi in seguito all’approvazione dei relativi Progetti di attuazione.
Considerata l’avvenuta approvazione dei Progetti di attuazione e in seguito alle richieste pervenute con note prot. n.
491743 e prot. n. 491963 del 24/10/2011 dell’Unità di Progetto
Cooperazione Transfrontaliera, si procede mediante una variazione compensativa di competenza all’istituzione di nuovi
capitoli di spesa e al rimpinguamento dei capitoli 101619/U
e 101620/U, con prelievo delle somme necessarie dai sopra
citati Fondi.
A norma dell’articolo 9 della vigente legge di contabilità,
vengono inoltre apportate modifiche alla ripartizione in capitoli delle Upb del bilancio di previsione 2011, come di seguito
richiesto:
• con nota prot. n. 486168 del 19/10/2011 della Direzione
Istruzione, per una variazione compensativa di competenza con prelevamento di complessivi € 15.843,59= dal
capitolo 100171/U e rimpinguamento per lo stesso importo
del capitolo 061516/U, capitoli appartenenti alla stessa Upb
(U0172);
• con nota prot. n. 495704 del 25/10/2011 dell’Unità di Progetto Protezione Civile, per una variazione compensativa
di competenza con prelevamento di complessivi € 329,14=
dal capitolo 101588/U e rimpinguamento per lo stesso
importo del capitolo 053012/U, capitoli appartenenti alla
stessa Upb (U0119);
• con nota prot. n. 500949 del 27/10/2011 della Direzione
Attività Culturali e Spettacolo, per una variazione compensativa di competenza con prelevamento di complessivi
€ 150.000,00= dal capitolo 101568/U e rimpinguamento
per lo stesso importo del capitolo 100626/U, capitoli appartenenti alla stessa Upb (U0169);
Il relatore conclude la propria relazione e propone all’approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
La Giunta regionale
Udito il relatore, incaricato dell’istruzione dell’argomento
in questione ai sensi dell’art. 33, 2° comma, dello Statuto, il
quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l’avvenuta
regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;
Vista la legge regionale 8 maggio 1989, n. 14;
Vista la legge regionale 29 novembre 2001, n. 39;
Vista la legge regionale 18 marzo 2011, n. 7;
Vista la legge regionale 18 marzo 2011, n. 8;
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Vista la Dgr n. 334 del 29 marzo 2011, ad oggetto “Attribuzione delle risorse del bilancio 2011 ai centri di responsabilità ”;
Vista la Dgr n. 634 del 17 maggio 2011, ad oggetto “Direttive per la gestione del bilancio 2011”;
Viste le note delle strutture regionali e gli allegati precedentemente richiamati.
delibera
1. di apportare al bilancio di previsione 2011 e pluriennale
2011-2013 la variazione secondo quanto riportato dall’allegato
A, che costituisce parte integrante del presente provvedimento
e di assegnare i capitoli di nuova istituzione ai dirigenti titolari
dei centri di responsabilità;
2. di apportare le variazioni alla ripartizione in capitoli
delle unità previsionali di base del documento allegato al
bilancio di previsione 2011 secondo quanto riportato dall’allegato B che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
3. di dare atto che presso la Direzione Bilancio sono archiviate tutte le documentazioni e gli atti che fanno riferimento
alla presente deliberazione;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta
spesa a carico del bilancio regionale;
5. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino
ufficiale della Regione;
6. di comunicare al Consiglio regionale la variazione suddetta ai sensi dell’articolo 58, comma 5, della legge regionale
di contabilità n. 39/2001.
(segue allegato)
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giunta regionale - IX legislatura

DGR n.

Allegato A

del

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA
Cap. 003030

SPESE PER ADESIONE AD ASSOCIAZIONI

Upb: U0009

CONTRIBUTI E PARTECIPAZIONI IN ENTI ED ASSOCIAZIONI

2011

2011

2012

2013

COMPETENZA

CASSA

COMPETENZA

COMPETENZA

+24.000,00

0,00

0,00

0,00

-100.000,00

0,00

0,00

0,00

-100.000,00

0,00

0,00

0,00

-150.000,00

0,00

0,00

0,00

+100.000,00

0,00

0,00

0,00

+386.436,86

0,00

0,00

0,00

+100.000,00

0,00

0,00

0,00

CAPITOLI COGESTITI
Centro di
Responsabilità:

Cap. 005030

SPESE PER DIVISE AL PERSONALE (L.R. 10/06/1991, N. 12)

Upb: U0018

GESTIONE E FORMAZIONE DEL PERSONALE

DIREZIONE AFFARI GENERALI
Centro di
Responsabilità:

Cap. 005040

SPESE PER ACQUISTO "TICKET RESTAURANT" PER I
DIPENDENTI DELLA REGIONE (ARTT.160,161, L.R.
10/06/1991, N. 12 - ART.1, L.R. 22/07/1994, N. 26)

Upb: U0018

GESTIONE E FORMAZIONE DEL PERSONALE

DIREZIONE AFFARI GENERALI
Centro di
Responsabilità:

Cap. 005100

SPESE PER L'AFFITTO DEI LOCALI DEGLI UFFICI E
SERVIZI DELLA GIUNTA REGIONALE

Upb: U0021

GESTIONE DEI BENI MOBILI

DIREZIONE DEMANIO PATRIMONIO E SEDI
Centro di
Responsabilità:

Cap. 005124

SPESE PER IL NOLEGGIO, IL FUNZIONAMENTO E LA
MANUTENZIONE DELLE MACCHINE D'UFFICIO E PER
L'ESECUZIONE DI LAVORI INSERVICE

Upb: U0023

SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO

DIREZIONE AFFARI GENERALI
Centro di
Responsabilità:

Cap. 005126

SPESE PER LA PULIZIA E LE UTENZE DEGLI UFFICI DELLA
GIUNTA REGIONALE

Upb: U0021

GESTIONE DEI BENI MOBILI

DIREZIONE DEMANIO PATRIMONIO E SEDI
Centro di
Responsabilità:

Cap. 005174

SPESE PER ASSICURAZIONI DIVERSE (R.C., FURTO,
INCENDIO, ECC.)

Upb: U0023

SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO

DIREZIONE AFFARI GENERALI
Centro di
Responsabilità:
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STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA
Cap. 005178

SPESE DI TRASPORTO, TRASLOCHI E FACCHINAGGIO

Upb: U0023

SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO

2011

2011

2012

2013

COMPETENZA

CASSA

COMPETENZA

COMPETENZA

+120.000,00

0,00

0,00

0,00

-45.000,00

0,00

0,00

0,00

+45.000,00

0,00

0,00

0,00

-24.000,00

0,00

0,00

0,00

+60.000,00

0,00

0,00

0,00

DIREZIONE DEMANIO PATRIMONIO E SEDI
Centro di
Responsabilità:

Cap. 007006

SPESE PER STUDI, RICERCHE E INDAGINI PER
L'AGGIORNAMENTO DEL PIANO REGIONALE
TERRITORIALE DI COORDINAMENTO (P.T.R.C.) E PER LE
STAMPE RELATIVE ALLO STESSO ED AGLI ALTRI PIANI
TERRITORIALI E PER ALTRE INIZIATIVE IN MATERIA DI
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE (D.L. 27/06/1985, N. 312 - L.
08/08/1985, N. 431 - D.LGS 29/10/1999, N. 490 - ART. 20, L.R.
16/02/2010, N. 11)

Upb: U0085

STUDI, RICERCHE ED INDAGINI AL SERVIZIO DEL
TERRITORIO

DIREZIONE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE STRATEGICA
Centro di
Responsabilità:

Cap. 007010

SPESE PER STUDI, INDAGINI, RICERCHE E CONSULENZE
(ART.184, L.R. 10/06/1991, N. 12)

Upb: U0029

ATTIVITA' DI SUPPORTO AL CICLO DELLA
PROGRAMMAZIONE

CAPITOLI COGESTITI
Centro di
Responsabilità:

Cap. 070015

SPESE PER INIZIATIVE DI COOPERAZIONE DECENTRATA
ALLO SVILUPPO (L.R. 16/12/1999, N. 55)

Upb: U0013

DIRITTI UMANI, COOPERAZIONE E SOLIDARIETÀ
INTERNAZIONALE

DIREZIONE RELAZIONI INTERNAZIONALI
Centro di
Responsabilità:

Cap. 100482

SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEI LOCALI
ED IMPIANTI, NONCHE' DEI BENI MOBILI ED
APPARECCHIATURE (L.R. 04/02/1980, N. 6 - L. 11/02/1994, N.
109)

Upb: U0023

SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO

DIREZIONE DEMANIO PATRIMONIO E SEDI
Centro di
Responsabilità:
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STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA
Cap. 100562

SPESE PER LA GESTIONE DELLE CONCESSIONI
DEMANIALI, IDRICHE, MARITTIME, LACUALI, MINERALI, E
IDROTERMALI, NONCHE' PER LE SPESE DI
AMMINISTRAZIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI
REGIONALI

Upb: U0023

SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO
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2011

2011

2012

2013

COMPETENZA

CASSA

COMPETENZA

COMPETENZA

-60.000,00

0,00

0,00

0,00

+200.000,00

0,00

0,00

0,00

-200.000,00

0,00

0,00

0,00

-356.436,86

0,00

0,00

0,00

-3.896,06

0,00

-56.966,80

-65.666,22

-12.169,31

-12.169,31

-170.900,42

-196.998,70

DIREZIONE DEMANIO PATRIMONIO E SEDI
Centro di
Responsabilità:

Cap. 100571

PARTECIPAZIONE TEMPORANEA E MINORITARIA AL
CAPITALE DI RISCHIO DELLE PMI DEL VENETO (ART.5, L.
R. 13/08/2004, N. 19)

Upb: U0053

INTERVENTI A FAVORE DELLE P.M.I.

DIREZIONE INDUSTRIA E ARTIGIANATO
Centro di
Responsabilità:

Cap. 100805

INTERVENTI REGIONALI A SOSTEGNO DELLE
COOPERATIVE (L.R. 18/11/2005, N. 17)

Upb: U0062

AIUTI ALLO SVILUPPO ECONOMICO ED ALL'INNOVAZIONE

DIREZIONE INDUSTRIA E ARTIGIANATO
Centro di
Responsabilità:

Cap. 100980

CANONE DI LOCAZIONE FINANZIARIA ED ONERI
ACCESSORI PER L'ACQUISTO DEL COMPENDIO
IMMOBILIARE DENOMINATO "EX PALAZZO
COMPARTIMENTALE FF. SS." SITO IN VENEZIA - S. LUCIA
(ART. 51, LR 03/02/2006, N. 2)

Upb: U0021

GESTIONE DEI BENI MOBILI

DIREZIONE DEMANIO PATRIMONIO E SEDI
Centro di
Responsabilità:

Cap. 101197

FONDO FDR PER LA COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE
(2007-2013) (REG.TO CEE 05/07/2006, N. 1080 - DEL. CIPE
15/06/2007, N. 36)

Upb: U0237

FINANZIAMENTO PROGRAMMI COMUNITARI 2007-2013

U.P. COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA
Centro di
Responsabilità:

Cap. 101198

FONDO FESR PER LA COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE
(2007-2013) (REG.TO CEE 05/07/2006, N. 1080 - DEL. CIPE
15/06/2007, N. 36)

Upb: U0237

FINANZIAMENTO PROGRAMMI COMUNITARI 2007-2013

U.P. COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA
Centro di
Responsabilità:
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STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA
Cap. 101619

PROGETTO DI COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE
(2007-2013) SPAZIO ALPINO "POLY-5" - QUOTA STATALE
(REG.TO CEE 05/07/2006, N. 1080 - DEL. CIPE 15/06/2007, N.
36)

Upb: U0129

INTERVENTI STRUTTURALI NELLA LOGISTICA PER I
TRASPORTI

2011

2011

2012

2013

COMPETENZA

CASSA

COMPETENZA

COMPETENZA

+2.879,72

0,00

0,00

0,00

+9.120,28

+9.120,28

0,00

0,00

+450,00

+450,00

+61.252,50

+81.750,00

+150,00

0,00

+20.417,50

+27.250,00

+2.599,03

+2.599,03

+77.365,29

+94.549,97

+866,34

0,00

+25.788,43

+31.516,65

U.P. LOGISTICA
Centro di
Responsabilità:

Cap. 101620

PROGETTO DI COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE
(2007-2013) SPAZIO ALPINO "POLY-5" - QUOTA
COMUNITARIA (REG.TO CEE 05/07/2006, N. 1080)

Upb: U0129

INTERVENTI STRUTTURALI NELLA LOGISTICA PER I
TRASPORTI

U.P. LOGISTICA
Centro di
Responsabilità:

Cap. 101652
(CNI)
Upb: U0062

PROGETTO DI COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE
(2007-2013) CENTRAL EUROPE "CLUSTRAT" - QUOTA
COMUNITARIA (REG.TO CEE 05/07/2006, N. 1080)
AIUTI ALLO SVILUPPO ECONOMICO ED ALL'INNOVAZIONE

DIREZIONE INDUSTRIA E ARTIGIANATO
Centro di
Responsabilità:

Cap. 101653
(CNI)

Upb: U0062

PROGETTO DI COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE
(2007-2013) CENTRAL EUROPE "CLUSTRAT" - QUOTA
STATALE (REG.TO CEE 05/07/2006, N. 1080 - DEL. CIPE
15/06/2007, N. 36)
AIUTI ALLO SVILUPPO ECONOMICO ED ALL'INNOVAZIONE

DIREZIONE INDUSTRIA E ARTIGIANATO
Centro di
Responsabilità:

Cap. 101654
(CNI)
Upb: U0129

PROGETTO DI COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE
(2007-2013) - CENTRAL EUROPE "RAILHUC" - QUOTA
COMUNITARIA (REG.TO CEE 05/07/2006, N. 1080)
INTERVENTI STRUTTURALI NELLA LOGISTICA PER I
TRASPORTI

U.P. LOGISTICA
Centro di
Responsabilità:

Cap. 101655
(CNI)

Upb: U0129

PROGETTO DI COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE
(2007-2013) - CENTRAL EUROPE "RAILHUC" - QUOTA
STATALE (REG.TO CEE 05/07/2006, N. 1080 - DEL. CIPE
15/06/2007, N. 36)
INTERVENTI STRUTTURALI NELLA LOGISTICA PER I
TRASPORTI

U.P. LOGISTICA
Centro di
Responsabilità:
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STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA
Cap. 101656
(CNI)
Upb: U0154

PROGETTO DI COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE
(2007-2013) - CENTRAL EUROPE "HELPS" - QUOTA
COMUNITARIA (REG.TO CEE 05/07/2006, N. 1080)
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2011

2011

2012

2013

COMPETENZA

CASSA

COMPETENZA

COMPETENZA

0,00

0,00

+32.282,63

+20.698,73

0,00

0,00

+10.760,87

+6.899,57

+0,00

+0,00

-0,00

-0,00

INTERVENTI STRUTTURALI A FAVORE DELLE PERSONE
DISABILI, ADULTE ED ANZIANE

DIREZIONE SERVIZI SOCIALI
Centro di
Responsabilità:

Cap. 101657
(CNI)

Upb: U0154

PROGETTO DI COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE
(2007-2013) - CENTRAL EUROPE "HELPS" - QUOTA
STATALE (REG.TO CEE 05/07/2006, N. 1080 - DEL. CIPE
15/06/2007, N. 36)
INTERVENTI STRUTTURALI A FAVORE DELLE PERSONE
DISABILI, ADULTE ED ANZIANE

DIREZIONE SERVIZI SOCIALI
Centro di
Responsabilità:

SALDO USCITA
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STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA
Upb: U0119

Cap. 053012

RICERCHE, STUDI E PIANI DI PREVENZIONE DELLA PROTEZIONE CIVILE

CONTRIBUTO REGIONALE PER IL CENTRO REGIONALE DI
STUDIO E FORMAZIONE PER LA PREVISIONE E
PREVENZIONE IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE IN
LONGARONE (L.R. 26/05/1994, N. 5)

2011

2011

2012

2013

COMPETENZA

CASSA

COMPETENZA

COMPETENZA

+329,14

0,00

0,00

0,00

-329,14

0,00

0,00

0,00

U.P. PROTEZIONE CIVILE
Centro di
Responsabilità:

Cap. 101588

AZIONI REGIONALI PER FAVORIRE IL COORDINAMENTO IN
MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE (ART. 15, L.R. 18/03/2011,
N. 7)

U.P. PROTEZIONE CIVILE
Centro di
Responsabilità:

Upb: U0169

Cap. 100626

MANIFESTAZIONI ED ISTITUZIONI CULTURALI

INIZIATIVE REGIONALI PER FAVORIRE LA PROMOZIONE E
LA VALORIZZAZIONE DELL'IDENTITA' VENETA (ART. 22,
L.R. 14/01/2003, N. 3)

2011

2011

2012

2013

COMPETENZA

CASSA

COMPETENZA

COMPETENZA

+150.000,00

0,00

0,00

0,00

-150.000,00

0,00

0,00

0,00

DIREZIONE ATTIVITA' CULTURALI E SPETTACOLO
Centro di
Responsabilità:

Cap. 101568

AZIONI REGIONALI PER LA VALORIZZAZIONE DELLE
MANIFESTAZIONI STORICHE E PALII (L.R. 08/11/2010, N. 22)

DIREZIONE ATTIVITA' CULTURALI E SPETTACOLO
Centro di
Responsabilità:

Upb: U0172

Cap. 061516

INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO

INTERVENTI PER GARANTIRE LA PARITÀ SCOLASTICA A
FAVORE DELLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI
IL SISTEMA SCOLASTICO DI ISTRUZIONE (L.R. 19/01/2001,
N. 1)

2011

2011

2012

2013

COMPETENZA

CASSA

COMPETENZA

COMPETENZA

0,00

0,00

+15.843,59

0,00

DIREZIONE ISTRUZIONE
Centro di
Responsabilità:
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STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA
Upb: U0172

Cap. 100171

INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO

2011

2011

2012

2013

COMPETENZA

CASSA

COMPETENZA

COMPETENZA

ISTRUZIONE SCOLASTICA: FUNZIONI DELLA REGIONE PER
LA PROGRAMMAZIONE, LA PROMOZIONE ED IL
SOSTEGNO (L.R. 13/04/2001, N. 11)

-15.843,59

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

DIREZIONE ISTRUZIONE
Centro di
Responsabilità:

SALDO USCITA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1801
del 8 novembre 2011
Variazione al bilancio di previsione 2011 ai sensi dell’articolo 22 della Lr 29 novembre 2001, n. 39. Provvedimento
di variazione n. 52// Vincolate.
[Bilancio e contabilità regionale]
Note per la trasparenza:
Iscrizione nel bilancio di previsione di entrate, e corrispondenti spese, derivanti da assegnazioni vincolate a scopi
specifici provenienti dallo Stato, dall’Unione Europea e da
altri soggetti.
L’Assessore Roberto Ciambetti riferisce quanto segue.
L’articolo 22, comma 2, lettera a), della legge regionale di
contabilità (Lr 29 novembre 2001, n. 39) prevede che la Giunta
regionale possa apportare con proprio atto le variazioni al
bilancio occorrenti per l’iscrizione di entrate derivanti da
assegnazioni vincolate a scopi specifici da parte dello Stato e
dell’Unione Europea o da altri soggetti, nonché per l’iscrizione
delle relative spese, quando queste siano tassativamente regolate dalla legislazione in vigore o siano relative a convenzioni
già sottoscritte.
Si tratta ora di iscrivere nel documento di previsione per
l’esercizio 2011 e pluriennale 2011-2013, approvato con Lr 18
marzo 2011, n. 8 (pubblicata nel B.U.R. n. 23 del 22 marzo
2011), in conseguenza di provvedimenti di riparto attestanti il
trasferimento di somme, nuovi fondi resi noti di recente e per
tal motivo non contemplati dal documento medesimo.
I fondi in questione riguardano il riparto alla Regione
del Veneto delle disponibilità finanziarie del Fondo Sanitario
Nazionale:
• con atto rep. n. 165/CSR del 27/07/2011 della Conferenza
Stato Regioni, avente ad oggetto “Intesa ai sensi dell’art.
115, comma 1, lett. a) del Dlgsvo 31/03/1998, n. 112, sulla
proposta del Ministro della Salute di deliberazione del Cipe
concernente il riparto tra le Regioni delle disponibilità finanziarie per il Ssn anno 2011 “, la Conferenza definisce
l’attribuzione alla Regione del Veneto della somma complessiva pari a € 8.362.877.013,00=, per il finanziamento
dei Lea 2011 e l’Accentrata regionale.

•

Tale assegnazione comporta una rettifica in aumento dell’importo inizialmente allocato nel Bilancio di previsione
2011, pertanto vista la nota prot. 455774 del 4/10/2011 della
U.P. Programmazione Risorse Finanziarie SSR e l’email
della Direzione Risorse Finanziarie del 10/10/2010, si
procede all’adeguamento dello stanziamento complessivo
delle risorse destinate al Servizio Sanitario regionale anno
2011, per un importo pari a € 83.406.139,70=, attraverso
il rimpinguamento del capitolo di uscita e dei correlati
capitoli di entrata, di seguito indicati (capitolo 101177/U,
000621/E, 000622/E, 000626/E);
• € 128.684.993,00=, di cui all’atto rep. n. 83/CSR del
20/04/2011 della Conferenza Stato Regioni, avente ad
oggetto “Intesa ai sensi dell’art. 115, comma 1, lett. a) del
Dlgsvo 31/03/1998, n. 112, sulla proposta del Ministro della
Salute di deliberazione del Cipe relativa all’assegnazione
alle Regioni delle risorse vincolate, ai sensi dell’art. 1
comma 34, della L. 23/12/1996, n. 662, alla realizzazione
degli obiettivi del Piano Sanitario Nazionale per l’anno
2011” e alla nota prot. n. 483001 del 18/10/2011 dell’U.
P. Programmazione Risorse Finanziarie Ssr, riguardano
l’assegnazione alla Regione del Veneto delle risorse statali destinate alla realizzazione degli obiettivi del Piano
Sanitario Nazionale per l’anno 2011;
• € 322.580,00=, di cui alla deliberazione Cipe n. 20 del 5
maggio 2011 e alla nota prot. n. 495745 del 25/10/2011 dell’Unità di Progetto Programmazione Risorse Finanziarie
Ssr, derivano dall’assegnazione di risorse statali del Fondo
Sanitario Nazionale 2009 per il finanziamento di interventi
per la prevenzione e la cura della fibrosi cistica ai sensi
della legge n. 548/93;
• € 7.346.724,00=, di cui alla nota prot. n. 496208 del
25/10/2011 della U.P. Programmazione Risorse Finanziarie
SSR derivano dall’assegnazione complessiva alla Regione
del Veneto di risorse statali del Fondo Sanitario Nazionale
Pag. 2 di 2
2009 per il finanziamento di interventi come di seguito
specificati.
Con la delibera Cipe n. 21 del 5/05/2011 viene ripartito
alla Regione del Veneto la somma di € 2.385.872,00=, per il
finanziamento del fondo di esclusività del rapporto dei dirigenti del ruolo sanitario;
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con la delibera Cipe n. 22 del 5/05/2011 viene ripartito alla
Regione del Veneto la somma di € 2.826.692,00=, per il finanziamento degli interventi per la prevenzione e lotta contro Aids;
con la delibera Cipe n. 23 del 5/05/2011 viene ripartito
alla Regione del Veneto la somma di € 2.134.160,00=, per
il finanziamento delle borse di studio in medicina generale:
terza annualità triennio 2007-2010, seconda annualità triennio
2008-2011 e prima annualità triennio 2009-2012.
Alle entrate sopraelencate si aggiungono € 6.588.078,31=,
di risorse già riscosse, di cui alla nota prot. n. 497046 del
26/10/2011 della Unità di Progetto Programmazione Risorse
Finanziarie Ssr, derivano dall’assegnazione alla Regione del
Veneto delle risorse provenienti dalle Case Farmaceutiche
quali introiti del sistema “Pay Back” di cui all’articolo 1, c.
796, lett. g) della L. 27/12/2006, n. 296.
Ai sensi dell’articolo 9, comma 3, della legge regionale di
contabilità (Lr 29 novembre 2001, n. 39), si provvede all’assegnazione dei capitoli di nuova istituzione (cni) ai dirigenti
titolari dei centri di responsabilità.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all’approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
La Giunta regionale
Udito il relatore, incaricato dell’istruzione dell’argomento
in questione ai sensi dell’art. 33, 2° comma, dello Statuto, il
quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l’avvenuta
regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;
Vista la legge regionale 8 maggio 1989, n. 14;
Vista la legge regionale 29 novembre 2001, n. 39;
Vista la legge regionale 18 marzo 2011, n. 7;
Vista la legge regionale 18 marzo 2011, n. 8;
Vista la Dgr n. 334 del 29 marzo 2011 ad oggetto “Attribuzione delle risorse del bilancio 2011 ai centri di responsabilità”;
Vista la Dgr n. 634 del 17 maggio 2011, ad oggetto “Direttive per la gestione del bilancio 2011”;
Viste le note delle strutture regionali e gli allegati precedentemente richiamati;
delibera
1. di apportare al bilancio di previsione 2011 la variazione secondo quanto riportato dagli allegati A) e B), che
costituiscono parte integrante del presente provvedimento e
di assegnare i capitoli di nuova istituzione ai dirigenti titolari
dei centri di responsabilità;
2. di dare atto che presso la Direzione Bilancio sono archiviate tutte le documentazioni e gli atti che fanno riferimento
alla presente deliberazione;
3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta
spesa a carico del bilancio regionale;
4. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino
ufficiale della Regione;
5. di comunicare al Consiglio regionale la variazione suddetta ai sensi dell’articolo 58, comma 5, della legge regionale
di contabilità (Lr 29 novembre 2001, n. 39).
(segue allegato)
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DGR n.

del

Allegato A

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

Cap. 000621

IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
(IRAP) - QUOTA DESTINATA ALLA SANITÀ (D.LGS
15/12/1997, N. 446)

Upb: E0001

IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

2011

2011

2012

2013

COMPETENZA

CASSA

COMPETENZA

COMPETENZA

+211.971.621,00

+211.971.621,00

0,00

0,00

+39.794.000,00

+39.794.000,00

0,00

0,00

-168.359.481,30

-168.359.481,30

0,00

0,00

+136.354.297,00

+136.354.297,00

0,00

0,00

+6.588.078,31

+6.588.078,31

0,00

0,00

+226.348.515,01

+226.348.515,01

0,00

0,00

DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE
Centro di
Responsabilità:

Cap. 000622

ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO
DELLE PERSONE FISICHE (ART.50, D.LGS 15/12/1997, N.
446 - ARTT.3, 5, D.LGS 18/02/2000, N. 56 - ART. 1, C. 349,
LEGGE 30/12/2004, N. 311)

Upb: E0007

ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO
DELLE PERSONE FISICHE

DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE
Centro di
Responsabilità:

Cap. 000626

COMPARTECIPAZIONE REGIONALE ALL' I.V.A. AL NETTO
DEL CONCORSO ALLA SOLIDARIETÀ INTERREGIONALE QUOTA DESTINATA ALLA SANITÀ (ART.2, 5 D.LGS
18/02/2000 N. 56 - ART.4, D.L. 18/09/2001, N. 347 - D.P.C.M.
17/05/2001 - D.P.C.M. 17/05/2001)

Upb: E0009

COMPARTECIPAZIONE REGIONALE AL GETTITO DELL'IVA

DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE
Centro di
Responsabilità:

Cap. 004020

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

Upb: E0013

TRASFERIMENTI CORRENTI DAL FONDO SANITARIO
NAZIONALE

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

Cap. 100331

INTROITI DERIVANTI DAL SISTEMA PAY BACK (ART.1,
C.796, LETT. G), L. 27/12/2006, N. 296)

Upb: E0166

TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI SOGGETTI

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

SALDO ENTRATA
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STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA
Cap. 101177

QUOTA DEL FABBISOGNO DI PARTE CORRENTE PER
L'EROGAZIONE DEI LEA DA PARTE DELLE AZIENDE
SANITARIE DEL VENETO (ART. 51, L. 23/12/1978, N. 833 ART. 12, C. 5, D.LGS 30/12/1992, N. 502 - ART. 52, L.R.
16/02/2010, N. 11)

Upb: U0140

OBIETTIVI DI PIANO PER LA SANITÀ

2011

2011

2012

2013

COMPETENZA

CASSA

COMPETENZA

COMPETENZA

+83.406.139,70

+83.406.139,70

0,00

0,00

+2.018.664,49

+2.018.664,49

0,00

0,00

+322.580,00

+322.580,00

0,00

0,00

+140.601.130,82

+140.601.130,82

0,00

0,00

+226.348.515,01

+226.348.515,01

0,00

0,00

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

Cap. 101340

QUOTE FONDO SANITARIO ED ULTERIORI RISORSE DA
DESTINARSI A COPERTURA DEI MAGGIORI COSTI
CORRELATI ALL'EROGAZIONE DEI LEA PER L'ANNO 2009

Upb: U0144

FINANZIAMENTO DEI DISAVANZI DEL SERVIZIO SANITARIO
REGIONALE

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

Cap. 101641

QUOTA DEL FONDO SANITARIO NAZIONALE DESTINATA
ALLA PREVENZIONE E CURA DELLA FIBROSI CISTICA (L.
23/12/1993, N. 548 - L. 14/10/1999, N. 362)

Upb: U0140

OBIETTIVI DI PIANO PER LA SANITÀ

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

Cap. 101658
(CNI)

Upb: U0144

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

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

SALDO USCITA
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1802
del 8 novembre 2011
Variazioni al bilancio per l’anno 2011, ai sensi dell’art.
18 della Legge regionale 29 novembre 2001 n. 39. Prelevamento dal fondo di riserva spese impreviste. (Provvedimento
di variazione n. 51).
[Bilancio e contabilità regionale]
Note per la trasparenza:
Integrazione dello stanziamento di un capitolo di spesa
deficitario, mediante l’utilizzo del pertinente fondo di riserva
spese impreviste, sulla base di una motivata richiesta da parte
della competente Struttura regionale.
L’Assessore Roberto Ciambetti, riferisce quanto segue.
L’articolo 18 della legge regionale di contabilità del 29
novembre 2001 n. 39, prevede che la Giunta regionale possa
apportare con proprio atto le variazioni al bilancio occorrenti per far fronte ad eventuali deficienze negli stanziamenti
di spesa, quando ciò non costituisca un principio di spesa
continuativa, utilizzando le disponibilità iscritte in bilancio
nell’apposito Fondo di riserva per le spese impreviste.
La Direzione Sviluppo Economico con nota prot. n.
471450 del 11.10.2011, rappresenta la necessità di implementare lo stanziamento del capitolo di spesa n. 100906
(Upb U0227) “Agevolazioni regionali a sostegno degli investimenti produttivi e della ricerca delle PMI venete (art.
7, Lr 19/02/2007, n. 2 - art. 13, Lr 12/01/2009, n. 1)” di Euro
678.542,50, al fine di corrispondere a Veneto Sviluppo Spa
l’indennità prevista contrattualmente a favore della Banca
Europea per gli Investimenti, per aver esercitato l’opzione
di rimborso anticipato della prima tranche di finanziamento.
Tale opzione, non programmabile a priori, risulta economicamente conveniente in quanto comporta un risparmio negli
interessi passivi futuri.
Con il presente provvedimento si propone, pertanto, di
dare copertura all’esigenza di spesa sopra rappresentata e debitamente motivata, mediante il prelievo di Euro 678.542,50
per competenza e per cassa, dalle disponibilità esistenti sul
capitolo n. 080020 (Upb U0188) “Fondo di riserva per le
spese impreviste”, da destinare all’aumento dello stanziamento di competenza e di cassa del capitolo di spesa n. n.
100906 (Upb U0227).
Il relatore conclude la propria relazione e propone all’approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
La Giunta regionale
- Udito il relatore, incaricato dell’istruzione dell’argomento
in questione ai sensi dell’art. 33, secondo comma, dello Statuto,
il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla
compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
- Vista la Lr 29 novembre 2001 n. 39;
- Vista la Lr 18 marzo 2011 n. 8, di approvazione del Bilancio di Previsione 2011;
- Vista la Dgr 17 maggio 2011, n. 634, “Direttive per la
gestione del bilancio 2011;
- Vista la nota della Direzione Sviluppo Economico prot.
n. 471450 del 11.10.2011;
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- Ravvisata la necessità, l’opportunità e la convenienza ad
accogliere la proposta del relatore;
delibera
1. di apportare al bilancio di previsione 2011 le seguenti
variazioni, ai sensi dell’articolo 18 della Legge regionale 29
novembre 2001, n. 39;
Capitolo

Upb

Descrizione

Importo
Competenza

Importo
Cassa

Stato di previsione della Spesa - Variazioni in aumento:
100906 U0227

Centro di responsabilità:

Agevolazioni regionali a so- 678.542,50 678.542,50
stegno degli investimenti produttivi e della ricerca delle pmi
venete (Art. 7, Lr 19/02/2007, n.
2 - Art. 13, Lr 12/01/2009, n. 1)
Direzione Sviluppo Economico
Totale variazioni in aumento

678.542,50 678.542,50

Stato di previsione della Spesa - Variazioni in diminuzione:
080020 U0188 Fondo di riserva per le spese im- 678.542,50 678.542,50
previste (Art.18, Lr 29/11/2001,
n. 39)
Centro di responsabilità:

Direzione Ragioneria e Tributi
Totale variazioni in diminuzione 678.542,50 678.542,50
Variazione netta della Spesa

0,00

0,00

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

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1803
del 8 novembre 2011
Variazioni al bilancio per l’anno 2011, ai sensi dell’art.
17 della Legge regionale 29 novembre 2001 n. 39. Prelevamento dal fondo di riserva spese obbligatorie e d’ordine.
(Provvedimento di variazione n. 53).
[Bilancio e contabilità regionale]
Note per la trasparenza:
Integrazione dello stanziamento di un capitolo di spesa
deficitario, mediante l’utilizzo del pertinente fondo di riserva,
sulla base di motivata richiesta della struttura regionale competente, per far fronte ad oneri di natura obbligatoria.
L’Assessore Roberto Ciambetti, riferisce quanto segue.
L’articolo 17 della legge regionale di contabilità del 29
novembre 2001 n. 39, prevede che la Giunta regionale possa
apportare con proprio atto le variazioni al bilancio occorrenti
per far fronte ad eventuali deficienze negli stanziamenti di
spesa dei capitoli aventi carattere obbligatorio, utilizzando le
disponibilità iscritte in bilancio nell’apposito Fondo di riserva
per le spese obbligatorie.
La Direzione Demanio, Patrimonio e Sedi con nota prot.
n. 498361/40.28 del 26 ottobre 2011 rappresenta la necessità di
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implementare lo stanziamento del capitolo di spesa a carattere
obbligatorio n. 005126 (Upb U0021) “Spese per la pulizia e le
utenze degli uffici della Giunta regionale” di Euro 960.000,00,
al fine di poter far fronte al pagamento delle utenze relative
ai consumi di luce, acqua e gas degli uffici delle sedi centrali
della Giunta regionale, ed agli obblighi di pagamento derivanti
dall’art. 10 contratto Rep. n. 1378, relativo alla revisione prezzi
anni 2009-2010 del servizio di pulizia sedi centrali.
Con il presente provvedimento si propone, pertanto, di
dare copertura all’esigenza di spesa sopra rappresentata e debitamente motivata, mediante il prelievo di Euro 960.000,00
per competenza e per cassa dalle disponibilità esistenti sul
capitolo n. 080010 (Upb U0187) “Fondo di riserva per le
spese obbligatorie e d’ordine”, da destinare all’aumento dello
stanziamento di competenza e di cassa del capitolo di spesa
n. 005126 (Upb U0021).
Il relatore conclude la propria relazione e propone all’approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
La Giunta regionale
- Udito il relatore, incaricato dell’istruzione dell’argomento
in questione ai sensi dell’art. 33, secondo comma, dello Statuto,
il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla
compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
- Vista la Lr 29 novembre 2001 n. 39;
- Vista la Lr 18 marzo 2011 n. 8, di approvazione del Bilancio di Previsione 2011;
- Vista la Dgr 17 maggio 2011, n. 634, “Direttive per la
gestione del bilancio 2011”;
- Visto l’elenco delle spese obbligatorie e d’ordine allegato
al Bilancio di previsione 2011;
- Vista la nota della Direzione Demanio, Patrimonio e Sedi
prot. n. 498361/40.28 del 26.10.2011;
- Ravvisata la necessità, l’opportunità e la convenienza ad
accogliere la proposta del relatore;
delibera
1. di apportare al bilancio di previsione 2011 le seguenti
variazioni, ai sensi dell’art. 17 della Legge regionale 29 novembre 2001, n. 39;
Capitolo

Upb

Descrizione

Importo
Competenza

Importo
Cassa

Stato di previsione della Spesa - Variazioni in aumento:
005126 U0021 Spese per la pulizia e le utenze 960.000,00 960.000,00
degli uffici della giunta regionale
Centro di responsabilità:

Direzione Demanio, Patrimonio
e Sedi
Totale variazioni in aumento

960.000,00 960.000,00

Stato di previsione della Spesa - Variazioni in diminuzione:
080010 U0187
Centro di responsabilità:

Fondo di riserva per le spese 960.000,00 960.000,00
obbligatorie e d'ordine (Art. 17,
Lr 29/11/2001, n. 39)
Direzione Ragioneria e Tributi
Totale variazioni in diminuzione 960.000,00 960.000,00
Variazione netta della Spesa

0,00

0,00

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

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1804
del 8 novembre 2011
Tassa automobilistica regionale. Attività di assistenza
tecnico - giuridica al contribuente da parte delle agenzie
di pratiche auto abilitate dalle Province all’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto ai sensi
della legge 8 agosto 1991, n. 264.
[Bilancio e contabilità regionale]
Note per la trasparenza:
La Giunta regionale demanda al dirigente responsabile
pro tempore della Direzione Ragioneria e Tributi tutti gli
adempimenti necessari in futuro alla prosecuzione dell’attività
di assistenza tecnico - giuridica al contribuente in materia
di tassa automobilistica da parte delle agenzie di pratiche
auto abilitate dalle Province all’attività di consulenza per
la circolazione dei mezzi di trasporto ai sensi della legge 8
agosto 1991, n. 264.
L’Assessore Roberto Ciambetti, riferisce quanto segue.
La tassa automobilistica regionale, il cui gettito annuale
si aggira intorno ai seicento milioni di euro, è dovuta dai
cittadini veneti proprietari dei circa quattro milioni di veicoli
circolanti nella nostra regione.
La gestione del tributo è estremamente complessa, per la
vastità del bacino di utenza interessato, per il gran numero
di veicoli circolanti, per il volume annuo e per la diversificazione delle fonti delle informazioni da trattare, oltre che
per la disciplina stessa della prestazione imposta.
A fronte di tale complessità, è emersa l’opportunità di
mettere a disposizione dei cittadini, in aggiunta alle altre
modalità di contatto già assicurate dalla Regione, un servizio
di informazione e assistenza tecnico - giuridica, non limitato
alla sola operazione di incasso, distribuito su tutto il territorio regionale e in grado di garantire risposte immediate,
regolarizzare le posizioni anomale e trattare direttamente
le pratiche.
La Regione Veneto, a tal fine, nel periodo tra il 2002 e
il 2008, ha affidato all’Aci, già autorizzato alla riscossione
del tributo, le attività di informazione e di assistenza al contribuente nella gestione delle tasse automobilistiche. L’Aci,
in tale periodo, si è avvalso a sua volta della collaborazione
delle agenzie di pratiche auto aderenti al polo telematico
Sermetra, anch’esse abilitate alla riscossione della tassa automobilistica in Veneto.
Successivamente, si è ritenuto opportuno concedere a tutte
le agenzie pratiche auto abilitate alla riscossione della tassa
automobilistica per conto della Regione Veneto la possibilità
di effettuare il servizio di assistenza tecnico - giuridica ai
contribuenti.
A tal fine, con deliberazione della Giunta regionale 18
marzo 2008, n. 677, è stato approvato uno schema di convenzione recante i termini e le modalità per la realizzazione
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dell’attività di assistenza tecnico - giuridica al contribuente
da parte delle singole agenzie di pratiche auto.
Le agenzie di pratiche auto sono state individuate quali
soggetti idonei a svolgere detto servizio in quanto dotate
di adeguata professionalità, in primo luogo perché abilitate
dalle Province all’attività di consulenza per la circolazione
dei mezzi di trasporto ai sensi della legge 8 agosto 1991, n.
264, in secondo luogo perché già autorizzate alla riscossione
della tassa auto nel territorio veneto, ed infine perché nella
gran parte - come ricordato sopra - già svolgevano detta attività per conto della Regione.
Il modello disegnato con la delibera 677/2008 ha dato
prova, negli anni della sua attuazione, di rispondere in modo
ottimale alle esigenze che ci si era proposti di soddisfare.
Attualmente, la Regione può contare su circa duecento
agenzie pratiche auto quali punti di contatto che offrono al
contribuente un servizio di assistenza che non si limita alle
sole operazioni di incasso, ma che si estende ad altre prestazioni, assicurando un effettivo supporto sia nelle attività
ordinarie (informazioni, interrogazioni, pagamenti, analisi
documentazione), sia nella fase del contenzioso.
Tali agenzie, distribuite capillarmente in tutto il territorio
regionale, hanno effettuato ogni anno circa trentacinquemila
operazioni di aggiornamento dati nell’archivio regionale delle
tasse automobilistiche, in risposta ad altrettante richieste da
parte di contribuenti della nostra regione.
Le convenzioni attualmente in essere, stipulate secondo
lo schema a suo tempo approvato con delibera 677/2008, sono
in scadenza il 31 dicembre 2011, salva la proroga di massimo
sei mesi che potrà essere disposta con atto del dirigente responsabile della Direzione Ragioneria e Tributi.
Anche oltre tale scadenza, tuttavia, resta attuale l’esigenza
disporre di una rete capillare di sportelli che possano fornire
ai contribuenti veneti un adeguato servizio di assistenza tecnico - giuridica in materia di tassa automobilistica.
Considerato che a tale esigenza si è data sino ad oggi
risposta, con risultati più che soddisfacenti, sfruttando le
competenze e la distribuzione sul territorio delle agenzie
pratiche auto, si rende necessario consentire per il futuro la
continuità di tale modello, opportunamente aggiornato di
volta in volta in ragione delle esigenze nel frattempo emerse,
individuando allo stesso tempo un meccanismo che assicuri
uno snellimento degli adempimenti necessari a tale scopo.
Questo obiettivo può essere raggiunto in primo luogo
demandando per il futuro al dirigente responsabile pro tempore della Direzione Ragioneria e Tributi l’approvazione, con
proprio atto, dei nuovi schemi di convenzione tra Regione
Veneto e agenzie pratiche auto, apportando allo schema attualmente in essere tutte le opportune modifiche, ivi compreso
l’eventuale adeguamento, in aumento o in diminuzione, della
remunerazione riconosciuta alla agenzie, attualmente fissata
in cinque euro più Iva per ciascuna pratica.
Sono già nella potestà del dirigente responsabile della
Direzione Ragioneria e Tributi tutti gli adempimenti connessi, tra cui anche l’impegno di spesa, da assumere al cap.
5210 “Spese per l’accertamento e la riscossione dei tributi
ed altre entrate regionali non tributarie e per i programmi
di evoluzione, sviluppo e aggiornamento delle attività gestionali regionali in materia contabile-tributaria-fiscale” per
la quota in scadenza dell’obbligazione, a carico dei relativi
bilanci annuali, la liquidazione, il pagamento dei corrispet-
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tivi e la predisposizione delle direttive per lo svolgimento
dell’attività.
Ciò posto, con il presente atto si propone di demandare
al dirigente responsabile pro tempore della Direzione Ragioneria e Tributi in via generale tutti gli adempimenti necessari
in futuro alla prosecuzione dell’attività di assistenza tecnico
- giuridica al contribuente da parte delle agenzie di pratiche
auto abilitate dalle Province all’attività di consulenza per
la circolazione dei mezzi di trasporto ai sensi della legge 8
agosto 1991, n. 264.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all’approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
La Giunta regionale
Udito il relatore, incaricato dell’istruzione dell’argomento in questione ai sensi dell’art. 33, secondo comma,
dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha
attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche
in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
Vista la legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1;
Visto l’articolo 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
Visto il decreto del Ministro delle finanze 25 novembre
1998, n. 418;
Visto il Dpr 5 febbraio 1953, n. 39;
Vista la legge 8 agosto 1991, n. 264;
delibera
1. di demandare, secondo quanto indicato nelle premesse, al dirigente responsabile pro tempore della Direzione Ragioneria e Tributi tutti gli adempimenti necessari
in futuro alla prosecuzione dell’attività di assistenza tecnico
- giuridica al contribuente da parte delle agenzie di pratiche
auto abilitate dalle Province all’attività di consulenza per
la circolazione dei mezzi di trasporto ai sensi della legge
8 agosto 1991, n. 264;
2. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spese a carico del bilancio regionale.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1807
del 8 novembre 2011
Legge regionale n. 18 del 4 marzo 2010 “Norme in
materia funeraria”. Definizione dei requisiti di cui all’articolo 2, comma 2.
[Sanità e igiene pubblica]
Note per la trasparenza:
Approvazione di disposizioni applicative in materia funeraria ai sensi dell’articolo 2, comma 2 della Legge regionale
n. 18/2010. La presente delibera non comporta spesa a carico
del Bilancio regionale.
L’Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.
La Legge regionale n. 18 del 4 marzo 2010 “Norme in
materia funeraria”, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della
Regione Veneto n. 21 del 9 marzo 2010, costituisce - per
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la Regione Veneto - la normativa di riferimento in materia
funeraria ai sensi dell’articolo 117, comma 6, Costituzione,
così come modificato dalla Legge Costituzionale n. 3 del
18 ottobre 2001. L’art. 2, comma 2 prevede l’approvazione
da parte della Giunta regionale di specifiche disposizioni
tecniche di attuazione.
Al fine di predisporre tali disposizioni tecniche, presso
la Direzione Prevenzione, è stato subito istituito un gruppo
tecnico costituito da medici legali e igienisti dei Dipartimenti
di Prevenzione delle Aziende Ulss e da un rappresentante della
Direzione Urbanistica. Dal mese di aprile 2010 il gruppo di
tecnico si è riunito in 8 incontri al termine dei quali, tenuto
conto della realtà esistente nel territorio regionale e delle
disposizioni regolamentari in materia funeraria presenti nelle
altre Regioni, ha proposto un documento contenente delle
prime indicazioni di carattere igienico-sanitario.
Poiché gli ambiti disciplinati dalla normativa regionale
in materia funeraria non riguardano solo aspetti sanitari
ma attengono anche ad aspetti legali, allo stato civile, alla
disciplina del commercio, con ricadute anche sul piano economico, di concerto con gli Assessorati al Territorio, alla
Cultura, agli Affari Generali e l’Assessorato all' Economia
e Sviluppo, Ricerca e Innovazione è stato costituito presso
la Direzione Affari Legislativi un apposito tavolo di lavoro
istituzionale. Al tavolo di lavoro, i rappresentanti delle Direzioni interessate hanno revisionato ed integrato il primo
documento proposto dal gruppo di lavoro tecnico anche alla
luce della nuova normativa in materia di semplificazione.
Il documento è stato presentato alle Associazioni di Categoria nel corso di un incontro avvenuto il 16 maggio 2011
presso la Direzione Prevenzione. A seguito di tale incontro
le stesse hanno presentato alcune osservazioni e proposte
che sono state valutate e considerate nel testo finale - Allegato “A”, di concerto con la Direzione Affari legislativi per
gli aspetti di competenza.
Allo scopo di definire i requisiti strutturali dei cimiteri e dei crematori previsti dall’art. 2, comma 2, lettera a)
della Legge regionale n. 18/2010, con nota prot. n. 240057
del 18 maggio 2011 è stato formalmente chiesto all’Anci
Veneto di designare un proprio rappresentante al tavolo
tecnico, trattandosi di un tema d’interesse per i Comuni
quali gestori dei cimiteri. In attesa delle proposte del tavolo
tecnico e coerentemente con la previsione di cui all’art. 54
“Regime transitorio”, comma 6, della Legge regionale n.
18/2010, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al
Dpr n. 285/1990.
Nel corso degli incontri il gruppo tecnico di lavoro ha
proposto un piano di formazione minimo per lo svolgimento
dell’attività funebre - Allegato “B”. La formazione prevede
la trattazione di argomenti di Medicina Legale, Igiene Pubblica e Medicina del Lavoro, ovvero di materie di carattere
igienico-sanitario, necessarie per l’acquisizione delle competenze per l’assolvimento dei nuovi compiti affidati agli
operatori funebri dalla Legge regionale n. 18/2010.
Considerata la complessità della materia, il gruppo tecnico ha tuttavia fatto presente la necessità di un approfondimento con il coinvolgimento, per alcuni aspetti, anche i
Comuni. Per tutto quanto evidenziato si propone pertanto
di recepire il documento di cui all’Allegato “C” in ordine
ai requisiti previsti dall’articolo 2, comma 2, lettere a), d) e
g) della Legge regionale n. 18/2010”.

Considerato ancora che i requisiti previsti dall’art. 2,
comma 2, lettera b) per le strutture destinate al servizio
obitoriale sono già stati definiti, relativamente al “servizio
mortuario”, dalla Dgr n. 2501 del 6/08/2004 e, per la “sala
autoptica”, dalla Dgr n. 3673 del 25/11/2008, requisiti peraltro
richiesti per l’autorizzazione all’esercizio delle strutture assoggettate alla Legge regionale n. 22/2002, viene rimandato
ad un successivo provvedimento la loro definizione al fine
di renderli coerenti con quelli già stabiliti per le strutture
sanitarie.
Il relatore conclude la propria relazione e sottopone all’approvazione della Giunta regionale le seguenti disposizioni
applicative della Legge regionale n. 18/2010.
La Giunta regionale
Udito il relatore incaricato dell’istruttoria dell’argomento in questione ai sensi dell’art. 33, secondo comma
dello Statuto il quale dà atto che la struttura competente
ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica, in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale.
Visto il Dpr n. 285 del 10 settembre 1990 “Regolamento
di polizia mortuaria”.
Vista la Legge n. 130 del 30 marzo 2001 “Disposizioni
in materia di cremazione e dispersione delle ceneri”.
Visto l’articolo 117, comma 6, come modificato dalla
Legge Costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001.
Vista la Legge regionale n. 18 del 4 marzo 2010 “ Norme
in materia funeraria”.
Vista la Dgr n. 1909 del 27/07/2010, la Legge regionale n.
18 del 4 marzo 2010 - “Norme in materia funeraria - Linee
Guida di Prima Applicazione”.
Vista la Legge regionale n. 22 del 16 agosto 2002 “Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie,
socio-sanitarie e sociali”.
Vista la Legge regionale n. 22 del 16 agosto 2002, la
Dgr n. 2501 del 16/08/2004, la Dgr n. 3673 del 25/11/2008:
“definizione requisiti autorizzazione all'esercizio e accreditamento dei laboratori di anatomia patologica e di istocitopatologia; definizione requisiti di autorizzazione all'esercizio
della sala autoptica”.
delibera
1. Di approvare l’Allegato “A” Legge regionale n. 18 del
4 marzo 2010 “Norme in materia funeraria”- Disposizioni
applicative in ordine ai requisiti di cui all’articolo 2, comma
2, lettere c), d), e), ed f), che costituisce parte integrante del
presente provvedimento.
2. Di approvare l’Allegato “B” - “Programma di Formazione per lo svolgimento dell’attività funebre” che costituisce
parte integrante del presente provvedimento.
3. Di recepire l’Allegato “C” - Disposizioni applicative
in ordine ai requisiti di cui all’articolo 2, comma 2, lettere
a), d) e g) della Legge regionale n. 18/2010” che costituisce
parte integrante del presente provvedimento.
4. Di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale.
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Allegato A
Legge regionale 4 marzo 2010 n. 18
“Norme in materia funeraria”
Disposizioni applicative requisiti della casa funeraria
(Art. 2, comma 2, lettera c)
L’articolo 16 della legge regionale n. 18/2010 definisce
“casa funeraria” la struttura autorizzata allo svolgimento delle
seguenti funzioni:
a) osservazione del cadavere;
b) trattamento conservativo;
c) trattamenti di tanatoprassi e tanatocosmesi;
d) custodia ed esposizione del cadavere;
e) attività proprie della sala del commiato.
Il regolamento comunale di polizia mortuaria, previsto
dall’art. 3, comma 2, lettera a) della legge regionale n. 18/2010
stabilisce, in quanto compatibile, l’ubicazione, le condizioni
di esercizio e di utilizzo della casa funeraria in relazione alla
situazione locale, fermo restando il rispetto della distanza
minima di metri cinquanta dalle strutture sanitarie pubbliche
e private, dai cimiteri e dai crematori.
La gestione della casa funeraria è subordinata a specifica
autorizzazione rilasciata dal Comune ai soggetti autorizzati
ad esercitare attività funebre.
L’istanza deve essere corredata da idonea documentazione
ed elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di
competenza.
L’accertamento dei requisiti igienico-sanitari e l’idoneità
dei locali competono al Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Ulss.
La struttura deve avere destinazione d’uso esclusivo e
rispondere ai seguenti requisiti minimi generali:
1. locali, di norma ubicati al piano terra, distinti e separati
per le seguenti attività:
a. accoglimento e osservazione del cadavere durante il
periodo di osservazione
b. esecuzione dei trattamenti consentiti
c. preparazione, custodia ed esposizione del cadavere
prima della chiusura della cassa
d. celle frigorifere o locali climatizzati dedicati per le
salme
e. celebrazione del commiato
2. ulteriori locali richiesti:
a. servizi igienici per il personale
b. spogliatoi per il personale, attrezzati di armadietti
individuali a doppio scomparto
c. servizi igienici per i dolenti accessibili e attrezzati
anche per i portatori di handicap
2. assenza di barriere architettoniche nel rispetto della normativa vigente;
3. illuminazione e aerazione naturali dirette in ragione di 1/8
della superficie in pianta dei singoli locali, uniformemente
distribuita;
4. altezza libera interna non inferiore a m 3,00 fatte salve
diverse previsioni stabilite dai regolamenti edilizi locali
in relazione a situazioni geografiche particolari;
5. impianto di illuminazione di emergenza;
6. locale/spazio per il deposito del materiale d’uso, attrezzature e strumenti
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7. locale/spazio, non accessibile al pubblico, per il deposito
del materiale sporco e dei rifiuti speciali
Requisiti minimi specifici per i locali destinati all’osservazione, trattamenti e preparazione del cadavere:
1. superficie minima in pianta dei singoli locali non inferiore
a mq 20 con lato minimo non inferiore a m 4;
2. pavimenti, pareti e superfici di lavoro lavabili, disinfettabili
e privi di connessioni ad angolo;
3. condizionamento ambientale idoneo a garantire:
- temperatura interna invernale ed estiva non superiore
a 18 °C;
- umidità relativa 60% (± 5%);
- 15 v/h ricambi aria/ora esterna;
4. per il solo locale destinato ai trattamenti e preparazione
del cadavere:
a. lavello in acciaio inox dotato di rubinetteria a comando non manuale e dispensatore di sapone liquido o
detergente antisettico.
b. tavolo per gli eventuali trattamenti consentiti in
acciaio inox o pietra naturale ben levigata od altro
idoneo materiale perfettamente lavabile e disinfettabile, provvisto di canalizzazione per il rapido e sicuro
allontanamento e smaltimento dei liquidi e acque di
lavaggio
c. sistema di aspirazione dei gas.
Il locale destinato all’accoglimento e osservazione del
cadavere deve essere accessibile direttamente dall’esterno
e dotato di apparecchiature di rilevazione e segnalazione a
distanza per la sorveglianza del cadavere anche ai fini del
rilevamento di eventuali manifestazioni di vita.
La sala destinata alla celebrazione dei riti di commemorazione deve rispondere ai requisiti specifici previsti per la
“sala del commiato”.
Deve inoltre essere garantita la presenza di operatori nella
struttura per un periodo di 12 ore nei giorni feriali e di 8 ore
nei giorni prefestivi e festivi.
Devono essere formalmente predisposte e regolamentate
le procedure relative a tutte le attività svolte all’interno della
casa funeraria, a disposizione degli utenti.
Requisiti della sala del commiato
(Art. 2, comma 2, lettera c)
L’articolo 17 della legge regionale n. 18/2010 definisce “sala
del commiato” la struttura destinata, a richiesta dei familiari
o altri aventi titolo, a ricevere e tenere in custodia per brevi
periodi nonché esporre il feretro per la celebrazione di riti di
commemorazione e di dignitoso commiato.
Per feretro si intende il cadavere chiuso in cassa destinato
alla sepoltura o cremazione.
Il regolamento locale di polizia mortuaria, ai sensi dell’art.
3, comma 2, lettera a) della legge regionale n. 18/2010 stabilisce
l’ubicazione, le condizioni di esercizio e di utilizzo della sala
del commiato in relazione alla situazione locale, ferma restante
la distanza non inferiore a metri cinquanta dalle strutture
sanitarie pubbliche e private, quando non ubicato all’interno
della struttura sanitaria o socio assistenziale.
La gestione della struttura può essere affidata a soggetti
pubblici o privati ed è compatibile con l’attività funeraria previa
comunicazione al Comune competente nelle forme previste
dal regolamento comunale.
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L’accertamento dei requisiti igienico-sanitari e l’idoneità
dei locali competono al Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Ulss.
La struttura deve avere destinazione d’uso esclusivo e
rispondere ai seguenti requisiti:
1. locali al piano terra e direttamente comunicanti con
l’esterno;
2. assenza di barriere architettoniche nel rispetto della normativa vigente in materia
3. illuminazione e aerazione naturali dirette in ragione di 1/8
della superficie in pianta dei singoli locali, uniformemente
distribuita
4. altezza libera interna non inferiore a m 3,00 fatte salve
diverse previsioni stabilite dai regolatamente edilizi locali
in relazione a situazioni geografiche particolari
5. superficie minima in pianta dei singoli locali di commemorazione non inferiore a mq 70 con lato minimo non
inferiore a m 7
6. impianto di condizionamento idoneo ad assicurare condizioni microclimatiche confortevoli
7. servizi igienici per il pubblico accessibili e attrezzati anche
per i portatori di handicap
8. dotazione di arredi adeguati all’accoglimento del feretro
e dei partecipanti
Non costituisce “sala del commiato” il locale destinato
alla sosta temporanea del feretro per il tributo di speciali
onoranze.
Requisiti dei mezzi di trasporto funebri
Art. 2, comma 2, lettera d)
Il trasporto funebre, ovvero ogni trasferimento di cadavere
o resti mortali dal luogo di decesso o di rinvenimento fino al
luogo di sepoltura o di cremazione, è svolto esclusivamente
con mezzi a ciò destinati ai sensi dell’art. 24 della legge regionale n. 18/2010.
I mezzi funebri devono essere dotati di un comparto destinato al feretro, nettamente separato dal posto di guida, rivestito
internamente di materiale lavabile e disinfettabile.
I mezzi funebri devono inoltre essere attrezzati con idonei
sistemi che impediscano lo spostamento del feretro durante
il trasporto.
Il proprietario del mezzo deve predisporre un piano di
autocontrollo, a disposizione degli organi di vigilanza, ed annotare su apposito registro costantemente aggiornato il luogo
di ricovero per la pulizia e sanificazione e la registrazione di
tutte le operazioni effettuate.
Il piano di autocontrollo deve essere adottato entro sei mesi
dalla pubblicazione sul Bur delle presenti disposizioni.
Requisiti strutturali, gestionali e formativi per l’esercizio
dell’attività funebre
Art. 2, comma 2, lettera e)
L’attività funebre come definita all’art. 5 della legge regionale n. 18/2010 è consentita ai soggetti in possesso dei
requisiti strutturali, gestionali e professionali di cui alle presenti disposizioni.
L’esercizio dell’attività funebre è subordinato, ai sensi dell’art. 5, comma 2 della legge regionale n. 18/2010, alla preventiva
autorizzazione rilasciata dal Comune ove ha sede commerciale

l’impresa, nel rispetto delle norme in materia di commercio,
edilizie, urbanistiche, sanitarie e di pubblica sicurezza.
È altresì assoggettato ad autorizzazione comunale lo svolgimento di attività di trasporto a pagamento non connesso con
attività funebre di cui al comma 7, del citato art. 5, della legge
regionale n. 18/2010.
Tutte le imprese che intendono esercitare attività funebre
devono avere almeno una sede commerciale.
Nel caso di impresa operante in più Comuni, ovvero con
sedi fuori dalla Regione Veneto, l’istanza di autorizzazione deve
essere presentata in tutti i Comuni della Regione Veneto presso
i quali l’impresa intende svolgere attività commerciale.
Ciascuna sede commerciale deve disporre di adeguati
locali per la trattazione degli adempimenti amministrativi e
il conferimento degli incarichi nel rispetto della riservatezza
degli utenti e per le operazioni di vendita di casse ed altri articoli funebri in occasione del funerale, rapportati ai volumi
di attività.
Nei suddetti locali non possono essere svolte le attività previste dagli articoli 16 e 17 della legge regionale n. 18/2010.
Ogni impresa deve nominare un direttore tecnico responsabile della conduzione dell’attività funebre; tale funzione può
essere assunta dal legale rappresentante o direttamente dal
titolare nel caso di impresa individuale.
Il direttore tecnico e tutti gli operatori incaricati di servizi
funebri, fermi restanti gli obblighi di cui al decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto
2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza
nei luoghi di lavoro”, devono essere in possesso di specifici
requisiti formativi, anche acquisti presso altre Regioni.
L’impresa funebre deve dimostrare la disponibilità di almeno un mezzo di trasporto funebre, con i requisiti stabiliti nel
provvedimento della Giunta regionale di cui dall’art. 2, comma
2, lettera d), della legge regionale n. 18/2010 e di una rimessa
attrezzata per le operazioni di pulizia e sanificazione.
L’impresa funebre deve inoltre dimostrare la disponibilità
continuativa di almeno quattro operatori funebri, in possesso
dei requisiti formativi obbligatori, assunti con regolare contratto di lavoro stipulato direttamente con il richiedente l’autorizzazione o con altro soggetto di cui questi si avvale in forza
di formale contratto, nel rispetto della normativa vigente in
materia di lavoro. I contratti di lavoro degli operatori funebri
devono essere di durata e contenuto idonei a garantire in via
continuativa ed effettiva l’espletamento dell’attività funebre
Presso ogni sede commerciale dell’impresa deve essere
esposta al pubblico la carta dei servizi e delle prestazioni con
il relativo prezzario.
L’accertamento dei requisiti igienico-sanitari e l’idoneità
dei locali competono al Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Ulss.
Il possesso dei requisiti formativi per lo svolgimento dell’attività funebre costituisce prerequisito per l’esercizio dell’attività
di trasporto a pagamento non connesso con attività funebre di
cui all’art. 5, comma 7, della legge regionale n. 18/2010.
Ai sensi dell’art. 54, comma 4, entro due anni dalla data
di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto delle presenti disposizioni, le imprese che al 24 marzo
2010 (data di entrata in vigore della legge regionale n. 18 del
2010) esercitavano l’attività funebre di cui all’art. 5 della più
volte citata legge regionale n. 18/2010, dovranno adeguarsi ai
requisiti strutturali, gestionali e professionali per l’esercizio
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dell’attività funebre e presentare istanza di autorizzazione al
Comune territorialmente competente.
I corsi di formazione per i soggetti esercenti attività funebre
sono svolti da organismi di formazione accreditati di cui alla
legge regionale 9 agosto 2002, n. 19 “Istituzione dell'elenco
regionale degli organismi di formazione accreditati” riconosciuti dalla Direzione regionale Formazione nel rispetto della
normativa nazionale e regionale vigente.
La durata minima della formazione teorica di base per
il direttore tecnico e tutti gli operatori incaricati di servizi
funebri è di 15 ore ripartita su 3 giornate.
Il corso deve trattare temi di Medicina Legale (minimo 5 ore),
Igiene Pubblica (minimo 5 ore), Medicina del Lavoro e norme di
legge connesse (minimo 5 ore) secondo il programma allegato.
Al termine del corso e previo superamento di un test di
verifica dell’apprendimento viene rilasciata attestazione di
partecipazione, una copia della quale inviata al Dipartimento di
Prevenzione dell’Azienda Ulss territorialmente competente.
Caratteristiche e modalità di realizzazione delle cappelle
private e delle tumulazioni privilegiate fuori dai cimiteri
(Art. 2, comma 2, lettera f)
Le cappelle private disciplinate dall’art. 42 della Lr 18/2010
sono realizzate conformemente a quanto stabilito per le tumulazioni cimiteriali. Le caratteristiche estetiche dei manufatti
e la procedura per il rilascio dell’autorizzazione sono definite
dal Comune nel regolamento di polizia mortuaria.
La domanda finalizzata al rilascio dell’autorizzazione
alla tumulazione privilegiata come definita all’art. 43 della Lr
18/2010 deve essere presentata al Comune presso il quale si
chiede la sepoltura, corredata della documentazione indicata
nell’allegato A “Disposizioni attuative per l’autorizzazione
alla tumulazione privilegiata in località diverse dai cimiteri”
della Dgr n. 2051 del 3/07/200.
La domanda deve inoltre contenere una relazione tecnica
con la descrizione e l’ubicazione dell’edificio destinato ad accogliere la tomba, corredata di planimetria in scala non inferiore
1:100, completa dei particolari costruttivi ed architettonici in
scala 1:20 (piante e sezioni quotate).
Il manufatto destinato alla tumulazione deve essere rispondente ai seguenti requisiti minimi:
- lo spessore delle pareti del loculo deve essere di almeno 40
cm, a meno che non si impieghino lastre di pietra naturale
e compatta, unite con malta di cemento oppure costruzioni
in cemento armato; in questi ultimi casi, tante le solette
che i tramezzi devono avere lo spessore non inferiore a cm
10 e devono essere adottati i sistemi necessari per rendere
la struttura impermeabile a liquidi e gas;
- la chiusura del tumulo deve essere realizzata in mattoni
pieni o pietra naturale di spessore non inferiore a cn 15,
sempre intonacati nella parte esterna; è permessa anche
la chiusura con elemento di cemento armato vibrato di
spessore non inferiore a cm 3, sigillato con cemento ad
espansione in modo da rendere la chiusura ermetica;
- altezza loculo cm 70;
- dimensionamento strutturale per carichi su solette (almeno
250 Kg/mq) con verifica rischio sismico.
L’istruttoria viene condotta dal Comune e il procedimento
dovrà essere concluso entro 120 giorni dalla data di presentazione della domanda fermi restanti i casi di interruzione dei
termini di cui alla Legge 241/1990.
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Allegato B
Programma di Formazione per lo svolgimento
dell’attività funebre
1. Medicina Legale e norme di legge connesse
1.1. Patologia medico-legale
1.1.1. traumatologia
1.1.2. asfissiologia
1.1.3. tossicologia
1.2. Tanatologia
1.2.1. morte improvvisa
1.2.2. tanatocronologia
1.2.3. resti mortali
1.3. Inumazione, esumazione, tumulazione, estumulazione
1.3.1. attività ordinarie e straordinarie
1.3.2. esumazioni - estumulazioni giudiziarie
1.4. La presenza del cadavere nell’abitazione
1.4.1. indicazioni e controindicazioni
1.5. Trasferimento e trasporto di cadavere
1.5.1. attribuzione della qualifica di incaricato di
pubblico servizio
1.5.2. trasferimenti durante il periodo di osservazione
1.5.3. trasporti in ambito regionale, extraregionale ed
internazionale
1.6. Trattamenti conservativi
1.7. Cremazione
2. Igiene Pubblica e norme di legge connesse
2.1. Cimiteri e strutture cimiteriali
2.1.1. disposizioni generali e piani cimiteriali, crematori
2.1.2. inumazioni, tumulazioni, cinerari, ossari (normativa, caratteristiche costruttive)
2.1.3. problematiche di igiene pubblica nella gestione
di tombe epigee ed ipogee, ossari, cinerari
2.1.4. rifiuti derivanti da attività cimiteriali
2.2. Strutture funebri
2.2.1. obitori, depositi di osservazione, sale anatomiche, casa funeraria, sala del commiato (normativa, definizioni, caratteristiche strutturali e
tecnologiche)
2.3. Casse funebri e mezzi di trasporto
2.3.1. tipologie e caratteristiche delle casse
2.3.2. mezzi di trasporto, rimesse (caratteristiche,
manutenzioni, disinfezioni, disinfestazioni)
3. Medicina del Lavoro e norme di legge connesse
3.1. Tutela e sicurezza dei lavoratori ed addetti all’attività
funeraria (D.lgs 81/08)
3.1.1. valutazione dei rischi, sorveglianza sanitaria,
responsabile della sicurezza, rappresentante dei
lavoratori, medico competente
3.1.2. dispositivi di protezione individuale
3.1.3. movimentazione casse e feretri, antinfortunistica
3.1.4. mezzi di trasporto (normativa per i conducenti
ed i trasportati)
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Allegato C

Definizione dei requisti di cui all’art. 2, comma 2, della
Legge regionale 18/2010
Valutazioni del Gruppo Tecnico, costituito presso la
Direzione Prevenzione, in ordine alle requisiti di cui
all’articolo 2, comma 2, lettere a), d) e g) della
Legge regionale 18/2010.
Considerata la complessità della materia, il gruppo di
lavoro propone:
a) che le disposizioni tecniche per la costruzione dei cimiteri
e dei crematori previste all’art. 2, comma 2, lettera a) della
Lr 18/2010 possono al momento essere ancora ricondotte
alle previsioni di cui al Dpr 285/90 rinviando ad un apposito tavolo tecnico, con il coinvolgimento dei Comuni,
l’esame e la definizione dei nuovi requisiti;
b) di rimandare la definizione della malattie infettive che
richiedono particolari prescrizioni per la sepoltura e la
cremazione, come previsto all’art. 2, comma 2, lettera g),
ad un successivo provvedimento in attesa che il Ministero
della Salute adotti un atto di indirizzo, come richiesto
dalla Direzione Prevenzione con nota prot. 531316 del
11/10/20210;
c) di confermare, al momento, quanto già stabilito dagli
articoli 30 e 31 del Dpr 285/90 per il trasporto cadavere,
dall’art. 36 per il trasporto di ossa umane e di altri resti
mortali assimilabili e i requisiti delle casse previsti dagli
art. 75 e 76 del Dpr 285/90 per le inumazioni e per le tumulazioni;
d) di prendere atto, in merito alla possibilità di realizzazione
di manufatti in sostituzione della cassa di legno di cui
all’art. 31 del Dpr 285/90, delle considerazioni più volte
richiamate dall’ufficio legislativo del Ministero della
Salute in particolare che “la fattispecie concretamente
individuata nel citato art. 31 configura un provvedimento amministrativo, ma sostanzialmente normativo,
inquadrabile nella previsione di cui all’art. 115, comma
1, lettera b, del decreto legislativo n. 112 del 1998” ovvero di compiti e funzioni amministrative conservati
allo Stato.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1808
del 8 novembre 2011
Azioni regionali di formazione e informazione sulla
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Approvazione
programma per il secondo semestre dell’anno 2011 e l’anno
2012. Impegno di spesa.
[Sanità e igiene pubblica]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il programma delle iniziative
regionali di formazione e informazione sulla salute e sicurezza
nei luoghi di lavoro rivolte agli operatori dei Servizi Spisal ed
al Sistema di Promozione della Salute e Sicurezza del lavoro.
La delibera prevede un impegno di spesa di € 54.000,00 (cinquantaquattromila/00) con finanziamento del Fondo Sanitario
regionale.

L’Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.
In adempimento di quanto previsto con Dgr 3336/2009,
l’attività regionale di formazione in materia di salute e sicurezza
nei luoghi di lavoro è stata assicurata, nel corso dell’anno 2010
e del primo semestre dell’anno 2011, mediante l’organizzazione
di numerosi corsi destinati principalmente agli operatori Spisal,
ma aperti anche alla partecipazione di personale appartenente
alle Pubbliche amministrazioni che con le Ulss concorrono
nello svolgimento delle attività di vigilanza e promozione
della salute e sicurezza negli ambienti di lavoro, in coerenza
con quanto pianificato nell’ambito del Comitato regionale di
Coordinamento di cui all’art. 7 del D.lgs 81/08.
Le iniziative di informazione sono state rivolte al complesso dei soggetti istituzionali che compongono il sistema
di promozione della salute e sicurezza (comma p dell’art. 2
del D.lgs 81/08) ed agli operatori aziendali che operano per la
sicurezza nei luoghi di lavoro (medici competenti, addetti e
responsabili dei servizi di protezione prevenzione, lavoratori,
coordinatori dei lavori edili).
La sintesi delle azioni formative e informative svolte
nell’anno 2010 e nel primo semestre dell’anno 2011 (Allegato
A) evidenzia come nel corso dell’anno siano stati organizzati
11 corsi di formazione, alcuni ripetuti in più edizioni, oltre a
2 iniziative di informazione per un totale di oltre 290 ore di
formazione e 10 ore di informazione.
Ai corsi di formazione hanno partecipato 302 operatori del
sistema della prevenzione (operatori Spisal e medici competenti). Per alcuni corsi è stata espletata la procedura finalizzata
all’inserimento delle iniziative nell’ambito del programma di
formazione continua degli operatori della sanità (Ecm) cui
ha conseguito l’attribuzione agli stessi di un considerevole
numero di crediti formativi. Il materiale didattico e formativo
predisposto per ciascuna iniziativa è conservato e disponibile
presso il Servizio Tutela, Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro
della Direzione Prevenzione.
Si tratta con il presente provvedimento di approvare il programma delle azioni regionali di formazione e informazione
sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, da sviluppare nel
secondo semestre dell’anno 2011 e nell’anno 2012, definendo
altresì un impianto metodologico e organizzativo comune al
fine di garantire efficienza ed economicità alle azioni.
Il programma comprende azioni a supporto dei diversi
progetti approvati nell’ambito del Piano regionale per la Prevenzione 2010-2012 (Dgr 3139/2010) e azioni promosse dalla
Direzione Prevenzione- Servizio Tutela della Salute e Sicurezza
nei luoghi di lavoro per assicurare la formazione continua e
l’aggiornamento del personale Spisal. In particolare si ravvisa
la necessità di intervenire nella formazione del personale con
qualifica Upg di nuovo incarico anche al fine di garantire unicità di interpretazione del ruolo assunto e di applicazione della
normativa di settore su tutto il territorio regionale.
In conformità con le disposizioni che impongono il contenimento dei costi sarà privilegiata, laddove possibile, la metodologia della formazione a distanza (Fad). Inoltre per i corsi
saranno espletate le procedure per l’accreditamento nell’ambito
del programma di Educazione Continua in Medicina (Ecm).
Le spese sostenute per la partecipazione alle iniziative
formative rimarranno a carico delle Aziende Ulss di appartenenza del personale.
Si rimanda all’Allegato B del presente provvedimento, la
definizione degli obiettivi di attività, le azioni di sviluppo, dei
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tempi e delle risorse finanziarie preventivate per l’attuazione
del programma.
Costituiscono obiettivi specifici del progetto:
• organizzare l’azione formativa continua e di aggiornamento,
finalizzata ad aumentare le conoscenze, le competenze e
la condivisione dei metodi degli operatori SPISAL (tecnici della prevenzione, medici, dirigenti tecnici, assistenti
sanitari) anche in vista del raggiungimento degli obiettivi
del Piano regionale per la Prevenzione 2010-2012.
• organizzare iniziative di formazione/informazione rivolte al
sistema di promozione della cultura della salute e sicurezza
nei luoghi di lavoro (soggetti istituzionali, parti sociali,
professionisti del settore), anche in collaborazione con le
Associazioni/Organizzazioni/Organismi sottoscrittori di
appositi accordi.
Nell’Allegato C, al presente provvedimento, è definita la procedura per l’organizzazione delle azioni regionali di formazione
ed informazione sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
La responsabilità del progetto è affidata al Dr. Luciano
Marchiori, Dirigente del Servizio per la tutela della salute e
sicurezza negli ambienti di lavoro della Direzione regionale
Prevenzione, che opererà con il supporto della Segreteria organizzativa collocata presso lo Spisal dell’Azienda Ulss n. 18 di
Rovigo e coordinata dalla Dr.ssa Antonella Zangirolami, Direttore del Dipartimento di Prevenzione della stessa AUlss.
Il contributo finanziario per lo sviluppo del progetto è
pari a € 54.000 (cinquantaquattromila/00), da impegnare sul
capitolo 101022 del bilancio regionale di previsione per l’esercizio finanziario 2011 e da utilizzare in conformità al piano
di attività e di spesa approvato con la presente Dgr a parziale
modifica di quello pervenuto a firma del Direttore generale
dell’Azienda Ulss n. 18 di Rovigo e agli atti del Servizio Tutela
della Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro della Direzione
regionale Prevenzione (nota prot. 67249 del 28.10.2010).
La somma verrà liquidata all’Azienda Ulss n. 18 di Rovigo,
che curerà anche gli aspetti amministrativi e di carattere economico-contabile dei finanziamenti dedicati con le seguenti
modalità:
1) 80% ad esecuzione del presente provvedimento;
2) 20% a presentazione alla Direzione Prevenzione, entro il
31.01.2013 del resoconto finanziario a firma del Direttore
generale dell’Azienda Ulss n. 18 di Rovigo e del resoconto
di attività a firma del Responsabile della Segreteria organizzativa del Progetto.
Si precisa che le iniziative inserite nel progetto non sostituiscono le iniziative formative avviate dalle Aziende a favore
degli operatori anche con fondi di cui all’art. 8, 1^ comma Lr
23/2007.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all’approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
La Giunta regionale
Udito il relatore incaricato dell’istruttoria dell’argomento in
questione ai sensi dell’art. 33, comma 2, dello Statuto il quale
dà atto che la struttura competente ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità
con la vigente legislazione statale e regionale.
Vista la Lr 29/11/2001 n. 39 “ Ordinamento del bilancio e
della contabilità della Regione”.
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Visto l’art. 10 del D.lgs 81/08, nella parte in cui attribuisce
alle Regioni lo svolgimento tramite le Aziende Ulss, delle attività di informazione e formazione in materia di sicurezza e
salute nei luoghi di lavoro.
delibera
1. Di prendere atto della sintesi delle Attività di formazione
ed informazione svolte nell’anno 2010 e nel primo semestre
dell’anno 2011, riportata nell’Allegato A al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale del medesimo.
2. Di approvare il progetto per lo sviluppo delle azioni
regionali di formazione e informazione sulla salute e sicurezza
nei luoghi di lavoro nel secondo semestre dell’anno 2011 e nell’anno 2012, di cui all’Allegato B al presente provvedimento,
quale parte integrante e sostanziale del medesimo.
3. Di approvare la procedura per l’organizzazione delle
attività regionali di formazione ed informazione sulla salute
e sicurezza di cui all’Allegato C al presente provvedimento,
quale parte integrante e sostanziale del medesimo.
4. Di affidare la responsabilità del progetto al Dr. Luciano
Marchiori Dirigente del Servizio per la tutela della salute e
sicurezza negli ambienti di lavoro della Direzione regionale
Prevenzione.
5. Di affidare la responsabilità di coordinare la Segreteria organizzativa per l’attuazione del Progetto alla Dr.ssa
Antonella Zangirolami, Direttore del Dipartimento di Prevenzione e dello SPISAL dell’Azienda Ulss n. 18 di Rovigo, che
risponderà anche della gestione amministrativa e contabile
dei finanziamenti dedicati.
6. Di stabilire che il contributo finanziario per lo sviluppo
del progetto è pari a € 54.000,00 (cinquantaquattromila/00), da
utilizzare in conformità al piano di attività e di spesa approvato
con la presente Dgr a parziale modifica di quello pervenuto
a firma del Direttore generale dell’Azienda Ulss n. 18 di Rovigo e agli atti del Servizio Tutela della Salute e Sicurezza nei
luoghi di lavoro della Direzione regionale Prevenzione (nota
prot. 67249 del 28.10.2010).
7. Di impegnare a favore dell’Azienda Ulss n. 18 di Rovigo
la spesa di € 54.000,00 (cinquantaquattromila/00) sul capitolo
101022 ad oggetto “Quota del Fondo Sanitario regionale di parte
corrente in gestione accentrata presso la Regione - spese varie
per interventi specifici in materia di prevenzione” del bilancio
annuale di previsione dell’esercizio finanziario corrente che
presenta sufficiente disponibilità.
8. Di dare atto che la spesa di cui si dispone l’impegno
con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della Lr 1/2011.
9. Di incaricare il Dirigente della Direzione Prevenzione
della liquidazione del finanziamento complessivamente quantificato in € 54.000,00 (cinquantaquattromila/00) a favore
dell’AUlss n. 18 secondo le seguenti modalità:
• 80% ad esecutività del presente provvedimento;
• 20% a presentazione alla Direzione Prevenzione, entro il
31.01.2013 del resoconto finanziario a firma del Direttore
generale dell’Azienda Ulss n. 18 di Rovigo e del resoconto
di attività a firma del Responsabile della Segreteria organizzativa del Progetto.
10. Di incaricare dell’esecuzione del presente atto la Direzione regionale Prevenzione.
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Allegato A
Sintesi attività formativa svolta nell’anno 2010 e nel primo semestre dell’anno 2011
Titolo corso

Corso Piano Nazionale
Agricoltura

Corso "Prevenzione cadute
dall'alto"- 6 crediti Ecm

Data

Progetto di riferimento

Formare il personale addetto alla vigiSpisal (30 TdP
16-17-18 febbraio lanza sul tema specifico della sicurezza Operatori
e medici) + 6 uditori
delle macchine agricole

23

Piano Formazione
(Dgr 3336/2009)

Trasmettere conoscenze teoriche e
sviluppare competenze operative per
una adeguata valutazione della documentazione progettuale relativa alle
misure tecniche per la prevenzione
dalle cadute dall’ alto dei progetti di
Operatori Spisal (35 TdP
interventi edilizi; far conoscere agli
e medici) + 8 uditori
operatori dei Dipartimenti di Prevenzione le finalità sociali della normativa
regionale relativa alla prevenzione delle
cadute dall’alto in edilizia, promuovere
l’adesione motivazionale degli stessi
alla nuova normativa

7,5

Piano Formazione (Dgr
3336/2009)

19-20 maggio
(I ed.)

Corso di aggiornamento
sull’attività di prevenzione
e vigilanza in edilizia (3
edizioni) - 13 crediti ECM

Operatori Spisal (27 TdP
e 1 medico) + 6 uditori

21- 22 settembre Far conoscere le motivazioni e gli
obiettivi del Piano Nazionale e del
(II ed.)
Piano regionale Edilizia; approfondire
le novità e i punti critici del titolo IV
del decreto 81/08; condividere l’analisi
di situazioni di rischio di cantiere e le
conseguenti azioni di PG; condividere
le procedure di monitoraggio e con9-10 novembre trollo dei cantieri; avviare un percorso
(III ed.)
sull’efficacia delle attività di prevenzione e vigilanza.

gennaio 2011

Corso Di Formazione Per
L’analisi Dei Dati Su Infortuni E Mal.Professionali
Con Il Software Epiwork
- 8 Crediti Ecm

Corso di formazione per
l’analisi dei dati su infortuni e mal.professionali
on-line (due edizioni) - 8
crediti Ecm

Operatori
Formati

Ore

6 maggio

Obiettivi

11 ottobre

Piano Formazione
(Dgr 3336/2009)
13,5 (per
edizione)

Operatori Spisal (26 TdP,
n. 1 medico)+ 3 uditori

Contrasto del rischio
infortuni in edilizia
(Dgr 3139/2010)

Operatori Spisal

Aumentare le capacità di elaborazione
dei dati finalizzata alla programmazione delle attività dei Servizi SPISAL

13 operatori Spisal + 2
operatori ASS Friuli Venezia Giulia
+ 2 operatori Inail

Aumentare le capacità di elaborazione
dei dati finalizzata alla programmazione delle attività dei Servizi SPISAL

19 operatori Spisal + 3
operatori ASS Friuli Venezia Giulia
+ 2 operatori Inail

15 ottobre 2010
(I ed.)

3novembre 2010
(II ed.)

Operatori Spisal (24 TdP)
+. 2 uditori

6

Programma di Epidemiologia occupazionale
(Dgr 4259/2009)

di Epide6 (per edi- Programma
miologia occupazionale
zione)
(Dgr 4259/2009)
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Titolo corso

Corso di aggiornamento su direttiva
macchine - 13 crediti
Ecm

Corso di counselling
motivazionale per la
prevenzione delle malattie cardiovascolari
in ambiente di lavoro14 crediti Ecm (due
edizioni)

Data

18-19 ottobre

28-29-30
Ottobre

18-19-20 Novembre

25 ottobre
(incontro preliminare)

Obiettivi

Conoscere la nuova Direttiva Macchine;
conoscere le procedure previste dall’art. 70
comma 4 del D.lgs 81/08 per macchine non
conformi;

Attuare il counselling per la prevenzione
delle patologie cardiovascolari in ambiente
di lavoro; apprendere e sperimentare i
principi base della comunicazione, verificare
il proprio stile comunicativo, apprendere la
teoria motivazionale

Aggiornare gli addetti agli sportelli
sull’avvio del progetto finalizzato alla
creazione di una rete di supporto per
l’interpretazione e l’applicazione della
normativa in materia di sicurezza sul lavoro.
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Operatori
Formati

Ore

Progetto di riferimento

operatori SPISAL (38
TdP) e n. 3 uditori

14

Piano Formazione
(Dgr 3336/2009)

21 medici competenti
Progetto Ccmdelle
18 (per Prevenzione
cardiovascolari
edizione) malattie
negli ambienti di lavoro
(Dgr 2008/2010)
10 medici competenti

30 Operatori Spisal
addetti agli sportelli informativi

3

Corso di aggiornamento del personale
addetto agli sportelli
informativi sulla salute
psico-sociale sul luogo
di lavoro

Progetto messa in rete
degli sportelli informativi Dgr 1165/2010
Formare gli operatori degli sportelli in
merito alla tutela della salute psicosociale
sul luogo di lavoro affinché siano in grado
di fornire informazioni omogenee ed
indicazioni utili ai lavoratori e alle aziende
sugli strumenti di tutela e sulle strutture di
supporto presenti nella Regione.

Operatori Spisal (27
medici)

7

Corso di aggiornamento sulla valutazione e gestione del
rischio da sovraccarico 20 e 21 dicembre
biomeccanico crediti
Ecm (da definire)

Fornire agli operatori SPISAL
aggiornamenti e competenze
tecniche per la valutazione e gestione del
rischio da
movimenti ripetitivi e da movimentazione
manuale di carichi.

Operatori Spisal che
hanno partecipato
a precedenti corsi
sull’ergonomia

18

Corso di aggiornamento sull'uso dei dati
dei Flussi Informativi
Inail per la selezione
delle aziende a maggior rischio di infortuni

Fornire agli operatori SPISAL suddivisi per
Provincia di appartenenza aggiornamento
sull'uso dei dati dei Flussi Informativi Inail
per la selezione delle aziende a maggior
rischio di infortuni.

17 novembre

aprile 2011 (7
edizioni)

Corso per la verifica
dei Sistemi di Gestione
della Sicurezza impleaprile- maggio
mentati nell’ambito
2011 (3 edizioni)
delle strutture sanitarie pubbliche.

Fornire agli addetti alla sicurezza nell’ambito delle strutture sanitarie pubbliche
competenze per la verifica dei Sistemi di
Gestione della Sicurezza va c

2.1.1 Il corso è già stato realizzato tra aprile e maggio 2011
in 3 edizioni (totale di 56 ore) con finanziamento tratto dal “

Operatori Spisal

Addetti alla sicurezza
delle strutture sanitarie
pubbliche

Programma regionale per l’ergonomia
occupazionale Dgr
3826/2009

Contrasto del rischio
infortuni mortali
8 per edi- di
ed invalidanti nelle
zione
aziende a rischio (Dgr
3139/2010)

56

Progetto di integrazione fra sistemi di
gestione nelle strutture
sanitarie del Veneto sul
tema salute e sicurezza
(Dgr 1369/2009)

Sintesi attività informativa svolta nell’anno 2010 e nel
primo semestre dell’anno 2011
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Titolo evento
Evento informativo sul
benessere organizzativo e sullo stress da
lavoro
Incontro di aggiornamento sulla campagna
regionale. “salva la
vita dall’alto” e sulla
campagna nazionale
per il Piano Nazionale
Edilizia

Data

Ore

Progetto di
rifgerimento

Obiettivi

Destinatari

7 luglio

Far conoscere la nuova normativa regionale
per la per il contrasto del mobbing e la tutela
della salute dei rischi psico-sociali e fornire
indicazioni sulle modalità di valutazione del
rischio stress lavoro-correlato

Enti
pubblici, aziende private,
associazioni di Categoria
ed operatori della salute e
sicurezza (320 partecipanti)

5

Progetto di promozione
del benessere organizzativo negli ambienti
di lavoro e sviluppo di
azioni di contrasto dei
rischi psicosociali (Dgr
4407/2005)

24 novembre

Far conoscere la nuova normativa; affrontare gli aspetti di criticità tecnici nella sua
applicazione;fornire indicazioni per armonizzare l’ impatto sugli elementi architettonici di un edificio

Amministrazioni comunali e provinciali, dipartimenti di prevenzione
delle ASL, associazioni
di Categoria e ordini
professionali, progettisti,
imprese edili

5

Progetto campagna informativa sulle manutenzioni in quota
Dgr 3487/2009

Allegato B
Programma 2011-2012 delle iniziative regionali di formazione e informazione sulla salute e sicurezza nei luoghi di
lavoro rivolte agli operatori dei Servizi Spisal ed al Sistema
di Promozione della Salute e Sicurezza del lavoro
In conformità al disposto dell’art. 10 del D.lgs 81/08, la
Regione Veneto svolge, tramite le Aziende Ulss, attività di
informazione e formazione in materia di sicurezza e salute
nei luoghi di lavoro.
Per gli anni 2011 e 2012, il programma delle attività è in
continuazione ideale con la pianificazione precedente e si rivolge sia al sistema interno degli operatori Spisal, connotandosi
come formazione continua specifica e aggiornamento, sia ai
professionisti che ai soggetti istituzionali e alle parti sociali
che concorrono allo sviluppo di iniziative nel settore (comma
p dell’art, 2 D.lgs 81/08).
Relativamente al sistema Spisal il programma comprende
azioni da sviluppare a supporto dei diversi progetti approvati
nell’ambito del Piano regionale per la Prevenzione 2010-2012
(Dgr 3139/2010) e azioni promosse dalla Direzione Prevenzione- Servizio Tutela della Salute e Sicurezza nei luoghi di
lavoro per assicurare la formazione continua e l’aggiornamento
del personale Spisal. In particolare si ravvisa la necessità di
intervenire nella formazione di base del personale con qualifica Upg (soprattutto se di nuovo incarico) anche al fine di
garantire unicità di interpretazione nell’ applicazione della
normativa di settore.
La Direzione Prevenzione - Servizio Tutela della Salute e
Sicurezza nei luoghi di lavoro persegue il raggiungimento dei
propri obiettivi formativi e informativi individuando l’Ulss n.
18 di Rovigo con funzioni di supporto tecnico-operativo per la
collaborazione sugli aspetti tecnici, progettuali, organizzativi
e di gestione delle risorse per lo sviluppo del Programma di
formazione e informazione secondo i principi di efficienza
ed economicità.
1. Obiettivo specifico
Organizzare l’azione formativa continua e di aggiornamento, finalizzata ad aumentare le conoscenze, le competenze
e la condivisione dei metodi degli operatori Spisal (tecnici della
prevenzione, medici, dirigenti tecnici, assistenti sanitari) anche
in vista del raggiungimento degli obiettivi del Piano regionale
per la Prevenzione 2010-2012.

Azioni
1. Progettare e realizzare i seguenti corsi di formazione
rivolti agli operatori Spisal:
1.1. Corso di aggiornamento sulle nuove funzionalità dei
Flussi Informativi Inail OnLINE con durata 6 ore.
Il corso sarà realizzato in due edizioni a Settembre 2011
con finanziamento da attingere nell’ambito del fondo già impegnato per l’attuazione del progetto “Programma regionale
per l’epidemiologia occupazionale e di sviluppo del sistema
informativo in coordinamento con i flussi nazionali (Inail,
Informo, Mal. prof., ecc…) ” inserito nel Piano regionale di
Prevenzione (Dgr 3139/2010).
1.2. Corsi di aggiornamento per aumentare le conoscenze
degli addetti agli sportelli informativi su argomenti di maggiore interesse (disagio lavorativo e stress, lavoratrici madri,
edilizia, ecc...).
Un corso sul disagio lavorativo e lo stress psico-sociale
sarà realizzato tra settembre e ottobre 2011.
Saranno realizzati altri 2 corsi entro giugno 2012 con durata di 8 ore ciascuno.
Il corso sarà finanziato con la presente Dgr.
1.3. Corso di base sulle linee di indirizzo regionali approvate per la promozione dei sistemi di gestione della sicurezza
aziendale con durata 8 ore.
Il corso sarà realizzato a febbraio 2012 con finanziamento da attingere nell’ambito del fondo già impegnato per
l’attuazione del progetto “Promozione dell’organizzazione e
gestione della salute e sicurezza nelle aziende del Veneto”
(Dgr 2906/2009).
1.4. Corso di aggiornamento sui metodi di valutazione dei
sistemi di gestione della sicurezza sul lavoro con durata 16
ore.
Il corso sarà realizzato in 4 edizioni tra febbraio e giugno
2012 con finanziamento da attingere nell’ambito del fondo già
impegnato per l’attuazione del progetto “Promozione dell’organizzazione e gestione della salute e sicurezza nelle aziende
del Veneto” (Dgr 2906/2009).
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1.5. Corso di aggiornamento sulle azioni e i metodi di intervento per la sicurezza in agricoltura con durata 8 ore.
Il corso sarà realizzato entro Dicembre 2011 con finanziamento da attingere nell’ambito del fondo da impegnare per
l’attuazione del progetto “Contrasto del rischio di infortuni
mortali e invalidanti in agricoltura” inserito nel Piano regionale di Prevenzione (Dgr 3139/2010).
La partecipazione al corso sarà estesa anche agli ispettori
delle Direzioni Provinciali del Lavoro.
1.6. Corso di aggiornamento sulle modalità di indagine
sugli eventi infortunistici.
Il corso sarà realizzato entro Giugno 2012 con finanziamento da attingere nell’ambito del fondo da impegnare
per l’attuazione del progetto “Miglioramento dell’efficacia
e dell’efficienza delle inchieste infortuni” inserito nel Piano
regionale di Prevenzione (Dgr 3139/2010).
1.7. Corso di formazione sulla prevenzione clinica e trattamento delle problematiche del rachide correlate al sovraccarico funzionale, dedicato ai medici del lavoro dello Spisal
con durata 8 ore.
Il corso sarà realizzato a Ottobre 2011 con finanziamento
da attingere nell’ambito del fondo da impegnare per l’attuazione del progetto “Prevenzione delle malattie osteoarticolari
da movimenti ripetitivi e da sovraccarico biomeccanico negli
ambienti di lavoro” inserito nel Piano regionale di Prevenzione
(Dgr 3139/2010).
1.8. Corso di formazione sui metodi di approccio “rapido”
alle tematiche ergonomiche nelle attività ispettive con durata
24ore.
Il corso sarà realizzato entro Dicembre 2011 con finanziamento da attingere nell’ambito del fondo da impegnare per
l’attuazione del progetto “Prevenzione delle malattie osteoarticolari da movimenti ripetitivi e da sovraccarico biomeccanico negli ambienti di lavoro” inserito nel Piano regionale di
Prevenzione (Dgr 3139/2010).
1.9. Corso di formazione di base per operatori con qualifica di Upg sui poteri e la procedure di intervento della Polizia
Giudiziaria, con durata 20 ore.
Il corso sarà realizzato in due edizioni entro Dicembre 2012.
Il corso sarà finanziato con la presente Dgr.
La partecipazione al corso sarà estesa anche a estesa anche
a Upg Arpav.
2. Obiettivo specifico
Organizzare iniziative di formazione/informazione rivolte
al Sistema esterno di promozione della cultura della salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro (soggetti istituzionali, parti sociali, professionisti del settore), anche in collaborazione con
le Associazioni/Organizzazioni/Organismi sottoscrittori di
appositi accordi.
Azioni
1. Progettare e realizzare i seguenti corsi di formazione:
1.1. Corso sulla sicurezza delle macchine agricole rivolto a
costruttori e rivenditori di macchine agricole con durata 8 ore.
Il corso è già stato realizzato in una prima edizione a Marzo
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2011. La seconda edizione sarà realizzata a dicembre 2011.
Il finanziamento è da attingere nell’ambito del fondo da
impegnare per l’attuazione del progetto “Contrasto del rischio
di infortuni mortali e invalidanti in agricoltura” inserito nel
Piano regionale di Prevenzione (Dgr 3139/2010).
1.2. Corso di formazione sulla gestione integrata del rischio
per Responsabili e Addetti ai Servizi di prevenzione e protezione e ai medici competenti delle strutture sanitarie pubbliche.
Il corso sarà realizzato in due edizioni a novembre 2011
con finanziamento da attingere nell’ambito del fondo già impegnato per l’attuazione del progetto “Progetto di integrazione
fra sistemi di gestione nelle strutture sanitarie del Veneto sul
tema salute e sicurezza” (Dgr 1369/2009).
1.3. Corso per tutor rivolto al personale dei Servizi di prevenzione e protezione delle strutture sanitarie pubbliche.
Il corso sarà realizzato entro Giugno 2012 con finanziamento da attingere nell’ambito del fondo già impegnato per
l’attuazione del progetto “Progetto di integrazione fra sistemi
di gestione nelle strutture sanitarie del Veneto sul tema salute
e sicurezza” (Dgr 1369/2009).
1.4. Corso di formazione sul governo della schiena dedicato
ai medici competenti con durata 8 ore.
Il corso sarà realizzato entro Novembre 2011 con finanziamento da attingere nell’ambito del fondo da impegnare per
l’attuazione del progetto “Prevenzione delle malattie osteoarticolari da movimenti ripetitivi e da sovraccarico biomeccanico negli ambienti di lavoro” inserito nel Piano regionale di
Prevenzione (Dgr 3139/2010).
2. Collaborare alla realizzazione della campagna regionale di comunicazione prevista dal Piano Nazionale Edilizia
2009-2011, garantendo supporto all’organizzazione, a livello
provinciale da parte degli Spisal, di iniziative mirate alla prevenzione delle cadute dall’alto ai sensi dell’art. 79 bis della Lr
61/85 e della Dgr 2774/2009 (sicurezza dei lavori in quota).
Il finanziamento per il supporto alla realizzazione delle
suddette iniziative è da attingere nell’ambito del fondo da impegnare per l’attuazione del progetto “Contrasto del rischio di
infortuni mortali e invalidanti in edilizia”inserito nel Piano
regionale di Prevenzione (Dgr 3139/2010).
Responsabilità
Dr. Luciano Marchiori,
Direzione regionale Prevenzione

Responsabile dello sviluppo operativo del Progetto

dr.ssa Antonella Zangirolami
Direttore Dipartimento di Prevenzione e Spisal Ulss n. 18

Responsabile della segreteria organizzativa e della gestione delle
risorse finanziarie assegnate

Piano finanziario
Risorse

Totale

Dotazione Organiche:
- 1 contratto a progetto (durata 12 mesi per 36 ore/sett)
Formazione
- eventi formativi pianificati e non già finanziati dai progetti di riferimento (1.1.4 e 1.1.11 per un totale di 64 ore)
Altre spese:
- gestione complessiva del progetto (segreteria organizzativa, accreditamento dei corsi, tutoraggio, supporto a
docenti) da parte dell’Ulss 18

32.000

Totale

54.000

16.000

6.000
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Allegato C

Procedura per l’organizzazione delle attività regionali
formative e informative sulla salute e sicurezza nei luoghi
di lavoro
Le azioni regionali di formazione e informazione sulla
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro sono approvate e finanziate mediante Dgr.
Il Responsabile Scientifico ha il compito di:
1) stilare il programma dettagliato dell’evento;
2) individua l’eventuale tutor d’aula;
3) contattare i docenti/relatori e concorda i contenuti degli
interventi;
4) redigere le relazioni dei relatori istituzionali da proporre alla
Segreteria Scientifica almeno 20 gg. prima dell’evento;
5) compilare il formulario per la presentazione del progetto
formativo e predisporre gli abstract necessari per l’accreditamento ECM (almeno 80 gg. prima);
6) predisporre la lettera di presentazione/invito dell’evento
a firma della Direzione Prevenzione;
7) comunicare tempestivamente alla Segreteria Organizzativa ogni variazione relativa all’evento: es. cambiamento
di data, luogo, sospensione o cancellazione dell’evento;
8) predisporre in collaborazione con il tutor d’aula un report
sui risultati ottenuti e gli eventuali impegni presi entro 30
giorni dopo l’evento ed inviarlo alla Direzione Prevenzione.
La Segreteria organizzativa ha il compito di:
1) accreditare l’evento ai fini del programma E.C.M. (Educazione Continua in Medicina), se richiesto dal Responsabile
scientifico);
2) individuare la sede dell’evento e assicurare la presenza
della strumentazione necessaria all’evento;
3) contattare i docenti/relatori e provvedere agli adempimenti eventualmente necessari per il conferimento degli
incarichi (lettere d’incarico; moduli per dichiarazione
assoggettamento Inps; richiesta autocertificazione posizione professionale; altra documentazione eventualmente
necessaria);
4) preparare le schede d’iscrizione, il registro presenze, il
questionario di gradimento per i corsi, il questionario di
valutazione per i corsi;
5) curare la raccolta e la stampa del materiale didattico/formativo/informativo;
6) preannunciare via e-mail l’evento allegando il programma
e la scheda di iscrizione e comunicare agli interessati le
eventuali variazioni relative all’evento;
7) raccordarsi con la Direzione Prevenzione per la trasmissione dell’invito/programma e della scheda di iscrizione
all’evento
8) raccogliere le iscrizioni;
9) raccordarsi con la Direzione Prevenzione per la diffusione
all’esterno del materiale informativo e degli attestati di
partecipazione e curare l’archiviazione del materiale didattico/formativo/informativo raccolto e predisposto;
10) assicurare la presenza per tutta la durata dell’evento per
accoglimento dei partecipanti, compilazione registro
presenze, consegna materiale e questionari ed eventuale

tutoraggio per i corsi;
11) raccogliere pezze giustificative e fatture e curare gli adempimenti amministrativi per la liquidazione delle spese;
La Direzione Prevenzione ha il compito di:
1) in caso di evento non già programmato predispone gli atti
necessari per lo svolgimento del medesimo;
2) curare i contatti con i relatori istituzionali (Assessore,
Segretario alla Sanità, ecc.);
3) trasmettere la lettera/invito di presentazione dell’evento.
Indicazioni per favorire l’efficacia degli eventi formativi
Per una maggiore efficacia dell’intervento formativo e
quindi anche per ottenere un buon numero di crediti Ecm si
propone di:
• Contenere il numero dei partecipanti a corsi di formazione
(max 25-30).
• Contenere il numero di ore di formazione, non è infatti
possibile accreditare eventi con un numero di ore superione
a 30.
• Favorire obiettivi formativi che facciano acquisire competenze per l’analisi e la risoluzione dei problemi o che
migliorino le capacità relazionali.
• Favorire una didattica di tipo attivo/interattivo (lavori di
gruppo, role playing, discussione su casi reali o realistici…),
si tratta infatti di formazione di soggetti adulti che quindi
per modificare un proprio comportamento hanno bisogno
di comprendere le criticità di un comportamento errato
o superato e i vantaggi di quello proposto dalla formazione.
• Curare comunque la coerenza tra obiettivi formativi e la
didattica scelta. Infatti l’efficacia formativa è fortemente
condizionata dalla coerenza tra obiettivi formativi/destinatari/metodi didattici. Se ci si pongono obiettivi cognitivi,
sono poco efficaci l’esecuzione diretta di attività pratiche
o il role playing. Se ci si pone come obiettivo il far acquisire competenze per l’analisi e la soluzione dei problemi,
questo verrà privilegiato non da tecniche didattiche che
consentono l’acquisizione di nozioni (es. lezioni frontali)
ma da quelle che permettono l’acquisizione di modelli
di interpretazione e di intervento (lavori di gruppo, casi
didattici…).
• Valorizzare i supporti didattici che permettano un ulteriore
approfondimento degli argomenti trattati (es. dispensa o
CD con testi di approfondimento, bibliografia, eventuali
filmati…) affinché il partecipante possa proseguire il
percorso formativo anche al termine dell’evento; inoltre
è utile l’invio di materiale didattico pre-corso finalizzato
all’acquisizione dei pre requisiti conoscitivi.
• Assicurare il tutoraggio e l’aggiornamento anche a posteriori (anche on line).

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1810
del 8 novembre 2011
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
21.1.2011 e s.m.i. Approvazione dello schema di convenzione
tra la Regione del Veneto e il Commissario straordinario
delegato di cui all’allegato 1 all’Accordo di Programma
sottoscritto in data 23.12.2010 tra il Mattm e la Regione
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del Veneto. Anticipazione finanziaria della Regione per
oneri connessi al funzionamento della gestione commissariale. Anno 2011.
[Difesa del suolo]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento è diretto a approvare la convenzione tra la Regione ed il Commissario nominato per
l’attuazione degli interventi sulle situazioni ad elevato rischio
idrogeologico del territorio nazionale, ai sensi dell’art. 17 della
L. 26.2.2010, n. 26 e dell’Accordo di Programma tra la Regione
ed il Mattm. Inoltre, il provvedimento dispone l’anticipazione
finanziaria per spese di funzionamento della struttura commissariale per l’anno 2011.
L’Assessore Maurizio Conte riferisce quanto segue.
L’art. 17 del decreto legge n. 195 in data 23 dicembre 2009,
convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n.
26 prevede tra l’altro la possibilità di nominare commissari
straordinari delegati per l’attuazione degli interventi sulle
situazioni a più elevato rischio idrogeologico e al fine di salvaguardare la sicurezza delle infrastrutture e il patrimonio
ambientale e culturale.
L’Accordo di Programma sottoscritto in data 23 dicembre
2010 tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio
e del Mare e la Regione del Veneto, finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari
per la mitigazione del rischio idrogeologico da effettuare nel
territorio della regione del Veneto, prevede un Piano straordinario di interventi di volti alla riduzione del rischio idraulico,
di frana e di difesa della costa, mediante la realizzazione di
nuove opere e con azioni di manutenzione ordinaria e straordinaria. Con tale Accordo si prevede che i soggetti sottoscrittori
si avvalgano di uno o più commissari straordinari di cui al
citato art. 17 del decreto legge n. 195/2009.
Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
21 gennaio 2011 è stato nominato il Commissario straordinario
delegato, nella persona del Dott. Vincenzo Alonzi, al fine di
porre in essere una gestione commissariale capace di accelerare
la realizzazione degli interventi compresi nel suddetto Piano
straordinario anche attraverso l’esercizio dei poteri previsti
dall’art. 13 del decreto legge 29 marzo 1992, n. 67, convertito
dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, provvedendo alle opportune
azioni di indirizzo e di supporto e promuovendo le necessarie
intese tra i soggetti pubblici e privati interessati.
Si richiama l‘art. 10 dell’Accordo di Programma citato che
prevede che la Regione del Veneto ed il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare utilizzino forme
di immediata collaborazione e di stretto coordinamento per la
realizzazione degli interventi e rendano disponibili nei limiti
di quanto previsto dalle proprie disposizioni organizzative
e funzionali tutte le informazioni ed i mezzi disponibili per
l’attuazione dell’Accordo.
Per far fronte agli oneri conseguenti all’attuazione del
Piano straordinario di cui sopra, il Commissario straordinario
delegato dispone tra l’altro dei fondi messi a disposizione
dal Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del
mare e del cofinanziamento della Regione del Veneto di cui
all’Accordo di Programma.
In tale contesto è stata aperta la Contabilità Speciale n.
5596 presso la Banca d’Italia - Sezione di Tesoreria provin-

153

ciale di Venezia, intestata allo stesso Commissario, sulla
quale risultano accreditati in data 23.6.2011 dal Ministero
dell’Ambiente € 457.772,76 per far fronte alle prime spese di
funzionamento della struttura e per il pagamento di compensi
e oneri riflessi.
Per garantire un più agevole ed efficace funzionamento
della gestione del Commissario straordinario delegato, sia in
questa prima fase di avvio, sia volta alla sua lineare prosecuzione, si ritiene necessario ed opportuno assicurare allo stesso
un adeguato supporto tecnico da parte delle seguenti strutture
regionali, con particolare riferimento agli adempimenti amministrativi derivanti dall’attività della struttura commissariale.
A tal fine il Commissario straordinario delegato può avvalersi della collaborazione della Segreteria Ambiente - Direzione
Difesa del Suolo, della Direzione risorse umane, della Direzione
Ragioneria e Tributi e della Direzione Bilancio della Regione
del Veneto, ciascuna per le proprie rispettive competenze.
Si rende inoltre opportuno mettere a disposizione della
gestione commissariale, in forma di anticipazione finanziaria
da parte della Regione, le risorse destinate a consentire il
pagamento delle spese di funzionamento della struttura e il
pagamento di prestazioni di servizi strettamente finalizzati
a consentire l’avvio delle opere di cui al citato Accordo di
programma, entro l’importo già nella disponibilità del Commissario, pari a € 450.000,00, da imputarsi al capitolo di spesa
n. 92020 “Uscite per conto di terzi”, prevedendo al corrispondente capitolo di entrata n. 9835 “Entrate per conto di terzi” la
restituzione per pari importo di detta anticipazione. È inteso
che la restituzione da parte del Commissario straordinario
delegato avverrà su richiesta della Regione, con imputazione
dei fondi alla Contabilità Speciale n. 5596.
Per quanto sopra si propone di approvare lo schema di
convenzione di cui all’Allegato A per regolare i rapporti tra la
Regione del Veneto ed il Commissario straordinario delegato
Dott. Vincenzo Alonzi.
Tutto ciò premesso, il relatore conclude la propria relazione
e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente
provvedimento.
La Giunta regionale
Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento
in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma, dello Statuto,
il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla
compatibilità della legislazione regionale e statale;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
in data 21.1.2011;
Visto l’Accordo di Programma sottoscritto in data 23 dicembre 2010 tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare e la Regione del Veneto;
Vista la Lr 29 novembre 2001, n. 39;
Vista la Lr 18.3.2011, n. 8 “Legge Finanziaria regionale
per l’esercizio 2011;
delibera
1. di prendere atto di quanto disposto con il Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21.1.2011 concernente la nomina del Commissario straordinario delegato
per il rischio idrogeologico nel Veneto;
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2. di dare atto che, per garantire un più agevole ed efficace
funzionamento della gestione commissariale, il Commissario
straordinario delegato individuato dal Dpcm di cui al punto 1)
può avvalersi della collaborazione della Segreteria Ambiente
- Direzione Difesa del Suolo, della Direzione risorse umane,
della Direzione Ragioneria e Tributi e della Direzione Bilancio
della Regione del Veneto, ciascuna per le proprie rispettive
competenze;
3. di mettere a disposizione della gestione commissariale,
in forma di anticipazione finanziaria da parte della Regione
Veneto, le risorse destinate a fronteggiare il pagamento delle
spese di funzionamento della struttura e il pagamento di prestazioni di servizi strettamente finalizzati a consentire l’avvio delle
opere di cui al citato Accordo di programma, entro l’importo
già nella disponibilità del Commissario, pari a € 450.000,00,
da imputarsi al capitolo di spesa n. 92020 "Uscite per conto
di terzi", dando atto che la spesa non rientra nelle tipologie
soggette a limitazioni ai sensi della Lr n. 1/2011, prevedendo la
restituzione di pari importo da parte del Commissario straordinario delegato su richiesta della Regione al corrispondente
capitolo di entrata n. 9835 "Entrate per conto di terzi";
4. di approvare lo schema di convenzione di cui all’Allegato A, che fa parte integrante del presente provvedimento, per
regolare i rapporti tra la Regione del Veneto ed il Commissario
straordinario delegato, demandando al Presidente o ad un suo
delegato la sottoscrizione;
5. di impegnare la somma di Euro 450.000,00, per le finalità di cui al precedente punto 3), con imputazione al capitolo
di spesa n. 92020 "Uscite per conto di terzi" e di accertare
contestualmente la medesima somma al correlato capitolo
di entrata n. 9835 "Entrate per conto di terzi" del bilancio di
previsione per l’esercizio 2011.
Allegato (omissis)

.it

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

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1811
del 8 novembre 2011
Realizzazione di un modello digitale del terreno (Dtm)
mediante tecnologia Lidar (Laser Imaging Detection and
Ranging), finalizzato alla progettazione di interventi per
la mitigazione del rischio idraulico del bacino del Fissero-Tartaro-Canalbianco. Autorizzazione al Consorzio
di Bonifica Veronese all’esecuzione del rilievo e relativo
impegno di spesa.
[Difesa del suolo]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento rilascia al Consorzio di Bonifica
Veronese l’autorizzazione per l’esecuzione di un rilievo Lidar
su un’area di 640 km2. Viene inoltre impegnata sul capitolo
51085 la somma necessaria per lo svolgimento dell’attività e
pari a € 195.000,00
La Giunta regionale
(omissis)

delibera
1. di autorizzare il Consorzio di Bonifica Veronese alla
realizzazione di un modello digitale del terreno (Dtm) mediante
tecnologia Lidar (Laser Imaging Detection and Ranging),
finalizzato alla progettazione di interventi per la mitigazione
del rischio idraulico del bacino del Fissero-Tartaro-Canalbianco;
2. di impegnare, per l’esecuzione della suddetta attività,
a favore del Consorzio di Bonifica Veronese, con sede in Verona, piazza S. Nicolò, 3 (CF 93216480231 e P. Iva), l’importo
di euro € 195.000,00, Iva e oneri accessori inclusi, sul capitolo
n 51085 ad oggetto “Spese per studi finalizzati alla redazione
del Piano di Bacino Interregionale Fissero-Tartaro-Canalbianco
(L. 18/05/1989, n. 183 - Dpcm 01/03/1991)” del bilancio annuale
di previsione dell’esercizio finanziario corrente che presenta
sufficiente disponibilità;
3. di dare atto che il pagamento a favore del Consorzio di
Bonifica Veronese delle competenze, determinate sulla base
delle risultanze della gara per l’affidamento dell’incarico, sarà
effettuato per il 95% alla consegna degli elaborati conclusivi
del rilievo LIDAR e delle ortofoto (da prodursi entro 8 mesi
dalla data del presente provvedimento) e, per il restante 5% alla
consegna dei risultati della modellazione idraulica (da consegnare entro 24 mesi dalla data del presente provvedimento);
4. di dare atto che la spesa di cui si dispone l’impegno
con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della Lr 1/2011.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1812
del 8 novembre 2011
Accordo di programma tra Regione del Veneto e Comune
di S. Michele al Tagliamento. Interventi di miglioramento
boschivo e naturalistico delle pinete in località Bibione in
Comune di S. Michele al Tagliamento. Proroga disponibilità budget operativo.
[Bilancio e contabilità regionale]
Note per la trasparenza:
Proroga budget operativo a favore del funzionario responsabile del processo di spesa, dirigente del Servizio Forestale
regionale di Treviso e Venezia.
L'Assessore Maurizio Conte, riferisce quanto segue.
La Giunta regionale, ai sensi dell’art. 61 della Legge
regionale 19.02.2007, n. 2 “Legge finanziaria regionale per
l’esercizio 2007”, può provvedere al finanziamento di attività sperimentali per la conservazione ed il miglioramento
di aree forestali di particolare pregio naturalistico al fine di
implementare le attività di ricerca e sperimentazione svolte
dai Servizi Forestali Regionali, strutture periferiche della Direzione Foreste ed Economia Montana (ora Unità di Progetto
Foreste e Parchi), competenti in materia forestale.
Con Dgr 09.12.2008, n. 3823, esecutiva, la Giunta regionale ha approvato lo schema di accordo di programma tra
Regione del Veneto - Direzione Foreste ed Economia Montana
(ora Unità di Progetto Foreste e Parchi) - Servizio Forestale
regionale di Treviso e Venezia e Comune di S. Michele al
Tagliamento (VE) per il miglioramento colturale e il recu-
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pero ambientale di formazioni boscate di rilevante pregio
naturalistico radicate nell’ambito del territorio comunale in
località Bibione.
Con la medesima Dgr 3823/2008 la Giunta regionale, nel
prendere atto della determinazione espressa dal Consiglio
comunale di S. Michele al Tagliamento (VE), con provvedimento n. 85 del 3.11.2008, di rendere disponibili € 400.000,00
ripartiti tra gli esercizi finanziari 2009 e 2010 per gli scopi
suddetti, si è impegnata ad un proprio concorso finanziario
a valere sulle disponibilità di bilancio, allo scopo assentite,
relative agli esercizi finanziari 2009 e seguenti.
Con Legge regionale 12.01.2009, n. 2 “Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2009 e pluriennale 2009/2011”,
è stato approvato il bilancio di previsione della Regione del
Veneto per l’esercizio finanziario 2009 ed il bilancio pluriennale degli esercizi 2009 - 2011.
In detto provvedimento di legge, alla Upb U0094 - Capitolo 101218 è stata allocata, per gli scopi di cui al predetto
art. 61 della Lr 2/2007, la somma di € 600.000,00.
In data 12.01.2009 è stato sottoscritto il suddetto accordo
di programma tra il dirigente del Servizio Forestale regionale
di Treviso e Venezia e il sindaco del Comune di S. Michele al
Tagliamento (VE) consentendo in tal modo l’avvio della fase
attuativa dei predetti interventi di miglioramento colturale.
Le iniziative in argomento si configurano come opere che
per caratteristiche, localizzazione e modalità di esecuzione
sono riconducibili alle specifiche competenze della Direzione
Foreste ed Economia Montana (ora Unità di Progetto Foreste
e Parchi) - Servizi Forestali Regionali. Alla loro esecuzione,
infatti, provvederà il Servizio Forestale regionale di Treviso
e Venezia operando in economia con la forma dell’amministrazione diretta, ai sensi e per gli effetti della Lr 13.09.1978,
n. 52 e della Lr 07.11.2003, n. 27.
Con la deliberazione n. 1834 del 23.06.2009 la Giunta
regionale ha disposto di provvedere alla attivazione dell’intervento summenzionato affidato in esecuzione alla Direzione
Foreste ed Economia Montana (ora Unità di Progetto Foreste
e Parchi) - Servizio Forestale regionale di Treviso e Venezia
per l’importo complessivo di competenza di € 600.000,00
che sarà realizzato in economia con la forma dell’amministrazione diretta.
La succitata Dgr n. 1834/2009, inoltre, ha disposto
l’assegnazione del budget operativo di spesa a valere sulla
Upb U0094, capitolo 101218, ai sensi dell’art. 49 della Lr
29.11.2001, n. 39, per l’importo di € 388.480,00 a favore del
funzionario responsabile del processo di spesa, dirigente del
Servizio Forestale regionale di Treviso e Venezia, ovvero
suo sostituto, per la realizzazione dell’iniziativa in parola.
Il medesimo provvedimento, inoltre, ha determinato che il
periodo di disponibilità del budget operativo al dirigente del
Servizio Forestale regionale di Treviso e Venezia si esaurirà
alla data del 31.12.2011.
Con decreto n. 359 del 26.06.2009 del dirigente della Direzione Foreste ed Economia Montana (ora Unità di Progetto
Foreste e Parchi) è stato approvato un primo progetto, redatto
dal Servizio Forestale regionale di Treviso e Venezia, datato
24.04.2009, denominato “Interventi di sentieristica pedonale
e ciclabile, cartellonistica, staccionate e miglioramento boschivo delle pinete di proprietà demaniale in località Bibione”
in Comune di S. Michele al Tagliamento (VE) dell’importo
complessivo di € 600.000,00.
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Con nota n. 465235 del 7.10.2011 il Servizio Forestale
regionale di Treviso e Venezia ha chiesto di poter beneficiare,
riguardo alla disponibilità del budget operativo, di una proroga di un anno, adducendo a giustificazione il prolungato
periodo di commissariamento che ha interessato il Comune
di S. Michele al Tagliamento e che ha, di fatto, condizionato
la prosecuzione dei lavori, rendendo impossibile la realizzazione degli stessi entro il termine originariamente prefissato
del 31.12.2011.
Per quanto sopra esposto, con il presente provvedimento si
intende accordare al dirigente del Servizio Forestale regionale
di Treviso e Venezia una proroga in ordine alla disponibilità
del budget operativo già assegnato con la Dgr n. 1834/2009,
fissando come nuovo termine di scadenza la data del 31.12.2012,
senza che ciò comporti alcun onere aggiuntivo per il bilancio
regionale.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento
La Giunta regionale
Udito il relatore, incaricato dell’istruzione dell’argomento
in questione ai sensi dell’art. 33 - II comma dello Statuto, il
quale dà atto che la struttura competente ha attestato l’avvenuta
regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale.
Vista la Lr 13.09.1978, n. 52.
Vista la Lr 07.11.2003, n. 27,
Vista la Lr 29.11.2001, n. 39.
Vista la Lr 19.02.2007, n. 2,
Vista la Lr 12.01.2009, n. 2.
Vista la Dgr 09.12.2008, n. 3823.
Vista la Dgr 23.06.2009 n. 1834.
Visto il D.D.F.E.M. 26.06.2009 n. 359.
Vista la nota del Servizio Forestale regionale di Treviso e
Venezia n. 465235 del 7.10.2011.
delibera
1. Di accordare, per le motivazioni descritte in premessa,
a favore del funzionario responsabile del processo di spesa
dr. Alfonsi Luigi, dirigente del Servizio Forestale regionale
di Treviso e Venezia, ovvero del suo sostituto p.a. Dal Cin
Ingrid, una proroga sulla disponibilità del budget operativo
di € 388.480,00, assegnato con la deliberazione della Giunta
regionale n. 1834 del 23.06.2009 per la realizzazione del
progetto denominato “Interventi di sentieristica pedonale
e ciclabile, cartellonistica, staccionate e miglioramento
boschivo delle pinete di proprietà demaniale in località
Bibione” in Comune di S. Michele al Tagliamento (VE)“ e
datato 24.04.2009.
2. Di stabilire nel giorno 31.12.2012 il nuovo termine
entro il quale si esaurirà la disponibilità del budget operativo,
di cui al punto precedente, per la realizzazione del medesimo
intervento.
3. Di dare atto che la presente deliberazione non comporta
spesa a carico del bilancio regionale.

156

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 89 del 29 novembre 2011

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1814
del 8 novembre 2011
Interventi di sistemazione idraulico-forestale in esecuzione al Servizio Forestale di Belluno - Progetto n. 887 del
16/09/2008, Importo € 150.000,00, Lr 13/09/1978, n. 52 Lr 29/11/2001, n. 39, art. 49, proroga budget operativo.
[Bilancio e contabilità regionale]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento proroga al 31/12/2012 la disponibilità
di un budget operativo a favore del dirigente del Servizio
Forestale regionale di Belluno per il completamento di un
intervento di sistemazione idraulico-forestale.
L’Assessore Maurizio Conte riferisce quanto segue.
Con Lr 13/09/1978, n. 52, la Regione ha assunto a proprio
carico l’esecuzione degli interventi previsti dagli artt. 8, 9,
10, 19 e 20 lett. a), consistenti in sistemazioni idrogeologiche,
interventi di difesa del suolo e di miglioramento boschivo
nei territori montani e soggetti al vincolo idrogeologico. Tali
lavori vengono di norma eseguiti in economia (amministrazione diretta e cottimo) impiegando personale qualificato
direttamente assunto dai Servizi Forestali Regionali.
L’esecuzione degli interventi secondo le suddette modalità implica l’assegnazione dei budget operativi di spesa
presso il tesoriere della Regione ex art. 49 della Lr 29/11/2001,
n. 39, anche mediante apposito prelevamento in contanti
nel limite massimo giornaliero di € 5.000,00, a favore dei
funzionari responsabili del processo di spesa, Dirigenti dei
Servizi Forestali Regionali di Belluno, Vicenza, Treviso e
Venezia, Verona e Padova e Rovigo, ovvero loro sostituti.
I suddetti funzionari responsabili del processo di spesa
sono tenuti, ai sensi dell’art. 49, comma 6, della Lr 39/2001,
alla predisposizione degli specifici consuntivi delle spese
sostenute nell’utilizzo dei budget operativi loro attribuiti,
nonché alla trasmissione dei medesimi alla Direzione Ragioneria e Tributi per il controllo di regolarità contabile ex
art. 36, comma 2, della Lr 39/2001 e successivamente alla
Unità di Progetto Foreste e Parchi, previa acquisizione del
parere di regolarità contabile della Direzione Ragioneria e
Tributi.
Con deliberazione della Giunta regionale 22/07/2008, n.
2000, è stato approvato il programma di interventi di sistemazione idraulico-forestale per l’anno 2008 ai sensi degli
artt. 8, 9, 10 e segg. della Lr 13/09/1978, n. 52.
La suddetta deliberazione ha disposto l’assegnazione
dei budget operativi a favore dei funzionari responsabili del
processo di spesa per l’esecuzione degli interventi previsti
nel programma di sistemazioni idraulico forestali per l’anno
2008, dando atto dell’esaurimento dei budget operativi medesimi alla data del 31/12/2010.
Detto programma di interventi comprendeva, tra gli
altri, anche l’intervento relativo a “Interventi di ricostituzione di boschi degradati e manutenzione viabilità di
accesso esistente, taglio di vegetazione infestante gli alvei,
in località varie, in Comuni vari delle CC.MM. Bellunese,
Belluno-Ponte nelle Alpi e Val Belluna (BL) per l’importo
di € 150.000,00”.
Con deliberazione della Giunta regionale 02/11/2010, n.
2588, è stato prorogato alla data del 31/12/2011 il termine
di disponibilità del budget operativo assegnato al dirigente

del Servizio Forestale regionale di Belluno.
Con nota in data 12 ottobre 2011, il funzionario responsabile della spesa, nonché responsabile del procedimento,
Dirigente del Servizio Forestale regionale di Belluno, ha
comunicato che i lavori per la realizzazione degli interventi
sopra evidenziati, previsti ed autorizzati con la deliberazione
della Giunta regionale n. 2000/2008, non potranno essere
conclusi entro i termini previsti in considerazione del fatto
che i lavori in Comune di Sospirolo sono stati sospesi in
attesa dell’approvazione del Piano Ambientale del Parco
Nazionale delle Dolomiti Bellunesi.
Si rende pertanto necessario provvedere al completamento degli interventi previsti ed autorizzati dalla suddetta
deliberazione nel corso della nuova stagione lavorativa
2012.
Posto che l’attribuzione di budget operativi ai dirigenti
titolari di centri di responsabilità spetta alla Giunta regionale
ai sensi dell’art. 49 della Lr 29/11/2001, n. 39, con il suddetto
provvedimento si intende accordare al dirigente del Servizio
Forestale regionale di Belluno, dott. Pierantonio Zanchetta,
una proroga in ordine alla disponibilità del budget operativo assegnato con deliberazione della Giunta regionale n.
2000/2008 relativo alla esecuzione degli “Interventi di ricostituzione di boschi degradati e manutenzione viabilità di
accesso esistente, taglio di vegetazione infestante gli alvei,
in località varie, in Comuni vari delle CC.MM. Bellunese,
Belluno-Ponte nelle Alpi e Val Belluna (BL) per l’importo
di € 150.000,00”, e di stabilire come nuovo termine la data
del 31/12/2012.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all’approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
La Giunta regionale
Udito il relatore, incaricato dell’istruzione dell’argomento
in questione ai sensi dell’art. 33, II comma, dello Statuto, il
quale dà atto che la struttura competente ha attestato l’avvenuta
regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale.
Vista la Lr 13/09/1978, n. 52, artt. 8, 9, 10, 19, 20 lett. a), 33.
Vista la Lr 29/11/2001, n. 39, art. 49.
Vista la nota del Servizio Forestale regionale di Belluno
prot. n. 471684 in data 12/10/2011.
Vista la Lr 27/02/2008, n. 2.
delibera
1. Di prendere atto che parte dei lavori connessi alla
esecuzione degli: “Interventi di ricostituzione di boschi
degradati e manutenzione viabilità di accesso esistente,
taglio di vegetazione infestante gli alvei, in località varie, in
Comuni vari delle CC.MM. Bellunese, Belluno-Ponte nelle
Alpi e Val Belluna (BL) per l’importo di € 150.000,00”, sono
stati sospesi per le motivazioni descritte in premessa.
2. Di accordare al dirigente del Servizio Forestale
regionale di Belluno, dott. Pierantonio Zanchetta, per le
motivazioni descritte in premessa, una proroga della disponibilità del budget assegnato con la deliberazione della
Giunta regionale n. 2000 del 22/07/2008.
3. Di stabilire nella data del 31/12/2012 il nuovo termine
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entro il quale si esaurirà la disponibilità del budget operativo per l’ultimazione degli interventi di cui al precedente
punto 1).
4. Di dare atto che la presente deliberazione non comporta
spesa a carico del bilancio regionale.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1815
del 8 novembre 2011
Interventi di sistemazione idraulico-forestale in esecuzione al Servizio Forestale di Vicenza - Progetto n. 12 del
24/06/2010, Importo € 100.000,00, Lr 13/09/1978, n. 52 Lr 29/11/2001, n. 39, art. 49, proroga budget operativo.
[Bilancio e contabilità regionale]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento proroga al 31/12/2012 la disponibilità di
un budget operativo a favore del dirigente del Servizio Forestale
regionale di Vicenza per il completamento di un intervento di
sistemazione idraulico-forestale.
L’Assessore Maurizio Conte riferisce quanto segue.
Con Lr 13/09/1978, n. 52, la Regione ha assunto a proprio
carico l’esecuzione degli interventi previsti dagli artt. 8, 9,
10, 19 e 20 lett. a), consistenti in sistemazioni idrogeologiche,
interventi di difesa del suolo e di miglioramento boschivo
nei territori montani e soggetti al vincolo idrogeologico. Tali
lavori vengono di norma eseguiti in economia (amministrazione diretta e cottimo) impiegando personale qualificato
direttamente assunto dai Servizi Forestali Regionali.
L’esecuzione degli interventi secondo le suddette modalità implica l’assegnazione dei budget operativi di spesa
presso il tesoriere della Regione ex art. 49 della Lr 29/11/2001,
n. 39, anche mediante apposito prelevamento in contanti
nel limite massimo giornaliero di € 5.000,00, a favore dei
funzionari responsabili del processo di spesa, Dirigenti dei
Servizi Forestali Regionali di Belluno, Vicenza, Treviso e
Venezia, Verona e Padova e Rovigo, ovvero loro sostituti.
I suddetti funzionari responsabili del processo di spesa
sono tenuti, ai sensi dell’art. 49, comma 6, della Lr 39/2001,
alla predisposizione degli specifici consuntivi delle spese
sostenute nell’utilizzo dei budget operativi loro attribuiti,
nonché alla trasmissione dei medesimi alla Direzione Ragioneria e Tributi per il controllo di regolarità contabile ex
art. 36, comma 2, della Lr 39/2001 e successivamente alla
Unità di Progetto Foreste e Parchi, previa acquisizione del
parere di regolarità contabile della Direzione Ragioneria e
Tributi.
Con deliberazione della Giunta regionale 16/06/2009, n.
1725, è stato approvato il programma di interventi di sistemazione idraulico-forestale per l’anno 2009 ai sensi degli
artt. 8, 9, 10 e segg. della Lr 13/09/1978, n. 52.
La suddetta deliberazione ha disposto l’assegnazione
dei budget operativi a favore dei funzionari responsabili del
processo di spesa per l’esecuzione degli interventi previsti
nel programma di sistemazioni idraulico forestali per l’anno
2009, dando atto dell’esaurimento dei budget operativi medesimi alla data del 31/12/2011.
Detto programma di interventi comprendeva, tra gli
altri, anche l’intervento relativo a “Interventi di sistema-
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zione idraulico-forestale intensivi anche con tecniche di
ingegneria naturalistica e ripristino funzionalità idraulica
in località varie, in Comune di Arzignano ed altri (VI), per
l’importo di € 100.000,00”.
Con nota in data 12 ottobre 2011, il funzionario responsabile della spesa, nonché responsabile del procedimento,
Dirigente del Servizio Forestale regionale di Vicenza, ha
comunicato che i lavori per la realizzazione degli interventi
sopra evidenziati, previsti ed autorizzati con la deliberazione della Giunta regionale n. 1725/2009, non potranno
essere conclusi entro i termini previsti in considerazione
dell’impegno progettuale ed operativo che è stato richiesto
dalle numerose emergenze createsi a seguito degli eventi
alluvionali dell’ottobre-novembre 2010.
Si rende pertanto necessario provvedere al completamento degli interventi previsti ed autorizzati dalla suddetta
deliberazione nel corso della nuova stagione lavorativa 2012.
Posto che l’attribuzione di budget operativi ai dirigenti
titolari di centri di responsabilità spetta alla Giunta regionale ai sensi dell’art. 49 della Lr 29/11/2001, n. 39, con il
suddetto provvedimento si intende accordare al dirigente
del Servizio Forestale regionale di Vicenza, dott.ssa Miria
Righele, una proroga in ordine alla disponibilità del budget
operativo assegnato con deliberazione della Giunta regionale
n. 1725/2009 relativo alla esecuzione degli “Interventi di sistemazione idraulico-forestale intensivi anche con tecniche
di ingegneria naturalistica e ripristino funzionalità idraulica
in località varie, in Comune di Arzignano ed altri (VI), per
l’importo di € 100.000,00”, e di stabilire come nuovo termine
la data del 31/12/2012.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all’approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
La Giunta regionale
Udito il relatore, incaricato dell’istruzione dell’argomento
in questione ai sensi dell’art. 33, II comma, dello Statuto, il
quale dà atto che la struttura competente ha attestato l’avvenuta
regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale.
Vista la Lr 13/09/1978, n. 52, artt. 8, 9, 10, 19, 20 lett. a), 33.
Vista la Lr 29/11/2001, n. 39, art. 49.
Vista la nota del Servizio Forestale regionale di Vicenza
prot. n. 472698 in data 12/10/2011.
Vista la Lr 12/01/2009, n. 2.
delibera
1. Di prendere atto che i lavori connessi alla esecuzione
degli: “Interventi di sistemazione idraulico-forestale intensivi anche con tecniche di ingegneria naturalistica e ripristino funzionalità idraulica in località varie, in Comune di
Arzignano ed altri (VI), per l’importo di € 100.000,00”, non
potranno essere conclusi entro la stagione lavorativa 2011
per le motivazione evidenziate nelle premesse.
2. Di accordare al dirigente del Servizio Forestale regionale di Vicenza, dott.ssa Miria Righele, per le motivazioni
descritte in premessa, una proroga della disponibilità del
budget assegnato con la deliberazione della Giunta regionale
n. 1725 del 16/06/2009.
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3. Di stabilire nella data del 31/12/2012 il nuovo termine
entro il quale si esaurirà la disponibilità del budget operativo per l’ultimazione degli interventi di cui al precedente
punto 1).
4. Di dare atto che la presente deliberazione non comporta
spesa a carico del bilancio regionale.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1816
del 8 novembre 2011
Interventi di sistemazione idrogeologica, di miglioramento boschivo e valorizzazione ambientale affidati
in esecuzione al Servizio Forestale regionale di Vicenza.
Individuazione del funzionario responsabile del processo
di spesa e assegnazione dei budgets operativi.
[Bilancio e contabilità regionale]
Note per la trasparenza:
Attivazione di interventi affidati dagli Enti locali al Servizio
Forestale regionale di Vicenza di sistemazione idrogeologica,
di miglioramento boschivo e valorizzazione ambientale.
L'Assessore Maurizio Conte, riferisce quanto segue.
Da parte di numerosi Enti, tipicamente Comunità Montane e Comuni, ma anche altri Enti Pubblici o para-pubblici,
sono affidati ai Servizi Forestali Regionali svariati interventi
di miglioramento boschivo, di viabilità di interesse rurale, di
mantenimento del verde ambientale, di difesa idraulica, di
recupero paesaggistico ed ambientale, etc.
I suddetti interventi sono eseguiti dai Servizi Forestali
Regionali in economia, con la forma dell'amministrazione diretta, impiegando le proprie maestranze ed utilizzando i fondi
che l’ente delegante versa alla Regione sull’apposito capitolo
di entrata del bilancio regionale (cap. 9835).
La Giunta regionale con deliberazione n. 5177 del 3/11/1994
ha disciplinato l’affidamento ai Servizi Forestali Regionali dei
suddetti interventi, determinandone la tipologia, le modalità
ed i criteri procedurali di accoglimento.
Quanto sopra, al fine di consentire, ai Servizi Forestali
Regionali, di poter operare all’interno di un ambito di competenze istituzionalmente definito; in un contesto normativo
e regolamentare certo che trova i propri principali riferimenti
nella Lr 13/09/1978, n. 52 “Legge Forestale regionale”, nella
Lr 15/01/1985, n. 8 “Riorganizzazione delle funzioni forestali” e nella correlata, vigente normativa di settore, anche
nazionale.
In applicazione della citata Dgr n. 5177/94, gli Enti
deleganti di cui all’allegato prospetto, parte integrante del
presente provvedimento, con proprie deliberazioni esecutive, hanno stabilito di procedere alla realizzazione degli
interventi evidenziati, prevedendo di avvalersi del Servizio
Forestale regionale di Vicenza nonché impegnandosi a versare anticipatamente le somme necessarie per l’esecuzione
delle opere.
Da parte del Servizio Forestale regionale di Vicenza con
nota prot. n. 450394 del 29/09/2011, verificata la compatibilità
degli interventi proposti con la citata normativa e con la Dgr
n. 5177/94, è stata espressa la disponibilità all’esecuzione dei
lavori summenzionati.
Gli Enti deleganti provvederanno, pertanto, a versare al

tesoriere regionale, - Unicredit Banca Spa - Iban IT41V02008
02017000100537110, sul c/c intestato alla Regione del Veneto
- Servizio Tesoreria, entrata per conto terzi -, specificandone
la causale, la somma riportata nell’allegato A, colonna importo
totale, parte integrante della presente deliberazione.
La somma di cui all’allegato A, colonna componente lavori, corrispondenti agli oneri per l'esecuzione degli interventi
sopra specificati, sarà introitata nel capitolo n. 9835, del bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2011 determinando
conseguentemente, un impegno di pari importo nel correlato
capitolo di spesa n. 92020 - uscite per conto terzi ai sensi dell’art. 42, comma 4 della Lr 29/11/2001 n. 39.
La somma di cui all’allegato A, colonna componente
manodopera, relativa alle maestranze impegnate nella esecuzione in diretta amministrazione degli interventi in parola,
sarà accertata e introitata al capitolo 100267 introiti diversi,
dando atto che la spesa corrispondente alla componente manodopera trova copertura sui fondi già impegnati al capitolo
100696 dell’esercizio corrente in attuazione di quanto disposto dalla Dgr 29/03/2011, n. 337 in forza dell’art. 42 della
Lr 29/11/2001, n. 39.
Degli avvenuti suddetti versamenti, gli Enti medesimi
daranno immediata comunicazione alla competente Unità di
Progetto Foreste e Parchi e al Servizio Forestale regionale di
Vicenza.
Ciò posto, per consentire l’operatività del Servizio Forestale regionale di Vicenza in ordine alla progettazione e alla
realizzazione dei lavori affidatigli si rende necessario procedere
alla assegnazione dei budgets operativi di spesa, meglio evidenziati nell’allegato A, colonna componente lavori, presso il
Tesoriere della Regione, a favore del funzionario responsabile
del processo di spesa dr.ssa Righele Miria, dirigente del Servizio Forestale regionale di Vicenza, ovvero del suo sostituto
dr. Miola Pierangelo, ai sensi dell’art. 49 della Lr 39/2001.
Con il presente provvedimento, in deroga a quanto previsto delle direttive di bilancio per l’esercizio 2011 di cui alla
Dgr n. 634 del 17 maggio 2011 - paragrafo relativo ai “Budgets operativi e fondi economali” - si intende autorizzare il
Servizio Forestale regionale di Vicenza, che opera sulla base
della delega di Enti esterni alla Regione, a sostenere le spese
funzionali all’esercizio dell’istituto della delega, mediante
l’utilizzo del budget operativo.
Resta inteso che il funzionario responsabile del processo
di spesa nonché responsabile del procedimento potrà ricorrere
all'ordinaria procedura di erogazione della spesa mediante
l’adozione di appositi atti che individuino i creditori e provvedano alla liquidazione delle somme ad essi dovute.
Il funzionario responsabile del processo di spesa è tenuto,
ai sensi dell’art. 49, comma 6, della Lr 39/2001, a predisporre
lo specifico consuntivo delle spese sostenute nell’utilizzo dei
budgets operativi assegnatigli, nonché alla trasmissione del
medesimo alla Direzione Ragioneria e Tributi.
Gli Enti deleganti sono tenuti a versare le somme necessarie
alla realizzazione degli interventi delegati entro trenta giorni
dalla richiesta effettuata in tal senso dal Servizio Forestale
regionale di Vicenza.
Le attività di progettazione, direzione lavori e contabilizzazione relative all’intervento di cui al presente provvedimento
danno titolo a percepire gli incentivi di cui all’art. 92 del D.
Lgs. 163/2006. I corrispondenti oneri troveranno capienza
nell’ambito dell’accantonamento previsto all’art. 92 del D.Lgs.
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163/2006, al lordo degli oneri previdenziali, assistenziali e
fiscali a carico della amministrazione regionale.
All’impegno di tale corrispettivo si provvederà mediante
contestuale provvedimento di nomina del gruppo di progettazione e direzione lavori da parte del dirigente della Unità di
Progetto Foreste e Parchi.
Il Servizio Forestale regionale di Vicenza procederà all'ultimazione delle opere affidategli nonché all’esaurimento
della relativa procedura di spesa entro il 31/12/2013, dando
atto che in tale data si esaurisce la disponibilità dei budgets
operativi assegnati al dirigente del Servizio Forestale regionale di Vicenza.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento
La Giunta regionale
Udito il relatore, incaricato dell’istruzione dell’argomento
in questione ai sensi dell’art. 33 - II comma dello Statuto, il
quale dà atto che la struttura competente ha attestato l’avvenuta
regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale.
Vista la Lr 13/09/1978, n.52.
Vista la Lr 15/01/1985, n.8.
Vista la Dgr 03/11/1994, n.5177.
Vista la Lr 29/11/2001 n. 39.
Visto l'art. 92 del D.lgs 12/04/2006, n. 163.
Vista la Dgr 29/03/2011, n. 337.
Vista la Dgr 17/05/2011, n. 634.
Visti i provvedimenti degli Enti deleganti.
Vista la nota del Servizio Forestale regionale di Vicenza
prot. n. 450394 del 29/09/2011.
delibera
1. Di disporre l’assegnazione dei budgets operativi indicati
nell’allegato A, colonna componente lavori, parte integrante
della presente deliberazione, per un importo complessivo di
€ 167.706,00 presso il Tesoriere, ai sensi e per gli effetti degli
artt. 49 e seguenti, della Lr 29/11/2001 n. 39, a favore del funzionario responsabile del processo di spesa dr.ssa Righele
Miria, dirigente del Servizio Forestale regionale di Vicenza,
ovvero del suo sostituto dr. Miola Pierangelo.
2. Di individuare il quadro economico di spesa relativo
alla esecuzione degli interventi delegati al Servizio Forestale
regionale di Vicenza, di cui al punto precedente, secondo la
seguente ripartizione:
a) componente lavori (lavori e oneri fiscali)

€ 167.706,00

b) componente manodopera (salari e oneri operai forestali)

€ 171.423,28

c) per accantonamento ex art. 92 D.lgs n. 163/06
Totale

€ 6.187,72
€ 345.317,00

3. Di impegnare, a copertura dei budgets operativi di
cui al precedente punto 2, lett. a), l’importo di € 167.706,00
sul capitolo n. 92020 - uscite per conto terzi - del bilancio di
previsione 2011 che presenta la necessaria disponibilità.
4. Di accertare il medesimo importo di € 167.706,00 al
correlato capitolo d’entrata n. 9835.
5. Di accertare e di introitare le somme di cui alla lettera
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b) componente manodopera del precedente punto 2) al Cap. n.
100267 - introiti diversi - dando atto che le medesime risultano
già impegnate al Cap. n. 100696/2011 in attuazione di quanto
disposto dalla Dgr 29/03/2011, n. 337.
6. Di dare atto che all’impegno del restante importo pari
a € 6.187,72, di cui alla lettera c) del precedente punto 2), si
provvederà mediante contestuale provvedimento di nomina
del gruppo di progettazione e direzione lavori da parte del
dirigente della Unità di Progetto Foreste e Parchi, mentre
l’accertamento viene disposto con il presente provvedimento
al cap. 9835 del bilancio di previsione 2011.
7. Di dare atto che la spesa di cui si dispone l’impegno
con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della Lr 1/2011.
8. Di dare atto che, in deroga a quanto previsto delle
direttive di bilancio per l’esercizio 2011 di cui alla Dgr n. 634
del 17 maggio 2011 - paragrafo relativo ai “Budgets operativi
e fondi economali”, il Servizio Forestale individuato con il
presente atto, che opera sulla base della delega di Enti esterni
alla Regione, è autorizzato a sostenere le spese funzionali
all’esercizio dell’istituto della delega, mediante l’utilizzo del
budget operativo.
9. Gli Enti deleganti sono tenuti a versare nel bilancio
regionale le somme necessarie alla realizzazione degli interventi delegati entro trenta giorni dalla richiesta effettuata in
tal senso dal Servizio Forestale regionale di Vicenza.
10. Il Servizio Forestale regionale di Vicenza procederà
alla ultimazione delle opere affidategli nonché all’esaurimento
delle relative procedure di spesa entro il 31/12/2013, dando atto
che in tale data si esaurisce la disponibilità dei budgets operativi assegnati al dirigente del Servizio Forestale di Vicenza.
11. Di far obbligo al dirigente del Servizio Forestale regionale di Vicenza dr.ssa Righele Miria di produrre il consuntivo
delle spese nei modi e nei tempi previsti dall’art. 49 della Lr
39/2001 e di trasmetterlo per il controllo di regolarità contabile
alla Direzione Ragioneria e Tributi, la quale lo invierà corredato del parere di competenza alla Unità di Progetto Foreste
e Parchi per la definitiva archiviazione.
12. Si dà atto, in ogni caso, che il funzionario responsabile
del processo di spesa dovrà emettere ordinativi di pagamento
nei limiti delle somme effettivamente versate dagli Enti deleganti, nonché di osservare le disposizioni di cui agli artt. 44 e
seguenti della Lr 39/2001 in merito a liquidazione e ordinazione
della spesa.
13. Le eventuali economie di spesa relative alla realizzazione degli interventi saranno oggetto di restituzione agli Enti
deleganti.
(segue allegato)
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TOTALE

Ripristino
e
sistemazione Comune di
idrogeologica in località varie Torrebelvicino

D.G.C. n. 115 del
08.09.2011
D.G.C. n. 67 del
29.07.2011

4 MB ORD 2011 – Migliorie
Comune di Enego
Boschive Ordinarie
5 MB ORD 2011 – Migliorie
16
Comune di Foza
Boschive Ordinarie
Ripristino e conservazione
17 pozze d’acqua – Progetto Life+ Provincia di Vicenza
“Colli Berici”
D.G.C. n. 41 del
03.05.2011

D.G.P. n. 238 del
13.09.2011

D.G.C. n. 16 del
10.03.2011

3 MB ORD 2011 – Migliorie
Comune di Conco
Boschive Ordinarie

14

15

D.G.C. n. 31 del
24.02.2011

ATTO
DI DELEGA

1 MB ORD 2011 – Migliorie
Comune di Asiago
Boschive Ordinarie

ENTE
DELEGANTE

13

N

TIPOLOGIA DI
INTERVENTO

345.317,00

200.000,00

167.706,00

117.696,00

31.614,00

1.412,00

8.000,00
64.000,00

9.945,00

2.746,00

4.293,00

IMPORTO
COMPONENTE
LAVORI
€

39.000,00

10.000,00

24.317,00

IMPORTO
TOTALE
€

al Servizio Forestale Regionale di Vicenza

171.423,28

78.464,00

31.599,57

6.434,40

28.306,20

7.062,00

19.557,11

IMPORTO
COMPONENTE
MANODOPERA
€

6.187,72

3.840,00

786,43

153,60

748,80

192,00

466,89

INCENTIVO
art. 92
D.Lgs. 163/06
€

Interventi di sistemazione idrogeologica, di miglioramento boschivo e valorizzazione ambientale affidati in esecuzione

Allegato A
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1817
del 08 novembre 2011
Intervento di valorizzazione ambientale affidato in
esecuzione al Servizio forestale regionale di Vicenza. Individuazione del funzionario responsabile del processo
di spesa e assegnazione del budget operativo.
[Bilancio e contabilità regionale]
Note per la trasparenza:
Attivazione di intervento affidato dalla Provincia di Vicenza al Servizio forestale regionale di Vicenza di valorizzazione ambientale.
L’Assessore Maurizio Conte, riferisce quanto segue.
Da parte di numerosi Enti, tipicamente Comunità Montane e Comuni, ma anche altri Enti Pubblici o para-pubblici,
sono affidati ai Servizi forestali regionali svariati interventi
di miglioramento boschivo, di viabilità di interesse rurale,
di mantenimento del verde ambientale, di difesa idraulica,
di recupero paesaggistico ed ambientale, etc.
I suddetti interventi sono eseguiti dai Servizi forestali
regionali in economia, con la forma dell’amministrazione
diretta, impiegando le proprie maestranze ed utilizzando i
fondi che l’ente delegante versa alla Regione sull’apposito
capitolo di entrata del bilancio regionale (cap. 9835).
La Giunta Regionale con deliberazione n. 5177 del
03/11/1994 ha disciplinato l’affidamento ai Servizi forestali
regionali dei suddetti interventi, determinandone la tipologia,
le modalità ed i criteri procedurali di accoglimento.
Quanto sopra, al fine di consentire, ai Servizi forestali
regionali, di poter operare all’interno di un ambito di competenze istituzionalmente definito; in un contesto normativo e
regolamentare certo che trova i propri principali riferimenti
nella Lr 13/09/1978, n. 52 “Legge forestale regionale”, nella Lr
15/01/1985, n. 8 “Riorganizzazione delle funzioni forestali” e
nella correlata, vigente normativa di settore, anche nazionale.
In applicazione della citata Dgr n. 5177/94, l’Ente delegante
di cui all’allegato prospetto, parte integrante del presente provvedimento, con propria deliberazione esecutiva, ha stabilito
di procedere alla realizzazione dell’intervento evidenziato,
prevedendo di avvalersi del Servizio forestale regionale di
Vicenza nonché impegnandosi a versare anticipatamente la
somma necessaria per l’esecuzione dell’opera.
Da parte del Servizio forestale regionale di Vicenza con
nota prot. n. 471815 del 12/10/2011, verificata la compatibilità
dell’intervento proposto con la citata normativa e con la Dgr
n. 5177/94, è stata espressa la disponibilità all’esecuzione del
lavoro summenzionato.
L’Ente delegante provvederà, pertanto, a versare al tesoriere regionale, - Unicredit Banca Spa - Iban IT41V0200802
017000100537110, sul c/c intestato alla Regione del Veneto Servizio Tesoreria, entrata per conto terzi -, specificandone la
causale, la somma riportata nell’allegato A, colonna importo
totale, parte integrante della presente deliberazione.
La somma di cui all’allegato A, colonna componente
lavori, corrispondenti agli oneri per l’esecuzione dell’intervento sopra specificato, sarà introitata nel capitolo n. 9835,
del bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2011 determinando conseguentemente, un impegno di pari importo nel
correlato capitolo di spesa n. 92020 - uscite per conto terzi
ai sensi dell’art. 42, comma 4 della Lr 29/11/2001 n. 39.
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La somma di cui all’allegato A, colonna componente manodopera, relativa alle maestranze impegnate nella esecuzione
in diretta amministrazione dell’intervento in parola, sarà accertata e introitata al capitolo 100267 introiti diversi, dando
atto che la spesa corrispondente alla componente manodopera
trova copertura sui fondi già impegnati al capitolo 100696 dell’esercizio corrente in attuazione di quanto disposto dalla Dgr
29/03/2011, n. 337 in forza dell’art. 42 della Lr 29/11/2001, n. 39.
Dell’avvenuto suddetto versamento, l’Ente medesimo darà
immediata comunicazione alla competente Unità di Progetto
foreste e parchi e al Servizio forestale regionale di Vicenza.
Ciò posto, per consentire l’operatività del Servizio forestale regionale di Vicenza in ordine alla progettazione e alla
realizzazione del lavoro affidatogli si rende necessario procedere alla assegnazione del budget operativo di spesa, meglio
evidenziato nell’allegato A, colonna componente lavori, presso
il Tesoriere della Regione, a favore del funzionario responsabile del processo di spesa dr.ssa Righele Miria, dirigente del
Servizio forestale regionale di Vicenza, ovvero del suo sostituto dr. Miola Pierangelo, ai sensi dell’art. 49 della Lr 39/2001.
Con il presente provvedimento, in deroga a quanto previsto delle direttive di bilancio per l’esercizio 2011 di cui alla
Dgr n. 634 del 17 maggio 2011 - paragrafo relativo ai “Budgets operativi e fondi economali” - si intende autorizzare il
Servizio forestale regionale di Vicenza, che opera sulla base
della delega di Ente esterno alla Regione, a sostenere le spese
funzionali all’esercizio dell’istituto della delega, mediante
l’utilizzo del budget operativo.
Resta inteso che il funzionario responsabile del processo
di spesa nonché responsabile del procedimento potrà ricorrere
all’ordinaria procedura di erogazione della spesa mediante
l’adozione di appositi atti che individuino i creditori e provvedano alla liquidazione delle somme ad essi dovute.
Il funzionario responsabile del processo di spesa è tenuto,
ai sensi dell’art. 49, comma 6, della Lr 39/2001, a predisporre
lo specifico consuntivo delle spese sostenute nell’utilizzo del
budget operativo assegnatogli, nonché alla trasmissione del
medesimo alla Direzione ragioneria e tributi.
L’Ente delegante è tenuto a versare la somma necessaria
alla realizzazione dell’intervento delegato entro trenta giorni
dalla richiesta effettuata in tal senso dal Servizio forestale
regionale di Vicenza.
Le attività di progettazione, direzione lavori e contabilizzazione relative all’intervento di cui al presente provvedimento
danno titolo a percepire gli incentivi di cui all’art. 92 del D.
Lgs. 163/2006. I corrispondenti oneri troveranno capienza
nell’ambito dell’accantonamento previsto all’art. 92 del D.
Lgs. 163/2006, al lordo degli oneri previdenziali, assistenziali
e fiscali a carico della amministrazione regionale.
All’impegno di tale corrispettivo si provvederà mediante
contestuale provvedimento di nomina del gruppo di progettazione e direzione lavori da parte del dirigente della Unità di
Progetto Foreste e Parchi.
Il Servizio forestale regionale di Vicenza procederà all’ultimazione dell’opera affidatagli nonché all’esaurimento
della relativa procedura di spesa entro il 31/12/2013, dando
atto che in tale data si esaurisce la disponibilità del budget
operativo assegnato al dirigente del Servizio forestale regionale di Vicenza.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all’approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento
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La Giunta regionale
Udito il relatore, incaricato dell’istruzione dell’argomento
in questione ai sensi dell’art. 33 - II° comma dello Statuto, il
quale dà atto che la struttura competente ha attestato l’avvenuta
regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale.
Vista la Lr 13/09/1978, n.52.
Vista la Lr 15/01/1985, n.8.
Vista la Dgr 03/11/1994, n.5177.
Vista la Lr 29/11/2001 n. 39.
Visto l’art. 92 del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163.
Vista la Dgr 29/03/2011, n. 337.
Vista la Dgr 17/05/2011, n. 634.
Visto il provvedimento dell’Ente delegante.
Vista la nota del Servizio forestale regionale di Vicenza
prot. n. 471815 del 12/10/2011.
delibera
1. Di disporre l’assegnazione del budget operativo indicato
nell’allegato A, colonna componente lavori, parte integrante
della presente deliberazione, per un importo complessivo di
€ 144.008,00 presso il Tesoriere, ai sensi e per gli effetti degli
artt. 49 e seguenti, della Lr 29/11/2001 n. 39, a favore del funzionario responsabile del processo di spesa dr.ssa Righele
Miria, dirigente del Servizio forestale regionale di Vicenza,
ovvero del suo sostituto dr. Miola Pierangelo.
2. Di individuare il quadro economico di spesa relativo
alla esecuzione dell’intervento delegato al Servizio forestale
regionale di Vicenza, di cui al punto precedente, secondo la
seguente ripartizione:
a) componente lavori (lavori e oneri fiscali)

€ 144.008,00

b) componente manodopera (salari e oneri operai forestali) €

33.780,16

c) per accantonamento ex art. 92 D.Lgs. n. 163/06

2.211,84

Totale

€

€ 180.000,00

3. Di impegnare, a copertura del budget operativo di
cui al precedente punto 2, lett. a), l’importo di € 144.008,00
sul capitolo n. 92020 - uscite per conto terzi - del bilancio di
previsione 2011 che presenta la necessaria disponibilità.
4. Di accertare il medesimo importo di € 144.008,00 al
correlato capitolo d’entrata n. 9835.
5. Di accertare e di introitare la somma di cui alla lettera b)
componentemanodoperadelprecedentepunto2)alCap.n.100267introiti diversi - dando atto che la medesima risulta già impegnata al
Cap. n. 100696/2011 in attuazione di quanto disposto dalla
Dgr 29/03/2011, n. 337.
6. Di dare atto che all’impegno del restante importo pari
a € 2.211,84, di cui alla lettera c) del precedente punto 2), si
provvederà mediante contestuale provvedimento di nomina
del gruppo di progettazione e direzione lavori da parte del
dirigente della Unità di Progetto Foreste e Parchi, mentre
l’accertamento viene disposto con il presente provvedimento
al cap. 9835 del bilancio di previsione 2011.
7. Di dare atto che la spesa di cui si dispone l’impegno
con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della Lr 1/2011.
8. Di dare atto che, in deroga a quanto previsto delle

direttive di bilancio per l’esercizio 2011 di cui alla Dgr n. 634
del 17 maggio 2011 - paragrafo relativo ai “Budgets operativi
e fondi economali”, il Servizio Forestale individuato con il
presente atto, che opera sulla base della delega di Ente esterno
alla Regione, è autorizzato a sostenere le spese funzionali
all’esercizio dell’istituto della delega, mediante l’utilizzo del
budget operativo.
9. L’Ente delegante è tenuto a versare nel bilancio regionale la somma necessaria alla realizzazione dell’intervento
delegato entro trenta giorni dalla richiesta effettuata in tal
senso dal Servizio forestale regionale di Vicenza.
10. Il Servizio forestale regionale di Vicenza procederà alla
ultimazione dell’opera affidatagli nonché all’esaurimento delle
relative procedure di spesa entro il 31/12/2013, dando atto che
in tale data si esaurisce la disponibilità del budget operativo
assegnato al dirigente del Servizio Forestale di Vicenza.
11. Di far obbligo al dirigente del Servizio forestale regionale di Vicenza dr.ssa Righele Miria di produrre il consuntivo
delle spese nei modi e nei tempi previsti dall’art. 49 della Lr
39/2001 e di trasmetterlo per il controllo di regolarità contabile
alla Direzione Ragioneria e Tributi, la quale lo invierà corredato del parere di competenza alla Unità di Progetto Foreste
e Parchi per la definitiva archiviazione.
12. Si dà atto, in ogni caso, che il funzionario responsabile
del processo di spesa dovrà emettere ordinativi di pagamento
nei limiti della somma effettivamente versata dall’Ente delegante, nonché di osservare le disposizioni di cui agli artt. 44
e seguenti della Lr 39/2001 in merito a liquidazione e ordinazione della spesa.
13. Le eventuali economie di spesa relative alla realizzazione dell’intervento sarà oggetto di restituzione all’Ente
delegante.
(segue allegato)

2.211,84
33.780,16
144.008,00

180.000,00

TOTALE

D.G.P. n. 250 del
27/09/2011

180.000,00

2.211,84
33.780,16
144.008,00

N

Progetto Life+ “Sorgenti del
19 Bacchiglione” – Sistemazione Provincia di Vicenza
sentieristica

IMPORTO
TOTALE
€
ATTO
DI DELEGA
ENTE
DELEGANTE
TIPOLOGIA DI
INTERVENTO

al Servizio Forestale Regionale di Vicenza

Intervento di valorizzazione ambientale affidato in esecuzione

INCENTIVO
art. 92
D.Lgs. 163/06
€
IMPORTO
COMPONENTE
MANODOPERA
€
IMPORTO
COMPONENTE
LAVORI
€

Allegato B
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1818
del 8 novembre 2011
Ditte: Giuliani Srl e Tria Srl. Concessione di acqua termale denominata “Therme di Teolo” in Comune di Teolo
(PD). Approvazione variante al programma lavori anno
2011 (Art.18 Lr 40/89).
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si autorizzano, nell’ambito della concessione per acqua termale “Therme di Teolo”,
esplosioni controllate in pozzo per frantumare il rivestimento
cementizio impermeabilizzante in corrispondenza delle potenziali venute d’acqua termale, al fine di recuperare produttività
del pozzo per garantire la continuità di alimentazione agli
stabilimenti termali somministrati.
L’Assessore Maurizio Conte riferisce quanto segue.
La Lr 10.10.1989 n. 40 di disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali stabilisce, all’articolo 18, che il concessionario, entro il mese di novembre
di ciascun anno possa presentare alla Giunta regionale, il
programma dei lavori minerari che saranno presumibilmente
effettuati nell’ambito della concessione nell’anno successivo;
la Giunta regionale, con riguardo alla situazione generale della
risorsa e a quella particolare del giacimento, può approvare il
programma, sentita la competente Commissione consiliare. La
stessa legge stabilisce che, qualora si verificassero situazioni di
particolare emergenza, possono essere approvate dalla Giunta
regionale eventuali varianti ai programmi lavori.
Per quanto sopra, il sig. Renga Francesco, rappresentante
delle ditte Giuliani Srl con sede in Appiano (BZ), Via Caldaro
55 - C.F. 01115900217 e Tria Srl con sede in Teolo (PD), Via
Monteortone 46 - P. Iva 02042330288, contitolari, in virtù delle
DD.GG.RR. n. 5468 del 25.10.1995 e n. 2903 del 11.10.2005
della concessione di acqua termale denominata “Therme di
Teolo” in Comune di Teolo (PD), con istanza in data 10.3.2011
trasmessa con nota in data 11.3.2011 prot. n. 8513 dalla Gestione
Unica del Bacino Idrominerario Omogeneo dei Colli Euganei
previsto dalla legge regionale (Bioce), pervenuta in Regione
il 22.3.2011 prot. n.139633 E.420.14.2, ha chiesto l’autorizzazione urgente, in variante al programma annuale dei lavori
2011, all’uso di esplosivo nel pozzo denominato “n. 9”, al fine
di tentare di incrementarne la produttività.
La concessione è stata originariamente rilasciata con Dgr
n.2067 del 7.4.1981 su di un area di 262.660 metri quadrati e
successivamente conferita e intestata alle succitate ditte con
DD.GG.RR. n.5468/1995 e 2903/2005. Al suo interno insistono
3 pozzi attivi denominati “n. 6”, “ n.8” e “n. 9 ”, realizzati rispettivamente negli anni 1975, 1990 e 2003, ad una profondità
di 406, 640 e 1046 metri, che somministrano acqua termale
agli stabilimenti termali denominati “ Leonardo da Vinci”
e “Michelangelo” in Comune di Teolo. Gli altri pozzi, a suo
tempo perforati, denominati n. 1, 3 e 5 sono risultati sterili
ed i n. 2, 4 e 7, ormai improduttivi, sono stati cementati nel
2002 e nel 2003.
In particolare, sia il pozzo “n. 6” che il pozzo il “n. 9”
perforato di recente nel mappale 49 del Fg. 12 del Comune di
Teolo, non hanno temperatura e portata adeguati e vengono
quindi utilizzati solo limitatamente; in definitiva l’unico pozzo
attivo è il “n. 8”.
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Dalla relazione tecnica predisposta dalla Gestione Unica
del Bioce, risulta che tale intervento è richiesto in quanto il
pozzo “ n.9”, dopo essere stato perforato fino alla profondità
di 860 metri, è stato approfondito fino a 1046 metri al fine di
aumentarne la portata e la temperatura, ottenendo invece sia
un calo di portata che di temperatura; dalla relazione risulta
inoltre che anche la manutenzione ed i tentativi di “spurgo”
fino ad ora eseguiti, non hanno dato alcun esito positivo.
In merito all’intervento, il consiglio direttivo della Gestione Unica del Bioce nella seduta del 10/01/2011, ha espresso
parere favorevole.
Con nota in data 28/03/2011 la Direzione regionale Geologia e Georisorse, in considerazione della delicatezza dell’intervento, ha richiesto un’integrazione tecnica comprensiva di
una dettagliata relazione idrogeologica, che delinei le possibili
interferenze che l’uso dell’esplosivo potrebbe produrre alle
aree circostanti.
Sempre per il tramite della Gestione Unica del Bioce, il
concessionario, in data 12 maggio 2011, prot. 8620, ha trasmesso
una dettagliata relazione tecnica contenente la “Valutazione
dell’impatto ambientale e della risposta dinamica delle strutture adiacenti durante l’intervento con l’uso d’esplosivo nel
fondo di un pozzo termale”, predisposta da tecnico abilitato
le cui conclusioni sono qui di seguito sintetizzate: “Si ritiene
che adottando il metodo di lavoro descritto…si può portare a
termine l’intervento della frantumazione con l’uso di esplosivo nel pozzo in questione, operando nel rispetto delle norme
di polizia mineraria e delle relative leggi per la sicurezza nei
luoghi di lavoro. …Data la situazione geologico strutturale
dell’area dell’intervento e considerata l’entità minima, sia come
quantitativo d’esplosivo che come impatto ambientale, si può
dire che è impossibile avere delle conseguenze sull’equilibrio
idrodinamico dei fluidi ipertermali e nemmeno degli impatti
negativi sulle strutture adiacenti.”
Sulla base delle relazioni disponibili, valutati attentamente
gli aspetti tecnici, la Direzione regionale Geologia e Georisorse
ha ritenuto comunque, con nota n. 281056 del 13/06/2011, di non
poter esprimere, nonostante le conclusioni rassicuranti delle
relazioni tecniche, parere favorevole all’intervento, stante il
contesto idrogeologico, urbanistico e infrastrutturale nel quale
insiste la concessione e in particolare il pozzo “n. 9.”
Per fornire ulteriori elementi di valutazione il concessionario ha chiesto un incontro tecnico che si è tenuto il 15/07/2011
presso gli uffici regionali.
Nel corso dell’incontro sono stati chiariti da parte del concessionario, supportato da tecnico esperto di sua fiducia, alcuni
aspetti di criticità dell’intervento ed in data 22/07/2011, prot. n.
8714, lo stesso ha trasmesso una nuova relazione esplicativa,
agli atti della Direzione regionale.
Sulla base delle informazioni prodotte con quest’ultima
relazione si ritiene di poter autorizzare l’intervento con le seguenti modalità e prescrizioni: le esplosioni in pozzo andranno
effettuate procedendo con gradualità, per “step” successivi, impiegando in particolare per il primo sparo di prova una quantità
di esplosivo non superiore ad un terzo di quella prevista di 12
Kg e per il secondo non superiore ai 9 kg, posizionate in pozzo
e registrandone gli effetti in superficie e solo sulla base della
risposta degli effetti indotti, eventualmente proseguendo con
lo sparo di 12 kg di esplosivo previsto dalla relazione tecnica
su citata, a quote più prossime al piano campagna.
Sulla base delle su esposte premesse e visto il comma 5

dell’art. 18 della Lr 10.10.1989 n. 40 il quale prevede che, qualora
si verifichino situazioni di particolare emergenza durante il
corso di attuazione dei programmi annuali, la Giunta regionale
può approvare, entro 30 giorni dalla data di ricevimento, eventuali varianti ai programmi dei lavori annuali già approvati e
sulla scorta delle relazioni tecniche e delle analisi predisposte,
e rilevato che, per il caso di specie, ricorrono gli estremi di
applicazione del succitato art. 18, si accoglie l’istanza, con le
modalità su descritte e con le seguenti prescrizioni:
- La direzione dei lavori è affidata alla Gestione Unica del
Bioce per il tramite del suo direttore tecnico.
- I lavori minerari dovranno rispettare le norme in merito
alla sicurezza cantiere e di trasporto e utilizzo di esplosivi di cui al Dpr 9.4.1959, n. 128 (norme di polizia delle
miniere e cave), e del D.lgs 25.11.1996, n. 624 (sicurezza
e salute lavoratori) e l’esecuzione dei lavori dovrà essere
subordinata all’acquisizione di tutti i pareri, atti, nulla-osta
ed autorizzazioni eventualmente dovuti dalle competenti
autorità, dato atto che il presente provvedimento attiene
esclusivamente all’aspetto minerario.
- In ottemperanza alle disposizioni stabilite dall’art.5 del
D.lgs 30.5.2008, n.117, in data 14.12.2009 ove necessarie,
dovranno essere rispettate le disposizioni del Piano di gestione dei rifiuti di estrazione come approvato con Dgr n.
236 del 9.02.2010 di approvazione del Programma annuale
lavori per il 2010, in quanto coerente alle statuizioni di cui
al D.lgs 117/08.
- Per la vicinanza del sito Natura 2000 Sic e Zps IT 3260017,
denominato “Colli Euganei- Monte Lozza- Monte Ricco”,
dovranno comunque essere rispettate tutte le prescrizioni
dettate dalla Dgr n. 1933 del 30.6.2009 di verifica del
permanere delle condizioni di ammissibilità ambientale
dei prelievi d’acqua termale connessi alle concessioni
minerarie del Bacino Idrominerario Omogeneo dei Colli
Euganei.- Valutazione d’incidenza ambientale, che qui si
intendono integralmente riportate.
- Il concessionario, prima dell’inizio dei lavori dovrà informare il Comune, la Provincia, e l’Aato, oltre agli Enti
responsabili o gestori dei sottoservizi e opere di urbanizzazione eventualmente presenti in loco e acquisire il
parere favorevole per quanto di rispettiva competenza
all’intervento.
- Il concessionario, prima dell’inizio dei lavori, dovrà presentare alla Regione Veneto, a garanzia del rispetto degli
obblighi derivanti dall’autorizzazione, la documentazione
attestante l’avvenuto versamento presso il Tesoriere regionale - Unicredit Spa (Iban IT32d0200802017000100543833
Regione Veneto - “ Depositi cauzionali”) di un deposito
cauzionale effettuato in conformità alle normative vigenti, al valore corrente dell’importo di Euro 100.000,00
oppure, sempre per lo stesso importo, copia originale di
polizza fideiussoria bancaria o di altro ente autorizzato.
La garanzia prestata non dovrà avere durata inferiore ai
tre mesi dalla data di fine lavori. La Giunta regionale, con
apposito provvedimento, delibererà lo svincolo del suddetto
deposito cauzionale previo accertamento dell’osservanza,
da parte del concessionario, degli obblighi derivanti dalla
presente autorizzazione in variante al programma lavori,
mentre in caso di inosservanza degli obblighi medesimi, la
stessa provvederà a incamerare l’importo corrispondente
alle garanzie presentate.
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In ogni caso e per nessun motivo la Regione potrà essere
ritenuta responsabile di eventuali danni a persone o cose provocati dai lavori su descritti.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento:
La Giunta regionale
Udito il relatore, incaricato dell’istruzione dell’argomento
in questione ai sensi dell’art. 33, 2° comma dello Statuto, il
quale dà atto che la struttura competente ha attestato l’avvenuta
regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;
Vista la Lr 10 ottobre 1989, n.40;
Visti il Dpr 9.4. 1959 n. 128 ed il D.lgs 25.11.1996, n.
624;
Vista la Dgr n. 236 del 9.02.2010
Viste le DD.GG.RR. n.2067 del 7.4.1981, n. 5468 del
25.10.1995 e 2903 del 11.10.2005;
Vista la Dgr n.203 del 1.3.2011 relativa all’approvazione
del Programma annuale dei lavori per l’anno 2011, il Piano di
gestione dei rifiuti e le prescrizioni in esso contenute;
Visto il parere favorevole del Consiglio Direttivo della
Gestione Unica del B.I.O.C.E espresso in data 10.1.2011;
Visti gli atti d'ufficio;
delibera
1. di approvare, per quanto in premessa esposto e sulla
base delle condizioni e prescrizioni ivi riportate, che qui si intendono interamente trascritte, ai sensi dell’articolo 18 comma
5. della Lr 40/1989, la variante al Programma annuale per i
lavori per il 2011, approvato con Dgr n.203/2011, richiesta in
data 11.3.2011, prot. n. 8513, dal sig Renga Francesco, rappresentante delle ditte Giuliani Srl con sede in Appiano (BZ), Via
Caldaro 55 - C.F. 01115900217 e Tria Srl con sede in Teolo
(PD), Via Monteortone 46 - P. Iva 02042330288, contitolari,
in virtù delle DD.GG.RR. n. 5468 del 25.10.1995 e n. 2903
del 11.10.2005 della concessione di acqua termale denominata
“Therme di Teolo” in Comune di Teolo (PD);
2. di fare obbligo alle ditte concessionarie di rispettare
quanto stabilito dalle norme di cui al Dpr 128/1959, dal D.lgs
624/1996, dalla Lr 40/1989, e quanto stabilito dalle direttive e
dalle norme in materia mineraria relativamente in particolare
all’uso di esplosivi;
3. di prescrivere alle ditte concessionarie l’obbligo del
rispetto delle disposizioni del Piano di gestione dei rifiuti di
estrazione, come approvato con Dgr n. 236 del 9.02.2010 di
approvazione del Programma annuale lavori per il 2010.
4. di dare atto che per la vicinanza del sito Natura 2000
SIC e Zps It 3260017, denominato “Colli Euganei- Monte
Lozza- Monte Ricco” dovranno essere rispettate le prescrizioni
dettate dalla Dgr n. 1933/2009 “Verifica del permanere delle
condizioni di ammissibilità ambientale dei prelievi d’acqua
termale connessi alle concessioni minerarie del Bacino Idrominerario Omogeneo dei Colli Euganei.- Valutazione d’incidenza
ambientale”, che qui si intendono integralmente riportate.
5. di stabilire che le prescrizioni di cui al presente provvedimento devono ritenersi per il concessionario obblighi la
cui inosservanza può comportare, ai sensi della Lr 40/89, la
decadenza della concessione;
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6. di precisare che il presente provvedimento tiene luogo,
ai sensi dell’art. 25 della Lr 40/1989 di ogni altro atto, nulla
osta o autorizzazione di competenza della Regione, attinenti
esclusivamente gli aspetti connessi con l'attività mineraria,
fermo restando la necessità di ogni altro nulla osta o autorizzazione eventualmente dovuti, per l’applicazione di specifiche
diverse normative;
7. di inviare copia del presente provvedimento al Comune
di Teolo (PD) e alla Gestione Unica del Bioce;
8. di dare atto che il presente provvedimento è accordato
senza pregiudizio di eventuali diritti di terzi
9. di dare atto che la presente deliberazione non comporta
spesa a carico del bilancio regionale;
10. di demandare al dirigente della Direzione Geologia e
Georisorse alla predisposizione di tutti gli atti necessari per
l’esecuzione della presente deliberazione;
11. di stabilire che avverso la presente deliberazione è
ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo
regionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1819
del 8 novembre 2011
Lr 27 marzo 1998, n. 5, art. 13, comma 6 bis. Ciclo integrato dell’acqua. Annualità 2011. Approvazione del programma annuale per la concessione di contributi e impegno
di spesa. Dgr/CR n. 58 del 21.06.2011 approvazione.
[Ambiente e beni ambientali]
Note per la trasparenza:
Assegnazione e impegno di spesa dei contributi regionali
per il ciclo integrato dell’acqua ai sensi della normativa di
settore, conseguentemente all’espressione del parere favorevole della competente VII Commissione consiliare sulla
proposta avanzata dalla Giunta regionale con Dgr/CR n. 58
del 21.06.2011.
L’Assessore Maurizio Conte, riferisce quanto segue:
La Lr 27 marzo 1998, n. 5, art. 13, comma 6 bis, prescrive
che i contributi regionali in materia di impianti ed infrastrutture relativi al ciclo integrato dell’acqua siano erogati con le
modalità di cui agli articoli n. 48 e 49 della Lr 21 gennaio
2000, n. 3.
L’art. n. 48 della citata Lr n. 3/2000 stabilisce che la Giunta
regionale predispone il Programma annuale e le modalità per
la concessione di contributi.
Relativamente all’erogazione dei contributi regionali per
l’annualità 2011, il bilancio regionale assegna la cifra ridotta
di € 10.000,00 sulla disponibilità in competenza del capitolo
di spesa n. 50034 “Contributi regionali in materia di impianti
ed infrastrutture relativi al ciclo integrato dell’acqua”, sulla
U.p.b. U0115.
A fronte di tale limitata disponibilità finanziaria, non
risulta oggettivamente possibile articolare un riparto di fondi
a sostegno di opere per il ciclo integrato dell’acqua secondo
un programma strategico predefinito, ai sensi del’art. n. 48
della citata Lr n. 3/2000.
Si riscontra in ogni caso la necessità di far fronte ad alcuni
pagamenti inerenti contributi regionali residui già assentiti a
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beneficio di alcune opere già realizzate, ma per le quali non
si è tuttora provveduto all’erogazione del saldo, pur essendo
pervenuta alle Strutture competenti la documentazione di
contabilità finale da parte dei beneficiari.
In particolare, relativamente al riparto di cui alla Dgr
n. 2749 del 19.10.2001, la Giunta regionale ha assegnato al
Comune di Tambre d’Alpago il contributo di € 46.451,16 per
l’intervento denominato “Lavori di sistemazione della rete
idrica del capoluogo e nella frazione di Borsoi” di importo
€ 103.291,37; l’importo del contributo è stato impegnato
con Decreto del Dirigente della Direzione Geologia e Ciclo
dell’Acqua n. 443 del 6.12.2001. L’importo del saldo del contributo non ancora erogato ammonta a € 4.645,11.
Analogamente, sempre in riferimento al riparto di cui alla
Dgr n. 2749 del 19.10.2001, la Giunta regionale ha assegnato
al Comune di Livinallongo del Col di Lana il contributo di
€ 46.300,36 per l’intervento denominato “Ristrutturazione
acquedotto di Varda” di importo € 103.115,78; l’importo del
contributo è stato impegnato con Decreto del Dirigente della
Direzione Geologia e Ciclo dell’Acqua n. 481 del 6.12.2001.
L’importo del saldo del contributo non ancora erogato ammonta a € 4.616,00.
In entrambi i casi l’Unità di Progetto Genio civile di Belluno non ha provveduto all’effettiva erogazione della somma
dovuta a saldo alle rispettive Amministrazioni Comunali
entro il termine contabile degli impegni di spesa, scaduti il
31.12.2008, ed ora entrambi radiati.
La Giunta regionale ha pertanto adottato la proposta di
riparto con propria deliberazione Dgr/CR n. 58 del 21.06.2011
prevedendo di destinare la disponibilità finanziaria per l’annualità 2011 al pagamento di tali contributi regionali residui,
in modo da soddisfare le obbligazioni in capo alla Regione
Veneto, come peraltro richiesto dalla stessa Unità di Progetto
Genio civile di Belluno rispettivamente con note prot. n.
530570 del 11.10.2010 e prot. n. 429769 del 13.08.2010. L’importo complessivo da riassegnare ammonta ad € 9.261,11.
Con la citata Dgr/CR n. 58 del 21.06.2011 è stata inoltre
proposta la ridestinazione di alcuni contributi già assegnati
ai sensi della Lr 27 marzo 1998, n. 5, art. 13, comma 6 bis
per le annualità 2004, 2007 e 2008 per alcuni interventi,
accogliendo le proposte avanzate in tal senso dalle Autorità
d’Ambito Alto Veneto, Brenta, Bacchiglione e Veronese.
Sia sulla proposta di ridestinazione dei contributi di cui
sopra, sia sulla proposta di riparto dei fondi disponibili per
l’annualità 2011, si è espressa favorevolmente la VII Commissione consiliare con proprio parere n. 130 del 29.07.2011,
ai sensi dell'art. 48, comma 3, della Lr 3/2000.
Successivamente con Dgr n. 1374 del 3.08.2011, sulla
scorta del citato parere favorevole della VII Commissione
consiliare, la Giunta regionale ha definitivamente approvato la ridestinazione dei contributi inizialmente proposta
con Dgr/CR n. 58 del 21.06.2011, demandando a successivo
proprio provvedimento l’approvazione e l’impegno di spesa
per il riparto dei fondi per l’annualità 2011.
Con il presente provvedimento si approva pertanto l’assegnazione dei fondi per la corrente annualità ai Comuni
di Tambre d’Alpago e Livinallongo del Col di Lana, per gli
importi e con le motivazioni sopra specificati. Con il presente
provvedimento di dispone altresì l’impegno di spesa dei
relativi importi a favore delle medesime Amministrazioni
Comunali a valere sulle risorse regionali per l’annualità 2011

di cui al capitolo di spesa n. 50034 “Contributi regionali in
materia di impianti ed infrastrutture relativi al ciclo integrato
dell’acqua”, sulla U.p.b. U0115.
L’erogazione degli importi impegnati alle rispettive Amministrazioni Comunali verrà effettuata dall’Unità di Progetto
del Genio civile di Belluno, in quanto materia decentrata con
la citata Dgr n. 2749 del 19.10.2001, la quale provvederà alla
liquidazione dell’importo ad esse spettante in un’unica soluzione, trattandosi in entrambi i casi di rate di saldo residue,
relativi a contributi già confermati.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all’approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
La Giunta regionale
Udito il relatore, incaricato dell’istruzione dell’argomento
in questione ai sensi dell’articolo 33, secondo comma, dello
Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale
e regionale;
Viste le leggi regionali 27.03.1998, n. 5; 21.01.2000, n.
3; 07.11.2003, n. 27; 29.09.2001, n. 39; 07.01.2011, n. 1 e loro
successive modifiche ed integrazioni;
Vista la propria deliberazione/CR n. 58 del 21.06.2011;
Visto il parere della VII Commissione consiliare n. 130
in data 29.07.2011;
Visto l’art. 48, comma 3, della legge regionale 21.01.2000, n. 3;
Viste Dgr n. 2749 del 19.10.2001 e la Dgr n. 1374 del
3.08.2011;
delibera
1. di approvare, secondo quanto esplicitato nelle premesse, la destinazione dell’importo complessivo di € 9.261,11,
a valere sulla disponibilità delle risorse per il ciclo integrato
dell’acqua per l’annualità 2011 sul cap. 50034 “Contributi
regionali in materia di impianti ed infrastrutture relativi al
ciclo integrato dell’acqua”, per il pagamento delle rate di saldo
residue relativamente ai seguenti interventi finanziati con contributo regionale ai sensi della Dgr n. 2749 del 19.10.2001:
- € 4.645,11 per il pagamento del saldo del contributo relativo
ai “Lavori di sistemazione della rete idrica del capoluogo e
nella frazione di Borsoi” in Comune di Tambre d’Alpago;
- € 4.616,00 per il pagamento del saldo del contributo relativo
a “Ristrutturazione acquedotto di Varda” in Comune di
Livinallongo del Col di Lana.
2. di impegnare gli importi indicati al precedente punto
1 a favore dei Soggetti ivi indicati e sulla disponibilità del
capitolo di spesa 50034 “Contributi regionali in materia di
impianti ed infrastrutture relativi al ciclo integrato dell’acqua”
per l’annualità 2011.
3. di dare atto che la spesa per cui si dispone l’impegno
con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della Lr n. 1/2011.
4. di stabilire che all’effettiva liquidazione degli importi
indicati al precedente punto 1 alle Amministrazioni Comunali
beneficiarie provvederà l’Unità di Progetto Genio civile di
Belluno, che erogherà le relative somme ad esse spettanti in
un’unica soluzione.
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5. di trasmettere il presente provvedimento all’Unità di
Progetto Genio civile di Belluno, al Comune di Tambre d’Alpago e al Comune di Livinallongo del Col di Lana.
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6. di dare atto che la spesa di cui si dispone l’impegno
con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della Lr 1/2011.
Allegato (omissis)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1821
del 8 novembre 2011
Legge regionale 4 aprile 2003, n. 8 come novellata dalla
Legge regionale 16 marzo 2006, n. 5 “Disciplina delle aggregazioni di filiera, dei distretti produttivi ed interventi di
sviluppo industriale e produttivo locale”. - Art. 14: attività
di promozione e informazione - Approvazione iniziativa
per la partecipazione alla manifestazione fieristica economico istituzionale per le piccole e medie imprese “Matching
2011” - Rho (MI), 21-23 novembre 2011.
[Mostre, manifestazioni e convegni]
Note per la trasparenza:
Approvazione della partecipazione della Regione del
Veneto alla manifestazione “Matching 2011”, in programma
il 21-23 novembre 2011.
La Giunta regionale
(omissis)
delibera
1. di approvare, per le motivazioni di cui in premessa,
la proposta dell’Unione regionale delle Camere di Commercio del Veneto, partner dell’iniziativa, di partecipazione
all’evento “Matching 2011” che si terrà al polo fieristico di
Rho (Milano) dal 21 al 23 novembre 2011, per una spesa
complessiva di € 55.000,00, ogni onere compreso, di cui €
50.000,00 a carico della Regione del Veneto ed € 5.000,00
a carico dell’Unione regionale delle Camere di Commercio
del Veneto;
2. di approvare, per quanto sopra esposto, lo schema
di Convenzione tra la Regione del Veneto e l’Unione delle
Camere di Commercio del Veneto, di cui all’Allegato A al
presente provvedimento, del quale costituisce parte integrante;
3. di impegnare a favore dell’Unione regionale delle
Camere di Commercio del Veneto - Eurosportello Veneto
la spesa di € 50.000,00 sul capitolo di spesa 100548 denominato “Trasferimenti alle Amministrazioni pubbliche
per le funzioni di promozione, verifica e controllo (art. 14,
Lr 4/4/2003, n. 8)” del bilancio regionale di previsione per
l’esercizio 2011, che presenta sufficiente disponibilità;
4. di incaricare il Dirigente regionale della Direzione
Industria e Artigianato dell’attuazione ed esecuzione del
presente provvedimento, ivi compresa la stipula e la sottoscrizione della convenzione ed eventuali modifiche della
stessa, qualora necessarie al fine di dare attuazione alle
disposizioni della Giunta regionale assunte con il presente
provvedimento;
5. di dare atto che alla liquidazione del corrispettivo
provvederà il Dirigente regionale della Direzione Industria
e Artigianato in conformità a quanto stabilito dalla convenzione ed accertata disponibilità di cassa;

.it

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

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1822
del 8 novembre 2011
Legge regionale 4 aprile 2003, n. 8 e s.m.i.. Dgr n. 4359
del 28 dicembre 2006. Convenzione con Unione regionale
delle Camere di Commercio - Unioncamere del Veneto.
Aggiornamento.
[Secondario, settore]
Note per la trasparenza:
Con questo provvedimento si aggiornano i contenuti della
Convenzione sottoscritta con l’Unione regionale delle Camere
di Commercio - Unioncamere del Veneto per adeguare l’azione
della Regione alle mutate esigenze dell’economia regionale a
seguito della crisi economica che ha investito i settori produttivi regionali.
L’Assessore Massimo Giorgetti, riferisce quanto segue.
Con provvedimento n. 4359 del 28 dicembre 2006, la
Giunta regionale ha approvato, ai sensi della Legge regionale
4 aprile 2003, n. 8 e s.m.i., articolo 11 ter, nell’ambito delle
aggregazioni di filiera, dei distretti produttivi e degli interventi di sviluppo industriale e produttivo locale, un ulteriore
sostegno economico ai progetti esecutivi presentati dai distretti e metadistretti produttivi, secondo criteri di premialità,
assegnando, all’Unione regionale delle Camere di Commercio
- Unioncamere del Veneto, la fase attuativa della decisione
dell’Esecutivo regionale.
La Deliberazione è stata adottata per dare impulso alle
nuove realtà associative e per significare l’importanza attribuita dalla Regione alle attività dei distretti e metadistretti. La
scelta, poi, di individuare in Unioncamere Veneto il soggetto
incaricato dell’attuazione della disposizione di cui alla citata
Deliberazione n. 4359/2006, conferma la stretta collaborazione
che intercorre tra i due enti.
Il susseguirsi, di anno in anno, dell’approvazione di
bandi rivolti all’ottenimento di contributi e il conseguente
crescente interesse dei distretti e metadistretti, ha comportato un consistente rallentamento della gestione amministrativa delle pratiche sia per la rigidità strutturale dei bandi che
per l’organizzazione non ancora del tutto codificata; ciò ha
reso, dapprima, difficoltosa l’applicazione delle disposizioni
della Giunta regionale contenute nel citato provvedimento n.
4359/2006, quindi, inapplicabile il contenuto stesso.
L’attuale organizzazione dell’attività amministrativa
consente di portare a compimento, in tempi ragionevoli, le
attività relative alle decisioni della Giunta regionale approvate
nel tempo. Alle attività organizzative è necessario affiancare,
peraltro, iniziative di studio e di proposta in grado di supportare il passaggio da una modalità operativa, oramai superata,
ad un rilancio delle realtà associative in linea con i mercati e
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con le scelte di indirizzo economico assunte e da assumere da
parte dei soggetti istituzionali indirizzate alla riconferma della
posizione che nel tempo hanno maturato le imprese venete a
livello nazionale ed estero.
Con questa visione e in prospettiva di un mercato sempre
più aggressivo, ma attento alle esigenze del beneficiario finale,
risulta necessario abbandonare le originarie convinzioni che
favorivano interventi verso un singolo soggetto o struttura per
rivolgere l’attenzione ad una realtà più complessa nella quale
ogni singolo soggetto o struttura possa trovare l’ambito nel
quale concretizzare la propria espansione.
Necessita pertanto procedere con nuove modalità operative
sulla base di nuovi scenari non solo amministrativi, ma, anche
legislativi. Il Veneto è da sempre una regione che ha voluto
e saputo creare ricchezza, occupazione e sviluppo: la Giunta
regionale ne è consapevole e intende proseguire sulla strada
del cambiamento per poter facilitare il rilancio economico.
In questo contesto risulta opportuno aggiornare la convenzione sottoscritta il 15 ottobre 2007, in attuazione della Dgr
n. 4359/2006 rinnovando il contenuto senza, peraltro, aumentarne la spesa il cui impegno è già formalmente intervenuto
e rimanendo all’interno delle finalità e contenuti di cui alla
Legge regionale 4 aprile 2003, n. 8, in particolare l’art. 14.
Si tratta, in definitiva, di ridistribuire la spesa negli esercizio
finanziari 2012 - 2013 per porre in essere altri investimenti
immateriali pluriennali a favore dei distretti e metadistretti ed
ad altre collegate attività in linea, peraltro, con il contenuto
dell’Accordo di programma sottoscritto il 26 marzo 2010, in
applicazione della Deliberazione n. 2844 del 29 settembre 2009
e al successivo atto n. 2227 del 21 settembre 2010 della Giunta
regionale con Unione regionale delle Camere di Commercio
- Unioncamere del Veneto e in sintonia con la Legge 24 dicembre 2003, n. 350, che, all’articolo 3, comma 18, lettera d),
individua, gli oneri per beni immateriali ad utilizzo pluriennale
così come indicati dall’articolo 2424 del C.C., in particolare
alla lettera: “B) Immobilizzazioni, con separata indicazione di
quelle concesse in locazione finanziaria: I - Immobilizzazioni
immateriali: 1) costi di impianto e di ampliamento; 2) costi
di ricerca, di sviluppo e di pubblicità; 3) diritti di brevetto
industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno;
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili; 5) avviamento;
6) immobilizzazioni in corso e acconti; 7) altre”.
Risulta necessario investire in attività di impianto, ampliamento, ricerca, promozione e di altri servizi, volte a facilitare le opportunità delle imprese aderenti ai distretti e alle
aggregazioni nella conoscenza di mercati in espansione e/o
di nuovi mercati e le occasioni offerte dal sistema finanziario
e le modalità sul loro reperimento per un recupero della produttività e del rafforzamento del sistema impresa, anche attraverso strumenti volti a sostenere sistemi di rete di imprese,
implementare la piattaforma informatizzata e lo sportello telematico dei distretti, l’archivio informatico e la gestione del
flusso documentale, l’attività di promozione di nuovi mercati,
le politiche distrettuali regionali, nazionali e comunitarie e le
modalità di elaborazione dei progetti distrettuali a cofinanziamento regionale.
Accanto a queste azioni aventi carattere generale, la Regione intende attuare investimenti mirati e specifici in quei
settori/attività particolarmente esposti e coinvolti, oltre che
dalla crisi economica, anche da fenomeni interni ed esterni che
minano la loro stessa esistenza con danni sia economici che di

impatto sociale. Risulta necessario procedere con investimenti
atti a incidere sul fenomeno sia attraverso collaborazioni con
altre Istituzioni pubbliche che avviando azioni connesse con
la tracciabilità del prodotto stesso.
Sulla base delle esperienze già svolte a livello regionale,
nazionale e comunitario e della necessità di dare una risposta
al problema ormai strutturale della continuità e trasferimento
d’impresa, si ritiene utile approfondire le tematiche che portano alla costituzione di una borsa telematica per la continuità
d’impresa, che consenta di attivare un “mercato” indipendente
e trasparente.
La complessità del sistema produttivo veneto comporta,
inoltre, la necessità di verificare l’opportunità di una serie di
investimenti in attività promozionali che mostrino e qualifichino la realtà produttiva veneta, anche attraverso la partecipazione istituzionale a manifestazioni ed eventi. In questo
ambito saranno stabilite eventuali presenze regionali ritenute
importanti e significative in riferimento al contesto economico
e ai riflessi dell’immagine produttiva veneta.
Sulla base delle considerazioni esposte, si formula la
proposta di aggiornamento della precedente convenzione con
Unione regionale delle Camere di Commercio - Unioncamere
del Veneto nel testo allegato al presente provvedimento, Allegato A, parte integrante.
Alla realizzazione delle iniziative parteciperà la stessa
Unioncamere del Veneto con un proprio intervento economico
pari al 5% (cinque per cento) della spesa sostenuta per singola
iniziativa dalla Regione.
Il relatore conclude la propria relazione e sottopone all’approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
La Giunta regionale
Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica,
anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione
statale e regionale;
Visti la Legge regionale 4 aprile 2003, n. 8 “Disciplina dei
Distretti Produttivi ed interventi di politica industriale locale”
e successive modificazioni ed integrazioni;
le Deliberazioni della Giunta regionale n. 4359 del 28
dicembre 2006, n. 2844 del 29 settembre 2009 e n. 2227 del
21 settembre 2010;
l’Accordo di Programma sottoscritto il 26 marzo 2010 con
Unione regionale delle Camere di Commercio - Unioncamere
del Veneto;
la Legge 24 dicembre 2003, n. 350, articolo 3, comma 18,
punto d) e l’articolo 2424 C.C.;
delibera
1. di approvare, per i motivi in premessa indicati, il
testo di cui all’Allegato A, parte integrante del presente
provvedimento, di aggiornamento della convenzione sottoscritta tra la Regione Veneto e l’Unione regionale delle
Camere di Commercio - Unioncamere del Veneto in esecuzione della Deliberazione della Giunta regionale n. 4359 del
28 dicembre 2006;
2. di stabilire che il finanziamento della Regione all’Unione regionale delle Camere di Commercio del Veneto
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- Unioncamere Veneto, partner esecutivo nell’iniziativa, avverrà nei seguenti termini: quote semestrali su presentazione
di una relazione sull’attività svolta attestante, altresì, le spese
effettivamente sostenute, accompagnata da un titolo contabile
giustificativo della spesa fino a concorrenza del totale complessivamente previsto. L’Unione regionale delle Camere di
Commercio del Veneto - Unioncamere del Veneto si impegna a
conservare la documentazione probatoria originale delle spese
sostenute nei propri archivi mantenendola a disposizione per
eventuali controlli o verifiche; la liquidazione della spesa è,
comunque, subordinata alla disponibilità di cassa;
3. di dare atto che la spesa di euro 834.000,00 è stata impegnata con Deliberazione della Giunta regionale n. 4359 del
28 dicembre 2006 sul capitolo 100743 del bilancio di previsione
dell’anno 2006, impegno n. 7194 e che, conseguentemente
l’adozione del presente provvedimento non comporta assunzione di spesa a carico dell’esercizio finanziario corrente;
4. di demandare alla Direzioni Industria e Artigianato le
conseguenti attività di esecuzione.
Allegato (omissis)
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L’allegato è consultabile online
http://bur.regione.veneto.it

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1823
del 8 novembre 2011
Progetto “SIINN, Safe Implementation of Innovative
Nanoscience and Nanotechnology”, a valere sulla Call FP7Eranet-2010-Rtd (Guue C 177/18 del 30-07-2009).
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]
Note per la trasparenza:
Adesione al Progetto “SIINN, Safe Implementation of Innovative Nanoscience and Nanotechnology” e approvazione
del Grant Agreement n. 265799 e del Consortium Agreement
da parte della Regione del Veneto.
L’Assessore Massimo Giorgetti riferisce quanto segue.
Il Parlamento Europeo e il Consiglio, nel dicembre 2006,
hanno adottato il Settimo Programma Quadro di ricerca e
sviluppo tecnologico dell'Unione Europea per il periodo 20072013 il cui obiettivo è quello di incentivare le attività di ricerca
e sviluppo in tutte le diverse discipline scientifiche.
Detto programma costituisce una parte essenziale della
strategia della Comunità Europea in materia di politica della
ricerca mirando a tre grandi obiettivi: realizzazione dello Spazio
europeo della ricerca, aumento degli investimenti per la ricerca
e rafforzamento dell'eccellenza scientifica in Europa.
La Commissione Europea, nell'ambito del succitato programma di ricerca, ha approvato l'Invito a presentare proposte
2010 all'interno del “Settimo Programma Quadro-FP7”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea serie C
177/18 del 30-07-2009.
A fronte di tale invito, il Forschungszentrum Jülich GmbH
con sede a Berlino (Germania), in qualità di team leader, ha
manifestato l’intenzione di proporre e ha quindi presentato alla
Commissione Europea, in data 19 gennaio 2010, il progetto EraNet: “Siinn, Safe Implementation of Innovative Nanoscience
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and Nanotechnology” (Siinn, Implementazione Sicura delle
Nanoscienze e Nanotecnologie Innovative).
Il Progetto Siinn ha come obiettivo primario quello di
promuovere un rapido trasferimento dei risultati della ricerca
sulle nanoscienze e sulle nanotecnologie (N&N) alle applicazioni industriali, contribuendo a creare delle condizioni di
sicurezza. Al fine di rafforzare lo Spazio Europeo della Ricerca e coordinare il lavoro di R&S sulle nanoscienze e sulle
nanotecnologie, il progetto mira a costruire una vasta rete
rappresentata da Ministeri, Agenzie di finanziamento, Istituzioni accademiche e industriali, per dar vita ad un comune
programma di ricerca transnazionale in tema di N&N, nonché
alla promozione di progetti attraverso il lancio di almeno due
joint call transnazionali.
La Giunta regionale, con deliberazione n. 3691 del 30
novembre 2009, ha quindi autorizzato la partecipazione della
Regione del Veneto all’Invito a presentare proposte 2010
nell’ambito del “Settimo Programma Quadro-FP7” con il
Progetto Siinn, in qualità di partner e, contestualmente, ha
autorizzato il Segretario regionale Sanità e Sociale (ora Segretario regionale per la Sanità) alla sottoscrizione di tutti gli
atti connessi alla partecipazione della Regione alla suddetta
proposta progettuale.
Successivamente, in considerazione della nuova organizzazione delle Strutture della Giunta regionale formalizzata
con la deliberazione n. 2298 del 28 settembre 2010 e con la
deliberazione n. 2653 del 2 novembre 2010, si è reso necessario
sostituire la Struttura già individuata con altra che avesse sia
competenze specifiche in materia di ricerca nel campo delle
nanotecnologie, sia una consolidata esperienza in progetti
similari, oltre che la disponibilità di risorse finanziarie su specifiche linee di spesa regionali, laddove la Regione decidesse
di aderire alle connesse joint call transnazionali.
La Giunta regionale, pertanto, con deliberazione n. 876 del
21 giugno 2011, ha identificato l’Unità di Progetto Ricerca e
Innovazione quale Struttura competente in relazione al Progetto
“Siinn, Safe Implementation of Innovative Nanoscience and
Nanotechnology” in sostituzione della Segreteria regionale per
la Sanità rinviando a successivo provvedimento della Giunta
per l’adesione al progetto definitivo.
L’Unità di Progetto Ricerca e Innovazione infatti, alla quale
fa capo anche la gestione dei fondi relativi alla Legge regionale
18 maggio 2007, n. 9 “Norme per la promozione ed il coordinamento della ricerca scientifica, dello sviluppo economico e
dell’innovazione nel sistema produttivo regionale”, possiede le
specifiche competenze in materia di ricerca e innovazione ed
è già stata incaricata della gestione di altri progetti nel campo
delle nanotecnologie, tra cui il progetto comunitario EuroNanoMed - EUROpean network of transnational collaborative
RTD projects in the field of NANOMEDicine, a valere sulla
Call FP7-Eranet-2008-RTD, alla quale la Regione ha aderito
con Dgr n. 858 del 31 marzo 2009.
La Dgr 876/2011 ha altresì incaricato il Dirigente regionale
dell’Unità di Progetto Ricerca e Innovazione di compiere tutti
gli adempimenti connessi alla partecipazione della Regione del
Veneto, in qualità di partner, al progetto medesimo.
Il partenariato del Progetto Siinn ha come capofila il
Forschungszentrum Jülich GmbH con sede a Berlino ed annovera una pluralità di partner, appartenenti a diversi Paesi
aderenti al Programma. Tra i partner veneti che partecipano
all’iniziativa, oltre alla Regione del Veneto - Unità di Progetto
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Ricerca e Innovazione, vi è Veneto Nanotech Scpa L’elenco
dei partner è il seguente:
1. Forschungszentrum Jülich GmbH (Jülich), Germania capofila;
2. Temas Ag Technology and Management Services (Temas),
Svizzera;
3. Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie (Bmvit), Austria;
4. Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului
Superior, a Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii (Uefiscdi),
Romania;
5. Service Public de Wallonie (Spw-DGO6), Belgio;
6. Fundacion para el Conocimiento Madrimasd (madri+d),
Spagna;
7. Agence Nationale de la Recherche (Anr), Francia;
8. Ethniko Idryma Erevnon (Nhrf), Grecia;
9. The Technology Strategy Board (Tsb), Regno Unito;
10. Bundesministerium für Bildung und Forschung (Bmbf),
Germania;
11. Ministerio de Ciencia e Innovacion (Micinn), Spagna;
12. Regione del Veneto, Unità di Progetto Ricerca e Innovazione (Rve), Italia;
13. Ministry of Health (Cso-Moh), Israele;
14. Science Foundation Ireland Sfi (Sfi), Irlanda;
15. Federal Office of Public Health (Foph), Svizzera;
16. Stichting voor de Technische Wetenschappen (Stw), Paesi
Bassi;
17. Veneto Nanotech Scpa (VN), Italia;
18. Commissariat a l’Energie Atomique et aux Energies Alternatives (Cea), Francia;
19. Fundação para a Ciência e a Tecnologia (Fct), Portogallo.
Il Grant Agreement n. 265799, di cui all’allegato A, relativo al Progetto Siinn è stato approvato dalla Commissione
Europea in data 26 luglio 2011 e sottoscritto dalla Regione,
nella persona del Dirigente regionale dell’Unità di Progetto
Ricerca e Innovazione, in data 28 luglio 2011; la durata complessiva dell’iniziativa è di 36 mesi decorrenti dal primo giorno
del mese successivo all’entrata in vigore del Grant Agreement
medesimo.
I principali obiettivi del progetto sono i seguenti:
- definire i criteri e le condizioni rilevanti nell’area della
tossicologia relativa alla nanomedicina ed esaminare con
precisione le informazioni rilevanti nel campo della salute e
della sicurezza che sono attualmente disponibili in Europa;
- stabilire e mantenere relazioni, reti e interazioni attive
con organizzazioni che operano sia a livello europeo che
a livello internazionale, le quali studiano questioni relative ad ambiente, salute e sicurezza (Ehs) in merito a nano
oggetti prodotti o progettati;
- accertare le attuali lacune nella conoscenza della nano
sicurezza e della valutazione dei rischi nel campo di Ehs
e fornire raccomandazioni di tipo scientifico per l’elaborazione di call transnazionali;
- progettazione, implementazione e gestione di almeno due
joint call transnazionali durante i primi tre anni del Progetto Siinn;
- supporto alla gestione e al coordinamento di due questioni
cruciali per il successo del Progetto SIINN: comunicazione
ed estensione delle attività e l’utilizzo dei risultati da parte
di Autorità di Governo, Autorità di regolamentazione, organizzazioni internazionali, ricercatori, industrie, ONG e
della popolazione in generale.

Il valore complessivo del progetto ammonta ad euro
1.499.493,00, con una quota riservata alla Regione del Veneto
- Unità di Progetto Ricerca e Innovazione di euro 3.210,00,
che parteciperà alle attività del progetto medesimo in qualità
di “Programme Owner”. Tale importo verrà impiegato per il
sostenimento delle spese di missione per la partecipazione ai
meeting di coordinamento previsti dal progetto. A tal proposito,
il lead partner Forschungszentrum Jülich GmbH (Jülich), così
come previsto dal Grant Agreement, ha trasferito in data 24
agosto 2011, alla Regione del Veneto, euro 1.765,50 corrispondenti alla prima tranche del contributo comunitario e pari al
55% del budget. L’importo complessivo assegnato alla Regione
è stanziato sul capitolo di spesa 101645 denominato “Realizzazione del progetto Era-Net: “Siinn, Safe Implementation of
Innovative Nanoscience and Nanotechnology” (contratto del
28/07/2011, n. 265799)”, individuato con il provvedimento di
variazione di bilancio n. 39/2011, adottato con la deliberazione
n. 1658 del 18 ottobre 2011.
La predetta tipologia di spesa non è soggetta alle limitazioni
di cui alla Legge regionale 7 gennaio 2011, n. 1 in quanto non
rientra nell’ambito applicativo del decreto legge 31 maggio
2010, n. 78, trattandosi di spesa che verrà sostenuta dalla Regione con fondi provenienti dall’Unione Europea.
Conformemente a quanto previsto dal Grant Agreement
n. 265799 e dal Consortium Agreement, di cui all’allegato B
e sottoscritto il 12 ottobre 2011, la Regione - Unità di Progetto
Ricerca e Innovazione in qualità di “Programme Owner” è
chiamata a:
1. provvedere alla gestione del programma in proprio o con
l’ausilio di una terza parte alla sua gestione;
2. partecipare ai meeting dello Steering Committee;
3. partecipare ai workshop organizzati dal Progetto Siinn;
4. preparazione dei meeting e dei workshop;
5. consultazione e coordinamento con Veneto Nanotech
Scpa;
6. creazione di un collegamento con attività regionali in
merito alla nano sicurezza.
Veneto Nanotech Scpa, tenuto conto delle specifiche
competenze in materia di nanotecnologie ed essendo l’unico
Distretto Tecnologico veneto riconosciuto dal Ministero
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, partecipa
alle attività del progetto in qualità di partner nonché di
“Programme Manager”.
Per il raggiungimento degli obiettivi del progetto, la
Regione del Veneto si riserva sin da ora la possibilità di
implementare eventuali joint call con i partner del progetto
ricorrendo alla Lr 9/2007 o ad altri provvedimenti legislativi
compatibili con i contenuti del Progetto Siinn.
Il relatore conclude la propria relazione e sottopone all’approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
La Giunta regionale
Udito il relatore, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica,
anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione
regionale e statale;
Vista la Call FP7-Eranet-2010-Rtd (Guue C 177/18 del
30-07-2009);
Vista la Legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 e in particolare l’articolo 4;
Vista la Legge regionale 18 maggio 2007, n. 9;
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Vista la Legge regionale 7 gennaio 2011, n. 1;
Vista la Dgr n. 3691 del 30 novembre 2009;
Vista la Dgr n. 2298 del 28 settembre 2010;
Vista la Dgr n. 2361 del 28 settembre 2010;
Vista la Dgr n. 2653 del 2 novembre 2010;
Vista la Dgr n. 876 del 21 giugno 2011;
Vista la Dgr n. 1658 del 18 ottobre 2011;
Vista il Grant Agreement n. 265799;
Visto il Consortium Agreement;
delibera
1. che le premesse sono parte integrante del presente
provvedimento;
2. di aderire al Progetto “Siinn, Safe Implementation of
Innovative Nanoscience and Nanotechnology” a valere sulla
Call FP7-Eranet-2010-Rtd (Guue C 177/18 del 30-07-2009);
3. di approvare il Progetto “Siinn, Safe Implementation of
Innovative Nanoscience and Nanotechnology” di cui al Grant
Agreement n. 265799 (allegato A) e al Consortium Agreement
(allegato B);
4. di demandare al Dirigente regionale dell’Unità di Progetto Ricerca e Innovazione l’adozione degli atti amministrativi per la realizzazione del progetto, ivi comprese eventuali
modifiche o integrazioni documentali, nonché i successivi
provvedimenti di impegno di spesa;
5. di dare atto che la quota del progetto Siinn assegnata alla
Regione del Veneto - Unità di Progetto Ricerca e Innovazione
è pari ad euro 3.210,00 (tremiladuecentodieci/00), e che tale
quota fa carico al capitolo di spesa 101645, denominato “Realizzazione del progetto Era-Net: “Siinn, Safe Implementation
of Innovative Nanoscience and Nanotechnology” (contratto
del 28/07/2011, n. 265799)”;
6. di dare atto che la spesa per missioni di cui si prevede
l’impegno non è soggetta alle limitazioni di cui alla Lr 1/2011
per le motivazioni esposte in premessa;
7. di dare atto che la presente deliberazione non comporta
spesa a carico del bilancio regionale.
Allegati (omissis)

.it

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

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1824
del 8 novembre 2011
Autorizzazione alla sottoscrizione di due atti integrativi ai disciplinari relativi alle modalità attuative degli
interventi. Lr 6 aprile 1999 n. 13 - “Interventi Regionali
per i Patti Territoriali”. Lr 3 febbraio 2006, n. 2, “Legge
finanziaria regionale per l’esercizio 2006”.
[Trasporti e viabilità]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento autorizza la Direzione regionale Mobilità alla sottoscrizione di due atti integrativi ai disciplinari
per la realizzazione delle opere in oggetto a seguito delle
motivazioni avanzate dal Comune di Comelico Superiore
(BL), consentendone l’ultimazione dei lavori.
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L’Assessore Marino Finozzi di concerto con l’Assessore
Giorgetti riferisce quanto segue.
Il Comune di Comelico Superiore (BL) è risultato essere
beneficiario di un finanziamento pari a € 754.051,00 assegnato
sulla base delle modalità ed i criteri stabiliti con Dgr n. 1848 del
19 luglio 2005 "Programmazione decentrata - cofinanziamento
di interventi infrastrutturali (Lr n. 13/1999 e art. 25 della Lr n.
35/2001)" per la realizzazione della pista di sci alpino denominata “Campo” e di un contributo straordinario di € 700.000,00
ai sensi dell’art. 47 della legge regionale del 3 febbraio 2006
n. 2 per i lavori di costruzione di un impianto di innevamento
programmato a servizio della medesima pista.
In data 28 giugno 2007, sono stati sottoscritti i disciplinari
relativi a tali interventi (rep. 20119 - pista Campo e n. 20023
- Impianto di innevamento) che prevedono rispettivamente
agli artt. 12 e 13, la possibilità di ottenere una proroga per un
periodo massimo di 18 mesi dal termine ultimo previsto nel
cronoprogramma degli interventi.
Con Decreto del Dirigente regionale della Direzione Mobilità n. 158 del 27 dicembre 2007 è stata concessa una prima
proroga di 18 mesi del termine ultimo del cronoprogramma a
seguito della motivata richiesta del Comune di Comelico Superiore nella quale si portavano in evidenza dei ritardi dovuti
al protrarsi delle trattative connesse alla disponibilità dei terreni ed agli adempimenti tecnico-amministrativi riguardanti
la compensazione forestale del patrimonio antico regoliero
(art. 15, Lr 52/78 e art. 7, Lr 26/96). Con successiva istanza
del Comune, tali scadenze sono state poi nuovamente rimodulate (Decreti n. 89 e 90 del 8/07/2009), senza che vi sia stata
variazione del termine di ultimazione dei lavori.
Il 12 marzo 2010 il Comune ha chiesto una nuova proroga
delle scadenze del cronoprogramma sulla base delle difficoltà
dovute alle procedure per la concessione dei nulla osta relativi
alle Commissioni Provinciali Vas e Vinca, istanza alla quale,
la Direzione regionale Mobilità con lettera del 26 aprile 2010,
ha ritenuto opportuno rispondere rinviando l’eventuale differimento solamente dopo l’acquisizione da parte della Stazione
Appaltante di tutti i nulla osta necessari.
Con una ulteriore nota del 6 giugno 2011, l’Amministrazione
comunale ha rilevato che la Provincia di Belluno, con provvedimento del 31 maggio 2011, ha rilasciato l’autorizzazione
alla realizzazione delle opere facendo venir meno i vincoli
che in precedenza avevano ritardato l’avvio della procedura
per l’aggiudicazione dei lavori.
Al fine di determinare uno scadenziario definitivo, la Direzione Mobilità ha richiesto la presentazione di una nuova proposta di cronoprogramma e l’integrazione di alcuni documenti
quali la dichiarazione di inizio lavori formulata dall’incaricato
Direttore dei lavori, il provvedimento di aggiudicazione dei
lavori nonché il verbale di consegna dei lavori, in modo da poter
valutare con accuratezza l’attendibilità della nuova proposta.
A riscontro di tali puntualizzazioni l’Amministrazione
comunale, con nota dello scorso 12 ottobre, ha ottemperato
alla richiesta di integrazione documentale trasmettendo il cronoprogramma definitivo degli interventi nonché la certificazione di inizio lavori dalla quale si attesta che gli stessi hanno
avuto inizio il 7 ottobre 2011. Con la stessa lettera il Comune
di Comelico Superiore ha richiesto inoltre di apportare delle
modifiche al disciplinare relativo ai lavori di realizzazione
della pista “Campo”, avanzando la proposta di erogazione di
acconti del contributo sulla base di stati di avanzamento dei
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lavori anziché a saldo come previsto in precedenza, motivandola
sulla base delle evidenti difficoltà economico-finanziarie che
il Comune dovrebbe affrontare nell’ipotesi di dover anticipare
per intero tali somme alle ditte aggiudicatrici della gara.
Alla luce dei fatti esposti, appare evidente che ad oggi, il
Comune di Comelico Superiore risulti inadempiente dei termini previsti dai disciplinari, in quanto i lavori per entrambi
gli interventi avrebbero dovuto iniziare entro il 31 maggio
2010 mentre hanno avuto inizio solo lo scorso 7 ottobre, dando
luogo ad una condizione che a norma del disciplinare determinerebbe la revoca del contributo concesso.
È tuttavia indispensabile valutare alcuni aspetti peculiari
che caratterizzano gli interventi in oggetto.
Innanzitutto si deve necessariamente tenere in considerazione la valenza strategica delle opere per la sopravvivenza
dell’intera area sciistica, l’eventuale revoca dei contributi,
infatti, comprometterebbe lo sviluppo del turismo invernale
della zona con gravi conseguenze per l’economia locale.
In secondo luogo si deve altresì considerare che tali contributi si contraddistinguono per un carattere di straordinarietà,
peculiarità questa che, nell’eventualità di una deroga ai termini
previsti nel disciplinare, non comporterebbe lesione alcuna ai
diritti di soggetti terzi.
Sulla scorta di tali valutazioni, tenuto conto infine dell’interesse pubblico, che in queste circostanze è prevalente
su ogni altra problematica, si ritiene quanto mai opportuno,
in accoglimento dell’istanza del Comune di Comelico Superiore, provvedere alla ridefinizione di parte dei disciplinari
sottoscritti nel 2007, come indicato negli allegati “A” e “B” al
presente provvedimento.
Nelle more di tale rimodulazione, non si può tuttavia trascurare il limite contabile previsto dalla Legge regionale 29
novembre 2001, n. 39 “Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione”, che, all’art. 51, prevede che i residui
passivi per spese di investimento possano essere conservati
“per non più di sette anni successivi a quello in cui l’impegno
si è perfezionato”. L’impegno di spesa per la realizzazione
della pista “Campo” è stato disposto, invero, con Dgr n. 4197
del 30 dicembre 2005, risultando perciò in scadenza per la radiazione alla fine del 2012, mentre quello relativo all’impianto
di innevamento programmato scadrà nel 2013, essendo stato
disposto con Dgr n. 4297 del 28 dicembre 2006.
Di conseguenza, nel procedimento di concessione della
deroga ai termini previsti dagli attuali disciplinari, risulta
fondamentale tutelare l’Amministrazione regionale dall’eventuale responsabilità giuridica derivante dall’impossibilità
di pagare quanto dovuto, o parte di esso, entro i termini di
radiazione dei residui dal bilancio, a causa dei ristretti tempi
per la liquidazione.
Si ritiene a tal proposito opportuno redigere un atto integrativo per ciascuno dei disciplinari attuativi degli interventi
che, oltre ad accordare al Comune di Comelico Superiore la
proroga ai termini per la conclusione dei lavori, preveda una
clausola di tutela che tenda a salvaguardare gli interessi dell’Amministrazione regionale.
Infine, risulta doveroso provvedere ad una presa d’atto
di un mero errore materiale riscontrato nella redazione del
disciplinare relativo alla realizzazione della pista “Campo”,
nel quale è stato riportato che il contributo concesso al Comune di Comelico Superiore fosse di € 745.051,00, anziché di
€ 754.051,00 come da impegno di cui alla Dgr n. 4197/2005,

disponendo la correzione contestualmente alla sottoscrizione
degli atti di integrazione ai nuovi disciplinari.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all’approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
La Giunta regionale
Udito il relatore, incaricato dell’istruzione dell’argomento
in questione ai sensi dell’art. 33, secondo comma dello Statuto,
il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla
compatibilità con la vigente legislazione regionale;
Visto l’art. 32, comma secondo, lett.g) dello Statuto;
Vista la legge regionale 21 novembre 2008, n.21 “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”;
Vista la legge regionale 6 marzo 1990, n. 18 - “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”;
Vista la legge regionale 10 gennaio 1997, n 1 “Ordinamento
delle funzioni e delle strutture della Regione”;
Visto il comma 1, lett b), dell’art. 51 della Legge regionale
29 novembre 2001, n. 39 “Ordinamento del bilancio e della
contabilità della Regione”;
Vista la legge regionale 6 aprile 1999 n. 13 - “Interventi
Regionali per i Patti Territoriali”;
Vista la legge regionale 3 febbraio 2006, n. 2, “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2006”
delibera
1. di approvare tutte le valutazioni e le indicazioni formulate in premessa che costituiscono parte integrante del
presente provvedimento;
2. di approvare gli atti di integrazione di cui agli allegati
“A” e “B” ai disciplinari attuativi degli interventi per la realizzazione della pista da sci alpino denominata “Campo” e alla
realizzazione del relativo impianto di innevamento, sottoscritti
in data 28 giugno 2007 (rep. n. 20119 e rep. n. 20023);
3. di autorizzare la Direzione Mobilità alla sottoscrizione
dei due atti integrativi di cui al punto precedente;
4. di incaricare la Direzione Mobilità a trasmettere il presente provvedimento al Comune di Comelico Superiore (BL)
ed a provvedere alla sottoscrizione degli atti integrativi di cui
al punto 2), entro e non oltre 15 giorni dalla pubblicazione
del presente provvedimento;
5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta
spesa a carico del bilancio regionale;
6. di dare atto che avverso la presente deliberazione è
ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo
regionale o ricorso straordinario al capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla pubblicazione.
Allegati (omissis)

.it

Gli allegati sono consultabili online
http://bur.regione.veneto.it
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1825
del 8 novembre 2011
Progetti di eccellenza turistica a carattere autonomo
regionale. Richiesta di finanziamento statale e approvazione
dello schema di Accordo di Programma, dei Piani esecutivi
e della scheda di monitoraggio. Legge 27 dicembre 2006,
n. 296, articolo 1, comma 1228 e Legge 18 giugno 2009, n.
69, articolo 18.
[Turismo]
Note per la trasparenza:
Si provvede ad approvare lo schema di Accordo di Programma, dei Piani esecutivi e delle schede di monitoraggio dei
progetti di eccellenza a carattere autonomo regionale relativi
alla valorizzazione e promozione integrata della Pedemontana Veneta, all’Obiettivo Paese: il Brasile, allo sviluppo del
turismo sociale e accessibile, per la richiesta di finanziamento
dello Stato dei progetti stessi a norma del comma 1228 della
Legge 296/2006.
L’Assessore Marino Finozzi, riferisce quanto segue.
La legge 27 dicembre 2006, n. 296, all’articolo 1, comma
1228, così come modificata dalla legge 18 giugno 2009, n.
69, articolo 18, prevede che lo Stato possa finanziare interventi finalizzati allo sviluppo del settore turismo e al
suo posizionamento competitivo quale fattore produttivo
di interesse nazionale, onde consentire la realizzazione di
progetti di eccellenza per lo sviluppo e la promozione del
sistema turistico nazionale, nonché il recupero della sua
competitività sul piano internazionale.
Gli interventi dovranno concernere la realizzazione,
attraverso la conclusione di accordi di programma con le
regioni, di progetti in favore del turismo congressuale e
fieristico, del turismo e natura, del turismo religioso e di
quello sociale, del turismo culturale e delle città d’arte, de
turismo balneare e montano, della salute e del benessere,
dello sviluppo di aree in cui il potenziale turistico è ancora
inespresso, nonché per la realizzazione di circuiti e itinerari
di offerta turistica.
Lo stesso articolo della legge prevedeva che la presentazione di tali progetti fosse preceduta dalla sottoscrizione
del Protocollo d’Intesa fra il Ministro per il Turismo e il
Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province
Autonome che è effettivamente avvenuta il 24 luglio 2010.
Tale protocollo d’Intesa fissa delle regole base e delle procedure e condizioni di presentazione dei progetti di carattere
generale utili per la elaborazione di progetti di eccellenza
che abbiano caratteri comuni e una organizzazione espositiva, di realizzazione e di programmazione finanziaria
sostanzialmente univoca.
Con precedenti deliberazioni n. 2426, n. 2427 e n. 2428
adottate nella seduta del 14 ottobre 2010, la Giunta regionale ha approvato, in via preliminare, i seguenti Progetti di
eccellenza ai sensi dell’articolo 1, comma 1228 della legge
27 dicembre 2006, n. 296, relativi ad altrettanti tematismi
turistici a esclusivo carattere autonomo in quanto interessanti
esclusivamente il territorio regionale:
▪ “Obiettivo Paese: il Brasile - Progetto integrato di promozione turistica, culturale ed economica del sistema
veneto nel mercato brasiliano e del Sud America”, quota
statale € 1.350,000,00, quota regionale € 150.000,00,
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totale investimenti € 1.500.000,00;
“Sviluppo del turismo sociale ed accessibile”, quota
statale € 1.800,000,00, quota regionale € 200.000,00,
totale investimenti € 2.000.000,00;
▪ “Valorizzazione e promozione integrata della Pedemontana Veneta”, quota statale € 1.800,000,00, quota regionale
€ 200.000,00, totale investimenti € 2.000.000,00.
Sui sopracitati progetti a carattere regionale si è già
espressa favorevolmente la Commissione paritetica di cui al
Protocollo d’Intesa Stato-Regioni del 24 luglio 2010, progetti
che si vanno a sommare a quelli a carattere interregionale,
con il Veneto quale regione capofila - “Dolomiti patrimonio
mondiale dell’Umanità” e “Piano integrato per la promozione e valorizzazione turistica del Lago di Garda” - e altri
tre progetti di eccellenza nei quali il Veneto è partner di
progetto: “Italy Golf&More”, per lo sviluppo del settore del
golf, “Adriatico”, per una promozione del sistema spiagge,
“MICE in Italia”, per il sostegno del sistema congressuale.
Dopo una serie di incontri tecnici e di confronti fra la
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per
lo sviluppo e la competitività del turismo - e il Coordinamento tecnico delle regioni, si è concordato sulla seguente
documentazione che sostanzia e definisce i presupposti per
il formale impegno finanziario da parte dello Stato:
a) lo schema di Accordo di Programma che riporta le condizioni generali di realizzazione dei Progetti di eccellenze, la tempistica, gli obblighi delle parti contraenti, i
vincoli di monitoraggio e di rendicontazione, le modalità
di liquidazione degli acconti;
b) il format da seguire per l’esplicitazione del Piano esecutivo, consistente in una analisi di contesto del Progetto,
le linee di intervento e le schede di descrizione delle
singole azioni, il quadro logico delle attività, il crono
programma degli interventi e il piano finanziario, per
la regione proponente il Progetto di eccellenza;
c) la scheda di monitoraggio da utilizzare nel corso dell’implementazione del Progetto con indicate le procedure e
modalità di rilevazione e notifica periodica degli indicatori di risultato.
Con il presente provvedimento si provvede quindi ad
adottare, per i Progetti di eccellenza “Obiettivo Paese: il
Brasile”, “Sviluppo del turismo sociale e accessibile” e
“Valorizzazione e Promozione integrata della Pedemontana
Veneta”, tutti a carattere autonomo regionale, lo schema
di Accordo di Programma di cui all’allegato A), che andrà
poi completato con i dati relativi ad ogni singolo progetto,
la scheda di monitoraggio, di cui all’allegato B), nonché il
Piano esecutivo dei tre Progetti di eccellenza, riportati rispettivamente all’allegato C), all’allegato D) e all’allegato E),
composto dalle linee di intervento e dalle azioni, dal quadro
logico, dal crono programma e dal piano finanziario.
Essendo a carattere autonomo, l’approvazione della documentazione sopraindicata consente alla Regione di poter
operare sin da subito, da un lato, per completare il percorso
di preparazione e di elaborazione dei Progetti di eccellenza
e di richiedere formalmente al Dipartimento per lo sviluppo
e al competitività del turismo il finanziamento dei progetti
in questione, ai fini dell’acquisizione dell’impegno contabile
delle somme assegnate al Veneto e, dall’altro, a impegno
contabile avvenuto, di dare concreto avvio alle azioni dei
progetti.
▪
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Dal punto di vista procedurale si demanda al Dirigente
regionale della Direzione Turismo e Commissario straordinario per il turismo e la promozione di cui alla deliberazione
n. 2364 del 28 settembre 2010, la sottoscrizione degli Accordi di Programma con il Dipartimento per lo sviluppo e la
competitività del turismo, precisando che il medesimo potrà
altresì apportare marginali modificazioni ed integrazioni
alla documentazione approvata con gli allegati, di natura
esclusivamente tecnica e procedurale, che non alterino, comunque, le determinazioni e le condizioni di azione assunte
con il presente provvedimento.
Il medesimo è altresì tenuto a coordinare l’attività generale
dei Progetti di eccellenza e a raccordare l’operatività delle
singole strutture regionali indicate nei Piani esecutivi quali
referenti regionali del Progetto di eccellenza, a cui compete
la gestione tecnica, finanziaria ed amministrativa dei procedimenti che deriveranno dall’implementazione delle singole
azioni che saranno definite, di volta in volta, nei loro aspetti
finanziari, procedurali e di concessione di aiuti, dalla Giunta
regionale con specifici provvedimenti deliberativi.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all’approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
La Giunta regionale
Udito il relatore incaricato dell’istruzione dell’argomento
in questione ai sensi dell’articolo 33, secondo comma, dello
Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale
e regionale;
Vista la legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 “Testo
unico delle leggi regionali in materia di turismo”;
Vista la legge 29 marzo 2001, n. 135 “Riforma della
legislazione regionale del turismo” ed in particolare l’articolo 5, comma 5;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1,
comma 1228, così come modificata dall’articolo 18 della
legge 18 giugno 2009, n. 69;
Visto il Protocollo di Intesa fra lo Stato e le Regioni
firmato in data 24 luglio 2010;
Visti i pareri favorevoli della Commissione paritetica in
ordine ai progetti di eccellenza turistica in oggetto e acquisiti
agli atti della competente struttura;
Viste le deliberazioni n. 2426, n. 2427 e n. 2428 adottate
nella seduta del 14 ottobre 2010 con la quale sono stati approvati, in via preliminare, i Progetti di eccellenza a carattere
autonomo regionale;
Preso atto della documentazione necessaria per richiedere il cofinanziamento predisposta concordemente fra il
Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo
e il Coordinamento tecnico delle regioni;
delibera
1. di richiedere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del
turismo- il finanziamento dei Progetti di eccellenza a carattere
autonomo regionale “Obiettivo Paese: il Brasile”, “Sviluppo
del turismo sociale e accessibile” e “Valorizzazione e Pro-

mozione integrata della Pedemontana Veneta”, ai sensi della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 1228,
così come modificata dall’articolo 18 della legge 18 giugno
2009, n. 69 e nei termini e condizioni di cui al Protocollo
di Intesa Stato-Regioni sottoscritto in data 24 luglio 2010;
2. di stabilire che per i Progetti di eccellenza di cui al
punto 1. recano la dotazione finanziaria per ciascuno indicata:
• “Obiettivo Paese: il Brasile - Progetto integrato di promozione turistica, culturale ed economica del sistema
veneto nel mercato brasiliano e del Sud America”, quota
statale € 1.350,000,00, quota regionale € 150.000,00,
totale investimenti € 1.500.000,00;
• “Sviluppo del turismo sociale ed accessibile”, quota
statale € 1.800,000,00, quota regionale € 200.000,00,
totale investimenti € 2.000.000,00;
• “Valorizzazione e promozione integrata della Pedemontana Veneta”, quota statale € 1.800,000,00, quota regionale
€ 200.000,00, totale investimenti € 2.000.000,00;
3. di approvare la seguente documentazione a supporto
della richiesta di finanziamento statale:
a) lo schema di Accordo di Programma di cui all’allegato
A) che riporta le condizioni generali di realizzazione dei
due Progetti di eccellenze, la tempistica, gli obblighi delle
parti contraenti, i vincoli di monitoraggio e di rendicontazione, le modalità di liquidazione degli acconti;
b) la scheda di monitoraggio di cui all’allegato B) da utilizzare nel corso dell’implementazione del Progetto con
indicate le procedure e modalità di rilevazione e notifica
periodica degli indicatori di risultato;
c) il Piano esecutivo di cui all’allegato C), con l’analisi di
contesto del Progetto “Obiettivo Paese: il Brasile”, le
linee di intervento e le schede di descrizione delle singole
azioni, il quadro logico delle attività, il crono programma
degli interventi e il piano finanziario del progetto;
d) il Piano esecutivo di cui all’allegato D), con l’analisi di
contesto del Progetto “Sviluppo del turismo sociale ed
accessibile”, le linee di intervento e le schede di descrizione
delle singole azioni, il quadro logico, il crono programma
degli interventi e il piano finanziario del progetto;
e) il Piano esecutivo di cui all’allegato E), con l’analisi di
contesto del Progetto “Valorizzazione e promozione
integrata della Pedemontana Veneta”, le linee di intervento e le schede di descrizione delle singole azioni, il
quadro logico, il crono programma degli interventi e il
piano finanziario del progetto;
4. di demandare al Dirigente regionale della Direzione
Turismo e Commissario straordinario per il turismo e la promozione di cui alla deliberazione n. 2364 del 28 settembre
2010, la sottoscrizione degli Accordi di Programma con il
Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo,
prevedendo che alla documentazione di cui agli allegati
potranno essere apportate marginali modificazioni ed integrazioni di natura esclusivamente tecnica e procedurale, che
non alterino, comunque, le determinazioni e le condizioni
di azione assunte con il presente provvedimento;
5. di stabilire che sono referenti regionali dei singoli
Progetti di eccellenza i dirigenti delle direzioni indicate nei
Piani esecutivi e ad essi compete la gestione tecnica, finanziaria ed amministrativa dei procedimenti che deriveranno
dall’implementazione delle singole azioni;
6. di stabilire che con successivi provvedimenti si pro-
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cederà all’implementazione delle azioni previste nei Piani
esecutivi, alla definizione degli aspetti operativi, finanziari,
procedurali e di concessione di aiuti, nonché alla fissazione
delle modalità e dei criteri di coinvolgimento e sostegno dei
soggetti pubblici e privati indicati negli allegati;
7. di prevedere, a decorrere dall’esercizio 2012 la quota
di compartecipazione finanziaria della Regione nei limiti di
spesa indicati per ciascun Progetto di eccellenza di cui al
punto 2, in quanto condizione indispensabile per la concessione del finanziamento statale;
8. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale.
Allegato A
Accordo di programma
“Progetti di eccellenza per lo sviluppo e la promozione del
Sistema turistico nazionale”
tra
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo
e
Regione del Veneto

Accordo di programma
tra
la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
per lo Sviluppo e la Competitività del Turismo (di seguito
anche “Dipartimento”), con sede in Roma, via della Ferratella in Laterano, n. 51, ivi domiciliata ai fini del presente
atto (CF. 80188230587), legalmente rappresentata dal Capo
del Dipartimento, Cons. Caterina Cittadino, nominata con
Dpcm 24 agosto 2009, registrato alla Corte dei Conti il 17
settembre 2009 al reg. n. 8, foglio 307
e
la Regione del Veneto, (di seguito anche “Beneficiario”)
con sede in Venezia, Palazzo Balbi – Dorsoduro n. 3901, ivi
domiciliata ai fini del presente atto (C.F. 80007580279.), legalmente rappresentata da ……………………………………
di seguito definite singolarmente “Parte” e congiuntamente “Parti”
Premesso che
- l’art. 1, comma 1228, della Legge 27 dicembre 2006, n.
296, modificato dall’art. 18 della Legge 18 giugno 2009, n. 69,
prevede, per le finalità di sviluppo del settore del turismo e
per il suo posizionamento competitivo quale fattore produttivo di interesse nazionale, la possibilità per il Dipartimento
di stipulare appositi protocolli d’intesa con le Regioni e gli
enti locali, previa intesa con la Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di
Trento e Bolzano;
- il citato art. 1, comma 1228, Legge 27 dicembre 2006,
n. 296, prevede, altresì, il cofinanziamento di iniziative e
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progetti per le finalità di cui sopra attraverso accordi di
programma con le Regioni territorialmente interessate, autorizzando, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, una
spesa di 48 milioni di euro annui;
- in base all’art. 3, comma 151, Legge 244/2007 (legge
finanziaria 2008) Tabella C, sono stati apportati tagli lineari
sul capitolo 989 recante “Somme per l’incentivazione dell’adeguamento dell’offerta delle imprese turistico-ricettive
e della promozione di forme di turismo ecocompatibile”del
bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei
Ministri-Centro di responsabilità n. 17 “Sviluppo e competitività del turismo”;
- a seguito delle sopra citate riduzioni la dotazione finanziaria disponibile per l’attuazione delle iniziative progettuali
inerenti il suddetto art. 1, comma 1228, Legge 27 dicembre
2006, n. 296, ammontava a € 118.065.054,00;
- in data 29 aprile 2010 è stata sancita l’intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e
le Province autonome di Trento e Bolzano sulle modalità di
gestione delle predette risorse finanziarie, ritenendo di dare
attuazione alla predetta norma attraverso un unico Protocollo d’intesa da concludersi esclusivamente tra Governo e
Regioni e Province Autonome;
- in data 24 giugno 2010 è stato sottoscritto il conseguente Protocollo d’intesa tra il Ministro per il turismo ed
il Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province
Autonome;
- per effetto del Dpcm 30 giugno 2010, adottato sulla
base del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, nella Legge 30 luglio 2010, n. 122, la
dotazione finanziaria complessivamente disponibile per
l’attuazione delle iniziative progettuali di cui al citato Protocollo d’intesa è stata rideterminata in € 112.697.956,99;
- in attuazione dell’art. 4 del citato Protocollo d’intesa,
che assegna una quota dell’ 1,5 % della disponibilità finanziaria di cui all’art. 1, comma 5, del Protocollo medesimo,
per le finalità di supporto e assistenza tecnica delle azioni
di monitoraggio e di promozione dei progetti beneficiari
del cofinanziamento, il Dipartimento ha stipulato in data 2
febbraio 2011 con Promuovi Italia Spa, società in house del
Dipartimento, una apposita convenzione registrata dalla Corte
dei Conti in data 27 maggio 2011 al Reg. n. 12, Fog. n. 110;
- l’art. 6 del Protocollo d’intesa, in particolare, disciplina la valutazione dei progetti di eccellenza ad opera
dell’apposita Commissione paritetica di valutazione dei
progetti, stabilendo al comma 6, che all’esito della positiva
valutazione dei progetti, il Dipartimento provvede al loro
cofinanziamento attraverso accordi di programma con le
Regioni territorialmente interessate, adottando il decreto
di assegnazione delle risorse;
- la proposta progettuale denominata ____________
presentata dalla Regione ______________, è stata valutata positivamente dall’apposita Commissione paritetica di
valutazione nella seduta del ___________;
- il costo complessivo del citato progetto è di
€ ___________, di cui € ___________, pari al ____ %
del costo complessivo del progetto, rappresenta la quota
di finanziamento statale previsto dalla legge n. 296/2006,
mentre la spesa residua di € ___________, pari al ____ %
della spesa complessiva, rappresenta la quota di cofinnziamento a carico delle Regioni beneficiaria/altri soggetti;
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- con nota n. _____ del ________ il Dipartimento ha
comunicato l’esito dei lavori della predetta Commissione
paritetica di valutazione e la possibilità di procedere alla
sottoscrizione del conseguente Accordo di Programma da
definire e concordare;
- con deliberazione della Giunta della Regione _______
__ n. ______ del __________ è stato approvato lo schema
di Accordo di Programma e i relativi allegati;
Tenuto conto della proposta progettuale esaminata dalla
Commissione paritetica di valutazione e dei contatti intercorsi tra il Dipartimento e la Regione;
Visti i verbali e le determinazioni assunte dalla Commissione paritetica di valutazione dei progetti, anche in merito
alle modalità di erogazione della II tranche di finanziamento,
pari al 50% del contributo concesso;
Tutto ciò premesso e considerato
tra le Parti, come sopra rappresentate e domiciliate,
Si conviene e si stipula quanto segue
Art. 1
(Recepimento delle premesse e degli allegati)
1. Le premesse, gli allegati e i documenti ivi richiamati,
ancorché non materialmente allegati, formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo di Programma.
Art. 2
(Oggetto dell’Accordo)
1. Il presente Accordo di Programma (di seguito: Accordo) costituisce strumento attuativo del Protocollo d’Intesa sottoscritto in data 24 giugno 2010 tra il Ministro per
il turismo ed il Presidente della Conferenza delle Regioni e
delle Province Autonome.
2. Il presente Accordo ha ad oggetto la disciplina dei
rapporti economici e giuridici tra il Dipartimento e la Regione
__________(Beneficiario), connessi alla realizzazione del
progetto denominato “_____________”.
3. L’Accordo è completato:
a. dal Piano esecutivo - Documento progettuale comprensivo
dell’anagrafica, dell’analisi di contesto, della strategia, dei
tempi di realizzazione, del piano finanziario di progetto,
della descrizione delle linee di intervento, corredati da
indicatori idonei a rappresentare i risultati attesi dal
progetto;
b. dalle Schede di monitoraggio;
Art. 3
(Quadro finanziario)
1. Il costo complessivo del presente Accordo ammonta
ad € __________; di cui € __________ rappresentano le
risorse finanziarie a carico dello Stato ed € _________ le
risorse a carico della Regione /altri soggetti.
Art. 4
(Trasferimento risorse finanziarie)
1. Il Dipartimento trasferirà, previa richiesta del Be-

neficiario, la quota di cofinanziamento del progetto a valere
sul capitolo 989 recante “Somme per l’incentivazione dell’adeguamento dell’offerta delle imprese turistico-ricettive
e della promozione di forme di turismo ecocompatibile” del
bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei
Ministri-Centro di responsabilità n. 17 “Sviluppo e competitività del turismo”, secondo le seguenti modalità:
a) Il 40% del cofinanziamento viene trasferito a seguito
dell’approvazione da parte del Capo del Dipartimento
del Piano esecutivo dettagliato che è valutato dal Dipartimento entro quindici giorni dal suo ricevimento;
b) Il 50% del cofinanziamento viene trasferito per i successivi stati di avanzamento, come segue:
- il 20% del cofinanziamento entro trenta giorni dall’approvazione da parte del Capo del Dipartimento di una
relazione tecnica inviata dal Beneficiario, corredata
dalle allegate schede di monitoraggio e a seguito di
una relazione di verifica delle attività ai sensi dell’articolo 7, riguardante lo stato di avanzamento dei
lavori (SAL), che attesti il raggiungimento del 80%
di spesa di quanto complessivamente trasferito ai
sensi del comma 1 lettera a) ed evidenzi l’avanzamento fisico dei relativi indicatori di realizzazione,
nonché indichi in modo analitico i costi sostenuti;
- il 30% del cofinanziamento entro trenta giorni dall’approvazione da parte del Capo del Dipartimento
di una relazione tecnica inviata dal Beneficiario,
corredata dalle allegate schede di monitoraggio e a
seguito di una relazione di verifica delle attività ai
sensi dell’articolo 7, riguardante lo stato di avanzamento dei lavori, che attesti il raggiungimento del
70% di spesa di quanto complessivamente già trasferito ed evidenzi l’avanzamento fisico dei relativi
indicatori di realizzazione, nonché indichi in modo
analitico i costi sostenuti;
c) Il 10% del cofinanziamento, a titolo di saldo, viene
trasferito a seguito dell’approvazione da parte del Capo del
Dipartimento di una relazione tecnica, inviata dal Beneficiario, corredata dalle allegate schede di monitoraggio e a
seguito di una relazione di verifica delle attività ai sensi
dell’articolo 7, che attesti la positiva ultimazione dei lavori
ed evidenzi il raggiungimento dei target previsti per gli indicatori di realizzazione, nonché indichi in modo analitico
il raggiungimento integrale della spesa complessiva del
progetto.
2. Le relazioni tecniche di cui al comma 1, lettere b)
e c) sono valutate dal Dipartimento entro trenta giorni dal
ricevimento di quanto previsto dal medesimo comma 1,
incluso quanto richiesto per le attività di monitoraggio. I
termini possono essere interrotti, qualora siano richiesti
elementi integrativi.
Art. 5
(Durata)
1. Il presente Accordo ha decorrenza dalla data della
sua sottoscrizione, fatto salvo quanto previsto dall’art. 15
per il Dipartimento, e rimane valido fino al pagamento della
quota a saldo del cofinanziamento per la realizzazione del
progetto.
2. Il progetto ha durata ________ mesi a decorrere
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dalla data di inizio dei lavori comunicata ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera b), fatte salve eventuali proroghe espressamente concesse dal Dipartimento ai sensi
dell’articolo 11.
Art. 6
(Obblighi del Beneficiario)
1. Con la stipula del presente Accordo, il Beneficiario
si impegna a:
a) realizzare il progetto denominato “_____________”
nelle modalità e nei tempi stabiliti nel piano esecutivo
documento progettuale dettagliato e nelle Schede di
monitoraggio, allegati al presente Accordo;
b) avviare il progetto entro novanta giorni dall’avviso dell’avvenuta approvazione del Piano esecutivo dettagliato
da parte del Dipartimento, inviando apposita analitica
comunicazione di inizio dei lavori al Dipartimento,
a mezzo raccomandata A/R contenente, tra l’altro, il
nominativo del soggetto responsabile dell’attuazione
del presente Accordo, ove diverso dal sottoscrittore
dell’Accordo stesso, ed i nominativi dei soggetti responsabili della realizzazione dei singoli interventi, che,
ove non indicati, devono intendersi coincidenti con il
responsabile dell’attuazione dell’Accordo, fino a diversa
comunicazione;
c) comunicare la conclusione del progetto inviando apposita
analitica comunicazione di fine dei lavori al Dipartimento,
a mezzo raccomandata A/R.
Art. 7
(Monitoraggio)
1. Il Dipartimento, anche tramite Promuovi Italia Spa,
svolge l’attività di monitoraggio allo scopo di verificare
lo stato di attuazione del progetto, delle relative spese e,
in generale, il rispetto degli obblighi previsti dal presente
Accordo.
2. Fermo restando gli obblighi di cui all’articolo 4, il
Beneficiario è comunque tenuto a presentare semestralmente,
entro il 31 luglio e il 31 gennaio di ogni anno, al Dipartimento un rapporto generale di monitoraggio sulle attività
svolte, con l’obiettivo di fornire gli elementi utili per valutare
lo stato di avanzamento delle attività e l’individuazione di
eventuali criticità tecnico-scientifiche e/o finanziarie (cd.
monitoraggio in itinere), corredato dalle allegate schede di
monitoraggio comprensive degli indicatori di realizzazione.
La relazione potrà essere corredata da ulteriori elementi,
ritenuti utili dal Beneficiario, volti a dimostrare l’avvenuto
raggiungimento degli obiettivi del progetto e lo stato di
avanzamento dello stesso.
3.Il Beneficiario, successivamente alla conclusione del
progetto, è tenuto a fornire al Dipartimento, previa richiesta
di quest’ultimo, una relazione contenente dati e informazioni
relative alle effettive ricadute sul territorio del progetto finanziato (cd. monitoraggio ex post).
Art. 8
(varianti progettuali)
1. Il Beneficiario può autonomamente modificare il con-
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tenuto delle attività e dei risultati attesi ovvero la struttura dei
costi nel limite massimo del 20% dell’importo complessivo
del progetto, a condizione che tale situazione sia richiesta
da oggettive necessità di corretta realizzazione del progetto
e non modifichi l’impianto del progetto così come approvato
dalla Commissione paritetica di valutazione di cui all’art. 6 del
Protocollo d’intesa 24 giugno 2010. Tali varianti e le relative
motivazioni devono essere comunicate al Dipartimento tempestivamente e, comunque, entro il termine del primo invio
utile del rapporto di monitoraggio ai sensi dell’articolo 7.
2. Le varianti sostanziali apportate al progetto in corso
d’opera devono essere comunicate al Dipartimento e da
questo espressamente approvate.
3. Sono varianti sostanziali quelle apportate al contenuto
delle attività e dei risultati attesi ovvero le modifiche della
struttura dei costi superiori al limite del 20% dell’importo
complessivo del progetto.
4. In ogni caso, le varianti non possono comportare
oneri aggiuntivi per lo Stato e devono comunque attenersi
alle finalità di cui all’art. 1, comma 1228, della legge 27
dicembre 2006, n 296.
Art. 9
(Obblighi del Dipartimento)
1. Con la stipula del presente Accordo, il Dipartimento
si impegna a:
a) adottare il decreto di assegnazione con cui è disposto
l’impegno di spesa delle risorse finanziarie a carico dello
Stato per i costi derivanti dall’esecuzione del presente
Accordo contestualmente al decreto di approvazione
dell’Accordo stesso;
b) comunicare al Beneficiario l’avvenuta registrazione
del presente Accordo da parte dei competenti Organi
di controllo, nonché l’avvenuta approvazione del Piano
esecutivo dettagliato;
c) trasferire le risorse finanziarie al Beneficiario, previa
richiesta di quest’ultimo, osservando le modalità e la
tempistica di cui all’articolo 4;
d) curare la diffusione dell’informazione sul progetto in
questione con l’obiettivo di sviluppare e promuovere il
sistema turistico nazionale e di recuperare la sua competitività sul piano internazionale;
e) raccordare le attività promozionali del progetto in questione con quelle relative ad altri progetti presentati in
esecuzione dell’art. 1, comma 1228, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e del Protocollo d’intesa 24 giugno
2010.
Art. 10
(Strutture di riferimento)
1. Il Beneficiario indica quale riferimento per l’esecuzione del progetto di cui al presente Accordo, la seguente
struttura: ___________.
3. Il Dipartimento indica quale riferimento per l’esecuzione del progetto di cui al presente Accordo, la seguente
struttura: Ufficio per la programmazione, il coordinamento
e le relazioni istituzionali.
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Art. 11
(Proroghe)

Art. 14
(Rinvio)

1. Le eventuali proroghe rispetto alla tempistica definita nel cronoprogramma del Piano esecutivo dettagliato,
che non incidono sul termine di fine lavori, devono essere
tempestivamente comunicate al Dipartimento.
2. Eventuali proroghe rispetto alla tempistica definita
nel cronoprogramma del Piano esecutivo dettagliato, tali da
spostare in avanti il termine di fine lavori, devono essere
concesse espressamente dal Dipartimento, previa richiesta
adeguatamente motivata dal Beneficiario con un preavviso
di almeno tre mesi.

1. Per quanto non previsto dal presente Accordo, le Parti
fanno espresso riferimento a tutta la legislazione vigente in
materia e a quanto richiamato nelle premesse.

Art. 12
(Revoca del cofinanziamento)

Art. 16
(Spese contrattuali)

1. L’accertamento di inosservanze delle disposizioni
contenute nel presente Accordo determina la revoca da
parte del Dipartimento del cofinanziamento e l’avvio della
procedura di recupero dello stesso in ragione di quanto non
eseguito.
2. Il cofinanziamento viene totalmente revocato qualora
siano accertate gravi ed insanabili inadempienze e irregolarità, imputabili al Beneficiario, o apportate varianti sostanziali ai sensi dell’articolo 8 non espressamente approvate dal
Dipartimento. In tal caso, previa contestazione scritta degli
addebiti ed acquisite le controdeduzioni, il Dipartimento
adotta i provvedimenti conseguenti, sentita la Commissione
paritetica di valutazione di cui all’art. 6 del Protocollo d’intesa 24 giugno 2010.
3. Il cofinanziamento viene parzialmente revocato qualora non siano rispettati i termini di inizio e di conclusione
del progetto, fatte salve eventuali espresse proroghe ai sensi
dell’articolo 11, o siano accertate sanabili inadempienze imputabili al Beneficiario o il progetto sia stato realizzato, nel
rispetto degli obiettivi prefissati, con una spesa ammissibile
inferiore a quella prevista. In tal caso, previa contestazione
scritta ed acquisite le controdeduzioni, il Dipartimento
adotta i provvedimenti conseguenti riconoscendo le sole
spese ammissibili sostenute, sentita la Commissione paritetica di valutazione di cui all’art. 6 del Protocollo d’intesa
24 giugno 2010.
4. Le risorse per cui è stata disposta la revoca, qualora già erogate, debbono essere restituite al Dipartimento
entro sessanta giorni dal ricevimento del relativo provvedimento.

1. Le eventuali spese inerenti e conseguenti al presente
Accordo, nonché tutte le imposte, tasse ed altri oneri fiscali
sono ad esclusivo e completo carico del Beneficiario.

Art. 13
(Controversie)
1. Le Parti stabiliscono che qualsiasi eventuale controversia in merito all’interpretazione, esecuzione, validità
o efficacia del presente Accordo è di competenza esclusiva
del Foro di Roma.

Art. 15
(Efficacia)
1. Il presente Accordo impegnerà il Dipartimento a
seguito di registrazione da parte dei competenti Organi di
controllo.

Letto, approvato e sottoscritto
Roma, ________________
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per lo Sviluppo e
la Competitività del Turismo
Il Capo Dipartimento
Consigliere Caterina Cittadino
________________________________
Regione del Veneto
Commissario Straordinario
_________________________________
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PROGETTO REGIONALE
TITOLO

REGIONE
ANNUALITA'
20____

I°/II°SEMESTRE

SCHEDA DI MONITORAGGIO
Accordodiprogramma
Sottoscrittoil
Responsabiledell'Accordodiprogramma
Statoprogetto

Concluso

Relazionesullostatodiattuazione

Descrizionevariantiap

Note

In corso

Sospeso
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ACCORDO DI PROGRAMMA
Dichiarazioneinizioattività

Data

Richiestaerogazioneanticipo40%

Importo
Data

€ 0,00

RichiestaerogazioneI°SAL20%

Importo
Data

€ 0,00

RichiestaerogazioneII°SAL30%

Importo
Data

€ 0,00

Richiestasaldofinale10%

Importo
Data

€ 0,00

PIANOECONOMICO
COSTOCOMPLESSIVO
Realizzato
(euro)

Anno

da
Realizzare
(euro)

Totale
(euro)

20--20-20--

TOTALE

AVANZAMENTOFINANZIARIO
LINEA

Dotazione

Impegnial…….

Pagamential…..

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Linea 1
Linea 2
Linea 3

Linea n

TOTALEPROGETTO
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LINEADIINTERVENTO

Descrizione

Linea1
SoggettiattuatoridellaLineadiintervento
StatoLineadiIntervento

Concluso

In corso

LINEA1
dataavvio
prevista

ATTIVITA'

data
data
dataavvio
ultimazione ultimazione
effettiva
prevista
effettiva

Attività 1
Attività 2
Attività 3

Attività n

LINEA1ͲAVANZAMENTOFINANZIARIO
ATTIVITA'

Dotazione

Impegni
al…….

Pagamenti
al…..

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Attività1
Attività2
Attività3

Attivitàn
TOTALELINEA1

LINEA1ͲINDICATORI
Attività
Attività 1
Attività 2
Attività 3
Attività 4

Attività n

Tipologia
Indicatore

Unitàdi
Misura

ValoreObiettivo

ValoreRilevato

Note
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Descrizione

LINEADIINTERVENTO
Linea2
SoggettiattuatoridellaLineadiintervento
StatoLineadiIntervento

Concluso

In corso

Concluso

In corso

LINEA2
dataavvio
prevista

ATTIVITA'

data
data
dataavvio
ultimazione ultimazione
effettiva
prevista
effettiva

Attività 1
Attività 2
Attività 3

Attività n

LINEA2ͲAVANZAMENTOFINANZIARIO
ATTIVITA'

Dotazione

Impegni
al…….

Pagamenti
al…..

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Attività1
Attività2
Attività3

Attivitàn
TOTALELINEA1

LINEA2ͲINDICATORI
Attività
Attività 1
Attività 2
Attività 3
Attività 4

Attività n

Tipologia
Indicatore

Unitàdi
Misura

ValoreObiettivo

ValoreRilevato

Note

Allegato B Dgr n.

pag. 7 /7

del

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 89 del 29 novembre 2011

183

LINEADIINTERVENTO
Linean

Descrizione

SoggettiattuatoridellaLineadiintervento
StatoLineadiIntervento

Concluso

In corso

Concluso

In corso

LINEAn
dataavvio
prevista

ATTIVITA'

data
data
dataavvio
ultimazione ultimazione
effettiva
prevista
effettiva

Attività 1
Attività 2
Attività 3

Attività n

LINEAnͲAVANZAMENTOFINANZIARIO
ATTIVITA'

Dotazione

Impegni
al…….

Pagamenti
al…..

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Attività1
Attività2
Attività3

Attivitàn
TOTALELINEA1

LINEAnͲINDICATORI
Attività
Attività 1
Attività 2
Attività 3
Attività 4

Attività n

Tipologia
Indicatore

Unitàdi
Misura

ValoreObiettivo

ValoreRilevato

Note
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REGIONE DEL VENETO
Giunta regionale

PIANO ESECUTIVO

SVILUPPO DEL turismo
sociale e accessibile
Soggetti presentatori: Regione del Veneto
Struttura Referente del progetto:
Direzione Promozione turistica integrata: Dirigente Claudio De Donatis
Project Manager: Flaviano Torresan
Tel. 041 2795669 Mail: flaviano.torresan@regione.veneto.it
Edoardo De Bei (Tel. 041 2795552 Mail: edoardo.debei@regione.veneto.it )
(Segr. Tel. 041 279 5456 Fax 041 279 5491 Mail: promointegrata@regione.veneto.it );
Coordinamento regionale: Commissario straordinario Paolo Rosso
Coordinatore: Nicola Panarello (nicola.panarello@regione.veneto.it)

Tempi di realizzazione del progetto
Data inizio

Data fine

Durata in mesi

01/01/2012

31/12/2014

36

1825

08 novembre 2011
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1. ANALISI DI CONTESTO1
IL CONTESTO
Il campo d’azione del concetto di turismo sociale è molto esteso. E’ necessario quindi specificare che nella
medesima definizione rientrano target molto diversi tra loro; le famiglie, gli anziani, i giovani e i soggetti
con disabilità, categoria quest’ultima molto ampia che comprende persone con difficoltà motorie e
sensoriali di vario tipo. Il concetto di turismo sociale, così definito, arriva a coinvolgere tutti i cittadini e non
solo quindi i “diversamente abili” o i “diversamente giovani”, come qualcuno simpaticamente ama definire
gli anziani.
Non si può quindi parlare genericamente di sviluppo del turismo sociale, essendo necessario specificare il
target destinatario delle azioni promozionali o commerciali. Questi target sono accomunati dalle grandi
potenzialità di sviluppo di ciascuno di essi e dal fatto che spesso sono, a torto, considerate categorie di
turisti a bassa redditività oppure turisti la cui accoglienza determina investimenti elevati.
E’ vero il contrario; ciascuno di questi target, grazie alle dimensioni ed alle potenzialità di sviluppo, è in
grado di garantire ritorni economici e di immagine complessiva, ben superiori ad altri segmenti di
mercato. Gli operatori turistici che intendano investire nel turismo sociale rendono più completa ed
accessibile l’offerta turistica delle località, ne migliorano l’immagine e i contenuti etici ma soprattutto,
creano reddito ed occupazione. Si tratta di un settore che non può limitarsi a coinvolgere gli attori noprofit che, organizzati nelle associazioni del turismo sociale, operano per la fruibilità dei servizi turistici alle
categorie considerate “speciali” ma deve sempre più coinvolgere la gran parte degli operatori del turismo.
In Italia la FITUS aggrega le più importanti organizzazioni di turismo sociale, fra queste: ACSI, AICS, AIG,
CTAcli, CTG, CTS, ETSI-Cisl, FederCultura Conf Coop, FITel (cgil, cisl, uil), Lega Coop Turismo, TCI. A sua volta
la Fitus rappresenta l’Italia all’interno del Bits, il Bureau International du Tourisme Social.
Il turismo sociale mette in primo piano la persona e le sue esigenze e mette in gioco il territorio e il
“sistema” turistico, costituito non solo dalle strutture ricettive e di ristorazione ma anche da tutti i soggetti
erogatori di servizi.
Sono spesso errate le valutazioni sugli investimenti necessari per lo sviluppo del turismo del turismo sociale
ed accessibile; da varie indagini svolte direttamente su cittadini con bisogni speciali, al fine di individuare le
condizioni ottimali ed i requisiti minimi per una loro vacanza, è emerso il 61% di essi ha la “necessità di
avere un accompagnatore”, il 25% richiederebbe la “disponibilità di assistenza medica”, (solo) il 7%
richiederebbe di vedere “superate le barriere architettoniche” nelle strutture e servizi, il 4% richiederebbe
la necessità di usufruire di viaggi organizzati, mentre il 3% di avere un vitto speciale.
GLI OBIETTIVI STRATEGICI
Obiettivo strategico del progetto di eccellenza è quello di creare le condizioni per lo sviluppo del turismo
sociale in Veneto, incrementando la capacità di attrarre flussi di turisti con bisogni speciali e di accoglierli
con una qualità ed un livello dei servizi in grado accrescere il loro grado di soddisfazione e la loro
fidelizzazione verso le strutture ricettive del Veneto, migliorando l’immagine complessiva del sistema
turistico- ricettivo del Veneto, qualificandolo come “accessibile”.

1 Analisi di contesto a cura di Nicola Panarello e Paolo Rosso.
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Obiettivi operativi sono pertanto:
accrescere la cultura dell’ospitalità di tutti gli operatori turistici del Veneto verso le persone con
esigenze specifiche e particolari, promuovendo atteggiamenti, propensioni, comportamenti, stili di
gestione dell’impresa in grado di soddisfare tali esigenze;
incentivare le strutture ricettive ad apportare investimenti per soddisfare le specifiche necessità di
ospitalità;
creare sinergie fra amministrazioni pubbliche e soggetti privati per rendere più accessibile l’offerta
turistica;
diversificare le attività turistiche e prolungare la stagionalità traendo spunto dal buono-vacanza
(legge 135/2001) cosicché sia possibile valorizzare strutture, località, prodotti turistici in periodi
dell’anno non congestionati e a prezzi adeguati;
sviluppare concrete possibilità di collaborazione fra il settore turistico e quello socio-sanitario,
sviluppando servizi e iniziative a servizio della collettività.
Le principali linee di intervento e indicatori di efficacia:
Il progetto si articola in 4 linee di intervento. Poiché il tema del sociale e della accessibilità sono
relativamente nuovi e recenti, soprattutto per il settore turistico, una prima linea di intervento
comprenderà azioni volte alla diffondere informazioni, formare competenze negli operatori e
sensibilizzare gli attori, pubblici e privati, più rilevanti per il turismo regionale. L’obiettivo di fondo è di
creare una cultura diffusa della accessibilità, non legata solo a particolari soggetti dotati di maggiore
sensibilità su questo tema che ha creato, fino a questo momento, uno sviluppo della accessibilità “a
macchie di leopardo”, con best practices solo in alcuni enti locali o imprese private ed una sostanziale
indifferenza nel sistema turistico complessivo.
Una seconda linea di intervento, sebbene occorrerebbero ben altri budget, comprende azioni di intervento
“strutturale” per l’accessibilità sviluppate da imprese turistiche alla quale può essere attribuita una
contribuzione pubblica, di lieve entità, rapportata alla spesa effettivamente sostenuta ed ai risultati
conseguiti, adottando criteri di trasparenza e nel rispetto della normativa europea sugli Aiuti di Stato. Tali
interventi “hard” saranno indirizzati anche a progetti nel settore della logistica e dei trasporti, ritenuti
meritevoli. Tali azioni verranno svolte in sinergia con le strutture regionali dell’Assessorato ai trasporti
pubblici e con le Province. Una terza linea di intervento favorirà l’utilizzo delle nuove tecnologie, legate
alla georeferenziazione dei percorsi, QR codes, messa in rete dei diversi servizi che possono interessare il
turista con bisogni speciali, lo sviluppo nel portale turistico di una parte dedicata e lo sviluppo di tessere
magnetiche che permettano la “profilazione” degli utenti per l’accesso ad una rete di servizi regionali.
L’ultima linea di intervento riguarda lo sviluppo di azioni promozionali e comunicative sul mercato
nazionale ed internazionale.
Indicatori di efficacia:
- sviluppare la rilevazione dei dati sui flussi turistici dei diversi target del Turismo sociale, soprattutto
di soggetti con bisogni speciali (anziani e disabili);
- Sviluppare le competenze degli operatori e la cultura dell’accessibilità nel sistema turisticoricettivo del Veneto e nel settore dei servizi, pubblici e privati;
- Rafforzare l’immagine del Veneto come regione con offerta turistica tra le più accessibili in
Europa;
- accrescere i flussi turistici nelle località venete, dei turisti con disabilità, sia in termini di escursioni
che di soggiorni (+10% dal 2014, rispetto ai dati del 2010);
- incrementare l’accessibilità delle strutture del Veneto, sia turistico-ricettive che di erogazione di
servizi;
- incrementi occupazionali (anche di lavoratori con disabilità), nel settore turistico).
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2. SCHEDE – AZIONE del PROGETTO
LINEA DI INTERVENTO 1: ATTIVITA’ DI ANALISI E MONITORAGGIO
AZIONE 1). TIPOLOGIA: Autonomo
1. Denominazione: DIFFUSIONE PROGETTO E RILEVAZIONE DELLE INFORMAZIONI DI ACCESSIBILITA’
2. Descrizione: L’accessibilità delle strutture ricettive, i servizi turistici per le persone disabili, la
disponibilità delle destinazioni all’accoglienza degli ospiti con le diverse disabilità, sia italiani che
stranieri, non può essere lasciata solo alla volontà individuale. Preso atto che l’accessibilità per tutti è
obiettivo estremamente difficile da conseguire, coinvolgendo non solo le strutture ricettive ma l’intera
rete dei servizi territoriali, l’azione intende quindi sensibilizzare i gestori delle strutture ricettive ed i
soggetti pubblici che organizzano le destinazioni turistiche, verso una maggiore attenzione ai bisogni,
anche “speciali” del turista, creando atteggiamenti e comportamenti improntati alla logica del “turismo
per tutti”. Sarà importante, quindi, una prima fase informativa rivolta a strutture ricettive e operatori
pubblici, coinvolgendo le Province, enti deputati a svolgere tale funzioni a livello locale. Dalla fase
informativa, per approntare le più opportune strategie progettuali, si passerà alla fase di raccolta e
selezione delle proposte pervenute alle singole Province. Con la presente azione si opererà la
manutenzione evolutiva dell’applicativo regionale RVT WEB, programma attualmente in uso alla
Regione ed a ciascuna amministrazione provinciale, per la rilevazione, identificazione e informazione al
turista delle caratteristiche e dei servizi offerti da tutte le strutture regionali censite nel territorio
regionale e riconosciute a svolgere attività di ospitalità turistica ai sensi della legge regionale 33/2002.
La manutenzione evolutiva dell’applicativo informatico consentirà di cogliere gli elementi di specificità
e i requisiti aggiuntivi che le strutture ricettive selezionale e rilevate potranno indicare nell’RVT WEB
regionale. Almeno nella fase iniziale, data la vastità dell’offerta ricettiva regionale, il progetto dovrà
concentrare la propria attenzione prioritariamente alle strutture ricettive (alberghiere, campeggi e
villaggi turistici, agriturismi, esercizi di ristorazione…), che hanno già avviato un percorso di attenzione
all’accessibilità, senza tuttavia escludere altri operatori che decidano di aderire volontariamente al
progetto. Delle strutture selezionate, attraverso attività di screening, verrà valutato lo stato di
accessibilità, usufruiranno di un marchio identificativo, utilizzabile in ogni forma di pubblicità,
comunicazione ed informazione e in tutti i materiali utilizzati (documentale, informativo video, ecc.). I
modelli e loghi di identificazione saranno approvati dalla Giunta regionale che ne darà ampia diffusione
ed informazione in Italia e all’estero con tutti i mezzi ordinariamente utilizzati per promuovere il
turismo veneto.
3. Budget: 150.000,00 €
4. Modalità operative: La realizzazione della presente azione sarà operata in collaborazione con le
Province che opereranno con secondo le direttive regionali, al fine di garantire uniformità applicativa
ed operativa nella raccolta delle informazioni sull’accessibilità. Le attività, le tempistiche e gli strumenti
saranno stabiliti dalla Giunta regionale con proprio atto deliberativo e il sostengo finanziario dovrà
tenere conto delle diverse attività che le amministrazioni provinciali dovranno svolgere: informazione,
ricezione delle istanze, selezione secondo criteri opportunamente definiti, successiva implementazione
dei servizi di ciascuna struttura ricettiva nell’applicativo e validazione con pubblicazione nel
www.veneto.to. L’attività a regia regionale seguirà tutto il processo di valutazione e gli Uffici di
Informazione ed Accoglienza Turistica Uffici IAT accresceranno le loro opportunità di informazione con
specifici stage formativi ed informativi. Gli stessi operatori pubblici potranno fornire le informazioni
preliminari necessarie alle imprese per operare una scelta di adesione convinta e concreta.
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5. Indicatori di Realizzazione
Denominazione
Soggetti interessati
dall’informazione
preliminare
Strutture ricettive aderenti
alle iniziative
Aree territoriali interessate
Attività informative e
preparatorie all’operazione

Unità di misura
N. soggetti

Valore iniziale
0

Valore target
2.500

N. operatori

0

250

N. aree
N. attività

0
0

10
50

AZIONE 2): TIPOLOGIA: Autonomo
1. Denominazione: ATTIVITA’ DI SCREENIG DI INFORMAZIONI PER L’ACCESSIBILITA’
2. Descrizione: La selezione delle strutture ricettive che hanno manifestato l’intenzione di aderire al
progetto saranno sottoposte ad un’analisi secondo metodi di valutazione particolarmente
innovativi con la codifica delle caratteristiche più appropriate per la definizione di struttura
accessibile e l’abbinamento con le specifiche disabilità. Diventa inoltre importante adottare
standard comuni di identificazione da fornire ai rilevatori, mediante metodologie di rilevazione
appropriate, che utilizzano strumenti informatici, rilevando le informazioni utili per valutare
l’accessibilità. Inoltre saranno studiati e adeguati appropriati elementi grafici di identificazione
delle strutture e di comunicazione delle medesime, per dare una informazione corretta, opportuna
e non ingannevole al turista disabile di cosa troverà nella struttura ricettive per le sue specifiche
esigenze. La rilevazione sarà quindi operate utilizzando kit di rilevazione in grado di assicurare
competenza, uniformità ed omogeneità da parte di coloro che effettueranno le rilevazioni che è
obiettivo del progetto siano anche le stesse persone disabili. In questo senso quindi le esperienze
delle associazioni regionali delle persona disabili o che rappresentano fasce sociali di persone
anziane o bisognose di particolari cure si ritiene siano le persone più appropriate per lo
svolgimento di questa fase del progetto regionale che si ritengono possano affiancare rilevatori
qualificati e dipendenti di amministrazioni pubbliche (provinciali o comunali).
3. Budget: 320.000 €
4. Modalità operative: La Giunta regionale attuerà la seguente azioni mediante la collaborazione con
le Aziende ULSS, le Province, gli ordini professionali, le associazioni di persone con handicap che
operano nel territorio regionale, concedendo un sostegno finanziario per lo svolgimento delle
attività e in relazione alle spese sostenute per la rilevazione. Il sostengo sarà operato secondo le
disposizioni regionali in vigore per il settore dei servizi sociali e terrà conto delle spese
effettivamente documentate inerenti le attività affidate. Le azioni sul territorio saranno definite
secondo criteri di rappresentatività, di economie di scala e di sinergie in grado di ridurre gli oneri a
carico della Regione, studiando opportune forme di collaborazione e di reciproco interscambio
informativo ed operativo. La deliberazione di Giunta regionale detta criteri, procedure, modalità e
tempistica di realizzazione delle attività “sul campo”.
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5. Indicatori di Realizzazione
Denominazione
Associazioni interessata
allo svolgimento delle
attività
Rilevatori aderenti
all’iniziativa regionale
Kit di rilevazione utilizzati

Unità di misura
N. associazioni
coinvolte

Valore iniziale
0

Valore target
8

N. rilevatori

0

15

N. kit

0

15

AZIONE 3) Tipologia: Autonomo
1. Denominazione: FORMAZIONE DEGLI OPERATORI E INFORMAZIONE
2. Descrizione: La Regione intende dar corso ad attività di formazione mirata dei diversi soggetti
che, a vario titolo, concorrono allo sviluppo del turismo accessibile, mediante attività
innovative, sperimentali e di rapporto diretto. Si prevede la realizzazione di programmi di
formazione, informazione e accoglienza incentrati in particolare sulle nuove proposte del
turismo sociale, sulle strutture ricettive che sono in grado di ospitare persone con disabilità e
bisogni speciali. La formazione potrà comprendere anche i residenti e gli altri operatori
economici per sviluppare “l’accessibilità diffusa” che motiva i residenti, i gestori di attività
economiche e gli operatori pubblici delle destinazioni turistiche a far percepire ai turistici le
peculiarità della zona, le specificità nell’accoglienza e le originalità. Proprio per la particolarità
dell’informazione e dell’informazione potrà essere opportuno attivare degli spin-off con il fine
di applicare nuove tecnologie dell’accessibilità per creare un nuovo target di turistici per
specifiche località, prima inaccessibili alle persone disabili. Lo scopo è quello di rafforzare le
conoscenze mediante “l’iniezione” di attività in grado di creare rete di conoscenza e di
innovazione di processo e di prodotto, nei punti di attività del turismo veneto, ponendosi in
concreto, e a supporto, delle ordinarie attività degli operatori dell’informazione e
dell’accoglienza turistica svolta dai soggetti degli Uffici IAT.
3. Budget: 100.000 €
4. Modalità operative: L’azione è svolta dalla Giunta regionale che si avvale per la realizzazione
operativa nel territorio degli Enti di formazione imprenditoriali accreditati dalla Regione,
mediante la concessione di un contributo diretto sulle attività poste in essere che saranno
opportunamente definite e concordate in un Piano operativo coordinato dalla Regione stessa.
Per specifiche attività di formazione e di informazione al pubblico ci si potrà avvalere di
personale esperto, nella definizione di modalità e “codici di comportamento” tali da indurre a
diventar accessibili non solo la struttura ricettiva, ma anche la località e la destinazione che in
tale struttura opera. In questo senso anche le Università del Veneto potranno essere degli enti
con i quali collaborare, le associazioni locali delle persone disabili, i servizi sociali delle Aziende
ULSS del territorio regionale. Per questa e per le altre azioni si opererà in raccordo con le
competenti strutture dell’Assessorato regionale alla Formazione e ai Servizi Sociali della
Regione.
5. Indicatori di realizzazione
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Denominazione
Iniziative di formazione
agli operatori turistici
Operatori coinvolti nelle
attività di informazione
Informazione agli
operatori del settore
pubblico
Iniziative di
coinvolgimento di spinoff con Università

Unità di misura
N. iniziative

Valore iniziale
0

Valore target
8

N. operatori

0

150

N. incontri

0

6

N. attività

0

5

LINEA DI INTERVENTO 2: INFRASTRUTTE E MOBILITA’ SOSTENIBILE
AZIONE 1) Tipologia: Autonomo
1. Denominazione: AZIONI DI ADEGUAMENTO STUTTURALE DELLA RICETTIVITA’
2. Descrizione: L’azione consente di adeguare, potenziare, innovare, introdurre sistemi di gestione
della accessibilità da parte dei turisti disabili. Le strutture ricettive selezionate con le azioni
precedenti e oggetto di screening di accessibilità da parte dei rilevatori, per le quali è necessario
porre in essere adeguamenti di non rilevante dimensione, l’acquisizione di attrezzature marginali
o la realizzazione di modesti lavori di adattamento per rendere tali strutture completamente
accessibili alle disabilità che i rilevatori avranno individuato saranno sostenute finanziariamente
per lo svolgimento di tali lavori/acquisti. Si potranno anche prevedere delle iniziative pilota che si
caratterizzano per essere delle best practice, dei progetti innovativi di “alto livello”, in concreto
degli esempi da seguire per rendere le strutture ricettive e della ristorazione veramente
accessibili a tutti. In questo senso potranno essere attività specifici interventi di incentivo anche
altre forme di intervento previste dalla vigente normativa regionale o statale. mediante un bando
di selezione. Le strutture che a conclusione degli interventi /acquisti avranno l’idoneità della
struttura alla accessibilità totale o parziale alle diverse disabilità si connoteranno con il marchio
identificativo.
3. Budget: 300.000 €
4. Modalità operative: La Giunta regionale opererà in entrambi i casi – “incentivo diffuso” a
modesti interventi aziendali o “incentivo mirato” a esempi concreti e completi di accessibilità –
secondo le vigenti disposizioni legislative con più provvedimenti in relazione all’interesse e alla
specificità delle azioni, fissando altresì con tali deliberazioni le modalità di concessione degli aiuti
pubblici. La misura dell’intervento è pari al massimo di quella prevista dalla vigente normativa
comunitaria e sarà commisurata alla spesa realmente sostenuta. Nello svolgimento delle attività
amministrative e di gestione delle istanze, la Regione potrà avvalersi della collaborazione delle
Province. La Giunta regionale potrà valutare la possibilità di attivare altre linee di intervento
anche di derivazione comunitaria o nazionale incrementando la dotazione della presente misura.
Gli aiuti saranno considerati nell’ambito del regime comunitario de minimis e quindi segue
procedure semplificate di intervento e di concessione dei contributi alle imprese beneficiarie.
5. Indicatori di Realizzazione

1825

08 novembre 2011

ALLEGATOC
alla Dgr
n. n. 89 deldel
Bollettino
Ufficiale della Regione
del Veneto
29 novembre 2011
Denominazione
Attività di adeguamenti
strutturali e acquisti

Interventi su azioni pilota
Volume di
investimenti/acquisti
sviluppati

Unità di misura
N. operatori
interessati
N. operatori
finanziati
N. azioni
Spesa complessiva
finanziata

Valore iniziale
0
0

0
0
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Valore target
30
15

5
150.000 Euro

AZIONE 2) TIPOLOGIA: Autonoma
1. Denominazione: INCENTIVAZIONE ALLA MOBILITA’ PER TUTTI
2. Descrizione: In un Progetto complessivo, come è quello presente, che tende allo sviluppo del
turismo accessibile in Veneto in modo il più possibile diffuso e capillare, l’aspetto della mobilità per
tutti e della logistica da e per le destinazioni turistiche assume rilevante importanza che possono
solo in parte essere affrontate con il presente Progetto. Con questa azioni si intende sostenere
direttamente le strutture ricettive, mediante la concessione di un contributo alle medesime per la
acquisizione, la dotazione e l’utilizzo di mezzi che agevolino la mobilità per tutti da e per l’albergo, il
campeggio e l’agriturismo e per l’accesso dei medesimi verso le risorse turistiche della destinazione
(spiaggia, passeggiata, fonte, monumenti, centro del paese, ecc.). In alternativa potranno essere
incentivate azioni sperimentali o di consolidamento poste in essere dalle aziende di trasporto
pubblico per la mobilità per tutti, anche in collaborazione con le Aziende ULSS. Ciò consente di
completare la filiera dell’accessibilità nella struttura e per i movimenti da e per la medesima,
fornendo un concreto sostegno al gestore della struttura ricettiva nel supportare la permanenza
delle persone con disabilità o bisogni speciali. L’azione sarà realizzata concordemente con le
strutture regionali dell’Assessorato ai Trasporti Pubblici.
3. Budget: 170.000 €
4. Modalità operative: Si prevede di realizzare una o più iniziative di selezione dei progetti fissando
preventivamente i criteri di priorità e le modalità di concessione degli aiuti pubblici, La misura
dell’intervento è pari al massimo di quella prevista dalla vigente normativa comunitaria e sarà
commisurata al soggetto pubblico o privato e alla spesa realmente sostenuta. Nello svolgimento
delle attività amministrative e di gestione delle istanze, la Regione potrà avvalersi della
collaborazione delle Province. La Giunta regionale potrà valutare la possibilità di attivare altre linee
di intervento anche di derivazione comunitaria o nazionale incrementando la dotazione della
presente azione. I bandi dovranno tenere conto dell’andamento delle domande e degli acquisti e
possono essere ripetuti in relazione alle specifiche esigenze manifestate dal territorio e dalle
imprese. Per le imprese private l’aiuto rientra nel regime comunitario de minimis e quindi segue
procedure semplificate di intervento e di concessione dei contributi alle imprese beneficiarie.
5. Indicatori di Realizzazione
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Denominazione
Attività di sostengo alla
mobilità
Potenziali turisti che ne
possono usufruire

Unità di misura
N. iniziative

Valore iniziale
0

N. persone

0

Valore target
8
100

AZIONE 3) Tipologia: Autonomo
1. Denominazione: ACCESSIBILITA’ NELLE AREE MONTANE
2. Descrizione: L’azione di carattere indubbiamente sperimentale intende individuare, mettere in
sicurezza, tracciare e segnalare uno o più percorsi di alta valenza turistica e paesaggistica in
ambiente montano e delle Dolomiti che possa essere accessibile dalle persone con handicap. Con ciò
si potrebbe effettivamente consentire anche alle persone disabili di poter apprezzare alcune realtà
di eccellenza, ma che ordinariamente sarebbero precluse a questi turisti, creando una evidente
discriminazione. Il CAI - Club Alpino Italiano - in collaborazione con le associazioni delle persone con
handicap o gli ordini professionali che potranno seguire la progettazione dei sentieri e dei percorsi, è
in grado di individuare, in base proprio alla progettazione e alle indicazioni che saranno fornite in
sede preliminare e di confronto, due o più percorsi in montagna accessibili secondo regole e
prescrizioni che vanno opportunamente studiate. Rientra in questa azione anche la possibilità di
sviluppare iniziative di adeguamento delle attività sportive e, in particolare del golf, da apre delle
persone disabili.
3. Budget: 80.000 €
4. Modalità operative: La Giunta regionale provvede ad esaminare i progetti che saranno presentati
dal CAI, sulla base dei confronti e dei tavoli di progettazione all’uopo avviati, per il perseguimento
degli obiettivi di cui alla presente azione. La Giunta regionale opererà con la concessione di un
contributo in misura proporzionale alla spesa preventivata e alla qualità dei progetti. La
deliberazione potrà essere ripetuta negli anni e tenere conto delle diverse aree territoriali su cui si
concentreranno le azioni, anche in relazione alle destinazioni turistiche. In questo senso la Giunta
regionale procederà alla attivazione di un tavolo tecnico di progettazione, mentre il CAI seguirà la
pratica realizzazione delle iniziative.
5. Indicatori di Realizzazione
Denominazione
Unità di misura
Iniziative di accessibilità in
N. iniziative
area montana o sportiva
Associati al CAI interessati
N. soci CAI
alla realizzazione dei percorsi
Percorsi tracciati e segnalati
N. Km

Valore iniziale
0

Valore target
3

0

25

0

35

LINEA DI INTERVENTO 3: INNOVAZIONE NEI SERVIZI E NELL’ACCESSIBILITA’
AZIONE 1) Tipologia: Autonomo
1. Denominazione: DIFFUSIONE DI SISTEMI INNOVATIVI PER CLIENTI CON DISABILITA’
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2. Descrizione: La Regione intende sostenere iniziative sperimentali quali la georeferenziazione
delle strutture e dei servizi accessibili con l’obiettivo di sintetizzare le informazioni relative ai
servizi turistici accessibili per predisporre uno strumento che fotografi la realtà del territorio. Con
tali strumenti si potrebbe realizzare una mappatura con informazioni dell’accessibilità/bisogni
che non si esaurisca in un semplice elenco, ma permetta di fare conoscere effettivamente il
territorio e le sue risorse fruibili; rafforzare le occasioni offerte da determinate tipologie di
imprese e prodotti e che rappresentano un ulteriore stimolo per lo sviluppo del turismo
accessibile. Lo strumento che si intenderebbe realizzare dovrebbe essere strutturato in tre parti:
una parte di presentazione del territorio e della tipologia di servizi accessibile per area; una parte
che contiene gli elementi di interesse per i singoli gruppi di viaggio (i servizi legati alla vacanza
attiva, all’enogastronomia, alle famiglie con bimbi piccoli, alle persone con disabilità motoria e/o
sensoriale, agli anziani); una ampia e molteplice serie di riferimenti geografici idonea a
identificare e raggiungere i servizi disponibili, partendo dalle più comuni forme di lettura del
territorio (cartografie, mappe telematiche e satellitari, coordinate espresse in longitudine e
latitudine, riferimenti per i navigatori satellitari, contenuti per le applicazioni mobili, ecc.). Per
ogni singola scheda, predisposta per ogni servizio turistico accessibile rilevato saranno indicati: 1)
la descrizione dell’attività; 2) la localizzazione (comune, indirizzo, eventuale località, ecc.); 3) la
disponibilità del servizio (orari, mesi, modalità di prenotazione, ecc.); 4) l’individuazione del sede
operativa (georeferenziata); 5) i prezzi e/o la scoutistica; 6) i recapiti e 7) le foto. Le informazioni
contenute nelle schede saranno inoltre georeferenziate tramite l’assegnazione di coordinate
standard (es.: via, città, CAP, ecc.) a delle coordinate di un’immagine, con l’ausilio di punti di
controllo (di una mappa/carta geografica o di un’immagine strutturata per la
georeferenziazione). Inoltre sarà predisposto un link di collegamento con i portali dei servizi
individuati, anche mediante QR Codes. Ciò sarà funzionale alla: definizione di itinerari e/o
percorsi accessibili, ricerca di prossimità (es.: quale esercizio/struttura trovo nel raggio di X km?),
ricerca e visualizzazione struttura nella mappa e/o nell’area considerata. Si potranno poi
individuare strumenti multimediali che permettano al turista con disabilità di accedere alle
informazioni relative alle strutture e servizi accessibili en plein air tramite un’interfaccia di ricerca
per la profilazione dei bisogni che possa essere utilizzato anche in mobilità (tramite smartphone,
Ipad ecc.).
3. Budget: 200.000,00 €
4. Modalità operative: L’azione è svolta dalla Giunta regionale e prevede la realizzazione di bandi di
selezione delle proposte con la definizione di progettualità innovative che si possano adattare al
turismo accessibile e rendere gradevole la vacanza del turista con handicap, priva di disguidi e
apprezzata; ciò vale anche per i numerosi turisti che anche in ambito europeo vorrebbero
scegliere, o già scelgono, le destinazioni turistiche del Veneto per trascorrere le vacanze. Il
sostegno potrà essere accordato ai soggetti che acquistano tali strumenti innovativi e li pongono
a disposizione dei propri ospiti per le loro specifiche necessità, ovvero essere individuate altre
forme di sostegno valutate comunque alla luce degli orientamenti comunitari in materia di aiuti
di stato e aiuti “de minimis”.
5. Indicatori di Realizzazione
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Denominazione
Iniziative progettuali
presentate
Operatori coinvolti nelle
attività di innovazione per
l’accessibilità
Investimenti innovativi
attivati con l’azione

Unità di misura
N. iniziative

Valore iniziale
0

Valore target
3

N. operatori

0

20

Spesa €

0

130.000

AZIONE 2) TIPOLOGIA: Autonoma
1. Denominazione: PROGETTI TERRITORIALI PER IL TURISMO ACCESSIBILE E SOCIALE
2. Descrizione: Nel territorio regionale si sono con il tempo sviluppate esperienze particolarmente
significative di promozione e sviluppo del turismo accessibile e di quello sociale. Nel primo caso le
progettualità mirano a creare i presupposti per un turismo per tutti, un turismo responsabile,
inclusivo per chi lo pratica e per chi lavora, sostenibile a livello ambientale, sociale e economico.
Alcuni progetti sperimentali di un turismo fatto da persone con handicap a favore di persone con
handicap tra i quali si cita “Nel cuore dell’ospitalità”, “Non vedente per ipovedente”, “Un territorio
di solidarietà” sono esempi di progettualità che potranno in futuro essere sostenute dalla Regione
per la valenza non solo sociale, ma soprattutto perché finalizzati ad incrementare un turismo per
tutti quelli che hanno handicap fisici o psicomotori e per i loro famigliari. Si tratta quindi di
concorrere con questa azione alla creazione di una rete di esperienze e di proposte che possano
essere formulate alle persone con handicap e alle associazioni no profit che operano per queste con
formule e proposte turistiche utili ed interessanti, specie se collegate con il territorio, le strutture
ricettive, con le produzioni agricole ed artigianali, con il mondo rurale. Si pensi in quest’ultimo caso
alle onovie, al traching con gli animali, ai percorsi di cicloturismo, percorsi religiosi e culturali, ai
servizi per disabili, alle famiglie con disabili, alla popolazione tutta. Tali iniziative saranno poi inserire
con particolare evidenza nel portale turistico regionale www.veneto.to in modo da rendere
particolarmente fruibili le informazioni, gli eventi, le opportunità, utilizzando anche i sistemi di
informazione più moderni. In questi casi specifici, ma anche per altre esperienze delle azioni del
presente Progetto, il settore turismo opererà in stretta connessione con il settore sociale della
Regione e con i servizi sociali delle singole Aziende ULSS competenti nelle destinazioni turistiche.
Anche per quanto concerne il turismo sociale si opererà con una compartecipazione alle spese di
realizzazione dell’interscambio di persone anziane che possono frequentare le località turistiche nei
periodi di bassa stagione. In questo senso potranno essere affiancati alle iniziative previste dalla
presente azione anche iniziative comunitarie e regionali che rafforzino l’obiettivo di sviluppare il
turismo della terza età in periodi dell’anno in gado di prolungare la stagionalità delle località e delle
strutture turistiche.
3. Budget: 230.000 €
4. Modalità operative: La Giunta regionale provvederà con propri provvedimenti ad individuare i
progetti sperimentali più interessanti per le finalità del presente Progetto, adottando criteri che
tengano conto della rappresentatività territoriale, dei soggetti coinvolti, delle finalità e della sintonia
delle stesse con lo sviluppo del turismo. Il contributo potrà essere concesso agli Enti locali interessati
e coinvolti, oppure alle associazioni di settore, che insieme con il settore sociale delle Aziende ULSS
sviluppano, seguono e portino a compimento le iniziative previste nei progetti finanziati con i fondi

1825

08 novembre 2011

ALLEGATOC
alla Dgr
n. n. 89 deldel
Bollettino
Ufficiale della Regione
del Veneto
29 novembre 2011

pag. 12/16195

del presente Progetto. Per il sostegno al turismo sociale si opererà con una compartecipazione alle
spese di realizzazione dell’interscambio di persone anziane che possono frequentare le località
turistiche nei periodi di bassa stagione; il contributo potrà essere concesso agli enti locali che
compartecipano alle spese complessive nella percentuale stabilita di volta in volta dalla Giunta
regionale, che fissa anche le modalità di compartecipazione e di gestione delle attività.
5. Indicatori di Realizzazione
Denominazione
Progetti di turismo
accessibile e sociale
Persone con handicap
coinvolte
Volumi di investimenti
determinati con il sostengo
regionale

Unità di misura
N. progetti

Valore iniziale
0

Valore target
3

N. persone

0

60

Spesa (€)

0

350.000 Euro

LINEA DI INTERVENTO 4: INIZIATIVE DI PROMOZIONE E COMUNICAZIONE
AZIONE 1) Tipologia: Autonomo
1. Denominazione: PROMOZIONE DEL TURISMO SOCIALE ED ACCESSIBILE
2. Descrizione: La Regione prevede di attuare iniziative di promozione e valorizzazione
dell’accessibilità del turismo veneto dando particolare risalto alle imprese che singolarmente o in
forma associata hanno aderito al progetto e sono diventate strutture accessibili. La promozione
potrà essere anche congiunta con gli altri soggetti che hanno partecipato attivamente al
raggiungimento degli obiettivi (associazioni, enti locali, destinazioni turistiche, consorzi di
promozione turistica, ecc.) e ripetuta negli anni di valenza del Progetto. Si tratta di comunicare
insieme la volontà del turismo veneto di essere elemento trainante del turismo italiano,
superando i confini amministrativi, e proponendo in Italia e all’estero un sistema organizzato,
verificato e costantemente analizzato nel tempo, dell’accessibilità del turismo in Veneto. Inoltre
si prevede di sostenere e di potenziare l’espressione fieristica ideata dalla Fiera di Vicenza,
denominata “GITANDO ALL” che dopo la prima esperienza di coniugazione delle realtà
produttive, economiche, storiche e culturali del sistema che gira intorno a mondo del turismo
accessibile e sociale, anche con incontri aperti al pubblico, si è consolidata come punto di
riferimento a livello Europeo. La Fiera di Vicenza prevede anche la promozione economica in una
sorta di workshop dell’accessibilità riservata agli operatori economici interessati al turismo
sociale ed accessibile e alle nuove espressioni di vacanza promossi dal presente progetto. Con
questa azione si prevede quindi la realizzazione di attività promozionali del “Veneto accessibile”,
la manutenzione evolutiva del portale www.veneto.to e il potenziamento delle funzionalità in
relazione alle nuove offerte per il turismo accessibile e sociale, il sostegno alla Fiera di Vicenza
GITANDO ALL che vedrà la presenza anche in termini espositivi della Commissione Europea.
3. Budget: 450.000 €
4. Modalità operative: L’azione è svolta dalla Giunta regionale che provvede a sostenere le azioni di
promozione avvalendosi della collaborazione degli enti e associazioni locali, ovvero
compartecipando ad eventuali azioni proposte dai soggetti e ritenute meritevoli dalla Regione di
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un sostegno contributivo in relazione alla valenza delle iniziative, al coinvolgimento dei soggetti
territoriali, all’interesse turistico delle attività. Le azioni di manutenzione ed evoluzione del
portale saranno individuate di volta in volta in relazione alle innovazioni tecnologiche da inserire
e la quota di spesa sarà definita in relazione ai lavori da implementare. Per quanto concerne
invece la fiera di Vicenza, la Regione interverrà sostenendo la realizzazione delle iniziative
concedendo un contributo, ovvero acquisendo gli opportuni spazi espositivi presso l’Ente
fieristico. Le attività di cui alla presente azione sono da intendersi ripetibili nel corso di validità
del presente Progetto.
5. Indicatori di Realizzazione
Denominazione
Iniziative di manutenzione
evolutiva del www.veneto.to
Superficie espositiva per
Gitando all di Vicenza
Attività promozionali del
turismo accessibile e sociale
Materiale documentale e
video per promozione e
comunicazione

Unità di misura
N. attività

Valore iniziale
0

Valore target
4

m.q

15

100

N. iniziative

0

15

N. iniziative
N copie

0
0

12
300

Screening

Sensibilizzazione operatori
e raccolta INFO

Formazione
operatori

1 ANALISI E
MONITORAGGIO

Adeguamento
Strutturale

Mobilità

Accessibilità
aree Montane

2 INFRASTRUTTURE E
MOBILITA’

SVILUPPO
TURISMO
SOCIALE
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Territoriali
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3. GANTT DI PROGETTO
SCHEDULAZIONE OBIETTIVI/ATTIVITA’

Codifica
1

2

3

4

Descrizione
ATTIVITA’ DI
ANALISI E
MONITORAGGIO
INFRASTRUTTURE E
MOBILITA’
SOSTENIBILE
INNOVAZIONE NEI
SERVIZI E
NELL’ACCESSIBILITA’
INIZIATIVE DI
PROMOZIONE E
COMUNICAZIONE

DATA
INIZIO

2012

DATA FINE

01/01/2012 31/12/2014

2014

I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV
Trim Trim Trim. Trim Trim Trim Trim Trim Trim Trim Trim Trim
x

x

01/07/2012 31/12/2014

01/04/2012 31/12/2014

2013

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

01/10/2012 31/12/2014

4. PIANO ECONOMICO E FINANZIARIO
LINEA DI INTERVENTO 1

AZIONI

ATTIVITA’ DI ANALISI E MONITORAGGIO

- Diffusione/rilevazione:
- Attività di screening per
l’accessibilità ;
- Formazione degli
operatori ed informazione;

TOTALE LINEA 1
INFRASTRUTTURE E MOBILITA’
SOSTENIBILE
TOTALE LINEA 2
INNOVAZIONE NEI SERVIZI E
NELL’ACCESSIBILITA’

TOTALE LINEA 3
INIZIATIVE DI PROMOZIONE E
COMUNICAZIONE
TOTALE LINEA 4
TOTALE GENERALE

- Adeguamento strutturale
della ricettività;
- Mobilità per tutti;
- Accessibilità nelle aree
montane;
Sistemi innovativi
per utenti con disabilità;
Progetti
territoriali
- Promozione del turismo
accessibile e sociale

IMPORTI ATTIVITA’ Euro
150.000,00
320.000,00
100.000,00
570.000,00
300.000,00
170.000,00
80.000,00

550.000,00
200.000,00
230.000,00
430.000,00
450.000,00
450.000,00
€ 2.000.000,00

15
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REGIONE DEL VENETO: PIANO FINANZIARIO per Intervento/annualità
Ipotesi ripartizione spesa nel triennio:
•

2012 (30% della spesa complessiva, per ciascuna linea di intervento)

•

2013 (40% della spesa complessiva, per ciascuna linea di intervento)

•

2014 (30% della spesa complessiva, per ciascuna linea di intervento)

ANNO 2012
LINEA DI INTERVENTO 1
LINEA DI INTERVENTO 2
LINEA DI INTERVENTO 3
LINEA DI INTERVENTO 4

Investimenti

Quota a
carico legge
27 dicembre
2006, n. 296

Regione/
Provincia
autonoma

171.000
165.000
129.000
135.000

153.900
148.500
116.100
121.500

17.100
16.500
12.900
13.500

Investimenti

Quota a
carico legge
27 dicembre
2006, n. 296

Regione/
Provincia
autonoma

228.000
220.000
172.000
180.000

205.200
198.000
154.800
162.000

22.800
22.000
17.200
18.000

Investimenti

Quota a
carico legge
27 dicembre
2006, n. 296

Regione/
Provincia
autonoma

171.000
165.000
129.000
135.000

153.900
148.500
116.100
121.500

17.100
16.500
12.900
13.500

Altro

171.000
165.000
129.000
135.000
600.000

TOTALE

ANNO 2013
LINEA DI INTERVENTO 1
LINEA DI INTERVENTO 2
LINEA DI INTERVENTO 3
LINEA DI INTERVENTO 4

Altro

TOTALE
ANNO 2013

228.000
220.000
172.000
180.000
800.000

TOTALE

ANNO 2014
LINEA DI INTERVENTO AUTONOMA 1
LINEA DI INTERVENTO AUTONOMA 2
LINEA DI INTERVENTO AUTONOMA 3
LINEA DI INTERVENTO AUTONOMA 4
TOTALE

TOTALE
ANNO 2012

Altro

TOTALE
ANNO 2014

171.000
165.000
129.000
135.000
600.000
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REGIONE DEL VENETO
Giunta regionale
Piano Esecutivo

Obiettivo Paese:
il Brasile

Progetto integrato di promozione turistica, economica e culturale
Soggetti presentatori: Regione del Veneto
Referenti regionali del progetto:
Direzione Promozione economica e Internazionalizzazione: Dirigente Vittorio Panciera
Project Manager: Pier Antonio Nicoletti
Tel. 041 2791680 Mail: pierantonio.nicoletti@regione.veneto.it
(Segr. Tel. 041 279 3175 Fax 041 279 2750 Mail: promoeconomia@regione.veneto.it );
Direzione Promozione Turistica Integrata: Dirigente Claudio de Donatis
Coordinamento regionale: Commissario straordinario Rosso Paolo
Coordinatore: Nicola Panarello
Tel. 041 2793107 Mail: nicola.panarello@regione.veneto.it

Tempi di realizzazione del progetto
Data inizio

Data fine

Durata in mesi

01/01/2012

31/12/2014

36
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ANALISI DI CONTESTO
Dimensioni quantitative del turismo del Veneto e focus sul turismo internazionale1
Per cogliere la dimensione quantitativa del turismo in Veneto utilizziamo, quale indicatore sintetico, il
numero di presenze turistiche, ovvero il numero di pernottamenti annuali nelle strutture ricettive
(alberghiere ed extralberghiere) del Veneto. Nel 2009 esse hanno superato i 60,4 milioni, equivalenti al
16,3% del totale delle presenze turistiche in Italia, percentuale leggermente aumentata nel 2010 (+ 0,6%),
anno in cui le presenze di turisti nel Veneto hanno oltrepassato i 60,8 milioni.
Focalizzando l’attenzione sulle presenze turistiche provenienti dall’estero, dalla tabella che segue possiamo
evincere che la quota di turisti stranieri in Veneto, nel 2010 superava il 60% delle presenze totali nella
regione, a conferma della forte attrattiva dell’offerta turistica del Veneto sul mercato mondiale.
Dopo il periodo di stasi degli anni precedenti, nel 2010 si è assistito ad una ripresa del mercato turistico
internazionale, questo superiore rispetto a quello domestico, in calo e precisamente un +2,3% contro un 1,8%. Nel contesto europeo, la Germania si conferma il primo mercato di provenienza del turismo in
Veneto. In termini assoluti, infatti, le presenze tedesche nel 2010, hanno raggiunto i 12,7 milioni
costituendo ben il 35% delle presenze turistiche internazionali in Veneto ed il 21% delle presenze
complessive, con una crescita nel 2010, del +0,5% rispetto al 2009. L’Austria è il 2° mercato di provenienza
internazionale (3.363.565), seguono Paesi Bassi (2.754.468), Francia (1.869.185), Gran Bretagna
(1.745.776), Svizzera-Liecht. (1.389.845), Danimarca (1.334.295).

Un discorso a parte meritano i mercati “extra europei”, ove il principale è quello USA con quasi 1,4 milioni
di presenze nel 2010 (+1,7% rispetto al 2009). I turisti statunitensi, in Veneto come nelle altre regioni europee,
nel 2009 erano diminuiti di circa il 10% rispetto all’anno precedente, a causa degli effetti particolarmente
forti negli Usa, della crisi economica globale. Concentrando l’attenzione sui paesi cosiddetti BRIC, di
particolare interesse sono le presenze turistiche dalla Russia (541.588, +29,1% rispetto al 2009), dalla Cina ( +
25,4% rispetto al 2009) e dal Brasile (+ 33,7% rispetto al 2009). Nella tabella sopra riportata, questi dati sono
contenuti nella voce “altri paesi” che ragguppa complessivamente 7,1 milioni di presenze turistiche, ovvero
l’11,7% delle presenze totali del Veneto, dato che sottende un fenomeno che va compreso e governato.

1 Analisi di contesto a cura di Nicola Panarello e Paolo Rosso, tramite elaborazione di dati della Direzione Sistema Statistico regionale – fonte ISTAT.
Per la stesura dei paragrafi successivi ha collaborato Pierantonio Nicoletti.
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Potenzialità del mercato brasiliano per il Turismo del Veneto
Fattori di forza:
L’economia brasiliana negli ultimi anni ha avuto tassi di crescita tra i più alti nel mondo (PIL a +7,5% nel
2010) e le previsioni parlano di una crescita ancora sostenuta nei prossimi anni. Se confermate, è lecito
attendersi che la crescita dei redditi individuali andrà ad incrementare la spesa per consumi turistici, con
probabili ripercussioni positive sull’incoming turistico dell’Italia e del Veneto. Secondo l’ENIT, infatti, l'Italia
rappresenta il terzo Paese preferito dai turisti brasiliani, dopo gli Stati Uniti (32%) e la Francia (7,3%), a pari
merito (6,8%) con la vicina Argentina.
Numerose ricerche di mercato portano ad evidenziare l’attrazione verso l’Italia; i brasiliani apprezzano la
storia, la cultura2 e lo stile di vita italiano, oltre ovviamente ai nostri monumenti ed alla nostra cucina di cui
in particolare apprezzano il vino, i formaggi e i risotti italiani. Moltissimi sono i brasiliani con antenati
italiani che sono interessati alla ricerca dei luoghi d’origine, talvolta ripercorrendo a ritroso il cammino degli
avi emigrati in Brasile, dal Veneto e dal nordest d’Italia, soprattutto a San Paolo e negli Stati del sud;
circostanza che potrebbe rendere il mercato brasiliano, soprattutto di questi Stati, più ricettivo alla
promozione turistica e non solo del Veneto. Anche i viaggi d'affari in Italia aumentano grazie alla crescita
economica brasiliana, al forte interesse per i prodotti italiani e per il mercato italiano.
Da uno studio Embratur, riferito a dati raccolti dall’Ente di promozione turistica brasiliano nel 2005,
sappiamo che i brasiliani in viaggio all'estero sono per la maggior parte liberi professionisti, con un reddito
medio mensile di circa 1.900 euro, un livello di istruzione di grado superiore (75,6%) e medio-superiore
(21%).
Per quanto concerne le fasce di età dei viaggiatori, si tratta:
- 21,1%: giovani dai 18 ai 27 anni;
-

44,8%: adulti fino ai 45 anni;

-

30,2%: adulti fino ai 65 anni;

In relazione allo scopo del viaggio:
- 40,7%: il tempo libero;
-

34,2%: congressi o affari;

-

6,4%: studio.

Il 32% dei viaggiatori dichiarava (nel 2005) di risiedere presso amici o parenti ed il 57,8% in albergo.
Interessante è l’analisi dei mesi di vacanza: giugno/luglio, ma soprattutto il tradizionale periodo di ferie
“estivo” con chiusura delle scuole che coincide col nostro periodo invernale (dicembre/febbraio).
Un recente rapporto di Abav, Associazione brasiliana delle agenzie di viaggio, valuta in 5,1 milioni di unità i
turisti brasiliani in uscita ed il 6,8% di essi si reca in Italia.

2 Le “novelas” televisive hanno in Brasile un grande seguito di pubblico. Di recente, si sono affermate quelle
in qualche modo legate all’Italia come “Terra nostra”, ambientata nel periodo della emigrazione italiana
della fine del secolo XIX e l’inizio del XX, e la recente “Passione”, con molti dialoghi tra i protagonisti
trasmessi in lingua italiana.
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Se si confermeranno gli attuali ritmi di crescita dell’economia brasiliana, nei prossimi anni si prevedono
aumenti con percentuali a due cifre. Statistiche del governo italiano affermano che il numero dei turisti
brasiliani in visita in Italia è quadruplicato in cinque anni. Certamente la doppia cittadinanza ha alimentato
questa crescita. Molti giovani, una volta ottenuto il passaporto italiano, non lo usano più per emigrare ma
per visitare l'Italia liberamente, per stabilirvisi qualche mese e conoscere la terra dei propri antenati,
studiarne la lingua, per poi tornare in Brasile.
Secondo l'analisi Swot di ENIT, i punti di forza della destinazione Italia per i brasiliani, oltre all'eredità
lasciata dall'immigrazione italiana, sono le bellezze, la cultura, la storia, il calore umano del popolo, la
gastronomia, i costumi, lo stile di vita, il folclore e l'immagine istituzionale all'interno dell'Europa unita e
senza frontiere.
Per quanto concerne i principali punti di forza della destinazione Veneto, la varietà della gamma di prodotti
turistici è senz’altro tra le prime posizioni: il Veneto può offrire ai suoi visitatori, a brevi distanze, brevissime
per i brasiliani abituati ad un territorio ben più esteso, il mare, la montagna che spazia dall’Altopiano di
Asiago alle Dolomiti bellunesi, dichiarate dal 2009 patrimonio dell’umanità – UNESCO, le città d’arte, tra le
più ricche in Europa per storia, monumenti e cultura, da Verona a Venezia, passando per Vicenza, Padova,
Treviso, Belluno e Rovigo. Le località del Lago di Garda con i parchi divertimenti può costituire una
destinazione gradita, come le Terme, il Delta del PO e i tanti Parchi naturalistici. A questi straordinari
“attrattori” turistici, va aggiunta una grande capacità ricettiva e di buon livello qualitativo, un’ottima
offerta enogastronomica ed un buon livello complessivo di servizi offerti dal territorio, compresi quelli
logistici. A questo si aggiunga una buona offerta di eventi culturali, di spettacolo e sportivi. Altri fattori di
forza sono costituiti dalla cultura dell'ospitalità maturata in Veneto, soprattutto nelle mete consolidate del
turismo, l’attenzione anche alle nuove esigenze di una domanda più evoluta ed alle sue modalità di scelta e
acquisto della vacanza, soprattutto on line ed il livello dei servizi offerti al turista.
Per il mercato brasiliano vanno considerate le potenzialità di turismi particolari, quali quello religioso e non
solo cattolico, principalmente rivolto verso S. Antonio (Santo portoghese), a Padova, con le spoglie in
Veneto di ben due evangelisti: San Marco, le cui reliquie si trovano a Venezia e San Luca, i cui resti si
trovano a Padova, presso la basilica di Santa Giustina, tranne la testa conservata a Praga. Il turismo
“shopping” ha delle buone potenzialità, soprattutto nel settore abbigliamento con visite agli stabilimenti o
ai numerosi outlet, considerata l’immagine elevata del “made in Italy” nel mondo e l’elevata propensione al
consumo di prodotti italiani da parte dei brasiliani. Alle mete tradizionali, il Veneto sempre di più, anche
grazie ai progetti di eccellenza come il presente o grazie ai numerosi progetti turistici “transfrontalieri” nei
quali è coinvolto, cerca di sperimentare, di sondare ed incrementare le potenzialità di un turismo
“alternativo”, proponendo nuovi itinerari turistici tematici, nuovi ambienti, ville o edifici storici, tradizioni
locali e produzioni tipiche dell'artigianato e dell'agroalimentare, saggiando anche nuovi mercati e nuovi
segmenti in forte crescita, quali quelli che coniugano il viaggio allo sport; dal cicloturismo al mototurismo,
dal turismo golfistico a quello equestre, alla domanda di benessere, al turismo d’affari e congressuale.
Le politiche turistiche regionali, inoltre, concentrano sempre più i loro sforzi per rendere i servizi al turista
sempre più “accessibili” e l’economia turistica sempre più “sostenibile”, a livello ambientale, economico e
sociale, con una attenzione crescente alle nuove esigenze dei segmenti emergenti del mercato turistico.
Fattori di criticità:
L'analisi Swot dell’ENIT, evidenzia tra le principali criticità, gli alti costi dei collegamenti aerei per l'Italia e
lo scarso numero di collegamenti diretti, la scarsa accoglienza che a volte si verifica negli aeroporti italiani
e la scarsità di informazioni turistiche, anche in lingua portoghese.
Sparuti investimenti sono stati fatti negli anni scorsi per incrementare il turismo dal Brasile, come
enunciato nel rapporto ENIT 2007, nel quale si evidenziava una scarsa attenzione da parte di alcune Regioni
alle potenzialità del mercato brasiliano. Inoltre, Fernanda Morici Longobardo, direttore Enit per il
Sudamerica, affermava che “la ragione della scarsa conoscenza dell'Italia da parte dei turisti brasiliani non è
finanziaria ma è riconducibile alla mancanza d'informazione”.
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LINEE STRATEGICHE DEL PROGETTO “BRASILE” (FINALITA’ E IMPATTO ATTESO)
Sebbene il Brasile rappresenti in termini assoluti il 21° mercato per il Veneto, è il paese che registra il
maggior tasso di crescita (+ 33,7% rispetto al 2009). Dai dati dell’Osservatorio nazionale del turismo
sull’andamento del turismo nell’estate 2011, emerge che le presenze turistiche brasiliane in Italia, hanno
registrato una variazione positiva del 22,1% e l’incremento registrato dei turisti brasiliani in Veneto, è
risultato di gran lunga superiore alla media nazionale.
L’aumento di presenze turistiche dal Brasile permetterà una diversificazione in termini di mercati turistici
di provenienza del Veneto, compensando eventuali cali di domanda da altri mercati tradizionali. Inoltre, i
turisti brasiliani permettono di incrementare le presenze turistiche in bassa stagione, data la diversa
stagionalità del periodo di ferie dei brasiliani.
Con il presente progetto, il Veneto intende intercettare una quota parte della crescente domanda
brasiliana turistica verso l’Europa, investendo per creare e/o migliorare e rafforzare una rete di relazioni,
culturali, economiche e commerciali con gli attori economici ed i soggetti istituzionali brasiliani,
promuovendo quella parte della offerta produttiva e turistica del Veneto, che si stima di maggior interesse
per il mercato internazionale e soprattutto brasiliano. Il presente progetto intende creare un tavolo di
lavoro tra Regione e principali stakeholders del Veneto, in grado di attivare relazioni stabili con soggetti
pubblici e privati brasiliani, rilevanti ed influenti per l’economia brasiliana, concentrando l’attenzione su
alcune città e Stati del Brasile, potenzialmente più sensibili all’offerta produttiva e turistica del Veneto,
instaurando con essi anche solidi legami di natura culturale oltre che economica; si pensi soprattutto agli
Stati del sud (Rio Grande do Sul, Santa Caterina e Paranà) o città importanti come San Paolo, dove più
numerosa è la popolazione di origine europea, italiana e veneta, grazie alle migrazioni del XIX e XX secolo.
Il progetto si propone di analizzare le possibilità di sviluppo dei collegamenti aerei tra Brasile e Veneto ed i
più efficaci strumenti promozionali per il mercato brasiliano.
Il fine ultimo del progetto consiste nel potenziare un mercato importante per il Veneto come quello
brasiliano che si stima con buone potenzialità economiche, diversificando maggiormente i mercati di
provenienza turistica, compensando eventuali cali di domanda di altri paesi per mantenere stabile il volume
di presenze turistiche annuali in Veneto, creando sinergie in grado di supportare anche altri settori
produttivi per incrementare il volume complessivo degli scambi commerciali col Brasile.
Le finalità del progetto:
1) Potenziare il monitoraggio delle presenze turistiche brasiliane in Veneto;
2) Incrementare l’interesse e la notorietà in Brasile delle destinazioni turistiche venete e dei prodotti
veneti di eccellenza (enogastronomia, industria ed artigianato), aumentando e migliorando le
informazioni “dedicate”, anche in lingua portoghese e gli scambi culturali.
3) Analizzare le possibilità di sviluppo di collegamenti aerei diretti col Brasile e migliorare i
collegamenti con i principali aeroporti di arrivo attuali, italiani ed europei;
4) Incrementare le relazioni stabili con i player brasiliani, per incentivare le relazioni commerciali;
5) Incrementare presenze turistiche di brasiliani in Veneto;
Gli indicatori di impatto (legati alle finalità):
1°: Incremento delle presenze del +30 % nel triennio 2012/2014, superando le 300.000 presenze
turistiche dal Brasile, dal 2014;
2°: far registrare performance di presenze turistiche brasiliane, superiori di almeno il 2% rispetto alla
media nazionale, per ogni anno dal 2012 al 2014.
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SCHEDE – AZIONE del PROGETTO
LINEA DI INTERVENTO 1: "GOVERNANCE"
Tipologia: Autonomo
1. Denominazione: Monitoraggio e governance del Progetto
2. Descrizione: Istituzione del tavolo permanente di coordinamento ed indirizzo delle attività e delle
azioni del progetto. Con la regia affidata alla Giunta regionale, saranno acquisiti elementi di
conoscenza del mercato brasiliano per indirizzare efficacemente l’offerta turistica, economica e
culturale del Veneto, e fornire direttive per la realizzazione delle azioni, per la verifica in progress
delle attività, dei risultati parziali, proponendo eventuali correzioni da apportare alle azioni in
relazione alla efficacia delle medesime. Nel corso di tale attività, la Struttura competente (Tavolo di
lavoro) potrà avvalersi del supporto di enti e Centri esterni di analisi e monitoraggio, nell’osservanza
delle procedure tecniche ed amministrative previste dalle vigenti leggi di settore. Si provvederà a
monitorare l’andamento fisico e finanziario del progetto, a valutare i risultati raggiunti dell’impatto e
le “lezioni apprese” dal progetto, con la presentazione e la diffusione dei dati e delle best practice.
3. Budget: 100.000,00 €
4. Modalità operative: Individuazione partner progettuali con i quali attivare il tavolo di lavoro che
definisca e coordini le diverse azioni del progetto, la gestione dei contatti diplomatici ed istituzionali
con le autorità brasiliane, il calendario delle azioni, il coinvolgimento degli operatori, l’attivazioni di
comunicazioni economiche e commerciali via web, lo sviluppo dei rapporti con gli operatori
brasiliani, i contatti con le istituzioni camerali e le associazioni economiche locali, obiettivi e risultati
attesi, tempi e output. Raccolta e sistematizzazione degli indici economici, dei flussi turistici attuali e
potenziali, verifica delle attese e delle propensioni economiche brasiliane, anche in correlazione con
le prerogative imprenditoriali venete. Per lo svolgimento delle attività si ritiene di potersi avvalere
della collaborazione della Società Veneto Promozione e dell’Università di Venezia. Sarà
implementato un sistema di raccolta ed archiviazione dei dati relativi al progetto per il suo
monitoraggio e un’analisi e presentazione dei risultati del progetto per la prosecuzione delle attività
anche oltre il periodo di validità del presente progetto.
5. Indicatori di Realizzazione
Denominazione
Riunione del Tavolo di
lavoro
Contatti stabili con
istituzioni economiche
Analisi e delle aspettative
turistiche ed economiche
Sistema raccolta dati
Convegni presentazione
risultati e rubricazione

Unità di misura
N. di incontro

Valore iniziale
0

Valore target
5

N. contatti

2

9

N. report
N. indicatori
turistici
N. indicatori dati
N. incontri di
risultato

0
0

3
6

0
0

9
2

205
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LINEA DI INTERVENTO 2: " DEFINIZIONE DELL’OFFERTA"
Tipologia: Autonomo
1. Denominazione: Le eccellenze del Veneto
2. Descrizione: Al fine di poter definire compiutamente le azioni è necessario collegare le esigenze e
le aspettative degli operatori brasiliani con le potenzialità dell’offerta turistica, economica e
culturale del Veneto. Sulla scorta di quanto risultante dall’azione precedente sarà operata una
segmentazione dell’offerta veneta in termini di turismo, di settore primario e secondario con la
definizione dei prodotti fruibili e vendibili, con l’individuazione dei target più appropriati, le offerte
in termini di tempo, spazio e di budget, i percorsi turistici da proporre al mercato brasiliano. Inoltre
sarà l’occasione per meglio definire anche l’offerta complementare a quella turistica che concerne
le produzioni economiche più confacenti al mercato brasiliano, le produzioni agroalimentari
potenzialmente interessanti per sviluppare un nuovo mercato di esportazione e le attività culturali
che possono attrarre i turisti brasiliani in Italia e in Veneto.
3. Budget: 80.000,00 €
4. Modalità operative: Si prevede che l’attività sia svolta dalla Società Veneto Promozione per conto
della Giunta regionale per l’individuazione dei settori merceologici più importanti e in grado di
penetrare il mercato brasiliano sia in termini di conoscenze che esperienze che di sviluppo degli
accordi di commerciali e di vendita dei prodotti finali. Per il turismo Veneto, Promozione potrà
sviluppare azioni di conoscenza con l’ENIT sfruttando anche le recenti esperienze e presenze
italiane in Brasile. Per quanto concerne invece il settore economico potranno essere attivate le
sinergie con le camere di commercio italo-brasiliane.
5. Indicatori di Realizzazione
Denominazione
Itinerari e pacchetti
turistici
Prodotti individuati per il
mercato brasiliano

Unità di misura
N. itinerari
N. produzioni
N. settori
interessati

Valore iniziale
0
0
0

Valore target
3
3
3

Tipologia: Autonomo
1. Denominazione: La formazione degli operatori veneti
2. Descrizione: Per affrontare il mercato brasiliano, conoscerne le potenzialità, valutarne i rischi,
definirne a priori le possibilità di sviluppo ed ampliamento di stabili relazioni commerciali
saranno attuati dei percorsi di conoscenza, di formazione e di preparazione degli operatori
veneti del settore economico, del primario e del turismo. Ad essi verranno forniti strumenti
conoscitivi e documentali in grado di preparare le aziende, affinando e specializzando le
tecniche di marketing, di promozione e di presentazione in un mercato per molte imprese non
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ancora esplorato. E ciò anche in termini di materiale, di documentazione, di adeguamento dei
siti web aziendali per renderli coerenti con le aspettative delle controparti commerciali.
3. Budget: 100.000,00 €
4. Modalità operative: La Giunta provvederà ad affidare a Veneto Promozione il compito di
organizzare, definire e coordinare le attività formative, informative di conoscenza delle
potenzialità del mercato brasiliano, degli stati nei quali, in relazione ai prodotto incanalare le
proposte commerciali, lo stile di presentazione, le modalità operative. Essa opererà in base alle
indicazioni regionale e potrà avvalersi degli enti accreditati alla formazione imprenditoriale. I
corsi saranno realizzati secondo metodologie che saranno individuate in relazione alla natura
merceologica dei prodotti trattati dalle aziende, ai tempi di realizzazione delle missione di
sistema, ai segmenti economici e agli stati che saranno interessati dalla promozione. La
formazione sarà estesa anche agli operatori pubblici interessati alla promozione delle eccellenze
turistiche, culturali, artistiche e museali interessate al mercato brasiliano e validi complementi
alla promozione complessiva del sistema veneto in Brasile.
5. Indicatori di realizzazione
Denominazione
Attività di formazione ed
informazione
Seminari di
aggiornamento
Adeguamenti del
materiale di
presentazione

Unità di misura
N. di corsi
N. di partecipanti
N. seminari

Valore iniziale
0
0
0

Valore target
3
30
3

N. adeguamenti
operati dalle ditte

0

15

LINEA DI INTERVENTO 3: "PROMOZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE"
Tipologia: Autonomo
1. Denominazione: Veneto for you – Presentazione del Veneto agli operatori brasiliani
2. Descrizione: In una logica di reciproca conoscenza delle opportunità economiche del Veneto e
del Brasile, e in particolare dell’area centro sud del Brasile, risulta fondamentale far conoscere le
eccellenze del Veneto mediante incontri specifici per settori e generale di programma. Saranno
quindi selezionati, mediante appropriate procedure di contatto con la realtà economica
brasiliana, gli operatori turistici, economici ed istituzionali più interessati a sviluppare iniziative di
partenariato commerciale con gli operatori veneti. Saranno quindi organizzati degli educational
tours, delle visite guidate alle realtà imprenditoriali più importanti del Veneto e più interessate al
mercato brasiliano nel campo della meccanica, della moda, dell’agroalimentare, dell’industria
manifatturiera e delle produzioni del secondario in generale. La scelta sarà operata secondo le
specifiche segnalazioni e priorità formulate dagli operatori brasiliani segmentando le richieste in
relazione alle aspettative di operatività. Per quanto concerne il turismo saranno svolti degli
approfondimenti sui segmenti più interessanti del turismo: le città d’arte sono sicuramente il
tematismo più significativo, seguito dalle Dolomiti patrimonio dell’umanità e dal Lago di Garda.
Sarà implementata e popolata la piattaforma informatizzata dedicata esclusivamente al mercato
brasiliano per interscambi diretti fra imprese ed istituzioni aderenti alle attività di partenariato.
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Non potranno non essere visitate istituzioni e centri di cultura, dello spettacolo conosciuti a
livello internazionale. Si prevede la realizzazione, espressamente dedicata o al seguito degli
operatori economici, di incontri con giornalisti e addetti ai media brasiliani per una diffusione in
larga scala delle eccellenze del Veneto e per dare maggiore diffusione alle realtà regionali,
creando aspettative e richieste di visitazione del territorio.
3. Budget: 350.000,00 €
4. Modalità operative: Educational tours di operatori brasiliani in Veneto, organizzazione di road
show mirati. Incontri fra operatori e workshop finalizzati alle creazione di conoscenze
imprenditoriali e turistiche e di stabili rapporti per sviluppi futuri di attività commerciali. Visite
guidate a luoghi di particolare interesse culturale, naturalistico e religioso. L’attività organizzativa
sarà affidata dalla Giunta regionale a Veneto Promozione che curerà le attività di conoscenza del
Veneto da parte degli operatori brasiliani ospiti. Si prevede l’organizzazione di più educational
durante la validità del progetto. sia di carattere generale che specifici per comparti economici. I
soggetti coinvolti potranno essere i Consorzi di promozione turistica, le organizzazioni degli
imprenditori, i consorzi export, i rappresentati degli enti museali, delle ville venete. Al fine di
promuovere le attività agroalimentari e far rivivere ai numerosi veneti in Brasile le tradizioni
locali ci si potrà avvalere delle realtà associative storico-culturali e di quelle locali.
5. Indicatori di Realizzazione
Denominazione
Educational tours
Imprese aderenti ai
programmi di attività in
Veneto
Attività promozionali
Settori coinvolti
Realizzazione di materiale
multimediale (dvd, cd..)
Interventi su stampa e media
in Brasile

Unità di misura
N. di attività
N. aziende venete
N. aziende brasiliane

Valore iniziale
0
0
0

Valore target
3
30
15

N. eventi
N. settori
N. materiale

0
0
0

6
5
900

N. articoli o servizi

0

20

Tipologia: Autonomo
1. Denominazione: Scouting - Missioni in Brasile del sistema veneto
2. Descrizione: Al fine di sviluppare la notorietà e la conoscenza del Veneto sul mercato brasiliano
ed incrementare i flussi di turisti brasiliani in Italia e nella regione si prevede di realizzare una
serie articolata di missioni del sistema Veneto in Brasile. Tre le caratteristiche delle missioni
operative: a) di sistema, nel senso che il “made in Veneto” non si esprime mai in un solo
prodotto o tematismo ma si estrinseca nella promozione di un unicum integrato di produzioni, di
saperi, di tradizioni, di ricchezze che solo così possono essere percepite dai brasiliani e in
particolare da coloro che direttamente, o da seconda e terza generazione, provengono dalle
località del Veneto; b) concentrato in particolare sugli stati brasiliani che più di altri sono in grado
di recepire il messaggio commerciale degli imprenditori veneti e quindi in prima battuta negli
stati del Sud del Brasile, sicuramente più reattivi ed interessati alle prospettive di interscambio
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commerciale ed economico oltre che di flussi turistici; c) preparare il terreno, nel senso che il
Veneto sarà presente nella sua “espressione economica complessiva” previa presentazione agli
enti, istituzioni ed associazioni economiche e con le forme più idonee di promozione e di
pubblicità. Saranno quindi organizzati eventi mirati di partecipazione a manifestazioni, fiere,
mostre che si svolgeranno in Brasile, opportunamente selezionate in relazione alle caratteristiche
delle imprese venete partecipanti, al grado di notorietà e diffusione, alla capacità di generare
occasioni di interscambio commerciale. In particolare ai T.O. brasiliani saranno prospettate delle
attività venete di turismo integrato in modo da far diventare il Veneto terra di arrivo di nuovi e
più interessanti flussi turistici dal Brasile con motivazioni che siano differenziate in relazione al
crescente interesse per la cultura europea di tali popolazioni
3. Budget: 470.000,00 €
4. Modalità operative: Veneto Promozione sarà incaricata con specifici provvedimenti della Giunta
regionale e con la regia tecnica ed operativa della stessa, di organizzazione specifici eventi di
presentazione del Veneto economico ai brasiliani, unitamente alla cultura e alle tradizioni del
Veneto. Si occuperà della realizzazione di azioni di lancio: presentazione degli itinerari turistici e
dei pacchetti di proposte per visitare il Veneto. Saranno realizzate azioni di marketing attraverso i
media brasiliani e sviluppati contatti locali attraverso la piattaforma informatica di promozione e
informazione in lingua portoghese con contenuti rivolti a eventi economici, a manifestazioni e
feste tradizionali locali, link tematici sulle eccellenze produttive. Nella realizzazione delle azioni la
Società potrà avvalersi della collaborazione di ENIT, delle camere di commercio italo-brasiliane,
delle istituzioni locali, delle associazioni di Veneti nel Mondo e degli enti ed associazioni in grado
di rendere il più efficace possibile la partecipazione del sistema Veneto alle missioni
programmate. Se ritenuto utile potrà essere programmata anche la presenza del Veneto alle
manifestazioni di grande richiamo di pubblico (Mondiali di calcio nel 2014, Giornata Mondiale
della Gioventù nel 2013 e Olimpiadi del 2016). Ciò in quanto è convinzione che l’efficacia del
progetto assume maggior risalto con la prosecuzione delle azioni anche dopo la conclusione del
presente periodo progettuale.
5. Indicatori di Realizzazione
Denominazione
Missioni di sistema
Evento promozionali
nel territorio brasiliano
Materiale multimediale per
le missioni in Brasile
Contatti economici
preliminari
Pubblicità e utilizzo dei
media brasiliani
Aziende partecipanti
Materiale multimediale

Tipologia dell’azione: autonoma

Unità di misura
N. missioni
N. eventi

Valore iniziale
0
0

Valore target
3
5

N. materiale

0

300

N. contatti

0

50

N. uscite
promozionali

0

10

N. operatori veneti
n. materiale

0
0

25
600
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1. Denominazione: Azioni di sviluppo collaterali
2. Descrizione: Per completare la presenza del sistema turistico ed economico veneto in Brasile risulta
fondamentale che alle azioni di natura prevalentemente commerciale siano sviluppate delle attività
collaterali, in grado di incrementare l’interesse e l’apprezzamento per la realtà veneta. In primo
luogo per quanto concerne il turismo saranno promossi specifici contatti per valutare la possibilità di
sviluppare rotte aeree dirette dal Brasile per Venezia al fine di favorire interscambi diretti di
passeggeri, ovvero specifiche partenariati per l’incremento degli arrivi in Italia e in Veneto. In
secondo luogo si svilupperà la parte web in modo determinante, creando in presupposti per un
ampliamento del portale turistico regionale www.veneto.to verso il mercato brasiliano e la lingua
portoghese. I collegamenti con www.italia.it saranno favoriti con l’inserimento diretto di
informazioni, notizie e curiosità in grado di suscitare interesse da parte dei potenziali turisti
brasiliani. Infine sarà data la possibilità di sviluppare una piattaforma informatica sui social network
per relazioni stabili di dialogo specie per i brasiliani di origine veneta. Infine la cultura, l’arte e la
storia dell’Italia e del Veneto accompagneranno sempre i momenti di presentazione del Veneto
economico, sia in Brasile che negli educational realizzati nel territorio regionale quale presupposto
per la più ampia e completa conoscenza del Veneto e per allacciare rapporti di interscambio anche
culturale con il Brasile.
3. Budget: 400.000,00 €
4. Modalità operative: In occasione delle missione di sistema, dei lanci promozionali, degli educational
tours di operatori brasiliani in Veneto le componenti cultura, storia, religione, ecc. saranno
stabilmente inserite nei contatti, e quindi Veneto Promozione, su indicazioni della Giunta regionale,
opererà con gli Aeroporti, gli Enti, le associazioni e le organizzazioni più rappresentative del Veneto
per la comunicazione più opportuna verso il mercato brasiliano in relazione agli stati, alle
popolazioni, al grado di conoscenza della cultura veneta. Si opererà una modifica ed una
manutenzione evolutiva del portale turistico regionale per renderlo consultabile dagli utenti del web
del Brasile anche mediante azioni di lancio sui siti brasiliani. La piattaforma elettronica potrà linkare i
web site dei delle imprese, istituzioni ed enti che partecipano attivamente alla campagna di
informazione, comunicazione e promozione e delle imprese che hanno aderito alle iniziative
proposte dalla Regione ed inserite nel presente programma. Saranno inoltre attivati link tematici
sulle eccellenze produttive.
5. Indicatori di Realizzazione
Denominazione
Settori culturali coinvolti
Attività promozionali nel
web
Siti web collegati alla
piattaforma
Materiale multimediale web
Link attivati nella
piattaforma
Utenti nei social network

Unità di misura
N. Enti
N. iniziative

Valore iniziale
0
0

Valore target
5
15

N. web site

0

18

N. materiali
N. link

0
0

30
15

N. utenti

0

600

Attivazione
tavolo di
lavoro

GOVERNANCE

Definizione
eccellenze da
promuovere

Formazione
operatori

DEFINIZIONE OFFERTA

SVILUPPO
MERCATO
BRASILE
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Eventi
promozionali
Veneto For You

Scouting

Azioni
collaterali

PROMOZIONE E
COMMERCIALIZZAZIONE
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2.5 Gantt di progetto
SCHEDULAZIONE OBIETTIVI/ATTIVITA’
Codifica

Descrizione
LINEA DI INTERVENTO

DATA
INIZIO

2012

DATA FINE

1

GOVERNANCE

1/01/2012 31/12/2014

2

DEFINIZIONE OFFERTA

3

2013

2014

I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV
Trim Trim Trim. Trim Trim Trim Trim Trim Trim Trim Trim Trim
x

x

x

x

x

x

x

x

x

1/07/2012 31/03/2014

x

x

x

x

x

x

x

PROMOZIONE E
1/07/2012 31/12/2014
COMMERCIALIZZAZIONE

x

x

x

x

x

x

x

x

x

X

x

x

x

4. PIANO ECONOMICO E FINANZIARIO
Scheda di sintesi dei costi
LINEA DI INTERVENTO
GOVERNANCE
TOTALE LINEA 1
DEFINIZIONE OFFERTA
TOTALE LINEA 2
PROMOZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE

AZIONI
- Governance e Monitoraggio del Progetto
- Le eccellenze del Veneto;
- La formazione degli operatori veneti
- Veneto for You – Presentazione del Veneto agli
operatori brasiliani;
- Scouting – Missioni in Brasile del sistema veneto
- Azioni di sviluppo collaterali

COSTI
100.000,00
€ 100.000,00
80.000,00
100.000,00
€ 180.000,00
350.000,00
470.000,00

TOTALE LINEA 3

400.000,00
€ 1.220.000,00

TOTALE GENERALE

€ 1.500.000,00
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REGIONE VENETO: Piano finanziario Interventi per intervento/annualità
Ipotesi ripartizione spesa nel triennio:
•

2012 (40% della spesa complessiva, per ciascuna linea di intervento)

•

2013 (40% della spesa complessiva, per ciascuna linea di intervento)

•

2014 (20% della spesa complessiva, per ciascuna linea di intervento)
Quota a
carico legge
27
Investimenti
dicembre
2006, n.
296

ANNO 2012
LINEA DI INTERVENTO 1
LINEA DI INTERVENTO 2
LINEA DI INTERVENTO 3

40.000
72.000
488.000
TOTALE

600.000

36.000
64.800
439.200

4.000
7.200
48.800

540.000

60.000

Quota a
carico legge
27
Investimenti
dicembre
2006, n.
296
ANNO 2013
LINEA DI INTERVENTO 1
LINEA DI INTERVENTO 2
LINEA DI INTERVENTO 3

40.000
72.000
488.000
TOTALE

600.000

TOTALE

Regione/
Provincia
autonoma

36.000
64.800
439.200

4.000
7.200
48.800

540.000

60.000

Quota a
carico legge
27
Investimenti
dicembre
2006, n.
296
ANNO 2014
LINEA DI INTERVENTO AUTONOMA 1
LINEA DI INTERVENTO AUTONOMA 2
LINEA DI INTERVENTO AUTONOMA 3

Regione/
Provincia
autonoma

Regione/
Provincia
autonoma

20.000
36.000
244.000

18.000
32.400
219.600

2.000
3.600
24.400

300.000

270.000

30.000

Altro

TOTALE
ANNO
2012

40.000
72.000
488.000
600.000

Altro

TOTALE
ANNO
2013

40.000
72.000
488.000
600.000

Altro

TOTALE
ANNO
2014

20.000
36.000
244.000
300.000
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REGIONE DEL VENETO
Giunta regionale
PIANO ESECUTIVO

Valorizzazione e Promozione integrata della
Pedemontana veneta
Soggetti presentatori: Regione del Veneto
Struttura Referente del progetto:
Direzione Promozione turistica integrata: Dirigente Claudio De Donatis
Project Manager: Flaviano Torresan
Tel. 041 2795669 Mail: flaviano.torresan@regione.veneto.it
Edoardo De Bei (Tel. 041 2795552 Mail: edoardo.debei@regione.veneto.it )
(Segr. Tel. 041 279 5456 Fax 041 279 5491 Mail: promointegrata@regione.veneto.it );
Coordinamento regionale: Commissario straordinario Paolo Rosso
Coordinatore: Nicola Panarello (nicola.panarello@regione.veneto.it)

Tempi di realizzazione del progetto
Data inizio

Data fine

Durata in mesi

01/01/2012

31/12/2014

36
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1. ANALISI DI CONTESTO1
Dimensioni quantitative del turismo del Veneto: focus sulla gamma dei prodotti offerti e sulla
concentrazione delle presenze turistiche
Nel 2009 il Veneto ha registrato il 14,6% del totale nazionale di arrivi ed il 16,3% delle presenze
turistiche totali, con oltre 60,4 milioni di pernottamenti nelle sue strutture ricettive, aumentate nel
2010 del +0,6%, raggiungendo i 60,8 milioni. Questi dati sintetici, perché siano utili a fini decisionali,
devono essere disaggregati ed analizzati nei seguenti paragrafi, alla luce delle caratteristiche
principali del turismo del Veneto.
1) Analisi della concentrazione “spaziale” delle presenze turistiche (anno 2009) per comprensorio

PRESENZE

VARIAZIONE
%
2009/08

Mare

26.304.260

0,6

Città d’arte

15.539.887

-5,1

Lago

10.007.315

5,7

Montagna

5.562.461

0,3

Terme

3.030.351

-1,7

VENETO

60.444.274

-0,3

Percentuale delle presenze per segmento

Montagna
9,2%
Lago
16,6%

Term e
5,0%

Mare
43,5%

Città d’arte
25,7%

Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - dati Istat - Regione Veneto
Le presenze turistiche sono articolate per segmento turistico o tematismo ed evidenziano
innanzitutto la varietà dell’offerta turistica del Veneto che costituisce un forte vantaggio
competitivo. Evidenziano anche, però, una forte concentrazione territoriale dei turisti in Veneto.
Infatti, assegnando le presenze turistiche per Provincia regionale, emerge che oltre 33,4 milioni di
queste, (il 55% del totale regionale), si concentra nella sola provincia di Venezia e altri 13,6 milioni,
nella sola Provincia di Verona (il 22,3% del totale): due province (su sette) accolgono quindi il 77%
di tutte le presenze turistiche regionali.
La concentrazione territoriale va vista in chiave positiva, denota l’enorme forza di attrazione
turistica di due Città d’arte come Venezia e Verona, delle principali località balneari del veneziano
(Jesolo, Eraclea, Cavallino, Caorle e Bibione) e del Lago di Garda. In Veneto, infatti, si registra un
buon equilibrio tra i grandi numeri di turisti, la loro concentrazione spazio-temporale e l’esigenza di
sostenibilità ambientale e sociale dell’industria turistica, ovvero la conservazione delle risorse
naturali, paesaggistiche e culturali del territorio.
Inoltre, la concentrazione dei visitatori costituisce un grande bacino d’utenza in grado di favorire lo
sviluppo turistico di territori minori del Veneto, fisicamente vicini ai grandi attrattori turistici ma poco
noti al grande pubblico. Ci riferiamo soprattutto a quella fascia di transizione, compresa tra la
1 Analisi di contesto a cura di Nicola Panarello e Paolo Rosso, tramite elaborazione di dati della Direzione Sistema Statistico
regionale – fonte ISTAT, in collaborazione con il SIRT (Sistema Informativo Regionale), basandosi sulle linee strategiche del
Programma di sviluppo dei Sistemi Turistici Locali 2010-2012 (documento 7/2010, approvato dalla Giunta Regionale del
Veneto.
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costa adriatica, la pianura e la montagna che identifichiamo come fascia Pedemontana. Essa
comprende oltre 120 Comuni tra le Province di Verona, Vicenza e Treviso, ed è in grado di offrire al
turista/escursionista, un patrimonio culturale, enogastronomico, paesaggistico e naturalistico
“alternativo” e di grande interesse, meta da esplorare nel tempo libero dagli ospiti in vacanza
presso le destinazioni turistiche “tradizionali” del Veneto.
Le località della Pedemontana non si pongono in rapporto competitivo rispetto alle mete
tradizionali bensì in rapporto di integrazione e sinergia, costituendo nuovi itinerari “alternativi” che
possono far conoscere un Veneto più autentico, come quello celebrato da poeti e scrittori, quali
Zanzotto, Rigoni Stern, fornendo ulteriori motivazioni per la scelta della destinazione vacanziera,
soprattutto a nicchie di mercato e nuove possibilità per trascorrere il tempo durante la vacanza . E’
questo il quadro di fondo da cui nasce e si sviluppa il progetto turistico integrato per la
Pedemontana Veneta, atto a concepire un prodotto altamente innovativo proprio perché
genuino e non artificiale, in grado di rivalutare una qualità di vita diversa dai grandi agglomerati
urbani o dai grossi centri turistici che pure rimangono a breve distanza e facilmente raggiungibili.
Piccoli borghi, natii di letterati, pittori, scultori, impreziositi da opere d’arte e tracce mirabili del
passato, unitamente all’offerta enogastronomica su cui primeggiano le numerose strade dei vini
della Pedemontana, costituiscono un bene prezioso che può offrire molto. La stessa aristocrazia
veneziana amò questi territori, eleggendoli a dimore di ristoro e rappresentanza, costruendo sotto
guida sapiente di architetti come Palladio, splendide ville oggi patrimonio Unesco. Come non
menzionare le dolci colline celebrate nella pittura veneta del 400 e 500, universalmente invidiata,
senza dimenticare i percorsi della grande guerra che vide in queste terre i suoi atti finali. E’ una
molteplicità di aspetti che incuriosisce e appassiona: arte, storia, folklore, paesaggio, artigianato,
cibo, in sintesi, vivere un’esperienza emozionale.
E’ associato un marchio d’area, inteso come tendenza a considerare la destinazione turistica
come un “prodotto integrato”, al quale collegare un elemento distintivo, utilizzandolo nelle
politiche di promozione e comunicazione come codice significativo ed identificativo delle
specificità.
2) Concentrazione “temporale” (per mese) delle presenze turistiche in Veneto

Il grafico sopra riportato ci mostra un’altra caratteristica delle presenze turistiche nel Veneto: la
forte stagionalità complessiva ma soprattutto dei turisti al Mare e sul Lago. Lo sviluppo di un
prodotto turistico nuovo, come quello pedemontano, permette di fornire motivazioni di vacanza
maggiormente “diluite” nel tempo, proponendo una varietà di eventi, di attrazioni culturali,
enogastronomiche, di manifestazioni legate ai prodotti tipici, sportive, che pur nella loro varietà a
livello locale, si dispiegano per l’intero arco dell’anno.
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3) Fase di “maturità” nel Ciclo di vita dei principali prodotti turistici tradizionali del Veneto
Facciamo riferimento all’analisi contenuta nel Programma di sviluppo dei Sistemi Turistici
Locali 2010-2012, approvato dalla Giunta Regionale, dalla quale emerge che i prodotti
tradizionali che registrano i maggiori volumi di presenze turistiche in Veneto, sono per lo più in fase
di “maturità”, spesso con tassi di crescita limitati, contrassegnati da mercati fortemente competitivi
con destinazioni “emergenti” che adottano strategie commerciali “aggressive”.
La linea “balneare, ad esempio, che spiega il 43,3% delle presenze turistiche totali del Veneto, nel
Programma è definita come matura e con elementi di rischio di declino, come evidenziato dal
seguente grafico che ci mostra il posizionamento attuale in relazione ai tassi di incremento del
mercato:

alto
medio
basso

Tasso increment mercato

bassa

media

alta

Quota % mercato (peso sul turismo veneto)
E’ necessaria quindi una profonda riflessione su come innovare ed arricchire la gamma dei
prodotti turistici tradizionali del Veneto. Lo stesso Programma citato di sviluppo dei Sistemi Turistici
Locali 2010-2012, ci suggerisce alcune linee:
•

Definire una diversa strutturazione del prodotto classico, che va maggiormente personalizzato
e rivolto verso altri target (si pensi al prodotto benessere insieme a quello curativo, sportivo, agli
itinerari del culturale “minore”, quelli del gusto ecc.), arricchiti da servizi innovativi e
maggiormente qualificati;

•

Offrire una serie di prodotti emergenti che possono diversificare l’offerta turistica veneta,
ampliando la gamma di vacanze possibili e integrare le altre tipologie di vacanza
“tradizionali”, attuando una maggiore differenziazione di prodotto.
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LINEE STRATEGICHE DEL PROGETTO “PEDEMONTANA”
Le motivazioni di fondo
Il Progetto intende creare ed organizzare un prodotto innovativo, in coerenza con le linee
programmatiche, in grado di “arricchire” ed integrare l’attuale offerta turistica del Veneto. Esso
partirà dal censimento dei punti di eccellenza e di maggior potenziale turistico compresi nel
territorio pedemontano oggi poco noto al grande pubblico. Il progetto intende individuare e
valorizzare dei punti di interesse turistico nell’area Pedemontana Veneta, costruendo quindi un
prodotto “innovativo” che si sviluppa lungo un percorso ed un territorio, che deve essere in grado
di integrarsi con i tematismi tradizionali e consolidati del turismo Veneto, apportando loro il valore
aggiunto della genuinità del territorio e la definizione di “paesaggio culturale”, fornendo al turista
ulteriori motivazioni di visita e di esplorazione del territorio, dei centri minori, conoscendo i prodotti e
le tipicità artigianali ed enogastronomiche.
Ad esempio, un prodotto innovativo offre la possibilità di sviluppare motivazioni di vacanza
alternative, target alternativi (anche legati al turismo sociale), sviluppare un turismo maggiormente
sostenibile, sul piano ambientale e sociale, fornendo opportunità di reddito alle famiglie ed a
piccole attività commerciali, garantendo un ottimo rapporto prezzo/qualità ed una varietà di
servizi offerti al turista, un’attenzione la customer care, che passa anche attraverso la formazione
del personale che deve saper anche comunicare il territorio, le sue caratteristiche e ciò che esso è
in grado di offrire, cogliere le potenzialità offerte dalle nuove tecnologie, sia in fase di scelta della
vacanza che durante l’acquisto, migliorando l’accoglienza in loco ed il trattamento del cliente,
sapendo incidere positivamente sul suo giudizio e sulla memoria della vacanza, condizioni
fondamentali per un suo ritorno ed una sua fidelizzazione.
In un processo sperimentale di “territorializzazione del turismo”, cioè di un’attività turistica calata
nella situazione territoriale della Pedemontana Veneta, lo sviluppo di una strategia integrata di
promozione turistica, delle produzioni tipiche e locali, delle diverse espressioni culturali e storiche
non può prescindere dalla fissazione di alcuni obiettivi strategici, che potranno poi costituire i
presupposti per analoghe azioni di sviluppo turistico integrato degli altri territori del Veneto.
L’obiettivo primario quindi del Progetto è la creazione, lo sviluppo e l’affermazione di un nuovo
prodotto turistico che coniuga tutta la fascia della cosi detta “Pedemontana Veneta” che da est
a ovest interessa i territori delle Province di Treviso, di Vicenza e di Verona e si colloca fra la
Pianura Padana e le Alpi. Territorio di colline e falsipiani che si distende su 126 comuni in un’area
oggi non ancora scoperta dai turisti ma foriera di notevoli possibilità di crescita.
Gli obiettivi specifici del Progetto sono i seguenti:
Accrescere il valore economico: ogni azione mirerà allo sviluppo delle attività delle
imprese che operano sul territorio della Pedemontana Veneta, con il mantenimento di
livelli occupazionali e di ricchezza locale.
Diversificare l’attività turistica: la presenza di tradizionali mete turistiche che potremmo
definire “mature”, impone strategie di azione che abbiano come obiettivo la possibilità di
offrire forme alternative di turismo, capaci di integrare e differenziare le offerte di soggiorno
e di svago e saper cogliere le nuove esigenze del turista moderno.
Valorizzare le produzioni tipiche e artigianali: far conoscere tali produzioni non solo ai
residenti, ma anche a tutti coloro che frequentano per svago, relax, business, affari, un
territorio, consente di meglio conoscere ed apprezzare un’area, una località, scoprendone
la storia, le tradizioni, le abitudini, a volte più interessanti e peculiari della località stessa.
Promuovere il territorio: la scoperta o riscoperta di un territorio, sviluppare occasioni di
esplorazione del territorio e delle sue eccellenze espressive, è fonte di ricchezza per il
territorio stesso, ma anche per il turista ed è la nuova frontiera del turismo moderno.
Creare sinergia interproduttiva: il settore del turismo che in Veneto assume rilievi da primato
nazionale può e deve essere settore economico in grado di “dialogare” e in certi casi
“essere da traino” degli altri segmenti economici, ma anche con le espressioni culturali e
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storico-artistiche dell’area Pedemontana.
Strutturare il turismo del Paesaggio culturale: più di altri il turista del Paesaggio culturale è
un “Turista 2.0” che utilizza i moderni sistemi di comunicazione, che si muove nel territorio e
che è sempre alla ricerca di ricordi favorevoli e di esperienze positive che rimangano
impresse nella sua mente e diano piena soddisfazione alle aspettative che egli aveva
riposto nel viaggio stesso.
Le principali linee di azione:
Ci colleghiamo ancora una volta alle indicazioni del Programma di sviluppo dei Sistemi Turistici
Locali 2010-2012 che costituisce la base strategica dell’attività regionale in materia di turismo e le
linee guida per gli interventi:
Ö arricchire e rigenerare i prodotti, tramite lo sviluppo di servizi aggiuntivi e di offerta di nuove
attrazioni;
Ö sviluppare i mercati tradizionali, anche attraverso la soddisfazione delle nuove esigenze del
visitatore;
Ö consolidare ed aumentare le quote di mercato dei diversi segmenti turistici;
Ö valorizzare, dal punto di vista culturale e ambientale il territorio, collegando i prodotti
tradizionali ai territori circostanti, permettendo così ai clienti di svolgere nuove esperienze
oltre al soggiorno tradizionale;
Ö integrare le attrazioni maggiori con il territorio, permettendo una diffusione dei flussi senza
penalizzare le risorse meno note;
Ö individuare le forme e gli obiettivi di promozione più idonei.
Per quanto concerne i prodotti turistici emergenti e non tradizionali, che sono ancora in fase di
sviluppo e crescita, (come quello legato alla Pedemontana) la Regione conferma invece la
necessità di:
Ö aumentare la notorietà presso i mercati esteri e italiani e consolidare il posizionamento,
attraverso iniziative di promozione e di rafforzamento dell’offerta e della sua fruibilità;
Ö verificare e ove possibile rafforzare il rapporto con alcune forme rilevanti di turismo, primo
tra tutti quello business, anche una verifica preliminare e in progress;
Ö mantenere la caratteristica di diffusione delle attrazioni nel territorio e del “multi prodotto”
al fine di evitare la dipendenza da un solo mercato o da una sola risorsa.
Per le strategie di promozione, valorizzazione e progettazione la Regione intende garantire la
qualità ed effettiva fruibilità dei prodotti, oltre che la comunicazione puntando a svolgere le
seguenti azioni:
a) dal punto di vista dei comportamenti della domanda
mantenimento del posizionamento e del controllo dei segnali di declino,
aumento notorietà,
prolungamento soggiorno,
attrazione di nuovi target e ampliamento portafoglio mercati,
riduzione della concentrazione stagionale e quindi diffusione dei processi di
destagionalizzazione,
aumento spesa media per turista,
fidelizzazione dei clienti/ospiti.
b) dal punto di vista dell’organizzazione dell’offerta:
- analisi delle modalità di strutturazione e delle relazioni tra gli attori (governance),
- coinvolgimento e coordinamento di soggetti, sia turistici che non turistici,
- arricchimento dei prodotti,
- gestione dei flussi e informazione,
- formazione del personale;
- valorizzazione e comunicazione di determinate risorse che possono diventare attrattive
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autonome (ville venete, prodotti tipici),
garanzia della qualità del prodotto nei suoi vari aspetti (di risorse e di servizi),
qualità ambientale,
creazione ed ammodernamento delle infrastrutture,
supporto all’attività imprenditoriale secondo ottiche di sostenibilità del business e della
destinazione,
coordinamento tra più prodotti.

c) dal punto di vista del territorio:
- coinvolgimento, coordinamento e sinergia tra aree ad alta capacità di attrazione e
aree minori o marginali,
- coordinamento tra diversi attori e soggetti del territorio, anche non turistici al fine di
creare sinergie ed efficienza.
Per fare questo va segnalata quindi la necessità che:
Ö esista un collegamento forte e reale dei prodotti principali con il territorio in termini di
promozione, comunicazione e informazione/accoglienza e in termini di possibilità concreta
di fruizione;
Ö si potenzi l’integrazione fra le diverse attività della Regione per affrontare in modo sinergico
le esigenze di intervento infrastrutturale e strutturale (es. sulle vie d’acqua, sul recupero di
risorse storiche non utilizzate, sui percorsi come quello della guerra ecc.) identificando ove
possibile strumenti e responsabilità di attuazione (bandi europei, ecc.) e strumenti
normativi, di incentivazione e pianificazione;
Ö si consolidi una collaborazione a più livelli per garantire tale collegamento, innanzitutto
attraverso le strutture associate e gli altri attori istituzionali.
Queste, le linee programmatiche entro le quali si esplica il progetto “PEDEMONTANA”
Dall’analisi dei paragrafi precedenti emergono con chiarezza i principali obiettivi del progetto
PEDEMONTANA, le linee di intervento e l’impatto atteso. Gli obiettivi di risultato finale del progetto
sono:
- incrementare la conoscenza del brand Pedemontana Veneta presso i turisti italiani e
stranieri;
- accrescere la cultura turistica dell’area e le attività turistiche slow, di natura, di svago, delle
tradizioni, culturali, religiose, ecc.;
- accrescere i flussi turistici delle località della Pedemontana Veneta, sia in termini di
escursionisti che di turisti che soggiornano. Per quantificare questo obiettivo partiamo dai
dati storici relativamente ad arrivi e presenze del 2010, articolati per Provincia :

TREVISO
VICENZA
VERONA
Totale 2010

ATTESI 2014

N. COMUNI
23
63
38
124

ARRIVI 2010
151.826
221.427
228.280
601.533

PRESENZE 2010
371.429
583.844
526.058
1.481.331

800.000
+ 33%

2.000.000
+ 35%

Le previsioni di crescita dei flussi sono del + 33% degli arrivi nel 2014, rispetto al 2010 (anno base) e
+ 35% delle presenze turistiche del 2014, sempre rispetto al 2010.
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2. SCHEDE – AZIONE del PROGETTO
LINEA DI INTERVENTO 1: DEFINIZIONE DELL’OFFERTA
AZIONE 1). TIPOLOGIA: Autonomo
1. Denominazione: COSTITUZIONE DEL BRAND E DEI PRODOTTI TURISTICI
2. Descrizione: Il territorio della Pedemontana ha in sé delle potenzialità turistiche che vanno
opportunamente espresse ed organizzate per proporle al mercato in modo chiaro e originale,
differenziandosi dalla concorrenza. Sfruttando il lavoro già svolto di ricognizione delle attività
economiche esprimibili in chiave turistica, un apposito gruppo di lavoro si attiverà per individuare
un efficace brand Pedemontana Veneta che permetta di veicolare il nuovo prodotto nelle
attività promozionali e di comunicazione. Il gruppo di lavoro, a carattere interdisciplinare e
interprovinciale, dovrà lavorare sul carattere principale della Pedemontana in grado di poter
offrire diversi “turismi motivazionali” in sintonia con le più attuali motivazioni del turista nella scelta
della vacanza anche di breve durata, durante i week-end; il turismo religioso, il cicloturismo, il
turismo enogastronomico, il turismo culturale e delle ville venete, il turismo industriale, il turismo
dei centri d’arte, il turismo degli eventi e delle tradizioni, sono tutte espressioni d’eccellenza della
Pedemontana Veneta, in grado di attrarre turisti “motivati” da scelte, da curiosità, da ricerca di
cose nuove, dalla voglia di scoprire eventi, momenti, attrazioni innovative, specifiche e
particolari. Al fine di creare novità ed inserire nuove capacità di proporsi e di presentarsi al
mercato italiano ed estero il gruppo sarà affiancato da un programma di lavoro che prevede la
sperimentazione dell’inserimento di giovani laureati nelle diverse discipline (economiche,
comunicazione, turistiche e marketing), mediante l’attivazione di borse di studio, spin off o altri
strumenti di supporto, in collaborazione con l’Università di Padova e Verona e la collocazione di
tali unità presso le strutture e le organizzazioni del territorio pedemontano. Lo scopo è quello di
rafforzare le conoscenze mediante “l’iniezione” di attività in grado di creare rete di conoscenza
e di innovazione di processo e di prodotto, nei punti di attività e di decisione dell’area
pedemontana, ponendosi in concreta operatività e a supporto delle ordinarie attività dei
soggetti ed organismi del territorio.
3. Budget: 250.000,00 €
4. Modalità operative: Le attività di cui alla presente azione saranno definite dalla Giunta regionale
con proprio atto deliberativo; saranno definiti quindi i criteri, gli obiettivi e i tempi per l’attività del
gruppo di lavoro e le condizioni per l’attivazione dell’iniziativa di formazione ed informazione con
le Università degli Studi di Padova e/o di Verona. I giovani laureati svolgono la loro attività presso
gli enti ed organismi individuati dalla Giunta regionale. Essi operano per gli enti ed organismi
assegnati e, nel rispetto dei ruoli e delle attività dei diversi soggetti, svolgono le attività di
ideazione, proposizione e implementazione di azioni di comunicazione, di marketing di
commercializzazione, di esplorazione di nuovi mercati ideando, posizionando, riposizionando e
innovando il prodotto turistico della Pedemontana. Periodicamente saranno tenuti a relazionare,
anche in riunione collegiali, alla Giunta regionale, al tutor dell’Università e agli altri colleghi gli
sviluppi del proprio lavoro, le criticità, i risultati, i possibili correttivi al fine di creare opportunità di
sinergia e di lavoro comune.
5. Indicatori di Realizzazione
Denominazione
Prodotti turistici della
Pedemontana Veneta
Incontri del gruppo di
lavoro
Attività tematiche dei
giovani laureati

Unità di misura
N. prodotti

Valore iniziale
0

Valore target
5

N. incontri

0

8

N. incontri
N. idee progettuali

0
0

10
5
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AZIONE 2): TIPOLOGIA: Autonomo
1. Denominazione: ITINERARI TURISTICI E ANIMAZIONE LOCALE
2. Descrizione: L’ideazione, la identificazione e la qualificazione dei prodotti turistici della
Pedemontana si esplicano e caratterizzano per la loro estensione territoriale, che consente
di coniugare espressioni autenticamente diverse, a seconda del territorio, dell’ambito
provinciale, della specificità ambientale. Con questa azione si intendono, quindi, creare,
sviluppare e caratterizzare i diversi itinerari che, attraversando la Pedemontana Veneta,
sottendono e identificano i prodotti turistici di cui può essere espressione. Si prevede la
predisposizione di una sezione sul web di informazioni sugli itinerari turistici ed escursionistico
in più lingue, la realizzazione di materiale promozionale che sia in grado di abbinare le
diverse offerte proponendo circuiti di varia durata e a proposta plurima: natura, tipicità,
curiosità, storia, arte, shopping e moda, tradizioni culturali, siti della Grande Guerra. I circuiti
escursionistici e gli itinerari turistici saranno promossi anche mediante l’allocazione nel
portale turistico regionale www.veneto.to e lo sviluppo e il potenziamento, anche per la
Pedemontana Veneta del 3D Dolomiti, un programma informatico di rilevazione dei percorsi
utilizzabile e scaricabile dal web con una copertura molto ampia sugli innovativi sistemi
tecnologici moderni del web 2.0. Saranno anche previsti interventi di sostegno alla
animazione locale e alla possibilità di far rivivere le tradizioni locali, gli eventi rievocativi, le
manifestazioni che attraggono turisti ed escursionisti e che sono strettamente collegate con
le attività produttive ed economiche del territorio. Gli itinerari dovranno essere
particolarmente interessanti ed attraenti concretizzandosi quello che deve essere
l’integrazione delle attività e la coniugazione di esperienze fortemente coese che guardino
al soddisfacimento delle esigenze del turista moderno che vuole concentrare, in poco
tempo, tutte le esperienze e le attrattività di un territorio. In questa attività si intende
valorizzare anche il lavoro fino ad ora svolto dal Gruppi di Azione Locale GAL che in base
alla normativa comunitaria operano per lo sviluppo del territorio rurale e che nell’area della
Pedemontana hanno sviluppato concrete attività strutturali ed infrastrutturali a supporto
delle identificazione e valorizzazione degli itinerari e delle escursioni turistiche connesse alle
realtà locali.
3. Budget: 400.000,00 €
4. Modalità operative: L’iniziativa è finanziata dalla Giunta regionale che con propri
provvedimenti, nel corso degli anni, provvederà a sostenere gli enti pubblici locali (in
particolare i comuni, anche in forma associata) nello sviluppo degli itinerari turistici ed
escursionistici, nella trasposizione dei medesimi nei sistemi tecnologici ed informatici moderni
e nella predisposizione di materiale idoneo per la diffusione di tali attività. I comuni, le loro
aggregazioni e le associazioni locali del territorio saranno altresì individuati dalla Giunta
regionale con proprio provvedimento deliberativo, anche mediante bando o su proposte
progettuali congiunte, per le principali e più importanti attività ed iniziative di animazione
locale, specie per quelle che si caratterizzano in termini di continuità temporale, di
integrazione e di associazione per prodotto turistico (enogastronomia, cultura, arte,
shopping e moda, religione, ecc.). Le azioni saranno definite sulla base delle esigenze
specifiche del territorio e del mercato, con la regia comunque della Giunta regionale che
svolgerà un’attività di verifica e di monitoraggio in progress delle attività e dell’efficacia
delle medesime negli anni.
5. Indicatori di Realizzazione
Denominazione
Materiale promozionale per le
escursioni
Animazione locale e
manifestazioni

Unità di misura
N. documenti
N. eventi
N. enti coinvolti

Valore iniziale
0
0
0

Valore target
400
15
20
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N. interventi

0

4

N. itinerari

1

6

AZIONE 3) Tipologia: Autonomo
1. Denominazione: COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA’ ED INTEGRAZIONE DELLE PRODUZIONI
2. Descrizione: Il riconoscimento della Pedemontana Veneta quale tematismo di interesse
turistico passa soprattutto attraverso una consapevole strategia di integrazione: di
territori, di prodotti turistici tematici, di produzioni agroalimentari e artigianali tipiche, di
iniziative ed attività locali e provinciali. La presente azione quindi mira a creare una
cultura dell’integrazione nei soggetti che a vario titolo operano nella Pedemontana, a
sviluppare strategie comuni di promozione e di valorizzazione delle attività turistiche ed
economiche, a generare economie di scala e di scopo utili al sistema nel suo
complesso. Il coordinamento sarà svolto con iniziative a “regia regionale” definite dalla
Giunta anche in relazione all’andamento dell’offerta e alle modificazioni delle richieste
del turista/consumatore in ordine a questo nuovo insieme di prodotti turistici. In secondo
luogo la Regione svolgerà un’azione di integrazione in modo da definire norme ed
adottati comportamenti, procedimenti, atti con i quali i diversi soggetti che operano nel
territorio della Pedemontana Veneta indirizzano le risorse verso attività, iniziative ed
azioni di sviluppo integrato e sinergico dell’area. L’azione prevede il coordinamento
tecnico e di indirizzo strategico delle risorse finanziarie, delle azioni e delle attività
promozionali dei Gruppi di Azione Locale (GAL), dei consorzi di tutela delle
denominazioni e delle produzioni tipiche, delle associazioni delle strade e dei vini, delle
associazioni di comuni per la promozione dei territori, delle Intese Programmatiche
d’Area (IPA), soggetti che a vario titolo, e in forza di specifiche leggi, usufruiscono di
risorse pubbliche che non possono non essere incanalate verso obiettivi, strategie e
procedure comuni. Infine andrà operato uno stretto raccordo fra le attività promozionali
del presente progetto con quelle previste nel Progetto esecutivo del nuovo tratto
autostradale Pedemontana che prevede espressamente un collegamento fra le
strategie promozionali e le “iniziative strutturali ed infrastrutturali di compensazione” nella
costruzione del nuovo tratto viario.
3. Budget: 180.000,00 €
4. Modalità operative: La Giunta regionale provvederà alla gestione diretta delle attività di
strategia integrata delle azioni locali e territoriali mediante specifici provvedimenti
deliberativi assunti in relazione alle necessità di raccordo operativo e funzionale dei
diversi soggetti del territori. Sono previsti interventi di sostegno agli enti locali (comuni e
province anche in forma associata) e agli organismi associativi dell’area Pedemontana
per le iniziative di sinergia locale e territoriale, anche mediante incentivi che
accrescano e valorizzino le iniziative congiunte e combinate di più soggetti rispetto ad
attività autonome, incentivi che, nel rispetto della normativa di settore, possono
incrementare il livello di contributo concedibile. Per le connessioni con la nuova rete
viaria in fase di progettazione esecutiva la Giunta regionale individuerà i criteri e le
procedure di selezione dei soggetti gestori dei “centri di promozione del territorio” e le
condizioni di connessione con le realtà economiche e produttive locali. Le iniziative
saranno altresì esaminate alla luce delle norme comunitarie in materia di aiuti di Stato,
nonché in materia di marchi regionali di qualità, attenendosi alle procedure già seguite
dalla Regione per analoghe progettualità. Le azioni in programma potranno essere
sostenute ed incrementate anche da contributi diretti delle CCIAA di Treviso, Vicenza e
Verona.
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5. Indicatori di realizzazione
Denominazione
Attività di sinergia
operativa
Soggetti pubblici o
associazioni coinvolte
Centri di promozione del
territorio attivabili
Avvio delle procedure di
individuazione e futura
gestione dei centri

Unità di misura
N. iniziative

Valore iniziale
0

Valore target
6

N. soggetti

0

8

N. centri

0

4

Data di avvio

0

1 gennaio 2014

LINEA DI INTERVENTO 2: PROMOZIONE DELLA PEDEMONTANA
AZIONE 1) Tipologia: Autonomo
1. Denominazione: PROMOZIONE E COMUNICAZIONE DEL TERRITORIO PEDEMONTANO
2. Descrizione: Promuovere un nuovo tematismo turistico come è quello della
Pedemontana Veneta e i turismi motivazionali che essa codifica e presenta, significa
comunicare con i potenziali turisti/consumatori per cercare di convincerli che l’offerta
proposta è innovativa, unica ed irripetibile e soddisfa appieno le loro esigenze. In questo
senso l’azione di promozione del territorio pedemontano passa attraverso la promozione
diretta al potenziale cliente, sia operando con iniziative mirate nei confronti degli
intermediari sia con azioni di promozione dirette al consumatore/turista. Partendo da una
situazione attuale molto frammentata, le attività di promozione e di comunicazione
vanno pianificate e coordinate secondo tre direttrici: gli strumenti, le aree mercato, i
prodotti turistici. In ordine agli strumenti andranno sviluppati negli anni mix promozionali
che, tenendo conto della segmentazione dei target turistici, prevedono la
partecipazione alle manifestazioni fieristiche, la realizzazione di educational per T.O. e per
giornalisti, la veicolazione di informazioni per i media, la creazione di newsletter e di
media kit press, la creazione di materiale promozionale, ma anche la realizzazione di
mirati workshop della Pedemontana dove il T.O. potenziale viene a visitare le diverse
destinazioni o i diversi prodotti per conoscerli direttamente. Un altro elemento importante
che sarà attivato per questo nuovo tematismo è quello del merchandising anche in
relazione alla possibilità di stimolare l’acquisto dei prodotti sia presso le aziende che nei
punti vendita informativi. Tenuto conto che la tipologia dei prodotti turistici si indirizza in
molti casi verso il turista che si organizza in modo autonomo il viaggio, rientra in questa
azione anche la possibilità di utilizzare sistemi di promozione che sfruttano le tecnologie
del web 2.0 con le applicazioni sui nuovi prodotti dell’informatica e la pubblicazione dei
tracciati e degli itinerari sui portali turistici del territorio e su quello regionale
www.veneto.to, con collegamento diretto a www.italia.it. L’ideazione e il posizionamento
di idonea segnaletica può agevolare il movimento nel territorio del turista tenuto conto
che si tratta di offerte destinate a turisti itineranti. Per la comunicazione va prevista la
realizzazione di materiale quale brochure, pubblicazioni illustrate, guide turistiche generali
e tematiche, video, ecc.. In ordine alle aree in prima attuazione le attività andranno
mirate al mercato italiano e in particolare alle regioni tradizionalmente turisticamente
“vicine” al Veneto e i mercati tedesco e austriaco che possono raggiungere, o già
raggiungono, il Veneto per motivi di svago, vacanza, lavoro, acquisti, ecc.. Infine per
quanto concerne i prodotti turistici, le azioni saranno segmentate in relazione ai prodotti
cogliendo le esigenze dei diversi turisti e delle motivazioni che possono indurre alla scelta
della Pedemontana Veneta: amanti del cicloturismo, appassionati dell’enogastronomia,
cultori delle tradizioni locali, conoscitori dell’architettura e dell’arte, appassionati della
moda, dello shopping e del fashion, ecc.. L’integrazione dell’offerta andrà
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opportunamente comunicata con materiale e attività di comunicazione a sua volta
coordinato ed integrato.
3. Budget: 420.000,00 €
4. Modalità operative: La Giunta regionale darà attuazione alle iniziative della presente azione con
provvedimenti destinati sia ad affidare incarichi di lavoro specifici a Veneto Promozione che sarà
incaricata di organizzazione specifici eventi di presentazione della Pedemontana Veneta
occupandosi in particolare della partecipazione alle manifestazioni in Italia e all’estero, alla
presentazione dei prodotti turistici e degli itinerari motivazionali. Nello svolgimento delle singole
attività la Giunta regionale, ovvero la società Veneto Promozione, potranno avvalersi anche della
collaborazione dei comuni e delle province, anche in forma associata, associazioni ed organismi
del territorio, con il prodotto, con l’itinerario. La Giunta regionale provvederà con propria
deliberazione a concedere il contributo necessario per la realizzazione delle azioni, in relazione
agli anni di operatività, alle attività progettuali previste e al coinvolgimento degli altri soggetti
territoriali, che potranno apportare propri sostegni finanziari all’iniziativa conoscitiva ed
informativa.
5. Indicatori di Realizzazione
Denominazione
Attività promozionali e di
presentazione della
Pedemontana Veneta
Materiale comunicativo
anche multimediale
Giornalisti partecipanti
Turisti sensibilizzati e
contattati

Unità di misura
N. eventi

Valore iniziale
2

Valore target
12

N. materiale

4

20

N. giornalisti
N. turisti

5
0

15
1.000

AZIONE 2) TIPOLOGIA: Autonoma
1. Denominazione: FORMAZIONE DEGLI OPERATORI E INFORMAZIONE
2. Descrizione: La Regione intende dar corso ad attività di formazione mirata dei diversi
soggetti che a vario titolo concorrono allo sviluppo del turismo della Pedemontana Veneta,
mediante attività innovative, sperimentali e di rapporto diretto. Si prevede la realizzazione di
programmi di formazione, informazione e accoglienza incentrati in particolare sulle nuove
proposte turistiche, sulle occasioni commerciali e sulle opportunità in relazione ai targetobiettivo. La formazione potrà comprendere anche i residenti e gli altri operatori economici
per sviluppare “l’informazione diffusa” che motiva i residenti delle città e dei borghi dell’area
Pedemontana, a trasmettere e a far percepire ai turistici le peculiarità della zona e le
opportunità storiche, artistiche e culturali dell’area. Si prevede anche lo sviluppo del turismo
sostenibile mediante la diffusione degli standard qualitativi, sostenendo gli enti locali che
intendono aderire alle certificazioni di area o di territorio. Potrà essere prevista la
realizzazione di corsi di formazione di “alto livello” destinati a formare giovani imprenditori
che siano in grado di disseminare la nuova cultura turistica nel territorio della Pedemontana.
Sarà attivata anche la rete degli uffici IAT presenti nel territorio della Pedemontana
integrandone strettamente l’operatività anche di territori diversi realizzando e potenziando il
sistema REGIO IAT posto in essere con un precedente progetto interregionale.
3. Budget: 150.000,00 €
4. Modalità operative: Le azioni di formazione rivolte agli operatori saranno svolte dalla Giunta
regionale avvalendosi della collaborazione degli Enti di formazione professionale accreditati
dalla Regione con l’obiettivo specifico di accrescere le opportune di attività, imprenditoriali,
di crescita professionale ed economica con una nuova ed ampia accoglienza del turista.
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Attraverso le Province la Giunta regionale provvederà ad integrare le attività degli Uffici IAT
indirizzandole verso le attività turistiche della Pedemontana e potenziando il sistema REGIO
IAT già avviato in alcune province del Veneto. Gli interventi saranno realizzati
concordemente con le strutture tecniche dell’Assessorato alla Formazione, attivando anche
altre linee di intervento e adottando i criteri, le procedure e le intensità di aiuto previste dalle
norme di settore.
5. Indicatori di Realizzazione
Denominazione
Formazione degli operatori
Iniziative di formazione
all’accoglienza diffusa
Attività informativa degli
Uffici IAT per la
Pedemontana

Unità di misura
N. iniziative
N. attività
N. iniziative

Valore iniziale
2
0

Valore target
5
10

5

50

LINEA DI INTERVENTO 3: SVILUPPO DELLA COMPETITIVITA’ DELLE IMPRESE
AZIONE 1) TIPOLOGIA: Autonoma
1. Denominazione: “RETE DELLE CITTA’ D’ARTE” DELLA PEDEMONTANA
2. Descrizione: Proprio per la natura di “paesaggio culturale” che più di alti caratterizza questo
nuovo tematismo turistico, si prevede la costituzione di una “rete delle città d’arte” del territorio
della Pedemontana Veneta per creare un network di comuni che più di altri sono in grado di
sviluppare momenti ed elementi di attrazione culturale, storica ed artistica distribuita nel
territorio ed offrire al turista occasioni, organizzate e strutturate di proposte itineranti. Si prevede
quindi l’implementazione di un portale turistico specificatamente dedicato alla rete delle città
e alle loro proposte culturali e di attrazione che siano in gado di collegarsi con le altre offerte
del territorio, la realizzazione e il sostegno di iniziative promozionali delle attività culturali, la
sensibilizzazione delle associazioni museali, culturali, artistiche per la progettazione ed
elaborazione di proposte unificate, anche organizzate per tematiche di alto valore culturale,
letterale ed espressivo del territorio.
3. Budget: 150.000,00 €
4. Modalità operative: Le attività saranno realizzate dalla Giunta regionale in collaborazione con
le Amministrazioni comunali sulla base di progetti integrati in ambito culturale e paesaggistico
e fra le tre aree provinciali della Pedemontana. Il contributo sarà diretto alle amministrazioni nei
termini e alle condizioni previste dalla vigente legislazione sia per l’implementazione del portale
della rete delle città d’arte della Pedemontana, sia per la promozione degli eventi, anche
culturali, che popoleranno la rete stessa. I criteri e le condizioni di aiuto saranno stabilite dalle
deliberazioni che di volta in volta saranno approvate dalla Giunta regionale che conserva
comunque la regia del progetto e della presente azione.
5. Indicatori di Realizzazione
Denominazione

Unità di misura

Valore iniziale

Valore target

Città aderenti alla “rete”

N. comuni

0

5

Iniziative cultuali di “rete”

N. iniziative

0

8

Attività di promozione della
“rete delle città d’arte”

N. attività

0

10
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AZIONE 2) TIPOLOGIA: Autonoma
1. Denominazione: SVILUPPO DELLE ATTIVITA’ DI COMMERCIALIZZAZIONE
2. Descrizione: Per completare lo sviluppo del nuovo sistema turistico Pedemontana Veneta si
prevede la realizzazione di azioni di promozione commerciale delle imprese turistiche operanti
nell’area. La promozione commerciale è rivolta in particolare ad accrescere la notorietà e la
conoscenza delle attività turistiche, degli itinerari, dei prodotti e dell’offerta della
Pedemontana presso i mercati nazionali ed internazionali, puntando in particolare verso i
mercati/turisti/consumatori potenzialmente più interessati alla Pedemontana. Si prevede di
intervenire con iniziative di sviluppo della commercializzazione, di partecipazione alle principali
manifestazioni fieristiche in Italia e in Europa. Si prevede poi la realizzazione di campagne
pubblicitarie e l’inserimento di spot promozionali, nonché di altre iniziative di sviluppo,
potenziamento e consolidamento delle attività commerciali delle imprese turistiche singole e
associate per le offerte e i pacchetti turistici. Le proposte commerciali saranno differenziate in
relazione alle aree e alle attività turistiche, segmentando l’offerta in funzione dei mercati di
riferimento.
3. Budget: 450.000,00 €
4. Modalità operative: Le attività di commercializzazione saranno affidate, anche per il tramite di
Veneto Promozione, ai Consorzi di promozione turistica, destinati alla realizzazione di iniziative di
promozione commerciale in nome e per conto delle imprese. L’intervento regionale è
concesso nella misura massima del 50% della spesa ammessa. L’altra quota è apportata
direttamente dalle imprese associate o dal Consorzio. Per ciascun anno di operatività la
Giunta regionale provvederà ad esaminare ed approvare i programmi di attività e, sulla base
delle attività di verifica e degli obiettivi dell’azione e del presente progetto, provvederà a
definire il contributo concedibile che comunque è sempre commisurato alla spesa
effettivamente sostenuta. Sarà accordata priorità alle iniziative di commercializzazione
realizzate congiuntamente dai consorzi di promozione operanti nell’area Pedemontana.
Alcune iniziative in Italia o all’estero potranno essere affidate alla realizzazione operativa di
Veneto Promozione in raccordo e collaborazione con i consorzi turistici.
5. Indicatori di Realizzazione
Denominazione
Attività commerciali attuate a
favore delle imprese
Iniziative promozionali nel
web
Partecipazione a fiere
nazionali ed internazionali
Progetti coordinati dei
Consorzi

Unità di misura
N. iniziative

Valore iniziale
4

Valore target
12

N. attività

0

15

N. iniziative

2

8

N. azioni

0

4

Costruzione
brand
Definizione
itinerari
Attività
integrata

1 DEFINIZIONE OFFERTA

Promuovere e
comunicazione

Formazione
operatori

2 PROMOZIONE
PEDEMONTANA

SVILUPPO
PRODOTTO
PEDEMONTANA
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Attività
commercializzazione

Rete “Città
d’arte”

3 COMPETITIVITA’ IMPRESE
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3. GANTT DI PROGETTO
SCHEDULAZIONE OBIETTIVI/ATTIVITA’
2012
2013
2014
REGIONE VENETO
DATA
DATA
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV
Codifica Descrizione
INIZIO
FINE
Trim Trim Trim. Trim Trim Trim Trim Trim Trim Trim Trim Trim
LINEA DI
1
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
INTERVENTO 01/01/12 31/12/14 x
1

2

LINEA DI
INTERVENTO 01/07/12 31/12/14
2

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

3

LINEA DI
INTERVENTO 01/07/12 31/12/14
3

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

4. PIANO ECONOMICO E FINANZIARIO
LINEA DI INTERVENTO
DEFINIZIONE DELL’OFFERTA

AZIONI
- Costituzione del brand e dei prodotti
turistici;
- Itinerari turistici e animazione locale;
- Coordinamento delle attività ed
integrazione delle produzioni

TOTALE LINEA 1
PROMOZIONE DELLA PEDEMONTANA

- Promozione e comunicazione del territorio
pedemontano;

TOTALE LINEA 2

TOTALE GENERALE

400.000
180.000

420.000
150.000
570.000

- Rete delle città d’arte della
Pedemontana
- Sviluppo delle attività di
commercializzazione

TOTALE LINEA 3

250.000

830.000

- Formazione degli operatori e informazione

SVILUPPO DELLA COMPETITIVITA’
DELLE IMPRESE

COSTI

150.000
450.000

600.000
2.000.000
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REGIONE DEL VENETO: PIANO FINANZIARIO per Intervento/annualità
Ipotesi ripartizione spesa nel triennio:
•

2012 (30% della spesa complessiva, per ciascuna linea di intervento)

•

2013 (40% della spesa complessiva, per ciascuna linea di intervento)

•

2014 (30% della spesa complessiva, per ciascuna linea di intervento)

ANNO 2012
LINEA DI INTERVENTO 1
LINEA DI INTERVENTO 2
LINEA DI INTERVENTO 3

ANNO 2013
LINEA DI INTERVENTO 1
LINEA DI INTERVENTO 2
LINEA DI INTERVENTO 3

ANNO 2014
LINEA DI INTERVENTO 1
LINEA DI INTERVENTO 2
LINEA DI INTERVENTO 3

TOTALE

TOTALE

TOTALE

Investimenti

Quota a
carico
legge 27
dicembre
2006, n.
296

249.000
171.000
180.000

224.100
153.900
162.000

Investimenti

Quota a
carico
legge 27
dicembre
2006, n.
296

332.000
228.000
240.000

298.800
205.200
216.000

Investimenti

Quota a
carico
legge 27
dicembre
2006, n.
296

249.000
171.000
180.000

224.100
153.900
162.000

Regione/
Provincia
autonoma

Altro

249.000
171.000
180.000
600.000

24.900
17.100
18.000

Regione/
Provincia
autonoma

Altro

24.900
17.100
18.000

TOTALE
ANNO
2013

332.000
228.000
240.000
800.000

33.200
22.800
24.000

Regione/
Provincia
autonoma

TOTALE
ANNO
2012

Altro

TOTALE
ANNO
2014

249.000
171.000
180.000
600.000
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1826
del 8 novembre 2011
Progetti di eccellenza turistica a carattere interregionale. Richiesta di finanziamento statale e approvazione
dello schema di Accordo di Programma, dei Piani esecutivi
e della scheda di monitoraggio. Legge 27 dicembre 2006,
n. 296, articolo 1, comma 1228 e Legge 18 giugno 2009, n.
69, articolo 18.
[Turismo]
Note per la trasparenza:
Si provvede ad approvare lo schema di Accordo di Programma, dei Piani esecutivi e delle schede di monitoraggio
dei progetti di eccellenza a carattere interregionale relativi
alle Dolomiti Unesco con Friuli Venezia Giulia, P.A. di
Trento e P.A. di Bolzano e allo sviluppo turistico integrato
del Lago di Garda con Lombardia e P.A. di Trento, per la
richiesta di finanziamento dello Stato dei progetti stessi a
norma del comma 1228 della Legge 296/2006.
L’Assessore Marino Finozzi riferisce quanto segue.
La legge 27 dicembre 2006, n. 296, all’articolo 1, comma
1228, così come modificata dalla legge 18 giugno 2009, n.
69, articolo 18, prevede che lo Stato possa finanziare interventi finalizzati allo sviluppo del settore turismo e al
suo posizionamento competitivo quale fattore produttivo
di interesse nazionale, onde consentire la realizzazione di
progetti di eccellenza per lo sviluppo e la promozione del
sistema turistico nazionale, nonché il recupero della sua
competitività sul piano internazionale.
Gli interventi dovranno concernere la realizzazione,
attraverso la conclusione di accordi di programma con le
regioni, di progetti in favore del turismo congressuale e
fieristico, del turismo e natura, del turismo religioso e di
quello sociale, del turismo culturale e delle città d’arte, de
turismo balneare e montano, della salute e del benessere,
dello sviluppo di aree in cui il potenziale turistico è ancora
inespresso, nonché per la realizzazione di circuiti e itinerari
di offerta turistica.
Lo stesso articolo della legge prevedeva che la presentazione di tali progetti fosse preceduta dalla sottoscrizione
del Protocollo d’Intesa fra il Ministro per il Turismo e il
Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province
Autonome che è effettivamente avvenuta il 24 luglio 2010.
Tale protocollo d’Intesa fissa delle regole base e delle procedure e condizioni di presentazione dei progetti di carattere
generale utili per la elaborazione di progetti di eccellenza
che abbiano caratteri comuni e una organizzazione espositiva, di realizzazione e di programmazione finanziaria
sostanzialmente univoca.
Con precedenti deliberazioni n. 2426, n. 2427 e n. 2428
adottate nella seduta del 14 ottobre 2010, la Giunta regionale
aveva approvato, in via preliminare, tre progetti di eccellenza
relativi ad altrettanti tematismi turistici a esclusivo carattere
autonomo, mentre con deliberazione n. 1424 del 6 settembre
2011 ha approvato l’adesione, in qualità di regione capofila, ai
seguenti Progetti di eccellenza turistica ai sensi dell’articolo
1, comma 1228 della legge 27 dicembre 2006, n. 296:
▪ “Dolomiti patrimonio mondiale dell’Umanità”, con
una quota statale di contributo di € 1.483.509,98, una
quota regionale € 168.490,02, per un totale investimenti
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regionali di € 1.652.000,00 e la partecipazione delle seguenti amministrazioni Veneto, Friuli Venezia Giulia,
Provincia Autonoma di Bolzano e Provincia Autonoma
di Trento;
▪ “Piano integrato per la promozione e valorizzazione
turistica del Lago di Garda”, con una quota statale €
2.300.004,00, una quota regionale € 255.556,00, per un
totale di investimenti regionali di € 2.555.560,00 e la
partecipazione delle seguenti amministrazioni Veneto,
Lombardia e Provincia Autonoma di Trento.
Dopo una serie di incontri tecnici e di confronti fra la
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per
lo sviluppo e la competitività del turismo - e il Coordinamento tecnico delle regioni, si è concordato sulla seguente
documentazione che sostanzia e definisce i presupposti per
il formale impegno finanziario da parte dello Stato:
a) lo schema di Accordo di Programma che riporta le condizioni generali di realizzazione dei Progetti di eccellenze, la tempistica, gli obblighi delle parti contraenti, i
vincoli di monitoraggio e di rendicontazione, le modalità
di liquidazione degli acconti;
b) il format da seguire per l’esplicitazione del Piano esecutivo, consistente in una analisi di contesto del Progetto,
le linee di intervento e le schede di descrizione delle
singole azioni, il quadro logico delle attività, il crono
programma degli interventi e il piano finanziario, per
ciascuna regione o P.A. partecipante al Progetto di eccellenza;
c) la scheda di monitoraggio da utilizzare nel corso dell’implementazione del Progetto con indicate le procedure e
modalità di rilevazione e notifica periodica degli indicatori di risultato.
Con il presente provvedimento si provvede quindi ad
adottare, per i Progetti di eccellenza “Dolomiti patrimonio
mondiale dell’Umanità” e “Piano integrato per la promozione
e valorizzazione turistica del Lago di Garda”, entrambi a
carattere interregionale, lo schema di Accordo di Programma
di cui all’allegato A), che andrà poi completato con i dati
relativi ad ogni singolo progetto, il Piano esecutivo dei due
Progetti di eccellenza, riportati rispettivamente all’allegato
B) e all’allegato C), composto dalle linee di intervento e dalle
azioni di competenza del Veneto, dal quadro logico, dal
crono programma e dal piano finanziario, nonché la scheda
di monitoraggio, di cui all’allegato D).
Operando per entrambi i Progetti di eccellenza in qualità
di capofila, sarà poi cura del Veneto conglobare i documenti
che perverranno dalla altre amministrazioni partecipanti, al
fine di redigere un unico Accordo di Programma e un unico
Piano esecutivo, tenuto conto che, in ordine ai progetti interregionali, è volontà del Dipartimento per lo sviluppo e la
competitività del turismo “dialogare” in via prioritaria con
la regione capofila.
La presentazione della sopra indicata documentazione
consente, da un lato, di completare il percorso di preparazione
e di elaborazione dei Progetti di eccellenza e di richiedere
formalmente al Dipartimento per lo sviluppo e al competitività del turismo il finanziamento dei progetti in questione,
ai fini dell’acquisizione dell’impegno contabile delle somme
assegnate al Veneto e alle altre amministrazioni partecipanti
al progetto, e, dall’altro, a impegno contabile avvenuto, di
dare concreto avvio alle azioni dei progetti.
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Va peraltro specificato che la partecipazione delle P.A.
di Trento e di Bolzano è limitata agli obiettivi e alle strategie dei due Progetti di eccellenza, e le azioni di rispettiva
competenza sono indicate in forma sintetica in quanto le
medesimo non partecipano al concorso nel finanziamento
delle iniziativa da parte dello Stato; ciò in quanto con comunicazione del 24 ottobre 2011 la Ragioneria Generale dello
Stato ha definitivamente chiarito che l’articolo 2, comma
109, della legge 191/2009 ha sancito l’interruzione di ogni
erogazione a carico dello Stato in favore delle P.A. di Trento
e di Bolzano a decorrere dal 1° gennaio 2010.
Oltre ai sopra indicati Progetti di eccellenza, per i quali
il Veneto è regione capofila, con la precedente deliberazione
n. 1424 del 6 settembre 2011 la Giunta regionale ha aderito ad
altri tre Progetti di eccellenza a carattere interregionale:
▪ “Italy Golf&More”, per lo sviluppo del settore del golf,
quota statale € 405.000,00, quota regionale € 45.000,00,
totale investimenti € 450.000,00, con il Friuli V. Giulia
regione capofila;
▪ “Adriatico”, per una promozione del sistema spiagge,
quota statale € 99.000,00, quota regionale € 11,000,00,
totale investimenti € 110.000,00, con Friuli Venezia
Giulia regione capofila;
▪ “Mice in Italia”, per il sostegno del sistema congressuale,
quota statale € 99.100,00, quota regionale € 10.900,00,
totale investimenti 110.000,00, con Toscana regione
capofila.
Per questi Progetti, peraltro già approvati dalla Commissione paritetica di cui al Protocollo d’Intesa del 24 luglio 2010, la regione capofila provvederà a trasmettere la
relativa documentazione di base, e si procederà quindi ad
adottare la medesima procedura prevista dalla presente delibera, approvando conseguentemente le linee di intervento
e le azioni di competenza regionale e trasmettendo poi alla
regione capifila gli elementi necessari per l’elaborazione
dell’Accordo di Programma comune e del Piano esecutivo
complessivo di tutti i soggetti partecipanti.
Dal punto di vista procedurale si demanda al Dirigente
regionale della Direzione Turismo e Commissario straordinario per il turismo e la promozione di cui alla deliberazione
n. 2364 del 28.09.2010 la sottoscrizione degli Accordi di
Programma con il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo, precisando che il medesimo potrà
altresì apportare marginali modificazioni ed integrazioni
alla documentazione approvata con gli allegati, di natura
esclusivamente tecnica e procedurale, che non alterino, comunque, le determinazioni e le condizioni di azione assunte
con il presente provvedimento.
Il medesimo è altresì tenuto a coordinare l’attività generale
dei Progetti di eccellenza e a raccordare l’operatività delle
singole strutture regionali indicate nei Piani esecutivi quali
referenti regionali del Progetto di eccellenza, a cui compete
la gestione tecnica, finanziaria ed amministrativa dei procedimenti che deriveranno dall’implementazione delle singole
azioni che saranno definite, di volta in volta, nei loro aspetti
finanziari, procedurali e di concessione di aiuti, dalla Giunta
regionale con specifici provvedimenti deliberativi.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all’approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale
Udito il relatore incaricato dell’istruzione dell’argomento
in questione ai sensi dell’articolo 33, secondo comma, dello
Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale
e regionale;
Vista la legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 “Testo
unico delle leggi regionali in materia di turismo”;
Vista la legge 29 marzo 2001, n. 135 “Riforma della
legislazione regionale del turismo” ed in particolare l’articolo 5, comma 5;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1,
comma 1228, così come modificata dall’articolo 18 della
legge 18 giugno 2009, n. 69;
Visto il Protocollo di Intesa fra lo Stato e le Regioni
firmato in data 24 luglio 2010;
Visti i pareri favorevoli della Commissione paritetica in
ordine ai progetti di eccellenza turistica in oggetto e acquisiti
agli atti della competente struttura;
Vista la deliberazione n. 1424 del 6 settembre 2011 con
la quale si è aderito ai Progetti di eccellenza a carattere
interregionale;
Preso atto della documentazione necessaria per richiedere il cofinanziamento predisposta concordemente fra il
Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo
e il Coordinamento tecnico delle regioni;
delibera
1. di richiedere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo sviluppo e la competitività
del turismo- il finanziamento dei Progetti di eccellenza
a carattere interregionale “Dolomiti patrimonio mondiale
dell’Umanità” e “Piano integrato per la promozione e valorizzazione turistica del Lago di Garda” ai sensi della legge
27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 1228, così come
modificata dall’articolo 18 della legge 18 giugno 2009, n.
69 e nei termini e condizioni di cui al Protocollo di Intesa
Stato-Regioni sottoscritto in data 24 luglio 2010;
2. di stabilire che per i Progetti di eccellenza di cui al
punto 1. il Veneto è regione capofila e recano la dotazione
finanziaria per ciascuno indicata:
- “Dolomiti patrimonio mondiale dell’Umanità”, quota
statale € 1.483.509,98, quota regionale € 168.490,02,
totale investimenti regionali € 1.652.000,00, Veneto,
Friuli Venezia Giulia, Provincia Autonoma di Bolzano
e Provincia Autonoma di Trento amministrazioni partecipanti,
- “Piano integrato per la promozione e valorizzazione turistica del Lago di Garda”, quota statale € 2.300.004,00,
quota regionale € 255.556,00, totale investimenti regionali
€ 2.555.560,00, Veneto, Lombardia e Provincia Autonoma
di Trento amministrazioni partecipanti;
3. di approvare la seguente documentazione a supporto
della richiesta di finanziamento statale:
a) lo schema di Accordo di Programma di cui all’allegato
A) che riporta le condizioni generali di realizzazione dei
due Progetti di eccellenze, la tempistica, gli obblighi delle
parti contraenti, i vincoli di monitoraggio e di rendicon-
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tazione, le modalità di liquidazione degli acconti,
b) il Piano esecutivo di cui all’allegato B), con l’analisi di
contesto del Progetto “Dolomiti patrimonio mondiale
dell’Umanità”, le linee di intervento e le schede di descrizione delle singole azioni, il quadro logico delle
attività, il crono programma degli interventi e il piano
finanziario delle attività di competenza del Veneto, da
integrare con quello del Friuli Venezia Giulia e, in forma
sintetica, della P.A. di Trento e di Bolzano,
c) il Piano esecutivo di cui all’allegato C), con l’analisi di
contesto del Progetto “Piano integrato per la promozione
e valorizzazione turistica del Lago di Garda”, le linee di
intervento e le schede di descrizione delle singole azioni,
il quadro logico delle attività, il crono programma degli
interventi e il piano finanziario delle attività di competenza regionale, da integrare con quello della Lombardia
e, in forma sintetica, della P.A. di Trento,
d) la scheda di monitoraggio di cui all’allegato D) da utilizzare nel corso dell’implementazione del Progetto con
indicate le procedure e modalità di rilevazione e notifica
periodica degli indicatori di risultato;
4. di demandare al Dirigente regionale della Direzione
Turismo e Commissario straordinario per il turismo e la promozione di cui alla deliberazione n. 2364 del 28 settembre
2010, la sottoscrizione degli Accordi di Programma con il
Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo,
prevedendo che alla documentazione di cui agli allegati
potranno essere apportate marginali modificazioni ed integrazioni di natura esclusivamente tecnica e procedurale, che
non alterino, comunque, le determinazioni e le condizioni
di azione assunte con il presente provvedimento;
5. di stabilire che sono referenti regionali dei singoli
Progetti di eccellenza i dirigenti delle direzioni indicate nei
Piani esecutivi e ad essi compete la gestione tecnica, finanziaria ed amministrativa dei procedimenti che deriveranno
dall’implementazione delle singole azioni;
6. di stabilire che con successivi provvedimenti si procederà all’implementazione delle azione previste nei Piani
esecutivi, alla definizione degli aspetti operativi, finanziari,
procedurali e di concessione di aiuti, nonché le modalità e
i criteri di coinvolgimento e sostegno dei soggetti pubblici
e privati indicati negli allegati;
7. di prevedere, a decorrere dall’esercizio 2012 la quota
di compartecipazione finanziaria della Regione nei limiti di
spesa indicati per ciascun Progetto di eccellenza di cui al
punto 2, in quanto condizione indispensabile per la concessione del finanziamento statale;
8. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale.
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Allegato A
Accordo di programma
“Progetti di eccellenza per lo sviluppo e la promozione del
Sistema turistico nazionale”
Tra
Presidenza del consiglio dei ministri
Dipartimento per lo sviluppo e la Competitività del turismo
e
Regione……….................…….
Regione……….................…….
Regione……….................…….
Accordo di programma
tra
e
la Regione del Veneto, (di seguito anche “Beneficiario o Regione Capofila”) con sede in Venezia, Palazzo
Balbi - Dorsoduro n. 3901, ivi domiciliata ai fini del presente atto (C.F. 80007580279.), legalmente rappresentata
da .…………………………………
e
la Regione …........…….., (di seguito anche “Beneficiario”)
con sede in …......................................, via …....................................,
ivi domiciliata ai fini del presente atto (C.F. …………..), legalmente rappresentata da ……………………………… di seguito
definite singolarmente “Parte” e congiuntamente “Parti”
Premesso che
- l’art. 1, comma 1228, della Legge 27 dicembre 2006, n.
296, modificato dall’art. 18 della Legge 18 giugno 2009, n. 69,
prevede, per le finalità di sviluppo del settore del turismo e
per il suo posizionamento competitivo quale fattore produttivo di interesse nazionale, la possibilità per il Dipartimento
di stipulare appositi protocolli d’intesa con le Regioni e gli
enti locali, previa intesa con la Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di
Trento e Bolzano;
- il citato art. 1, comma 1228, Legge 27 dicembre 2006, n.
296, prevede, altresì, il cofinanziamento di iniziative e progetti
per le finalità di cui sopra attraverso accordi di programma
con le Regioni territorialmente interessate, autorizzando,
per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, una spesa di 48
milioni di euro annui;
- in base all’art. 3, comma 151, Legge 244/2007 (legge
finanziaria 2008) Tabella C, sono stati apportati tagli lineari
sul capitolo 989 recante “Somme per l’incentivazione dell’adeguamento dell’offerta delle imprese turistico-ricettive
e della promozione di forme di turismo ecocompatibile”del
bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Centro di responsabilità n. 17 “Sviluppo e competitività
del turismo”;
- a seguito delle sopra citate riduzioni la dotazione finanziaria disponibile per l’attuazione delle iniziative progettuali
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inerenti il suddetto art. 1, comma 1228, Legge 27 dicembre
2006, n. 296, ammontava a € 118.065.054,00;
- in data 29 aprile 2010 è stata sancita l’intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e
le Province autonome di Trento e Bolzano sulle modalità di
gestione delle predette risorse finanziarie, ritenendo di dare
attuazione alla predetta norma attraverso un unico Protocollo
d’intesa da concludersi esclusivamente tra Governo e Regioni
e Province Autonome;
- in data 24 giugno 2010 è stato sottoscritto il conseguente Protocollo d’intesa tra il Ministro per il turismo ed
il Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province
Autonome;
- per effetto del Dpcm 30 giugno 2010, adottato sulla base
del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella Legge 30 luglio 2010, n. 122, la dotazione
finanziaria complessivamente disponibile per l’attuazione
delle iniziative progettuali di cui al citato Protocollo d’intesa
è stata rideterminata in € 112.697.956,99;
- in attuazione dell’art. 4 del citato Protocollo d’intesa,
che assegna una quota dell’ 1,5 % della disponibilità finanziaria di cui all’art. 1, comma 5, del Protocollo medesimo,
per le finalità di supporto e assistenza tecnica delle azioni
di monitoraggio e di promozione dei progetti beneficiari
del cofinanziamento, il Dipartimento ha stipulato in data
2 febbraio 2011 con Promuovi Italia Spa, società in house
del Dipartimento, una apposita convenzione registrata
dalla Corte dei Conti in data 27 maggio 2011 al Reg. n. 12,
Fog. n. 110;
- l’art. 5 del Protocollo d’intesa prevede, tra l’altro, che
le domande riferite a progetti interregionali sono presentate,
per il tramite delle Regioni e Province Autonome, a cura di
una delle Regioni e delle Province Autonome, definita Capofila;
- l’art. 6 del Protocollo d’intesa, in particolare, disciplina
la valutazione dei progetti di eccellenza ad opera dell’apposita
Commissione paritetica di valutazione dei progetti, stabilendo al comma 6, che all’esito della positiva valutazione dei
progetti, il Dipartimento provvede al loro cofinanziamento
attraverso accordi di programma con le Regioni territorialmente interessate, adottando il decreto di assegnazione delle
risorse;
- la proposta progettuale denominata ____________
presentata dalla Regione ______________, in qualità di
Capofila, è stata valutata positivamente dall’apposita Commissione paritetica di valutazione nella seduta del ______
___________ ;
- il costo complessivo del citato progetto è di € _________,
di cui € _________, pari al ____ % del costo complessivo
del progetto, rappresenta la quota di finanziamento statale
previsto dalla legge n. 296/2006, mentre la spesa residua di
€ _________, pari al ____ % della spesa complessiva, rappresenta la quota di cofinanziamento a carico delle Regioni
beneficiarie/altri soggetti;
- con nota n. _____ del ______________ il Dipartimento ha comunicato l’esito dei lavori della predetta Commissione paritetica di valutazione e la possibilità di procedere
alla sottoscrizione del conseguente Accordo di Programma
da definire e concordare;
- con deliberazione della Giunta della Regione _______

n. ____ del __________ è stato approvato lo schema di
Accordo di Programma e i relativi allegati;
- con deliberazione della Giunta della Regione _______
n. ____ del __________ è stato approvato lo schema di
Accordo di Programma e i relativi allegati;
- con deliberazione della Giunta della Regione ______
___ n. ____ del __________ è stato approvato lo schema
di Accordo di Programma e i relativi allegati;
Tenuto conto della proposta progettuale esaminata dalla
Commissione paritetica di valutazione e dei contatti intercorsi tra il Dipartimento e la Regione ___________, in
qualità di Capofila;
Visti i verbali e le determinazioni assunte dalla Commissione paritetica di valutazione dei progetti, anche in merito
alle modalità di erogazione della II tranche di finanziamento,
pari al 50% del contributo concesso;
Tutto ciò premesso e considerato tra le Parti, come sopra
rappresentate e domiciliate,
Si conviene e si stipula quanto segue
Art. 1
(Recepimento delle premesse e degli allegati)
1. Le premesse, gli allegati e i documenti ivi richiamati,
ancorché non materialmente allegati, formano parte integrante
e sostanziale del presente Accordo di Programma.
Art. 2
(Oggetto dell’Accordo)
1. Il presente Accordo di Programma (di seguito: Accordo)
costituisce strumento attuativo del Protocollo d’intesa sottoscritto in data 24 giugno 2010 tra il Ministro per il turismo ed
il Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province
Autonome.
2. Il presente Accordo ha ad oggetto la disciplina dei
rapporti economici e giuridici tra il Dipartimento e le Regioni
__________ (Capofila)+_________+_________ (congiuntamente definite Beneficiari), connessi alla realizzazione
del progetto denominato “_________________”.
3. L’Accordo è completato:
a. dal Piano esecutivo -Documento progettuale comprensivo
dell’anagrafica, dell’analisi di contesto, della strategia, dei
tempi di realizzazione, del piano finanziario di progetto,
della descrizione delle linee di intervento, corredati da
indicatori idonei a rappresentare i risultati attesi dal progetto;
b. dalle Schede di monitoraggio;
Art. 3
(Quadro finanziario)
1. Il costo complessivo del presente Accordo ammonta
ad € ______________; di cui € _______________
rappresentano le risorse finanziarie a carico dello Stato ed
€ ______________ le risorse a carico delle Regioni /altri
soggetti. 2. In particolare, il cofinanziamento statale di cui al
comma 1 è attribuito nella seguente misura massima come segue:
€ _______________ alla Regione R1, € _______________
alla Regione R2 ed € _______________ alla Regione R3.
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Art. 4
(Trasferimento risorse finanziarie)
1. Il Dipartimento trasferirà, previa richiesta dei Beneficiari presentata tramite la Regione Capofila, la quota di
cofinanziamento del progetto a valere sul capitolo 989 recante
“Somme per l’incentivazione dell’adeguamento dell’offerta
delle imprese turistico-ricettive e delle promozione di forme
di turismo ecocompatibile” del bilancio di previsione della
Presidenza del Consiglio dei Ministri-Centro di responsabilità n. 17 “Sviluppo e competitività del turismo”, secondo le
seguenti modalità:
a) il 40% del cofinanziamento viene trasferito a ciascun
Beneficiario nella seguente misura: R1 € __________
(___%), R2 € __________ (____%) e R3 € _______
____ (____%) a seguito dell’approvazione da parte del
Capo del Dipartimento del Piano esecutivo dettagliato di
cui all’articolo 8, comma 1, lettera b), che è valutato dal
Dipartimento entro quindici giorni dal suo ricevimento;
b) Il 50% del cofinanziamento viene trasferito per i successivi stati di avanzamento, come segue:
- il 20% del cofinanziamento entro trenta giorni dall’approvazione da parte del Capo del Dipartimento di
una relazione tecnica, inviata da ciascun beneficiario
per il tramite della Regione capofila, corredata dalle
allegate schede di monitoraggio e a seguito di una
relazione di verifica delle attività ai sensi dell’articolo 7, riguardante lo stato di avanzamento dei lavori
(SAL), che attesti il raggiungimento, del 80% di spesa
di quanto complessivamente trasferito ai sensi del
comma 1, lett. a), ed evidenzi l’avanzamento fisico
dei relativi indicatori di realizzazione, nonché indichi il dettaglio degli interventi autonomi e di quelli
congiunti e in modo analitico i costi sostenuti;
- il 30% del cofinanziamento entro trenta giorni dall’approvazione da parte del Capo del Dipartimento di
una relazione tecnica, inviata da ciascun beneficiario
per il tramite della Regione capofila, corredata dalle
allegate schede di monitoraggio e a seguito di una
relazione di verifica delle attività ai sensi dell’articolo 7, riguardante lo stato di avanzamento dei lavori,
che attesti il raggiungimento del 70% di spesa di
quanto complessivamente già trasferito ed evidenzi
l’avanzamento fisico dei relativi indicatori di realizzazione, nonché indichi il dettaglio degli interventi
autonomi e di quelli congiunti e in modo analitico i
costi sostenuti;
c) Il 10% del cofinanziamento, a titolo di saldo, viene trasferito a seguito dell’approvazione da parte del Capo del
Dipartimento di una relazione tecnica, inviata da ciascun
beneficiario per il tramite della Regione capofila, corredata
dalle allegate schede di monitoraggio e a seguito di una
relazione di verifica delle attività ai sensi dell’articolo 7,
che attesti la positiva ultimazione dei lavori ed evidenzi
il raggiungimento dei target previsti per gli indicatori
di realizzazione, nonché indichi il dettaglio degli interventi autonomi e di quelli congiunti e in modo analitico
il raggiungimento integrale della spesa complessiva del
progetto.
2. Le relazioni tecniche di cui al comma 1, lettere b) e c),
sono valutate dal Dipartimento entro trenta giorni dal rice-
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vimento di quanto previsto dal medesimo comma 1, incluso
quanto richiesto per le attività di monitoraggio. I termini
possono essere interrotti, qualora siano richiesti elementi
integrativi.
3. Ferme restando le modalità di cui al comma 1, le risorse finanziarie saranno trasferite direttamente a ciascuno dei
Beneficiari. Le relazioni tecniche di cui al comma 1 possono
indicare, per gli interventi congiunti, le quote finanziarie di
spettanza di ciascun Beneficiario da trasferire direttamente
alla Regione Capofila.
Art. 5
(Durata)
1. Il presente Accordo ha decorrenza dalla data della
sua sottoscrizione, fatto salvo quanto previsto dall’art. 16
per il Dipartimento, e rimane valido fino al pagamento della
quota a saldo del cofinanziamento per la realizzazione del
progetto.
2. Il progetto ha durata ________ mesi a decorrere dalla
data di inizio dei lavori comunicata ai sensi dell’articolo 6,
comma 1, lettera b), fatte salve eventuali proroghe espressamente concesse dal Dipartimento ai sensi dell’articolo 12.
Art. 6
(Obblighi comuni dei Beneficiari)
1. Con la stipula del presente Accordo, i Beneficiari si
impegnano a:
a) realizzare il progetto denominato “________________
_” nelle modalità e nei tempi stabiliti nel Piano esecutivo
-Documento progettuale e nelle Schede di monitoraggio,
allegati al presente Accordo;
b) avviare il progetto entro novanta giorni dall’avviso dell’avvenuta approvazione del Piano esecutivo dettagliato
da parte del Dipartimento, inviando apposita analitica
comunicazione di inizio dei lavori, per il tramite della
Regione Capofila, al Dipartimento contenente, tra l’altro,
i nominativi dei soggetti responsabili della realizzazione
dei singoli interventi, che, ove non indicati, devono intendersi coincidenti con il responsabile dell’attuazione
dell’Accordo, fino a diversa comunicazione;
c) assicurare il supporto alla Regione Capofila fornendo la
necessaria collaborazione al fine di facilitare le azioni di
coordinamento della Capofila stessa.
Art. 7
(Monitoraggio)
1. Il Dipartimento, anche tramite Promuovi Italia Spa,
svolge l’attività di monitoraggio allo scopo di verificare lo
stato di attuazione del progetto, delle relative spese e, in
generale, il rispetto degli obblighi previsti dal presente Accordo.
2. Fermo restando gli obblighi di cui all’articolo 4, i
Beneficiari sono comunque tenuti a presentare per il tramite
della Regione Capofila semestralmente, entro il 31 luglio
e il 31 gennaio di ogni anno, al Dipartimento un rapporto
generale di monitoraggio sulle attività svolte, con l’obiettivo
di fornire gli elementi utili per valutare lo stato di avanzamento delle attività e l’individuazione di eventuali criticità
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tecnico-scientifiche e/o finanziarie (cd. monitoraggio in
itinere), corredato dalle allegate schede di monitoraggio
comprensive degli indicatori di realizzazione. La relazione
potrà essere corredata da ulteriori elementi, ritenuti utili dai
Beneficiari, volti a dimostrare l’avvenuto raggiungimento
degli obiettivi del progetto e lo stato di avanzamento dello
stesso.
3. I Beneficiari, successivamente alla conclusione del
progetto, sono tenuti a fornire al Dipartimento, previa richiesta di quest’ultimo, una relazione contenente dati e informazioni relative alle effettive ricadute sul territorio del
progetto finanziato (cd. monitoraggio ex post).
Art. 8
(Obblighi specifici della Regione Capofila)
1. Con la stipula del presente Accordo, la Regione Capofila si impegna a:
a) assicurare le attività di coordinamento previste dal presente
Accordo e derivanti dagli impegni dei singoli Beneficiari,
nonché rappresentare in modo unitario gli interessi derivanti dal progetto;
b) trasmettere il Piano esecutivo dettagliato, contenente il
quadro logico, la puntuale descrizione delle attività da
realizzare per ogni intervento, il cronoprogramma delle
attività ed il piano finanziario ed economico di dettaglio,
entro trenta giorni dall’avviso dell’avvenuta registrazione
del presente Accordo da parte dei competenti Organi di
controllo;
c) informare, con la comunicazione di inizio dei lavori di
cui all’art. 6, comma 1, lett. b), il nominativo del soggetto
responsabile dell’attuazione del presente Accordo, ove
diverso dal sottoscrittore dell’Accordo stesso;
d) comunicare la conclusione del progetto inviando apposita
analitica comunicazione di fine dei lavori al Dipartimento,
a mezzo raccomandata A/R.
Art. 9
(Varianti progettuali)
1. I Beneficiari possono modificare il contenuto delle
attività e dei risultati attesi ovvero la struttura dei costi nel
limite massimo del 20% dell’importo complessivo del progetto,
a condizione che tale situazione sia richiesta da oggettive necessità di corretta realizzazione del progetto e non modifichi
l’impianto del progetto così come approvato dalla Commissione
paritetica di valutazione di cui all’art. 6 del Protocollo d’intesa
24 giugno 2010. Tali varianti e le relative motivazioni devono
essere concordate tra le Regioni e le Province Autonome
aderenti al progetto e comunicate dalla Regione Capofila al
Dipartimento tempestivamente e, comunque, entro il termine
del primo invio utile del rapporto di monitoraggio ai sensi
dell’articolo 7.
2. Le varianti sostanziali apportate al progetto in corso
d’opera devono essere concordate tra le Regioni e le Province
Autonome aderenti al progetto e comunicate dalla Regione Capofila al Dipartimento e da questo espressamente approvate.
3. Sono varianti sostanziali quelle apportate al contenuto
delle attività e dei risultati attesi ovvero le modifiche della
struttura dei costi superiori al limite del 20% dell’importo
complessivo del progetto.

4. In ogni caso, le varianti non possono comportare oneri
aggiuntivi per lo Stato e devono comunque attenersi alle finalità di cui all’art. 1, comma 1228, della legge 27 dicembre
2006, n 296.
Art. 10
(Obblighi del Dipartimento)
1. Con la stipula del presente Accordo, il Dipartimento
si impegna a:
a) adottare il decreto di assegnazione con cui è disposto l’impegno di spesa delle risorse finanziarie a carico dello Stato
per i costi derivanti dall’esecuzione del presente Accordo
contestualmente al decreto di approvazione dell’Accordo
stesso;
b) comunicare alla Regione Capofila l’avvenuta registrazione
del presente Accordo da parte dei competenti Organi di
controllo, nonché l’avvenuta approvazione del Piano esecutivo dettagliato;
c) trasferire le risorse finanziarie ai Beneficiari, osservando
le modalità e la tempistica di cui all’articolo 4;
d) curare la diffusione dell’informazione sul progetto in questione con l’obiettivo di sviluppare e promuovere il sistema
turistico nazionale e di recuperare la sua competitività sul
piano internazionale;
e) raccordare le attività promozionali del progetto in questione
con quelle relative ad altri progetti presentati in esecuzione
dell’art. 1, comma 1228, della legge 27 dicembre 2006, n.
296 e del Protocollo d’intesa 24 giugno 2010.
Art. 11
(Strutture di riferimento)
1. La Regione Capofila indica quale riferimento per l’esecuzione del progetto di cui al presente Accordo, la seguente
struttura: ___________________.
2. I restanti Beneficiari indicano quale riferimento per
l’esecuzione del progetto di cui al presente Accordo, le seguenti
strutture: _________+__________.
3. Il Dipartimento indica quale riferimento per l’esecuzione del progetto di cui al presente Accordo, la seguente
struttura: Ufficio per la programmazione, il coordinamento e
le relazioni istituzionali.
Art. 12
(Proroghe)
1. Le eventuali proroghe rispetto alla tempistica definita
nel cronoprogramma del Piano esecutivo dettagliato, che non
incidono sul termine di fine lavori, devono essere concordate
tra le Regioni e le Province Autonome aderenti al progetto e
tempestivamente comunicate dalla Regione Capofila al Dipartimento.
2. Eventuali proroghe rispetto alla tempistica definita
nel cronoprogramma del Piano esecutivo dettagliato, tali
da spostare in avanti il termine di fine lavori, devono essere
concordate tra le Regioni e le Province Autonome aderenti al
progetto e concesse espressamente dal Dipartimento, previa
richiesta adeguatamente motivata da parte della Regione Capofila con un preavviso di almeno tre mesi.
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Art. 13
(Revoca del cofinanziamento)

Art. 17
(Spese contrattuali)

1. L’accertamento di inosservanze delle disposizioni contenute nel presente Accordo determina la revoca da parte del
Dipartimento del cofinanziamento e l’avvio della procedura
di recupero dello stesso in ragione di quanto non eseguito.
2. Il cofinanziamento viene totalmente revocato al singolo Beneficiario qualora siano accertate gravi ed insanabili
inadempienze e irregolarità, imputabili al Beneficiario stesso
o siano apportate varianti sostanziali ai sensi dell’articolo 9
non espressamente approvate dal Dipartimento. In tal caso,
previa contestazione scritta degli addebiti ed acquisite le controdeduzioni da parte del Beneficiario e della Regione Capofila,
il Dipartimento adotta i provvedimenti conseguenti, sentita
la Commissione paritetica di valutazione di cui all’art. 6 del
Protocollo d’intesa 24 giugno 2010.
3. Il cofinanziamento viene parzialmente revocato al singolo Beneficiario qualora non siano rispettati i termini di inizio
e di conclusione del progetto, fatte salve eventuali espresse
proroghe ai sensi dell’articolo 12, o siano accertate sanabili
inadempienze imputabili al Beneficiario stesso o il progetto
sia stato realizzato, nel rispetto degli obiettivi prefissati, con
una spesa ammissibile inferiore a quella prevista. In tal caso,
previa contestazione scritta ed acquisite le controdeduzioni, il
Dipartimento adotta i provvedimenti conseguenti riconoscendo
le sole spese ammissibili sostenute, sentita la Commissione
paritetica di valutazione di cui all’art. 6 del Protocollo d’intesa
24 giugno 2010.
4. Le risorse per cui è stata disposta la revoca, qualora
già erogate, debbono essere restituite al Dipartimento entro
sessanta giorni dal ricevimento del relativo provvedimento.
5. Non costituisce motivo di revoca totale del progetto
l’inadempienza totale o parziale dei singoli Beneficiari. Ciascun Beneficiario risponde direttamente e per la propria quota
parte di finanziamento per le inadempienze di cui al presente
articolo

1. Le eventuali spese inerenti e conseguenti al presente
Accordo, nonché tutte le imposte, tasse ed altri oneri fiscali
sono ad esclusivo e completo carico dei Beneficiari in parti
uguali.

Art. 14
(Controversie)
1. Le Parti stabiliscono che qualsiasi eventuale controversia in merito all’interpretazione, esecuzione, validità o
efficacia del presente Accordo è di competenza esclusiva del
Foro di Roma.
Art. 15
(Rinvio)
1. Per quanto non previsto dal presente Accordo, le Parti
fanno espresso riferimento a tutta la legislazione vigente in
materia e a quanto richiamato nelle premesse.
Art. 16
(Efficacia)
1. Il presente Accordo impegnerà il Dipartimento a seguito
di registrazione da parte dei competenti Organi di controllo.

Allegati:
- Piano esecutivo -Documento progettuale
- Schede di monitoraggio
Letto, approvato e sottoscritto
Roma, ___________________
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per lo Sviluppo e
la Competitività del Turismo
Il Capo Dipartimento
Consigliere Caterina Cittadino
___________________________
Regione Capofila
___________________________
Regione
___________________________
Regione
___________________________
Regione
___________________________

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 89 del 29 novembre 2011

238

Allegato B Dgr n.

pag.
1 /2 B
Allegato

del

PROGETTO REGIONALE
TITOLO

REGIONE
ANNUALITA'
20____

I°/II°SEMESTRE

SCHEDA DI MONITORAGGIO
Accordodiprogramma
Sottoscrittoil
Responsabiledell'Accordodiprogramma
Statoprogetto

Concluso

Relazionesullostatodiattuazione

Descrizionevariantiap

Note

In corso

Sospeso
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ACCORDO DI PROGRAMMA
Dichiarazioneinizioattività

Data

Richiestaerogazioneanticipo40%

Importo
Data

€ 0,00

RichiestaerogazioneI°SAL20%

Importo
Data

€ 0,00

RichiestaerogazioneII°SAL30%

Importo
Data

€ 0,00

Richiestasaldofinale10%

Importo
Data

€ 0,00

PIANOECONOMICO
COSTOCOMPLESSIVO
Realizzato
(euro)

Anno

da
Realizzare
(euro)

Totale
(euro)

20--20-20--

TOTALE

AVANZAMENTOFINANZIARIO
LINEA

Dotazione

Impegnial…….

Pagamential…..

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Linea 1
Linea 2
Linea 3

Linea n

TOTALEPROGETTO
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LINEADIINTERVENTO

Descrizione

Linea1
SoggettiattuatoridellaLineadiintervento
StatoLineadiIntervento

Concluso

In corso

LINEA1
dataavvio
prevista

ATTIVITA'

data
data
dataavvio
ultimazione ultimazione
effettiva
prevista
effettiva

Attività 1
Attività 2
Attività 3

Attività n

LINEA1ͲAVANZAMENTOFINANZIARIO
ATTIVITA'

Dotazione

Impegni
al…….

Pagamenti
al…..

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Attività1
Attività2
Attività3

Attivitàn
TOTALELINEA1

LINEA1ͲINDICATORI
Attività
Attività 1
Attività 2
Attività 3
Attività 4

Attività n

Tipologia
Indicatore

Unitàdi
Misura

ValoreObiettivo

ValoreRilevato

Note
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Descrizione

LINEADIINTERVENTO
Linea2
SoggettiattuatoridellaLineadiintervento
StatoLineadiIntervento

Concluso

In corso

Concluso

In corso

LINEA2
dataavvio
prevista

ATTIVITA'

data
data
dataavvio
ultimazione ultimazione
effettiva
prevista
effettiva

Attività 1
Attività 2
Attività 3

Attività n

LINEA2ͲAVANZAMENTOFINANZIARIO
ATTIVITA'

Dotazione

Impegni
al…….

Pagamenti
al…..

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Attività1
Attività2
Attività3

Attivitàn
TOTALELINEA1

LINEA2ͲINDICATORI
Attività
Attività 1
Attività 2
Attività 3
Attività 4

Attività n

Tipologia
Indicatore

Unitàdi
Misura

ValoreObiettivo

ValoreRilevato

Note
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LINEADIINTERVENTO
Linean

Descrizione

SoggettiattuatoridellaLineadiintervento
StatoLineadiIntervento

Concluso

In corso

Concluso

In corso

LINEAn
dataavvio
prevista

ATTIVITA'

data
data
dataavvio
ultimazione ultimazione
effettiva
prevista
effettiva

Attività 1
Attività 2
Attività 3

Attività n

LINEAnͲAVANZAMENTOFINANZIARIO
ATTIVITA'

Dotazione

Impegni
al…….

Pagamenti
al…..

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Attività1
Attività2
Attività3

Attivitàn
TOTALELINEA1

LINEAnͲINDICATORI
Attività
Attività 1
Attività 2
Attività 3
Attività 4

Attività n

Tipologia
Indicatore

Unitàdi
Misura

ValoreObiettivo

ValoreRilevato

Note
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Allegato C

ALLEGATOC alla Dgr n. 1826 del 08 novembre 2011

REGIONE DEL VENETO
REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA
PROVINCIA AUTONOMA TRENTO
PROVINCIA AUTONOMA BOLZANO

PIANO ESECUTIVO

Dolomiti Patrimonio MONDIALE
DELL’UMANITA’
Soggetti presentatori: Regione del Veneto (CAPOFILA)
Referenti regionali del progetto:
Direzione Turismo: Dirigente Paolo Rosso
Project Manager: Alessandra Segato
Tel. 041 2791680 Mail: alessandra.segato@regione.veneto.it
(Segr. Tel. 041 279 2641 Fax 041 279 2601 Mail: turismo@regione.veneto.it
Direzione Economia e Sviluppo Montano: Dirigente Stefano SISTO
Coordinamento regionale: Commissario Straordinario Paolo Rosso
Coordinatore: Nicola Panarello
Tel. 041 2793107 Mail: nicola.panarello@regione.veneto.it
Soggetti presentatori: Friuli Venezia Giulia
Referenti regionali del progetto:
Direzione
Project Manager:
Tel. …………………………mail
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Partecipante(*): Provincia Autonoma di Trento
Referenti regionali del progetto:
Direzione Turismo:
Project Manager:
Tel………………………………….mail

Partecipante(*): Provincia Autonoma di Bolzano
Referenti regionali del progetto:
Direzione Turismo:
Project Manager:
Tel. ………………………………… mail
(*) Amministrazioni partecipanti al Progetto, ma non sono oggetto di intervento dello Stato.

Tempi di realizzazione del progetto
Data inizio

Data fine

Durata in mesi

01/01/2012

31/12/2014

36

1. ANALISI DI CONTESTO1

Dimensioni e caratteristiche del turismo nelle Dolomiti
In termini generali, le presenze turistiche annuali della montagna raggiungono circa il 9% delle presenze
totali del Veneto e di questo 9%, quasi il 65% sceglie le Dolomiti. Nel 2010, nelle Dolomiti venete si sono
superati i 3,5 milioni di pernottamenti, attraendo soprattutto la domanda interna: infatti il 76% dei
pernottamenti sono di italiani e solo il 24% di stranieri. Tra i turisti italiani, quasi il 40% proviene dal Veneto.
Emerge perciò la grande passione dei Veneti per la loro montagna ed in particolare per le Dolomiti, ma al
contempo, si evince la scarsa “attrattività” delle Dolomiti venete verso una clientela internazionale;
accrescere questa attrattività internazionale, costituisce il principale obiettivo strategico del progetto.
Di seguito, con l’ausilio di grafici, descriviamo le principali caratteristiche del turismo dolomitico.

1 A cura di Nicola Panarello e Paolo Rosso, su elaborazione dati SIRT (Sistema Informativo Regionale del
Turismo) – fonte ISTAT.
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a) la stagionalità

La quasi totalità del flusso turistico nelle Dolomiti, si concentra in due sole stagioni nel corso dell’anno;
inverno ed estate, con motivazioni di visita diverse per ciascuna di esse.

b) Turisti italiani e stranieri: dimensioni e trend

A differenza di altri prodotti turistici ma anche a differenza delle Dolomiti dell’Alto Adige, le Dolomiti
Venete hanno in forte prevalenza una clientela soprattutto italiana.
Oltre alla domanda “intra regionale”, le regioni italiane più interessate alle Dolomiti, sono nell’ordine (dati
2010): l’Emilia-Romagna (circa 320.000 presenze), il Lazio (circa 315.000) e la Lombardia (circa 275.000).
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Se l’obiettivo è quello di rendere più attraenti le dolomiti per la domanda internazionale, esso dovrebbe
essere agevolato da maggiore visibilità mondiale dal 26 giugno 2009, data in cui il Comitato Unesco, a
Siviglia, ha sancito l’iscrizione delle Dolomiti nella World heritage List (WHL) come bene naturale universale
di tipo seriale, per i valori estetico-paesaggistici e quelli geologico-geomorfologici. Si tratta di un
riconoscimento che apre delle importantissime opportunità in termini di appeal turistico di quest’area e di
promozione internazionale che si affiancano ad una maggiore responsabilità per tutti gli operatori di porre
in primo piano la salvaguardia di questo grande patrimonio naturalistico, sviluppando un turismo non
invasivo ma sostenibile ed eco-compatibile.
Strategia progettuale e linee di intervento
Tra gli obiettivi di fondo del progetto, vi è la razionalizzazione dei percorsi turistici delle Dolomiti venete, e
la loro messa a sistema ed in rete.
Le prime due linee di intervento progettuali, infatti, agiscono sugli itinerari turistici destinati al vacanziere
attivo, escursionista, amante del trekking e del cicloturismo.
Si tratta per lo più di effettuare: la ricognizione degli itinerari esistenti, la razionalizzazione dei percorsi, la
loro messa in sicurezza, il potenziamento della segnaletica, il collegamento con percorsi di regioni
confinanti e/o di carattere transfrontaliero, la loro messa in rete e georeferenziazione per un più efficace
utilizzo dei moderni sistemi tecnologici. Questi interventi renderanno i tragitti più interessanti per giovani e
famiglie, e permetteranno di collegare le escursioni di massimo un giorno con gli itinerari che possono
costituire l’obiettivo di una intera vacanza e che possono avere anche dimensioni “ultra regionali” o
addirittura “transfrontalieri”, oppure collegare luoghi e tematismi diversi (es. Lago e Città d’arte, Montagna
e Città d’arte). La razionalizzazione dei percorsi cicloturistici è oggetto inoltre di un altro progetto già
intrapreso dal Veneto, al quale queste linee di intervento devono ricondursi.
Il collegamento con i rifugi alpini e la loro messa in rete, costituisce una azione che si integra alla
razionalizzazione dei percorsi.
In generale, questo “restyling” dei percorsi è funzionale a rendere più efficaci gli sforzi promozionali e di
marketing, assieme alla grande opportunità del brand unico, con visibilità mondiale, costituito da Dolomiti
UNESCO. Sempre sul piano del marketing, le prime due linee di intervento mirano a sviluppare soprattutto
il turismo estivo, agendo sul prodotto turistico e sulle motivazioni di vacanza, cercando di sviluppare la
vacanza soprattutto plein air e attiva (Biker, Cicloturismo, Trekking ed escursionismo) e quella legata alla
natura. Il target della vacanza sportiva è costituito dal vacanziere attivo, mentre la vacanza natura ha il
vantaggio di attrarre maggiormente le famiglie con figli, le scuole, considerato il carattere fortemente
educativo di una vacanza immersi nella natura, con visite ai Parchi Naturali e beneficiando delle numerose
iniziative di questi ultimi, valorizzando un turismo rispettoso dell’ambiente e del territorio, gustandone
anche le tipicità gastronomiche la cui valorizzazione, costituisce appunto una azione rilevante nell’ambito
della seconda linea di intervento.
La terza linea di intervento tenta di agire sulla riqualificazione dell’offerta turistica, valorizzando il capitale
umano. Si cerca di introdurre elementi di innovazione di prodotto e/o di processo produttivo e gestionale,
in un sistema economico consolidato ma con elementi di rigidità, puntando nella formazione sia di giovani
laureati che di giovani imprenditori, ovvero su una nuova generazione manageriale della ricettività, della
ristorazione ed in generale della gestione dei servizi turistici. Si introducono elementi di innovazione che nel
lungo periodo rendono più competitivo il sistema delle imprese, obiettivo che è perseguito anche con
l’incentivazione delle imprese ed enti locali ad intraprendere percorsi di certificazione ambientale
volontaria dei loro processi produttivi (Ecolabel, ISO 14001, Emas). Anche azioni di coinvolgimento e
sensibilizzazione della stessa popolazione possono contribuire a rendere più invitanti e competitive le
destinazioni dolomitiche e l’accoglienza del turista, considerato che il “successo competitivo” di una località
o destinazione dipende sempre più dalla performance dell’intero territorio (servizi forniti, logistica,
informazioni turistiche...) , non essendo più sufficiente la presenza di ottimi alberghi o ristoranti.
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Correlate a questa linea di intervento, che possiamo definire “di sistema” finalizzata a migliorare la qualità
dell’offerta, dovranno adottarsi azioni di stimolo alle imprese turistiche che operano nel territorio delle
Dolomiti venete, affinché sviluppino i nuovi servizi più richiesti dal turista, ossia la customer care ed il
benchmarking rispetto ad imprese in aree simili, per monitorare la propria posizione competitiva rispetto
soprattutto a concorrenti localizzati in zone turisticamente più avanzate, oltre a migliorare le capacità di
commercializzazione on line.
Una quarta linea di intervento, intende concentrare gli sforzi di tutte le regioni dolomitiche (Regione
Veneto, Provincia di Trento, Provincia di Bolzano e Regione Friuli Venezia Giulia) su interventi congiunti che
rendano più efficaci gli sforzi promozionali soprattutto nel mercato mondiale, fregiandosi con orgoglio del
riconoscimento UNESCO, attribuito ad una area montana tutelata, unico esempio in Italia e nel mondo. Si
tratta di azioni di partecipazione a fiere di settore, workshop, implementazione del portale comune
www.visitdolomites.it.
INDICATORI DI EFFICACIA
- incrementare la notorietà del brand Dolomiti UNESCO, nel mondo e nei mercati nazionali ed esteri;
- incrementare i flussi turistici nelle Dolomiti, soprattutto nei mesi estivi “d’ala”: maggio e settembreottobre;
- accrescere le presenze turistiche complessive nell’intera area Dolomitica (+ 8% nel 2014 rispetto ai dati
2010, ovvero dai 3,5 milioni di pernottamenti 2010 a circa 3,8 milioni attesi nel 2014 );
- accrescere la percentuale delle presenze turistiche annuali in montagna su quelle complessive in Veneto ,
di almeno un punto percentuale (dal 9% del 2010 al 10% nel 2014).
NEL PROGETTO DI ECCELLENZA DOLOMITI UNESCO LO STATO INTERVIENE SULLA QUOTA DELLE REGIONI
VENETO E FRIULI VENEZIA GIULIA, MENTRE LA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO E LA PROVINCIA
AUTONOMA DI BOLZANO, CONDIVIDENDO LO SPIRITO DELL’INIZIATIVA, VI PARTECIPANO COMUNQUE
REALIZZANDO LE AZIONI CON FONDI PROPRI.
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REGIONE DEL VENETO
2. SCHEDE – AZIONE del PROGETTO

LINEA DI INTERVENTO 1: "VACANZA ATTIVA"
AZIONE 1). TIPOLOGIA: Autonomo
1. Denominazione: SVILUPPO E QUALIFICAZIONE DEI PERCORSI ESCURSIONISTICI
2. Descrizione: Il territorio dolomitico si presta allo sviluppo di percorsi di escursione guidata per
conoscerne ed apprezzarne le caratteristiche naturali, la conformazione, la flora e la fauna, elementi
che devono essere conosciuti dai turisti per una vacanza che sia veramente di esperienza e di
motivazione. Si punta quindi allo sviluppo di un turismo cosciente e un turista conoscitore per far
apprezzare l’ambiente naturale, ma anche per conoscerne le insidie, i pericoli e le criticità della
montagna, sia estiva che invernale. Si prevede quindi la realizzazione di interventi per il miglioramento
della segnaletica, il tracciamento di nuovi itinerari (sentieri e vie ferrate) e la loro rilevazione con GPS,
per l’implementazione del catasto dei sentieri, bivacchi e ferrate, la messa in sicurezza dei percorsi, la
tabellazione secondo gli standard definiti dalla Regione, la messa in rete dei rifugi alpini attraverso
l’utilizzo di tecnologie innovative. Sono previste altresì azioni di valorizzazione con uno spazio
dedicato nel sito della Regione e degli altri soggetti della filiera, cartine scaricabili dei circuiti che si
intendono strutturare e promuovere; azioni di accompagnamento e di sensibilizzazione sia verso gli
operatori dell’informazione e dell’ accoglienza, sia verso gli operatori turistici, unitamente ad azioni
finalizzate a promuovere la fruizione sicura della montagna, estiva ed invernale (azioni di
informazione-sensibilizzazione, iniziative-pilota). Saranno potenziati e sviluppati i percorsi di biker e
trekking con il posizionamento fisico di idonea tabellazione e segnaletica in grado di orientare in modo
chiaro e preciso gli appassionati del settore. Un intervento specifico sarà operato nei confronti dei
rifugi alpini mediante il collegamento in rete dei medesimi con i più adeguati sistemi tecnologici e
l’adeguamento anche strutturale per rendere i rifugi di alta montagna punti di informazione e
conoscenza delle Dolomiti dal punto di vista naturalistico e paesaggistico, con la puntualizzazione
degli elementi che ne hanno consentito il riconoscimento come patrimonio dell’Umanità.
3. Budget: 220.000,00 €
4. Modalità operative: Le attività, di cui alla presente azione, saranno svolte dalla Regione avvalendosi
anche della collaborazione del CAI regionale e delle Comunità Montane – a favore dei quali è prevista
la concessione di contributi secondo le vigenti disposizioni legislative e procedurali, nei limiti e con i
criteri previsti dalle attuali norme regionali per la montagna. – in quanto soggetti che governano e/o
conoscono il territorio e sono in grado, attraverso il supporto operativo delle guide alpine e
naturalistiche, di tracciare, mappare e identificare al meglio i diversi percorsi escursionistici,
installando appositi segnali di individuazione dei percorsi. Si richiede ai rifugi alpini gestiti dal CAI di
migliorare l’accoglienza del turista concedendo ai medesimi un contributo per opere, interventi,
manutenzioni che ne arricchiscono l’interesse e ne fanno un punto informativo privilegiato per il
turista. Talune azioni potranno anche essere sviluppate con il contributo e il sostegno della CCIAA di
Belluno interessata allo sviluppo e miglioramento delle attività imprenditoriali locali.
5. Indicatori di Realizzazione
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Denominazione
Adeguamento sentieri ed
escursioni delle Dolomiti
Rifugi alpini coinvolti
nelle azioni
Segnaletica
escursionistica
Migliorie e adeguamenti
strutturali ed
infrastrutturali dei rifugi
Valorizzazione delle
Dolomiti UNESCO e della
montagna sicura

Unità di misura
N. sentieri
Km sistemati
N. rifugi

Valore iniziale
0
0
0

Valore target
5
80
8

N. elementi
identificativi
N. interventi
strutturali
N. impianti ed
attrezzature
N. eventi

0

100

0

5

0

8

0

4
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AZIONE 2): TIPOLOGIA: Autonomo
1. Denominazione: PROMOZIONE DEL TREKKING E DEL CICLOTURISMO
2. Descrizione: L’identificazione, la qualificazione e il miglioramento delle escursioni e dei percorsi
che si svolgono sulle Dolomiti vanno opportunamente promossi per creare una rete delle
escursioni in un ambiente sostenibile in grado di preservare le caratteristiche naturalistiche della
montagna. I numerosi tracciati possono poi essere messi in collegamento con le altre aree
dolomitiche in modo da offrire una serie di percorsi che travalicano i confini amministrativi per
presentarsi sul mercato come un sistema unico di vacanza attiva sotto un brand unico che sono le
Dolomiti UNESCO. In questa azione si prevede quindi la realizzazione di marketing interno rivolto
agli operatori delle strutture ricettive e agli erogatori di servizi e il marketing esterno privilegiando i
mercati dell’Europa centro orientale già presenti per la stagione invernale, ma anche lo sviluppo
delle offerte nelle regioni italiane che maggiormente frequentano l’area dolomitica. Si prevede la
predisposizione di una sezione sul web di informazioni sul prodotto cicloturistico ed escursionistico
in più lingue, la realizzazione di materiale promozionale che sia in grado di abbinare le diverse
offerte proponendo circuiti di varia durata e a proposta plurima: natura, tipicità, curiosità, storia e
tradizioni, siti della Grande Guerra. I circuiti escursionistici saranno promossi anche mediante
l’allocazione nel portale turistico regionale www.veneto.to e lo sviluppo e il potenziamento del 3D
Dolomiti, un programma informatico di rilevazione dei percorsi utilizzabile e scaricabile dal web
con una copertura molto ampia dell’area dolomitica. Si potranno anche sviluppare sistemi di
collegamento con le webcam posizionate nei punti più significativi delle Dolomiti per una
visualizzazione in rete delle eccellenze e dello stato di innevamento delle piste da sci nel periodo
invernale. Il consorzio di promozione turistica potrà anche realizzare attività di
commercializzazione e di proposizione sul mercato di pacchetti di offerta per le vacanze attive.
3. Budget: 180.000,00 €
4. Modalità operative: La Giunta regionale prevede l’attivazione delle azioni avvalendosi della
collaborazione di Veneto Promozione e con il coinvolgimento operativo e funzionale del Consorzio
di promozione turistica che opera nell’area dolomitica mediante la concessione di un contributo
che sarà deliberato dalla Giunta regionale in relazione alle azioni, alle iniziative e alle attività che
nel corso del triennio andranno ad essere sviluppate. Le azioni saranno definite sulla base delle
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esigenze specifiche del territorio e del mercato, sotto la regia comunque della Giunta regionale che
svolgerà azioni di verifica e di monitoraggio in progress delle attività e dell’efficacia delle
medesime.
5. Indicatori di Realizzazione
Denominazione
Materiale promozionale
per le escursioni
(documentale, video,
ecc.)
Pacchetti turistici
specifici proposti al
mercato
Manutenzione evolutiva
sul 3D Dolomiti
Collegamenti video con
webcam posizionate

Unità di misura
N. documenti

Valore iniziale
0

Valore target
400

N. pacchetti
N. imprese

0
0

5
12

N. interventi

0

4

N. collegamenti

6

10

AZIONE 3) Tipologia: Autonomo
1. Denominazione: VALORIZZAZIONE DELLE PRODUZIONI TIPICHE DELLE DOLOMITI
2. Descrizione: La promozione integrata dell’area dolomitica passa anche attraverso la
valorizzazione delle produzioni agroalimentari e di qualità che si ottengono e che sono in grado
di contemperare le esigenze di conoscenza del turista. Con questa azione si prevede che siano
svolte: attività a carattere informativo: attività di informazione e orientamento ai consumi dei
suddetti prodotti presso scuole e famiglie; informazione nei confronti di operatori economici,
attività promozionali a carattere pubblicitario cioè finalizzate a promuovere la conoscenza e la
diffusione dei prodotti presso i consumatori attraverso i mezzi di comunicazione, quali la carta
stampata, i mezzi radio-televisivi e informatici e la cartellonistica pubblicitaria; realizzazione e
distribuzione di materiali a carattere informativo e pubblicitario, iniziative pubblicitarie
finalizzate ad invitare i turisti all'utilizzo dei prodotti locali e alla visita degli impianti locali di
produzione; attività promozionali a carattere commerciale a favore di operatori economici;
attività pubblicitarie a carattere dimostrativo effettuate presso i punti vendita ubicati nell’area
dolomitica; attività promozionali in senso lato cioè l’organizzazione e/o la partecipazione a fiere,
esposizioni o manifestazioni autonome; iniziative di diffusione di conoscenze scientifiche e
tecniche sui prodotti dell’area dolomitica. Si tratta di realizzare azioni di promozione,
valorizzazione e comunicazione del formaggio Piave, unico prodotto a fregiarsi del
riconoscimento della Commissione Europea a Denominazione di Origine Protetta DOP, nonché
delle altre produzioni (mieli, formaggi di malga, ecc.) tipici delle Dolomiti.
3. Budget: 200.000,00 €
4. Modalità operative: La Giunta regionale, avvalendosi di Veneto Promozione e in collaborazione
con il Consorzio di tutela del formaggio Piave, riconosciuto dal MIPAAF, un contributo, nella
misura massima del 50%, per la realizzazione delle azioni di promozione, valorizzazione
comunicazione del formaggio Piave e dei prodotti tipici dell’area dolomitica, anche in
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collaborazione con la Strada dei formaggi bellunesi costituitasi in forza di un progetto Interreg e
con l’ausilio della CCIAA di Belluno. L’azione si potrà sviluppare in un biennio di operatività e le
iniziative saranno realizzato secondo i criteri, le condizioni e le procedure previste dalla vigente
normativa statale e comunitaria, In particolare le iniziative del progetto saranno esaminate alla
luce delle norme comunitarie in materia di aiuti di Stato, nonché in materia di marchi regionali
di qualità, attenendosi alle procedure già seguite dalla Regione per analoghe progettualità. In
particolare, si fa riferimento agli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore
agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01), ed in particolare agli “Aiuti alla pubblicità dei
prodotti agricoli”. Non saranno quindi considerate ammissibili: a) le spese relative al personale
dipendente, b) le spese relative all’acquisto di attrezzature, anche informatiche, c) le spese
relative all’acquisto di materiale usato. Le azioni in programma potranno essere sostenute ed
incrementate anche da contributi diretti della CCIAA di Belluno; il cumulo di aiuti pubblici non
potrà comunque superare la percentuale di aiuto prevista del 50% della spesa ammessa.
5. Indicatori di realizzazione
Denominazione
Attività promozionali e di
comunicazione

Produzioni tipiche
coinvolte
Predisposizione e
adeguamenti del
materiale di
presentazione

Unità di misura
N. eventi
comunicativi
N. spot
promozionali
N. prodotti tipici

Valore iniziale
0

Valore target
4

0

10

0

3

N. materiale
promozionale
(documentale,
video, ecc.)

50

200

LINEA DI INTERVENTO 2: VACANZE E NATURA
AZIONE 1) Tipologia: Autonomo
1. Denominazione: CONOSCENZA DEL PATRIMONIO UNESCO
2. Descrizione: L’azione di conoscenza del valore e del significato di Patrimonio dell’Umanità trova
collocazione nell’ambito del presente progetto: deve rivolgersi agli operatori e ai turisti che
frequentano l’area dolomitica. Con questa azione quindi si prevede di poter operare sulla
promozione con azioni di marketing interno rivolto agli operatori delle strutture ricettive e agli
erogatori di servizi, anche in collaborazione con i Parchi e marketing esterno privilegiando i turisti
che già frequentano le Dolomiti con azioni di sostegno dell’attività promozionale dei Parchi, di
diffusione della loro attività naturalistica, di ospitalità e conoscenza delle peculiarità e delle
eccellenze naturali. Le attività comunicative e di conoscenza sono rivolte anche ai giornalisti
specializzati nel settore montano o del turismo.
3. Budget: 200.000,00 €
4. Modalità operative: La Giunta regionale svolge le attività di cui alla presente azione
direttamente o in collaborazione con la Provincia di Belluno, ovvero con la Fondazione Dolomiti
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UNESCO costituita dalle Province Autonome di Trento e Bolzano, dalla Provincia di Belluno e
Pordenone con la partecipazione della Regione del Veneto e Friuli Venezia Giulia. La Giunta
regionale provvederà con propria deliberazione a concedere il contributo necessario per la
realizzazione delle azioni, in relazione agli anni di operatività, alle attività progettuali previste e
all’eventuale coinvolgimento degli altri soggetti partecipanti alla Fondazione, che potranno
apportare propri sostegni finanziari all’iniziativa conoscitiva ed informativa.
5. Indicatori di Realizzazione
Denominazione
Attività promozionali e di
presentazione
Realizzazione di materiale
comunicativo e multimediale
Giornalisti partecipanti alle
attività
Turisti sensibilizzati e
contattati

Unità di misura
N. eventi

Valore iniziale
0

Valore target
7

N. materiale

0

200

N. giornalisti

0

15

N. turisti

0

1.000

LINEA DI INTERVENTO 3: FATTORE UMANO E COMPETITIVITA’ IMPRESE
AZIONE 1) Tipologia: Autonomo
1. Denominazione: FORMAZIONE ED INFORMAZIONE
2. Descrizione: La Regione intende dar corso ad attività di formazione mirata dei diversi soggetti
che a vario titolo concorrono allo sviluppo del turismo in area dolomitica, mediante attività
innovative, sperimentali e di rapporto diretto. Si prevede la realizzazione di programmi di
formazione, informazione e accoglienza incentrati in particolare sulle nuove proposte turistiche,
sulle occasioni commerciali e sulle opportunità in relazione ai target-obiettivo. La formazione
potrà comprendere anche i residenti e gli altri operatori economici per sviluppare
“l’informazione diffusa” che motiva i residenti delle destinazioni dolomitiche a trasmettere e a
far percepire ai turistici le peculiarità della zona e il prestigio del riconoscimento UNESCO. Si
prevede anche lo sviluppo di standard qualitativi, sostenendo i Comuni che intendono aderire
alla certificazione di area o di territorio (EMAS) e alla diffusione della certificazione di processo
(ECOLABEL e ISO) da parte delle imprese turistiche in modo da proporre processi di strutture
certificate, di aree garantite in ambiente riconosciuto UNESCO. Il programma di disseminazione
delle informazioni e del riconoscimento UNESCO potrà prevedere: a) la sperimentazione
dell’inserimento di alcuni giovani laureati nelle diverse discipline (economiche, comunicazione,
ambiente, lingue), mediante l’attivazione di borse di studio in collaborazione con l’Università di
Padova e Venezia e collocazione di tali unità giovani presso le strutture e le organizzazioni del
territorio dolomitico (es. Provincia di Belluno, Consorzio di promozione turistica, organizzazioni di
rappresentanza, Fiera di Longarone). In alternativa, o in combinazione, potranno essere attivati
dei master di formazione di alto livello qualitativo sempre in collaborazione con le Università per
la formazione e la preparazione di giovani imprenditori che si inseriscono nel settore del turismo.
Lo scopo è quello di rafforzare le conoscenze mediante “l’iniezione” di attività in grado di creare
rete di conoscenza e di innovazione di processo e di prodotto, nei punti di attività dell’area
Dolomitica, ponendosi in concreto e a supporto delle ordinarie operatività dei soggetti ed
organismi del territorio.
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3. Budget: 200.000,00 €
4. Modalità operative: L’azione è svolta dalla Giunta regionale e prevede l’attivazione di borse di
studio o di master in materia di turismo delle montagna dolomitica con le Università degli Studi
di Padova e/o di Venezia. Nello svolgimento delle attività la Giunta potrà avvalersi anche dei
Centri di formazione imprenditoriale accreditati dalla Regione o di altre associazioni della
montagna e delle attività sportive e naturalistiche delle Dolomiti. I giovani laureati o i giovani
imprenditori operano per gli enti ed organismi assegnati o nelle loro imprese e, nel rispetto dei
ruoli e delle attività dei diversi soggetti, svolgono le attività di ideazione, proposizione e
implementazione di azioni di comunicazione, di marketing di commercializzazione, di
esplorazione di nuovi mercati, posizionando, riposizionando e innovando il prodotto turistico
Dolomiti UNESCO. Periodicamente i giovani inseriti o i giovani imprenditori formati sono tenuti a
relazionare, anche in riunione collegiali, alla Giunta regionale, al tutor dell’Università e agli altri
colleghi gli sviluppi del proprio lavoro, le criticità, i risultati, i possibili correttivi al fine di creare
opportunità di sinergia e di lavoro comune da portare anche in sede regionale per le attività di
propria competenza.
5. Indicatori di Realizzazione
Denominazione
Iniziative di formazione
rivolte agli operatori turistici
Operatori coinvolti nelle
attività di informazione
diffusa
Momenti di incontro
collegiali di programmazione
Iniziative proposte dal
gruppo di giovani laureati

Unità di misura
N. iniziative

Valore iniziale
0

Valore target
8

N. operatori

0

150

N. incontri

0

15

N. proposte

0

6

AZIONE 2) TIPOLOGIA: Autonoma
1. Denominazione: SVILUPPO DELLA COMPETITIVITA’ DELLE IMPRESE TURISTICHE
2. Descrizione: Per completare lo sviluppo del sistema turistico collegato alle Dolomiti UNESCO si
prevede la realizzazione di azioni di promozione commerciale delle imprese turistiche operanti
nell’area montana: La promozione commerciale è rivolta in particolare ad accrescere la notorietà e
la conoscenza delle attività turistiche nelle Dolomiti presso i mercati nazionali ed internazionali,
puntando verso i mercati emergenti rappresentati dall’Est Europa. Si prevede di intervenire con
iniziative di promozione commerciale, di partecipazione alle principali manifestazioni fieristiche in
Italia e in Europa, dedicate alla montagna, ponendo l’attenzione nelle attività comunicative che si
tratta di attività sportive e turistiche svolte in ambiente riconosciuto Patrimonio dell’Umanità. Si
prevede poi la realizzazione di campagne pubblicitarie e l’inserimento di spot promozionali. Di publiredazionali nelle principali riviste naturalistiche e del settore montagna. Le proposte commerciali
saranno differenziate in relazione alle aree e alle attività turistiche, segmentando l’offerta in
funzione dei mercati di riferimento.
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3. Budget: 400.000,00 €
4. Modalità operative: Le attività di commercializzazione saranno affidate per la loro realizzazione al
Consorzio di promozione turistica “Dolomiti” che in base alla vigente legislazione è deputato alla
realizzazione di iniziative di promozione commerciale in nome e per conto delle imprese associate.
L’intervento regionale è concesso nella misura massima del 50% della spesa ammessa. L’altra quota
è apportata direttamente dalle imprese associate o dal Consorzio. Per lo svolgimento
dell’operatività la Giunta regionale provvederà ad esaminare e sostenere i programmi di attività
speciale del Consorzio e sulla base delle attività di verifica e degli obiettivi dell’azione e del presente
progetto, provvederà a definire il contributo concedibile che comunque è sempre commisurato alla
spesa effettivamente sostenuta.
5. Indicatori di Realizzazione
Denominazione
Attività promozionali
attuate a favore delle
imprese
Iniziative promozionali nel
web
Ampliamenti operatività
portale turistico del
Consorzio e di
www.veneto.to
Materiale documentale e
multimediale

Unità di misura
N. iniziative

Valore iniziale
4

Valore target
10

N. attività

5

15

N. interventi

2

8

N. materiali

10

150

LINEA DI INTERVENTO 4: PROMOZIONE TURISTICA CONGIUNTA
AZIONE 1) TIPOLOGIA: Comune (fra le tutte le amministrazioni partecipanti)
1. Denominazione: PROMOZIONE CONGIUNTA
2. Descrizione: Con la presente azione si prevede la promozione congiunta delle Dolomiti UNESCO
operata concordemente con le altre amministrazioni e ripetute negli anni di valenza del Progetto. Si
tratta di comunicare insieme il brand delle Dolomiti UNESCO superando i confini amministrativi e
proponendo in Italia e all’estero un sistema organizzato del patrimonio naturale. Ciò deriva anche da
positivo e costruttivo dialogo avviato con la ideazione ed implementazione del portale
www.visitdolomites.it, attivato nel corso della precedente esperienza di progetto interregionale a
cui avevano aderito la Regione del Veneto, la P.A. di Trento, la P.A. di Bolzano. Inoltre si prevede di
sostenere e di potenziare l’espressione fieristica ideata dalla Fiera di Longarone (BL) denominata
EXPO-DOLOMITI, prima esperienza di coniugazione delle realtà produttive, economiche, storiche e
culturali dell’area dolomitica con incontri aperti al pubblico, ma anche la promozione economica in
una sorta di Buy Dolomiti riservata agli operatori economici interessati al turismo estivo ed invernale
e alle nuove espressioni di vacanza attiva promossi dal presente progetto. Con questa azione si
prevede quindi la manutenzione evolutiva del portale www.visitdolomits.it e il potenziamento delle
funzionalità in relazione alle nuove offerte, ai nuovi mercati e ai nuovi target di turisti; il sostegno
alla Fiera denominata Expo-Dolomiti.
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3. Budget: 252.000,00 €
Si tratta della quota che la Regione del Veneto riserva alle azioni realizzate congiuntamente con le
altre amministrazioni aderenti al progetto.
4. Modalità operative: Le azioni di promozione congiunta, individuate concordemente dalle
amministrazioni partecipanti, saranno svolte dalla Giunta regionale avvalendosi di Veneto
Promozione in qualità di regione capofila e la quota di spesa sarà definita in relazione alle iniziative
prospettate e alla spesa effettivamente sostenuta. Per le azioni di manutenzione ed evoluzione del
portale saranno individuate congiuntamente, mentre le attività materiali e di gestione del portale
www.visitdolomites.it saranno affidate dalla regione capofila alla P.A. di Trento che già opera in tal
senso ai seguito degli accordi in sede di progetto interregionale. Per quanto concerne invece la fiera
Expo-Dolomiti la Regione interverrà sostenendo la realizzazione delle iniziative concedendo un
contributo, ovvero acquisendo gli opportuni spazi espositivi presso l’Ente fieristico.
5. Indicatori di Realizzazione
Denominazione
Attività di manutenzione
evolutiva
Iniziative promozionali
inserite nel portale comune
Superficie regionale
acquisita per Expo Dolomiti

Unità di misura
N. iniziative

Valore iniziale
2

Valore target
5

N. attività

5

15

m. q.

0

150

1- PERCORSI
2- TREKKING E
CICLOTURISMO
3 - PRODUZIONI
TIPICHE

1 VACANZA “ATTIVA”

1- Patrimonio
UNESCO

2 NATURA
(patrimonio UNESCO)
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1 - FORMAZIONE e
INFORMAZIONE
2 – COMPETITIVITA’
IMPRESE

3 FATTORE UMANO E
COMPETITIVITA’
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PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Sintetica descrizione delle azioni
(nessun altro adempimento)
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pag. 17/19

257

258

ALLEGATOC alla Dgr n. 1826 del
08 novembre 2011
pag. 18/19
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 89 del 29 novembre 2011
3. GANTT di PROGETTO (REGIONE DEL VENETO)
SCHEDULAZIONE OBIETTIVI/ATTIVITA’

2013

2014

Codifica

Descrizione
LINEA DI INTERVENTO

1

VACANZA ATTIVA

01/07/2012 31/12/2014

x

x

x

x

x

x

x

x

x

2

VACANZA E NATURA

1/07/2012

30/09/2014

x

x

x

x

x

x

x

x

x

1/01/2012

31/12/2014

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

1/01/2012

31/12/2014

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

3

4

FATTORE UMANO E
COMPETITIVITA’
DELLE IMPRESE
PROMOZIONE
TURISTICA
CONGIUNTA

DATA
INIZIO

2012

DATA FINE

I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV
Trim Trim Trim. Trim Trim Trim Trim Trim Trim Trim Trim Trim
x

4. PIANO ECONOMICO E FINANZIARIO (REGIONE DEL VENETO)
LINEA DI INTERVENTO
VACANZA ATTIVA

AZIONI
- Sviluppo e qualificazione dei percorsi escursionistici;
- Promozione del trekking e del cicloturismo;
- Valorizzazione dei prodotti tipici delle Dolomiti

TOTALE LINEA 1
VACANZA E NATURA
TOTALE LINEA 2
FATTORE UMANO E COMPETITIVITA’
DELLE IMPRESE
TOTALE LINEA 3
PROMOZIONE TURISTICA CONGIUNTA
TOTALE LINEA 4
TOTALE GENERALE

- Conoscenza del patrimonio UNESCO
- Formazione ed informazione;
- Sviluppo della competitività delle imprese turistiche
-

Promozione congiunta

COSTI
220.000
180.000
200.000
600.000
200.000
200.000
200.000
400.000
600.000
252.000
252.000
1.652.000

REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA
LINEA DI INTERVENTO
VACANZA ATTIVA
TOTALE LINEA 1
VACANZA E NATURA
TOTALE LINEA 2
FATTORE UMANO E COMPETITIVITA’
DELLE IMPRESE
TOTALE LINEA 3
PROMOZIONE TURISTICA CONGIUNTA
TOTALE LINEA 4
TOTALE GENERALE

AZIONI

-

Promozione congiunta

COSTI
00.000
00.000
00.000
00.000
00.000
00.000
00.000
00.000
00.000
00.000
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PIANO FINANZIARIO per Intervento/annualità (REGIONE DEL VENETO):
Ipotesi ripartizione spesa nel triennio:
• 2012 (30% della spesa complessiva, per ciascuna linea di intervento)
•

2013 (40% della spesa complessiva, per ciascuna linea di intervento)

•

2014 (30% della spesa complessiva, per ciascuna linea di intervento)
Quota a
carico legge
27
Investimenti
dicembre
2006, n.
296

ANNO 2012
LINEA DI INTERVENTO 1
LINEA DI INTERVENTO 2
LINEA DI INTERVENTO 3
LINEA DI INTERVENTO 4

180.000
60.000
180.000
75.600

162.000
54.000
162.000
68.040

Regione/
Provincia
autonoma

Altro

18.000
6.000
18.000
7.560

180.000
60.000
180.000
75.600
495.600

TOTALE

Quota a
carico legge
27
Investimenti
dicembre
2006, n.
296
ANNO 2013
LINEA DI INTERVENTO 1
LINEA DI INTERVENTO 2
LINEA DI INTERVENTO 3
LINEA DI INTERVENTO 4

240.000
80.000
240.000
100.800

216.000
72.000
216.000
90.720

Regione/
Provincia
autonoma

Altro

24.000
8.000
24.000
10.080

ANNO 2014
LINEA DI INTERVENTO 1
LINEA DI INTERVENTO 2
LINEA DI INTERVENTO 3
LINEA DI INTERVENTO 4

180.000
60.000
180.000
75.600
TOTALE

162.000
54.000
162.000
68.040

Regione/
Provincia
autonoma

18.000
6.000
18.000
7.560

TOTALE
ANNO
2013

240.000
80.000
240.000
100.800
660.800

TOTALE

Quota a
carico legge
27
Investimenti
dicembre
2006, n.
296

TOTALE
ANNO
2012

Altro

TOTALE
ANNO
2014

180.000
60.000
180.000
75.600
495.600
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REGIONE DEL VENETO
REGIONE LOMBARDIA
PROVINCIA AUTONOMA TRENTO

PIANO ESECUTIVO

PIANO INTEGRATO PER LA PROMOZIONE
E VALORIZZAZIONE TURISTICA Del lago
di garda
Soggetti presentatori: Regione del Veneto (CAPOFILA)
Referenti regionali del progetto:

Direzione Promozione Integrata: Dirigente Claudio De Donatis
Project Manager: Paolo Donadini
Tel. 041 27954950 – Mail: paolo.donadini@regione.veneto.it;
(Segr. Tel. Fax 041 279 2601 Mail: promointegrata@regione.veneto.it;

Coordinamento regionale: Commissario straordinario Paolo Rosso
Coordinatore: Nicola Panarello - Mail: nicola.panarello@regione.veneto.it
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Soggetti presentatori: Lombardia
Referenti regionali del progetto:
Direzione
Project Manager:
Tel. …………………………mail
Partecipante(*): Provincia Autonoma di Trento
Referenti regionali del progetto:
Direzione Turismo:
Project Manager:
Tel………………………………….mail
(*) Amministrazione partecipante al Progetto, ma non oggetto di intervento dello Stato.
Tempi di realizzazione del progetto
Data inizio

Data fine

Durata in mesi

01/01/2012

31/12/2014

36

1. ANALISI DI CONTESTO1
1)

Il contesto territoriale, storico e paesaggistico

Il Lago di Garda (Bènaco) è il maggiore lago italiano, con una superficie di circa 370 km². Vi si affacciano tre
regioni: Lombardia (Provincia di Brescia), Veneto (Provincia di Verona) e il Trentino (Provincia di Trento),
partner del presente progetto . Il lago si pone in parallelo all'Adige, da cui è diviso dal massiccio del Monte
Baldo. A settentrione si presenta stretto ad imbuto mentre a meridione si allarga ed estende, circondato
da colline che rendono più dolce il paesaggio.
Numerosi sono i luoghi, i monumenti e le testimonianze storiche di notevole interesse; dal Vittoriale di
Gardone Riviera, ai Castelli di Malcesine, Sirmione, Arco, al Bastione di Riva del Garda, solo per citare
alcuni esempi. Lo spettacolo suggestivo offerto dal Lago fu efficacemente descritto da J.W. Goethe, che
nel suo “Viaggio in Italia” scrisse: “Per questa sera mi sarei già potuto trovare a Verona ma a pochi passi
da me c’era questo maestoso spettacolo della natura, quel delizioso quadro che è il Lago di Garda. Ed io
non ho voluto rinunciarvi; mi trovo generosamente compensato di aver allungato il cammino … con
ardente desiderio vorrei che i miei amici si trovassero un momento qui con me per poter gioire alla vista
che mi sta innanzi”. A livello artistico sono numerose le chiese, i musei, i castelli e le ville, volute da nobili
e mercanti delle pianure che qui fissarono le dimore estive. Tra le chiese il Santuario della Corona domina
la scena: è considerato il più ardito d’Italia, piantato a 800 metri di altezza sul versante occidentale del
monte Baldo. Interessante anche il complesso della Madonna del Frassino a Peschiera, sfruttato dai
Piemontesi nel 1848 come quartier generale. Numerosi i musei che raccontano la storia gardesana,
citiamo quelli di Malcesine e Torri del Benaco, mentre a Caprino sono esposti documenti e testimonianze
del patrimonio naturalistico del monte Baldo. Il Garda è stato al centro di importanti momenti della storia
1 A cura di Nicola Panarello e Paolo Rosso, elaborazione dati SIRT – ISTAT.
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italiana, alcuni episodi del Risorgimento sono raccontati dall’ossario di Custoza, dal museo di Solferino, da
molti edifici e costruzioni di Peschiera, come la palazzina storica. Il Lago di Garda offre al visitatore uno
splendido paesaggio naturale, ricco di colori, delimitato a nord dal maestoso scenario delle Dolomiti del
Brenta e a sud dai dolci pendii delle colline moreniche. La vegetazione del Lago di Garda offre un
campionario quasi completo dal tipo mediterraneo a quello alpino, dagli olivi e vigneti (con lauri e lecci)
della costa agli abeti delle cime del Baldo. In mezzo ai due estremi i declivi dei monti sono coperti da una
fitta vegetazione spontanea fatta di faggi, betulle, carpini e castagni (il Marrone di San Zeno è proprio di
queste zone). La locale produzione di vino e di olio ha raggiunto livelli di eccellenza in grado di arricchire
una vasta gamma di tipicità enogastronomiche ed in generale la stessa offerta turistica gardesana,
costituendo la cucina e le produzioni enogastronomiche, per sé stesse una grande motivazione di
soggiorno turistico.
Oggi il clima mite, il paesaggio, la storia, la grande offerta in termini di attrattive culturali,
enogastronomiche, wellness, i Parchi divertimento, rendono il Lago di Garda una delle mete turistiche di
maggior successo a livello internazionale. L’ottima posizione competitiva è legata anche al fatto che il lago
è ben collegato alle principali vie di comunicazione del nord Italia è servito da numerosi collegamenti aerei
e ferroviari. Il Lago di Garda rappresenta pertanto l’ideale punto di partenza per escursioni alle città d’arte
di Verona, Brescia, Mantova, Trento e Venezia, alle Dolomiti, specie durante la stagione operistica
all’Arena di Verona.
In aereo, il lago è raggiungibile attraverso diversi aeroporti:dal Valerio Catullo di Verona Villafranca (VR), al
Gabriele D'Annunzio a Montichiari (BS), il Marco Polo di Tessera (VE), senza considerare quelli un po’ più
distanti di Bergamo e Milano; in auto (78% degli arrivi), attraverso le autostrade: A22 Brennero –
Modena, A4 Serenissima Milano – Venezia. Anche il treno è un mezzo con cui raggiungere agevolmente il
lago, nelle stazioni di Verona, Peschiera del Garda (VR), Sirmione e Desenzano (BS).
2)

Il turismo nel Lago di Garda: analisi macroeconomica

Dal confronto tre le variazioni annuali degli arrivi alberghieri in Italia e nel Garda, dal 2003 al 2008, emerge
un sistema turistico gardesano, nel suo complesso, più competitivo del Sistema Italia in termini di
attrattività, con la peculiarietà di una crescita più sostenuta di quella media italiana negli anni di sviluppo e
una contrazione è inferiore a quella media nazionale2, negli anni di crisi.
Nel decennio 1998-2008, gli arrivi sul Garda sono incrementati del +32%; le presenze del +18%, segno che
l’attrattività del Garda aumenta ma non, proporzionalmente, la capacità di trattenere i turisti. Questo
dato, comunque, è in linea con le tendenze globali del mercato turistico che vedono un progressivo
accorciarsi della durata media del periodo di vacanza, per un aumento delle presenze “spot” e, in
generale, di una minore programmazione delle vacanze.
In dettaglio, dal 2000 al 2008, si è ridotta la permanenza media dei turisti (da 4,18 a 3,67 giorni) e il Tasso
di Occupazione Lorda (TOL = presenze rispetto ai posti letto), si è ridotto dal 39,4% al 37,4%;
performance comunque superiori del mercato italiano nel suo complesso3. Se il TOL dell’intero Lago nel
2008, era pari al 37,4%, quello della sponda bresciana era al 33,3% (in forte calo rispetto al 37% del 2007);
quello della sponda veronese ammontava al 39,3%, in leggero calo tendenziale rispetto al 2007 (41,9%);
quello della sponda trentina era pari al 42%, addirittura anticiclico, ovvero in aumento tendenziale rispetto
al 2007 (41%).
Una caratteristica dell’offerta turistica del Lago di Garda è la fortissima prevalenza della domanda estera;
il Lago piace molto agli stranieri, visto che costituiscono l’80% dei turisti totali. Il rischio potenziale è dato
dalla forte concentrazione della domanda estera. I primi tre paesi, Germania, G.B e Austria, totalizzano
circa il 70% delle presenze del Lago. Questa concentrazione, comunque, dal 2000 in avanti è andata

2 Osservatorio del Turismo sul Garda, - dati relazione DEAS – Università di Milano.
3 La permanenza media alberghiera sul Garda, è superiore rispetto a quella registrata nel Lago Maggiore e di Como.
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progressivamente attenuandosi, giungendo nella parte veronese al 54% nel 20084, riuscendo la sponda
veneta ad intercettare la domanda di nuovi mercati in crescita, diversificando la propria domanda,
rendendola complessivamente meno sensibile a crisi di un singolo paese. Puntare su nuovi mercati è una
scelta coraggiosa, un investimento per il futuro alla lunga più remunerativo rispetto al beneficio di rendite
consolidate sui mercati tradizionali come quello tedesco, che rappresenta comunque quello principale,
verso il quale va sempre rivolta la massima considerazione.
La potenzialità ricettiva dell’intero Lago è notevole: oltre 3.800 esercizi alberghieri ed extralberghieri,
quasi 183.000 posti letto. Nel 2008 si sono registrati 3.757.351 arrivi (63% dei quali ospitati in strutture
alberghiere) e 17.922.540 presenze turistiche (48% delle quali in strutture alberghiere) 5. Su un totale di
1080 alberghi, il 49% (525) erano localizzati nella sponda veronese, il 37% (402) nella sponda bresciana e il
restante 14% (153) nel versante trentino. Su un totale di 63.058 posti letto alberghieri, il 43% è disponibile
nella sponda veneta.
Sempre partendo dai dati pubblicati dall’Osservatorio del Turismo gardesano e in particolare da una
ricerca condotta da alcuni ricercatori dell’Università di Milano di raffronto tra le offerte turistiche delle tre
sponde del Lago, emerge che la domanda della parte veronese è più “elastica”, mentre quella bresciana
appare più stabile, sebbene cresca meno.
Dalla medesima ricerca emerge inoltre un diverso posizionamento dell’offerta; se la parte veronese punta
più su divertimento, enogastronomia, cultura/musica e salute, la sponda bresciana punta più su relax,
sport e cultura e quella trentina su ambiente e sport. Le offerte, quindi, sono tra loro perfettamente
compatibili e complementare, ciascuna di esse contribuisce ad arricchire l’appeal complessivo del
prodotto turistico “Lago di Garda”, rendendone una delle destinazioni turistiche di maggior successo.
Un aspetto negativo del Sistema Turistico Gardesano è rappresentato da una eccessiva competitività
“intra-lago” (tra sponde) degli operatori e verso altre destinazioni regionali marine e lacuali. Il presente
progetto promuove azioni “sinergiche” interregionali per incrementare la competitività del Lago nei
confronti di altre destinazioni internazionali che i voli “low cost” rendono sempre più vicine ed accessibili.
In estrema sintesi: concentrare gli sforzi per sviluppare ciascuno il proprio potenziale turistico consente di
aumentare la domanda turistica complessiva del Lago, a beneficio di tutte le sponde.

3)

Il turismo nel Lago di Garda: analisi microeconomica

Da una importante analisi di mercato condotta6 sulla DOMANDA turistica del Garda, emerge che il 75%
circa dei visitatori intervistati rispondeva di essere già stato sul Lago di Garda. Di questi, nell’82% dei casi, il
motivo della visita era legata al turismo e ben il 79% di essi si dichiarava affezionato/fidelizzato: il 21%
afferma di arrivare “ogni anno” ed il 58% “qualche volta”. Chi è stato sul Garda è fedele, ne percepisce
l’unicità e manifesta una elevata soddisfazione (in molti casi superiore alle aspettative). Chi non è mai stato
sul Garda/lago, considera queste località come “non balneabili”, “noiose” e “caotiche”.
Le motivazioni della mancata scelta del Lago come meta turistica sono riconducibili ad una balneazione non
soddisfacente (40%), al fatto che le località risulterebbero “noiose” (34%) o caotiche (11%).
Il 90% di chi arriva nelle località del Lago, lo fa con famiglia e amici, sceglie l’Hotel nel 36% dei casi grazie al
passaparola e la durata della sua permanenza, nell’87% dei casi, è pari a un week-end lungo (short break e
transito);
Le principali attività svolte durante il soggiorno, sono nell’ordine: 1° le attività legate al lago (giro sul lago e
balneazione), 2° le attività enogastronomiche, le visite ai parchi divertimento, 3° le cure termali.

4 Il massimo della concentrazione della domanda è in Trentino, con il 72,5% delle presenze concentrate nei primi tre
paesi di provenienza, con una maggiore quota di turisti tedeschi.
5 Dati dal 1° Workshop su Sistema Gardesano (29/3/2010) – Elaborazione dati dell’Osservatorio sul turismo nel Garda.
6 Vedasi Osservatorio sul Turismo dei Laghi, Sintesi del I rapporto Competitività e attrattività del sistema turistico
Gardesano – L. Pilotti, R. Apa a A. tedeschi-Toschi DEAS – Università di Milano (presentati il 29 marzo 2010)
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Le principali spese, oltre a quelle sostenute per il soggiorno, sono principalmente legate alla voce
“ristoranti e bar”, al 2° posto “cure termali”, seguono enogastronomia (3° posto) e prodotti artigianali (4°
posto).
La fidelizzazione è connessa alla qualità percepita dal cliente durante il suo soggiorno e le valutazioni postconsumo. Le aspettative sono pienamente soddisfatte per quanto concerne ambiente/natura, clima e
rapporto qualità prezzo. Un lieve gap tra aspettative e realtà percepita, invece, si riscontra per gli eventi, la
cultura e le tradizioni locali, l’accoglienza e la simpatia della gente, la vicinanza e le strutture ricettive. Il gap
è notevole, ovvero le aspettative sono maggiormente disattese, in materia di sicurezza, cure termali,
ristoranti e trasporti.
Anche l’analisi dell’ OFFERTA è stata condotta tramite indagine diretta su un campione costituito da 180
operatori alberghieri, all’interno del quale è stata mantenuta una proporzione adeguata per quanto
riguarda le dimensioni del fatturato, il numero medio di posti letto e la distribuzione per “sponde” diverse
del Lago. Per il campione di albergatori, il loro target di domanda:
-

per il 79% è costituito da famiglie e coppie;
da adulti oltre i 30 anni e fino ai 65 (58%) o gli over 65 (25%);
provenienti dall’estero (75%);
con durata della vacanza di un week-end lungo (55%) o corto (30%);
con trattamento di mezza pensione (46%) o di sola prima colazione (42%);

La scelta è influenzata dal passaparola (35%), dalle agenzie di viaggio (27%) e da internet (34%),
quest’ultima modalità ha un trend di forte crescita.
Gli stessi albergatori percepiscono come punti di forza: la professionalità e la cortesia del personale, il
rapporto qualità/prezzo e la localizzazione. I punti di debolezza sarebbero invece i centri benessere,
l’intrattenimento e l’assistenza ai bambini/animazione nonché i servizi sportivi.
Sulla “comunicazione e distribuzione” del prodotto turistico, si investe circa il 5% del fatturato, utilizzando
vari “mezzi” (Internet, Associazioni turistiche, Tour operator).
Un auto-valutazione richiesta agli operatori in merito alla qualità della offerta turistica, per i seguenti
parametri:
- indicazioni turistiche e punti di informazione;
- stato viabilità, trasporti pubblici e parcheggi.
- Pulizia, qualità/prezzo;
- Impianti (sportivi e benessere);
- Ristoranti e bar e strutture ricettive.
L’autovalutazione ha evidenziato nel complesso una percezione positiva della propria offerta. Gli elementi
dell’offerta percepiti dagli operatori come molto buoni sono nell’ordine la pulizia, gli impianti benessere, i
ristoranti e i bar. Risulterebbero buoni le indicazioni turistiche, i punti di informazione, le strutture
ricettive, gli impianti sportivi ed il rapporto qualità/prezzo. Da migliorare risulterebbero invece i parcheggi,
i trasporti pubblici e la viabilità. Va aggiunto che la migliore autovalutazione è quella dei trentini.
Per quanto concerne il prodotto e i servizi offerti, anche tramite convenzioni con altri operatori, prevalgono
i servizi “tradizionali” e scarseggiano i servizi “wellness”. In sintesi: 38% (Turismo e divertimento, parchi,…),
30% (Turismo e servizi base (ristorazione e navigazione), 23% Turismo e cultura (musei…) e 9% Turismo e
benessere.
Infine risulta interessante rilevare che gli operatori intervistati considerano quali principali destinazioni
concorrenti soprattutto le “altre” sponde del Lago, seguono le località marittime nazionali ed il Lago
Maggiore. La competitività “intra lago” da un lato rappresenta comunque un elemento positivo perché
induce gli operatori al continuo miglioramento ma non deve impedire l’attuazione di politiche turistiche
congiunte, interregionali, con lo scopo di promuovere congiuntamente il Lago che viene percepito come un
“unicum” soprattutto dai turisti stranieri, che costituiscono l’80% delle presenze totali.
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Focus sulla parte veneta del Lago di Garda: le principali caratteristiche.
•

L’incidenza della sponda veneta del Lago sul turismo del Veneto
Percentuale delle presenze per segmento

Montagna
9,2%

Term e
5,0%

Lago
16,6%

Mare
43,5%

Città d’arte
25,7%

La sponda veneta (veronese) del Lago di Garda rappresenta il 3° prodotto turistico “più venduto” del
Veneto, totalizzando nel 2009, il 16,6% del totale delle presenze turistiche regionali. Nel 2009, infatti, si
sono superati i 10 milioni di pernottamenti. La vitalità di questo segmento si evince anche dal fatto che nel
2009, il Lago ha registrato un incremento rispetto all’anno precedente del + 5,7%, a fronte di dati statistici
complessivi sul turismo Veneto che registravano un calo medio complessivo di presenze del -0,3%
•

La stagionalità turistica (flusso mensile delle presenze)

Come si può vedere dal grafico, si registra una certa concentrazione soprattutto nei mesi estivi ma con
buone possibilità di sviluppo nelle “code”, soprattutto nei mesi aprile/maggio ed ottobre. L’allungamento
della stagione estiva rappresenta quindi uno degli obiettivi del progetto
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5)

Strategia progettuale della Regione Veneto

Il progetto si articola in 4 linee di intervento autonome ed una linea di intervento comune, di promozione
congiunta con i partner progettuali. Questa linea di intervento comune è la più importante per creare
quelle sinergie d’azione tra i principali attori pubblici (di diverse regioni) e privati, a vario titolo protagonisti
della governance del sistema turistico del Garda. Il Lago è per definizione un “unicum”, come tale viene
percepito dai turisti che spesso non conoscono e non sono interessati ai confini amministrativi regionali;
nella scelta del Lago sono attratti da una serie di “ingredienti” trasversali che appartengono alle varie
sponde del lago; possono essere contemporaneamente attratti dalla visita al castello di Sirmione (sponda
lombarda), al museo di Riva del Garda (sponda trentina) o ai parchi divertimenti della sponda veronese. Le
azioni comuni, oltre a favorire economie di scala, possono favorire il dialogo (interregionale) tra gli
operatori turistici, la diffusione di best practices, le strategie comuni, la promozione congiunta e unitaria,
privilegiando il canale online, con il potenziamento del portale www.visitgarda.com.
Si intende altresì privilegiare l’azione formativa (intervento di sensibilizzazione, accompagnamento e
crescita degli operatori) e la promozione e commercializzazione attraverso il canale online
La prima linea di intervento autonoma mira ad incentivare gli arrivi via aerea e, conseguentemente, i
collegamenti con i principali aeroporti d’arrivo. Come indicato nei precedenti paragrafi, il 78% degli arrivi al
Lago è tramite auto e in piena stagione l’intasamento stradale rappresenta una delle maggiori criticità del
turismo gardesano.
La seconda linea di intervento mira a promuovere le principali produzioni tipiche, mettendo in rete i molti
percorsi turistici esistenti, di tipo naturalistico, culturale e sportivo. Sarà oggetto di intervento anche la
produzione di eventi e di spettacoli, coerenti con l’immagine del lago. Si cerca di rafforzare la promozione
unitaria della destinazione Lago di Garda all’estero, sviluppando nuovi mercati di grande potenziale
(Norvegia, Nord Europa, Paesi Est Europa) assieme ad una maggiore efficacia degli sforzi promozionali verso
i mercati consolidati. L’Expo Milano 2015 rappresenta un grande evento, la cui grande visibilità mondiale,
potrà essere sfruttata per il lancio dell’offerta turistica del Lago verso nuovi mercati in senso geografico (es.
paesi BRIC) e/o verso nuovi target. Una opportunità promozionale è fornita dal grande successo del “Piano
per lo sviluppo del turismo sostenibile e competitivo”, lanciato dalla Regione del Veneto (DGR 455/2010)
che ha visto aderire quasi tutti i Comuni della sponda veronese del lago per l’ottenimento della
certificazione ambientale (Emas) e di molte strutture ricettive dei loro territori, per l’ottenimento delle
certificazione Ecolabel o ISO 14001.
Si vuole stimolare la scelta del Lago arricchendo le motivazioni di vacanza al Lago, collegando la vacanza a
tutte le opportunità offerte dal lago, gli eventi e le opportunità offerte dal territorio circostante,
sviluppando nuove motivazioni di vacanza attiva, conoscitiva ed esplorativa.
La quarta linea di intervento, si propone lo sviluppo della destagionalizzazione delle presenze turistiche
nel Lago, avvantaggiandosi della mitezza del clima che consente l’allungamento della stagione anche nel
periodo primaverile ed autunnale, con apposite campagne promozionali e la coerente predisposizione di
pacchetti commerciali incentivanti.
La terza linea di intervento si propone lo sviluppo della capacità di commercializzazione, soprattutto on
line.
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REGIONE DEL VENETO
2. SCHEDE – AZIONE del PROGETTO
LINEA DI INTERVENTO 1: INCENTIVAZIONE DI NUOVA LOGISTICA
AZIONE 1). TIPOLOGIA: Autonomo
1. Denominazione: INCENTIVARE GLI ARRIVI PER VIA AEREA
2. Descrizione: Tra le principali criticità del Lago rientra la viabilità, vero nodo cruciale di una
movimentazione dei turisti, difficilmente risolvibile nel breve periodo con la costruzione di nuovi
tratti viari, ma soprattutto grazie alla individuazione di strumenti alternativi di viaggio e di
movimento da e per le destinazioni del Lago. Per rendere più agevole e sostenibile la mobilita dei
turisti e di conseguenza aumentare la fruibilità dell’offerta turistica, si devono sviluppare gli arrivi per
via aerea, anche con voli low cost. Si tratta quindi di avviare campagne di promozione nei bacini di
utenza degli aeroporti collegati con linee dirette a Verona e Venezia anche attraverso attività di
marketing interno ed esterno in collaborazione con le compagnie aeree proponenti i voli low cost e
partecipazione nelle stesse aree a manifestazioni fieristiche. Saranno realizzate altresì brochure
tematiche, pieghevoli, dvd e altro materiale in forma coordinata che illustri le peculiarità turistiche
dell’area veneta del Lago di Garda da distribuire negli aeroporti e direttamente sugli aeromobili delle
compagnie interessate. Realizzazione di inserzioni promozionali sui principali media locali, sulle
testate specialistiche di settore, inserimento di publiredazionali sui principali quotidiani locali,
trasmissione di spot mirati su radio e reti televisive locali e nazionali che suscitino l’interesse e la
convenienza del turista e degli operatori a privilegiare l’arrivo alle destinazioni del Garda con il
vettore aereo.
3. Budget: 500.000,00 €
4. Modalità operative: Le attività saranno definite dalla Giunta regionale con propri provvedimenti,
anche in relazione alla temporalità, alle proposte progettuali, ai mercati che si intendono potenziare
e sviluppare. Le iniziative regionali potranno essere sviluppate con la collaborazione di Veneto
Promozione,che potrà avvalersi del Consorzio di promozione turistica, dell’Aeroporto Valerio Catullo
di Verona e/o con le compagnie aeree che gestiscono le tratte di volta in volta interessate dalle
strategie commerciale e di sviluppo sui mercati europei. Progetti integrati potranno essere
prioritariamente considerati dalla Giunta regionale e l’intervento regionale sarà accordato ai soggetti
richiedenti secondo i criteri e le condizioni previste dalle leggi di settore e nel rispetto della
normativa comunitaria in materia di aiuti di stato per la promozione e commercializzazione.
5. Indicatori di Realizzazione
Denominazione
Comunicazione editoriale
Comunicazione media
(televisiva e radiofonica)
Attività per i voli low cost
Materiale di
comunicazione

Unità di misura
N. di inserti
N. di spot/passaggi

Valore iniziale
0
10

Valore target
20
50

N. tratte aeree
interessate
N. attività

1

3

1

8
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AZIONE 2): TIPOLOGIA: Autonomo
1. Denominazione: POTENZIAMENTO DEI COLLEGAMENTI DA E PER GLI AEROPORTI
2. Descrizione. In combinazione con l’azione precedente si prevede la realizzazione di iniziative in
grado di creare le condizioni per uno sviluppo a livello locale e territoriale della “logistica
combinata” per favorire il collegamento tra le località rivierasche venete e gli aeroporti limitrofi al
Lago di Garda. Si tratta di una iniziativa già sperimentata con il progetto pilota “Free bus transfert”
con un potenziamento dei collegamenti da e per gli aeroporti in una integrazione completa della
movimentazione del turista con proposte di soggiorno in grado di soddisfare le esigenze del turista.
Il successo dell’azione 1) passa quindi attraverso una stretta interconnessione con questa azione
per creare quel circuito integrato fra strutture ricettive del lago di Garda, aeroporti, compagnie
aeree, circuito che se non opportunamente attivato rischia di non consentire il raggiungimento
dell’obiettivo finale della riduzione della presenza di auto nella rete viaria adiacente al Lago di
Garda.
3. Budget 205.560 €
4. Modalità operative: L’attività di implementazione del progetto “Free bus Transfert” verrà definita
dalla Giunta regionale e svolta direttamente o affidata a Veneto Promozione, in collaborazione dal
Consorzio di Promozione Turistica che è in grado di sviluppare e commercializzare pacchetti
turistici che includono i trasferimenti da e per gli aeroporti di riferimento, sensibilizzando gli
operatori turistici del Lago ad aderire al progetto. Le modalità operative, le condizioni di
finanziamento e la tempistica di realizzazione delle attività sarà definite dalla Giunta regionale con
specifici provvedimenti e sulla base delle progettualità elaborate congiuntamente con il Consorzio
di promozione turistica.
5. Indicatori di Realizzazione
Denominazione
Pacchetti turistici
specifici proposti al
mercato
Logistica

Unità di misura
N. pacchetti
N. imprese

Valore iniziale
0
0

Valore target
10
50

N. transfer
aereop.

0

100

LINEA DI INTERVENTO 2: PROMOZIONE INTEGRATA DEL LAGO DI GARDA
AZIONE 1): TIPOLOGIA: Autonomo
1. Denominazione: TURISMO ENOGASTRONIMICO E NATURA
2. Descrizione. Il rafforzamento del successo turistico del Lago di Garda dipende anche dalla capacità
di offrire al turista sempre maggiori e diverse opportunità di svago e di conoscenza del territorio,
anche attraverso la valorizzazione del turismo enogastronomico e degli ambienti naturali che
circondano il Lago. Questa azione si collega ad iniziative di formazione, informazione e
comunicazione agli operatori privati, che devono conoscere e saper comunicare le realtà e le
eccellenze del territorio, compresi gli operatori pubblici della Provincia di Verona e dei Comuni,
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principalmente coinvolti anche nell’attività di informazione al turista. Si collega anche alla creazione
di specifichi pacchetti turistici che privilegino la scoperta delle risorse ambientali e delle eccellenze
enogastronomiche venete. Sono previste iniziative di valorizzazione delle produzioni tipiche e
agroalimentari certificate dell’area veneta confinante con il Lago. Andranno valorizzate e promosse
le attività inerenti la “vacanza attiva”, anche in sintonia con analoghe iniziative della Provincia
Autonoma di Trento e della Lombardia. (passeggiate a cavallo, canyonig, nord walking, mountain
bike, parapendio, ecc).
3. Budget 200.000 €
4. Modalità operative: Le attività previste dalla presente azione saranno definite dalla Giunta
regionale mediante il sostegno, anche attraverso Veneto Promozione, ad iniziative locali proposte
dai comuni e dalle associazioni di comuni in relazione alle specifiche esigenze delle realtà sportive,
naturalistiche e del settore agroalimentare ed enogastronomico locali. Sarà data priorità alle
iniziative integrate fra più attività e/o fra più territori al fine di valorizzare attività plurime dell’intero
Lago di Garda. In questo senso Veneto Promozione potrà avvalersi dell’attività di Garda Unico,
organismo che aggrega i tre consorzi di promozione turistica operanti nel Lago di Garda, che può
essere soggetto in grado di sviluppare progettualità congiunte capaci di “elevare” l’offerta turistica
lacuale. Gli interventi regionali saranno concessi secondo le disposizioni previste dalla vigente
normativa con una compartecipazione degli enti ed organismi locali e territoriali stabilita dalla
Giunta regionale, anche in relazione ai soggetti proponenti e alle attività progettuali proposte.
5. Indicatori di Realizzazione
Denominazione
Iniziative di promozione
delle attività
Prodotti turistici coinvolti
nelle iniziative
Educational tour
Eventi

Unità di misura
N. attività
integrate
N. prodotti
N. interventi
N. eventi

Valore iniziale
0

Valore target
10

0

12

0
0

3
8

AZIONE 2) Tipologia: Autonomo
1. Denominazione: EVENTI, TURISMO CULTURALE E SPORTIVO
2. Descrizione: Al fine di integrare e diversificare l’offerta turistica del Lago di Garda il progetto
prevede anche la valorizzazione, la promozione e la comunicazione al turista di eventi e
manifestazioni locali in grado di sviluppare il turismo culturale e sportivo, durante il soggiorno
turistico. Per l’aspetto culturale, è immediato il collegamento con l’Arena di Verona, ma anche
con altri eventi culturali di alto livello che la città di Verona è in grado di offrire. Anche la vacanza
attiva, la possibilità di svolgere attività sportiva, dalla vela alla montagna (Monte Baldo e
Lessinia), gli eventi sportivi agonistici in grado di richiamare turisti in periodi di bassa stagione,
durante la primavera o in Ottobre, prolungando così la stagionalità e le proposte ai turisti che
grazie ai voli low cost e ai transfert, sono in grado di raggiungere il Lago di Garda anche nei fine
settimana. La creazione e la promozione di eventi in occasione della permanenza dei turisti,
rappresenta un elemento di animazione locale che ogni destinazione turistica deve realizzare, in
coerenza con l’immagine del Lago e cercando di incontrare le esigenze culturali, lo stile di vita ed
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il divertimento gradito ai turisti. Per poter garantire maggiore riconoscibilità alle destinazioni, le
iniziative potranno essere ripetute per l’intera durata del progetto, anche se innovate e
rinnovate negli anni.
3. Budget: 500.000 €
4. Modalità operative: La Giunta regionale con propri provvedimenti, ripetibili nel corso dei tre
anni di validità del progetto, individuerà le manifestazioni e i soggetti ai quali poter concedere,
direttamente o affidando a Veneto Promozione, il sostegno pubblico. Gli eventi, manifestazioni e
spettacoli potranno essere organizzati da Comuni, Associazioni di Comuni e dal soggetto che
raggruppa i tre consorzi di promozione turistica delle “tre sponde” del Lago di Garda, dando
priorità a quelle promosse e organizzate in forma integrata di prodotti, di territori e di
amministrazioni. Ciò al fine di tendere ad una omogeneità di intervento garantendo una
immagine forte e unica dei vari eventi che di volta in volta verranno realizzati, contribuendo così
ad una immagine unitaria del Lago (senza distinzione tra le Regioni). Il sostegno regionale sarà
operato in forma di compartecipazione alle spese effettivamente sostenute dai soggetti
richiedenti e sarà fissata con i singoli provvedimenti regionali.
5. Indicatori di realizzazione
Denominazione
Eventi e manifestazioni
culturali e di spettacolo
Attività di animazione
locale
Promozione delle attività
sportive

Unità di misura
N. eventi

Valore iniziale
0

Valore target
20

N. attività

0

15

N manifestazioni

0

10

LINEA DI INTERVENTO 3: SVILUPPO DELLE ATTIVITA’ DI COMMERCIALIZZAZIONE
AZIONE 1) Tipologia: Autonomo
1. Denominazione: ATTIVITA’ DI PROMOZIONE COMMERCIALE
2. Descrizione: Nella logica di sviluppare, diversificare e integrare le risorse turistiche del lago di Garda
l’azione prevede la realizzazione di azioni di promozione commerciale delle imprese turistiche
operanti nell’area. La promozione commerciale è rivolta in particolare a rafforzare la presenza del
turismo lacuale dei turisti tedeschi, inglesi e dal Nord Europa, accrescendo la notorietà delle attività
turistiche del Lago presso i mercati emergenti, come Russia ed Est Europa. Si prevedono iniziative di
promozione e di partecipazione alle principali manifestazioni fieristiche in Italia e in Europa, la
produzione di materiale promozionale e di comunicazione commerciale, ponendo l’attenzione sulle
attività, sulle eccellenze e sulle diverse esperienze di vacanza che si possono realizzare nel Lago di
Garda. Si prevede poi la realizzazione di campagne pubblicitarie e l’inserimento di spot
promozionali con proposte commerciali differenziate e segmentate. Proprio per la pluralità di
offerte turistiche e di proposte di svago, di divertimento, di attrazione, l’efficacia delle azioni
saranno oggetto di monitoraggio costante al fine di valutare, in itinere, l’efficacia delle attività.
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3. Budget: 300.000 €
4. Modalità operative: Le attività di commercializzazione saranno affidate per la loro realizzazione al
Consorzio di promozione turistica che in base alla vigente normativa, è deputato alla realizzazione
di iniziative di promozione commerciale in nome e per conto delle imprese associate. L’intervento
regionale è concesso nella misura massima del 50% della spesa ammessa. L’altra quota è apportata
direttamente dalle imprese associate o dal Consorzio. Per ciascun anno di durata progettuale la
Giunta regionale provvederà ad esaminare ed approvare lo specifico programma di operatività del
Consorzio, verificandone la coerenza con attività e obiettivi del presente progetto, considerato il
contributo massimo concedibile, comunque commisurato alla spesa effettivamente sostenuta. Per
talune attività nei mercati nazionali ed internazionali la Giunta regionale potrà avvalersi di Veneto
Promozione; su specifica indicazione del provvedimento deliberativo regionale l’Agenzia potrà
operare in raccordo e in combinazione con lo stesso Consorzio di promozione o con la società
Garda Unico qualora le azioni interessino le “tre sponde” del Lago di Garda.
5. Indicatori di realizzazione
Denominazione
Realizzazione
manifestazioni ed eventi
commerciali
Imprese interessate alle
attività commerciali
Materia commerciale
realizzato
Rilievi di monitoraggio

Unità di misura
N iniziative

Valore iniziale
2

Valore target
15

N. imprese

10

50

N. attività

2

8

N. rilievi

0

10

AZIONE 2) TIPOLOGIA: Autonoma
1. Denominazione: PROMOZIONE MEDIANTE INTERNET
2. Descrizione: Il turista che frequenta il Lago di Garda si orienta sempre più verso una scelta della
propria vacanza ed una sua organizzazione, autonomamente, utilizzando tutte le informazioni
disponibili in Internet. E’ per questo motivo che la promozione commerciale e delle località dovrà
orientarsi verso il web 2.0, con l’inserimento di tutte le possibili informazioni utili al turista in rete.
Verrà quindi sviluppata la prenotazione via web e si svilupperanno, conseguentemente, azioni di
adeguamento dei portali turistici. Le iniziative sostenibili con la presente azione sono la
manutenzione ed evoluzione dei sistemi di diffusione delle informazioni attraverso i portali turistici
dei soggetti pubblici e privati che operano nel settore turistico del Lago di Garda.
3. Budget: € 80.000,00
4. Modalità operative: La Giunta regionale sostiene le attività di manutenzione evolutiva dei portali, la
loro interconnessione e l’inserimento di circuiti rilevati con GPS, il codice a barre per l’identificazione
e la presentazione dei servizi proponibili, lo sviluppo di attività informative e conoscitive del
territorio, la pubblicazione delle manifestazioni e delle opportunità di viaggio. In relazione al
soggetto proponente e alla tipologia di attività che saranno realizzate, la Giunta regionale definirà la
percentuale di intervento pubblico, i criteri e le modalità di concessione degli interventi.
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5. Indicatori di Realizzazione
Denominazione
Sviluppo dei siti web
Eventi e manifestazioni
pubblicati nel web
Inserimenti di web 2.0

Unità di misura
N. siti
N. eventi
N. inserimenti

Valore iniziale
0
2

Valore target
3
20

0

5

LINEA DI INTERVENTO 4: DESTAGIONALIZZAZIONE E ATTIVITA’ CON EXPO 2015
AZIONE 1): TIPOLOGIA: Autonomo
1. Denominazione: ATTIVITA’ TURISTICHE DEL LAGO E EXPO MILANO 2015
2. Descrizione. La possibilità di allungare in modo stabile e duraturo la stagionalità turistica nel Lago di
Garda, è uno degli obiettivi fondamentali del progetto. Si intende quindi, con la presente azione,
sviluppare e promuovere una campagna di marketing territoriale imperniata su attrazioni del
territorio in grado di richiamare turisti anche, e soprattutto, al di fuori del periodo estivo; funzionale
a tale azione sarà la costruzione di pacchetti di vacanze “tematiche”, proponibili anche nelle stagioni
intermedie, la valorizzazione di una molteplicità di eventi legati alle tradizioni locali che si svolgono
nell’arco di tutto l’anno nelle varie località del lago e del suo entroterra. Si intende creare un
programma complessivo di eventi, occasioni di vacanza, motivazioni di soggiorno che interessino in
modo organico e completo le tre sponde del Lago di Garda, rafforzando l’integrità e l’appeal
turistico del “Sistema Garda”, rendendo coerente tutti gli eventi, le manifestazioni culturali, di arte e
spettacolo, in una organica continuità. Sempre con questa azione verranno attivate e sviluppate
appropriate azioni di promozione, comunicazione e definizione di proposte turistiche connesse con
l’Expo 2015 di Milano che si prevede sia in grado di far arrivare oltre 15 milioni di persone, nell’arco
di 6-8 mesi. Il sistema gardesano avrà grandi opportunità promozionali ma anche commerciali, e
dovrà farsi trovare preparato ad offrire ai visitatori di Expo Milano occasioni di soggiorno, di
presentazione e di visitazione del proprio territorio, la sua storia e la sua cultura, in collegamento
con altri circuiti turistici d’eccellenza che verranno presentati durante il grande evento; citiamo
Venezia, le Ville Palladiane, le Dolomiti patrimonio UNESCO, il Bacino Termale Euganeo, il Parco del
Delta del Po, ecc.). La presente azione dovrà quindi sviluppare gli opportuni rapporti con il Soggetto
organizzatore e con la Regione Lombardia, inserendo le offerte commerciali delle imprese ricettive
del Lago, sicuramente adeguate e segmentate in relazione alle diverse tipologie di visitatori/turisti.
3. Budget € 600.000
4. Modalità operative: Per l’avvio delle attività proiettate verso Expo Milano 2015, la Giunta regionale
potrà sostenere iniziative concrete volte allo studio ed alla costruzione di iniziative mirate con
ricadute commerciali sulle imprese turistiche del Veneto. Saranno esaminate le migliori
progettualità del territorio (con Garda Unico quale soggetto coordinatore delle attività dei consorzi
di promozione turistica delle tre sponde del Lago), ma anche altri soggetti economici che in
connessione con gli organizzatori di Expo Milano 2015, siano in grado di proporre e realizzare
attività di sviluppo del turismo del lago di Garda e del Veneto in occasione dell’esposizione
universale. L’aeroporto di Verona, di Venezia, l’Ente Lirico Arena di Verona, gli stakeholder
economici del veronese e del veneto, sono tutti soggetti con i quali è necessario sviluppare una
appropriata strategia congiunta per l’importante evento. Le iniziative realizzate nell’ambito di
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questa azione saranno svolte a “regia regionale” e l’intervento regionale sarà approvato con
deliberazione in relazione alla qualità del progetto, ai soggetti coinvolti, ai risultati conseguibili, alle
ricadute sull’economia turistica del Lago e del Veneto. Per quanto concerne lo sviluppo delle attività
di animazione locale che abbiano come finalità il prolungamento della stagionalità, la Giunta
regionale opererà sostenendo le attività già in essere da parte di molte amministrazioni locali, per
cui verranno messe in atto attraverso Veneto Promozione, che potrà avvalersi di Garda Unico, delle
associazioni dei Comuni e delle associazioni locali. Saranno valutate le singole progettualità
presentate e selezionare in relazione ai requisiti stabiliti dalla Regione anche in relazione alle
strategie, peraltro variabili nel corso degli anni in funzione delle effettive necessità operative e
funzionali del territorio. Per tutte le attività della presente azione, l’intervento regionale sarà
comunque commisurato alle spese effettivamente sostenute e sarà sempre previsto un
cofinanziamento del soggetto richiedente.
5. Indicatori di Realizzazione
Denominazione
Soggetti territoriali
coinvolti
Eventi e manifestazioni di
animazione locale
Attività prolungamento
della stagionalità

Unità di misura
N. Enti

Valore iniziale
0

Valore target
10

N. Eventi

0

30

N. mesi

0

10

LINEA DI INTERVENTO 5: PROMOZIONE TURISTICA CONGIUNTA
AZIONE 1). TIPOLOGIA: Comune
1. Denominazione: PROMOZIONE CONGIUNTA
2. Descrizione: la presente azione è volta ad una promozione congiunta del Lago di Garda operata
concordemente con le altre amministrazioni, per gli anni di durata del Progetto ed auspicabilmente
oltre. Si tratta di valorizzare e comunicare insieme il brand del Garda superando i confini
amministrativi e proponendo in Italia e all’estero un “sistema organizzato”, utilizzando il positivo e
costruttivo dialogo avviato nel corso della ideazione ed implementazione del portale
www.visitgarda.it, attivato nel corso di una precedente esperienza progettuale interregionale alla
quale avevano aderito la Regione del Veneto, la P.A. di Trento e la Lombardia. Inoltre si prevede di
sostenere e di potenziare anche altre attività promozionali di coniugazione delle realtà produttive,
economiche, storiche e culturali dell’area lacuale. Si prevede inoltre la manutenzione evolutiva del
portale e il potenziamento delle funzionalità in relazione alle nuove offerte, ai nuovi mercati e ai
nuovi target di turisti.
3. Budget: 170.000 €
4. Modalità operative: Le azioni di manutenzione ed evoluzione del portale saranno individuate
congiuntamente dalle amministrazioni partecipanti, mentre le attività materiali e di gestione del
portale www.visitgarda.it saranno operate dalla Provincia Autonoma di Trento che già opera in tal
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senso a seguito degli accordi in sede di progetto interregionale. Le iniziative saranno gestire dalla
Giunta regionale in quanto regione capofila avvalendosi anche del supporto operativo di Veneto
Promozione. La quota di spesa sarà definita in relazione alle iniziative prospettate e alla spesa
effettivamente sostenuta. Le attività di promozione e comunicazione saranno svolte dalla Regione
capofila sulla base delle strategie ed iniziative decise in sede collettiva dai soggetti partecipanti.
5. Indicatori di Realizzazione
Denominazione
Attività di manutenzione
evolutiva
Iniziative promozionali
realizzate
congiuntamente

Unità di misura
N. iniziative
N. attività

Valore iniziale
2
2

Valore target
5
8

1- ARRIVI VIA
AEREA
2COLLEGAMENTI
CON
AEROPORTI

1 LOGISTICA”

1ENOGASTRONO
MIA E CULTURA
2- EVENTI,
CULTURA,
SPORT

2 PROMOZIONE
INTEGRATA LAGO
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1 – SVILUPPO
COMM.NE
2 – COMM.NE VIA
INTERNET

3 COMMERCIALIZZAZIONE

GARDA
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1- SVILUPPO
DESTAGIONALI
ZZAZIONE ED
EXPO 2015

4 DESTAGIONALIZZAZIONE
ED EXPO 2015

5 PROMOZIONE
CONGIUNTA
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3. GANTT di PROGETTO
SCHEDULAZIONE OBIETTIVI/ATTIVITA’
Codifica
1
2
3

4
5

Descrizione
LINEA DI INTERVENTO
Incentivazione di
nuova logistica dei
turisti
Promozione integrata
del Lago di Garda
Sviluppo delle attività
di
commercializzazione
Destagionalizzazione
attività con Expo
2015
Promozione turistica
congiunta

DATA
INIZIO

2012

DATA FINE

2013

2014

I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV
Trim Trim Trim. Trim Trim Trim Trim Trim Trim Trim Trim Trim

1/7/2012 31/12/2014

x

x

x

x

x

x

x

x

1/7/2012 30/06/2014

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

1/1/2012 31/12/2014

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

1/1/2012 31/12/2014

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

1/1/2012 31/12/2014

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

4. PIANO ECONOMICO E FINANZIARIO (REGIONE DEL VENETO)
LINEA DI INTERVENTO
Incentivazione di nuova logistica dei
turisti

AZIONI

COSTI

- Incentivazione all’uso dell’aereo;

500.000,00

- Potenziamento dei collegamenti da e per gli
aeroporti

205.560,00

TOTALE LINEA 1

705.560,00

Promozione integrata del Lago di Garda - Turismo enogastronomico e natura

200.000,00

- Eventi, Turismo culturale, di spettacolo e
sportivo
TOTALE LINEA 2
Sviluppo delle attività di
commercializzazione

700.000,00
- Attività di promozione commerciale;
- Promozione mediante Internet

TOTALE LINEA 3
Destagionalizzazione attività con Expo
2015

TOTALE LINEA 5
TOTALE GENERALE

300.000,00
80.000,00
380.000,00

- Attività turistiche del Lago e Expo Milano
2015

TOTALE LINEA 4
Promozione turistica congiunta

500.000,00

600.000,00
600.000,00

- Promozione congiunta

170.000,00
170.000,00
2.555.560,00
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REGIONE LOMBARDIA
LINEA DI INTERVENTO

AZIONI

COSTI
00.000

TOTALE LINEA 1

00.000
-

00.000

TOTALE LINEA 2

00.000
-

00.000

-

00.000

TOTALE LINEA 3
PROMOZIONE TURISTICA CONGIUNTA

00.000
-

Promozione congiunta

96.522,56

TOTALE LINEA 4

00.000

TOTALE GENERALE

00.000
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PIANO FINANZIARIO per Intervento/annualità (REGIONE DEL VENETO):
Ipotesi ripartizione spesa nel triennio:
• 2012 (30% della spesa complessiva, per ciascuna linea di intervento)
• 2013 (40% della spesa complessiva, per ciascuna linea di intervento)
• 2014 (30% della spesa complessiva, per ciascuna linea di intervento)
Quota a
carico legge Regione/
27
Provincia
Investimenti
dicembre
autonoma
2006, n.
296
ANNO 2012
LINEA DI INTERVENTO 1
211.668
190.501,20 21.166,80
LINEA DI INTERVENTO 2
210.000
189.000,00 21.000,00
LINEA DI INTERVENTO 3
114.000
102.600,00 11.400,00
LINEA DI INTERVENTO 4
180.000
162.000,00 18.000,00
LINEA DI INTERVENTO 5
51.000
45.900,00
5.100,00
TOTALE
Quota a
carico legge
27
Investimenti
dicembre
2006, n.
296
ANNO 2013
LINEA DI INTERVENTO 1
LINEA DI INTERVENTO 2
LINEA DI INTERVENTO 3
LINEA DI INTERVENTO 4
LINEA DI INTERVENTO 5

282.224
280.000
152.000
240.000
68.000

254.001,60
252.000,00
136.800,00
216.000,00
61.200,00

Regione/
Provincia
autonoma

Altro

211.668
210.000
114.000
180.000
51.000
766.668

Altro

28.222,40
28.000,00
15.200,00
24.000,00
6.800,00

ANNO 2014
LINEA DI INTERVENTO 1
LINEA DI INTERVENTO 2
LINEA DI INTERVENTO 3
LINEA DI INTERVENTO 4
LINEA DI INTERVENTO 5

211.668
210.000
114.000
180.000
51.000
TOTALE

190.501,20
189.000,00
102.600,00
162.000,00
45.900,00

Regione/
Provincia
autonoma

21.166,80
21.000,00
11.400,00
18.000,00
5.100,00

TOTALE
ANNO
2013

282.224
280.000
152.000
240.000
68.000
1.022.224

TOTALE
Quota a
carico legge
27
Investimenti
dicembre
2006, n.
296

TOTALE
ANNO
2012

Altro

TOTALE
ANNO
2014

211.668
210.000
114.000
180.000
51.000
766.668
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1827
del 8 novembre 2011
Programma regionale per l’edilizia residenziale pubblica 2007-2009 (P.C.R. n. 72 prot. n. 12953 del 28.10.2008).
Interventi destinati alla cessione in proprietà a prezzo
convenzionato. Rilocalizzazione dei finanziamenti.
[Edilizia abitativa]
Note per la trasparenza:
Si procede alla rilocalizzazione dei finanziamenti:
- alla cooperativa edilizia “Abitcoop” soc. coop. in Comune
di Verona, originariamente assentiti nei comuni di San
Martino Buon Albergo, Zevio, San Giovanni Lupatoto
per la realizzazione di n. 31 alloggi;
- alla impresa di costruzione “Giuseppe Maltauro” Spa in
Comune di Monastier di Treviso, originariamente assentiti in
Comune di Mirano per la realizzazione di n. 15 alloggi;
e destinati alla cessione in proprietà a prezzo convenzionato
nell’ambito del “Programma regionale per l’edilizia residenziale pubblica 2007-2009” sulla base di quanto evidenziato
dagli interessati.
L’Assessore Massimo Giorgetti riferisce quanto segue.
Con decreti del Dirigente regionale della Direzione per
l’Edilizia Abitativa n.ri 65, 66 e 67 in data 11.2.2010 sono
state approvate le graduatorie degli interventi destinati alla
cessione in proprietà a prezzo convenzionato, rispettivamente:
“interventi ultimati” per i soggetti imprese di costruzione
nonché “interventi ultimati” e “interventi non ultimati” per
i soggetti cooperative edilizie di abitazione, nell’ambito del
Programma regionale per l’edilizia residenziale pubblica
2007-2009 (allegato C e D - Dgr n. 1567 del 26.5.2009) dove,
nel particolare, le cooperative edilizie “Abitcoop” soc. coop. e
“Squaranto Verde” soc. coop. entrambe di Verona e l’impresa
di costruzione “Giuseppe Maltauro” Spa di Vicenza sono state
ammesse a beneficiare dei seguenti finanziamenti:
Operatore

Comune di
intervento

Finanziamento euro
Alloggi

Interventi
ultimati

Interventi non
ultimati

San Martino
Coop. Abitcoop Buon
Albergo

43

1.075.000,00

Coop. Abitcoop

21

525.000,00

Zevio

Giovanni
Coop. Abitcoop San
Lupatoto

7

175.000,00

Coop. Squaranto San Giovanni
Verde
Lupatoto

7

175.000,00

Impresa Maltauro Costruzioni

Mirano

6

150.000,00

Impresa Maltauro Costruzioni

Mirano

22

550.000,00

Con decreto del Dirigente regionale della Unità di Progetto per l’Edilizia Abitativa n. 462 in data 30.9.2011, nel
prendere atto della fusione per incorporazione della cooperativa edilizia “Squaranto Verde” nella cooperativa edilizia
“Abitcoop” è stato disposto che quest’ultima venga indicata
quale soggetto attuatore finanziato per la realizzazione di un
intervento di complessivi n. 7 alloggi in Comune di San Giovanni Lupatoto (Vr).

Con deliberazioni di Giunta regionale 29.6.2010, n. 1724 e
14.12.2010, n. 3172, tra l’altro, si è proceduto alla assunzione
dei relativi impegni di spesa per la realizzazione dei trattati
interventi.
Con nota in data 29.8.2011 la cooperativa edilizia “Abitcoop” chiede la rilocalizzazione parziale dei finanziamenti in
Comune di Verona motivando la richiesta con la circostanza
che n. 31 soci assegnatari (n. 11 per l’intervento in Comune
di San Martino Buon Albergo, n. 8 per l’intervento in Comune di Zevio e n. 12 per gli interventi in Comune di San
Giovanni Lupatoto) non sono interessati ad usufruire della
provvidenza regionale.
Analogamente, l’impresa di costruzioni “Giuseppe Maltauro” con nota in data 13.9.2011, motivando l’istanza con la
circostanza che gli acquirenti degli alloggi ubicati in Comune
di Mirano non sono interessati ad usufruire del contributo regionale, chiede la rilocalizzazione parziale dei finanziamenti
per n. 15 alloggi in Comune di Monastier di Treviso.
Sotto il profilo giuridico-amministrativo non sussistono
elementi ostativi all’accoglimento delle istanze di rilocalizzazione di che trattasi in quanto:
- per la cooperativa edilizia “Abitcoop” la nuova localizzazione proposta rispetta le condizioni di ammissibilità e di
priorità del programma riconosciute in fase di approvazione
delle graduatorie;
- per la impresa di costruzioni ” Giuseppe Maltauro” la
graduatoria di appartenenza, atteso il lungo tempo trascorso dalla sua approvazione, è da considerarsi di fatto
scaduta.
D’altro canto, tali rilocalizzazioni contribuiscono ad incrementare l’offerta di alloggi di edilizia da cedere a prezzo
convenzionato, nel territorio Veneto ed in particolar modo
in Comune di Verona e Monastier di Treviso, rivolta a contrastare il fenomeno della emergenza abitativa, in particolare
per le categorie sociali che non riescono ad acquisire l’unità
abitativa principale nel libero mercato ed hanno un reddito
troppo elevato per accedere agli alloggi messi a disposizione
dalle Aziende Territoriali per l’Edilizia Residenziale.
Tutto ciò premesso, il relatore sottopone all’approvazione
della Giunta regionale il seguente provvedimento.
La Giunta regionale
Udito il relatore, incaricato dell’istruzione dell’argomento in questione ai sensi dell’art. 33, secondo comma
dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente
ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica, in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale
e regionale;
Visto il Provvedimento del Consiglio regionale 28.102008,
n. 72 - prot. n. 12953;
Viste le precedenti deliberazioni n. 1567 del 26.5.2009,
n. 1724 del 29.6.2010 e n. 3172 del 14.12.2010;
Visti i decreti del Dirigente regionale della Direzione per
l’Edilizia Abitativa n.ri 65, 66, 67 del 11.2.2010;
Visto il decreto del Dirigente regionale della Unità di
Progetto Edilizia Abitativa n. 462 del 30.9.2011;
Viste le note della cooperativa edilizia “Abitcoop” soc.
coop. in data 29.8.2011 e della impresa di costruzioni “Giuseppe Maltauro” Spa in data 13.9.2011;
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1. per i motivi in premessa indicati di rilocalizzare:
a. in Comune di Verona, per la realizzazione di n. 31 alloggi,
il finanziamento di complessivi 775.000,00 euro (275.000,00
euro dell’intervento in Comune di San Martino Buon
Albergo, 200.000,00 euro dall’intervento in Comune di
Zevio, 300.000,00 euro dall’intervento in Comune di San
Giovanni Lupatoto) assegnati alla cooperativa edilizia
“Abitcoop” soc. coop. con dd.d.e.a. n.ri 66 e 67 in data
11.2.2010;
b. in Comune di Monatier di Treviso, per la realizzazione di
n. 15 alloggi, il finanziamento di complessivi 375.000,00
euro assegnati alla impresa di costruzioni “Giuseppe Maltauro” Spa con d.d.e.a. n. 65 in data 11.2.2010;
nell’ambito del Programma regionale per l’Edilizia residenziale pubblica 2007-2009 (DDgr 26.5.2009, n. 1567,
29.6.2010, n. 1724, 14.12.2010, n. 3172, 11.2.2010);
2. di fissare al 31.3.2012 il termine per l’inizio dei lavori
per l’intervento di cui al precedente punto 1. lett. a) del presente
provvedimento;
3. di rinviare a successivo provvedimento il riutilizzo
della somma di 325.000,00 euro derivante dalla differenza
tra quanto ammesso in favore della impresa di costruzioni
“Giuseppe Maltauro Spa con d.d.e.a. n. 65/2010 (550.000,00
euro, n. 22 alloggi in Comune di Mirano + 150.000,00 euro,
n. 6 alloggi in Comune di Mirano) e quanto rilocalizzato con
la lettera b) del precedente punto 1.;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta
spesa a carico del bilancio regionale;
5. di incaricare l’Unità di Progetto Edilizia Abitativa
della esecuzione del presente provvedimento.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1828
del 8 novembre 2011
Servizio di messa a disposizione di una procedura informatica su web site per la gestione interattiva delle domande
e dei flussi di informazioni in linea riguardanti il Fondo
sostegno alla locazione - anni 2009-2010. Cig. 0838647963.
Approvazione variante al contratto con Anci Sa Srl.
[Edilizia abitativa]
Note per la trasparenza:
Approvazione di una variante al contratto per la gestione
del Fondo sostegno alla locazione per consentire ai comuni
interessati la correzione di errori materiali nel caricamento
delle domande di contributo 2010 ed il calcolo del riparto 2010
con i dati rettificati.
L’Assessore Massimo Giorgetti riferisce quanto segue.
Nell’ambito del procedimento riguardante il Fondo per il
sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione anni 20092010 di cui all’articolo 11 della legge n. 431/1998, la Giunta
regionale, con deliberazione 30 dicembre 2010, n. 3527, ha
autorizzato, tra l’altro, l’avvio delle procedure di gara per
l’affidamento del servizio di messa a disposizione dei comuni
di una procedura informatica su web-site per la gestione interattiva delle domande e dei flussi di informazioni in linea
riguardanti il Fondo anni 2009-2010. Cig. 0838647963. Con
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decreto del dirigente per l’Edilizia Abitativa 26 gennaio 2011,
n. 3 è stata indetta la gara a procedura aperta, da aggiudicare
con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
per l’affidamento del predetto servizio informatico. Con successivo decreto del dirigente per l’Edilizia Abitativa 7 marzo
2011, n. 40 sono state approvate le risultanze della gara e si
è provveduto all’aggiudicazione definitiva del servizio al
Raggruppamento Temporaneo di Imprese tra Anci Sa Srl
(capogruppo del Rti) e Clesius Srl per euro 191.537,50 Iva
esclusa. In data 16 maggio 2011, con l’impresa Anci Sa Srl
C.F. 02440510242 in qualità di capogruppo del Rti, è stata
sottoscritta la Convenzione relativa al servizio informatico
in oggetto per l’importo sopraindicato.
I comuni hanno provveduto alla raccolta ed al caricamento nella procedura informatica on line delle domande di
contributo dei cittadini per gli affitti relativi sia al 2009 che
al 2010. La Giunta regionale, con deliberazione 26 luglio
2011, n. 1140, ha approvato la ripartizione del Fondo per
l’anno 2009.
Successivamente al riparto 2009 sono pervenute, sia
all’Unità di Progetto Edilizia Abitativa che al servizio di
supporto per il caricamento delle domande, numerose comunicazioni da parte dei comuni con segnalazione di errori materiali nel caricamento delle domande di contributo
dei cittadini, errori che hanno portato all’esclusione delle
stesse dal riparto per il 2009. Visto l’elevato numero di casi
segnalati, al fine di non penalizzare anche con riguardo al
riparto del Fondo 2010 i cittadini richiedenti il contributo
residenti nei comuni non in grado di stanziare risorse proprie per la correzione degli errori, si propone di sottoporre
all’approvazione della Giunta una variante in aumento alla
citata convenzione sottoscritta con l’impresa Anci Sa Srl
aggiudicataria del predetto servizio informatico, al fine
di consentire al gestore del procedimento la riapertura del
servizio informatico e consentire ai comuni, di effettuare le
attività di correzione e di sanare così le situazioni segnalate,
limitatamente all’anno 2010. Si tratta quindi per l’appaltatore
di procedere all’attivazione in ISEEnet di tutte le attività
connesse al nuovo servizio Fsa 2010, dalla sua creazione, alla
messa in esercizio con apertura del servizio e attivazione del
supporto, ai controlli finali, al riparto con i dati rettificati ed
infine alla rendicontazione Fsa 2010.
L’importo della variante è pari ad euro 9.500,00 Iva
esclusa e non supera il cinque per cento dell’importo originario del contratto. La cifra trova copertura nell’ambito
dell’impegno di spesa assunto con decreto del dirigente 17
dicembre 2010, n.148 a valere sul capitolo n. 40042 del bilancio di previsione 2010.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all’approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
La Giunta regionale
Udito il relatore, incaricato dell’istruzione dell’argomento in
questione ai sensi dell’art. 33, secondo comma dello Statuto, il
quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l’avvenuta
regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità
con la vigente legislazione statale e regionale;
Visto l’art. 11 della legge n. 431/1998;
Visti il D.lgs n. 163/2006 e l’art. 311 del Dpr 5 ottobre 2010,
n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto
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legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»”;
Viste le deliberazioni della Giunta regionale n. 3527/2010
e n. 1140/2011;
Visti i decreti del dirigente per l’Edilizia Abitativa
n.148/2010, n. 3/2011, n. 40/2011 e n. 360/2011,
Vista la convenzione sottoscritta tra la Regione e Anci Sa
Srl in data 16 maggio 2011;
delibera
1. di approvare, per le motivazioni di cui in premessa,
la variante in aumento, di importo pari ad euro 9.500,00 Iva
esclusa, non superiore al cinque per cento dell’importo originario del contratto, ai sensi dell’art. 311 del Dpr n. 207/2010,
in favore di Anci Sa Srl, C.F. 02440510242, appaltatore del
servizio informatico FSA anni 2009-2010, per l’attivazione
di un nuovo servizio FSA 2010 che consenta ai comuni di
effettuare le attività di correzione degli errori segnalati,
limitatamente all’anno 2010. Successivamente l’appaltatore
provvederà alla ripartizione dell’annualità 2010 del Fondo
con i dati rettificati e alla rendicontazione 2010;
2. di dare atto che la spesa derivante dalla variante di
cui al punto 1 ammontante ad € 9.500,00 oltre ad Iva 21%
per un totale di euro 11.495,00 trova copertura nell’ambito
dell’impegno di spesa assunto con decreto del dirigente
della Unità di Progetto Edilizia Abitativa 17 dicembre
2010, n. 148 a valere sul capitolo n. 40042 del bilancio di
previsione 2010;
3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
4. di incaricare l’Unità di Progetto Edilizia Abitativa
dell’esecuzione del presente atto.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1830
del 8 novembre 2011
Conferma di ammissibilità al finanziamento per la
realizzazione dell’intervento “Percorso per la fruizione
sportivo/ricreativa degli ambienti naturali tra Ponte nelle
Alpi e il Lago di Santa Croce”, soggetto attuatore Comunità
Montana dell’Alpago (Lr 13/1999 e art. 25 Lr 35/2001).
[Programmazione]
Note per la trasparenza:
A seguito di variazione progettuale concernente l’intervento “Percorso per la fruizione sportivo/ricreativa degli ambienti naturali tra Ponte nelle Alpi e il Lago di Santa Croce”,
viene confermata l’ammissibilità del finanziamento regionale
assegnato alla Comunità Montana dell’Alpago con Dgr n.
3535/2010.
L’Assessore Massimo Giorgetti riferisce quanto segue.
Con Dgr n. 3535 del 30/12/2010 “Programmazione decentrata - cofinanziamento di interventi infrastrutturali. Individuazione dei progetti finanziabili ex Dgr n. 1779/2010”, la Giunta
regionale ha assegnato alla Comunità Montana dell’Alpago un
contributo di € 748.000,00 per la realizzazione dell’intervento
“Percorso per la fruizione sportivo/ricreativa degli ambienti

naturali tra Ponte nelle Alpi e il Lago di Santa Croce”, il cui
costo complessivo è stato calcolato in € 880.000,00 e per il
quale la Comunità Montana dell’Alpago, in qualità di soggetto
attuatore dell’intervento, si è impegnato al cofinanziamento
per l’importo di € 132.000,00.
Con lettera prot. 21062 del 18/01/2011 del Segretario regionale per l’Istruzione, il Lavoro e la Programmazione, è
stata individuata la Direzione Infrastrutture quale struttura
regionale responsabile degli atti di amministrazione attiva
relativi alla realizzazione dell’intervento.
La Comunità Montana della Val Belluna, in qualità di
soggetto responsabile dell’Intesa Programmatica d’Area delle
Prealpi Bellunesi, ha convocato in data 20/6/2011 il Tavolo di
Concertazione dell’area, il quale ha deliberato di richiedere
alla Regione Veneto la modifica del percorso individuato dal
progetto denominato “Percorso per la fruizione sportivo/ricreativa degli ambienti naturali tra Ponte nelle Alpi e il Lago
di Santa Croce”, allo scopo di meglio valorizzare analoghi
itinerari presenti nell’area e confermando il carattere strategico
per lo sviluppo locale dell’intervento.
Con nota prot. n. 4386 del 27/9/2011 la Comunità Montana della Val Belluna ha quindi trasmesso alla Direzione
Programmazione della Regione Veneto formale richiesta di
variante al progetto denominato “Percorso per la fruizione
sportivo/ricreativa degli ambienti naturali tra Ponte nelle Alpi
e il Lago di Santa Croce”, il cui soggetto attuatore si conferma
essere la Comunità Montana dell’Alpago, presentando contestualmente gli atti progettuali che evidenziano le modifiche
rispetto al progetto originario.
La succitata documentazione è stata trasmessa con nota
prot. n. 498894 del 5/10/2011 dalla Direzione Programmazione
alla Direzione Infrastrutture, struttura regionale responsabile
degli atti di amministrazione attiva relativi alla realizzazione
dell’intervento, per un parere in merito alla congruità tecnicoeconomica della variante presentata. La Direzione Infrastrutture con nota di risposta prot. n. 482604 del 18/10/2011 ha
espresso il proprio parere favorevole rispetto alla suddetta
modifica progettuale.
Anche in merito agli aspetti prettamente programmatori,
dall’esame della documentazione presentata risulta che le
modifiche progettuali non alterano le finalità dell’intervento
finanziato con Dgr n. 3535/2010.
Considerato pertanto che le finalità di sviluppo dell’area
rimangono immutate e che le modifiche sono già state condivise dal Tavolo di Concertazione dell’Intesa Programmatica
d’Area di riferimento, si ritiene di poter confermare l’ammissibilità del finanziamento di € 748.000,00 concesso con Dgr
3535/2010 alla Comunità Montana dell’Alpago per il progetto
denominato “Percorso per la fruizione sportivo/ricreativa
degli ambienti naturali tra Ponte nelle Alpi e il Lago di Santa
Croce”, a fronte di un costo complessivo dell’opera pari ad
€ 880.000,00. La stessa Comunità Montana dell’Alpago si è
impegnata a cofinanziare l’intervento per € 132.000,00 e si
farà carico di eventuali aumenti di costo.
Si demanda al Dirigente regionale della Direzione Infrastrutture l’assunzione degli atti amministrativi conseguenti
al presente atto.
Il relatore conclude la propria relazione e sottopone all’approvazione della Giunta regionale il presente provvedimento.
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La Giunta regionale
Udito il relatore, incaricato dell’istruzione dell’argomento
in questione ai sensi dell’art. 33, secondo comma, dello Statuto
il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla
compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;
Viste la Lr 13/1999 e la Lr 35/2001 e successive modificazioni e integrazioni;
Vista la Dgr n. 3535 del 30/12/2010;
Vista la nota della Comunità Montana della Val Belluna
prot. 4386 del 27/9/2011;
Considerate le motivazioni esposte in premessa dal relatore;
delibera
1. le premesse sono parte integrante del presente provvedimento;
2. di confermare l’ammissibilità del finanziamento a favore della Comunità Montana dell’Alpago per la realizzazione
dell’intervento “Percorso per la fruizione sportivo/ricreativa
degli ambienti naturali tra Ponte nelle Alpi e il Lago di Santa
Croce”, per un importo di € 748.000,00, a fronte di un costo
complessivo dell’opera di € 880.000,00, stabilendo che eventuali aumenti di costo saranno a carico della stessa Comunità
Montana;
3. di demandare al Dirigente regionale della Direzione
Infrastrutture l’assunzione degli atti amministrativi conseguenti al presente atto;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta
spesa a carico del bilancio regionale.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1831
del 8 novembre 2011
Ditta Fri-El Florentia Ovp Srl. Autorizzazione alla
realizzazione di un impianto di produzione energia elettrica, da 999 kWe alimentato ad olio vegetale da realizzarsi in Comune di Isola della Scala (VR). D.lgs 387/2003;
D.lgs152/2006; Lr 11/2001.
[Energia e industria]
Note per la trasparenza:
Autorizzazione ad installare ed esercire un impianto
per la produzione di energia elettrica e termica attraverso la
combustione di fonti rinnovabili.
L’Assessore Massimo Giorgetti riferisce quanto segue.
La Società Fri-El Florentia Ovp Srl, con sede legale in
Fiorenzuola d’Arda (PC), via San Protaso 171, ha presentato
istanza in data 13.12.2010 alla Regione Veneto, ai sensi dell’art. 12 D.lgs 387/2003, per l’autorizzazione alla costruzione
ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica
da fonte rinnovabile.
L’impianto alimentato ad olio vegetale, verrà realizzato
in Comune di Isola della Scala (VR), via Loriotti, Località
Pellegrina su lotto individuato catastalmente sul fg.75 mapp.
456-458. Lo stesso sarà costituito da un motore endotermico
a ciclo diesel con potenza termica nominale di 2460 kW
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accoppiato ad un alternatore per la produzione energia pari
a 999 kWe che sarà totalmente ceduta alla rete nazionale.
L’energia derivante dal recupero termico, detratta la quota
necessaria per il mantenimento del combustibile ad idonea
temperatura, sarà ceduta ad una azienda agricola per la coltivazione di ortaggi in serra.
Giova ricordare che la legge regionale 13 aprile 2001 n.
11, all'art. 42 comma 2 bis, ha stabilito che è di competenza
regionale il rilascio dell'autorizzazione all'installazione ed
esercizio di impianti di produzione di energia elettrica inferiori a 300 MW.
Le emissioni dell’impianto di cui trattasi rientrano tra
quelle normate dalla parte V del D.lgs 152/2006 per le quali
la Giunta regionale con deliberazione n. 2166 del 11.07.2006
ha fornito i primi indirizzi per la sua corretta applicazione,
prevedendo che l’autorizzazione all’installazione ed esercizio
di un impianto con emissioni in atmosfera, venga rilasciata
ricorrendo allo strumento della Conferenza di Servizi come
disciplinata dalla L. 241/1990 e sue successive modifiche ed
integrazioni.
In conformità alla Dgr n. 1192 del 5.05.2009, la posizione
dell’Amministrazione in seno alla Conferenza di Servizi è
rappresentata dal parere espresso dalla Commissione Tecnica
regionale sezione Ambiente (CTRA) sull’argomento e come
tale viene riportato dal rappresentante regionale che opera
all’interno della Conferenza stessa.
In accordo con quanto sopra detto in data 11 febbraio
2011 si è svolto, presso la sede regionale di Palazzo Linetti in
Venezia, un incontro istruttorio della Conferenza di Servizi,
al quale convocate dagli Uffici regionali le Amministrazioni
competenti, hanno preso parte i rappresentanti del Comune
di Isola della Scala, dell’Arpav, della Ditta proponente con i
propri progettisti oltre che i rappresentanti dell’Unità Complessa Tutela Atmosfera.
In detta circostanza è stato presentato ai convenuti il
progetto dell’intervento e richieste contestualmente delle integrazioni progettuali che la Ditta ha provveduto a trasmettere
successivamente. Inoltre è stato acquisito il parere tecnico
dell’Enel Distribuzione Spa, trasmesso in data 11.02.2011,
agli atti dell’Ufficio, con il quale evidenzia che:
- La nuova connessione attiva verrà allacciata mediante
connessione in cavo interrato dalla esistente linea MT
“Pellegrina “.
- Andrà precisato nell’atto di autorizzazione che l’impianto
di rete per la connessione entrerà a far parte della rete di
distribuzione di proprietà del gestore di rete, con obbligo
di connessione di terzi e che non dovrà essere rimosso con
la eventuale cessazione dell’impianto di produzione.
- Tali opere saranno costruite, per espresso accordo con
Enel Distribuzione come previsto dal Testo Integrato per
le Connessioni Attive - Tica, dall’autoproduttore.
- Pertanto sarà necessario specificare nell’atto autorizzativo che l’autorizzazione alla costruzione delle opere di
connessione alla rete viene rilasciata all’autoproduttore,
mentre l’autorizzazione all’esercizio delle stesse, per
quanto sopra riportato, viene rilasciata alla società Enel
Distribuzione Spa
- Dovrà essere costituita e regolarmente trascritta la servitù
di elettrodotto per il cavo interrato che connetterà la nuova
cabina”.
Il progetto è stato quindi esaminato dalla Ctra nella seduta
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del 11 luglio 2011, la quale con parere n. 3730 si è espressa
favorevolmente con prescrizioni; tale parere costituisce parte
integrante del presente atto col nome di allegato A.
In data 13 settembre 2011 si è svolta, presso la sede regionale di Palazzo Linetti in Venezia, la Conferenza di Servizi
conclusiva alla quale, convocate dagli Uffici regionali le Amministrazioni competenti, hanno preso parte i rappresentanti
della Ditta proponente con i propri progettisti, oltre i rappresentanti dell’Unità Complessa Tutela Atmosfera.
Nel corso dell’incontro il Responsabile del Procedimento
ha comunicato:
1 - il parere favorevole della Provincia di Verona, espresso con
determinazione n. 1454 del 7.04.2011 del Dirigente dell’area
manutenzione del patrimonio edilizio ad oggetto: “presa
d’atto del progetto della società Fri-El Florentia Ovp Srl, per
la costruzione e l’esercizio in Comune di Isola della Scala
(Verona), via Loriotti, di un impianto per la produzione di
energia alimentato da olio vegetale e rilascio del parere
favorevole alla realizzazione della connessione alla rete
elettrica a media tensione”- giusta nota prot. n. 0038178
del 7.04.2011. Detta determina stabilisce quanto segue:
a)-di prendere atto del progetto della società Fri.El Florentia Ovp srl per la costruzione in Comune di Isola
della Scala (Verona), via Loriotti, di un impianto per
la produzione di energia da oli vegetali;
b)-di esprimere, per quanto di competenza ai sensi della Lr
6 settembre 1991, n. 24. parere favorevole alla realizzazione delle opere per la connessione alla rete elettrica
a media tensione esistente secondo quanto indicato
negli elaborati progettuali allegati all’istanza;
c)- di prescrivere che:
- l’esercizio della connessione alla rete a media
tensione sia di competenza del gestore di rete;
- sia acquisito agli atti del procedimento regionale
il consenso del Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per le Comunicazioni,
Ispettorato Territoriale Veneto;
- le opere siano collaudate secondo le procedure
esposte dall’art. 14 della precitata legge regionale
24/91.
2 - il parere favorevole espresso dal Comune di Isola
della Scala con deliberazione della Giunta n. 87 del
9.05.2011,
3 - il Nulla Osta prot. 5154/14483/RA del 25.07.2011 del
Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per
le Comunicazioni - Ispettorato Territoriale Veneto - alla
costruzione di n. 2 tratti di linea elettrica in cavo interrato
MT 20 kW per la connessione di impianto ad olio vegetale
da cabina di trasformazione a cabina di consegna e successivamente in entra/esce alla linea elettrica esistente in
Comune di Isola della Scala alle seguenti condizioni:
“1 - gli eventuali incroci e/o parallelismi con cavi di
telecomunicazione che saranno rilevati durante l’esecuzione di lavori siano eseguiti secondo i progetti tipo già
approvati da questo Ministero ed in ogni caso rispettando
le norme Cei 11-17;
2 - gli eventuali effetti elettromagnetici non provochino
danni o disturbi alle linee di telecomunicazione a cose e/o
persone (norme Cei 103/6, direttive e raccomandazioni
del C.C.I.T.T.) ;
3 - i dispersori di terra degli eventuali sostegni e cabine

siano alle distanze di sicurezza, previsti dalle norme
vigenti, dai cavi sotterranei di linee di telecomunicazione (circolare Ministero P.T. prot. n. I. CI/67842/Fa del
25.05.1972);
4 - gli impianti di terra delle linee di telecomunicazione
siano indipendenti da quelli dell’Ente Elettrico (circolare Ministero P.T. n. Dcst/3/2/7900/42285/29440 del
18.021982 p.4.3.b);
5 - gli impianti di telecomunicazione allacciati alla rete
pubblica, eventualmente installati nelle cabine A.T.,
rispondano alle prescrizioni di cui alla circolare del Ministero P.T. prot. LCI/U2/2/71571/ SI del 13.03.1973;
6-tutte le opere siano realizzate in conformità alla relativa
documentazione progettuale fornita;
7 - la dichiarazione sostitutiva del collaudo, prevista
dalla Legge regionale 06.09.1991 n. 24 (art. 14 c.4) o il
collaudo stesso siano eseguiti dopo un congruo periodo
di esercizio e comunque non prima di un anno e non oltre
tre anni dalla data di entrata in esercizio dell’impianto
stesso. Entro tre anni da quest’ultima data,lo scrivente
Ministero dello Sviluppo Economico si riserva di segnalare eventuali anomalie che fossero riscontrate sugli
impianti TLC interessati dagli elettrodotti in oggetto;
8 - l’esercizio delle linee A.T. inferiori a 100 KV dovrà
avvenire con i neutri primari dei trasformatori isolati da
terra”.
A conclusione dell’incontro, sulla scorta del progetto e
della documentazione presentata dalla ditta, completa, ai sensi
della deliberazione di Giunta regionale n. 453 del 2.03.2010,
della perizia di stima relativa alla rimessa in pristino dei luoghi
a seguito della dismissione dell’impianto, nonchè dei pareri
favorevoli degli Enti coinvolti, la Conferenza ha approvato
la realizzazione dell’impianto proposto con le prescrizioni
riportate nel summenzionato parere della CTRA n. 3730/2011
di cui all’allegato A.
Il relatore, conclude la propria relazione e propone all’approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
La Giunta regionale
Udito il relatore, incaricato dell’istruzione dell’argomento in questione ai sensi dell’art. 33, secondo comma,
dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha
attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche
in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
Vista la Legge n. 241 del 7.08.1990;
Visto il Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003;
Visto il Decreto Legislativo n. 152 del 3.04.2006;
Vista la Legge regionale n. 11 del 13.04.2001;
Vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 2166 del
11.07.2006;
Vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 1192 del
5.05.2009;
Vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 453 del
2.03.2010;
Visto il Decreto 10 settembre 2010 del Ministero dello
Sviluppo Economico;
Visto il Parere n. 3730 espresso dalla Ctra nella seduta
del 11.07.2011;
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delibera
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di autorizzare la Ditta Fri-El Florentia Ovp Srl, con
sede legale in Fiorenzuola d’Arda (PC), via San Protaso 171,
alla realizzazione ed esercizio di un impianto di produzione
di energia elettrica da 999 kWe, alimentato ad olio vegetale
da realizzarsi nel Comune di Isola della Scala (VR), in via
Loriotti;
3. di vincolare la Società Fri-El Florentia Ovp Srl, per
la realizzazione e l’esercizio dell’impianto, al rispetto delle
prescrizioni indicate nel parere della Ctra n. 3730/2011 di cui
all’allegato A al presente provvedimento, nonchè di quanto
espresso dalla Provincia di Verona con determinazione n.
1454 del 7 aprile 2011, dal Ministero dello Sviluppo Economico con dichiarazione di nulla osta del 25 luglio 2011
prot. 5154/14483/RA, dalla Società Enel Distribuzione con
nota del 11.02.2011, le quali compiutamente riportate nelle
sopraccitate premesse, costituiscono parte integrante del
presente provvedimento;
4. di dichiarare che è in capo al titolare della presente
autorizzazione l’obbligo alla rimessa in pristino dello stato
dei luoghi a seguito della dismissione dell’impianto e che
a tal fine la Ditta, ai sensi di quanto indicato nella deliberazione della Giunta regionale n. 453/2010, dovrà depositare, prima dell’inizio lavori, presso la Regione Veneto
idonea fidejussione bancaria o assicurativa dell’importo
di € 17.000;
5. di prendere atto di quanto richiesto dall’Enel Distribuzione Spa e pertanto di autorizzare la società medesima
all’esercizio dell’impianto di connessione alla rete elettrica,
che entrerà a far parte della rete di distribuzione di proprietà
del gestore stesso, con l’obbligo di connessione di terzi e
che non dovrà essere rimosso con l’eventuale cessazione
dell’impianto di produzione;
6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
7. di provvedere alla pubblicazione del presente atto
sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto e di trasmetterne copia alla Ditta Fri-El Florentia Ovp Srl, al
Comune di Isola della Scala, alla Provincia di Verona,
al Ministero dello Sviluppo Economico Dipartimento
per le Comunicazioni, all’Arpav di Verona, all’Agenzia
delle Dogane - U.T.F. competente per territorio e all’Enel
Distribuzione Spa;
8. di incaricare la Direzione Ambiente - U.C. Tutela
Atmosfera dell’esecuzione del presente provvedimento.
Allegato (omissis)

.it

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

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1832
del 8 novembre 2011
Richiedente: Ditta eAmbiente Srl - Autorizzazione alla
costruzione e all’esercizio di un impianto fotovoltaico per la
produzione di energia elettrica della potenza 949,40 kWp
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nel Comune di Merlara (Pd) ai sensi dell’articolo 12, commi
3 e 4, del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387
[Energia e industria]
Note per la trasparenza:
Autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di un
impianto fotovoltaico, per la produzione di energia elettrica
della potenza 949,40 kWp nel Comune di Merlara (Pd) ai sensi
dell’articolo 12, commi 3 e 4, del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387
L’Assessore Massimo Giorgetti riferisce quanto segue:
“L’art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n.
387, prevede che la realizzazione degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili,
nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili
alla costruzione e all'esercizio dei medesimi, siano soggetti
ad autorizzazione unica.
Con la deliberazione 8 agosto 2008, n. 2204, la Giunta
regionale ha attribuito alla Direzione Urbanistica la competenza amministrativa per il rilascio dell’autorizzazione
unica per gli impianti fotovoltaici. Tale competenza è stata
confermata con deliberazione n. 2373 del 4.08.2009 e con
deliberazione n. 453 del 2.03.2010.
La Ditta eAmbiente Srl - con sede legale in Conegliano
31015 (Tv) via Manin, 279, partita Iva 03794570261 - con
nota del 23.12.2010- protocollo regionale 672703/63.00 del
28.12.2010 ha presentato domanda di autorizzazione unica,
ai sensi dei commi 3 e 4, dell’art. 12 del decreto legislativo
n. 387/2003, alla costruzione ed esercizio di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica, con potenza
di 949,40 kWp nel Comune di Merlara (Pd) in Zto E2.
L’impianto fotovoltaico è del tipo non integrato fisso a
terra.
Per il rilascio dell’autorizzazione unica il D.lgs387/03
stabilisce che l’Amministrazione procedente convochi una
Conferenza dei Servizi, ai sensi della legge n. 241/1990 e
s. m. e i.
In data 30.03.2011 si è svolta la conferenza di servizi
istruttoria il cui verbale costituisce parte integrante del presente atto (Allegato A). Nel corso della conferenza, a seguito
dell’esame degli elaborati di progetto, sono stati richiesti
chiarimenti ed integrazioni, evidenziando in particolare la
necessità di redigere da parte del proponente una tavola, vistata
da Enel, relativamente alle opere di connessione nonché una
tavola integrativa con evidenziata la servitù a favore di Enel.
In relazione agli impianti di climatizzazione delle cabine e
alle modalità di pulizia dei pannelli e dell’area sottostante
Arpav ha chiesto alcuni chiarimenti. L’Agenzia del Demanio
con nota prot. 2011/5078 del 28.03.2011 - prot. reg.le 153185
del 29.03.2011 ha comunicato la propria incompetenza.
In tale sede è stata altresì acquisita la seguente nota:
• Soprintendenza per i beni paesaggistici e architettonici
per le Province di Venezia, Belluno, Padova e Treviso con
nota prot. 8167 del 29.03.2011, pervenuta il 30.03.2011, ha
comunicato che non risultano, per quanto di competenza,
procedimenti di tutela in itinere ai sensi del D.lgs 42/2004
(Allegato A1).
Successivamente sono state inviate le integrazioni richieste dalla conferenza di servizi istruttoria.
Conseguentemente in data 15.06.2011 si è tenuta la confe-
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renza di servizi decisoria, che ha fatto proprie le osservazioni,
le prescrizioni e raccomandazioni formulate dai soggetti ed
enti invitati e quelli partecipanti. Il verbale di conferenza
costituisce parte integrante del presente atto (Allegato A2).
In tale sede sono state acquisite le seguenti note:
• Agenzia del Demanio con nota prot. 2011/10092 del
13.06.2011 - prot. reg.le 283694 del 14.06.2011 ha confermato la precedente nota;
• Provincia di Padova con nota prot.0087836 del 14.06.2011prot. reg.le 284962 del 14.06.2011 ha espresso parere favorevole con prescrizioni;
• Ministero dello Sviluppo economico - Dipartimento per
l’energia con nota prot. 11985 del 3.06.2011 ha espresso il
nulla osta alla costruzione, con prescrizioni.
Le citate note sono allegate al verbale di conferenza di
servizi decisoria.
È stata altresì acquisita la nota prot. 4119/14262/MF del
14.06.2011- prot. regionale 287223 del 15.06.2011 del Ministero dello Sviluppo economico - Comunicazioni che ha
espresso il nulla osta alla costruzione della linea di connessione con prescrizioni (Allegato A3).
A conclusione, quindi, della Conferenza di Servizi del
15.06.2011, le Amministrazioni pubbliche e gli Enti presenti,
valutata la documentazione agli atti, comprese le integrazioni, richiamate altresì le prescrizioni imposte in sede di
conferenza e nei pareri di cui alle note degli enti sopraccitati,
hanno espresso il proprio assenso, all’unanimità, al rilascio
dell’autorizzazione unica di cui all’art. 12 D.lgs 387/2003
alla costruzione ed esercizio dell’impianto fotovoltaico in
oggetto.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all’approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
La Giunta regionale
Udito il relatore incaricato dell’istruzione dell’argomento
in questione ai sensi dell’art. 33, secondo comma dello Statuto,
il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla
compatibilità con la legislazione regionale e statale;
Vista la L. 241/1990 e s. m. e i. “Nuove norme in materia
di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
Visto il D.lgs n. 387/2003 e s. m. e i. “Attuazione della
direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia
elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato
interno dell'elettricità”;
Vista la Lr n. 24/1991 “Norme in materia di opere concernenti linee e impianti elettrici sino a 150.000 Volt”;
Visto il Dm 10.09.2010;
Vista la Lr n. 11/2004 e s. m. e i. “Norme per il governo
del territorio”;
Visto il D.lgs n. 42/2004 e s. m. e i. “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio
2002, n. 137”;
Vista la propria Dgr n. 2204/2008 “Prime disposizioni
organizzative per l’autorizzazione, installazione ed esercizio
degli di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili”,
così come modificata ed integrata dalla Dgr n. 1192/2009 e
dalla Dgr n. 2373/2009 “Disposizioni procedurali per il rilascio

dell’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di impianti
di produzione di energia elettrica, eolici e fotovoltaici (art. 12,
D.lgs 29 dicembre 2003, n. 387)”;
Vista la propria Dgr n 453/2010 “Competenze e procedure
per l’autorizzazione di impianti per la produzione di energia
elettrica da fonti rinnovabili”;
Vista la Lr n. 10/2010 “Disposizioni in materia di autorizzazioni e incentivi per la realizzazione di impianti solari termici
e fotovoltaici sul territorio della Regione del Veneto”;
Preso atto dei verbali delle sedute delle Conferenze di
servizi tenutesi il 30.03.2011 e il 15.06.2011, che si allegano
(rispettivamente Allegato A e A2);
Preso atto della documentazione presentata dal richiedente
al fine di attestare la disponibilità del suolo su cui è prevista la
realizzazione dell’impianto e le opere ad esso connesse;
Preso atto che l’impianto di rete per la connessione entrerà
a far parte della rete del distributore e quindi l’autorizzazione
all’esercizio deve essere rilasciata a nome di Enel Distribuzione
SpA e l’atto autorizzativo deve prevedere la non rimessa in
pristino dell’impianto di rete per la connessione nel caso di
dismissione dell’impianto di produzione.
delibera
1. di autorizzare la Ditta eAmbiente Srl - con sede legale in Conegliano 31015 (Tv) via Manin, 279, partita Iva
03794570261 - alla costruzione ed esercizio di un impianto
fotovoltaico per la produzione di energia elettrica, con potenza di 949,40 kWp e alla costruzione dell’impianto di
connessione alla rete elettrica nel Comune di Merlara (Pd) ai
sensi dell’articolo 12, commi 3 e 4, del Decreto Legislativo
29 dicembre 2003, n. 387, come previsto dagli elaborati del
progetto elencati all’Allegato B e secondo le prescrizioni di
ordine tecnico e amministrativo di cui ai pareri allegati ai
verbali delle conferenze (Allegato A e A2) comprese le prescrizioni imposte in sede di conferenze di servizi;
2. di autorizzare Enel Distribuzione Spa all’esercizio
della connessione alla rete elettrica di distribuzione;
3. di dare atto che il presente provvedimento finale
sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta, atto di assenso comunque denominato, di
competenza delle amministrazioni che hanno partecipato alla
Conferenza di Servizi, o comunque invitate a partecipare, ma
risultate assenti, ai sensi dell’art. 14-ter, comma 6-bis della
L. 241/1990 e s.m. e i;
4. di precisare che eventuali modifiche all’impianto
rispetto a quanto indicato negli elaborati vistati elencati nell’Allegato B costituiscono variante al progetto e necessitano
di nuova autorizzazione, fatti salvi gli adeguamenti previsti
dagli Allegati A, A1, A2, A3, nonché quanto previsto dalla
Dgr 453/2010;
5. di dichiarare la pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell’opera ai sensi del c. 1, art. 12 del D.lgs n. 387/2003
dando atto che eventuale vincolo preordinato all’esproprio ha
durata di 5 anni dall’efficacia del presente provvedimento;
6. di comunicare, alla Ditta richiedente nonché agli
Enti e Società interessati, la conclusione del procedimento
amministrativo avviato su istanza presentata dalla Ditta
eAmbiente Srl in Comune di Merlara (Pd);
7. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 89 del 29 novembre 2011
8. di incaricare la Direzione regionale Urbanistica e
Paesaggio dell’esecuzione del presente atto.
Allegati (omissis)

.it

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

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1833
del 8 novembre 2011
Richiedente: Diamante Srl - Diniego autorizzazione alla
costruzione e all’esercizio di un impianto fotovoltaico per
la produzione di energia elettrica della potenza 4.014,080
kWp nel Comune di Frassinelle Polesine (Ro) ai sensi dell’articolo 14.11 del Dm 10 settembre 2010 e dell’articolo 10
bis della legge 7 agosto 1990, n. 241
[Energia e industria]
Note per la trasparenza:
Diniego dell’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di un impianto fotovoltaico, per la produzione di
energia elettrica della potenza 4.014,080 kWp nel Comune
di Frassinelle Polesine (Ro) ai sensi dell’articolo 14.11 del
Dm 10 settembre 2010 e dell’articolo 10 bis della legge 7
agosto 1990, n. 241
L’Assessore Massimo Giorgetti riferisce quanto segue:
“L’art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n.
387, prevede che la realizzazione degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili,
nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili
alla costruzione e all'esercizio dei medesimi, siano soggetti
ad autorizzazione unica.
Con la deliberazione 8 agosto 2008, n. 2204, la Giunta
regionale ha attribuito alla Direzione Urbanistica la competenza amministrativa per il rilascio dell’autorizzazione
unica per gli impianti fotovoltaici. Tale competenza è stata
confermata con deliberazione n. 2373 del 4.08.2009 e con
deliberazione n. 453 del 2.03.2010.
Con nota, acquisita al protocollo della Regione del
Veneto con il n. 624449 del 29.11.2010, la Ditta Diamante
Srl, con sede legale in via Gracchi 291- Roma, Partita Iva
11096881005, in persona del suo legale rappresentante, ha
presentato domanda di autorizzazione unica, ai sensi dei
commi 3 e 4, dell’art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003,
alla costruzione e messa in esercizio di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica, con potenza di
4.014,080 kWp, sito nel Comune di Frassinelle Polesine (Ro)
in località Palazzetto Monti.
La società Diamante, con nota acquisita al protocollo
regionale al numero 94236 del 24.02.2011, ha trasmesso alcune integrazioni al progetto presentato. Successivamente
con nota prot. 144549 del 24.03.2011 la Direzione Urbanistica e Paesaggio ha trasmesso all’Unità Complessa Via la
documentazione integrativa per l’espressione del parere di
competenza.
Con riferimento alle integrazioni pervenute la Direzione
Tutela dell’Ambiente - U.C. Valutazione Impatto Ambientale,
con nota prot. 260735 del 31 maggio 2011, in considerazione
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della carenza della documentazione presentata e della sua non
conformità all’art. 20 del D.lgs 152/2006 e alla Dgr 3173/2006,
ha chiesto alla società Diamante alcune modifiche e integrazioni. A tale nota non è seguita alcuna risposta da parte del
proponente.
La documentazione integrativa non è stata considerata
sufficiente neppure in riferimento agli altri aspetti dell’istruttoria ed in particolare alle disposizioni dettate dall’art. 12 del
D.lgs 387/2003 e dal punto 14.14 del Dm 10.09.2010.
Di conseguenza in data 24 giugno 2011 con nota prot.
303533 la Direzione Urbanistica e Paesaggio ha trasmesso
una comunicazione di preavviso di diniego, ai sensi dell’art.
10-bis della legge 241/1990, concedendo al proponente dieci
giorni per presentare osservazioni e ulteriore documentazione.
In particolare nella citata nota è stata evidenziata la carenza
di documentazione attestante la disponibilità dell’area, la
mancata indicazione dei mappali interessati alla costruzione
dell’elettrodotto, la carenza della soluzione tecnica definitiva
(Stmd) controfirmata da Enel.
La società Diamante, con fax del 4 luglio 2011, acquisito al protocollo reg.le con il n. 322313 del 6 luglio 2011, ha
trasmesso solamente il preventivo di connessione alla rete
Enel debitamente firmato. Con riferimento alla richiesta di
dimostrare la disponibilità delle aree, la società si è limitata
ad osservare che la documentazione prodotta è sufficiente e
che, eventualmente, verrà integrata successivamente. A tale
data, pertanto, la documentazione risultava ancora carente
della documentazione prevista dall’art. 12 del D.lgs 387/2003
e dal punto 14.14 del Dm 10.09.2010, dall’art. 20 del D.lgs
152/2006 e della Dgr 3173/2006.
Considerato che la Ditta non ha integrato la documentazione nè fornito i necessari chiarimenti, il progetto è stato
esaminato, ai sensi del punto 14.11 del Dm 10.09.2011, sulla
base della documentazione disponibile. Tale esame si è
concluso con esito negativo. La documentazione prodotta,
infatti, non solo non è stata elaborata secondo le indicazioni
contenute nell’Allegato B alla Dgr 2373/2009 ma è carente
degli elementi essenziali. La disponibilità delle aree, infatti,
ai sensi del punto 14.14 del Dm 10.09.2010 e del comma
4-bis dell’articolo 12 del D.lgs 387/2003, risulta essere elemento essenziale per il rilascio dell’autorizzazione unica
alla costruzione e all’esercizio dell’impianto fotovoltaico.
Risulta inoltre necessario, al fine di avviare correttamente
le procedure di esproprio, un completo e dettagliato piano
particellare. Analogamente, per quanto concerne gli aspetti
ambientali, non sono state riscontrate le richieste dell’Unità
complessa Valutazione incidenza Ambientale che non ha
potuto effettuare gli accertamenti di competenza.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all’approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
La Giunta regionale
Udito il relatore incaricato dell’istruzione dell’argomento
in questione ai sensi dell’art. 33, secondo comma dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato
l’avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine
alla compatibilità con la legislazione regionale e statale;
Vista la L. 241/1990 e s. m. e i. “Nuove norme in materia
di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi”;

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 89 del 29 novembre 2011

288

Visto il D.lgs n. 387/2003 e s. m. e i. “Attuazione della
direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia
elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato
interno dell'elettricità”;
Vista la Lr n. 24/1991 “Norme in materia di opere concernenti linee e impianti elettrici sino a 150.000 Volt”;
Visto il Dm 10.09.2010;
Vista la Lr n. 11/2004 e s. m. e i. “Norme per il governo
del territorio”;
Visto il D.lgs n. 42/2004 e s. m. e i. “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio
2002, n. 137”;
Vista la propria Dgr n. 2204/2008 “Prime disposizioni
organizzative per l’autorizzazione, installazione ed esercizio
degli di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili”,
così come modificata ed integrata dalla Dgr n. 1192/2009 e
dalla Dgr n. 2373/2009 “Disposizioni procedurali per il rilascio
dell’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di impianti
di produzione di energia elettrica, eolici e fotovoltaici (art. 12,
D.lgs 29 dicembre 2003, n. 387)”;
Vista la propria Dgr n 453/2010 “Competenze e procedure
per l’autorizzazione di impianti per la produzione di energia
elettrica da fonti rinnovabili”;
Vista la Lr n. 10/2010 “Disposizioni in materia di autorizzazioni e incentivi per la realizzazione di impianti solari termici
e fotovoltaici sul territorio della Regione del Veneto”;
Preso atto della incompletezza della documentazione
presentata e della sua non conformità all’Allegato B alla Dgr
2373/2009 ;
Preso atto che il proponente non ha provveduto all’integrazione neppure a seguito delle richieste inviate con nota
prot. 260735 del 31 maggio 2011 e con nota prot. 303533 del
24 giugno 2011;
Preso atto che il richiedente non ha presentato la documentazione idonea al fine di attestare la disponibilità del suolo
su cui è prevista la realizzazione dell’impianto e le opere ad
esso connesse;
Preso atto che non è stato presentato piano particellare di
esproprio completo;
Preso atto che è stato possibile effettuare gli accertamenti
necessari in materia ambientale;
delibera
1. di negare l’autorizzazione alla Ditta Diamante Srl, con
sede legale in via Gracchi 291- Roma, Partita Iva 11096881005,
in persona del suo legale rappresentante, alla costruzione e
all’esercizio di un impianto fotovoltaico per la produzione di
energia elettrica della potenza di 4.014,080 kWp, nel Comune
di Frassinelle Polesine (Ro) ai sensi del punto 14.11 del Dm
10 settembre 2010 e dell’articolo 10 bis della legge 7 agosto
1990, n. 241;
2. di comunicare, alla Ditta richiedente nonché agli Enti
e Società interessati, la conclusione del procedimento amministrativo avviato su istanza presentata dalla Ditta Diamante
Srl, con sede legale in via Gracchi 291- Roma;
3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta
spesa a carico del bilancio regionale;
4. di incaricare la Direzione regionale Urbanistica e Paesaggio dell’esecuzione del presente atto.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1834
del 8 novembre 2011
Richiedente: Rubino Srl - Diniego autorizzazione alla
costruzione e all’esercizio di un impianto fotovoltaico per
la produzione di energia elettrica della potenza 50.176,00
kWp nel Comune di San Bellino (Ro) ai sensi dell’articolo
14.11 del Dm 10 settembre 2010 e dell’articolo 10 bis della
legge 7 agosto 1990, n. 241
[Energia e industria]
Note per la trasparenza:
Diniego dell’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio
di un impianto fotovoltaico, per la produzione di energia elettrica della potenza 50.176,00 kWp nel Comune di San Bellino
(Ro) ai sensi dell’articolo 14.11 del Dm 10 settembre 2010 e
dell’articolo 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241
L’Assessore Massimo Giorgetti riferisce quanto segue:
“L’art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n.
387, prevede che la realizzazione degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili,
nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili
alla costruzione e all'esercizio dei medesimi, siano soggetti
ad autorizzazione unica.
Con la deliberazione 8 agosto 2008, n. 2204, la Giunta
regionale ha attribuito alla Direzione Urbanistica la competenza amministrativa per il rilascio dell’autorizzazione
unica per gli impianti fotovoltaici. Tale competenza è stata
confermata con deliberazione n. 2373 del 4.08.2009 e con
deliberazione n. 453 del 2.03.2010.
Con nota, acquisita al protocollo della Regione del Veneto
con il n. 665338 del 22.12.2010, la Ditta Rubino Srl, con sede
legale in via Gracchi 291- Roma, Partita Iva 11096781007, in
persona del suo legale rappresentante, ha presentato domanda
di autorizzazione unica, ai sensi dei commi 3 e 4, dell’art. 12
del decreto legislativo n. 387/2003, alla costruzione e messa
in esercizio di un impianto fotovoltaico per la produzione
di energia elettrica, con potenza di 50.176,00 kWp, sito nel
Comune di San Bellino (Ro) in località Cornaretta.
In data 01.03.2011 con nota prot 100809 la Direzione
Urbanistica e Paesaggio ha comunicato alla società proponente la carenza di documentazione essenziale per l’avvio
del procedimento invitando l’interessata ad integrare la documentazione. A seguito di tale richiesta la Ditta Rubino Srl
ha trasmesso integrazioni documentali con nota acquisita al
protocollo regionale al numero 95604 del 25.02.2011.
Successivamente con nota prot. 144549 del 24.03.2011
la Direzione Urbanistica e Paesaggio ha trasmesso all’Unità
Complessa Via la documentazione integrativa per l’espressione del parere di competenza.
Con riferimento alle integrazioni pervenute la Direzione
Tutela dell’Ambiente - U.C. Valutazione Impatto Ambientale,
con nota prot. 260706 del 31 maggio 2011, in considerazione
della carenza della documentazione presentata e della sua
non conformità all’art. 20 del D.lgs 152/2006 e alla Dgr
3173/2006, ha chiesto alla società Rubino alcune modifiche
e integrazioni. A tale nota non è seguita alcuna risposta da
parte del proponente.
La documentazione integrativa non è stata considerata
sufficiente neppure in riferimento agli altri aspetti dell’istruttoria ed in particolare alle disposizioni dettate dall’art. 12 del
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D.lgs 387/2003 e dal punto 14.14 del Dm 10.09.2010
Di conseguenza in data 24 giugno 2011 con nota prot.
303533 la Direzione Urbanistica e Paesaggio ha trasmesso
una comunicazione di preavviso di diniego, ai sensi dell’art.
10-bis della legge 241/1990, concedendo al proponente dieci
giorni per presentare osservazioni e ulteriore documentazione.
In particolare nella citata nota è stata evidenziata la carenza
di documentazione attestante la disponibilità dell’area, la
mancata indicazione dei mappali interessati alla costruzione
dell’elettrodotto, la carenza della soluzione tecnica definitiva
(STMD) controfirmata da Enel.
La società Rubino, con fax del 4 luglio 2011, acquisito
al protocollo reg.le con il n. 322327 del 6 luglio 2011, ha
trasmesso solamente il preventivo di connessione alla rete
Enel debitamente firmato. Con riferimento alla richiesta di
dimostrare la disponibilità delle aree, la società si è limitata
ad osservare che la documentazione prodotta è sufficiente e
che, eventualmente, verrà integrata successivamente. A tale
data, pertanto, la documentazione risultava ancora carente
della documentazione prevista dall’art. 12 del D.lgs 387/2003
e dal punto 14.14 del Dm 10.09.2010, dall’art. 20 del D.lgs
152/2006 e della Dgr 3173/2006.
Considerato che la Ditta non ha integrato la documentazione nè fornito i necessari chiarimenti, il progetto è stato
esaminato, ai sensi del punto 14.11 del Dm 10.09.2011, sulla
base della documentazione disponibile. Tale esame si è
concluso con esito negativo. La documentazione prodotta,
infatti, non solo non è stata elaborata secondo le indicazioni
contenute nell’Allegato B alla Dgr 2373/2009 ma è carente
degli elementi essenziali. La disponibilità delle aree, infatti,
ai sensi del punto 14.14 del Dm 10.09.2010 e del comma
4-bis dell’articolo 12 del D.lgs 387/2003, risulta essere elemento essenziale per il rilascio dell’autorizzazione unica
alla costruzione e all’esercizio dell’impianto fotovoltaico.
Risulta inoltre necessario, al fine di avviare correttamente
le procedure di esproprio, un completo e dettagliato piano
particellare. Analogamente, per quanto concerne gli aspetti
ambientali, non sono state riscontrate le richieste dell’Unità
complessa Valutazione incidenza Ambientale che non ha
potuto effettuare gli accertamenti di competenza.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all’approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
La Giunta regionale
Udito il relatore incaricato dell’istruzione dell’argomento
in questione ai sensi dell’art. 33, secondo comma dello Statuto,
il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla
compatibilità con la legislazione regionale e statale;
Vista la L. 241/1990 e s. m. e i. “Nuove norme in materia
di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
Visto il D.lgs n. 387/2003 e s. m. e i. “Attuazione della
direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia
elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato
interno dell'elettricità”;
Vista la Lr n. 24/1991 “Norme in materia di opere concernenti linee e impianti elettrici sino a 150.000 Volt”;
Visto il Dm 10.09.2010;
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Vista la Lr n. 11/2004 e s. m. e i. “Norme per il governo
del territorio”;
Visto il D.lgs n. 42/2004 e s. m. e i. “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio
2002, n. 137”;
Vista la propria Dgr n. 2204/2008 “Prime disposizioni
organizzative per l’autorizzazione, installazione ed esercizio
degli di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili”,
così come modificata ed integrata dalla Dgr n. 1192/2009 e
dalla Dgr n. 2373/2009 “Disposizioni procedurali per il rilascio
dell’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di impianti
di produzione di energia elettrica, eolici e fotovoltaici (art. 12,
D.lgs 29 dicembre 2003, n. 387)”;
Vista la propria Dgr n 453/2010 “Competenze e procedure
per l’autorizzazione di impianti per la produzione di energia
elettrica da fonti rinnovabili”;
Vista la Lr n. 10/2010 “Disposizioni in materia di autorizzazioni e incentivi per la realizzazione di impianti solari termici
e fotovoltaici sul territorio della Regione del Veneto”;
Preso atto della incompletezza della documentazione
presentata e della sua non conformità all’Allegato B alla Dgr
2373/2009 ;
Preso atto che il proponente non ha provveduto all’integrazione neppure a seguito delle richieste inviate con nota
prot. 260706 del 31 maggio 2011 e con nota prot. 303533 del
24 giugno 2011;
Preso atto che il richiedente non ha presentato la documentazione idonea al fine di attestare la disponibilità del suolo
su cui è prevista la realizzazione dell’impianto e le opere ad
esso connesse;
Preso atto che non è stato presentato piano particellare di
esproprio completo;
Preso atto che è stato possibile effettuare gli accertamenti
necessari in materia ambientale;
delibera
1. di negare l’autorizzazione alla Ditta Rubino Srl, con
sede legale in via Gracchi 291- Roma, Partita Iva 11096781007,
in persona del suo legale rappresentante, alla costruzione e
all’esercizio di un impianto fotovoltaico per la produzione
di energia elettrica della potenza di 50.176,00 kWp, nel Comune di San Bellino (Ro) ai sensi del punto 14.11 del Dm
10 settembre 2010 e dell’articolo 10 bis della legge 7 agosto
1990, n. 241;
2. di comunicare, alla Ditta richiedente nonché agli Enti
e Società interessati, la conclusione del procedimento amministrativo avviato su istanza presentata dalla Ditta Rubino Srl,
con sede legale in via Gracchi 291- Roma;
3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta
spesa a carico del bilancio regionale;
4. di incaricare la Direzione regionale Urbanistica e Paesaggio dell’esecuzione del presente atto.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1835
del 8 novembre 2011
Richiedente: Satenergy Srl - Diniego autorizzazione alla
costruzione e all’esercizio di un impianto fotovoltaico per
la produzione di energia elettrica della potenza 4.515,840

290

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 89 del 29 novembre 2011

kWp nel Comune di Frassinelle Polesine (Ro) ai sensi dell’articolo 14.11 del Dm 10 settembre 2010 e dell’articolo 10
bis della legge 7 agosto 1990, n. 241
[Energia e industria]
Note per la trasparenza:
Diniego dell’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di un impianto fotovoltaico, per la produzione di energia
elettrica della potenza 4.515,840 kWp nel Comune di Frassinelle Polesine (Ro) ai sensi dell’articolo 14.11 del Dm 10
settembre 2010 e dell’articolo 10 bis della legge 7 agosto 1990,
n. 241
L’Assessore Massimo Giorgetti riferisce quanto segue:
“L’art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n.
387, prevede che la realizzazione degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili,
nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili
alla costruzione e all'esercizio dei medesimi, siano soggetti
ad autorizzazione unica.
Con la deliberazione 8 agosto 2008, n. 2204, la Giunta
regionale ha attribuito alla Direzione Urbanistica la competenza amministrativa per il rilascio dell’autorizzazione
unica per gli impianti fotovoltaici. Tale competenza è stata
confermata con deliberazione n. 2373 del 4.08.2009 e con
deliberazione n. 453 del 2.03.2010.
Con nota, acquisita al protocollo della Regione del Veneto
con n. 605837 del 22.11.2010, la Ditta Satenergy, con sede
legale in via Gracchi 291- Roma, Partita Iva 11064921007, in
persona del suo legale rappresentante, ha presentato domanda
di autorizzazione unica, ai sensi dei commi 3 e 4, dell’art. 12
del decreto legislativo n. 387/2003, alla costruzione e messa
in esercizio di un impianto fotovoltaico per la produzione
di energia elettrica, con potenza di 4.515,840 kWp, sito nel
Comune di Frassinelle Polesine (Ro) in località Chiesa
In data 11.01.2011 con nota prot 8507 la Direzione Urbanistica e Paesaggio ha comunicato alla società proponente
la carenza di documentazione essenziale per l’avvio del
procedimento invitando l’interessata ad integrare la documentazione. A seguito di tale richiesta la Ditta Satenergy Srl
ha trasmesso integrazioni documentali con nota acquisita al
protocollo regionale al numero 68795 del 11.02.2011
Successivamente con nota prot. 144549 del 24.03.2011
la Direzione Urbanistica e Paesaggio ha trasmesso all’Unità
Complessa Via la documentazione integrativa per l’espressione del parere di competenza.
Con riferimento alle integrazioni pervenute la Direzione
Tutela dell’Ambiente - U.C. Valutazione Impatto Ambientale,
con nota prot. 260685 del 31 maggio 2011, in considerazione
della carenza della documentazione presentata e della sua
non conformità all’art. 20 del D.lgs 152/2006 e alla Dgr
3173/2006, ha chiesto alla società Satenergy alcune modifiche
e integrazioni. A tale nota non è seguita alcuna risposta da
parte del proponente
La documentazione integrativa non è stata considerata
sufficiente neppure in riferimento agli altri aspetti dell’istruttoria ed in particolare alle disposizioni dettate dall’art. 12 del
D.lgs 387/2003 e dal punto 14.14 del Dm 10.09.2010
Di conseguenza in data 24 giugno 2011 con nota prot.
303533 la Direzione Urbanistica e Paesaggio ha trasmesso
una comunicazione di preavviso di diniego, ai sensi dell’art.

10-bis della legge 241/1990, concedendo al proponente dieci
giorni per presentare osservazioni e ulteriore documentazione.
In particolare nella citata nota è stata evidenziata la carenza
di documentazione attestante la disponibilità dell’area, la
mancata indicazione dei mappali interessati alla costruzione
dell’elettrodotto, la carenza della soluzione tecnica definitiva
(STMD) controfirmata da Enel.
La Ditta Satenergy, con fax del 4 luglio 2011, acquisito
al protocollo reg.le con il n. 322301 del 6 luglio 2011, ha
trasmesso solamente il preventivo di connessione alla rete
Enel debitamente firmato. Con riferimento alla richiesta di
dimostrare la disponibilità delle aree, la società si è limitata
ad osservare che la documentazione prodotta è sufficiente e
che, eventualmente, verrà integrata successivamente. A tale
data, pertanto, la documentazione risultava ancora carente
della documentazione prevista dall’art. 12 del D.lgs 387/2003
e dal punto 14.14 del Dm 10.09.2010, dall’art. 20 del D.lgs
152/2006 e della Dgr 3173/2006.
Considerato che la Ditta non ha integrato la documentazione nè fornito i necessari chiarimenti, il progetto è stato
esaminato, ai sensi del punto 14.11 del Dm 10.09.2011, sulla
base della documentazione disponibile. Tale esame si è
concluso con esito negativo. La documentazione prodotta,
infatti, non solo non è stata elaborata secondo le indicazioni
contenute nell’Allegato B alla Dgr 2373/2009 ma è carente
degli elementi essenziali. La disponibilità delle aree, infatti,
ai sensi del punto 14.14 del Dm 10.09.2010 e del comma
4-bis dell’articolo 12 del D.lgs 387/2003, risulta essere elemento essenziale per il rilascio dell’autorizzazione unica
alla costruzione e all’esercizio dell’impianto fotovoltaico.
Risulta inoltre necessario, al fine di avviare correttamente
le procedure di esproprio, un completo e dettagliato piano
particellare. Analogamente, per quanto concerne gli aspetti
ambientali, non sono state riscontrate le richieste dell’Unità
complessa Valutazione incidenza Ambientale che non ha
potuto effettuare gli accertamenti di competenza.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all’approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
La Giunta regionale
Udito il relatore incaricato dell’istruzione dell’argomento
in questione ai sensi dell’art. 33, secondo comma dello Statuto,
il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla
compatibilità con la legislazione regionale e statale;
Vista la L. 241/1990 e s. m. e i. “Nuove norme in materia
di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi”;
Visto il D.lgs n. 387/2003 e s. m. e i. “Attuazione della
direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia
elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità”;
Vista la Lr n. 24/1991 “Norme in materia di opere concernenti linee e impianti elettrici sino a 150.000 Volt”;
Visto il Dm 10.09.2010;
Vista la Lr n. 11/2004 e s. m. e i. “Norme per il governo
del territorio”;
Visto il D.lgs n. 42/2004 e s. m. e i. “Codice dei beni
culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6
luglio 2002, n. 137”;
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Vista la propria Dgr n. 2204/2008 “Prime disposizioni
organizzative per l’autorizzazione, installazione ed esercizio
degli di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili”,
così come modificata ed integrata dalla Dgr n. 1192/2009
e dalla Dgr n. 2373/2009 “Disposizioni procedurali per il
rilascio dell’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio
di impianti di produzione di energia elettrica, eolici e fotovoltaici (art. 12, D.lgs 29 dicembre 2003, n. 387)”;
Vista la propria Dgr n 453/2010 “Competenze e procedure per l’autorizzazione di impianti per la produzione di
energia elettrica da fonti rinnovabili”;
Vista la Lr n. 10/2010 “Disposizioni in materia di autorizzazioni e incentivi per la realizzazione di impianti solari termici
e fotovoltaici sul territorio della Regione del Veneto”;
Preso atto della incompletezza della documentazione
presentata e della sua non conformità all’Allegato B alla Dgr
2373/2009 ;
Preso atto che il proponente non ha provveduto all’integrazione neppure a seguito delle richieste inviate con nota
prot. 260685 del 31 maggio 2011 e con nota prot. 303533 del
24 giugno 2011;
Preso atto che il richiedente non ha presentato la documentazione idonea al fine di attestare la disponibilità del suolo
su cui è prevista la realizzazione dell’impianto e le opere ad
esso connesse;
Preso atto che non è stato presentato piano particellare di
esproprio completo;
Preso atto che è stato possibile effettuare gli accertamenti
necessari in materia ambientale;
delibera
1. di negare l’autorizzazione alla Ditta Satenergy Srl, con
sede legale in via Gracchi 291- Roma, Partita Iva 11064921007,
in persona del suo legale rappresentante, alla costruzione e
all’esercizio di un impianto fotovoltaico per la produzione di
energia elettrica della potenza di 4.515,840 kWp, nel Comune di
Frassinelle Polesine (Ro) ai sensi del punto 14.11 del Dm 10 settembre 2010 e dell’articolo 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241;
2. di comunicare, alla Ditta richiedente nonché agli Enti
e Società interessati, la conclusione del procedimento amministrativo avviato su istanza presentata dalla Ditta Satenergy
Srl, con sede legale in via Gracchi 291- Roma;
3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta
spesa a carico del bilancio regionale;
4. di incaricare la Direzione regionale Urbanistica e Paesaggio dell’esecuzione del presente atto.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1836
del 8 novembre 2011
Legge regionale 11 febbraio 2011 n. 6 “ Disciplina concernente l'abbattimento delle piante di olivo”. Disposizioni
attuative.
[Agricoltura]
Note per la trasparenza:
La deliberazione definisce le modalità e le procedure per
l’attuazione della legge regionale 11 febbraio 2011 n. 6 concernente l'abbattimento delle piante di olivo.
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L’assessore Franco Manzato riferisce quanto segue.
Il Consiglio regionale nella seduta del 11 febbraio 2011 ha
approvato la legge n. 6 “ Disciplina concernente l'abbattimento
delle piante di olivo.”
Con l’emanazione di questa legge la Regione del Veneto
ha voluto introdurre una norma regionale in sostituzione di
quella statale in considerazione della competenza esclusiva
delle regioni in materia di agricoltura e perchè la norma statale
risultava superata in quanto si riferiva ad uno scenario socioeconomico non più attuale.
Infatti, la precedente normativa (decreto legislativo luogotenenziale n. 475 del 1945, modificato dalla legge n. 144 del
1951) risale al dopoguerra ed era finalizzata alla salvaguardia
degli alberi di olivo in funzione produttiva e non come elemento
di qualificazione ambientale e paesaggistica.
La Lr n. 6/2011 si prefigge di:
a) contemperare le esigenze di carattere paesaggistico-ambientale di tutela del patrimonio olivicolo con quelle produttivo-gestionali aziendali;
b) aumentare la possibilità di intervento sui terreni olivetati
al fine di consentire una più conveniente fruizione del bene
ai fini produttivi;
c) individuare l'oggetto della tutela e dei soggetti preposti
all'applicazione delle sanzioni;
d) semplificare la normativa e applicare il principio di sussidiarietà, portando la competenza al livello più vicino al
cittadino (ente comunale).
Sono esclusi dall’applicazione gli abbattimenti effettuati
nell’ambito dell’attività vivaistica, di alberi monumentali e di
quelli ornamentali presenti nei parchi e giardini.
La norma regionale identifica le seguenti fattispecie e relative competenze per l’abbattimento delle piante di olivo:
- libero abbattimento fino alla soglia di 5 piante per
biennio;
- abbattimento in terreni ove ricorrono vincoli di carattere
idrogeologico o paesaggistico: autorizzazione comunale
previo nulla osta rilasciato dagli organi competenti in
materia;
- abbattimento in terreni non sottoposti a tali vincoli: comunicazione alla amministrazione comunale (silenzio/assenso);
- abbattimento non conforme con quanto previsto dalle
disposizioni dello strumento urbanistico: autorizzazione
comunale se ricorrono le seguenti condizioni:
- a) morte della pianta, improduttività;
- b) elevata fittezza del sesto d’impianto;
- c) esecuzione di opere di miglioramento fondiario
- d) esecuzione di interventi edilizi di natura privata purché
autorizzati
- e) esecuzione di opere di pubblica utilità.
Nei casi a), b), c) l’onere dell’accertamento è a carico delle
strutture della Giunta regionale.
La legge regionale inoltre affida ai comuni, in base alla
Lr n. 10/1977 “Disciplina e delega delle funzioni inerenti
l’applicazione delle sanzioni amministrative di competenza
regionale”, le funzioni di vigilanza e relative sanzioni.
La norma infine demanda alla Giunta regionale la definizione delle modalità e delle procedure attuative.
Va premesso che le funzioni relative ai pareri in materia
di abbattimento di alberi di olivo ai sensi della normativa nazionale (Dlgs luogotenenziale n. 475/1945) sono state affidate
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all’Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura (Sportelli
Unici Agricoli), con la Dgr 3549/2010 (allegato A. 1 punto 23)
ai sensi dell’art.6 della Lr 25 febbraio 2005 n. 9.
Si ritiene pertanto che, per continuità di funzione, la materia in argomento rientri nelle competenze affidate ad Avepa,
nel rispetto del principio di completamento del decentramento
funzionale di cui alla Dgr 3549/2010 e dei compiti dell’Agenzia
di cui alla Lr 31/2001 articolo 2.
Si propone quindi di definire nell’allegato A, che fa parte
integrale e sostanziale del presente provvedimento, le modalità
operative per l’applicazione della legge, in particolare vengono
dettagliate le modalità di presentazione delle richieste di abbattimento e le competenze specifiche spettanti ad Avepa.
Infine, nell’allegato B, che fa parte integrale e sostanziale
del presente provvedimento, si è voluto rappresentare uno
schema di domanda di autorizzazione all’abbattimento delle
piante utilizzabile su tutto il territorio regionale. Eventuali
modifiche al suddetto schema sono demandate ad apposito
provvedimento da adottarsi a cura del Dirigente della Direzione Competitività Sistemi Agroalimentari.
Il relatore conclude la propria relazione e sottopone all’approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento
La Giunta regionale
Udito il relatore, incaricato dell’istruzione dell’argomento
in questione, ai sensi dell’art. 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato
l’avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine
alla compatibilità con la vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale;
Vista la legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 “Regolamento
delle funzioni e delle strutture della Regione”;
Vista la Lr n. 31/2001 “Istituzione dell’Agenzia Veneta per
i Pagamenti in Agricoltura”;
Vista la Lr n. 6/2011 “Disciplina concernente l'abbattimento
delle piante di olivo”;
Vista la Dgr 3549/2010 “Costituzione dello sportello unico
agricolo. Approvazione del piano industriale per l’inserimento
del personale regionale e la definizione dei servizi territoriali.
(Art.6 comma 1 ter Lr 25 febbraio 2005 n. 9)”;
delibera
1. di approvare le premesse che formano parte integrante
e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare l’allegato A “Modalità operative per
l’applicazione della Lr n. 6/2011” che fa parte integrale e sostanziale del presente provvedimento;
3. di approvare l’allegato B “Schema di domanda per
l’abbattimento delle piante di olivo” che fa parte integrale e
sostanziale del presente provvedimento;
4. di demandare ad apposito provvedimento del Dirigente
della Direzione Competitività Sistemi Agroalimentari eventuali
modifiche allo schema di cui al punto precedente ;
5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta
spesa a carico del bilancio regionale.

Allegato A
Modalità operative per l’applicazione della Lr n. 6/2011
1. Abbattimento quantità limitata di piante di olivo (articolo 2 comma 5)
Ogni singola azienda agricola può abbattere fino ad un
massimo di cinque alberi di olivo per biennio, senza richiedere
alcuna autorizzazione.
È comunque obbligatorio inviare, tramite lettera, fax o
posta elettronica certificata, allo Sportello Unico Agricolo di
Avepa competente per territorio una comunicazione almeno
trenta giorni prima dell’abbattimento. Tale termine decorre
dal giorno successivo alla data di protocollazione della comunicazione.
Avepa verificherà il rispetto da parte del richiedente della
soglia di cui sopra e in caso di superamento ne darà prontamente comunicazione all’azienda.
Decorso il termine di trenta giorni dalla data di protocollazione della comunicazione, senza che sia pervenuta da parte
di Avepa alcun diniego, l’azienda potrà procedere all’abbattimento (silenzio/assenso).
Avepa, al fine di garantire il rispetto della norma dovrà
istituire un registro degli abbattimenti effettuati ai sensi dell’art. 2 comma 5 della legge.
2. Abbattimento piante di olivo in zone non soggette a
vincolo (articolo 2 comma 2)
Nei terreni dove non ricorrono vincoli di ordine paesaggistico o idrogeologico, l’abbattimento degli alberi di olivo
è consentito, previa comunicazione inoltrata almeno trenta
giorni prima dal proprietario o dal conduttore in possesso del
consenso del proprietario, al comune dove è ubicata la superficie a oliveto oggetto dell’intervento.
Tale comunicazione dovrà essere inoltrata a mezzo raccomandata AR, fax o posta elettronica certificata
Decorso il termine di trenta giorni dalla data di protocollazione della comunicazione, senza che sia pervenuta da
parte del comune alcun diniego, l’azienda potrà procedere
all’abbattimento (silenzio/assenso).
3. Abbattimento piante di olivo in zone soggette a vincolo
(articolo 2 comma 3)
Nelle aree sottoposte a tutela o vincolo di ordine paesaggistico o idrogeologico, l’abbattimento delle piante di olivo,
è soggetto ad autorizzazione da parte degli organismi competenti.
Il proprietario o il conduttore in possesso del consenso
del proprietario, deve richiedere l’autorizzazione su apposita
modulistica da inviare al comune dove è ubicata la superficie
a oliveto oggetto dell’intervento.
Il comune, acquisito il nulla osta dagli organismi competenti
in materia di vincoli cui è assoggettata l’area di intervento,
rilascia la relativa autorizzazione.
4. Abbattimento piante di olivo in deroga agli strumenti
urbanistici (articolo 3 comma 1 e 2)
L’operazione di abbattimento delle piante di olivo nel caso
in cui risulti non conforme a quanto previsto dagli strumenti
urbanistici può essere autorizzata dal comune, su richiesta
dell’interessato, qualora ricorrano le seguenti circostanze:
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a) la morte fisiologica della pianta o la permanente improduttività o la scarsa produttività dovuta a cause non rimuovibili;
b) l'eccessiva fittezza del sesto d'impianto tale da recare
danno all'oliveto o da rendere disagevoli le operazioni
colturali;
c) l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario finalizzate alla conservazione della stabilità del suolo, a evitare
l’erosione dei terreni, a mantenere o ripristinare la corretta
regimazione delle acque superficiali, a migliorare l’accessibilità ai fondi;
d) l’esecuzione di interventi edilizi di natura privata purché
autorizzati dall’ente competente in materia;
e) l'esecuzione di opere di pubblica utilità.
Per il rilascio dell’autorizzazione nelle circostanze di cui
alle lettere a), b) e c) il comune deve avvalersi di Avepa,
che dovrà accertare la sussistenza delle condizioni di cui
trattasi.
Il proprietario o il conduttore in possesso del consenso
del proprietario, deve richiedere l’autorizzazione su apposita
modulistica da inviare al comune dove è ubicata la superficie
a oliveto oggetto dell’intervento.
5. Obbligo di reimpianto
A compensazione degli alberi abbattuti, è data facoltà al
Comune di prescrivere l’obbligo di reimpianto di altrettanti
alberi di olivo nel medesimo o in altri fondi di proprietà o
condotti dal richiedente, stabilendo altresì modalità e termini
dell’impianto.
6. Ambito di applicazione
Le presenti disposizioni non si applicano agli abbattimenti
effettuati nell’ambito dell’attività vivaistica, di alberi monumentali e di quelli ornamentali presenti nei parchi e giardini.
Allegato B
Schema di domanda per l’abbattimento delle piante di olivo
Marca
Da bollo

di essere autorizzato ad abbattere n. ____________ piante
di olivo ubicate
- nei propri terreni,
- nei terreni di proprietà/ in comproprietà del/i sig ______
______ (C.F. _____________ e condotti dal sottoscritto
Ubicazione catastale delle piante da abbattere:
Comune

Oggetto: domanda di autorizzazione per l’abbattimento di piante
di olivo – Lr 5/2011- art. 2 comma 3; art 3.
Il sottoscritto ____________________ nella sua qualità
di (titolare, rappresentante legale, ecc.) ____________
della ditta ________________ con sede nel Comune di
___________________ CAP ______ Via __________
____ n. __ tel. ___________ fax _____________ e-mail
_________________
chiede

Fg.

M.N

Superficie
catastale

N. Piante

A tale scopo
dichiara
A)

□	che i terreni in oggetto sono sottoposti a vincolo per

la tutela delle bellezze paesaggistico-ambientali o a
vincolo idrogeologico ai sensi delle vigenti normative
in materia.
B) □	che l’abbattimento delle piante di olivo non è conforme
con quanto previsto dagli strumenti urbanistici del
comune e che i motivi per i quali si richiede l’autorizzazione sono:
B1) □	morte fisiologica della pianta, permanente improduttività, scarsa produttività dovuta a cause
non rimuovibili;
B2) □	eccessiva fittezza del sesto d'impianto tale da
recare danno all'oliveto o da rendere disagevoli
le operazioni colturali;
B3) □	esecuzione di opere di miglioramento fondiario
finalizzate alla conservazione della stabilità del
suolo, a evitare l’erosione dei terreni, a mantenere o ripristinare la corretta regimazione delle
acque superficiali, a migliorare l’accessibilità
ai fondi;
B4) □	esecuzione di interventi edilizi di natura privata
autorizzati con ______________ (citare gli
estremi dell’autorizzazione);
B5) □ esecuzione di opere di pubblica utilità.
•

Al Comune di
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•
•
•

Si allega alla presente:
planimetria catastale con le particelle evidenziate dove
saranno eseguiti i lavori di espianto
fotocopia documento d’identità
atto di assenso del proprietario o dei comproprietari, con
relativo documento di riconoscimento;
relazione di un tecnico qualificato in caso di abbattimento
per le motivazioni di cui ai punti B1, B2, B3.

Data ______________
Firma _______________
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1837
del 8 novembre 2011
Legge regionale n. 8 del 28 gennaio 1991. Ente Parco
Naturale regionale del Fiume Sile. Variante parziale al
Piano Ambientale per ampliamento del Cimitero di Canizzano in Comune di Treviso.
[Enti regionali o a partecipazione regionale]
Note per la trasparenza:
L’approvazione della presente variante consente di modificare l’attuale destinazione d’uso “agricola” dell’area ove
insiste il Cimitero di Canizzano in un’altra idonea all’uso
cimiteriale, nonché quella di attribuire analoga destinazione
alla parte di territorio destinata ad accogliere l’ampliamento
del cimitero.
L’Assessore Franco Manzato riferisce quanto segue:
Con delibera del Consiglio regionale del Veneto n. 22 del 1
marzo 2000, ai sensi del Titolo II artt. 3-7. della Lr n. 8 del 28
gennaio 1991 (legge istitutiva del Parco), è stato approvato il
Piano Ambientale del Parco Naturale regionale del Fiume Sile,
successivamente modificato con provvedimento del Consiglio
regionale n. 58 del 26 luglio 2007.
Con nota prot. n. 4192/2010 del 22/10/2010, acquisita con
prot. n. 568139 del 29/10/2010, l’Ente Parco ha trasmesso alla
Regione del Veneto copia degli atti e degli elaborati relativi ad
una variante parziale al Piano Ambientale del Parco Naturale
regionale del Fiume Sile inerente la variazione della zonizzazione in Comune di Treviso, frazione Canizzano, al fine di
consentire l’ampliamento del cimitero di Canizzano.
L’obiettivo della variante è quello di permettere al Comune
di Treviso l’ampliamento della struttura secondo le vigenti
norme in materia di edilizia cimiteriale, riqualificando complessivamente tutta l’area di pertinenza.
L’area ove insiste il Cimitero di Canizzano è classificata
dal Piano Ambientale come “zona agricola di orientamento
colturale”, per cui si presenta la necessità di modificare l’attuale
destinazione d’uso di tale porzione in un’altra idonea all’uso
cimiteriale, nonché quella di attribuire analoga destinazione
alla parte di territorio destinata ad accogliere l’ampliamento
del cimitero.
La variante al Piano Ambientale adottata dal Parco del
Sile persegue le seguenti finalità:
a) Riconoscere dal punto di vista della zonizzazione il sito
dell’esistente Cimitero di Canizzano (circa mq 7.300)
mediante l’attribuzione di “zona ad urbanizzazione controllata” (Z.U.C. - art. 17 delle N.d.A.) anziché l’impropria
zonizzazione a “zona agricola ad orientamento colturale”
(artt. 13 bis e 15 delle N.d.A.). L’attuale destinazione, di
fatto, non riconosce l’effettiva destinazione urbanistica del
sito, trattandosi, infatti, di un cimitero già esistente prima
dell’approvazione del Piano Ambientale.
b) Attribuire la destinazione a “zona ad urbanizzazione
controllata” (Z.U.C. - art. 17 delle N.d.A.) anziché quella
vigente a “zona agricola ad orientamento colturale” (artt. 13
bis e 15 delle N.d.A.), all’area adiacente al lato ovest e sud
dell’esistente cimitero al fine di permettere l’ampliamento
di tale struttura e delle sue pertinenze. Tale ampliamento
è pari a circa mq 7.500.
c) Assegnare il valore di “area con funzione d’interesse
pubblico”, ai sensi dell’ art. 21 delle N.d.A. del Piano

Ambientale, all’area costituita dal complesso del cimitero
esistente e del suo futuro ampliamento.
La superficie complessiva della nuova “zona ad urbanizzazione controllata” (Z.U.C. - art. 17 delle N.d.A.) sarà pari a
circa mq 14.800.
Tale variante, richiesta dal Comune di Treviso con prot.
n. 2176 del 31/05/2010, è stata adottata dal Consiglio dell’Ente
Parco con deliberazione n. 10 del 30/06/2010 e, come dichiarato
dal Parco nella nota prot. n. 4192/2010 del 22/10/2010 sopra
menzionata, i relativi atti sono stati depositati presso la Segreteria dell’ Ente Parco, dandone avviso ai Comuni e alle Province
con nota prot. n. 2704/2010 del 6/07/2010, al fine di permettere
la formulazione delle osservazioni da parte dei cittadini interessati, come previsto dell’ art. 5 della Lr n. 8/1991.
Nel periodo prescritto, come affermato nella nominata
nota del Parco prot. n. 4192/2010 del 22/10/2010, non sono state
presentate osservazioni da parte degli interessati.
Successivamente, con nota prot. n. 4305/2010 del 2/11/2010
acquisita con prot. n. 607912/57.10 del 19/11/2010, l’Ente Parco
in argomento ha trasmesso, di propria iniziativa, documentazione integrativa.
Inoltre, a seguito dell’istruttoria sulla documentazione
pervenuta, l’Unità di Progetto Foreste e Parchi, con nota prot.
n. 66333 del 10/02/2011, ha richiesto al Parco ulteriori integrazioni documentali.
L’Ente Parco Naturale regionale del Fiume Sile, con nota
prot. n. 1388/2011 del 5/04/2011 acquisita con prot. n. 180442 del
13/04/2011, ha trasmesso all’Unità di Progetto Foreste e Parchi,
la documentazione integrativa richiesta. Con la medesima nota
l’Ente Parco ha dichiarato di aver depositato presso la propria
Segreteria detta documentazione dandone avviso ai Comuni
ed alle Province interessati e che in merito, nei termini di cui
all’art. 5 della Lr n. 8/1991, non sono pervenute osservazioni.
Il progetto di variante in oggetto è composto dai seguenti
elaborati:
- Relazione illustrativa;
- Tav. 1 “Inquadramento urbanistico ed ambientale - scala
1:10.000;
- Tav. 23.3 Piano Ambientale “Azzonamento - vigente” scala 1:10.000;
- Tav. 23.3 Piano Ambientale “Azzonamento - variante”
- scala 1:10.000;
- Studio per la Vinca - relazione di screening. a firma della
d.ssa Carla Chiarini;
- Studio per la Vinca - relazione di screening (integrazione)
a firma del Dr. Marco Squizzato;
- Rapporto preliminare ambientale redatto dall’ ing. Marco
Pietrobon;
- Copia deliberazione del Consiglio dell’Ente Parco Naturale
regionale del Fiume Sile n. 10 del 30/06/2010 di adozione
della variante.
Tale variante non incide sui criteri informatori e sulle caratteristiche essenziali del piano ambientale e non modifica,
sostanzialmente, i contenuti di cui al comma 2 dell'art. 3 della
legge istitutiva del Parco.
La variante in oggetto è stata esaminata nella seduta della
Vtr del 13 ottobre 2011, il cui Comitato, nel parere n. 77 (Allegato A1), con voti unanimi dei presenti aventi diritto al voto,
ha espresso parere favorevole all’approvazione della variante
parziale al Piano Ambientale del Parco naturale regionale del
Fiume Sile.
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Il Dirigente regionale della Direzione Urbanistica, incaricato della Valutazione Tecnica regionale, ha ritenuto di
concordare con le valutazioni e le conclusioni espresse dal
Comitato succitato come riportato nella Valutazione Tecnica
regionale (Allegato A).
Si riportano di seguito le prescrizioni riportate nei pareri
espressi dalle commissioni e comitati regionali nel corso dell’iter amministrativo di approvazione:
- i punti luce previsti dovranno illuminare quanto necessario
(manufatti e percorsi) riducendo al massimo fasci luminosi
indirizzati verso il cielo, pertinenze verdi e aree esterne
al sito;
- per l’arredo verde dovranno essere utilizzate specie arboree/arbustive selvatiche autoctone con germoplasma
ecotipico locale certificato;
- l’esecuzione degli interventi (soprattutto lungo il perimetro
settentrionale dell’area) dovrà tenere conto del periodo riproduttivo di alcune delle specie potenzialmente vulnerabili
che presentano quale habitat elettivo per la nidificazione il
canneto, in quanto tale vegetazione risulta prospiciente il
sito (periodo riproduttivo aprile-luglio, optimum marzoagosto);
- dovrà essere effettuata la verifica dell’invarianza idraulica
in relazione alla realizzazione del parcheggio a servizio
del cimitero;
- siano rispettate tutte le prescrizioni ed indicazioni contenute nei pareri relativi alla Valutazione di Incidenza e alla
Valutazione Ambientale Strategica;
- nelle fasi progettuali successive dovrà essere valutato attentamente l’utilizzo e la scelta delle specie arboree che
dovranno rispettare la “sacralità” ed il contesto paesaggistico del luogo. Dovrà essere studiata e calibrata la densità
dei soggetti arborei ed arbustivi messi a dimora favorendo
la migliore connessione vegetazionale con l’ambiente naturale posto in area Natura 2000;
- quale auspicio in casi analoghi, di variante al Piano Ambientale, si raccomanda di valutare attentamente la possibilità di compensare i futuri interventi con l’ampliamento
della zona a Parco.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
La Giunta regionale
Udito il relatore, incaricato dell’istruzione dell’argomento
in questione ai sensi dell’art. 33, 2° comma, dello Statuto, il
quale dà atto che la struttura competente ha attestato l’avvenuta
regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;
Vista la Lr 23.04.2004, n.11;
Vista la DgrV. n. 1131 del 18.03.2005;
Vista la Legge regionale n. 8 del 28 gennaio 1991;
Visto il Piano Ambientale del Parco naturale regionale del
Fiume Sile, approvato con delibera del Consiglio regionale del
Veneto n. 22 del 1 marzo 2000;
delibera
1. Di approvare la variante parziale al Piano Ambientale
del Parco naturale regionale del Fiume Sile, relativa al Comune
di Treviso, adottata dal Consiglio dell’Ente Parco con delibe-
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razione n. 10 del 30/06/2010, facendo proprie le motivazioni
e le conclusioni contenute nel parere espresso dal Comitato
previsto ai sensi del II comma all’art. 27 della Lr 11/2004, n.
77 del 13.10.2011.
2. Di approvare gli Allegati A e A1 che costituiscono
parte integrante del presente provvedimento, nonché tutte le
prescrizioni evidenziate in premessa.
3. Di dare atto che la presente deliberazione non comporta
spesa a carico del bilancio regionale.
4. Di incaricare il Dirigente regionale dell’Unità di Progetto Foreste e Parchi dell’esecuzione del presente atto.
Allegati (omissis)

.it

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

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1839
del 8 novembre 2011
Presa d’atto fabbisogno regionale anno 2011 e ricognizione fabbisogno relativo agli anni 1989-2010 in materia
di interventi per l’eliminazione delle barriere architettoniche. Legge 9 gennaio 1989, n.13 “Disposizioni per
favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere
architettoniche negli edifici privati”.
[Servizi sociali]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si prende atto della ricognizione del fabbisogno regionale in materia di interventi per
l’eliminazione delle barriere architettoniche per l’anno 2011 e
ricognizione fabbisogno relativo agli anni 1989 - 2010.
L’Assessore Remo Sernagiotto, di concerto con l’Assessore
Massimo Giorgetti, riferisce quanto segue.
L’art. 11 comma 5 della Legge 9 gennaio 1989, n. 13 dispone
che la Regione trasmetta annualmente al Ministero dei Lavori
Pubblici (oggi Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti)
il fabbisogno relativo agli interventi di eliminazione delle
barriere architettoniche negli edifici privati.
Con Circolare del 22 giugno 1989 n. 1669/U.L., il Ministero dei Lavori Pubblici ha provveduto ad esplicitare le modalità della suddetta trasmissione, precisando che al singolo
Comune spetta la verifica dell’ammissibilità delle richieste
di contributo, la determinazione del fabbisogno comunale e
la comunicazione dello stesso alla Regione. A quest’ultima
spetta la trasmissione al succitato Ministero del fabbisogno
regionale complessivo.
Tale fabbisogno, formato dalla sommatoria dei fabbisogni
comunicati dai singoli Comuni determinati in relazione alle
richieste di contributo presentate dai cittadini, ammonta per
l’anno 2011 ad una quota pari ad euro 2.076.753,97, così come
riportato nell’Allegato A, parte integrante di questo provvedimento.
Si prende atto, inoltre, che dall’anno 1989 all’anno 2010
il fabbisogno regionale di cui alla Legge n.13/1989, ammonta
complessivamente ad una quota pari ad euro 20.584.624,75,
così come riportato nell’Allegato B, anch’esso parte integrante
di questo provvedimento.
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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 incaricato dell’istruzione dell’argomento
in questione ai sensi dell’articolo 33, secondo comma, dello
Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato
l’avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla
compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;
Vista la Legge n. n. 13 del 9 gennaio 1989;
Vista la Circolare Ministeriale del 22 giugno 1989, n.
1669/U.L.
delibera
1. di prendere atto, ai sensi della Legge 9 gennaio 1989,
n.13, del fabbisogno regionale relativo agli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati per
l’anno 2011 così come riportato all’Allegato A, parte integrante
del presente provvedimento;
2. di prendere atto che il fabbisogno regionale relativo
alle annualità dal 1989 al 2010, ammonta complessivamente
ad una quota pari ad euro 20.584.624,75, così come riportato
nell’Allegato B, anch’esso parte integrante di questo provvedimento;
3. di incaricare la Direzione servizi sociali alla trasmissione al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del presente provvedimento;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta
spese a carico del bilancio regionale.
(segue allegato)
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ALLEGATOA alla Dgr n. 1839 del 08 novembre 2011

Allegato A

Totale
Numero
Spesa Prevista
Fabbisogno
Richieste
1
3.120,00
2.716,71
1
10.036,00
4.445,71
1
2.855,12
2.650,49
1
2.391,60
2.391,60
1
13.242,04
5.181,10
2
28.645,76
9.697,59

Comune

Prov. Codice ISTAT

ALANO DI PIAVE
CHIES D'ALPAGO
COMELICO SUPERIORE
LENTIAI
PIEVE D'ALPAGO
PONTE NELLE ALPI

BL
BL
BL
BL
BL
BL

025002
025012
025015
025028
025038
025040

SANTA GIUSTINA BELLUNESE BL

025048

1

35.932,00

6.315,59

TRICHIANA
BL
VALLE DI CADORE
BL
UNIONE DEI COMUNI DEL
BASSO FELTRINO SETTE
BL
VILLE (VAS)
TOTALE PROVINCIA DI BELLUNO

025061
025063

3
1

16.117,40
4.680,00

9.839,48
3.106,71

025064

1

6.448,00

3.548,71

123.467,92

49.893,69

ABANO TERME
PD
ALBIGNASEGO
PD
CAMPODARSEGO
PD
CAMPOSAMPIERO
PD
CONSELVE
PD
ESTE
PD
GALLIERA VENETA
PD
GAZZO
PD
LOREGGIA
PD
LOZZO ATESTINO
PD
MASERÀ DI PADOVA
PD
MASSANZAGO
PD
MONSELICE
PD
MONTAGNANA
PD
OSPEDALETTO EUGANEO
PD
PADOVA
PD
PIAZZOLA SUL BRENTA
PD
PIOMBINO DESE
PD
PONTE SAN NICOLO
PD
RUBANO
PD
SAN MARTINO DI LUPARI
PD
SANTA GIUSTINA IN COLLE
PD
SANTA MARGHERITA
PD
D'ADIGE
SAONARA
PD
SELVAZZANO DENTRO
PD
SOLESINO
PD
TERRASSA PADOVANA
PD
VIGODARZERE
PD
VIGONZA
PD
VILLA DEL CONTE
PD
VILLA ESTENSE
PD
VILLANOVA DI
PD
CAMPOSAMPIERO
TOTALE PROVINCIA DI PADOVA

028001
028003
028017
028019
028034
028037
028039
028041
028046
028047
028048
028050
028055
028056
028059
028060
028063
028064
028069
028072
028077
028080

5
1
1
1
1
2
1
1
2
1
2
2
1
1
1
39
4
1
1
4
1
1

132.894,88
10.200,00
12.116,00
5.500,00
24.147,20
13.668,00
9.000,00
10.400,00
25.846,00
9.000,00
29.352,00
27.500,00
4.368,00
9.929,66
3.400,00
604.206,24
79.479,18
18.054,00
41.038,40
28.859,39
13.200,00
12.246,68

23.476,69
4.486,71
4.965,71
3.311,71
5.726,35
7.290,42
4.186,71
4.536,71
9.688,00
4.186,71
9.545,70
9.530,70
3.028,71
4.419,12
2.786,71
175.634,69
19.919,91
5.421,69
6.570,91
13.519,52
5.178,99
4.998,38

028081

1

11.189,88

4.734,18

028085
028086
028087
028090
028099
028100
028101
028102

2
5
1
1
3
4
1
2

35.557,60
154.192,50
9.000,00
10.500,00
50.766,40
33.796,78
3.504,80
20.562,00

10.145,10
25.887,28
4.186,71
4.561,71
14.793,01
16.196,03
2.812,91
9.013,92

028104

1

13.520,00

5.194,99

1.466.995,59

429.936,59

13
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Allegato _A
Comune
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Dgr n.

Prov. Codice ISTAT

Numero
Spesa Prevista
Richieste

Totale
Fabbisogno

ADRIA
RO
ARIANO POLESINE
RO
BADIA POLESINE
RO
COSTA DI ROVIGO
RO
FRASSINELLE POLESINE
RO
LUSIA
RO
OCCHIOBELLO
RO
ROSOLINA
RO
ROVIGO
RO
SALARA
SAN BELLINO
TAGLIO DI PO
RO
TOTALE PROVINCIA DI ROVIGO

029001
029002
029004
029018
029023
029031
029033
029040
029041
029042
029043
029046

4
2
8
1
1
1
1
1
5
1
2
1
28

37.980,00
12.836,00
149.839,38
9.100,00
2.912,00
15.157,90
9.600,00
3.640,00
47.630,00
2.004,00
27.716,00
7.500,00
325.915,28

17.241,84
7.082,42
38.528,93
4.211,71
2.664,71
5.276,89
4.336,71
2.846,71
21.406,93
2.004,00
9.921,50
3.811,71
119.334,06

CASALE SUL SILE
TV
CASIER
TV
CASTELFRANCO VENETO
TV
CASTELLO DI GODEGO
TV
CAVASO DEL TOMBA
TV
CHIARANO
TV
CONEGLIANO
TV
CORDIGNANO
TV
CORNUDA
TV
FARRA DI SOLIGO
TV
FONTE
TV
GIAVERA DEL MONTELLO
TV
GODEGA DI SANT'URBANO
TV
GORGO AL MONTICANO
TV
ISTRANA
TV
MOGLIANO VENETO
TV
MONASTIER DI TREVISO
TV
MOTTA DI LIVENZA
TV
PIEVE DI SOLIGO
TV
PONTE DI PIAVE
TV
PREGANZIOL
TV
QUINTO DI TREVISO
TV
RESANA
TV
RIESE PIO X
TV
RONCADE
TV
SALGAREDA
TV
SAN FIOR
TV
SAN POLO DI PIAVE
TV
SAN VENDEMIANO
TV
SEGUSINO
TV
SILEA
TV
SUSEGANA
TV
TREVIGNANO
TV
TREVISO
TV
VAZZOLA
TV
VIDOR
TV
VITTORIO VENETO
TV
ZERO BRANCO
TV
TOTALE PROVINCIA DI TREVISO

026009
026010
026012
026013
026014
026016
026021
026022
026023
026026
026029
026032
026033
026034
026035
026043
026044
026049
026057
026058
026063
026064
026066
026068
026069
026070
026072
026074
026076
026079
026081
026083
026085
026086
026088
026090
026092
026095

5
1
4
1
1
1
1
3
1
2
1
1
4
2
1
2
2
1
5
5
2
1
1
4
3
1
1
1
1
2
1
5
3
4
1
1
4
2
82

76.364,26
4.056,00
48.789,68
19.394,96
15.706,30
11.960,00
31.920,00
61.025,28
9.776,00
11.052,00
5.859,36
3.900,00
37.586,21
10.724,00
3.432,00
18.000,00
19.900,00
4.050,00
32.078,24
34.984,60
22.672,00
9.204,00
24.850,80
5.216,72
26.735,00
10.600,00
6.450,00
26.981,67
10.000,00
16.615,04
3.640,00
37.558,24
20.211,00
75.859,00
14.560,00
22.652,00
53.408,37
7.802,08
855.574,81

25.724,61
2.950,71
18.426,54
5.488,74
5.304,31
4.926,71
6.114,99
14.060,73
4.380,71
5.359,71
3.401,55
2.911,71
17.143,39
6.554,42
2.794,71
8.373,42
8.848,42
2.949,21
17.698,46
16.287,27
9.541,42
4.237,71
5.761,53
5.216,72
12.493,88
4.586,71
3.549,21
5.868,08
4.436,71
8.027,18
2.846,71
19.073,11
10.862,88
20.126,95
5.246,99
5.651,59
17.598,44
5.823,94
330.650,08
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Comune

Prov. Codice ISTAT

CAMPOLONGO MAGGIORE
VE
CHIOGGIA
VE
CONCORDIA SAGITTARIA
VE
FIESSO D'ARTICO
VE
FOSSALTA DI
VE
PORTOGRUARO
MARTELLAGO
VE
MIRA
VE
MIRANO
VE
NOALE
VE
PIANIGA
VE
PORTOGRUARO
VE
SAN DONA DI PIAVE
VE
SPINEA
VE
VENEZIA
VE
TOTALE PROVINCIA DI VENEZIA

Numero
Spesa Prevista
Richieste

Totale
Fabbisogno

027003
027008
027011
027014

2
7
1
2

17.264,00
116.848,98
16.715,56
49.267,82

8.109,30
32.449,75
5.354,77
11.501,37

027016

3

21.438,80

11.169,83

027021
027023
027024
027026
027028
027029
027033
027038
027042

1
4
5
1
3
3
2
4
40
78

125.000,00
50.679,81
50.485,16
14.800,00
22.464,00
21.541,00
110.896,00
46.128,00
717.555,14
1.381.084,27

7.101,28
18.265,40
20.068,74
5.258,99
11.426,13
11.195,38
10.987,99
17.001,12
186.198,25
356.088,30

ALTAVILLA VICENTINA
VI
BASSANO DEL GRAPPA
VI
BRENDOLA
VI
BROGLIANO
VI
CALTRANO
VI
CHIAMPO
VI
CREAZZO
VI
DUEVILLE
VI
FARA VICENTINO
VI
GAMBUGLIANO
VI
ISOLA VICENTINA
VI
LONIGO
VI
MALO
VI
MARANO VICENTINO
VI
MAROSTICA
VI
MASON VICENTINO
VI
MONTEBELLO VICENTINO
VI
MONTECCHIO MAGGIORE
VI
NOVENTA VICENTINA
VI
POZZOLEONE
VI
RECOARO TERME
VI
ROSSANO VENETO
VI
SALCEDO
VI
SANDRIGO
VI
SARCEDO
VI
SCHIAVON
VI
SOVIZZO
VI
THIENE
VI
TORREBELVICINO
VI
TORRI DI QUARTESOLO
VI
VALDAGNO
VI
VICENZA
VI
ZANE`
VI
TOTALE PROVINCIA DI VICENZA

024004
024012
024015
024017
024019
024029
024036
024038
024040
024044
024048
024052
024055
024056
024057
024058
024060
024061
024074
024082
024084
024088
024090
024091
024097
024099
024103
024105
024107
024108
024111
024116
024119

1
3
1
1
1
1
2
1
1
1
1
2
3
2
1
1
1
1
1
3
1
1
2
4
1
1
1
1
1
2
12
18
1
75

12.200,00
73.260,00
8.684,00
2.119,52
12.251,36
6.482,40
22.092,72
9.500,00
7.280,00
10.800,00
9.300,00
27.556,80
41.443,36
9.916,40
16.500,00
25.662,01
23.361,74
5.200,00
8.000,00
45.047,20
4.893,20
7.124,00
22.932,00
25.978,98
44.300,00
8.000,00
28.600,00
31.000,00
13.208,00
12.339,20
113.285,86
281.370,71
26.000,00
995.689,46

4.986,71
15.249,70
4.107,71
2.119,52
4.999,55
3.557,31
9.265,94
4.311,71
3.756,71
4.636,71
4.261,71
10.364,90
14.284,58
5.457,11
5.343,99
5.802,09
5.687,08
3.236,71
3.936,71
12.761,80
3.160,01
3.717,71
9.110,30
14.241,58
6.733,99
3.936,71
5.948,99
6.068,99
5.179,39
6.958,22
49.361,10
83.820,31
5.818,99
332.184,54

BEVILACQUA

023008

1

7.875,00

3.905,46

VR
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Comune

Prov. Codice ISTAT

BONAVIGO
VR
BUTTAPIETRA
VR
CAPRINO VERONESE
VR
CASTEL D'AZZANO
VR
CASTELNUOVO DEL GARDA VR
COLOGNOLA AI COLLI
VR
COSTERMANO
VR
DOLCÈ
VR
GAZZO VERONESE
VR
ILLASI
VR
LEGNAGO
VR
NEGRAR
VR
NOGARA
VR
NOGAROLE ROCCA
VR
PASTRENGO
VR
PESCANTINA
VR
PESCHIERA DEL GARDA
VR
SALIZZOLE
VR
SAN PIETRO IN CARIANO
VR
SAN ZENO DI MONTAGNA
VR
SANT'AMBROGIO DI
VR
VALPOLICELLA
SOMMACAMPAGNA
VR
SONA
VR
TERRAZZO
VR
VERONA
VR
VIGASIO
VR
VILLAFRANCA DI VERONA
VR
TOTALE PROVINCIA DI VERONA
TOTALE REGIONALE

023009
023016
023018
023021
023022
023028
023030
023031
023037
023039
023044
023052
023053
023054
023057
023058
023059
023068
023076
023079

Numero
Totale
Spesa Prevista
Richieste
Fabbisogno
1
7.280,00
3.756,71
1
8.216,00
3.990,71
2
18.550,00
8.510,92
1
7.592,00
3.834,71
1
9.000,00
4.186,71
3
42.337,66
14.015,83
1
8.500,00
4.061,71
2
70.599,37
10.537,99
3
13.160,00
9.100,13
3
18.520,00
9.763,42
2
13.600,00
7.273,42
4
64.589,52
18.867,90
3
26.600,00
12.460,13
1
9.000,00
4.186,71
2
19.892,00
8.846,42
3
45.477,60
14.875,13
4
43.460,00
18.594,12
2
18.400,00
8.473,42
2
32.214,00
10.520,80
1
11.128,00
4.718,71

023077

1

8.800,00

4.136,71

023082
023083
023085
023091
023094
023096

3
4
2
41
3
6
103

24.012,00
34.840,00
19.000,00
815.366,90
20.426,32
77.730,77
1.496.167,14

11.813,13
15.960,72
8.623,42
198.601,41
10.916,71
24.133,55
458.666,71

474

6.644.894,47

2.076.753,97

Allegato B

Dgr n.
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ALLEGATOB alla Dgr n. 1839 del 08 novembre 2011

Allegato B

LEGGE 13/89
FABBISOGNO REGIONALE RESIDUO
AGGIORNATO A TUTTO 2010
ANNI
1989

IMPORTO €
0

1990/2001

2.907.070,93

2002

1.429.793,54

2003

1.464.556,38

2004

1.397.712,89

2005

1.357.836,35

2006

2.102.607,98

2007

2.565.597,56

2008

2.591.786,45

2009

2.349.409,54

2010

2.418.253,13

TOTALE

20.584.624,75
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1840
del 8 novembre 2011
Riparto delle risorse recate nell’esercizio 2011 dal fondo
regionale per la prevenzione ed il risarcimento dei danni
arrecati dalla fauna selvatica (art. 28 Lr n. 50/93; art.16
del Regolamento di attuazione del Piano faunistico- venatorio regionale 2007-2012 approvato con Lr n.1/2007).
[Caccia e pesca]
Note per la trasparenza:
Viene approvato il riparto tra le Amministrazioni provinciali delle risorse recate per il 2011 dal fondo regionale per la
prevenzione ed il risarcimento dei danni da fauna selvatica,
previa conferma degli indirizzi gestionali già approvati in
materia dalla Giunta regionale.
L’Assessore Daniele Stival riferisce quanto segue.
L’art.28 della legge regionale 9 dicembre 1993 n. 50 “Norme
per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio” istituisce un fondo regionale destinato alla prevenzione
e al risarcimento dei danni arrecati dalla fauna selvatica e ne
affida la gestione alla Giunta regionale, la quale ripartisce il
fondo medesimo sulla base dei criteri e delle modalità fissate
dal Regolamento di attuazione del Piano faunistico-venatorio
regionale.
L’art. 16, c. 2 del Regolamento di attuazione del Piano
faunistico-venatorio regionale vigente, approvato con Legge
regionale 5 gennaio 2007 e successive modifiche, stabilisce
che la Giunta regionale, in sede di riparto del fondo di cui
trattasi, provveda a:
- indicare, per gli interventi di prevenzione, le spese ammissibili e le percentuali massime di contribuzione, tenuto
conto delle tipologie di danno ammissibile a contributo
individuate dal medesimo Regolamento di attuazione;
- fissare, per i contributi a titolo di indennizzo, scaglioni
progressivi di danno accertato e correlate percentuali
decrescenti di contribuzione;
- definire le priorità di contribuzione a favore delle imprese
danneggiate che hanno adottato misure di prevenzione.
Per quanto concerne il riparto delle risorse recate dal
fondo per l’anno 2011, la Giunta regionale con Dgr n. 793
del 7.06.2011 ha preliminarmente provveduto, al fine di assicurare da subito la funzionalità del fondo di cui trattasi per
la corresponsione immediata ed integrale del risarcimento
dei danni arrecati dai grandi carnivori selvatici (secondo
un’impostazione gestionale che si è andata consolidando
a partire dall’anno 2006 in accordo a quanto previsto dal
Piano d’Azione interregionale per la conservazione dell’Orso
bruno nelle Alpi centro orientali, ratificato dalla Regione del
Veneto con Dgr n. 2131 del 29.07.2008), ad autorizzare un
limite di spesa pari ad € 10.000,00, a valere sul competente
capitolo 75044, ai fini della corresponsione immediata ed
integrale agli aventi diritto del risarcimento di eventuali
danni arrecati da grandi carnivori selvatici (orso, lupo, lince)
e delle spese sostenute per l’approntamento di idonee opere
di prevenzione.
In applicazione del suddetto provvedimento sono state
istruite le istanze di risarcimento per danni causati da orso
bruno pervenute nel corso del 2011, che hanno comportato
a tutt’oggi impegni contabili a favore degli aventi diritto
per complessivi € 1.015,00. Risulta pertanto disponibile una

competenza residua sul competente capitolo 75044 pari ad €
248.985,00 per la gestione ordinaria del fondo.
Nel corso dell’anno le Amministrazioni provinciali
hanno provveduto a trasmettere ai competenti Uffici regionali i dati relativi alle istanze positivamente istruite ai fini
della corresponsione, agli aventi titolo, dei contributi per
gli interventi di prevenzione dei danni arrecati dalla fauna
selvatica nonché a titolo di risarcimento dei danni arrecati
dalla fauna selvatica e dall’attività venatoria avuto riguardo
al periodo 1.1.2010/ 31.12.2010.
Con il presente provvedimento vengono innanzitutto confermate, per quanto concerne le condizioni di operatività del
fondo di cui trattasi, le disposizioni di cui alla Dgr n. 2210 del
17 luglio 2007, così come modificate ed integrate con Dgr 1003
del 6 maggio 2008 e Dgr 3175 del 28 ottobre 2008, ribadendo
le precisazioni già esplicitate con Dgr n. 2650 del 2.11.2010
relativamente al posticipo al 1.1.2013 delle disposizioni relative all’esercizio da parte dei Comitati direttivi degli Ambiti
Territoriali di Caccia (ATC) e dei Comprensori Alpini (CA)
delle competenze in materia di prevenzione e risarcimento
dei danni arrecati dalla fauna cacciabile, avuto riguardo al
territorio soggetto a gestione programmata della caccia,
nonché relativamente alla competenza a carico dei Concessionari degli istituti venatori privatistici del risarcimento dei
danni e delle opere di prevenzione dei danni causati da tutte
le specie cacciabili, anche da quelle non sottoposte a prelievo
in base a piano di abbattimento ed assestamento.
Per quanto concerne i criteri di riparto delle risorse recate dal competente capitolo di bilancio per l’anno 2011, si
dispone, tenuto conto del decremento delle risorse finanziarie
disponibili a valere sul pertinente fondo regionale, di destinare
una quota pari ad € 50.000,00 per il pagamento dei contributi
per la prevenzione e la residua quota di € 198.985,00 per il
pagamento dei contributi a titolo di risarcimento, ripartendo
dette quote tra le Amministrazioni provinciali (che provvedono al pagamento a favore dei beneficiari finali) proporzionalmente agli importi che possono essere riconosciuti agli
aventi titolo per le suddette finalità (appunto prevenzione e
risarcimento).
Sulla base dei suddetti criteri i competenti Uffici regionali
hanno provveduto ai necessari supplementi di istruttoria sui
dati forniti dalle Amministrazioni provinciali, avuto riguardo,
in particolare, alla tipologia di istituto faunistico/istituto di
protezione in cui ricade il danno/l’intervento di prevenzione,
alle specie che hanno causato i danni nonché all’avvenuta
messa in atto, ove possibile, di adeguate misure di prevenzione
quale condizione obbligatoria per l’ammissibilità dell’istanza
di risarcimento danni, nonché al calcolo delle rispettive quote
di riparto, secondo lo schema facente parte integrante del
presente provvedimento quale Allegato A.
Si provvede quindi in questa sede ad approvare il riparto
tra le Amministrazioni provinciali delle risorse destinate alla
corresponsione agli aventi titolo dei contributi per gli interventi di prevenzione e dei contributi a titolo di risarcimento,
secondo lo schema di cui all’Allegato A, provvedendo contestualmente all’assunzione dei pertinenti impegni contabili,
per complessivi € 248.985,00 a valere sul capitolo n. 75044
ad oggetto “Spese per fronteggiare danni da fauna selvatica
e da attività venatoria” del bilancio annuale di previsione
dell’esercizio finanziario corrente, che presenta sufficiente
disponibilità.

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 89 del 29 novembre 2011
Competono al Dirigente regionale dell’Unità di Progetto
Caccia e Pesca:
- il riparto tra le Amministrazioni provinciali delle eventuali ulteriori risorse che dovessero rendersi disponibili
sul competente capitolo n. 75044 a seguito di possibili
variazioni apportate al Bilancio regionale, in termini
proporzionali ai rispettivi fabbisogni avuto riguardo
al risarcimento dei danni (con conseguente incremento
della percentuale di “copertura” dell’intervento del fondo
regionale rispetto ai danni accertati), nonché i pertinenti
impegni contabili;
- la liquidazione a favore delle Amministrazioni provinciali,
ad avvenuta registrazione degli impegni contabili, sulla
base della disponibilità di cassa recata dal richiamato
capitolo di bilancio n.75044;
- la trasmissione a ciascuna Amministrazione provinciale,
unitamente a copia del presente provvedimento, del dettaglio per singolo beneficiario degli importi dovuti a ciascun avente titolo sulla base del riparto di cui al presente
provvedimento.
Tutto ciò premesso, il relatore sottopone alla Giunta regionale l’approvazione del seguente provvedimento.
La Giunta regionale
Udito il relatore incaricato dell’istruzione dell’argomento
in questione ai sensi dell’art.33-2° comma dello Statuto, il
quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;
Vista la legge regionale 9 dicembre 1993 n. 50 “Norme per
la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”
ed in particolare l’art. 28 che istituisce un fondo regionale
destinato alla prevenzione e ai risarcimenti dei danni prodotti
dalla fauna selvatica, ed in particolare l’art. 28;
Vista la legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1 “Piano faunistico-venatorio regionale (2007-2012), ed in particolare il
Titolo V dell’allegato A - Regolamento di attuazione, che
detta i criteri e modalità di utilizzazione del fondo regionale
destinato alla prevenzione ed all’indennizzo a favore dei
conduttori dei fondi rustici per i danni arrecati dalla fauna
selvatica alle produzioni agro-silvo-pastorali ed alle opere
approntate su terreni coltivati ed a pascolo, nonché arrecati
dall’attività venatoria;
Richiamati i precedenti provvedimenti aventi per oggetto
l’operatività del fondo regionale di cui trattasi, ed in particolare
le delibere di Giunta regionale n. 2210 del 17.07.07, n. 1003 del
6.05.2008, n. 3175 del 28.10.2008 e n. 2650 del 2.11.2010;
Richiamata la delibera di Giunta regionale n. 793 del
7.06.2011;
Preso atto della disponibilità recate dal bilancio regionale di previsione per l’esercizio 2011 al capitolo n. 75044
ad oggetto “Spese per fronteggiare danni da fauna selvatica
e da attività venatoria”;
Riassunte le valutazioni di cui alla premessa, facente
parte integrante del presente provvedimento;
delibera
1. di confermare, per quanto concerne le condizioni di
operatività del fondo regionale destinato alla prevenzione
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e al risarcimento dei danni arrecati dalla fauna selvatica
di cui all’art 28 della Lr 50/93, le disposizioni di cui alla
Dgr n. 2210 del 17 luglio 2007, così come modificate ed
integrate con Dgr 1003 del 6 maggio 2008 e Dgr 3175 del
28 ottobre 2008;
2. di confermare l’indirizzo applicativo assunto con Dgr
n. 2650 del 2.11.2010 in ordine:
- al posticipo all’1.1.2013 delle disposizioni relative all’esercizio da parte dei Comitati direttivi degli Ambiti
Territoriali di Caccia (ATC) e dei Comprensori Alpini
(CA) delle competenze in materia di prevenzione e risarcimento dei danni arrecati dalla fauna cacciabile, avuto
riguardo al territorio soggetto a gestione programmata
della caccia;
- all’esercizio da parte dei Concessionari degli istituti
venatori privatistici delle competenze in materia di prevenzione e risarcimento dei danni arrecati dalla fauna
cacciabile, compresa quella non sottoposta a prelievo in
base a piano di abbattimento ed assestamento;
3. di disporre, per quanto concerne i criteri di riparto
delle risorse recate dal competente capitolo n. 75044 del bilancio regionale di previsione per l’esercizio 2011, che una
quota pari ad € 50.000,00 sia destinata al pagamento dei
contributi a titolo di prevenzione e che la residua quota pari
ad € 198.985,00 sia destinata al pagamento dei contributi a
titolo di risarcimento dei danni, ripartendo dette quote tra le
Amministrazioni provinciali del Veneto (che provvedono al
pagamento a favore dei beneficiari finali) proporzionalmente
agli importi che possono essere riconosciuti agli aventi titolo
per le suddette finalità (prevenzione e risarcimento);
4. di approvare il riparto tra le Amministrazioni provinciali del Veneto delle risorse destinate alla corresponsione
agli aventi titolo dei contributi per gli interventi prevenzione
e a titolo di risarcimento danni, secondo lo schema di cui
all’Allegato A, facente parte integrante del presente provvedimento;
5. di impegnare a favore delle Amministrazioni provinciali del Veneto, secondo le quote di riparto di cui allo
schema Allegato A, l’importo complessivo di € 248.985,00
sul capitolo n. 75044 ad oggetto “Spese per fronteggiare
danni da fauna selvatica e da attività venatoria” del bilancio
annuale di previsione dell’esercizio finanziario corrente, che
presenta sufficiente disponibilità;
6. di dare atto che la spesa di cui si dispone l’impegno
con il presente provvedimento non rientra nelle tipologie
soggette a limitazioni ai sensi della Lr 1/2011;
7. di dare atto che competono al Dirigente regionale
dell’Unità di Progetto Caccia e Pesca:
- il riparto tra le Amministrazioni provinciali del Veneto
delle eventuali ulteriori risorse che dovessero rendersi
disponibili sul competente capitolo n. 75044 a seguito
di possibili variazioni apportate al Bilancio regionale,
in termini proporzionali ai rispettivi fabbisogni avuto
riguardo al risarcimento dei danni, nonché i pertinenti
impegni contabili;
- la liquidazione a favore delle Amministrazioni provinciali del Veneto, ad avvenuta registrazione degli impegni
contabili, sulla base della disponibilità di cassa recata dal
richiamato capitolo di bilancio n.75044;
- la trasmissione a ciascuna Amministrazione provinciale
del Veneto, unitamente a copia del presente provvedi-
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mento, del dettaglio per singolo beneficiario degli importi
dovuti a ciascun avente titolo sulla base del riparto di cui
al presente provvedimento;
8. di incaricare l’Unità di Progetto Caccia e Pesca dell’esecuzione del presente provvedimento.
Allegato A
Riparto tra le Amministrazioni provinciali delle risorse
recate dal Bilancio regionale 2011 per il contributo attinente
le istanze di prevenzione ed indennizzo dei danni da fauna
selvatica e dall’attività venatoria relative all’anno 2010.
Prevenzione

Danni

Contributo
ammissibile €

Riparto in
base alla
disponibilità €
(A)

Contributo
ammissibile €

Riparto in
base alla
disponibilità €
(B)

Riparto
Totale €
(A+B)

BL

1.062,19

275,27

68.351,61

12.636,28

12.911,55

PD

13.820,61

3.581,63

213.841,89

39.533,32

43.114,95

RO

97.141,95

25.174,49

71.140,61

13.151,89

38.326,38

TV

16.138,11

4.182,22

196.867,42

36.395,22

40.577,44

VE

27.406,49

7.102,44

237.356,17

43.880,44

50.982,88

VR

20.560,84

5.328,38

177.621,52

32.837,19

38.165,57

VI

16.807,05

4.355,57

111.161,76

20.550,66

24.906,23

Totale 192.937,23

50.000,00

1.076.340,98 198.985,00 248.985,00

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1843
del 8 novembre 2011
Autorizzazione a proporre ricorso avanti il Tar per
il Friuli Venezia Giulia contro la graduatoria del Bando
pubblico progetti standard 02/2009 - programma per la
cooperazione transfrontaliera 2007 - 2013.
[Affari legali e contenzioso]

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1844
del 8 novembre 2011
Proposta al Presidente della Regione del Veneto di
modifica della direzione generale ad interim dell’Azienda
Ulss n. 14 di Chioggia del Sistema Sanitario regionale in
funzione del disegno programmatorio regionale.
[Unità locali socio sanitarie e aziende ospedaliere]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento ha lo scopo di dare attuazione, relativamente alla direzione ad interim dell’Azienda sanitaria n.
14 di Chioggia, a quanto previsto dall’art. 8 del contratto di
lavoro sottoscritto dal Direttore generale, il quale contempla
espressamente la possibilità di modificare la direzione generale

delle Aziende locali socio sanitarie nel corso del contratto, per
esigenze organizzative, gestionali e/o funzionali al disegno
programmata regionale.
L’assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.
La Regione del Veneto, in un’ottica di razionalizzazione
delle strutture e delle risorse costituenti il Servizio Sanitario
regionale, nonché di valorizzazione delle peculiarità del
territorio regionale, nell’ultimo biennio ha dato avvio alla
riorganizzazione dell’Azienda Ulss n. 14 di Chioggia.
In particolare l’attività programmatoria della Regione ha
inizialmente trovato attuazione con legge regionale 5 dicembre
2008, n. 22, con la quale è stato ridefinito l’ambito territoriale
dell’Ulss n. 14 di Chioggia: attualmente, nella Azienda Ulss n.
14 sono ricompresi i Comuni di Cavarzere, Chioggia e Cona,
mentre i rimanenti Comuni sono stati aggregati al territorio
afferente all’Azienda Ulss n. 16 di Padova.
Alla luce della necessità di implementare le iniziative regionali volte alla razionalizzazione delle risorse nell’Azienda
Ulss n. 14, il dott. Antonio Padoan, Direttore generale dell’Azienda sanitaria n. 12 “Veneziana”, veniva nominato
Direttore generale ad interim dell’A. Ulss n. 14 di Chioggia,
dapprima limitatamente all’anno 2008 con decreto del Presidente n. 260 in data 31.12.2007, prorogato per l’anno 2009
con decreto presidenziale n. 353 del 30.12.2008, nuovamente
prorogato per il 2010 con decreto n. 281 del 31.12.2009 e, infine, con decreto n. 55 del 19.3.2010, prorogato nell’incarico
sino al 31.12.2012.
Peraltro, non può trascurarsi la rilevanza strategica, per
il S.S.R. degli interventi strutturali programmati e/o in fase
di realizzazione presso l’Azienda Sanitaria Ulss 12 che, a
giudizio di questa Giunta, richiedono la dedizione esclusiva
da parte della Direzione Generale; al contempo, va altresì
preso atto della gravità della situazione finanziaria della
citata Azienda, rappresentata dal medesimo Direttore generale con nota del 19 luglio 2011 prot. n. 44921 alla Segreteria
regionale per la Sanità, per sollecitare interventi adeguati a
porvi rimedio.
Le considerazioni esposte evidenziano l’inopportunità di
proseguire la gestione interinale tra l’’Azienda Ulss n. 14, a
sua volta con diverse progettualità in corso (impegnata sia
nella riqualificazione del presidio ospedaliero di Chioggia
che nello sviluppo di un progetto unitario di servizi socio
sanitari), e l’Azienda Ulss n. 12, con caratteristiche geo morfologiche del tutto peculiari e proprie, cospicue progettualità
in fase di realizzazione, significative e complesse.
Nel prendere atto dei risultati della gestione congiunta,
con particolare riguardo alla gestione della Azienda Ulss n.
12, per le criticità sopra rilevate e sottolineate, in termini di
risultati finanziari, dallo stesso dott. Padoan, si propone al
Presidente di porre termine all’interim della direzione dell’Azienda Ulss n. 14 a suo tempo disposto, confermando il
dott. Padoan nella direzione della sola Ulss n. 12.
Allo scopo, va dato atto che l’art. 8 del contratto sottoscritto in data 19.2.2008 n. 21289 tra il dott. Padoan, quale
Direttore generale dell’Ulss 12 di Venezia e la Regione del
Veneto, consente al Presidente della Regione, su proposta
della Giunta regionale, di «modificare per esigenze organizzative, gestionali e/o funzionali al disegno programmatorio
regionale, la direzione di un’Azienda Unità Locale Socio
Sanitaria nel corso del contratto.».
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Detta disposizione contrattuale, inserita nel contratto
principale sottoscritto dal dott Padoan con la Regione
Veneto in relazione alla direzione dell’Ulss 12, disciplina
sostanzialmente anche il rapporto accessorio relativo alla
direzione interinale dell’Ulss 14, conferitogli con i decreti
presidenziali sopra citati.
La ridetta previsione contrattuale inserisce un elemento
di flessibilità nel rapporto tra Regione e Direttore generale,
consentendo all’Ente di modulare le obbligazioni dedotte nel
contratto in senso funzionale alle esigenze pubblicistiche di
cui è portatore: nello specifico, il riassetto delle direzioni
delle predette due Aziende Ulss appare sinergico al disegno
programmatorio regionale, teso al conseguimento di specifici
obiettivi economici, finanziari e gestionali (vedasi da ultimo
gli impegni assunti nella riunione congiunta 14.3.2011 del
Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali
con il Comitato permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza).
Ritenuto di precisare che la proposta di modifica dell’attuale direzione ad interim dell’Azienda Ulss n. 14, vale a dire
la preposizione del dott Padoan alla direzione della sola Ulss
12, non determinerà la variazione dei contenuti economico
normativi del contratto già sottoscritto dal dott. Antonio Padoan in data 19.2.2008 (rep. N. 21289), che perverrà pertanto
a scadenza alla data naturale del 31.12.2012.
Precisato che, dalla data in cui al dott. Padoan sarà affidata la direzione della sola Azienda Ulss n. 12 cesserà di
avere efficacia la DgrV. n. 3252 del 27.10.2009, che gli riconosce “relativamente all’incarico di direttore dell’Ulss n.
14 di Chioggia, la somma lorda corrispondente al 50% del
trattamento economico annuo dei direttori generali delle
Aziende Sanitarie, così come determinato in base ai vigenti
parametri fissati dalla Giunta regionale con Dgr n. 2682
del 7.8.2006…. oltre ad un’ulteriore quota, fino al 20% del
trattamento in questione, previa valutazione….. dei risultati
di gestione ottenuti e della realizzazione degli obiettivi di
salute e di funzionamento dei servizi, assegnati al direttore
annualmente dalla Regione….”.
Ritenuto inoltre di precisare che, qualora il Presidente
della Regione del Veneto ravvisasse l’opportunità di riproporre
la direzione interinale di una o più Aziende Ulss, i predetti
incarichi ad interim saranno espletati dagli incaricati senza
alcuna maggiorazione retributiva rispetto a quella già riconosciuta per contratto.
Il relatore conclude la propria relazione e sottopone
all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

Visto il decreto del Presidente n. 55 del 19.3.2010;
Visto il contratto di lavoro intercorrente tra Regione del
Veneto e il dott. Antonio Padoan sottoscritto il 19.2.2008 (rep.
N. 21289);
Vista la DgrV. n. 3252 del 27.10.2009;
Vista la DgrV. n. 309 del 15 marzo 2011;

La Giunta regionale

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento la Regione del Veneto
intende rinunciare al diritto di prelazione all’acquisto della
quota di partecipazione del socio Comune di Verona pari al
24% del fondo di dotazione e manifestare il proprio gradimento
in ordine ai potenziali acquirenti ex art. 3, comma 8 dello
Statuto del medesimo Ente.

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento
in questione, ai sensi dell'art. 33, secondo comma, dello
Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale
e regionale;
Visto l’art. 3 bis del D.lgs n. 502/1992 e ss.mm.;
Vista la Lr n. 56/1994 e ss.mm.;
Visto il decreto del Presidente n. 260 in data 31.12.2007;
Visto il decreto del Presidente n. 353 del 30.12.2008;
Visto il decreto del Presidente n. 281 del 31.12.2009;

delibera
1. Per le motivazioni espresse in premessa, di proporre
al Presidente della Regione del Veneto di modificare l’attuale
direzione ad interim dell’Azienda Ulss 14, confermando il
dott. Antonio Padoan alla direzione della sola Azienda Ulss
n. 12”Veneziana”, sulla scorta di quanto previsto dall’art. 8
del contratto sottoscritto in data 19.2.2008 n. 21289, intercorso
tra il medesimo, in qualità di Direttore generale dell’Azienda
Ulss 12 Veneziana, e la Regione Veneto, applicabile al rapporto
accessorio relativo alla direzione interinale dell’Azienda Ulss
n. 14 di Chioggia;
2. di dare atto che la modifica dell’attuale direzione ad
interim dell’Azienda Ulss 14, di cui al precedente punto n. 1,
non incide sui contenuti economico normativi del contratto
sottoscritto dal dott. Antonio Padoan in data 19.2.2008 n. 21289,
che prosegue sino alla naturale scadenza del 31.12.2012;
3. di precisare che, dalla data in cui al dott. Antonio Padoan sarà affidata la direzione della sola Azienda Ulss n. 12,
cesserà di produrre effetti la DgrV. n. 3252 del 27.10.2009;
4. di precisare altresì che, qualora il Presidente della
Regione del Veneto ravvisasse l’opportunità di riproporre la
direzione interinale di una o più Aziende Ulss, i predetti incarichi ad interim saranno espletati dagli incaricati senza alcuna
maggiorazione retributiva rispetto a quella già riconosciuta
per contratto;
5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta
spesa a carico del bilancio regionale.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1845
del 8 novembre 2011
Alienazione da parte del Comune di Verona della quota
di partecipazione al fondo di dotazione dell’Ente Autonomo
per le Fiere di Verona pari al 24%. Rinuncia al diritto di
prelazione da parte del socio Regione del Veneto e manifestazione del gradimento in ordine ai potenziali acquirenti
ex art. 3, comma 8 dello Statuto del suddetto Ente.
[Enti regionali o a partecipazione regionale]

La Giunta regionale
(omissis)
delibera
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1. ai sensi dell’art. 3, comma 8, dello statuto dell’Ente
Autonomo per le Fiere di Verona, di rinunciare all’esercizio
del diritto di prelazione sulle quote alienate dal socio Comune
di Verona;
1. di esprimere il gradimento, sulla base di quanto richiamato nelle premesse, in ordine ai seguenti acquirenti terzi:
- Banca Popolare di Vicenza - quota di partecipazione da
acquisire: 6, 50%;
- Società Cattolica di Assicurazione soc. coop. - quota di
partecipazione da acquisire: 6, 50%;
2. di comunicare quanto disposto ai punti 1) e 2) al Comune di Verona;
3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta
spesa a carico del bilancio regionale.
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