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Legnaro (Pd), Corte Benedettina.

Le origini della Corte Benedettina risalgono all'Alto Medioevo. Sorta nel '400 per iniziativa dei monaci di Santa Giustina di Padova, crebbe nei
secoli con l'aggiunta di edifici successivi. Nonostante i numerosi rimaneggiamenti, il complesso possiede ancora alcuni preziosi elementi antichi
come le eleganti colonnine in pietra di Nanto con capitelli antecedenti al XV secolo. Il Comune ha in uso una parte del lato est comprendente un
ampio salone adibito a biblioteca e due vani per le attività culturali. È inoltre una delle sedi di Veneto Agricoltura.
(Archivio fotografico Comune di Legnaro)
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dal Rio Rin Comuni di localizzazione: San Pietro di Cadore, Santo Stefano di Cadore
(BL) Procedura di verifica di assoggettabilità ( D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e della
L.R. n. 4/2016). Assoggettamento alla procedura di V.I.A.
[Ambiente e beni ambientali]
n. 6 del 11 gennaio 2018
IDRALPINA SRL (ex Società SIPEA S.r.l.) Impianto idroelettrico sul Canale
Diversivo di Valeggio - Comune di localizzazione: Valeggio sul Mincio (VR). Procedura di verifica di assoggettabilità (ex art. 20 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.,
L.R. n. 4/2016 e ss.mm.ii.) Assoggettamento alla procedura di VIA.
[Ambiente e beni ambientali]
n. 7 del 11 gennaio 2018
CEMENTIZILLO S.P.A. Concessione mineraria "Bertozzo". Nuovo programma
lavori di coltivazione in ampliamento del cantiere Graone. Rinnovo e riduzione areale
della concessione. Comune di localizzazione: Sarego (VI). Comune interessato: Val
Liona (VI). Procedura di V.I.A. e contestuale autorizzazione dell'intervento, ai sensi del
D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e dell'art. 23 della L.R. 10/99 (D.G.R. 575/2013) e contestuale
procedura per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'art. 146 D.Lgs. n.
42/2004. Rilascio del giudizio non favorevole di compatibilità ambientale.
[Ambiente e beni ambientali]
n. 8 del 11 gennaio 2018
ACQUE VERONESI S.C.A.R.L. Costruzione di un nuovo impianto di depurazione a
Isola della Scala e collettori fognari. Comune di localizzazione: Isola della Scala (VR).
Procedura di verifica di assoggettabilità (art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R.
n. 4/2016). Esclusione dalla procedura di V.I.A. con prescrizioni
[Ambiente e beni ambientali]
n. 9 del 11 gennaio 2018
NUOVE COSTRUZIONI S.R.L. Centrale idroelettrica sul fiume Piave denominata
"Soch" Comune di localizzazione: Santo Stefano di Cadore (BL) Procedura di verifica di
assoggettabilità (D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. 4/2016). Assoggettamento alla
procedura di V.I.A.
[Ambiente e beni ambientali]
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intervento 2.1. Accordo di Programma Quadro del 18/12/2013. Soggetto Attuatore: U.O.
Genio Civile di Treviso (gia' Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza - Sezione di
Treviso) "Realizzazione di scogliere a protezione della sponda destra del fiume Piave in
varie sezioni e adeguamento quote arginali in Comuni vari" - (VE20P035) - Importo
progetto E.1.000.000,00 - CUP H51H13000660002 - Impegno di spesa e accertamento in
entrata di E.17.789,11 per incarico professionale per redazione elaborati di perizia
suppletiva e di variante.
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n. 435 del 28 novembre 2017
Iniziative di formazione, informazione e sensibilizzazione ambientale con particolare
riguardo alle caratteristiche ed il corretto utilizzo dell'acqua e alle sostanze normalmente
presenti all'interno dei corpi idrici. Impegno di spesa per la realizzazione e diffusione
dell'iniziativa "Appuntamenti in riva al "Fiume".
[Difesa del suolo]
n. 442 del 04 dicembre 2017
Attivita' di comunicazione relative all'evento denominato "APPUNTAMENTI IN
RIVA AL FIUME". Acquisizione spazi pubblicitari sul'emittente televisiva
"Telebelluno". Decreto a contrarre con contestuale provvedimento di affidamento del
servizio ed impegno di spesa - CIG n.Z9E2113E80.
[Difesa del suolo]
n. 448 del 04 dicembre 2017
PAR FSC (ex FAS) 2007/2013 - Asse prioritario 2 - Difesa del suolo. Linea di
intervento 2.1 - Accordo di Programma Quadro del 18/12/2013. Soggetto Attuatore: U.O.
Genio Civile di Treviso (gia' Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza - Sezione di
Treviso). "Realizzazione di scogliere a protezione della sponda destra del fiume Piave in
varie sezioni e adeguamento quote arginali in Comuni vari" - (VE20P035). Importo
progetto E.1.000.000,00 - CUP H51H13000660002 - Impegno di spesa e accertamento in
entrata di E.2.04.098,40 per esecuzione bonifica bellica.
[Difesa del suolo]
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PAR FSC (ex FAS) 2007/2013 - Asse prioritario 2 - Difesa del suolo. Linea di
intervento 2.1 - Accordo di Programma Quadro del 18/12/2013 e 1° Atto integrativo del
25/06/2015. Soggetto Attuatore: U.O. Genio Civile di Treviso (gia' Sezione Bacino
Idrografico Piave Livenza - Sezione di Treviso). "Interventi per la laminazione delle
piene del fiume Monticano alla confluenza con il fosso Borniola in Comune di Fontanelle
- (VE20P033). Importo E.2.300.000,00 - CUP H91H13000870001 - Impegno di spesa e
accertamento in entrata per complessivi E.129.719,32 per lavori perizia di variante.
[Difesa del suolo]
n. 451 del 04 dicembre 2017
Interventi per la laminazione delle piene mediante bacino di laminazione e permla
sistemazione del torrente Tasso nei Comuni di Caprino Veronese e Affi (VR). (id. Piano
988-989-990). CUP H53G16000130001. Prenotazione della somma complessiva di
E.13.924.216,04 rispettivamente per E.924.216,04 nell'esercizio finanziario 2018 ed
E.13.000.000,00 nell'esercizio finanziario 2019.
[Difesa del suolo]
n. 462 del 07 dicembre 2017
Ditta C.G.A. Scarl. Insieme estrattiva di argilla per laterizi denominato "LEOGRA"
composto dalle cave CUMERLATO e SMIDERLE 2, in Comune di Isola Vicentina (VI),
autorizzato con D.G.R. n.981 del 18.06.2013. Estinzione parziale relativa alla cava
SMIDERLE 2 (L.R. 44/1982).
[Difesa del suolo]
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n. 466 del 12 dicembre 2017
OPCM 3906/2010 - Eventi alluvionali del 31 ottobre - 2 novembre 2010 - DGRV
6/2017 - DGR n.989 del 05/07/2011 - Primi interventi di mitigazione del rischio idraulico
mediante la realizzazione di bacini di laminazione. Progetto definitivo delle opere di
laminazione delle piene del fiume Agno-Gua' attraverso l'adeguamento dei bacini
demaniali di Trissino e Tezze di Arzignano nei Comuni di Trissino ed Arzignano (VI) (ID Piano 453) - Bacino di Monte. CUP H57B12000330001 - Soggetto realilzzatore:
Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta - Importo complessivo E.23.151.346,00 Impegno di spesa di E. 4.298.385,35.
[Difesa del suolo]
n. 470 del 12 dicembre 2017
Interventi per la messa in sicurezza idraulica dell'area interessata allo scolo
Brentoncino - secondo lotto funzionale. (Id. Piano 856). CUP F59D14000140001 Impegno di spesa ed eseigibilita' nell'esercizio finanziario 2018 della somma complessiva
di E.200.000,00 a favore del Consorzio di Bonifica Bacchiglione.
[Difesa del suolo]
n. 489 del 15 dicembre 2017
Ricorso per decreto ingiuntivo proposto da ABITAT SISTEMI INFORMATIVI
TERRITORIALI SRL c/ Regione Veneto. Impegno di spesa di E.2.424,70 per pagamento
interessi moratori.
[Difesa del suolo]
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA TUTELA
DELL'ATMOSFERA
n. 16 del 28 dicembre 2017
AZIENDA AGRICOLA BRESCACIN CINZIA. Impianto di produzione di energia
elettrica e termica alimentato a fonte rinnovabile installato presso la sede operativa della
ditta in Via Campardi 20 a Cordignano (TV) autorizzato con la deliberazione di Giunta
regionale n. 585 del 09.03.2010. Modifica non sostanziale. D.Lgs 387/2003; D.Lgs
152/2006.
[Energia e industria]
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE E POLIZIA
LOCALE
n. 222 del 06 dicembre 2017
Accertamento delle entrate derivanti dal rimborso da parte della Presidenza del
Consiglio dei Ministri delle spese sostenute dal Ministero della Difesa 32° Reggimento
Trasmissioni quale datore di lavoro di un volontario impegnato in attività di protezione
civile (ex D.P.R. n. 194/2001). Impegno di spesa a favore del Ministero della Difesa 32°
Reggimento Trasmissioni e contestuale liquidazione.
[Protezione civile e calamità naturali]
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n. 223 del 06 dicembre 2017
Accertamento delle entrate derivanti dal rimborso da parte della Presidenza del
Consiglio dei Ministri delle spese sostenute dall'Associazione Volontari di Protezione
Civile di Malo (VI) durante alcune attività di protezione civile (ex D.P.R. n. 194/2001).
Impegno di spesa a favore dell'Associazione Volontari di Protezione Civile di Malo (VI)
e contestuale liquidazione.
[Protezione civile e calamità naturali]
n. 238 del 12 dicembre 2017
Accertamento delle entrate derivanti dal rimborso da parte della Presidenza del
Consiglio dei Ministri delle spese sostenute dalla società Aspiag Service Srl quale datore
di lavoro di un volontario impegnato in attività di protezione civile (ex D.P.R. n.
194/2001). Impegno di spesa a favore della società Aspiag Service Srl e contestuale
liquidazione.
[Protezione civile e calamità naturali]
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE
ROVIGO
n. 2 del 08 gennaio 2018
D.P.C.M. del 23 marzo 2013 Ordinanza commissariale n.4 del 12 agosto 2014 Lavori
di realizzazione della difesa in pietrame e di riattivazione del fondale marino presso la
bocca della Sacca degli Scardovari, in Comune di Porto Tolle. 1° STRALCIO Importo
complessivo euro 850.000,00. CUP H84H14000200001 CIG ZB32199AA4 Determina a
contrarre e affidamento incarico per service tecnico finalizzato allo studio della Zona Sud
della Sacca degli Scardovari e realizzazione e implementazione di una banca dati (WEB
GIS) alla Ipros Ingegneria Ambientale s.r.l. con sede in Corso del Popolo, 8 35131
Padova P.IVA 02514150289, per l'importo di euro 43.773,60 comprensivo di contributi
Inarcassa (4%) e I.V.A. al 22%.
[Consulenze e incarichi professionali]
n. 3 del 08 gennaio 2018
Modifica alla concessione demaniale marittima n.093-1999 ubicata nel Comune di
Rosolina (RO) in laguna di Caleri, assentita alla Cooperativa Pescatori Casarossa di mq
28.341 per attività di acquacoltura, riguardante la rinuncia di n. 4 specchi acquei
rispettivamente di mq 610, di mq 539, di mq 579 e di mq 562 per un totale complessivo di
mq 2.290.
[Acque]
n. 4 del 10 gennaio 2018
Società PLAST MEC Srl rinnovo della concessione con variante sostanziale di
aumento della portata di derivazione di acqua pubblica dalla falda sotterranea a mezzo di
2 pozzi ubicati al fg. 31 mapp.le 686 in Comune di Occhiobello, n. 1 pozzo per uso
industriale di mc/annui 5.500 pari a moduli l/s 0,18, e n. 1 pozzo per uso antincendio
(Igienico e assimilato) di moduli massimi 0,20. Regolarizzazione contabile mediante
accertamento del deposito cauzionale. Pos. N. P16/2
[Acque]
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n. 5 del 10 gennaio 2018
O.C.D.P.C. N. 262//2015 e D.G.R.V. 642/2016. Lavori urgenti per la messa in
sicurezza del nodo idraulico di Loreo consistenti nel potenziamento dell'impianto
idrovoro di Chiavegoni nonché ringrosso arginature e difesa alla confluenza del Canale di
Loreo nel Canalbianco, Comune di Loreo (RO). Importo complessivo euro 540.000,00.
CUP: H84H17000460001. Determina a contrarre e affidamento incarico professionale per
la direzione lavori mediante integrazione dell'attività di assistenza alla DD.LL già
assentita con decreto n. 229 del 6 giugno 2017. CIG ZD81EDD7F9. Importo netto
complessivo incarico Direzione dei Lavori euro 14.913,00 (importo lordo euro 18.921,61)
Importo netto integrazione incarico euro 6.913,00 (importo lordo euro 8.771,21). CIG:
Z7E2199629.
[Consulenze e incarichi professionali]
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE
VERONA
n. 477 del 19 dicembre 2017
Modifiche ed integrazioni ai decreti n. 88 del 2.11.2016 e n. 24 del 25.1.2017.
O.P.C.M. n. 3906/2010 - O.C.D.P.C. n. 43/2013 - Interventi per il superamento
dell'emergenza derivante dagli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della
Regione Veneto nei giorni dal 31 ottobre al 2 novembre 2010. Ordinanza Commissariale
n. 12 del 12.4.2011 - Allegato D - intervento n. 5 - Importo euro 900.000,00 CUP
H62J11000220001 - Occupazione permanente dei terreni relativa ai "Lavori di somma
urgenza finalizzati al ripristino ed alla messa in sicurezza definitiva del tratto di arginatura
in destra del Torrente Alpone interessato dalla rotta arginale nel tratto compreso tra il
ponte della Rezzina ed il ponte della S.R. n. 11". Comune di Soave Foglio 31 e Comune
di San Bonifacio fogli 5 e 23, mappaliv ari.
[Difesa del suolo]
n. 485 del 21 dicembre 2017
Decreto di individuazione e affidamento all'arch. Maria Beatrice Parisi di incarico per
redazione Studio Paesaggistico rilievo all'intervento "Ripristini opere di difesa ed
interventi di controllo e riduzione del trasporto solido: ripristino opere di difesa
longitudinale e trasversali dei torrenti Marano e Negrar nei Comuni di San PIetro in
Cariano, Marano di Valpolicella e Negrar". Codice Intervento n. 175 VR - progetto
esecutivo n. 1024 del 4.9.2017. Legge n. 93/2014 - O.C.D.P.C. n. 262/2015.
Professionista esterno: arch. Maria Beatrice Parisi, per l'importo complessivo di euro
2.433,60 esente IVA e comprensivo del C.N.P.A.I. A. (4%). CIG ZCA20DA2FE - CUP
H64H17000450001
[Consulenze e incarichi professionali]
n. 496 del 29 dicembre 2017
R.D. 11.12.1933 n. 1775: Concessione di derivazione d'acqua publblica dalla falda
sotterranea nel comune di Verona loc. Mizzole mediante un pozzo per il prelievo della
risorsa ad uso irriguo. Drezza Fiorio Maria Paola. Pratica D/12697.
[Acque]
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n. 499 del 29 dicembre 2017
Concessione del demanio idrico per il transito ad uso ludico - ricreativo su sommità
arginale in destra del fiume alpone tra la confluenza rio decima alla confluenza del rio
delle carbonare per la lunghezza di ml 1.910 in comune di monteforte d'alpone vr.
comune di Monteforte d'Aalpone. l.r. 41/88 - r.d. 523/1904 normedi polizia idraulica.
pratica 10944.
[Acque]
n. 500 del 29 dicembre 2017
Concessione del demanio idrico per l'attraversamento con ponte carrabile del progno
Valpantena in loc. Lugo Comune di Grezzana VR. ditta EUSTONE SRL di Grezzana VR.
L.R. 41/88 - r.d. n. 523/1904 Norme di Polizia idraulica. Pratica 11052.
[Acque]
n. 501 del 29 dicembre 2017
Concessione sul demanio idrico per l'attraversamento con ponte carrabile del progno
Valpantena in localita' Lugo nel Comune di Graìezzana VR - Ditta BAGNOLI
ANGIOLINO DI VERONA. Pratica n. 11053.
[Acque]
n. 502 del 29 dicembre 2017
Concessione all'occupazione temporanea del suolo del demanio fluviale (alzaia) con
mezzo meccanicotelescopico Merlo necessario per il monitoraggio delle barriere di
protezione lungo il perimetro del tetto di un fabbricato posto in fregio alla sponda sx del
fiume Adige in Comune di Pescantina VR. Ditta PICCOLA CASA DELLA DIVINA
PROVVIDENZA. L.R. 41/88 - R.D. 523/1904 Norme di polizia idraulica. Pratica 11057.
[Acque]
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE
VICENZA
n. 567 del 14 dicembre 2017
DGR n. 1482 del 18.09.2017. "Interventi prioritari per assicurare la tutela del
territorio dal rischio idraulico ed idrogeologico" Lavori di manutenzione del verde e
dell'area circumlacuale del Lago di Fimon in Comune di Arcugnano (VI). Importo
complessivo euro 30.000,00. CUP: H17G1700006002. Approvazione del progetto
esecutivo e procedura di affidamento dell'incarico mediante Richiesta di Offerta (R.D.O.)
su M.E.P.A.
[Difesa del suolo]
n. 3 del 08 gennaio 2018
LL.RR. n° 41/88 e n° 11/94 - R.D. n°523/1904 - Norme di polizia idraulica. Rilascio
rinnovo concessione idraulica per attraversamento sub-alveo del F. Rio Fiumicello con
metanodotto ø 4" in loc. Ronchi del comune di Lonigo . Ditta: SNAM RETE GAS SPA Distretto Nord Orientale. Pratica n° 86_00354/N
[Acque]
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n. 4 del 08 gennaio 2018
LL.RR. n° 41/88 e n° 11/94 - R.D. n°523/1904 - Norme di polizia idraulica. Rilascio
concessione idraulica per occupazione aree demaniali di competenza regionale dei T.
Longhella, Valletta e Marcoalda per la valorizzazione e messa in sicurezza del percorso
esistente dal ponte S. Benedetto al ponte Barbola in comune di Marostica. Ditta:
COMUNE DI MAROSTICA. Pratica n° 17_19253
[Acque]
n. 5 del 08 gennaio 2018
LL.RR. n° 41/88 e n° 11/94 - R.D. n°523/1904 - Norme di polizia idraulica.. Rilascio
concessione idraulica per scarico acque meteoriche in dx T. Leogra a valle del ponte di
Via dell'Industria in comune di Torrebelvicino. Ditta: NORTH GROUP SRL. Pratica n°
17_19211.
[Acque]
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA FORESTALE OVEST
n. 3 del 08 gennaio 2018
L.R. 13/09/1978, n. 52 P.M.P.F. art. 22. Autorizzazione al pascolo caprino per l'anno
2018.
[Foreste ed economia montana]
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ENTI LOCALI E STRUMENTALI
n. 91 del 22 giugno 2017
Fondazione "Istituto di Ricerca Pediatrica Città della Speranza", in breve "I.R.P. Città
della Speranza", con sede legale in Padpva. Approvazione modifiche statutarie ai sensi
degli artt. 2 e 7 del D.P.R. n. 361/2000 e dell'art. 14 del D.P.R. n. 616/1977.
[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]
n. 93 del 28 giugno 2017
"Fondazione A.V.A.P.O. - ONLUS", con sede legale in Venezia - Mestre.
Riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato ai sensi degli artt. 1 e 7 del
D.P.R. n. 361/2000 e dell'art. 14 del D.P.R. n. 616/1977. Rettifica del decreto n. 89 del 22
giugno 2017.
[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]
n. 95 del 28 giugno 2017
"Fondazione Eugenio Ferrioli e Luciana Bo - Onlus", con sede legale in San Donà di
Piave (VE). Approvazione modifiche statutarie ai sensi degli artt. 2 e 7 del D.P.R. n.
361/2000 e dell'art. 14 del D.P.R. n. 616/1977.
[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]
n. 97 del 30 giugno 2017
Associazione "ASILO G.B. GIUSTINIAN - VENEZIA", con sede legale in Venezia.
Approvazione modifiche statutarie ai sensi degli artt. 2 e 7 del D.P.R. n. 361/2000 e
delle'art. 14 del D.P.R. n. 616/1977.
[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]
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n. 99 del 07 luglio 2017
"Fondazione ENAC VENETO C.F.P. Canossiano", con sede legale in Verona.
Riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato ai sensi degli artt. 1 e 7 del
D.P.R. n. 361/2000 e dell'art. 14 del D.P.R. n. 616/1977.
[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]
n. 102 del 10 luglio 2017
"Fondazione Enrico Tonello - ONLUS", in forma abbreviata "Fondazione TonelloONLUS", con sede legale in fara Vicentino (VI). Riconoscimento della personalità
giuridica di diritto privato ai sensi degli artt. 1 e 7 del D.P.R. n. 361/2000 e dell'art. 14 del
D.P.R. n. 616/1977.
[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]
n. 103 del 14 luglio 2017
Fondazione "I.R.E.A. (Istituti Riuniti Educativo Assistenziali) Morini Pedrina - Pelà
Tono", con sede legale in Este (PD). Approvazione modifiche statutarie ai sensi degli artt.
2 e 7 del D.P.R. n. 361/2000 e dell'art. 14 del D.P.R. n. 616/1977.
[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]
n. 112 del 31 luglio 2017
"Fondazione Candida Stefani e Fratelli" - ONLUS, in forma abbreviata Fondazione
"Stefani" ONLUS, con sede legale in Noventa Vicentina (VI). Approvazione modifiche
statutarie ai sensi degli artt. 2 e 7 del D.P.R. n. 361/2000 e dell'art. 14 del D.P.R. n. 616/1977.
[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]
n. 114 del 07 agosto 2017
Fondazione "Villa d'Argento", con sede legale in Silea (TV). Approvazione modifiche
statuarie ai sensi degli artt. 2 e 7 del D.P.R. n. 361/2000 e dell'art. 14 del D.P.R. n. 616/1977.
[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]
n. 251 del 13 novembre 2017
"Fondazione Centro Parrocchiale per l'Infanzia Santa Famiglia", in forma abbreviata
"Fondazione Centro Santa Famiglia", con sede legale in Negrar (VR). Approvazione
modifiche statutarie ai sensi degli artt. 2 e 7 del D.P.R. n. 361/2000 e dell'art. 14 del
D.P.R. n. 616/1977.
[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]
n. 261 del 16 novembre 2017
"Regola di Chies", con sede legale in Chies d'Alpago (BL). Ricostituzione e
riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato (artt. 2, 3, 16 della L.R. n.
26/1996 e s.m.i., artt, 1 e 7 del D.P.R. n. 361/2000 e art. 14 del D.P.R. n. 616/1977.
[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]
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n. 270 del 23 novembre 2017
Liquidazione dei contributi assegnati agli Enti Locali per l'elaborazione di studi di fattibilità
finalizzati alla fusione di Comuni, alla costituzione di una Unione di Comuni, alla
riorganizzazione delle Unioni montane per la gestione associata di nuove funzioni fondamentali
conferite dai Comuni ad esse appartenenti, all'aggregazione di Unione montane. Anno 2017.
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[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]

n. 293 del 12 dicembre 2017
Liquidazione del contributo a favore del Comune di Mel (BL), ente capofila, per
l'elaborazione dello studio di fattibilità finalizzato alla fusione di Comuni. Anno 2017.
[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]
n. 315 del 15 dicembre 2017
Interventi formativi a favore del personale degli enti locali del Veneto in materia di
gestioni associate intercomunali e della governance locale di cui alla D.G.R. n. 1057 del
13 luglio 2017. Liquidazione della fattura elettronica n. EC 18-3 del 13.12.2017 di Euro
19.000,00 IVA esente emessa da Università di Padova - Centro interdipartimentale di
studi regionali "Giorgio Lago" - CISR (cod. anagrafica: 00036414 sede via Del Santo, 28,
35137 Padova (PD), cod. fisc. 80006480281 P.IVA 00742430283), relativa alla
realizzazione del corso di formazione di base. CIG ZE81F7CF8B.
[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]
n. 326 del 21 dicembre 2017
Interventi formativi a favore del personale degli enti locali del Veneto in materia di
gestioni associate intercomunali e della governance di cui alla D.G.R. n. 1057 del 13
luglio 2017. Liquidazione della fattura elettronica n. 15/PA del 18.12.2017 di Euro
20.000,00 IVA esente emessa dalla Fondazione CUOA (cod. anagrafica: 00124825 sede
via G. Marconi 103, 36077 Altavilla Vicentina (VI), cod. fisc/P.IVA 02645700242)
relativa alla realizzazione del corso di alta formazione. CIG: ZBC1F7CF73.
[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE TURISMO
n. 2 del 11 gennaio 2018
Aggiornamento dell' Elenco regionale delle Ville Venete iscritte alla Carta dei Servizi
con le richieste di iscrizione pervenute entro il 31 dicembre 2017. Dgr n. 2390 del 4
agosto 2009 e Dgr n. 1809 del 13 luglio 2010. Progetto Interregionale "Valorizzazione
turistica di un prodotto culturale: le ville". Legge 29 marzo 2001 n. 135.
[Turismo]
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE
n. 1035 del 06 ottobre 2017
Approvazione del rendiconto 325/3/1/1028/2015 presentato da ENGIM VENETO.
(codice ente 325). Programma Operativo Regionale. FSE 2014-2020. 3B1F1. Codice
MOVE 40147. DGR n, 1028 del 04/08/2015, DDR n. 2042 del 29/10/2015 - Progetti
formativi settore restauro dei beni culturali - 1° ANNO anno 2015.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 1036 del 06 ottobre 2017
Approvazione del rendiconto 325/3/2/1028/2015 presentato da ENGIM VENETO.
(codice ente 325). Programma Operativo Regionale. FSE 2014-2020. 3B1F1. Codice
MOVE 40148. DGR n, 1028 del 04/08/2015, DDR n. 2042 del 29/10/2015 - Progetti
formativi settore restauro dei beni culturali - 2° ANNO anno 2015.
[Formazione professionale e lavoro]
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n. 1128 del 31 ottobre 2017
Approvazione del rendiconto 4280/1/2/784/2015 presentato da ANAPIA
REGIONALE DEL VENETO IMPRESA SOCIALE SRL. (codice ente 4280). (codice
MOVE 40584). POR FSE Regione Veneto 2014/2020 Asse I Occupabilità Aziende in
rete nella formazione continua - 3B1F2 DGR n. 784 del 14/05/2015, DDR n. 2268 del
26/11/2015. Modalità a Sportello (Sportello 2/scorr).
[Formazione professionale e lavoro]
n. 1174 del 20 novembre 2017
Approvazione del rendiconto 145-1-38-2016 presentato da ENAC - ENTE
NAZIONALE CANOSSIANO -(codice ente 145). (codice MOVE 42002). POR FSE
Regione Veneto 2014/2020 - Asse I - Occupabilità - 3B1F2 - DGR N. 38 del 19/01/2016,
DDR n 527 del 29/04/2016. Modalità a Sportello (Sportello 1).
[Formazione professionale e lavoro]
n. 1175 del 20 novembre 2017
Approvazione del rendiconto 4262/1/1/1028/2015 presentato da ISPETTORIA
SALESIANA SAN ZENO (codice ente 4262). Programma Operativo Regionale FSE
2014-2020. 3B1F1. Codice MOVE 40150. DGR n 1028 del 04/08/2015, DDR n
2042 del 29/10/2015 - Progetti formativi settore restauro dei beni culturali - 1° anno anno 2015.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 1177 del 22 novembre 2017
Approvazione del rendiconto 135/1/1/784/2015 presentato da I.N.I.A.P.A. VENETO
S. CONSORTILE A RL - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ISTRUZIONE E
L'ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE ARTIGIANI DEL VENETO. (codice ente
135). (codice MOVE 40157). POR FSE Regione Veneto 2014/2020 Asse I Occupabilità
Aziende in rete nella formazione continua - 3B1F2 DGR n. 784 del 14/05/2015, DDR n.
1189 del 10/07/2015. Modalità a Sportello (Sportello 1).
[Formazione professionale e lavoro]
n. 1179 del 23 novembre 2017
Modifica del beneficiario e dell'associazione Anagrafica da "Casa Madre dell'Istituto
delle Figlie della Carità Canossiane" (Cod. Reg.le 809 - C.F. 00670330232 - Anagrafica
00009460) a "Fondazione ENAC Veneto CFP Canossiano" (Cod. Reg.le 6413- C.F.
04489420234-Anagrafica 00167270). in relazione a contribuzioni pubbliche a valere sul
POR FSE 2014/2020.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 1180 del 23 novembre 2017
Modifica del beneficiario e dell'associazione Anagrafica da "Casa Primaria in Treviso
dell'Istituto delle Figlie della Carità Canossiane" (Cod. Reg.le 554 - C.F. 00517380267 Anagrafica 00007287) a "Fondazione ENAC Veneto CFP Canossiano" (Cod. Reg.le
6413- C.F. 04489420234-Anagrafica 00167270). in relazione a contribuzioni pubbliche a
valere sul POR FSE 2014/2020.
[Formazione professionale e lavoro]
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n. 1183 del 23 novembre 2017
Approvazione del rendiconto 100/1/4/666/2015 presentato da AGORA'
ASSOCIAZIONE PER LO SVILUPPO DELLA FORMAZIONE (codice ente 100) Piano Esecutivo Regionale per l'attuazione della Garanzia Giovani - DGR n. 666 del
28/04/2015, DDR n . 2358 del 15/12/2015 (Sportello 4) - Anno 2015.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 1184 del 23 novembre 2017
Approvazione del rendiconto 8-900-2016 - FRI/50074/900/2016, Titolo progetto: "9
agosto 1916", tipologia progettuale "A" presentato da Associazione culturale Theama con
sede legale Vicenza (VI) - DGR n. 900 del 14/06/2016, DDR n. 12 del 19/01/2017 e DDR
n. 52 del 20/02/2017.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 1185 del 23 novembre 2017
Approvazione del rendiconto 2-900-2016 - FRI/50105/900/2016, Titolo progetto:
"Progetto lingua inglese", tipologia progettuale "C" presentato da Parrocchia S. Lucia Scuola dell'Infanzia Casa dei bambini con sede legale a BIADENE DI
MONTEBELLUNA (VI) - DGR n. 900 del 14/06/2016, DDR n. 12 del 19/01/2017 e
DDR n. 52 del 20/02/2017.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 1192 del 28 novembre 2017
Approvazione del rendiconto 4036-2-38-2016 presentato da TRINITY HOUSE SRL
UNIPERSONALE. (codice ente 4036 - codice fiscale 03605390271, Anagrafica 00141491).
(codice MOVE 43053). POR FSE Regione Veneto 2014/2020 Asse I Occupabilità - 3B1F2
DGR n. 38 del 19/01/2016, DDR n. 831 del 30/06/2016. Modalità a Sportello (Sportello 2).
CUP H59D16002240009. Accertamento ai sensi art. 53 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
[Formazione professionale e lavoro]
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n. 1197 del 30 novembre 2017
Approvazione del rendiconto 57/101/2/784/2015 presentato da ECIPA SOCIETA'
CONSORTILE ARL (codice ente 57) (codice MOVE 40014). POR FSE Regione Veneto
2014/2020 - Asse I - Occupabilità Aziende in rete nella formazione continua - 3B1F2 - DGR n.
784 del 14/05/2015, DDR n. 1664 del 16/09/2015. Modalità a Sportello (Sportello 2).
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[Formazione professionale e lavoro]
n. 1198 del 30 novembre 2017
Approvazione del rendiconto 2709-3-148-2016 presentato da IIS L. LUZZATTI
(codice ente 2709) (codice MOVE 41941). POR FSE Regione Veneto 2014/2020 - Reg.to
UE n. 1303/2013 e n. 1304/2013 - 3B3I1 - DGR n. 148 del 16/02/2016, "Move 2.0".
DDR n. 89 del 07/06/2016.
[Formazione professionale e lavoro]
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n. 1199 del 30 novembre 2017
Approvazione del rendiconto 1003/1/1/666/2015 presentato da SIVE FORMAZIONE SRL
(codice ente 1003) - Piano Esecutivo Regionale per l'attuazione della Garanzia Giovani - DGR
n. 666 del 28/04/2015, DDR n. 2176 del 16/11/2015 (Sportello 3) - Ann 2015.
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[Formazione professionale e lavoro]

n. 1201 del 01 dicembre 2017
Approvazione del rendiconto 50-1-255-2016 presentato da FEDERAZIONE CNOSFAP VENETO. (codice ente 50). (codice MOVE 42542). POR FSE Regione Veneto
2014/2020 Asse I Occupabilità - 3B1F2 DGR n. 255 del 08/03/2016, DDR n. 618 del
24/05/2016. Modalità a Sportello (Sportello 1). Settore Turismo anno 2016.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 1205 del 05 dicembre 2017
POR FSE Regione Veneto 2014/2020 - Reg.to UE n. 1303/2013 e 1304/2013 - Asse I
- Occupabilità - Obiettivo Specifico 4 - Obiettivo Tematico 8 - Priorità d'investimento 8.v
-DGR n 785 del 14/05/2015 - PIU COMPETENTI PIU COMPETITIVE - Anno 2015 Modalità a sportello (sportello 2). Decadenza del finanziamento e conseguente previsione
di disimpegno ai sensi art. 42, comma 5, L.R. 39/2001 e art. 56, comma 5, D.Lgs.
118/2011 e s.m.i. progetto 5/1/4/785/2015 (MOVE 39007) - Beneficiario EFA ENTE
FORMAZIONE ARTIGIANA - (cod. ente 5 - C.F. 92042920287, anagrafica 00040251) Sottosettore 3B1F2 - CUP H79J15001860009. Accertamento in entrata ai sensi art. 53
D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 1208 del 06 dicembre 2017
Approvazione del rendiconto 14-900-2016 FRI/50115/900/2016, Titolo progetto:
"Play and play with Vivaldi", tipologia progettuale "C" presentato da Parrocchia SS.
Benedetto e Martino - Scuola dell'infanzia S.Antonio con sede legale a VENEZIACAMPALTO (VE) DGR n. 900 del 14/06/2016, DDR n. 12 del 30/06/2016 e DDR n. 52
del 20/02/2017.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 1209 del 06 dicembre 2017
Approvazione del rendiconto 1495/2/1/666/2015 presentato da RISORSE IN
CRESCITA SRL (codice ente 1495) --Piano Esecutivo Regionale per l'attuazione
della Garanzia Giovani - DGR N. 666 del 28/04/2015, DDR n 1322 del 31/07/2015 Anno 2015.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 1210 del 06 dicembre 2017
Approvazione del rendiconto 69-41-148-2016 presentato da FONDAZIONE
CENTRO PRODUTTIVITA' VENETO (codice ente 69). (codice MOVE 41869). POR
FSE Regione Veneto 2014/2020 - Reg.to UE n. 1303/2013 e n. 1304/2013. 3B3I1 -DGR
n. 148 del 16/02/2016, "Move 2.0". DDR n. 89 del 07/06/2016.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 1211 del 07 dicembre 2017
Presa d'atto d'intervenuta variazione del soggetto beneficiario "Ecor Research s.p.a.
(Codice Ente 4957) - POR FSE Regione Veneto 2014/2020 - Reg.to UE n 1303/2013 e
1304/2013. Asse I - Occupabilità - Obiettivo Specifico 1 - Obiettivo Tematico 8 - Priorità
d'investimneto 8.v - Sottosettore 3B1F2 - DGR n. 687 del 16/05/2017 - "L'impresa InnFORMATA" - Anno 2017
[Formazione professionale e lavoro]
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n. 1231 del 15 dicembre 2017
POR FSE Regione Veneto 2014/2020 Reg.to UE n. 1303/2013 e 1304/2013. Asse II
Inclusione sociale Obiettivo Specifico 9 Obiettivo Tematico 9 Priorità d'investimento 9.v
- Sottosettore 3B1F2 - DGR n. 1267 del 08/08/2017 "Strumenti di innovazione sociale
NS2 Nuove Sfide Nuovi Servizi". Approvazione risultanze istruttoria dei progetti
pervenuti nei termini stabiliti dal DDR n. 1136 del 06/11/2017.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 1236 del 15 dicembre 2017
Approvazione del rendiconto 15/1/1/784/2015 presentato da CESCOT VENETO.
(codice ente 15). (codice MOVE 38881). POR FSE Regione Veneto 2014/2020 Asse I
Occupabilità Aziende in rete nella formazione continua - 3B1F2 DGR n. 784 del
14/05/2015, DDR n. 1189 del 10/07/2015. Modalità a Sportello (Sportello 1). CUP
H89J15001870009. Accertamento ai sensi art. 53 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
[Formazione professionale e lavoro]
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n. 1244 del 20 dicembre 2017
POR FSE Regione Veneto 2014/2020 Reg.to UE n. 1303/2013 e 1304/2013. Asse IV
Capacità Istituzionale Obiettivo Specifico 15 Obiettivo Tematico 11 Priorità d'investimento
11.ii - Sottosettore 3B4F1 - DGR n. 1540 del 25/09/2017 "Investire nel cambiamento delle
organizzazioni Nuovi servizi per cittadini, lavoratori e imprese". Approvazione risultanze
istruttoria e previsione assunzione impegno di spesa e correlato accertamento in entrata ai sensi
artt. 53 e 56 D.L. 118/2011 e s.m.i. da eseguirsi con successivo provvedimento dei progetti
pervenuti nei termini stabiliti dal DDR n. 1131 del 02/11/2017.
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[Formazione professionale e lavoro]
n. 1247 del 22 dicembre 2017
DGR n. 1625 del 12/10/2017 - Avviso pubblico per l'erogazione di voucher per
l'accesso al Master di alta formazione sulle tematiche attinenti la gestione del
cambiamento e delle crisi aziendali. Integrazione delle domande di voucher ammesse per
la partecipazione al Master con DDR n. 1204 del 05/12/2017.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 1248 del 22 dicembre 2017
POR FSE Regione Veneto 2014/2020 Obiettivo generale "Investimenti in favore della
crescita e dell'Occupazione" - Reg.to UE n. 1303/2013 e 1304/2013. Asse III Istruzione e
Formazione Obiettivo Tematico 10 Priorità d'investimento 10.iv - Obiettivo Specifico 11
DGR n. 1784 del 07/11/2017 "Scuola IN Metodologie didattiche innovative" - Anno 2017
- Approvazione risultanze istruttoria - Rinvio a successivo provvedimento dell'assunzione
dell'impegno di spesa ai sensi art. 56 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. e del correlato
accertamento in entrata ai sensi art. 53 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 1252 del 27 dicembre 2017
Approvazione del Rendiconto 57/101/1/666/2015 presentato da ECIPA SOCIETA'
CONSORTILE A RL (codice ente ente 57) - Piano Esecutivo Regionale per l'attuazione della
Garanzia Giovani - DGR n. 666 del 28/04/2015, DDR n. 1263 del 28/07/2015 (Sportello 2) Anno 2015. Restituzione somme a saldo per i progetti 57/1/1/666/2015 e 57/101/666/2015.
[Formazione professionale e lavoro]
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n. 1253 del 27 dicembre 2017
Approvazione del Rendiconto 57/1/2/666/2015 presentato da ECIPA SOCIETA'
CONSORTILE A RL (codice ente ente 57) - Piano Esecutivo Regionale per l'attuazione
della Garanzia Giovani - DGR n. 666 del 28/04/2015, DDR n. 2176 del 16/11/2015
(Sportello 3) - Anno 2015. Restituzione somme a saldo.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 1255 del 27 dicembre 2017
Approvazione del rendiconto 3-900-2016 - FRI/50106/900/2016 titolo progetto:
"Around the world speaking english", tipologia progettuale "C" presentato da ECUMENE
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - onlus con sede legale a Bassano del Grappa
(VI) - DGR n. 900 del 14/06/2016, DDR n. 12 del 30/06/2016 e DDR n. 52 del
20/02/2017.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 1256 del 27 dicembre 2017
Approvazione del rendiconto 3-900-2016 - FRI/50112/900/2016 titolo progetto:
"English with parents: how to survive abroad speaking english", tipologia progettuale
"C" presentato da Istituto comprensivo statale Chioggia 2 con sede legale a Chioggia
(VE) - DGR n. 900 del 14/06/2016, DDR n. 12 del 30/06/2016 e DDR n. 52 del
20/02/2017.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 1257 del 27 dicembre 2017
Approvazione del Rendiconto 20/1/1/666/2015 presentato da FORCOOP C.O.R.A.
VENEZIA SC. (codice ente ente 20) - Piano Esecutivo Regionale per l'attuazione della
Garanzia Giovani - DGR n. 666 del 28/04/2015, DDR n. 2176 del 16/11/2015 (Sportello
3) - Anno 2015.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 1261 del 29 dicembre 2017
POR FSE Regione Veneto 2014/2020 - Reg.to UE n. 1303/2013 e 1304/2013. Asse
IV - Capacità Istituzionale - Obiettivo Temantico 11 - Obiettivo Specifico 15 - Priorità
d'investimento 11. ii. - Sottosettore 3B4F1 - DGR n 1539 del 25/09/2017
"Internazionalizzazione della Pubblica Amministrazione" - anno 2017 - Approvazione
risultanze istruttutoria di valutazione - previsione dell'impegno di spesa ai sensi art. 56
D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. e correlato accertamento in entrata con successivo
provvedimento ai sensi art. 53 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 2 del 09 gennaio 2018
POR FSE Regione Veneto 2014/2020 Reg.to UE n. 1303/2013 e 1304/2013. Asse III
Istruzione e Formazione - Settore 3B3I1 - Sottosettore 3B3I1 - Obiettivo Tematico 10 Obiettivo Specifico 11 - Priorità d'investimento 10.iv - DGR n. 1538 del 25/09/2017
"Move 5.0" anno 2017 Decreto approvazione esiti valutazione n. 1230 del 14/12/2017.
Definizione delle date entro le quali avviare e concludere i progetti.
[Formazione professionale e lavoro]
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ORDINANZE DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE
VERONA
n. 481 del 20 dicembre 2017
Ordinanza di ammissione ad istruttoria della domanda di variante di Conti Andrea per
l'autorizzazione alla concessione per derivazione idrica dalla falda sotterranea per medi
moduli 0,0891 (l/s 8,91) per un volume complessivo di 23.095 mc/annui ad uso irriguo in
comune di Lavagno (VR) e San Martino Buon Albergo (VR). Pratica n. D/12457.
[Acque]
n. 482 del 20 dicembre 2017
Ordinanza di ammissione ad istruttoria della domanda di Mantovani Christian per
autorizzazione alla ricerca e concessione di derivazione d'acqua pubblica dalla falda
sotterranea tramite n. 1 pozzo (foglio 6 mappale n. 170) ad uso irriguo in comune di
Pressana (VR). Pratica n. D/12838
[Acque]
n. 483 del 20 dicembre 2017
Ordinanza di ammissione ad istruttoria della domanda di Sandro e Paolo Altobel per
concessione di derivazione d'acqua pubblica dalla falda sotterranea, tramite n. 1 pozzo (foglio
29 mappale n. 223) in Comune di Cerea in Via Fabio Filzi ad uso irriguo. Pratica n. D/12826
[Acque]
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303

304

n. 493 del 21 dicembre 2017
Ordinanza di ammissione ad istruttoria della domanda di Massella Ruggero per concessione
di derivazione d'acqua pubblica dalla falda sotterranea, tramite n. 1 pozzo (foglio 11 mappale n.
114) in Comune di Mozzecane in loc. Capanne ad uso irriguo. Pratica n. D/12782
305
[Acque]
n. 494 del 21 dicembre 2017
Ordinanza di ammissione ad istruttoria della domanda di Di Serego Alighieri
Pieralvise per concessione di derivazione d'acqua pubblica dalla falda sotterranea, tramite
n. 1 pozzo (foglio 16 mappale n. 38) in Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella in loc.
Armaron ad uso irriguo. Pratica n. D/12798
[Acque]

306

Sezione seconda

DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE
n. 204 del 21 dicembre 2017
Nomina di un componente dell'Osservatorio per il contrasto alla criminalità
organizzata e mafiosa e la promozione della trasparenza in sostituzione del signor
Francesco Giovannucci.
[Designazioni, elezioni e nomine]

307

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE
n. 2162 del 29 dicembre 2017
Progetto "Piccole Produzioni Locali - PPL venete": aggiornamento del paniere
definito dalla DGR n. 1070/2015 e revoca di quest'ultima.
[Agricoltura]
n. 2179 del 29 dicembre 2017
Legge regionale 28 novembre 2014, n. 37 "Istituzione dell'Agenzia veneta per
l'innovazione nel settore primario", articolo 5, comma 4. Integrazione della retribuzione
dell'indennità del Direttore dell'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario per
l'anno 2016 sulla base dei risultati e obiettivi conseguiti.
[Enti regionali o a partecipazione regionale]
n. 2180 del 29 dicembre 2017
Legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 "Istituzione dell'Agenzia veneta per i
pagamenti in agricoltura" articolo 6, comma 4. Integrazione della retribuzione del
Direttore per l'anno 2016 sulla base della verifica dei risultati ed obiettivi conseguiti
dall'Ente.
[Enti regionali o a partecipazione regionale]
n. 2221 del 29 dicembre 2017
Verifica dei risultati amministrativi e di gestione dell'Ente "Veneto Lavoro".
Corresponsione integrazione trattamento economico del Direttore. Anno 2016.
[Enti regionali o a partecipazione regionale]
n. 2 del 05 gennaio 2018
Autorizzazione alla rinuncia al procedimento pendente avanti la Corte d'Appello
civile di Venezia R.G. n. 2267/2014.
[Affari legali e contenzioso]
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371

373

375

377

n. 4 del 05 gennaio 2018
Conferma dell'accreditamento istituzionale alla Comunità di Venezia Società Cooperativa
Sociale per l'esercizio dell'attività socio sanitaria presso la seguente unità d'offerta per donne
con patologia psichiatrica con bambini: Comunità Terapeutica Riabilitativa Protetta
denominata "Casa Aurora" (ex Villa Emma) Modulo ad intensità assistenziale intermedia sede
operativa di Venezia - Mestre, Viale San Marco n.172/1 capacità recettiva pari a n. 3 ospiti con
figli. Legge Regionale 16 agosto 2002 n. 22 e s.m.i.
378
[Sanità e igiene pubblica]
n. 5 del 05 gennaio 2018
Prestazioni di assistenza ospedaliera e specialistica ambulatoriale. Impiego dei
ricettari standardizzati del Servizio Sanitario Nazionale ex. Articolo 50 Legge
24.11.2003, n. 326. Ulteriori disposizioni ed applicazioni.
[Sanità e igiene pubblica]
n. 6 del 05 gennaio 2018
Contratti di formazione specialistica aggiuntivi regionali ex D.lgs 368/99. Modifica
presupposti e clausole aggiuntive. L.r. n. 9 del 14 maggio 2013. Deliberazione/CR n. 114
del 6/12/2017.
[Sanità e igiene pubblica]

381

383

n. 7 del 05 gennaio 2018
Adozione del Prontuario Operativo per gli interventi di gestione forestale - DGR n.
1456/2014 e DGR n. 1400/2017.
[Foreste ed economia montana]
n. 8 del 05 gennaio 2018
Art. 83, comma quarto, della L.R. 13 aprile 2001 n. 11. Canoni del demanio idrico.
Disposizioni per l'anno 2018. Errata corrige.
[Acque]
n. 9 del 05 gennaio 2018
Autorizzazione a costituirsi in giudizio in numero 4 cause instaurate avanti gli organi
di Giustizia Amministrativa, Ordinaria e Tributaria. Ratifica D.P.G.R. n. 1 del
02/01/2018.
[Affari legali e contenzioso]
n. 10 del 05 gennaio 2018
Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione
2018-2020.
[Bilancio e contabilità regionale]
n. 14 del 11 gennaio 2018
Autorizzazione a costituirsi nel giudizio promosso avanti il Tribunale di Padova R.G. 9161/2017.
[Affari legali e contenzioso]
n. 15 del 11 gennaio 2018
Autorizzazione all'accettazione della rinuncia agli atti del giudizio avanti il TAR
Veneto R.G. n. 203/13.
[Affari legali e contenzioso]
n. 16 del 11 gennaio 2018
N. 28 autorizzazioni alla proposizione di cause e/o costituzione in giudizio in ricorsi
e/o citazioni proposti avanti gli organi di Giustizia Amministrativa, Ordinaria e
Tributaria.
[Affari legali e contenzioso]
n. 17 del 11 gennaio 2018
Procedimento penale n. 7010/14 RGNR avanti il Tribunale di Venezia.
Autorizzazione ad accettare la proposta di risarcimento del danno non patrimoniale
all'immagine e conseguente revoca dell'autorizzazione alla costituzione di parte civile.
[Affari legali e contenzioso]
n. 18 del 11 gennaio 2018
Consorzio per la Ricerca Sanitaria - CORIS: attribuzione attività connesse alla
"Chiamata - nell'ambito di collaborazioni pubblico-privato - alla presentazione di progetti
di ricerca, innovazione e formazione in sanità".
[Sanità e igiene pubblica]
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431

433

434

503

504

505

506

507

n. 19 del 11 gennaio 2018
Decreto Legislativo n. 142 del 18 agosto 2015, Legge 7 aprile 2017 n. 47.
Disposizioni a supporto delle misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati.
Approvazione dello schema di Protocollo d'Intesa tra la Prefettura di Venezia e la
Regione del Veneto per l'esecuzione degli accertamenti previsti a favore dei richiedenti
protezione internazionale.
[Sanità e igiene pubblica]
n. 20 del 11 gennaio 2018
Definizione e utilizzo di indicatori per la valutazione di esiti sensibili all'assistenza
infermieristica: attivazione di un progetto pilota. L.R. 29 giugno 2012, n. 23 "Norme in
materia di programmazione socio sanitaria e approvazione del piano socio-sanitario
regionale 2012-2016".
[Sanità e igiene pubblica]
n. 21 del 11 gennaio 2018
Aggiornamento delle competenze delle strutture regionali in merito ai procedimenti
per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA).
[Organizzazione amministrativa e personale regionale]
n. 22 del 11 gennaio 2018
Ditta Cave Montemerlo S.r.l. Autorizzazione a realizzare il progetto di prosecuzione
della coltivazione e sistemazione ambientale, III stralcio, della cava di trachite
denominata "BUSO" in Comune di Cervarese Santa Croce (PD). . L.R. 44/1982.
[Geologia, cave e miglioramenti fondiari]
n. 23 del 11 gennaio 2018
Ditta Cave Trachite S.r.l. Autorizzazione a realizzare il progetto di prosecuzione della
coltivazione e sistemazione ambientale, III stralcio, della cava di trachite denominata
"ROVAROLLA" in Comune di Vo (PD). . L.R. 44/1982.
[Geologia, cave e miglioramenti fondiari]
n. 24 del 11 gennaio 2018
Ditta Trachite di Montemerlo S.r.l. Autorizzazione a realizzare il progetto di
prosecuzione della coltivazione e sistemazione ambientale, III stralcio, della cava di
trachite denominata "TRACHITE DI MONTEMERLO" in Comune di Cervarese Santa
Croce (PD). L.R. 44/1982.
[Geologia, cave e miglioramenti fondiari]
n. 25 del 11 gennaio 2018
Ditta Trachite Euganea S.r.l. Autorizzazione a realizzare il progetto di prosecuzione
della coltivazione e sistemazione ambientale, III stralcio, della cava di trachite
denominata "REGINA" in Comune di Vo (PD). . L.R. 44/1982.
[Geologia, cave e miglioramenti fondiari]
n. 26 del 11 gennaio 2018
Ditta Trachite Zovonite S.r.l. Autorizzazione a realizzare il progetto di prosecuzione
della coltivazione e sistemazione ambientale, III stralcio, della cava di trachite
denominata "GIORA" in Comune di Vo (PD). . L.R. 44/1982.
[Geologia, cave e miglioramenti fondiari]
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520

523

526
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566

586

606

n. 27 del 11 gennaio 2018
Integrazione alla DGR n. 2006 del 6 dicembre 2017 "Area di crisi complessa per il
territorio del Comune di Venezia - D.M. 8 marzo 2017 - Individuazione bacino
lavoratori/trici ai sensi dell' art. 2 comma 3 del D.M. 31 gennaio 2013".
[Formazione professionale e lavoro]
n. 28 del 11 gennaio 2018
Partecipazione della Regione del Veneto a manifestazioni diverse. LR n. 49/1978
Iniziative dirette - Progettualità in ambito culturale.
[Mostre, manifestazioni e convegni]
n. 29 del 11 gennaio 2018
Affidamento per il periodo 2018-2032 dei servizi ferroviari di interesse regionale e
locale della Regione del Veneto ad eccezione delle relazioni Adria-Mestre, RovigoChioggia e Rovigo-Verona. Avviso di pre-informazione n. 2016/s 252-464994 pubblicato
nella GUUE del 30.12.2016. Affidamento Diretto a Trenitalia SpA. CIG 7348381BD3.
[Trasporti e viabilità]

624

626

629

RETTIFICHE
Errata corrige
Comunicato relativo alla Deliberazione della Giunta regionale n. 1336 del 16 agosto
2017 "Indicazioni alle Aziende ULSS della Regione del Veneto sui criteri e modalità con
cui garantire l'assistenza medica nelle strutture residenziali in attuazione alla
riorganizzazione avviata con L.R. n. 23/2012 (Piano Socio Sanitario regionale 20122016) e con L.R. n. 19/2016". (Bollettino Ufficiale n. 85 del 1 settembre 2017).
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PARTE SECONDA
CIRCOLARI, DECRETI, ORDINANZE, DELIBERAZIONI
Sezione prima
DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
(Codice interno: 361026)
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2 del 05 gennaio 2018
Costituzione della Commissione regionale di concertazione tra le parti sociali (art. 6, LR n. 3/2009). Sostituzione
componente supplente designato da CISL Veneto.
[Designazioni, elezioni e nomine]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si provvede alla sostituzione di un componente supplente dell'organo collegiale competente in
materia di lavoro, istituito ai sensi dell'art. 6, comma 2 della LR n. 3/2009, per assicurarne l'operatività.

Il Presidente
Visto l'art. 6, comma 2 della Legge regionale 13.03.2009 n. 3, che prescrive la costituzione da parte del Presidente della Giunta
regionale della Commissione regionale di concertazione tra le parti sociali;
Visto l'art. 6, comma 3, il quale stabilisce che la Commissione regionale di concertazione tra le parti sociali sia composta
dall'Assessore regionale con delega alle politiche del lavoro, con funzioni di presidente, da 13 rappresentanti delle associazioni
datoriali e 13 rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, con un rappresentante delle libere professioni e uno
del settore del credito, il consigliere di parità regionale e un rappresentante delle associazioni dei disabili;
Dato atto che, sulla base delle designazioni pervenute dai soggetti sopra indicati, è stata costituita la Commissione regionale di
concertazione tra le parti sociali con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 7 del 20/01/2016, in seguito integrato e
modificato con i Decreti del Presidente della Giunta Regionale nn. 14 del 10/02/2016, 46 del 06/05/2016, 138 del 03/08/2017 e
181 del 31/10/2017;
Dato atto altresì che, con nota del 12 dicembre 2017, prot. n. 419/OR/mm, CISL Veneto ha comunicato di designare il sig.
Alfio Calvagna quale componente supplente nella medesima Commissione regionale, in sostituzione del sig. Andrea Zanin;
Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla nomina del sig. Alfio Calvagna, quale componente supplente della sig.ra Maurizia
Rizzo, in rappresentanza di CISL Veneto all'interno della Commissione regionale di concertazione tra le parti sociali, in
sostituzione del sig. Andrea Zanin;
Dato 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;
decreta
1. Di considerare le premesse parte integrante del presente atto;
2. di nominare il sig. Alfio Calvagna quale componente supplente della sig.ra Maurizia Rizzo, in rappresentanza di CISL
Veneto, all'interno della Commissione regionale di concertazione tra le parti sociali, in sostituzione del sig. Andrea
Zanin;
3. di dare atto che, pertanto, la composizione della Commissione regionale di concertazione tra le parti sociali,
presieduta dall'Assessore al lavoro Elena Donazzan, è la seguente:
Componenti effettivi
Leonardo Beccati
Luca Innocentini
Pier Orlando Roccato
Ferruccio Righetto
Marco Comin

Conponenti supplenti
Tommaso Gardin
Nicola De Gaspari
Davide D'Onofrio
Giulia Rosolen
(componente non designato)

Associazione/Organizzazione/Altro
Confindustria Veneto
Confindustria Veneto
Confapi Veneto
Confartigianato Veneto
Confartigianato Veneto
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Emanuele Cecchetti
Francesco Brunello
Adriano Rizzi
Alberto Bertin
Augusto Pivanti
Luca Bertuola
Nicola Sartorello
Marco Palazzo
Paolo Righetti
Fabrizio Maritan
Tiziana Basso
Luciano Milan
Gianfranco Refosco
Elisa Ponzio
Marj Pallaro
Maurizia Rizzo
Brunero Zacchei
Riccardo Dal Lago
Enea Passino
Rocco Criseo
Calogero Carità
Roberto Sartore
Graziano Fini
Sandra Miotto
Carlo Adelchi Castrignanò

Luigi Fiorot
Stefano Lupatin
Nicola Comunello
Manuel Benincà
Pier Andrea Odorizzi
Eugenio Gattolin
Michele Schiavinato
Marco Serraglio
Luigino Tasinato
Margherita Grigolato
Renzo Pellizzon
Maria Cristina Marzola
Massimiliano Nobis
Stefano Zanon
Paolo Nalesso
Alfio Calvagna
Annalisa Barbetta
Mario Ragno
Antonio Consolati
Giorgio Viani
Corrado Veneziani
Paolo Piaserico
Kirchmayr Andrea
Mirta Corrà
Alcide Palatron

CNA Veneto
Confcooperative Veneto
Legacoop Veneto
Coldiretti Veneto
Coldiretti Veneto
Confcommercio Veneto
Confcommercio Veneto
Confesercenti Veneto
CGIL Veneto
CGIL Veneto
CGIL Veneto
CGIL Veneto
CISL Veneto
CISL Veneto
CISL Veneto
CISL Veneto
UIL Veneto
UIL Veneto
UGL Veneto
CISAL Veneto
CONFSAL Veneto
Confprofessioni Veneto
ABI Veneto
Consigliera regionale parità
Rappresentante Associazioni dei disabili

4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di incaricare la Direzione Lavoro dell'esecuzione del presente atto;
6. di pubblicare il presente decreto nel Bollettino ufficiale della Regione.
Luca Zaia
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA RICERCA DISTRETTI E RETI
(Codice interno: 360899)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA RICERCA DISTRETTI E RETI n. 187 del 16 novembre
2017
Progetto EuroNanoMed-II - EUROpean network of transnational collaborative RTD projects in the field of
NANOMEDicine-II", a valere sulla Call FP7-ERANET-2012-RTD, NMP 4.1 Nanosciences and Nanotechnologies,
NMP.2012.1.2-3 ERA-NET on nanomedicine (GUUE 2011/C 213/09 del 20/7/2011). Codice CUP H11H12000010006.
Restituzione somme non utilizzate. Assunzione impegno di spesa e liquidazione.
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si provvede ad impegnare e liquidare la spesa relativa al trasferimento di risorse all'ente capofila del
Progetto EuroNanoMed-II, "Agence National de la Recherche", quale rimborso del finanziamento comunitario non utilizzato,
concesso in base all'adesione alle relative convenzioni, denominate Grant Agreement e Consortium Agreement, autorizzata
con Deliberazione di Giunta regionale n. 2641 del 18 dicembre 2012.

Il Direttore
PREMESSO che, la Giunta regionale con deliberazione n. 858 del 31 marzo 2009, ha approvato l'adesione al progetto
comunitario EuroNanoMed - EUROpean network of transnational collaborative RTD projects in the field of NANOMEDicine
(di seguito EuroNanoMed-II) a valere sulla Call FP7-ERANET-2008-RTD con capofila l'Agence Nationale de la Recherche
(ANR);
che, successivamente, la Giunta regionale, con deliberazione n. 2641 del 18 dicembre 2012, ha autorizzato la sottoscrizione dei
relativi Grant Agreement n. 321570 e Consortium Agreement; con lo stesso provvedimento la Giunta regionale ha demandato
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;
che a seguito della sottoscrizione dei sopra riportati Agreement è stata introitata con reversale n. 7658/2012, tramite rimessa
effettuata dal capofila di Progetto ANR, la somma di euro 7.447,20 quale anticipo del finanziamento comunitario assegnato
alla Regione del Veneto per la realizzazione delle attività progettuali;
che il Progetto EuroNanoMed-II, avente una durata complessiva di 48 mesi decorrenti dal 1° novembre 2012, è stato concluso;
che la Regione durante la durata del Progetto non ha sostenuto e quindi rendicontato spese come peraltro confermato dalla
mancata assunzione di impegni a valere sul capitolo di spesa associato al Progetto n. 101839 "REALIZZAZIONE DEL
PROGETTO EUROPEO "EURONANOMED - II - EUROPEAN NETWORK OF TRANSNATIONAL COLLABORATIVE
RTD PROJECTS IN THE FIELD OF NANO MEDICINE";
che i sopra riportati Grant Agreement e Consortium Agreement prevedono la restituzione delle somme comunitarie erogate a
titolo di anticipo non spese dai singoli partner beneficiari;
che con nota del 21 settembre 2017, registrata in pari data al protocollo regionale al n. 393957, il capo fila del Progetto ANR, a
seguito della conclusione delle attività progettuali ha richiesto alla Regione la restituzione dell'importo del finanziamento
comunitario anticipato e non utilizzato, pari euro 7.447,20;
RITENUTO che sussistano i presupposti per la restituzione del finanziamento introitato e non utilizzato;
che la relativa obbligazione sia perfezionata, esigibile, impegnabile e liquidabile;
VISTO

le deliberazioni della Giunta regionale n. 858 del 31 marzo 2009 e n. 2641 del 18 dicembre 2012;

la documentazione citata nelle premesse, depositata agli atti della Unità Organizzativa Ricerca Distretti e Reti;
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decreta
1. di considerare le premesse parte integrante del presente provvedimento;
2. di impegnare (Piano dei conti finanziario U.1.09.03.01.001) a favore del capofila del Progetto EuroNanoMed EUROpean network of transnational collaborative RTD projects in the field of NANOMEDicine, Agence Nationale
de la Recherche (V.A.T. 12130002504) con sede in Avenue Daumesnil, 50, Paris, la spesa di euro 7.447,20, sul
capitolo di spesa 084748/U "Restituzione di anticipi su fondi della programmazione comunitaria - rimborsi e poste
correttive dell'entrata" del Bilancio 2017 dando atto che tale capitolo presenta sufficiente disponibilità, sino al V
livello del piano finanziario dei conti;
3. di liquidare a favore di Agence Nationale de la Recherche, la somma impegnata di euro 7.447,20, a titolo di rimborso
del finanziamento comunitario per la realizzazione del sopra citato Progetto introitato con reversale n. 7658/2012 e
non utilizzato;
4. di attestare che la relativa obbligazione si è definitivamente perfezionata e che la stessa risulta esigibile, non esistendo
alcun impedimento al pagamento;
5. di dare atto, ex articolo 56 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, il programma dei pagamenti relativi al
suddetto impegno è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
6. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente provvedimento non ha natura di debito
commerciale e non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della legge regionale 7 gennaio 2017, n. 1;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo
14 marzo 2013, n. 33;
8. di pubblicare integralmente il presente Decreto nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.
Antonio Bonaldo
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA INFRASTRUTTURE STRADE E
CONCESSIONI
(Codice interno: 360911)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA INFRASTRUTTURE STRADE E CONCESSIONI n.
1 del 10 gennaio 2018
Ridefinizione del cronoprogramma PAR FSC 2007-2013 - Linea 4.4. Regia Piste ciclabili VE44P001 Provincia di
Padova "Realizzazione di Piste ciclabili di collegamento lungo il fiume Brenta con la Provincia di Venezia e l'anello dei
colli Euganei e il fiume Bacchiglione" CUP G11B15000180005 Proroga Termini Convenzione.
[Trasporti e viabilità]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si prorogano i termini di cui alla Convenzione sottoscritta con la Provincia di Padova,
repertoriata al n. 32094/2016, per il finanziamento dell'opera denominata "Realizzazione di Piste ciclabili di collegamento
lungo il fiume Brenta con la Provincia di Venezia e l'anello dei colli Euganei e il fiume Bacchiglione" codice SGP VE44P001
CUP G11B15000180005, finanziata con risorse del PAR Veneto FSC 2007-2013, Linea 4.4. Regia Piste ciclabili.
Estremi documenti principali: Delibere CIPE n. 166/2007 e successive nn. 1/2009, 1/2011, e 21/2014, 57/2016; DGR n. 1186
del 26/07/2011; DGR n. 533 del 21/04/2015; DGR n. 2049 del 23/12/2015; DGR n. 1571 del 10/10/2016; DGR n. 1097 del
13/07/2017 nota della Provincia di Padova n. 115027 del 22/11/2017 (prot. Regione del Veneto n. 486931 data 22/11/2017);
nota Direzione Programmazione Unitaria prot. n. 507180 del 04/12/2017.

Il Direttore
PREMESSO CHE:
• Il CIPE con delibera n. 166/2007 e successive nn. 1/2009 e 1/2011 ha definito le modalità di utilizzo delle risorse del
Fondo Sviluppo e Coesione (ex Fondo Aree Sottoutilizzate, FSC/FAS);
• Con Delibera di Giunta (DGR) n. 1186 del 26/07/2011 è stato approvato il Programma Attuativo Regionale (PAR) per
la programmazione 2007-2013;
• In attuazione del PAR FSC, Asse 4 Mobilità sostenibile Linea 4.4. Piste ciclabili, la Regione del Veneto ha emanato la
DGR n. 533 del 21/04/2015, con cui ha approvato l'elenco dei progetti finanziabili mediante Regia regionale;
• Con la DGR n. 2049 del 23/12/2015 la Regione del Veneto, ha provveduto a redigere una graduatoria dei progetti
inseriti a Regia, onde far fronte al taglio delle risorse operato a livello centrale e recepito con DGR n. 1499 del
29/10/2015;
• Nell'elenco dei progetti finanziabili a regia, nonché nella graduatoria allegata alla DGR 2049/2015, è stato inserito il
progetto presentato dalla Provincia di Padova ( P.Iva 00700440282 - C.F. 80006510285) denominato "Realizzazione
di Piste ciclabili di collegamento lungo il fiume Brenta con la Provincia di Venezia e l'anello dei colli Euganei e il
fiume Bacchiglione" (CUP G11B15000180005);
• L'intervento è stato inserito nel Sistema Gestione Progetti (SGP) ministeriale con il codice VE44P001;
• La Sezione Infrastrutture, incaricata in qualità di Struttura Responsabile dell'Attuazione (SRA), ha sottoscritto
apposita convenziona con il beneficiario, per la regolazione dell'assegnazione e dell'erogazione del contributo (rep. n.
32094/2016) ;
• Con Decreto del Direttore Regionale (DDR) della Sezione Infrastrutture Strade e Concessioni n. 57 del 08/06/2016
(come corretto dal DDR 55/2017) veniva ridefinito il cronoprogramma dell'intervento;
PRESO ATTO che con nota n. 73960 del 27/05/2016 (prot. Regione del Veneto n. 210299 del 30/05/2016), la Provincia di
Padova ha provveduto ad inviare il Progetto Esecutivo alla Unità Organizzativa (UO) Infrastrutture Strade e Concessioni (ex
Sezione Infrastrutture), per cui ha ricevuto il Nulla Osta con prot. n. 221163 del 07/06/2016;
PRESO ATTO che con Determina n. 1153 del 03/08/2016 la Provincia ha provveduto all'aggiudicazione definitiva dei lavori,
dando atto che la sottoscrizione dell'Obbligazione Giuridicamente Vincolante (OGV), ossia la proposta di aggiudicazione dei
lavori di realizzazione dell'opera, è avvenuta in data 25/07/2016 con il Verbale n. 9 delle operazioni di gara;
CONSIDERATO che la Deliberazione CIPE n. 57 del 01/12/2016, registrata dalla Corte dei Conti il 14/04/2017, e pubblicata
nella GURI il 27/04/2017, ha preso atto che "data la natura ordinatoria dei termini relativi ai pagamenti di cui al punto 7.2 della
delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 166/2007, tenuto conto che le scadenze per i
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pagamenti previsti dalla citata delibera n. 166/2007 non sono più coerenti con le diverse scadenze per le OGV fissate dalla
delibera n. 21/2014 e oggetto di proroga con la presente delibera, il mancato rispetto di tali termini non produrrà effetti sulla
disponibilità delle risorse";
VISTA la nota della Provincia di Padova n. 69722 del 27/06/2017 (prot. Regione del Veneto 253508 data 28/06/2017) di
richiesta di nulla osta ad alcune varianti all'opera con utilizzo dei ribassi d'asta;
VISTA la nota della medesima Provincia n. 115027 del 22/11/2017 (prot. Regione del Veneto n. 486931 data 22/11/2017) di
integrazione alla suddetta richiesta, ed il nulla osta di competenza della UO Infrastrutture Strade e Concessioni prot. n. 501413
del 30/11/2017 e della Direzione Programmazione Unitaria n. 507180 del 04/12/2017;
VISTA la DGR n. 1097 del 13/07/2017 con la quale al punto 8 del Deliberato si prevede che, alla luce di quanto previsto alla
Delibera CIPE 57/2016 sopraccitata, le Strutture Responsabili dell'Attuazione (SRA) delle Linee di intervento del PAR FSC
sono delegate a concedere con proprio atto, previa condivisione con l'Autorità di Gestione (AdG) e a fronte di motivate
richieste da parte dei Soggetti Attuatori (SA), proroghe delle scadenze della fase di realizzazione/rendicontazione degli
interventi stabilite dalle convenzioni/accordi sottoscritti e/o stabilite dalle delibere di assegnazione, sulla base di attenta
valutazione delle giustificazioni addotte;
VISTA la nota di condivisione/assenso della Direzione Programmazione Unitaria, AdG del PAR FSC, prot. n. 539536 del
27/12/2017;
VISTA la L.R. statutaria n. 1 del 17/04/2012;
VISTA la L.R. n. 54 del 31/12/2012;
VISTE Delibere CIPE n. 166/2007 e successive nn. 1/2009, 1/2011, e 21/2014, 57/2016;
VISTA la DGR n. 1571 del 10/10/2016;
VISTA la DGR n. 1186 del 26/07/2011;
VISTA la DGR n. 533 del 21/04/2015;
VISTA la DGR n. 2049 del 23/12/2015;
VISTA la DGR n. 1097 del 13/07/2017;
VISTA la L. 208/2015, art. 1, cc. 807-809;
VISTI il Manuale Operativo ed il Manuale per il Sistema di Gestione e Controllo di cui al DDR della Sezione Affari Generali e
FAS-FSC n. 16 del 07/03/2016;
decreta
1. di considerare le premesse parte integrante del presente provvedimento;
2. di ridefinire, per le motivazioni indicate in premessa, il cronoprogramma di cui all'art. 4 della convenzione sottoscritta
con la Provincia di Padova, repertoriata al n. 32094/2016, per la realizzazione dell'intervento denominata
"Realizzazione di Piste ciclabili di collegamento lungo il fiume Brenta con la Provincia di Venezia e l'anello dei colli
Euganei e il fiume Bacchiglione" - codice SGP VE44P001 - CUP G11B15000180005, secondo il seguente dettaglio:
a. presentazione alla UO Infrastrutture Strade e Concessioni del Progetto Esecutivo approvato (già adempiuto
con nota prot. Regione del Veneto n. 210299 del 30/05/2016): 30/05/2016
b. conclusione delle procedure di aggiudicazione definitiva dei lavori da parte del soggetto attuatore entro il
(già adempiuto con Verbale n. 9 delle operazioni di gara): 25/07/2016
c. inizio dei lavori il (già adempiuto con il Verbale consegna lavori del 25/10/2016): 25/10/2016
d. ultimazione dei lavori entro il: 15/09/2018
e. presentazione della documentazione contabile di cui all'art. 54, comma 5, della L.R. n. 27 del
2003: 15/12/2018;
3. di dare atto che il presente decreto non comporta spese a carico del bilancio regionale;
4. di dare atto che il presente decreto è trasmesso al beneficiario del contributo e pubblicato integralmente sul Bollettino
Ufficiale della Regione;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 23 e 26, c. 1, del D.lgs. 14
marzo 2013, n. 33.
Marco d'Elia

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 9 del 23 gennaio 2018
7
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 360912)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA INFRASTRUTTURE STRADE E CONCESSIONI n.
2 del 10 gennaio 2018
Ridefinizione del cronoprogramma PAR FSC 2007-2013 Linea 4.4. Regia piste ciclabili DGR 2049/2015 - VE44P005
Comune di Dolcè (VR) "Completamento della Pista ciclabile Adige-Terra dei Forti per il collegamento dei percorsi
ciclistici dell'area geografica Valpolicella-Val d'Adige con Regione Trentino Alto Adige e con la Ciclopista del Sole"
CUP D64E15000520002.
[Trasporti e viabilità]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si prorogano i termini di cui alla Convenzione sottoscritta con il Comune di Dolcè, repertoriata
al n. 31852/2016, per il finanziamento dell'opera denominata "Completamento della Pista ciclabile Adige-Terra dei Forti per il
collegamento dei percorsi ciclistici dell'area geografica Valpolicella-Val d'Adige con Regione Trentino Alto Adige e con la
Ciclopista del Sole" codice SGP VE44P005 CUP D64E15000520002, finanziata con risorse del PAR Veneto FSC 2007-2013,
Linea 4.4. Regia Piste ciclabili.
Estremi documenti principali: Delibere CIPE n. 166/2007 e successive nn. 1/2009, 1/2011, e 21/2014, 57/2016; DGR n. 1186
del 26/07/2011; DGR n. 533 del 21/04/2015; DGR n. 2049 del 23/12/2015; DGR n. 1571 del 10/10/2016; DGR n. 1097 del
13/07/2017; L. 208/2015, art. 1, cc. 807-809; nota del Comune di Dolcè prot. 10488 del 29/11/2017 (prot. Regione del Veneto
n. 500676/2017).

Il Direttore
PREMESSO CHE:
• Il CIPE con delibera n. 166/2007 e successive nn. 1/2009 e 1/2011 ha definito le modalità di utilizzo delle risorse del
Fondo Sviluppo e Coesione (ex Fondo Aree Sottoutilizzate, FSC/FAS);
• Con Delibera di Giunta (DGR) n. 1186 del 26/07/2011 è stato approvato il Programma Attuativo Regionale (PAR) per
la programmazione 2007-2013;
• In attuazione del PAR FSC, Asse 4 Mobilità sostenibile Linea 4.4. Piste ciclabili, la Regione del Veneto ha emanato la
DGR n. 533 del 21/04/2015, con cui ha approvato l'elenco dei progetti finanziabili mediante Regia regionale;
• Con la DGR n. 2049 del 23/12/2015 la Regione del Veneto, ha provveduto a redigere una graduatoria dei progetti
inseriti a Regia, onde far fronte al taglio delle risorse operato a livello centrale e recepito con DGR n. 1499 del
29/10/2015;
• Nell'elenco dei progetti finanziabili a regia, nonché nella graduatoria allegata alla DGR 2049/2015, è stato inserito il
progetto presentato dal Comune di Dolcè (C.F.: 00661130237) denominato "Completamento della Pista ciclabile
Adige-Terra dei Forti per il collegamento dei percorsi ciclistici dell'area geografica Valpolicella-Val d'Adige con
Regione Trentino Alto Adige e con la Ciclopista del Sole" (CUP D64E15000520002);
• L'intervento è stato inserito nel Sistema Gestione Progetti (SGP) ministeriale con il codice VE44P005;
• La Sezione Infrastrutture, incaricata in qualità di Struttura Responsabile dell'Attuazione (SRA), ha sottoscritto
apposita convenziona con il beneficiario, per la regolazione dell'assegnazione e dell'erogazione del contributo (rep. n.
31852/2016) ;
• Con DGR n. 1571 del 10/10/2016, la UO Infrastrutture Strade e Concessioni veniva individuata quale Struttura
Responsabile dell'Attuazione (SRA) subentrante alla ex Sezione Infrastrutture;
• Con DDR n. 87 del 21/09/2017, veniva ridefinito il cronoprogramma dell'intervento;
PRESO ATTO che con la nota n. prot. 10488 del 29/11/2017 (prot. Regione del Veneto n. 500676/2017), il Comune ha
richiesto una proroga del termine per la presentazione della rendicontazione finale motivata con la salvaguardia degli equilibri
di cassa, dando contemporaneamente atto che i lavori erano stati terminati in data 27/10/2017 (allegando certificato di
ultimazione lavori);
CONSIDERATO che la Deliberazione CIPE n. 57 del 01/12/2016, registrata dalla Corte dei Conti il 14/04/2017, e pubblicata
nella GURI il 27/04/2017, ha preso atto che "data la natura ordinatoria dei termini relativi ai pagamenti di cui al punto 7.2 della
delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 166/2007, tenuto conto che le scadenze per i
pagamenti previsti dalla citata delibera n. 166/2007 non sono più coerenti con le diverse scadenze per le OGV fissate dalla
delibera n. 21/2014 e oggetto di proroga con la presente delibera, il mancato rispetto di tali termini non produrrà effetti sulla
disponibilità delle risorse";
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VISTA la nota del Comune n. 5591 del 30/06/2017 (prot. Regione del Veneto n. 258666/2017), con cui è stata proposta una
variante con riutilizzo di parte dei ribassi d'asta per far fronte ai menzionati imprevisti, con contestuale ridefinizione del
cronoprogramma;
VISTA la DGR n. 1097 del 13/07/2017 con la quale al punto 8 del Deliberato si prevede che, alla luce di quanto previsto alla
Delibera CIPE 57/2016 sopraccitata, le Strutture Responsabili dell'Attuazione (SRA) delle Linee di intervento del PAR FSC
sono delegate a concedere con proprio atto, previa condivisione con l'Autorità di Gestione (AdG) e a fronte di motivate
richieste da parte dei Soggetti Attuatori (SA), proroghe delle scadenze della fase di realizzazione/rendicontazione degli
interventi stabilite dalle convenzioni/accordi sottoscritti e/o stabilite dalle delibere di assegnazione, sulla base di attenta
valutazione delle giustificazioni addotte;
VISTA la nota di Assenso/Condivisione Direzione Programmazione Unitaria, AdG del PAR FSC, prot. n. 539560 del
27/12/2017 con la quale si esprime il Nulla osta di competenza alla concessione della proroga derivante da presente
provvedimento;
VISTA la L.R. statutaria n. 1 del 17/04/2012;
VISTA la L.R. n. 54 del 31/12/2012;
VISTE Delibere CIPE n. 166/2007 e successive nn. 1/2009, 1/2011, e 21/2014, 57/2016;
VISTA la DGR n. 1571 del 10/10/2016;
VISTA la DGR n. 1186 del 26/07/2011;
VISTA la DGR n. 533 del 21/04/2015;
VISTA la DGR n. 2049 del 23/12/2015;
VISTA la DGR n. 1097 del 13/07/2017;
VISTA la L. 208/2015, art. 1, cc. 807-809;
VISTI il Manuale Operativo ed il Manuale per il Sistema di Gestione e Controllo di cui al DDR della Sezione Affari Generali e
FAS-FSC n. 16 del 07/03/2016;
decreta
1. di considerare le premesse parte integrante del presente provvedimento;
2. di ridefinire, per le motivazioni indicate in premessa, il cronoprogramma di cui all'art. 4 della convenzione sottoscritta
con il Comune di Dolcè, repertoriata al n. 31852/2016, per la realizzazione dell'intervento denominata
"Completamento della Pista ciclabile Adige-Terra dei Forti per il collegamento dei percorsi ciclistici dell'area
geografica Valpolicella-Val d'Adige con Regione Trentino Alto Adige e con la Ciclopista del Sole" - codice SGP
VE44P005 - CUP D64E15000520002, secondo il seguente dettaglio:
a. presentazione alla UO Infrastrutture Strade e Concessioni del Progetto Esecutivo approvato (già adempiuto
con nota prot. Regione del Veneto n. 126824 del 23/03/2017): 23/03/2017
b. conclusione delle procedure di aggiudicazione provvisoria dei lavori da parte del soggetto attuatore entro il
(vedasi Delibera CIPE 21/2014, già adempiuto con Verbale del 15/06/2016): 30/06/2016
c. inizio dei lavori il (già adempiuto con il Verbale consegna lavori del 12/09/2016): 15/09/2016
d. ultimazione dei lavori entro il (già adempiuto con il certificato di ultimazione lavori del 27/10/2017)
: 31/10/2017
e. presentazione della documentazione contabile di cui all'art. 54, comma 5, della L.R. n. 27 del
2003: 30/04/2018;
3. di dare atto che il presente decreto non comporta spese a carico del bilancio regionale;
4. di dare atto che il presente decreto è trasmesso al beneficiario del contributo e pubblicato integralmente sul Bollettino
Ufficiale della Regione;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 23 e 26, c. 1, del D.lgs. 14
marzo 2013, n. 33.
Marco d'Elia
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(Codice interno: 360913)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA INFRASTRUTTURE STRADE E CONCESSIONI n.
3 del 10 gennaio 2018
Ridefinizione del cronoprogramma PAR FSC 2007-2013 Linea 4.4. Regia piste ciclabili DGR 2049/2015 VE44P008A Comune di Grisignano di Zocco (VI) "Green Tour - Realizzazione pista ciclabile sul sedime dell'ex
ferrovia Treviso- Ostiglia in Comune di Grisignano di Zocco (VI). Primo Stralcio" CUP H53D15002020006.
[Trasporti e viabilità]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si ridefinisce il cronoprogramma di cui alla Convenzione sottoscritta con il Comune di
Grisignano di Zocco (VI), repertoriata al n. 32095/2016, per l'opera denominata "Green Tour - Realizzazione pista ciclabile
sul sedime dell'ex ferrovia Treviso- Ostiglia in Comune di Grisignano di Zocco (VI). Primo Stralcio" codice SGP VE44P008A
CUP H53D15002020006 finanziata con risorse del PAR Veneto FSC 2007-2013, Linea 4.4. Regia Piste ciclabili.
Estremi documenti principali: Delibere CIPE n. 166/2007 e successive nn. 1/2009, 1/2011, e 21/2014, 57/2016; DGR n. 1186
del 26/07/2011; DGR n. 533 del 21/04/2015; DGR n. 2049 del 23/12/2015; DGR n. 1571 del 10/10/2016; DGR n. 1097 del
13/07/2017 L. 208/2015, art. 1, cc. 807-809; nota del Comune di Grisignano di Zocco n. 10464 del 29/11/2017 (prot. Regione
del Veneto n. 500128 del 29/11/2017).

Il Direttore
PREMESSO CHE:
• Il CIPE con delibera n. 166/2007 e successive nn. 1/2009 e 1/2011 ha definito le modalità di utilizzo delle risorse del
Fondo Sviluppo e Coesione (ex Fondo Aree Sottoutilizzate, FSC/FAS);
• Con Delibera di Giunta (DGR) n. 1186 del 26/07/2011 è stato approvato il Programma Attuativo Regionale (PAR) per
la programmazione 2007-2013;
• In attuazione del PAR FSC, Asse 4 Mobilità sostenibile Linea 4.4. Piste ciclabili, la Regione del Veneto ha emanato la
DGR n. 533 del 21/04/2015, con cui ha approvato l'elenco dei progetti finanziabili mediante Regia regionale;
• Con la DGR n. 2049 del 23/12/2015 la Regione del Veneto, ha provveduto a redigere una graduatoria dei progetti
inseriti a Regia, onde far fronte al taglio delle risorse operato a livello centrale e recepito con DGR n. 1499 del
29/10/2015;
• Nell'elenco dei progetti finanziabili a regia, nonché nella graduatoria allegata alla DGR 2049/2015, è stato inserito il
progetto presentato dal Comune di Grisignano di Zocco (P.Iva 00564140242) denominato "Green Tour Realizzazione pista ciclabile sul sedime dell'ex ferrovia Treviso- Ostiglia in Comune di Grisignano di Zocco (VI).";
• L'intervento, suddiviso in un Primo ed in un Secondo stralcio, è stato inserito nel Sistema Gestione Progetti (SGP)
ministeriale con il codice VE44P008A (primo Stralcio - CUP H53D15002020006) e VE44P008B (secondo stralcio CUP H53D15002400006);
• La Sezione Infrastrutture, incaricata in qualità di Struttura Responsabile dell'Attuazione (SRA), ha sottoscritto
apposita convenziona con il beneficiario, per la regolazione dell'assegnazione e dell'erogazione del contributo (rep. n.
32095/2016);
• Con DDR della Unità Organizzativa (UO) Infrastrutture Strade e Concessioni n. 102 del 10/10/2017 è stato ridefinito
il cronoprogramma dell'intervento;
PRESO ATTO della nota del Comune di Grisignano di Zocco n. 10464 del 29/11/2017 (prot. Regione del Veneto n. 500128 dl
29/11/2017) di richiesta di proroga dei termini per la rendicontazione finale del Primo Stralcio, dichiarando contestualmente
che i lavori per la realizzazione dell'intervento sono terminati in data 30/09/2017;
CONSIDERATO che la Deliberazione CIPE n. 57 del 01/12/2016, registrata dalla Corte dei Conti il 14/04/2017, e pubblicata
nella GURI il 27/04/2017, ha preso atto che "data la natura ordinatoria dei termini relativi ai pagamenti di cui al punto 7.2 della
delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 166/2007, tenuto conto che le scadenze per i
pagamenti previsti dalla citata delibera n. 166/2007 non sono più coerenti con le diverse scadenze per le OGV fissate dalla
delibera n. 21/2014 e oggetto di proroga con la presente delibera, il mancato rispetto di tali termini non produrrà effetti sulla
disponibilità delle risorse";
VISTA la DGR n. 1097 del 13/07/2017 con la quale al punto 8 del Deliberato si prevede che, alla luce di quanto previsto alla
Delibera CIPE 57/2016 sopraccitata, le Strutture Responsabili dell'Attuazione (SRA) delle Linee di intervento del PAR FSC
sono delegate a concedere con proprio atto, previa condivisione con l'Autorità di Gestione (AdG) e a fronte di motivate
richieste da parte dei Soggetti Attuatori (SA), proroghe delle scadenze della fase di realizzazione/rendicontazione degli
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interventi stabilite dalle convenzioni/accordi sottoscritti e/o stabilite dalle delibere di assegnazione, sulla base di attenta
valutazione delle giustificazioni addotte;
VISTA la nota di Nulla Osta/Condivisione della Direzione Programmazione Unitaria, AdG del PAR FSC, n. prot. 539574 del
27/12/2017;
VISTA la L.R. statutaria n. 1 del 17/04/2012;
VISTA la L.R. n. 54 del 31/12/2012;
VISTE Delibere CIPE n. 166/2007 e successive nn. 1/2009, 1/2011, e 21/2014, 57/2016;
VISTA la DGR n. 1571 del 10/10/2016;
VISTA la DGR n. 1186 del 26/07/2011;
VISTA la DGR n. 533 del 21/04/2015;
VISTA la DGR n. 2049 del 23/12/2015;
VISTA la DGR n. 1097 del 13/07/2017;
VISTA la L. 208/2015, art. 1, cc. 807-809;
VISTI il Manuale Operativo ed il Manuale per il Sistema di Gestione e Controllo di cui al DDR della Sezione Affari Generali e
FAS-FSC n. 16 del 07/03/2016;
decreta
1. di considerare le premesse parte integrante del presente provvedimento;
2. di ridefinire, per le motivazioni indicate in premessa, il cronoprogramma di cui all'art. 4 della convenzione sottoscritta
con il Comune di Grisignano di Zocco, repertoriata al n. 32095/2016 per la realizzazione dell'intervento denominato
"Green Tour - Realizzazione pista ciclabile sul sedime dell'ex ferrovia Treviso- Ostiglia in Comune di Grisignano di
Zocco (VI). Primo Stralcio" - codice SGP VE44P008A - CUP H53D15002020006, secondo il seguente dettaglio:
a. presentazione alla Sezione Infrastrutture del Progetto Esecutivo approvato (già adempiuto in fase di
sottoscrizione della Convenzione): 30/10/2015
b. conclusione delle procedure di aggiudicazione definitiva dei lavori da parte del soggetto attuatore entro il
(già adempiuto con Determina del Responsabile dell'Area Tecnica n. 186 del 22/12/2015): 22/12/2015
c. inizio dei lavori il (già adempiuto con il Verbale consegna lavori del 03/05/2016): 03/05/2016
d. ultimazione dei lavori entro il (già adempiuto il 30/09/2017 come da nota 500128/2017): 30/09/2017
e. presentazione della documentazione contabile di cui all'art. 54, comma 5, della L.R. n. 27 del
2003: 30/06/2018;
3. di dare atto che il presente decreto non comporta spese a carico del bilancio regionale;
4. di dare atto che il presente decreto è trasmesso al beneficiario del contributo e pubblicato integralmente sul Bollettino
Ufficiale della Regione;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 23 e 26, c. 1, del D.lgs. 14
marzo 2013, n. 33.
Marco d'Elia
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(Codice interno: 360914)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA INFRASTRUTTURE STRADE E CONCESSIONI n.
4 del 10 gennaio 2018
Rideterminazione dei Termini Convenzione - PAR FSC 2007-2013 - Linea 4.4. Regia Piste ciclabili VE44P009
Consorzio BIM Piave Treviso "La Piave" CUP C29J15000350002
[Trasporti e viabilità]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si ridefinisce il cronoprogramma di cui alla Convenzione sottoscritta con il Consorzio BIM
Piave di Treviso, repertoriata al n. 31849/2016, per l'opera denominata "La Piave" codice SGP VE44P009 CUP
C29J15000350002 finanziata con risorse del PAR Veneto FSC 2007-2013, Linea 4.4. Regia Piste ciclabili. Estremi documenti
principali: Delibere CIPE n. 166/2007 e successive nn. 1/2009, 1/2011, e 21/2014, 57/2016; DGR n. 1186 del 26/07/2011;
DGR n. 533 del 21/04/2015; DGR n. 2049 del 23/12/2015; DGR n. 1571 del 10/10/2016; DGR n. 1097 del 13/07/2017 L.
208/2015, art. 1, cc. 807-809; nota del BIM Piave Treviso n. 1172 del 14/12/2017 (prot. Regione del Veneto n. 526706 del
18/12/2017).

Il Direttore
PREMESSO CHE:
• Il CIPE con delibera n. 166/2007 e successive nn. 1/2009 e 1/2011 ha definito le modalità di utilizzo delle risorse del
Fondo Sviluppo e Coesione (ex Fondo Aree Sottoutilizzate, FSC/FAS);
• Con Delibera di Giunta (DGR) n. 1186 del 26/07/2011 è stato approvato il Programma Attuativo Regionale (PAR) per
la programmazione 2007-2013;
• In attuazione del PAR FSC, Asse 4 Mobilità sostenibile Linea 4.4. Piste ciclabili, la Regione del Veneto ha emanato la
DGR n. 533 del 21/04/2015, con cui ha approvato l'elenco dei progetti finanziabili mediante Regia regionale;
• Con la DGR n. 2049 del 23/12/2015 la Regione del Veneto, ha provveduto a redigere una graduatoria dei progetti
inseriti a Regia, onde far fronte al taglio delle risorse operato a livello centrale e recepito con DGR n. 1499 del
29/10/2015;
• Nell'elenco dei progetti finanziabili a regia, nonché nella graduatoria allegata alla DGR 2049/2015, è stato inserito il
progetto presentato dal Consorzio del Bacino Imbrifero Montano (BIM) Piave di Treviso (C.F. 00282090265)
denominato "La Piave";
• L'intervento, è stato inserito nel Sistema Gestione Progetti (SGP) ministeriale con il codice VE44P009 (CUP
C29J15000350002);
• La Sezione Infrastrutture, incaricata in qualità di Struttura Responsabile dell'Attuazione (SRA), ha sottoscritto
apposita convenziona con il beneficiario, per la regolazione dell'assegnazione e dell'erogazione del contributo (rep. n.
31849/2016);
PRESO ATTO della nota del BIM Piave n. 791 del 13/10/2016 (prot. Regione del veneto n. 394538 data 14/10/2016) con cui
sono stati trasmessi gli atti di approvazione definitiva della variante urbanistica inerente al progetto (DCC - Deliberazione del
Consiglio Comunale di Crocetta del Montello n. 24 del 06/05/2016);
PRESO ATTO che il BIM Piave ha provveduto all'invio del Progetto Esecutivo alla UO Infrastrutture Strade e Concessioni,
cui è stato rilasciato il Nulla osta di competenza con la nota prot. 91797 del 07/03/2017;
VISTA la Legge n. 208 del 28/12/2015 (legge di stabilità per l'anno 2016), che all'art. 1, cc. 807-809, prevede che: "807.
Qualora nell'ambito della programmazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2007-2013 si renda necessaria
l'approvazione di una variante urbanistica, ovvero l'espletamento di procedure VAS o VIA, il termine del 31 dicembre 2015 per
l'assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti e' prorogato al 31 dicembre 2016.
808. Il regime di proroga di cui al comma 807 non comporta sanzioni qualora l'obbligazione giuridicamente vincolante sia
assunta entro il termine del 30 giugno 2016. L'assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti nel semestre 1º luglio-31
dicembre 2016 comporta, invece, la sanzione complessiva dell'1,5 per cento del finanziamento totale concesso.
809. La mancata assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti nel termine prorogato di cui al comma 807 determina la
definitiva revoca del finanziamento";
PRESO ATTO che con la Determina del Segretario del BIM Piave n. 149 del 23/12/2016 è stata approvata l'aggiudicazione dei
lavori dell'opera;
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CONSIDERATO che la Deliberazione CIPE n. 57 del 01/12/2016, registrata dalla Corte dei Conti il 14/04/2017, e pubblicata
nella GURI il 27/04/2017, ha preso atto che "data la natura ordinatoria dei termini relativi ai pagamenti di cui al punto 7.2 della
delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 166/2007, tenuto conto che le scadenze per i
pagamenti previsti dalla citata delibera n. 166/2007 non sono più coerenti con le diverse scadenze per le OGV fissate dalla
delibera n. 21/2014 e oggetto di proroga con la presente delibera, il mancato rispetto di tali termini non produrrà effetti sulla
disponibilità delle risorse";
VISTA la nota del BIM Piave n. 1172 del 14/12/2017 (prot. Regione del Veneto n. 526706 del 18/12/2017) con cui è stata
richiesta una ridefinizione del cronoprogramma dell'intervento, date le sopravvenienze verificatesi nel corso della realizzazione
dell'opera;
VISTA la DGR n. 1097 del 13/07/2017 con la quale al punto 8 del Deliberato si prevede che, alla luce di quanto previsto alla
Delibera CIPE 57/2016 sopraccitata, le Strutture Responsabili dell'Attuazione (SRA) delle Linee di intervento del PAR FSC
sono delegate a concedere con proprio atto, previa condivisione con l'Autorità di Gestione (AdG) e a fronte di motivate
richieste da parte dei Soggetti Attuatori (SA), proroghe delle scadenze della fase di realizzazione/rendicontazione degli
interventi stabilite dalle convenzioni/accordi sottoscritti e/o stabilite dalle delibere di assegnazione, sulla base di attenta
valutazione delle giustificazioni addotte;
VISTA la nota di Condivisione/Assenso della Direzione Programmazione Unitaria, AdG del PAR FSC, n. prot. 539734 del
28/12/2017;
VISTA la L.R. statutaria n. 1 del 17/04/2012;
VISTA la L.R. n. 54 del 31/12/2012;
VISTE Delibere CIPE n. 166/2007 e successive nn. 1/2009, 1/2011, e 21/2014, 57/2016;
VISTA la DGR n. 1571 del 10/10/2016;
VISTA la DGR n. 1186 del 26/07/2011;
VISTA la DGR n. 533 del 21/04/2015;
VISTA la DGR n. 2049 del 23/12/2015;
VISTA la DGR n. 1097 del 13/07/2017;
VISTA la L. 208/2015, art. 1, cc. 807-809;
VISTI il Manuale Operativo ed il Manuale per il Sistema di Gestione e Controllo di cui al DDR della Sezione Affari Generali e
FAS-FSC n. 16 del 07/03/2016;
decreta
1. di considerare le premesse parte integrante del presente provvedimento;
2. di ridefinire, per le motivazioni indicate in premessa, il cronoprogramma di cui all'art. 4 della convenzione sottoscritta
con il BIM Piave di Treviso, repertoriata al n. 31849/2016, per la realizzazione dell'intervento denominato "La Piave"
- codice SGP VE44P009 - CUP C29J15000350002, secondo il seguente dettaglio:
a. presentazione alla Sezione Infrastrutture del Progetto Esecutivo approvato (già adempiuto - Nulla osta
rilasciato con la nota prot. 91797 del 07/03/2017 ): 07/03/2017
b. conclusione delle procedure di aggiudicazione definitiva dei lavori da parte del soggetto attuatore entro il
(già adempiuto con Determina del Segretario del BIM n. 149 del 23/12/2016): 23/12/2016
c. inizio dei lavori il (lavori già consegnati): 08/05/2017
d. ultimazione dei lavori entro il: 30/09/2018
e. presentazione della documentazione contabile di cui all'art. 54, comma 5, della L.R. n. 27 del
2003: 30/11/2018;
3. di dare atto che il presente decreto non comporta spese a carico del bilancio regionale;
4. di dare atto che il presente decreto è trasmesso al beneficiario del contributo e pubblicato integralmente sul Bollettino
Ufficiale della Regione;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 23 e 26, c. 1, del D.lgs. 14
marzo 2013, n. 33.
Marco d'Elia
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI
(Codice interno: 360887)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI n. 1 del 09 gennaio 2018
SIPOWER SRL Impianto Idroelettrico Valeggio 1 Comune di localizzazione: Valeggio sul Mincio (VR) Procedura
di Verifica di Assoggettabilità (ex art. 20 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. n.4/2016) Assoggettamento alla
procedura di V.I.A.
[Ambiente e beni ambientali]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento assoggetta alla procedura di V.I.A. il progetto, presentato dalla Ditta SIPOWER SRL, che prevede
la realizzazione di un impianto idroelettrico denominato "Valeggio 1" sul fiume Mincio in località Buse nel comune di
Valeggio sul Mincio (VR).

Il Direttore
VISTO l'ex art. 20 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
VISTO il D.Lgs. 16/06/2017, n. 104 recante "Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati
progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114", entrato in vigore il 21/07/2017;
VISTO il decreto ministeriale 30 marzo 2015, n. 52, recante: "Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di
impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge
24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116";
VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 "Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di
autorizzazione integrata ambientale":
VISTA l'istanza di verifica di assoggettabilità presentata, ai sensi dell'ex art. 20 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., dalla ditta
SIPOWER srl (P.IVA./C.F 07535870963) con sede legale in Milano in Corso Matteotti - 1, acquisita dagli Uffici della
Direzione Commissioni Valutazioni - U.O.VIA con prot. n. 5147 del 09/01/2017, relativa all'intervento in oggetto specificato;
PRESO ATTO che il D.Lgs. 16/06/2017, n. 104, all'art. 23 prevede che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai
procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA e ai procedimenti di VIA avviati dal 16 maggio 2017" e che "i procedimenti
di verifica di assoggettabilità a VIA pendenti alla data del 16 maggio 2017, nonché i procedimenti di VIA per i progetti per i
quali alla medesima data risulti avviata la fase di consultazione di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, ovvero sia stata presentata l'istanza di cui all'articolo 23 del medesimo decreto legislativo, restano disciplinati dalla
normativa previgente";
PRESO ATTO che il proponente ha provveduto, ai sensi dell'ex art. 20, comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., al
deposito di copia integrale degli atti presso i Comuni di localizzazione dell'intervento e che, ai sensi del D.L. n. 91 del
24/06/2014, convertito con L. 11/08/2014, n. 116, l'avviso dell'avvenuta trasmissione è stato pubblicato sul sito web dell'U.O
V.I.A. della Regione Veneto in data 08/02/2017;
VISTA la nota prot. n. 62925 del 15/02/2017 con la quale gli Uffici della Direzione Commissioni Valutazioni - U.O. VIA
hanno comunicato l'avvio del procedimento a decorrere dal 08/02/2017;
PRESO ATTO che l'istanza di progetto presentata prevede la realizzazione di impianto idroelettrico ad acqua fluente sul fiume
Mincio in loc. Buse nel comune di Valeggio sul Mincio (VR), in corrispondenza di una briglia esistente, ove sussiste un salto
di fondo del fiume utile alla produzione idroelettrica, con potenza inferiore a 3000 kW e pertanto classificato come piccola
derivazione ai sensi del R.D. 1775/1933. Le opere di captazione e restituzione si collocano in sinistra orografica del corso
d'acqua;
PRESO ATTO che i dati di progetto sono nel seguito riassunti:
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Portata massima 30,00 mc/s
Portata media
17,24 mc/s
Potenza massima 1180,14 kW
Potenza
Potenza nominale 677,77 kW
Salto massimo
4,01 m
Salto minimo
2,50 m
La portata utilizzata è quella istantanea presente sul corso d'acqua e
DMV (l/s)
subito rilasciata a valle nel corso stessa, pertanto il rilascio del DMV
non è necessario.
Scala risalita pesci
0,75 mc/sec
Derivazione

CONSIDERATO che, nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA in data 22/03/2017, è avvenuta la presentazione del
progetto in questione da parte del proponente, alla fine della quale è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato
dell'approfondimento del progetto;
CONSIDERATO il gruppo istruttorio ha ritenuto opportuno organizzare un incontro tecnico e successivo sopralluogo presso la
sala consiliare del Comune di Valeggio sul Mincio, in data 05/06/2017, con la partecipazione degli enti e delle amministrazioni
interessate, al quale il proponente è risultato assente;
PRESO ATTO che, nel corso dell'istruttoria, è pervenuta la seguente osservazione, presentata ai sensi dell'ex art. 20 c.3 del
D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., formulata da:
• Gagliardi Fabrizio per il Gruppo Etico Territoriale "El Morar", in data 27/03/2017, acquisita con prot. n. 122187;
CONSIDERATO che il progetto è stato sottoposto all'esame del Comitato Tecnico regionale V.I.A., il quale, nella seduta del
27/09/2017, tenuto conto dei criteri di cui all'allegato V alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., preso atto e
condivise le valutazioni del gruppo istruttorio incaricato della valutazione del progetto in questione, ha espresso, all'unanimità
dei presenti, parere favorevole all'assoggettamento del progetto alla procedura di V.I.A., di cui al Titolo III della Parte II del
D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., per le considerazioni e motivazioni che si riportano di seguito:

"VALUTAZIONI SUL PROGETTO E SULLO STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE:
In relazione al Quadro di riferimento programmatico, lo SPA esamina in modo sufficiente gli strumenti di pianificazione e di
programmazione a livello regionale, provinciale e comunale afferenti all'area in esame, rileva tuttavia una parziale coerenza
del progetto idroelettrico con la pianificazione in quanto l'area è fortemente legata a vincoli/prescrizioni di natura
paesaggistica - ambientale.
Si segnala la presenza di:
• vincolo paesaggistico per la vicinanza a fiumi e corsi d'acqua - D.lgs. 42/2004 art. 142 c. 1 lett. c;
• vincolo paesaggistico per area di notevole interesse pubblico - D.lgs. 42/2004 art.136 c. lett. c;
• ambiti per l'istituzione di parchi - riserve naturali regionali - Ambito fluviale del Mincio;
• corridoio ecologico principale;
• ambito territoriale di tutela, riqualificazione e valorizzazione;
• area non idonea ai fini edificatori;
• contesto figurativo.
In attinenza al Quadro di riferimento progettuale la documentazione presentata a corredo dello SPA illustra le caratteristiche
del progetto e il suo funzionamento, nonostante ciò si ritiene debbano essere approfonditi alcuni aspetti progettuali
specialmente in relazione alla variazione morfologica e paesaggistica dello stato dei luoghi a seguito del progetto in
considerazione del contesto di particolare interesse paesaggistico - ambientale in cui si inserisce.
In rapporto al Quadro di riferimento ambientale, sono stati analizzati gli impatti sulle diverse componenti ambientali associati
all'intervento sia in fase di cantiere sia in fase di esercizio, ma non appaiono completamente superati e sostenibili nonostante
gli interventi di mitigazione/compensazione proposti. L'intervento si colloca all'interno di un contesto di particolare pregio, in
cui la componente sia paesaggistica, che assume un ruolo rilevante, sia ambientale dato che l'area rientra in Ambito per
l'istituzione di parchi e riserve regionali naturali come prospettato dal P.T.R.C. della Regione Veneto, recepito dalla Provincia
di Verona nel P.T.C.P. e dal Comune di Valeggio sul Mincio nel P.A.T., trattandosi di aree che rivestono importanza
strategica per la conservazione della biodiversità, quali componenti strutturanti la rete ecologica territoriale, di fatto limitrofa
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al "Parco del Mincio" già istituito dalla confinate Regione Lombardia.
L'utilizzo della risorsa idrica di progetto viene limitato al solo impiego idroelettrico sfruttando un salto artificiale generato da
una briglia esistente mediante l'innalzamento del salto attraverso l'inserimento sul coronamento della traversa di paratoie a
ventola, con la realizzazione di una scala di risalita per l'ittiofauna atta ad assicurare la continuità biologica del fiume,
attualmente interrotta. Tuttavia si ritiene non siano sufficientemente valutate le condizioni dell'intorno come la modifica della
percezione ambientale dei luoghi sia a seguito dell'innalzamento del livello idrometrico del corso d'acqua a monte dell'opera
di presa sia a seguito della realizzazione delle opere, di notevoli dimensioni, relative all'impianto, vista anche la vocazione
turistica dei luoghi.
L'innalzamento del livello idrometrico può sia determinare impatti significativi sugli ecosistemi ripariali del fiume Mincio e
più in generale sulla componente biologica dello stesso corso d'acqua, sia avere ulteriori effetti sul sistema idrografico
collegato. È necessario pertanto approfondire la tematica per una valutazione compiuta degli impatti ambientali.
vista la normativa vigente in materia, sia statale sia regionale, e in particolare: il D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., la L.R. 4/2016
in materia di V.I.A., la D.G.R. n. 985/2013, la D.G.R. n. 2299/2014, la D.G.R. 1856/2015, la D.G.R. 1988/2015, la D.G.R.
1628/2015;
valutate le caratteristiche del progetto e la sua localizzazione nel più ampio contesto antropico ed ambientale;
visto il parere positivo con prescrizioni dell'Autorità di Bacino del Fiume Po, prot. n. 1167 del 09/03/2012;
visto i contenuti delle osservazioni pervenute in data 27/03/2017 prot. n. 122187;
considerato che secondo il P.A.T. dalla Carta delle Fragilità emerge che l'ambito ricade in Aree non idonee all'edificabilità;
considerato che il sito ricade secondo il P.A.I. in ambito di pericolosità idraulica P2,
considerato che il progetto comporta una modifica morfologica e paesaggistica che merita approfondimento in virtù sia
dell'innalzamento del pelo libero dell'acqua a monte dell'opera di presa sia delle opere che appaiono piuttosto invasive nei
confronti delle opere esistenti;
considerato che il progetto è localizzato in un'area a notevole valenza paesaggistica-storico-culturale-ambientale - turistica,
oggetto di vincoli di diversa natura (vincolo paesaggistico dei corsi d'acqua e area di notevole interesse pubblico, corridoio
ecologico principale, ambito per l'istituzione di parchi - riserve naturali regionali) che generano motivi ostativi e che il
progetto non ha superato;
considerato che a seguito del progetto è prevista l'eliminazione di una porzione di superficie di fascia riparia, dovuta anche
all'innalzamento del livello idrometrico, risulta necessario approfondire l'argomento definendone una stima, al fine di poter
individuare aree di compensazione di analoga funzionalità ecologica e di estensione;
considerato che l'intervento proposto prevede di modificare un'opera idraulica esistente, che il progetto non valuta in maniera
approfondita lo stato attuale del manufatto, le modifiche ad esso apportate, eventuali sollecitazioni statiche e dinamiche sulle
opere preesistenti;
considerato che non è presente una stima del traffico indotto dalle attività di cantiere nelle operazioni di trasporto a discarica
del materiale di risulta provenienti dai notevoli scavi che comporta l'opera in progetto e le relative interferenze legate al
traffico sia ordinario che legate al turismo destagionalizzato di visitazione;
considerata la vicinanza all'opera in progetto di ricettori sensibili è opportuno che vengano eseguiti ulteriori approfondimenti
del disturbo acustico generato dal funzionamento dell'impianto e dalla restituzione delle acque dopo la turbinazione,
considerato che oltre alla suddetta istanza sono state presentate tre istanze in concorrenza più a monte, nel dettaglio la
richiesta di Impianto idroelettrico sul fiume Mincio - prog. n. 78/2016 della Ditta E-Egreen, la richiesta di Impianto
idroelettrico sul canale diversivo di Valeggio - prog. n. 72/2016 della Ditta Idralpina srl (ex Società Sipea s.r.l.) e la richiesta
di Impianto idroelettrico "Valeggio" della Ditta Sunex2 srl - prog n. 12/2017 nel comune di Valeggio sul Mincio e che l'asta
fluviale del Mincio è oggetto di altre opere idrauliche, e che si ritiene, pertanto, necessario un'indagine approfondita nella
condizione di compresenza con altri impianti attraverso lo studio degli effetti cumulativi sul corpo idrico.
per quanto sopra, la verifica attivata, allo scopo di valutare gli impatti, rileva che il progetto può generare impatti significativi
sull'ambiente con riferimento alla Parte II, Allegato V - Criteri per la verifica di Assoggettabilità - del D.lgs. 152/2006."
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CONSIDERATO che, nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 11/10/2017, è stato approvato il verbale della
seduta del 27/09/2017;
CONSIDERATO che la Direzione Commissioni Valutazioni - U.O. VIA, con nota prot. n. 428191 del 13/10/2017, ha
comunicato al proponente, ai sensi dell'art. 10 bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., l'esito istruttorio di
assoggettamento a VIA;
PRESO ATTO che il proponente non ha esercitato le facoltà invocate dal suddetto art. 10 bis della Legge n. 241/1990 e
ss.mm.ii., non facendo pervenire le proprie osservazioni;
decreta
1. Le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
2. Di prendere atto del parere espresso dal Comitato Tecnico Regionale VIA nella seduta del 27/09/2017 in merito
all'intervento in oggetto, così come descritto nella documentazione allegata alla predetta istanza di verifica, e di
assoggettarlo alla procedura di V.I.A. di cui al Titolo III della Parte II del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. per le
motivazioni di cui in premessa;
3. Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR)
oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo
n° 104/2010.
4. Di trasmettere il presente provvedimento alla ditta SIPOWER srl (CF/P.IVA 07535870963), con sede legale in
Milano, Corso Matteotti, 1 - Pec: sipower.srl@pec.it, e di comunicare l'avvenuta adozione dello stesso alla Provincia
di Verona, al Comune di Valeggio sul Mincio, alla Direzione Generale ARPAV, al Dipartimento Provinciale ARPAV
di Verona, alla Direzione Difesa del Suolo, alla Direzione Operativa, all'U.O. Genio Civile di Verona;
5. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Luigi Masia
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(Codice interno: 360915)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI n. 2 del 10 gennaio 2018
GRUPPO STS S.r.l. (ex S.T.S. Trasporti S.n.c. di Santello Fiorello) Domanda di autorizzazione deposito preliminare
(D15) di rifiuti pericolosi e non pericolosi in procedura ordinaria (art. 208, D.Lgs. 152/2006) Comune di localizzazione:
Camponogara (VE) Procedura di Verifica di Assoggettabilità (ex art. 20 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R.
n.4/2016) Esclusione dalla procedura di V.I.A. con prescrizioni
[Ambiente e beni ambientali]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento esclude dalla procedura di V.I.A., con prescrizioni, il progetto, presentato dalla Ditta Gruppo STS
S.r.l. (ex S.T.S. Trasporti S.n.c. di Santello Fiorello), per l'autorizzazione al deposito preliminare (D15) di rifiuti speciali
pericolosi e non pericolosi, provenienti perlopiù dall'ambito sanitario e veterinario, in procedura ordinaria (art. 208, D.Lgs.
152/2006), all'interno di un capannone prefabbricato esistente sito nella zona industriale del Comune di Camponogara (VE).

Il Direttore
VISTO l'ex art. 20 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
VISTO il D.Lgs. 16/06/2017, n. 104 recante "Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati
progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114", entrato in vigore il 21/07/2017;
VISTO il decreto ministeriale 30 marzo 2015, n. 52, recante: "Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di
impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge
24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116";
VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 "Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di
autorizzazione integrata ambientale":
VISTA l'istanza di verifica di assoggettabilità presentata, ai sensi dell'ex art. 20 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., dalla ditta
Gruppo STS S.r.l. (ex S.T.S. Trasporti S.n.c. di Santello Fiorello) (P.IVA./C.F 03884400270) con sede legale in Camponogara
(VE) Via Artigiani, 18/c - CAP 30010, acquisita dagli Uffici della Direzione Commissioni Valutazioni - U.O.VIA con prot. n.
284800 del 11/07/2017, relativa all'intervento in oggetto specificato;
PRESO ATTO che il proponente ha provveduto, ai sensi dell'ex art. 20, comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., al
deposito di copia integrale degli atti presso i Comuni di localizzazione dell'intervento e che, ai sensi del D.L. n. 91 del
24/06/2014, convertito con L. 11/08/2014, n. 116, l'avviso dell'avvenuta trasmissione è stato pubblicato sul sito web dell'U.O
V.I.A. della Regione Veneto in data 19/07/2017;
VISTA la nota prot. n. 297933 del 20/07/2017 con la quale gli Uffici della Direzione Commissioni Valutazioni - U.O. VIA
hanno comunicato l'avvio del procedimento a decorrere dal 19/07/2017;
PRESO ATTO che l'istanza di progetto presentata prevede il deposito preliminare (D15) di rifiuti speciali pericolosi e non
pericolosi, provenienti perlopiù dall'ambito sanitario e veterinario (principalmente cliniche ospedaliere, veterinarie e laboratori
di analisi), all'interno di un capannone prefabbricato esistente sito nella zona industriale del Comune di Camponogara (VE), per
una quantità complessiva di rifiuti stoccati pari a 0,77 t/giorno, suddivisi in 0,678 t/giorno di rifiuti pericolosi e 0,092 t/giorno
di rifiuti non pericolosi;
PRESO ATTO che le tipologie di rifiuti trattati nel progetto in esame corrispondono ai seguenti codici CER:
07.05.13* - 8.04.09* - 08.04.11* - 09.01.01* - 09.01.02* - 09.01.03*
14.06.02* - 14.06.03* - 14.06.04* - 14.06.05* - 15.01.10* - 15.01.11*
15.02.02* - 16.01.07* - 16.05.06* - 16.05.07* - 16.05.08* - 18.01.03*
18.01.06* - 18.01.08* - 18.01.10* - 18.02.02* - 18.02.05* - 18.02.07*
07.05.14 - 08.03.18 - 08.04.10 - 08.04.12 - 15.01.01 - 15.01.02
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15.01.03 - 15.01.04 - 15.01.05 - 15.01.06 - 15.01.07 - 15.01.09
15.02.03 - 16.01.12 - 16.06.04 - 16.06.05 - 18.01.01 - 18.01.02
18.01.04 - 18.01.07 - 18.01.09 - 18.02.01 - 18.02.03 - 18.02.06
18.02.08;
CONSIDERATO che nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 02/08/2017, è avvenuta la presentazione del
progetto in questione da parte del proponente, alla fine della quale è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato
dell'approfondimento del progetto;
PRESO ATTO che il D.Lgs. 16/06/2017, n. 104, all'art. 23 prevede che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai
procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA e ai procedimenti di VIA avviati dal 16 maggio 2017";
CONSIDERATO che l'U.O. Valutazione Impatto Ambientale con nota prot. n. 376389 del 08/09/2017 ha comunicato alla ditta
quanto previsto dal D.Lgs. 16/06/2017, n. 104, all'art. 23 c.1 ovvero che "l'autorità competente (...) assegna al proponente un
congruo termine per eventuali integrazioni documentali o adempimenti resi necessari dalle disposizioni recate dal presente
decreto", a seguito della quale il proponente, con nota prot. n. 382447 del 13/09/2017, ha comunicato che la documentazione
agli atti dell'amministrazione risulta conforme alle disposizioni del D.Lgs. 104/2017;
CONSIDERATO il gruppo istruttorio ha effettuato un sopralluogo tecnico presso l'area d'intervento preceduto da un incontro
tecnico in data 09/11/2017, con la partecipazione degli enti e delle amministrazioni interessate;
PRESO ATTO che a seguito delle osservazioni emerse in sede di sopralluogo, la Ditta ha trasmesso documentazione volontaria
aggiuntiva, acquisita con nota prot. n. 509985 del 05/12/2017;
CONSIDERATO che con nota prot. n. 301618 del 24/07/2017, gli uffici della U.O. V.I.A. hanno trasmesso la documentazione
relativa alla Valutazione di Incidenza Ambientale alla U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV al fine di acquisire un parere in
merito;
CONSIDERATO che con nota prot. n. 364601 del 30/08/2017 la U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV ha trasmesso la
relazione istruttoria tecnica n. 206/2017 del 29/08/2017 con la quale dichiara che per l'intervento "(...) è stata verificata
l'effettiva non necessità della valutazione di incidenza e raccomanda di fornire, ai fini del perfezionamento dell'atto per la
parte relativa alla valutazione di incidenza, la dichiarazione di non necessità di procedura della valutazione di incidenza di
cui all'allegato E alla DGR 2299/2014 completa in ogni sua parte e firmata con firma elettronica qualificata o certificata o,
qualora non fosse possibile, firmata in originale nel documento cartaceo dal dichiarante";
PRESO ATTO che nel corso dell'istruttoria, non sono pervenute osservazioni e pareri ai sensi dell'ex art. 20 c.3 del D.Lgs.
152/2006 e ss.mm.ii.
CONSIDERATO che nell'ambito del procedimento è stata richiamata l'osservazione trasmessa dal Comune di Camponogara,
acquisita al prot. n. 196256 del 18/05/2017, relativa al progetto presentato in data 15/05/2017 dalla Ditta STS Trasporti Snc (n.
35/2017) avente pari oggetto e archiviato con nota prot. n. 211754 del 30/05/2017.
CONSIDERATO che il progetto è stato sottoposto all'esame del Comitato Tecnico regionale V.I.A., il quale, nella seduta del
20/12/2017, preso atto e condivise le valutazioni espresse dal Gruppo Istruttorio incaricato della valutazione del progetto in
questione, di seguito riportate:
"vista la normativa vigente in materia, sia statale sia regionale;
esaminato il progetto preliminare, lo studio preliminare ambientale e la documentazione integrativa volontaria pervenuta in
data 05/12/2017;
viste le caratteristiche del progetto e la sua localizzazione nel più ampio contesto antropico ed ambientale;
preso atto che il progetto prevede il deposito preliminare D15 di rifiuti pericolosi e non pericolosi, provenienti perlopiù
dall'ambito sanitario e veterinario (principalmente cliniche ospedaliere, veterinarie e laboratori di analisi) per una quantità
complessiva di rifiuti stoccati pari a 0,77 t/giorno, suddivisi in 0,678 t/giorno di rifiuti pericolosi e 0,092 t/giorno di rifiuti non
pericolosi;
preso atto che le tipologie di rifiuti trattati nel progetto in esame corrispondono ai seguenti codici CER:
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07.05.13* - 8.04.09* - 08.04.11* - 09.01.01* - 09.01.02* - 09.01.03* 14.06.02* - 14.06.03* - 14.06.04* - 14.06.05* - 15.01.10* - 15.01.11* 15.02.02* - 16.01.07* - 16.05.06* - 16.05.07* - 16.05.08* - 18.01.03* 18.01.06* - 18.01.08* - 18.01.10* - 18.02.02* - 18.02.05* - 18.02.07* 07.05.14 - 08.03.18 - 08.04.10 - 08.04.12 - 15.01.01 - 15.01.02 - 15.01.03 15.01.04 - 15.01.05 - 15.01.06 - 15.01.07 - 15.01.09 - 15.02.03 - 16.01.12 16.06.04 - 16.06.05 - 18.01.01 - 18.01.02 - 18.01.04 - 18.01.07 - 18.01.09 18.02.01 - 18.02.03 - 18.02.06 - 18.02.08;
preso atto dei contenuti della relazione istruttoria n. 206 del 29/08/2017 formulati dall'Unità Organizzativa Commissioni VAS
VINCA NUVV, con nota prot. n. 364601 del 30/08/2017, con la quale è stata verificata l'effettiva non necessità della
valutazione di incidenza con raccomandazioni;
visto le osservazioni pervenute dal Comune di Camponogara;
rilevato che da un punto di vista urbanistico la sede ricade in un area classificata come Zona D - Insediamenti Produttivi,
zona destinata a insediamenti produttivi artigianali e di attrezzature commerciali e ricettive alberghiere nonché attività
produzione servizi;
considerato che la sede operativa ove avvengono le operazioni di movimentazione e stoccaggio dei rifiuti è ubicata in un
capannone industriale e tutte le attività hanno luogo all'interno dello stesso;
considerato che la zona di conferimento dei rifiuti ha una pavimentazione costituita da un rivestimento a base cementizia,
impermeabilizzata, priva di tombini e/o caditoie, con giunti di dilatazione;
rilevato che l'impianto in esame tratta acque unicamente di tipo civile provenienti sia da servizi igienici sia meteoriche non
contaminate da possibili commistioni con la gestione dei rifiuti e che le stesse vengono recapitate nella fognatura pubblica
comunale, rispettivamente nella linea acque nere e bianche;"
atteso che l'intervento per caratteristiche, tipologia ed entità dello stesso rientri fra le opere dell'Allegato IV alla Parte II del
D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., ritenuto che l'opera non risulta esprimere impatti significativi negativi sulle componenti
ambientali tenuto conto dei criteri di cui all'allegato V alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., fermo restando il
rispetto della normativa generale in materia di gestione dei rifiuti, ha ritenuto all'unanimità dei presenti di escludere il progetto
in questione dalla procedura di VIA, di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., con le prescrizioni di
seguito elencate:
1. tutti gli impegni assunti dal Proponente con la presentazione della domanda e della documentazione trasmessa, anche
integrativa, si intendono vincolanti ai fini della realizzazione dell'opera proposta, salvo diverse prescrizioni e
raccomandazioni sotto specificate;
2. la zona di conferimento e le aree destinate alla movimentazione dei rifiuti con mezzi meccanici devono essere
presidiate da adeguati mezzi di pulizia, raccolta e di allontanamento di eventuali sversamenti accidentali, mantenuti in
efficienza e pronti all'uso;
3. è vietata la sosta nelle aree esterne degli automezzi carichi di rifiuti pericolosi;
4. è vietato costituire cumuli o stoccaggi di rifiuti al di fuori dei depositi specificatamente individuati allo scopo, l'area di
manovra dovrà essere costantemente sgombra da rifiuti e ripulita da eventuali sversamenti accidentali;
5. il rifiuto identificato al codice CER 15.01.11* dovrà essere privo di presenza di amianto, posto che il progetto non
prevede idonee procedure atte alla gestione di questo tipo di materiale;
6. in fase di autorizzazione deve essere dimostrata l'adeguatezza degli spazi di manovra finalizzati ad una sicura
movimentazione dei rifiuti depositati e dovranno, inoltre, essere specificate le garanzie fornite dai sistemi e mezzi
antincendio di rapido impiego presenti per dare sufficienti garanzie nei confronti del rischio di incendio;
7. la modalità di gestione dei rifiuti sanitari e sanitari a rischio infettivo dovrà essere conforme al DPR n. 254/2003;
8. in sede di presentazione del progetto definitivo dovrà essere indicata la capacità massima istantanea di stoccaggio
suddivisa tra rifiuti pericolosi e non pericolosi;
9. dovranno, inoltre, essere valutate le modalità per il contenimento di eventuali spandi all'interno dell'area di deposito in
riferimento alla DGRV n. 2966 del 26.09.2006.
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CONSIDERATO che il verbale della seduta della Commissione Regionale VIA del 20/12/2017 è stato approvato seduta stante;
decreta
1. Le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
2. Di prendere atto del parere espresso dal Comitato Tecnico Regionale VIA nella seduta del 20/12/2017 in merito
all'intervento in oggetto, così come descritto nella documentazione allegata alla predetta istanza di verifica, e di
escluderlo dalla procedura di V.I.A. di cui al Titolo III della Parte II del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. con le
prescrizioni di cui in premessa;
3. Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR)
oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo
n° 104/2010.
4. Di trasmettere il presente provvedimento alla ditta GRUPPO STS S.r.l. (P.IVA./C.F 03884400270) con sede legale in
Camponogara (VE) Via Artigiani, 18/c - CAP 30010 - Pec: ststransport@pec.it, e di comunicare l'avvenuta adozione
dello stesso alla Città Metropolitana di Venezia, al Comune di Camponogara, alla Direzione Generale ARPAV, al
Dipartimento Provinciale ARPAV di Venezia, alla Direzione Ambiente - U.O. Ciclo dei Rifiuti;
5. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Luigi Masia
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(Codice interno: 361328)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI n. 3 del 11 gennaio 2018
DOLOMITI DERIVAZIONI SRL Impianto idroelettrico sul Rio Costa Brusada Comune di localizzazione: Borca di
Cadore (BL) Procedura di Verifica di Assoggettabilità (ex art. 20 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. n.4/2016)
Assoggettamento alla procedura di V.I.A.
[Ambiente e beni ambientali]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento assoggetta alla procedura di V.I.A. il progetto, presentato dalla Ditta Dolomiti Derivazioni Srl, che
prevede la realizzazione di un impianto idroelettrico sul Rio Costa Brusada nel comune di Borca di Cadore (BL).

Il Direttore
VISTO l'ex art. 20 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
VISTO il D.Lgs. 16/06/2017, n. 104 recante "Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati
progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114", entrato in vigore il 21/07/2017;
VISTO il decreto ministeriale 30 marzo 2015, n. 52, recante: "Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di
impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge
24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116";
VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 "Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di
autorizzazione integrata ambientale":
VISTA l'istanza di verifica di assoggettabilità presentata, ai sensi dell'ex art. 20 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., dalla ditta
Dolomiti Derivazioni srl (P.IVA./C.F 01111020259) con sede legale in Ospitale di Cadore (BL) Via Alemagna - 9 CAP 32010,
acquisita dagli Uffici della Direzione Commissioni Valutazioni - U.O.VIA con prot. n. 463406 del 28/11/2017, relativa
all'intervento in oggetto specificato;
PRESO ATTO che il D.Lgs. 16/06/2017, n. 104, all'art. 23 prevede che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai
procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA e ai procedimenti di VIA avviati dal 16 maggio 2017" e che "i procedimenti
di verifica di assoggettabilità a VIA pendenti alla data del 16 maggio 2017, nonché i procedimenti di VIA per i progetti per i
quali alla medesima data risulti avviata la fase di consultazione di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, ovvero sia stata presentata l'istanza di cui all'articolo 23 del medesimo decreto legislativo, restano disciplinati dalla
normativa previgente";
PRESO ATTO che il proponente ha provveduto, ai sensi dell'ex art. 20, comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., al
deposito di copia integrale degli atti presso i Comuni di localizzazione dell'intervento e che, ai sensi del D.L. n. 91 del
24/06/2014, convertito con L. 11/08/2014, n. 116, l'avviso dell'avvenuta trasmissione è stato pubblicato sul sito web dell'U.O
V.I.A. della Regione Veneto in data 06/12/2016;
VISTA la nota prot. n. 495437 del 19/12/2016 con la quale gli Uffici della Direzione Commissioni Valutazioni - U.O. VIA
hanno comunicato l'avvio del procedimento a decorrere dal 06/12/2016;
PRESO ATTO che l'istanza di progetto presentata prevede la realizzazione di un'opera di presa sul rio Costa Brusada che,
mediante una condotta forzata di lunghezza 2170 m, è in grado di deviare la risorsa idrica disponibile e convogliarla
successivamente alla centrale di produzione, con restituzione nel rio Orsolina, ed in sintesi prevede le seguenti opere:
• OPERA DI PRESA: realizzazione di uno sbarramento alto circa 2 metri dal fondo dell'alveo con presa a "trappola"
(traversa a soglia fissa che presenta al suo interno un canale di derivazione). Affiancata alla traversa, è prevista una
scala per la risalta dei pesci in sponda orografica destra del torrente, alimentata da una bocca dotata di paratoia di
regolazione, utilizzata per il rilascio del DMV. Sulla sponda opposta, per circa 20 metri di lunghezza complessiva si
sviluppa la struttura interrata, in cui sono alloggiati lo sghiaiatore, il dissabbiatore (lung 10 mt x larg 1,2 mt), la vasca
di carico (2,00 mt x 1,2 mt) e la camera valvole. Nella parete del dissabbiatore vi sono alcuni sfioratori per i casi di
troppo pieno;
• CONDOTTA FORZATA: Dalla camera valvole parte la condotta forzata in acciaio di lunghezza 2170 m e diametro
500 mm, completamente interrata e posta in opera mediante la realizzazione di una trincea. La condotta si sviluppa per
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la prima metà in sponda sinistra al rio Costa Brusada, quindi a valle del ponte della Madonna, in sponda destra lungo
il sentiero n. 460. Al livello del ponte della Madonna, si realizza un attraversamento a "cielo aperto" in cui la condotta
sarà rivestita da materiale coibentante ed inserita tra due collari di acciaio e sostenuta da due travi HEB 300;
• CENTRALE: La centrale di produzione è posta in sponda destra del rio Orsolina, in località Villanova, a poca
distanza a nord degli edifici residenziali di Riva Duran, sempre in Comune di Borca di Cadore. La centrale ha una
volumetria di 740 mc.Nella sala macchine sarà installato un gruppo ad asse orizzontale composto da una turbina
PELTON e relativo generatore sincrono;
• RESTITUZIONE: Il punto di restituzione è di fronte alla centrale stessa e avviene mediante una tubazione in PEad
corrugato DN500 mm di lunghezza 8 m. Lo scarico è 300 m a monte della confluenza nel Torrente Boite;
PRESO ATTO che i dati di progetto sono nel seguito riassunti:
Derivazione
Potenza

Portata massima
Portata media
Potenza massima
Potenza nominale

Salto lordo (m)
DMV (l/s)

280 l/s
99 l/s
1009,751 kW
356.80 kW
367.61 m
42 l/sec

CONSIDERATO che, nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA in data 17/05/2017, è avvenuta la presentazione del
progetto in questione da parte del proponente, alla fine della quale è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato
dell'approfondimento del progetto;
CONSIDERATO il gruppo istruttorio ha ritenuto opportuno organizzare un sopralluogo presso l'area d'intervento preceduto da
un incontro tecnico, presso la sala polivalente "la Scola" del Comune di Borca di Cadore, in data 07/06/2017, con la
partecipazione degli enti e delle amministrazioni interessate;
CONSIDERATO che con nota prot. n. 173963 del 04/05/2017, gli uffici della U.O. V.I.A. hanno trasmesso la documentazione
relativa alla Valutazione di Incidenza Ambientale alla U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV al fine di acquisire un parere in
merito;
CONSIDERATO che in data 07/07/2017 con prot. n. 277868, è pervenuta nota di richiesta integrazioni da parte della U.O.
Commissioni VAS VINCA NUVV, inoltrata al proponente dalla U.O. VIA con nota del 02/08/2017, prot. n. 324914 e alla
quale il proponente non ha dato riscontro;
PRESO ATTO che, nel corso dell'istruttoria, sono pervenute le osservazioni, presentate ai sensi dell'ex art. 20 c.3 del D.Lgs.
152/2006 e ss.mm.ii., formulata dai seguenti soggetti:
• En&En srl unipersonale (nota prot. n. 24143 e prot. n. 24148 del 20/01/2017);
• WWF OA Terre del Piave Belluno e Treviso (nota prot. n. 24910 del 23/01/2017).;
PRESO ATTO della nota della Provincia di Belluno Settore Ambiente e Territorio del 24/10/2017, prot. 443586, nella quale la
stessa comunica di ritenere che il progetto debba essere assoggettato a VIA;
CONSIDERATO che il progetto è stato sottoposto all'esame del Comitato Tecnico regionale V.I.A., il quale, nella seduta del
25/10/2017, tenuto conto dei criteri di cui all'allegato V alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., preso atto e
condivise le valutazioni del gruppo istruttorio incaricato della valutazione del progetto in questione, ha espresso, all'unanimità
dei presenti, parere favorevole all'assoggettamento del progetto alla procedura di V.I.A., di cui al Titolo III della Parte II del
D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., per le considerazioni e motivazioni che si riportano di seguito:
"Vista la normativa vigente in materia, sia statale che regionale, ed in particolare:
• il D.Lg. 152/2006 e ss.mm.ii.;
• la L.R. 4/2016 in materia di V.I.A.;
• la D.G.R. 1628/2015;
• la D.G.R. 2299/2014
esaminata la documentazione presentata relativa allo Studio Preliminare Ambientale e quanto allegato, la documentazione
relativa alla procedura di screening VINCA, ;
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considerato il parere n.33 del 02.12.2013 espresso dalla Commissione Regionale Tecnica per il parere su
osservazioni/opposizioni e domande in concorrenza ex art. 7 e 9 del R.D. 1775/1933, DGR 3493/2010 e DGR 694/2013 e
relativi allegati,
considerato la nota della Provincia di Belluno Settore Ambiente e Territorio del 24/10/2017, prot. 443586, che ritiene che il
progetto debba essere assoggettato a VIA,
considerato quanto osservato dalla En & En srl unipersonale, con nota del 20/01/2017 prot. n. 24143;
considerato che il progetto presenta interferenze con impianto autorizzato suddetto e non ancora costruito (En&En) e che non
è stato esaminato l'effetto cumulato che il progetto produrrebbe sul torrente Orsolina nel tratto interessato dai due impianti,
considerate le osservazioni del WWF OA Terre del Piave Belluno e Treviso con nota del 23/10/2017, prot. 24910;
considerato che il progetto non valuta gli effetti cumulativi con altri impianti già autorizzati e quindi non prende in
considerazione le dovute interazioni con essi, ai fini di una corretta valutazione degli impatti ambientali,
considerato che la portata media derivabile costituisce un'importante quota della portata media naturale, con eventuale
compromissione dello sfioro sulla traversa, si ritiene debbano essere valutati gli impatti dal punto di vista paesaggistico, dato
il contesto del rio Costa Brusada, ove il pregio paesaggistico si somma alla vocazione turistica dei luoghi così come
evidenziato anche nel PTRC nella tavola "sviluppo economico turistico" e considerato la proiezione dell'area di previsione
istituzione parco naturale zona che corrisponde all'intera area del SIC IT3230017 Monte Pelmo-Mondeval-Formin nella zona
della confluenza tra il rio Costa Brusada ed il rio Orsolina. Successivamente il progetto si sviluppa nelle zone territoriali
omogenee agricole forestali E2, art 26 delle NTA del PRG del Comune di Boca di Cadore;
considerato che l'impianto in progetto andrà a sottendere anche un tratto significativo del torrente Orsolina pertanto i corsi
d'acqua interessati dalla sottrazione di acqua sono due: il torrente Rio Costa Brusada e il Torrente Orsolina, corpo idrico
denominato 495_10 e oggetto della classificazione delle acque superficiali venete approvata con DGRV n.1856 del 2015. ll
torrente Rio Costa Brusada non è oggetto di classificazione. Il corpo idrico t. Orsolina (495_10) è classificato Elevato.
L'estensione del bacino sotteso dall'opera di derivazione è pari a 6,08 kmq, quindi inferiore a 10 kmq,
considerato che il rio Costa Brusada risulta quindi tra quelli non tipizzati, non soggetto alle normali procedure di
classificazione dello stato ecologico, tuttavia come ritenuto dal Piano di Gestione delle Acque in merito a questi corpi idrici a
garanzia di tutela e per il principio di salvaguardia si ritiene che, dato che il bacino imbrifero risulta di 6,08 kmq quindi
inferiore a quanto stabilito dalla D.G.R.V. n. 1988 del 23 dicembre 2015 che dispone, per le nuove istanze di concessione, che
ciascuna opera di captazione per uso idroelettrico deve sottendere un bacino idrografico di estensione almeno pari a dieci
chilometri quadrati, e mai inferiore, salvo specifica deroga che la Giunta regionale può autorizzare per la realizzazione di
impianti compatibili con gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle comunità locali interessate, si ritiene debbano essere
presentati degli approfondimenti atti a giustificare l'intervento, rimanendo valido il principio di non deterioramento delle
componenti ecosistemiche,
considerato che debbano essere presentati degli approfondimenti dell'impatto sulla fauna ittica,
considerato che debbano essere presentati degli approfondimenti sui piani di monitoraggio,
considerato in particolare che non sembrano adeguatamente valutati gli effetti del progetto sullo stato di qualità dell'acqua del
corpo idrico né sono stati prodotti sufficienti dati di monitoraggio ante operam. Si informa inoltre che con nota n.103015 del
31/10/2016, nell'ambito del procedimento di rilascio della concessione di derivazione di acqua, su richiesta della Provincia di
Belluno, ARPAV ha rilasciato parere tecnico di conformità del PMC proposto con le "Linee guida per la predisposizione del
piano di monitoraggio e controllo dei corsi d'acqua interessati da impianti idroelettrici", precisando che le analisi
eventualmente eseguite nella fase ante operam potranno essere considerate nella valutazione dei risultati di monitoraggio solo
con l'approvazione definitiva del Piano da parte dell'Autorità competente,
considerato che non sono state elaborate nello Studio Preliminare considerazioni sulle possibili alternative progettuali,
atteso che l'intervento per caratteristiche, tipologia ed entità dello stesso rientri fra le opere dell'Allegato IV alla Parte II del
D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.;
ritenuto che la realizzazione dell'opera possano comportare impatti significativi negativi sulle componenti ambientali tenuto
conto dei criteri di cui all'allegato V alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., per le motivazioni dette sopra,
ritenuto che debbano essere attentamente valutati e approfonditi gli impatti del progetto sulle componenti ambientali citate,
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per quanto sopra, la verifica attivata, allo scopo di valutare gli impatti, rileva che il progetto può generare impatti significativi
sull'ambiente con riferimento alla Parte II, Allegato V - Criteri per la verifica di Assoggettabilità - del D.lgs. 152/2006."
CONSIDERATO che, nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 08/11/2017, è stato approvato il verbale della
seduta del 25/10/2017;
CONSIDERATO che la Direzione Commissioni Valutazioni - U.O. VIA, con nota prot. n. 477978 del 15/11/2017, ha
comunicato al proponente, ai sensi dell'art. 10 bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., l'esito istruttorio di
assoggettamento a VIA;
PRESO ATTO che il proponente non ha esercitato le facoltà invocate dal suddetto art. 10 bis della Legge n. 241/1990 e
ss.mm.ii., non facendo pervenire le proprie osservazioni;
decreta
1. Le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
2. Di prendere atto del parere espresso dal Comitato Tecnico Regionale VIA nella seduta del 25/10/2017 in merito
all'intervento in oggetto, così come descritto nella documentazione allegata alla predetta istanza di verifica, e di
assoggettarlo alla procedura di V.I.A. di cui al Titolo III della Parte II del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. per le
motivazioni di cui in premessa;
3. Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR)
oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo
n° 104/2010.
4. Di trasmettere il presente provvedimento alla ditta Dolomiti Derivazioni Srl (P.IVA./C.F 01111020259) con sede
legale in Ospitale di Cadore (BL) Via Alemagna - 9 CAP 32010 - Pec: dolomiiderivazioni@pec.it, e di comunicare
l'avvenuta adozione dello stesso alla Provincia di Belluno, al Comune di Borca di Cadore, alla Direzione Generale
ARPAV, al Dipartimento Provinciale ARPAV di Belluno, alla Direzione Difesa del Suolo, alla Direzione Operativa,
all'U.O. Genio Civile di Belluno, all'U.O. Forestale Est;
5. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Luigi Masia
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(Codice interno: 361329)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI n. 4 del 11 gennaio 2018
Comune di Pieve di Cadore Adeguamento dell'acquedotto esistente Anfela Acque Nere all'utilizzo plurimo
idropotabile/idroelettrico. Comune di localizzazione: Pieve di Cadore (BL). - Procedura di verifica di assoggettabilità
(ex art. 20 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. n. 4/2016). Assoggettamento alla procedura di V.I.A.
[Ambiente e beni ambientali]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento dispone l'assoggettamento alla procedura di V.I.A. del progetto proposto dal Comune di Pieve di
Cadore (BL) e finalizzato all' adeguamento dell'acquedotto Anfela Acque Nere all'utilizzo plurimo idropotabile/idroelettrico.

Il Direttore
VISTO l'ex art. 20 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
VISTO il D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104 recante "Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di
determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114", entrato in vigore il 21
luglio 2017;
VISTO il decreto ministeriale 30 marzo 2015, n. 52, recante: "Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di
impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge
24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116";
VISTO il D.P.R. n. 357/1997 e ss.mm.ii., recante "Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla
conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonchè della flora e della fauna selvatiche";
VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 "Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di
autorizzazione integrata ambientale":
VISTA la D.G.R. n. 2299 del 09/12/2014 "Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e
D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative";
VISTA l'istanza di verifica di assoggettabilità presentata ai sensi dell'ex art. 20 del D.Lgs. n. 152/2006, dal Comune di Pieve di
Cadore (BL), acquisita agli atti dagli Uffici della Direzione Valutazioni Commissioni - Unità Organizzativa VIA con prot. n.
17742 del 17/01/2017, relativa all'intervento in oggetto specificato;
PRESO ATTO che il D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104, all'art. 23 prevede che "Le disposizioni del presente decreto si applicano
ai procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA e ai procedimenti di VIA avviati dal 16 maggio 2017" e che "i
procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA pendenti alla data del 16 maggio 2017, nonché i procedimenti di VIA per i
progetti per i quali alla medesima data risulti avviata la fase di consultazione di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, ovvero sia stata presentata l'istanza di cui all'articolo 23 del medesimo decreto legislativo, restano
disciplinati dalla normativa previgente";
PRESO ATTO che il proponente ha provveduto, ai sensi dell'ex art. 20, comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006, al deposito di copia
integrale degli atti presso il Comune di localizzazione dell'intervento e che, ai sensi del D.L. n. 91 del 24/06/2014, convertito
con L. 11 agosto 2014, n. 116, l'avviso dell'avvenuta trasmissione è stato pubblicato sul sito web dell'Unità Organizzativa
V.I.A. della Regione Veneto in data 09/02/2017;
VISTA la nota prot. n. 75309 del 23/02/2017 con la quale gli Uffici della Direzione Commissioni Valutazioni - U.O. VIA
hanno comunicato l'avvio del procedimento a decorrere dal 09/02/2017;
VISTA la nota prot. n. 186865 del 12/05/2017, con cui gli Uffici della Direzione Commissioni Valutazioni - U.O. VIA hanno
trasmesso all'U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV, per le valutazioni di stretta competenza, la relazione per la valutazione
di incidenza ambientale.
PRESO ATTO che l'U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV, con nota prot. n. 325264 del 02/08/2017, ha trasmesso una
richiesta integrazioni relativa alla procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale, che risulta inoltrata per opportuna
conoscenza al Comune di Pieve di Cadore, con nota prot. n. 342495 del 08/07/2017.
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CONSIDERATO che, nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA in data 17/05/2017, è avvenuta la presentazione del
progetto in questione da parte del proponente e che, durante la medesima seduta, è stato incaricato un gruppo istruttorio
dell'approfondimento del progetto.
CONSIDERATO che, in data 23/08/2017, il suddetto gruppo istruttorio ha svolto un sopralluogo presso le area di intervento,
con il coinvolgimento degli enti e soggetti interessati.
VERIFICATO che, nel corso dell'istruttoria, sono pervenute osservazioni ai sensi dell'ex art. 20 c. 3 del D.Lgs. 152/2006 di
seguito elencate:
• Sig.ra Lucia Ruffato in data 26/03/2017, acquisita con prot. n. 121649 del 27/03/2017;
• Autorità di Bacino Distretto delle Alpi Orientali in data 07/04/2017, acquisita con prot. n. 143291 del 10/04/2017.
CONSIDERATO che il progetto è stato sottoposto all'esame della Comitato Tecnico Regionale V.I.A., il quale, nella seduta
del 13/09/2017, tenuto conto dei criteri di cui all'allegato V alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., ha ritenuto di
assoggettare il progetto in questione alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, di cui al Titolo III della Parte II del
D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., per le seguenti motivazioni:
VISTO il quadro normativo vigente (art. 20 del D.Lgs. 152/2006 e ss. mm. ii.; Decreto Ministeriale n. 52 del 30/03/2015; L.R.
n. 4 del 18/02/2016; D.G.R. n. 1628 del 18/11/2015; D.G.R. n. 1988 del 23/12/2015; D.C.R. n. 42 del 3/05/2013),
VISTE le caratteristiche del progetto e la sua localizzazione nel più ampio contesto antropico ed ambientale,
VISTO che il bacino imbrifero è di 6,1 kmq, quindi inferiore a quanto stabilito dalla D.G.R.V. n. 1988 del 23 dicembre 2015
che dispone, per le nuove istanze di concessione, che ciascuna opera di captazione per uso idroelettrico deve sottendere un
bacino idrografico di estensione almeno pari a dieci chilometri quadrati, e mai inferiore, salvo specifica deroga che la Giunta
regionale può autorizzare per la realizzazione di impianti compatibili con gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle comunità
locali interessate, si ritiene debbano essere presentati degli approfondimenti atti a giustificare l'intervento, rimanendo valido il
principio di non deterioramento delle componenti ecosistemiche,
VISTO il parere di ARPAV sul piano di monitoraggio,
VISTE le osservazioni dell'Autorità di Bacino Distretto delle Alpi Orientali,
VISTE le osservazioni della Sig.ra Lucia Ruffato per conto di WWF terre del Piave Belluno e Treviso,
CONSIDERATO che la restituzione non è prevista nell'Anfela, ma nel Piave,
CONSIDERATO che non ci sono valutazioni ex ante delle quantità di acqua derivabili e/o captate dal sistema drenante, le
valutazioni ambientali relative allo stato ecologico del corpo idrico e ad un suo possibile deterioramento necessitano di un
approfondimento nella documentazione progettuale al fine di poter valutare in modo esaustivo la possibilità o meno dello
scadimento del corpo idrico a seguito dell'intervento,
CONSIDERATO che il Torrente Anfela è classificato in stato elevato e che il bacino imbrifero all'opera di presa è inferiore a
10 Kmq, si rendono necessari un approfondimento sullo stato qualitativo, idrologico e idromorfologico del corpo idrico,
CONSIDERATA la conformazione del Torrente Anfela, lo stesso ha mostrato elementi di criticità per fattori legati a fenomeni
di franamento, visto il delicato equilibrio ambientale che ne deriva anche dal punto di vista della sicurezza idraulica,
CONSIDERATO infatti che le opere di presa esistenti a monte, presso quota 1395 m s.l.m., risultano al piede di una frana,
classificata di pericolosità P3 dal PAI, anche se le opere in progetto sono previste completamente interrate si ritiene debbano
essere valutati ed approfonditi i rischi della vicinanza di una zona a rischio,
CONSIDERATO che la portata media derivabile costituisce un'importante quota della portata media naturale e che sull'effetto
del prelievo non sono stati valutati in modo approfondito gli impatti dal punto di vista paesaggistico e naturalistico,
CONSIDERATO che nel bacino del fiume Piave sono presenti 4 punti (T. Anfela, T. Medone, Rio Salere, Rio dei Frari), che
sono stati monitorati ai fini della valutazione della idoneità alla produzione di acqua potabile, tra cui appunto il torrente
Anfela, appare evidente che la nuova derivazione andrebbe a compromettere ulteriormente lo stato dei luoghi, risulta
necessario un approfondimento sulla garanzia del mantenimento dello stato ecologico elevato a seguito dell'intervento,
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VISTO che la documentazione presentata necessita di approfondimenti sotto diversi aspetti (analisi delle alternative
progettuali, approfondimento del quadro economico e sulla sostenibilità economica dell'impianto, documentazione integrativa
alla procedura VINCA...),
CONSIDERATO che sul sito ci sono altre istanze in concorrenza, a seguito delle sentenze n. 61 e 62 del 22.03.2017 del
Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche,
per quanto sopra, la verifica attivata, allo scopo di valutare gli impatti, rileva/non esclude che il progetto possa generare
impatti significativi sull'ambiente con riferimento alla Parte II, Allegato V - Criteri per la verifica di Assoggettabilità- del
D.Lgs. 152/2006.
CONSIDERATO che, nella seduta della Comitato Tecnico Regionale VIA del 11/10/2017, è stato approvato il verbale della
seduta del 13/09/2017;
VISTA la nota prot. n. 453222 del 31/10/2017, con cui la Direzione Commissioni Valutazioni ha comunicato al proponente, ai
sensi dell'art. 10 bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., l'esito istruttorio di assoggettamento a VIA, fissando in 45
giorni il termine entro il quale presentare eventuali osservazioni;
VERIFICATO che non risulta pervenuta alcuna osservazione da parte del proponente, entro il termine utile per la
presentazione di eventuali osservazioni, ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/1990, come sopra determinato da parte degli Uffici
della Direzione Commissioni Valutazioni;
decreta
1. le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
2. di prendere atto del parere espresso dal Comitato Tecnico Regionale VIA nella seduta del 13/09/2017 in merito
all'intervento in oggetto, così come descritto nella documentazione allegata alla predetta istanza di verifica, e di
assoggettarlo alla procedura di V.I.A. di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. per le
motivazioni di cui alle premesse;
3. avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR)
oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo
n° 104/2010.
4. Di trasmettere il presente provvedimento al Comune di Pieve di Cadore e di comunicare l'avvenuta adozione dello
stesso alla Direzione Difesa del Suolo, alla Direzione Operativa, all'U.O. Genio Civile di Belluno, all'U.O. Forestale
Est, all'ARPAV - Direzione Generale e alla Provincia di Belluno.
5. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Luigi Masia
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(Codice interno: 361330)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI n. 5 del 11 gennaio 2018
LF FONTANA SRL Progetto di una centralina idroelettrica con derivazione d'acqua dal Rio Rin Comuni di
localizzazione: San Pietro di Cadore, Santo Stefano di Cadore (BL) Procedura di verifica di assoggettabilità ( D.Lgs. n.
152/2006 e ss.mm.ii. e della L.R. n. 4/2016). Assoggettamento alla procedura di V.I.A.
[Ambiente e beni ambientali]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento dispone l'assoggettamento alla procedura di V.I.A. del progetto presentato dalla società LF Fontana
S.r.l. che prevede la realizzazione di una centralina idroelettrica con derivazione d'acqua dal Rio Rin, interessante il territorio
del Comune di Santo Stefano di Cadore (BL) e di San Pietro di Cadore (BL)

Il Direttore
VISTO l'ex art. 20 del D.Lgs. 03/04/2006, n. 152;
VISTO il D.Lgs. 16/06/2017, n. 104 recante "Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati
progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114", entrato in vigore il 21/07/2017;
VISTO il decreto ministeriale 30/03/2015, n. 52, recante: "Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di
impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge
24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116";
VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 "Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di
autorizzazione integrata ambientale";
VISTA l'istanza di verifica di assoggettabilità presentata ai sensi dell'ex art. 20 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., dalla società
LF Fontana S.r.l. con sede legale in Santo Stefano di Cadore Via Lungo Piave n. 55 CAP 32045 (C.F. e P.IVA. 00826190258),
acquisita agli atti dagli Uffici della Direzione Commissioni Valutazioni - U.O. VIA. con protocollo n. 397836 del 17/10/2016;
PRESO ATTO che il D.Lgs. 16/06/2017, n. 104, all'art. 23 prevede che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai
procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA e ai procedimenti di VIA avviati dal 16 maggio 2017" e che "i procedimenti
di verifica di assoggettabilità a VIA pendenti alla data del 16 maggio 2017, nonché i procedimenti di VIA per i progetti per i
quali alla medesima data risulti avviata la fase di consultazione di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, ovvero sia stata presentata l'istanza di cui all'articolo 23 del medesimo decreto legislativo, restano disciplinati dalla
normativa previgente";
VISTO che con nota prot. n. 434938 del 08/11/2016 gli uffici dell'Unità Organizzativa VIA hanno richiesto al proponente il
perfezionamento della documentazione e che il proponente ha provveduto al suddetto perfezionamento presentando la
documentazione richiesta, acquisita con prot. n. 468245 del 30/11/2016;
PRESO ATTO che il proponente ha provveduto, ai sensi dell'ex art. 20, comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., al
deposito di copia integrale degli atti presso i Comuni di localizzazione dell'intervento e che, ai sensi del D.L. n. 91 del
24/06/2014, convertito con L. 11/08/2014, n. 116, l'avviso dell'avvenuta trasmissione è stato pubblicato sul sito web dell'U.O
V.I.A. della Regione Veneto in data 14/12/2016;
VISTA la nota prot. n. 497069 del 20/12/2016 con la quale gli uffici della U.O. VIA hanno inviato al proponente la nota di
avvio del procedimento amministrativo;
CONSIDERATO che, nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA in data 05/04/2017, è avvenuta la presentazione del
progetto in questione da parte del proponente. Durante la medesima seduta è stato incaricato un gruppo istruttorio
dell'approfondimento del progetto;
CONSIDERATO che con nota prot. n. 230787 del 13/06/2017 gli uffici della U.O. V.I.A. hanno trasmesso la documentazione
relativa alla Valutazione d'Incidenza Ambientale alla U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV al fine di acquisire un parere in
merito;
CONSIDERATO che in data 17/08/2017 prot. n. 350724 è pervenuta la nota di richiesta integrazioni da parte della
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U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV;
SENTITO il Comitato Tecnico Regionale V.I.A., il quale, nella seduta del 26/07/2017, atteso che l'intervento per
caratteristiche, tipologia ed entità dello stesso rientri fra le opere dell'Allegato IV alla Parte II del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.,
ha condiviso le valutazioni espresse dal Gruppo Istruttorio di seguito riportate:
VALUTAZIONI SUL PROGETTO E SULLO STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE
1. Il progetto si trova in luoghi caratterizzati da pericolosità geologica elevata P3 secondo il PAI, interessati da eventi franosi
di una certa estensione a seguito di eventi alluvionali importanti come quello del 1966; la successiva sistemazione idraulica
con le briglie e gli altri presidi ha limitato soltanto in parte questa tipologia di rischio, per il quale ancora allo stato attuale è
da rivolgere la massima attenzione, anche nella collocazione di manufatti come quelli in oggetto, pur consentiti dalle norme
tecniche del PAI. La zona è altresì soggetta a livelli di pericolosità da valanga con grado P2 e P3; sussiste allora una
condizione di criticità per il rischio di fenomeni franosi e valanghivi.
2. Si osserva che il bacino sotteso dall'opera di presa ha una superficie di circa 6 kmq, che risulta inferiore al limite minimo
di 10 kmq cui fa riferimento la DGR 1988/2015 per le nuove istanze di concessione; il suddetto bacino imbrifero, pertanto,
risulta soggetto alla valutazione delle caratteristiche di naturalità proprie dei piccoli bacini montani e dei torrenti montani.
3. Il corso d'acqua interessato dalla derivazione, il Rio Rin, non è ancora stato sottoposto ad una valutazione dello stato
ecologico, pertanto non è tra i corpi idrici che hanno ottenuto la classificazione qualitativa con la DGRV 1856/2015; la
presenza di numerose opere di regimazione idraulica influisce negativamente sulla varietà della fauna ittica e del numero di
invertebrati, pertanto può essere escluso uno stato ecologico complessivo "elevato", ma il fatto che le acque provengano da un
bacino esclusivamente montano e poco antropizzato con elementi di naturalità e con riferimento anche alle campagne svolte
sul tratto del fiume Piave nel quale confluisce il Rio Rin, non può essere escluso che le acque siano caratterizzate da uno stato
chimico "buono" o "elevato". Il fatto che il Rio Rin non sia ancora classificato implica l'applicazione al medesimo delle misure
di tutela dei corpi idrici in relazione ai prelievi per l'uso idroelettrico, previste dal Piano di Bacino Alpi Orientali, vol. 8,
secondo il quale "le istanze interessanti corpi idrici non ancora classificati sono corredate dagli esiti del monitoraggio ante
operam e costituiscono, in quanto elemento di tutela del buon regime delle acque e degli interessi generali, condizione di
ammissibilità al procedimento di rilascio/rinnovo della concessione".
4. È stata prodotta la relazione paesaggistica (allegato N), circa la quale si osserva che i fotoinserimenti delle opere in
progetto si riferiscono al periodo invernale, nel quale lo stato dei luoghi è alterato dalla presenza del manto nevoso. La
simulazione dell'opera di presa, inoltre, è caratterizzata anche dalla bassa luminosità, che impedisce una chiara lettura dei
manufatti (non è possibile localizzare la griglia in alveo). L'immagine relativa alla centrale invece è più comprensibile. Nel
complesso si ritiene che le opere siano caratterizzate da un basso impatto paesaggistico e siano correttamente inserite nel
contesto ambientale. Riguardo al vincolo idrogeologico e forestale le opere di presa, la centrale e la restituzione non sono
particolari fonti di pressione e non comportano la sottrazione di parti a bosco maturo, ma soltanto di limitate formazioni
arbustive ripariali ad ontano (peraltro inquadrate nell'habitat 91E0 all'interno del sito Natura 2000 insistente sui luoghi). La
condotta, invece, presenta alcuni punti critici come gli attraversamenti del Rio Rin e del Giavo Alto, risolti però con soluzioni
progettuali non alteranti l'assetto idrogeologico e lo stato dei luoghi.
5. Le opere previste sono di una certa invasività soltanto nei confronti della briglia esistente presso l'opera di presa, ma si
deve notare che il manufatto è di piccola mole e allo stato attuale ha perso, a causa dell'interramento parziale, gran parte
della sua funzione di tutela idraulica. La sistemazione delle sponde a monte e a valle secondo il progetto ne migliorerebbe
però la stabilità e consentirebbe il contenimento dei fenomeni erosivi, mantenendo anche la funzione originaria.
6. Nella valutazione degli impatti derivanti dalla realizzazione della condotta, non vi sono considerazioni approfondite circa
l'interruzione o la parziale chiusura al traffico della strada provinciale tra San Pietro e la sua frazione di Costalta,
sull'istituzione di una viabilità alternativa o di un eventuale senso unico alternato; la frazione di Costalta può essere
raggiunta, con un percorso molto più lungo, tramite la medesima provinciale "Panoramica del Comelico" a partire dalla SS
52 in località Campitello del Comune di San Nicolò di Comelico, attraversando la frazione Costalissoio del Comune di Santo
Stefano di Cadore. La strada provinciale è interessata anche da un servizio di autobus che collega le frazioni attraversate ai
rispettivi capoluoghi comunali e che è impiegata per il trasporto degli studenti nel periodo scolastico. Nello studio
preliminare, inoltre, è accennato il fatto che Costalta è una località interessata dalla frequentazione turistica nel periodo
estivo. Con riferimento al cronoprogramma dei lavori si osserva che i medesimi interessano parzialmente tanto il periodo
scolastico (autunno e primavera), quanto quello estivo (ultimi mesi di cantiere) pertanto possono sorgere interferenze con il
servizio di autobus e con i flussi turistici; conseguentemente si ritiene che i lavori di posa della condotta debbano avvenire o
con il restringimento della carreggiata e l'istituzione del senso unico alternato o con brevi chiusure al traffico quando
richiesto, con le modalità tipiche dei cantieri stradali (regolamentazione con movieri, semafori ecc). Non è opportuna pertanto
la chiusura della provinciale per lunghi periodi.
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7. Il rilascio del deflusso minimo vitale (DMV) è assicurato esclusivamente tramite la scala di risalita dei pesci; in periodo di
magra il passaggio delle acque avverrebbe esclusivamente tramite la scala medesima e il tratto di alveo naturale adiacente
rimarrebbe all'asciutto per circa 15 m.
8. L'analisi della curva di durata e delle tabelle e degli istogrammi dai quali deriva fornisce le seguenti informazioni:
• la portata derivata media annua è pari al 75,82% della portata media annua naturale;
• vi sono 14 giorni in cui la portata naturale a monte è insufficiente ad assicurare la derivazione ad uso idroelettrico;
• il numero di giorni in cui è presente una portata tale da assicurare lo sfioro oltre la briglia dell'opera di presa e non
soltanto attraverso la paratoia del DMV è pari a 35.
Si osserva, pertanto, che il dimensionamento dell'impianto è avvenuto in modo da assicurare la produzione ininterrotta di
energia elettrica durante l'anno, derivando la maggiore portata possibile con un sufficiente bilanciamento del DMV rispetto
alla portata derivata; non è assicurato però lo sfioro dalla gaveta della briglia per tutto l'anno, come accade attualmente.
L'assenza di sfioro su tutta la briglia, sostituito dal rilascio del DMV tramite la scala di risalita dei pesci, comporta la
sottensione un tratto di alveo della lunghezza di circa 15 m parallelo alla suddetta scala.
9. In tutte le parti ove è trattato l'impatto paesaggistico non è affermato (o rappresentato graficamente) che la briglia non
sarà soggetta, in condizioni di progetto, ad uno sfioro continuo dell'acqua e che consegue la sottensione di una parte
dell'alveo, a seguito del rilascio della portata residua esclusivamente attraverso la scala per i pesci.
10. L'adozione della griglia ad effetto Coanda limita l'interferenza con il trasporto solido, che permarrebbe però, almeno per
le frazioni più grossolane, in seguito alla modifica della briglia esistente e di un breve tratto di alveo retrostante.
11. L'impianto non è puntuale, pertanto ricade nell'ambito di applicazione della D.C.R. n. 42 del 3/05/2013, relativa
all'individuazione dei siti non idonei all'installazione degli impianti idroelettrici, ai sensi del DM 10/09/2010. In particolare la
caratteristica di sito non idoneo è conseguente all'appartenenza di parte del sedime dell'impianto ad un sito della Rete Natura
2000, ai sensi della lettera C) della predetta Deliberazione Regionale.
VALUTAZIONI FINALI
considerato che i luoghi interessati dal progetto presentano pericolosità geologica moderata ed elevata (P2 e P3), che sono
stati interessati nel passato da notevoli eventi franosi (alluvione del 1966) e che sono caratterizzati altresì da pericolosità da
valanga (con grado P2 e P3);
considerato che il bacino sotteso dall'opera di presa ha una superficie di circa 6 kmq, inferiore al limite minimo di 10 kmq cui
fa riferimento la DGR 1988/2015 per le nuove istanze di concessione e che il suddetto bacino, interessante aree montane
silvo-pastorali presenta le caratteristiche di naturalità proprie dei piccoli torrenti montani;
considerato che ai sensi della DCR n. 42/2013 l'impianto interessa parzialmente, presso l'opera di presa, siti non idonei
all'installazione di impianti idroelettrici, costituiti da zone comprese nel sito Natura 2000 ZPS IT3230089;
considerato che il Rio Rin non è stato interessato dalla valutazione dello stato ecologico ante operam e che presenta
caratteristiche di naturalità tali da far presupporre almeno un giudizio non negativo circa lo stato chimico;
valutato che le opere di progetto si presenterebbero invasive soltanto nei confronti della briglia esistente (che verrebbe
modificata e anche migliorata con la realizzazione dell'opera di presa), che il fabbricato di centrale a valle si inserirebbe nel
contesto paesaggistico e che il cantiere interesserebbe soltanto limitate formazioni arbustive ad ontano, comprese nell'habitat
91E0 del sito IT 3230089 comprendente i luoghi;
considerato che l'intervento proposto prevede comunque di modificare un'opera idraulica esistente, realizzata ai fini della
sicurezza idraulica del tratto interessato del Rio Rim e che il progetto non valuta in maniera approfondita lo stato attuale del
manufatto, le modifiche ad esso apportate, nonché gli aspetti relativi all'adeguamento dell'opera stessa alle vigenti norme (es.
adeguamento sismico);
considerato che non è stata accertata l'idoneità della briglia a sopportare le sollecitazioni statiche e dinamiche indotte dalla
nuova configurazione derivante dalla costruzione dell'opera di presa;
considerato che non sono stati approfonditi gli impatti sulla viabilità durante la realizzazione della condotta sottostante la
strada provinciale tra S. Pietro di Cadore e Costalta, anche in funzione del traffico scolastico e turistico;
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considerato che la portata di deflusso minimo vitale (DMV) è superiore ai minimi determinati dal Piano Stralcio della
Gestione delle risorse idriche del fiume Piave, in quanto pari a 0,29 e a 0,40 mc/s secondo i periodi di riferimento A e B, ma
che il rilascio del suddetto contributo avviene attraverso la scala di risalita per i pesci, comportando la sottensione dell'alveo
naturale, a valle della briglia, per circa 15 m;
considerato che la derivazione non è puntuale e prevedrebbe la restituzione delle acque 1500 m circa a valle dell'opera di
presa, senza però particolari alterazioni del bilancio idrico e idrogeologico a scala di bacino grazie ad un congruo
dimensionamento del DMV, ma che il dispositivo scelto per la produzione di energia elettrica (turbina Pelton) intercetterebbe
un'importante quota della portata naturale, indipendentemente dalle fluttuazioni annue e sarebbe soggetto ad un fermo di 14
giorni, a causa della portata naturale insufficiente;
considerato che la portata media derivabile costituisce un'importante quota della portata media naturale e che secondo la
curva di durata della portata derivata soltanto per un numero limitato di giorni all'anno (35) sarebbe assicurato lo sfioro delle
acque per l'intera larghezza della briglia, come allo stato attuale, e che su tale effetto non sono stati valutati gli impatti dal
punto di vista paesaggistico e ciò in un contesto, come quello del Rio Rin, ove il pregio paesaggistico si somma alla vocazione
turistica dei luoghi;
considerato che non è stato approfondito il tema del trasporto solido e delle conseguenze delle modiche indotte dalla
centralina sul letto del Rio Rin, nel tratto appena a monte dell'opera di presa, soprattutto sul deflusso in regime di magra;
considerato che la variabilità del regime idraulico del Rio Rin, anche per quanto riguarda le conseguenze sul trasporto solido,
implica un alto tasso di imprevedibilità degli oneri manutentivi e inevitabili conseguenze sul funzionamento della centralina
idroelettrica e che gli oneri manutentivi prospettati dal Proponente in ordine alla gestione del materiale solido non sono
correlati da una specifica previsione di spesa;
Tutto ciò premesso,
il gruppo istruttorio incaricato propone l'assoggettamento alla procedura di VIA in quanto la verifica attivata, allo scopo di
valutare gli impatti, rileva che il progetto può generare impatti significativi sull'ambiente con riferimento alla Parte II,
Allegato V - Criteri per la verifica di Assoggettabilità- del Dlgs 152/2006.
CONSIDERATO che il verbale della seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 26/07/2017 è stato approvato seduta
stante;
CONSIDERATO che la Direzione Commissioni Valutazioni - U.O. VIA, con nota prot. n. 345914 del 10/08/2017, ha
comunicato al proponente, ai sensi dell'art. 10 bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., l'esito istruttorio di
assoggettamento a VIA dando allo stesso il termine di 45 giorni per le proprie osservazioni;
PRESO ATTO che il proponente ha esercitato la facoltà di cui al suddetto art. 10 bis facendo pervenire nel termine indicato le
proprie osservazioni, acquisite con prot. n. 394155 del 21/09/2017;
SENTITO il Comitato Tecnico regionale V.I.A., il quale, nella seduta del 08/11/2017, atteso che l'intervento per caratteristiche,
tipologia ed entità dello stesso rientri fra le opere dell'Allegato IV alla Parte II del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., ha condiviso le
valutazioni espresse dal Gruppo Istruttorio di seguito riportate:
A) La classificazione dei luoghi interessati dal progetto con il grado di pericolosità geologica P2 (moderata) e P3 (elevata) non
comporta una preclusione assoluta alla realizzazione delle opere previste e non è, pertanto, una ragione sufficiente per decidere
l'assoggettamento alla procedura di VIA. È, però, un tratto che denota la fragilità del territorio, che deve essere tenuta in debita
considerazione, in ottemperanza al principio di precauzione, pienamente recepito nel D.Lgs. n. 152/2006.
B) La ridotta estensione del bacino sotteso dall'opera di presa (punto 2), in questo caso pari a circa 6 km², quindi inferiore al
limite di 10 km², cui fa riferimento la DGR 1988/2015, è un'intrinseca caratteristica di fragilità del corso d'acqua. Il Proponente
ha puntato su alcune riprese fotografiche per dimostrare il grado, a suo dire, fortemente antropizzato dei luoghi. Questa tesi non
può essere condivisa né in linea di principio, in quanto un'avanzata compromissione del grado di naturalità non giustifica di per
sé l'introduzione di ulteriori apporti antropici, né in concreto, in quanto l'opera di presa (almeno) è localizzata in un ambito
pregevole e caratterizzato da una bassa invasività di opere artificiali.
C) L'impianto interessa parzialmente il sito di Rete Natura 2000 ZPS IT3230089 e ricade pertanto in quella fattispecie che la
DCR 42/2013 ha delineato come motivo di inidoneità all'installazione di impianti idroelettrici. Anche in questo caso, come per
il grado di pericolosità geologica, il dato non può essere ritenuto di preclusione assoluta, come testualmente riportato nella
stessa deliberazione:
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.. Si chiarisce, preliminarmente, che per "area non idonea", in coerenza con le previsioni del D.M. 10 settembre 2010, si
intende "l'area all'interno della quale vi è un'elevata probabilità che in sede istruttoria l'esito della valutazione di un progetto
sia negativo"; in tal senso, pertanto, nel caso in cui venga presentata domanda di autorizzazione di un impianto ricadente
all'interno di un'area classificata come non idonea nel senso sopra precisato, il progetto è valutato in ogni caso in sede
istruttoria mediante un bilanciamento in concreto dei diversi interessi contrapposti (da un lato le specifiche esigenze che
hanno comportato la sottoposizione a tutela ambientale, paesaggistica ecc. dell'area in questione e dall'altro le esigenze di
natura energetica e produttiva).
Del resto nemmeno la decisione di assoggettamento alla procedura di VIA equivale ad una pronuncia di rigetto della domanda,
ma esprime l'esigenza di un approfondimento della stima degli impatti generati dall'opera, non potendo bastare la conclusione
del professionista incaricato di redigere la relazione di Valutazione di Incidenza Ambientale (punto 3).
Il rilievo del Comitato non è superato dalla precisazione (punto 5) dell'assenza di un soprassuolo arboreo in corrispondenza
della prevista centrale e della limitata invasività dell'opera, in quanto si deve considerare non soltanto lo spazio fisico
direttamente impattato, ma il disturbo complessivo provocato dal cantiere.
D) Riguardo al tema dello stato ecologico del Rio Rin (punto 4), il Proponente ha fatto presente, a fronte del rilievo contenuto
nel parere del Comitato, che prima della realizzazione dell'opera è previsto un monitoraggio secondo un piano già concordato
con l'ARPAV, ed ha allegato un rapporto di prova eseguito nel settembre del 2017, da cui emergerebbe una valutazione di stato
chimico buono.
Tale esito non è discordante con quanto emerso nel corso dell'istruttoria, tanto che, in considerazione delle caratteristiche di
naturalità, si era pervenuti alla presunzione di un giudizio almeno non negativo circa lo stato chimico, pur senza l'aspettativa di
uno stato ecologico complessivo "elevato".
Il nuovo contributo del Proponente, pertanto, costituisce un'indiretta conferma delle già delineate caratteristiche di naturalità
dei luoghi, il che deve attivare un atteggiamento di cautela e prudenza, anche alla luce del già citato principio di precauzione.
La mancanza di classificazione per lo stato ecologico e di un adeguato quadro conoscitivo delle caratteristiche del corpo idrico
non consentono di stimare adeguatamente gli effetti dell'opera sullo stato di qualità del corpo idrico e di poter escludere il
verificarsi di impatti significativi e negativi sull'ambiente, alla luce del principio di precauzione definito dalla normativa
vigente.
E) I punti 6 e 7 trattano il tema della trasformazione dell'opera esistente (briglia) e dei profili correlati riguardanti la sicurezza
idraulica, posto che non sarebbe stato valutato in maniera approfondita lo stato attuale del manufatto, le modifiche ad esso
portate, nonché gli aspetti relativi all'adeguamento dell'opera stessa alle vigenti norme, e non è stata accertata l'idoneità della
briglia a sopportare le sollecitazioni statiche e dinamiche indotte dalla nuova configurazione derivante dalla costruzione
dell'opera di presa.
Il Proponente ha prodotto una Relazione integrativa sulle strutture della traversa di presa, che è stata presa in considerazione
pur trattandosi di un documento nuovo.
La suddetta Relazione, come indicato in premessa (pagina 3), «illustra i calcoli statici delle opere strutturali previste per la
realizzazione della briglia di presa. ... La briglia in questione, del tipo ad effetto a Coanda, verrà realizzata adattando una
briglia già esistente sul corso d'acqua. ... La briglia esistente verrà modificata».
Per quanto l'illustrazione induca a ritenere che si tratti di una "trasformazione/ristrutturazione" della briglia esistente, i calcoli
che seguono la premessa sembrano fare riferimento ad un'opera completamente nuova, previa totale demolizione di quella
esistente.
Nel progetto, invece, si parla di una modifica della briglia esistente, in particolare con l'abbassamento della quota della gaveta
(tra gli altri, si veda pagina 17 della relazione paesaggistica, ma anche l'osservazione n. 12). Nel caso si dovesse ritenere
confermata la prospettazione del progetto, ripetuta nella premessa della nuova relazione, allora i calcoli prodotti, peraltro
mancanti delle verifiche di resistenza dei materiali, non sarebbero pertinenti ed effettivamente rappresentativi della situazione
reale.
Pertanto, si ritiene che le conclusioni contenute nel parere del Comitato debbano essere confermate.
F) Il parere del comitato contiene un rilievo sul mancato approfondimento degli impatti sulla viabilità durante la realizzazione
della condotta sottostante la strada provinciale tra San Pietro di Cadore e Costalta, anche in funzione del traffico scolastico e
turistico.
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Il fatto che il Proponente abbia considerato secondario questo aspetto, ritenendolo sviluppabile nella fase di stesura del
progetto esecutivo, non può essere considerata una buona ragione per modificare il parere del Comitato, posto che la procedura
in cui gli impatti devono essere stimati, seppur al fine di escluderne la significatività e negatività, è proprio quella della verifica
di assoggettamento. Se, come prospetta il Proponente, tale sviluppo può dar luogo alla definizione di un percorso alternativo,
tramite la strada provinciale "Panoramica del Comelico", a partire dalla strada statale 52 in località Campitello del Comune di
San Nicolò di Comelico, attraversando la frazione Costalissoio del Comune di Santo Stefano di Cadore, ciò dimostra che vi
sono possibili impatti del tutto non considerati, né stimati, nello Studio Preliminare Ambientale.
G) Il tema del trasporto solido, nell'osservazione n. 12 e nell'osservazione n. 13, è stato trattato essenzialmente dal punto di
vista dell'impianto, segnatamente per l'opera di presa, descrivendo gli oneri manutentivi connessi, ma non dal punto di vista del
corso d'acqua, nel presupposto che la briglia, del tipo ad effetto "Coanda", non modificando il profilo dell'alveo all'opera di
presa, non possa produrre modifiche né all'attuale regime idraulico, né al regime del trasporto solido.
Pur tenendo conto del particolare tipo di briglia, l'affermazione appare apodittica e comunque, non sufficientemente dimostrata,
non potendosi presumere che una modifica al corso idrico, con un prelievo non insignificante, non comporti qualche modifica
al naturale trasporto solido.
H) Infine, riguardo alle osservazioni n. 9, n. 10 e n. 11, riguardanti i temi dell'influenza della derivazione sulle portate del Rio
Rin, le modifiche progettuali prospettate dal Proponente possono essere ritenute accettabili (osservazione n. 9), ma l'entità del
prelievo nel tratto in sottensione si conferma significativo ed impattante sotto il profilo paesaggistico, ragione per cui si ritiene
di confermare la decisione di assoggettamento alla procedura di VIA, in quanto la documentazione prodotta e gli
approfondimenti svolti prefigurano la sussistenza di impatti ambientali significativi e negativi.
CONSIDERATO che il verbale della seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 08/11/2017 è stato approvato nella
seduta del 22/11/2017;
decreta
1. le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
2. di prendere atto del parere espresso dal Comitato Tecnico regionale VIA nella seduta del giorno 08/11/2017 in merito
all'intervento in oggetto, così come descritto nella documentazione allegata alla predetta istanza di verifica, e di
assoggettarlo alla procedura di V.I.A. di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. per le
motivazioni di cui alle premesse;
3. avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR)
oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo
n° 104/2010;
4. di trasmettere il presente provvedimento alla società LF Fontana S.r.l. con sede legale in Santo Stefano di Cadore Via
Lungo Piave n. 55 CAP 32045 (C.F. e P.IVA. 00826190258) pec: lffontana@pec.it e di comunicare l'avvenuta
adozione dello stesso alla Direzione Regionale Difesa del Suolo, all'ARPAV - Direzione Generale, al Dipartimento
Provinciale ARPAV di Belluno, alla Provincia di Belluno, alla U.O. Genio Civile di Belluno, al Comune di Santo
Stefano di Cadore ed al Comune di San Pietro di Cadore;
5. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Luigi Masia
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(Codice interno: 361331)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI n. 6 del 11 gennaio 2018
IDRALPINA SRL (ex Società SIPEA S.r.l.) Impianto idroelettrico sul Canale Diversivo di Valeggio - Comune di
localizzazione: Valeggio sul Mincio (VR). - Procedura di verifica di assoggettabilità (ex art. 20 del D.Lgs. n. 152/2006 e
ss.mm.ii., L.R. n. 4/2016 e ss.mm.ii.) Assoggettamento alla procedura di VIA.
[Ambiente e beni ambientali]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento assoggetta alla procedura di V.I.A. il progetto presentato dalla Società Sipea s.r.l., in seguito mutata
in Società Idralpina s.r.l., che prevede la realizzazione impianto idroelettrico sul Canale Diversivo del Fiume Mincio in
località Borghetto in Comune di Valeggio sul Mincio (VR).

Il Direttore
VISTA l'istanza di verifica, ai sensi dell'ex art. 20 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii, presentata dalla Società Sipea s.r.l (C.F.
04362410260), ora Società Idralpina s.r.l., con sede legale in via De Marchi Gerimi n.6, 20128 Milano, il 11/10/2016 ed
acquisita dalla U.O. Valutazione Impatto Ambientale con prot. n. 386970;
VISTO l'ex art. 20 del D.Lgs. 152/06;
VISTO il decreto ministeriale 30 marzo 2015, n. 52, recante: "Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di
impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24
giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116";
VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 "Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di
autorizzazione integrata ambientale";
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 152 del 13/12/2016 "Istituzione del Comitato Tecnico Regionale
VIA, ai sensi dell'art. 7 comma 5 della L.R. n. 4/2016";
VISTO il D.Lgs. n. 104/2017 "Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile
2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti
pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114" che ha apportato sostanziali modifiche alla
Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 per quanto concerne la disciplina di valutazione di impatto ambientale;
VISTO che con nota n. 424538 del 02/11/2016 la U.O. Valutazione Impatto Ambientale ha richiesto il perfezionamento della
documentazione;
VISTA la documentazione integrativa presentata dalla Società Sipea s.r.l. (ora Società Idralpina s.r.l.) con nota del 28/11/2010,
acquisita dalla U.O. Valutazione Impatto Ambientale con n. 478670 del 07/12/2016 e la successiva PEC del 28/12/2016,
acquisita con n. 519784, della Società Sipea s.r.l. con la quale si comunicava che la documentazione integrativa presentata
andava a sostituire quella precedentemente presentata;
VISTO che il proponente ha provveduto, ai sensi del citato ex art. 20, comma 2 del D. Lgs. n. 152/2006, al deposito di copia
integrale degli atti presso il Comune di localizzazione dell'intervento e che, ai sensi del D.L. n. 91 del 24/06/2014, convertito
con L. 11 agosto 2014, n. 116, l'avviso dell'avvenuta trasmissione è stato pubblicato sul sito web dell'Unità Organizzativa
V.I.A. della Regione Veneto in data 15/02/2017;
CONSIDERATO che l'istanza è stata presentata precedentemente al 16/05/2017 (11 ottobre 2016), e che le verifiche
conseguenti nonché l'istruttoria effettuate hanno evidenziato una sostanziale coerenza con le modifiche introdotte dal D. Lgs. n.
104/2017;
CONSIDERATO che con nota n. 75296 del 23/02/2017 della U.O. Valutazione Impatto Ambientale è stato comunicato alla
Società Sipea s.r.l. (ora Società Idralpina s.r.l.) l'avvio del procedimento a partire dal giorno 15/02/2017;
CONSIDERATO che il progetto prevede la realizzazione di un impianto idroelettrico lungo la sponda destra del canale
diversivo al fiume Mincio nei pressi della località Borghetto, in corrispondenza di una serie di soglie esistenti;
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PRESO ATTO che il progetto è riconducibile fra gli interventi indicati nell'All. IV alla parte II del D.Lgs. 152/06 al punto n. 1
lett. m) e al punto n. 7 lett. d);
CONSIDERATO che il progetto è stato sottoposto all'esame del Comitato Tecnico Regionale V.I.A. nella seduta del
22/03/2017, durante la quale è stato nominato un gruppo istruttorio incaricato dell'esame dello stesso;
PRESO ATTO che con PEC del 31/03/2017, acquisita dalla U.O. Valutazione Impatto Ambientale con n. 131232, sono
pervenute le osservazioni da parte dei consiglieri comunali sig.ri Alessandro Gardoni e Gian Luca Morandini del Gruppo
"Cittadini per Valeggio" e con PEC del 06/04/2017 n. 138621 le osservazioni da parte del Sig. Gagliardi Fabrizio in qualità di
portavoce del Gruppo Etico "El Morar";
VISTA la nota n. 205562 del 25/05/2017 della U.O. Genio Civile di Verona con la quale si comunicava il subentro della
Società Idralpina s.r.l alla Società Sipea s.r.l. per l'istanza in esame;
PRESO ATTO della nota n. 19148 del 21/09/2017, acquisito dalla U.O. Valutazione Impatto Ambientale con n. 395972 del
22/09/2017, con la quale il Comune di Valeggio sul Mincio ha comunicato per iscritto il proprio parere nei riguardi della
realizzazione dell'impianto in progetto;
VISTA la nota del 18/12/2017, acquisita dalla U.O. Valutazione Impatto Ambientale con n. 533909 del 21/12/2017, le Società
Sipea s.r.l e la Società Idralpina S.r.l. chiedono congiuntamente il subentro della Società Idralpina s.r.l. nella titolarità della
procedura di verifica di assoggettabilità a VIA dell'istanza relativa al progetto di derivazione idroelettrica sul Canale Diversivo
di Valeggio sul Mincio;
VISTA la nota n. 537021 del 22/12/2017 con la quale la U.O. Valutazione Impatto Ambientale ha preso atto del subentro della
Società Idralpina s.r.l. nella titolarità della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA come comunicata dalla nota n.
533909 del 21/12/2017;
SENTITO il Comitato Tecnico Regionale V.I.A., il quale, nella seduta del 27/09/2017, presenti tutti i suoi componenti (assenti
il Presidente, il Direttore della Direzione Regionale Ambiente, il Direttore Regionale Infrastrutture Trasporti e Logistica, il
Dott. Alessandro Manera e la Dott.ssa Roberta Tedeschi, Componenti esterni del Comitato) atteso che l'intervento per
caratteristiche, tipologia ed entità dello stesso rientri fra le opere dell'Allegato IV alla Parte II del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.,
tenuto conto dei criteri di cui all'allegato V alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e preso atto e condivise le
valutazioni del gruppo istruttorio quale incaricato della valutazione del progetto, di seguito riportate:
"vista la normativa vigente in materia, sia statale sia regionale, e in particolare: il D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., la L.R. 4/2016
in materia di V.I.A., la D.G.R. n. 985/2013, la D.G.R. n. 2299/2014, la D.G.R. 1856/2015, la D.G.R. 1988/2015, la D.G.R.
1628/2015;
valutate le caratteristiche del progetto e la sua localizzazione nel più ampio contesto antropico ed ambientale,
visto il parere positivo con prescrizioni dell'Autorità di Bacino del Fiume Po, prot. n. 1561 del 09/03/2012,
visto i contenuti delle osservazioni pervenute in data 06/04/2017 prot. n. 138621 e in data 31/03/2017 n. 131232,
considerato che sono state presentate tre istanze in concorrenza tra loro, quella in oggetto, ossia il prog. n. 72/2016, il prog. n.
78/2016 Impianto idroelettrico sul fiume Mincio della Ditta E-Egreen s.r.l. e il prog. n. 12/2017 Impianto idroelettrico
"Valeggio" della Ditta Sunex2 srl nel Comune di Valeggio sul Mincio,
considerato che il sito ricade secondo il P.A.I. in ambito di pericolosità idraulica P2,
considerato che l'area in oggetto ricade nell'ambito 25 Riviera Gardesana secondo l'atlante ricognitivo degli ambiti di
paesaggio della Regione Veneto,
considerato che il progetto comporta una modifica morfologica e paesaggistica che merita approfondimento in virtù sia
dell'innalzamento del pelo libero dell'acqua a monte dell'opera di presa sia delle notevoli dimensioni delle opere poste sotto il
piano campagna e visibili fuori terra,
considerato che il progetto è localizzato in un'area a notevole valenza paesaggistica-storico-culturale-ambientale - turistica,
oggetto di vincoli di diversa natura (vincolo paesaggistico dei corsi d'acqua e area di notevole interesse pubblico, corridoio
ecologico principale, ambito per l'istituzione di parchi - riserve naturali regionali, contesto figurativo ed iconema) che
generano motivi ostativi e che il progetto non ha superato,
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considerato che il progetto non prevede una scala di risalita pesci,
considerato che non sono presenti sufficienti informazioni sulla gestione delle terre proveniente dagli scavi in fase di
esecuzione dei lavori,
considerato che la ricomposizione ambientale non specifica iniziative mirate alla compensazione delle dotazioni arboree ed
arbustive sottratte con la costruzione delle opere,
considerata l'assenza all'interno dello SPA della sostenibilità economica dell'intervento,
considerato che non è presente una stima del traffico indotto dalle attività di cantiere nelle operazioni di trasporto a discarica
del materiale di risulta provenienti dai notevoli scavi che comporta l'opera in progetto e le relative interferenze legate al
traffico sia ordinario che legate al turismo destagionalizzato di visitazione,
considerata la vicinanza all'opera in progetto di ricettori sensibili è opportuno che vengano eseguiti ulteriori approfondimenti
del disturbo acustico generato dal funzionamento dell'impianto e dalla restituzione delle acque dopo la turbinazione,
considerato che oltre alla suddetta istanza è stata presentata la richiesta di Impianto idroelettrico Valeggio 1 - prog. n. 1/2017
della Ditta Sipower s.r.l. nel comune di Valeggio sul Mincio e che l'asta fluviale del Mincio è oggetto di altre opere idrauliche,
si ritiene, pertanto, necessario un'indagine approfondita nella condizione di compresenza con altri impianti attraverso lo
studio degli effetti cumulativi sul corpo idrico;"
ha ritenuto, all'unanimità dei presenti, di assoggettare il progetto alla procedura di V.I.A., di cui al Titolo III della Parte II del
D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., in quanto l'intervento può esprimere impatti negativi e significativi sull'ambiente;
CONSIDERATO che, nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 11/10/2017 è stato approvato il verbale della
seduta del 27/09/2017;
CONSIDERATO che con nota n. 42037 del 24/10/2017 la U.O. Valutazione Impatto Ambientale ha comunicato alla società
Idralpina s.r.l. quanto espresso dal Comitato Tecnico Regionale VIA nella seduta del 27/09/2017 ai sensi dell'art. 10 bis della
L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. e che la Società Idralpina s.r.l. non ha ritenuto di presentare per iscritto le proprie osservazioni entro
il termine prestabilito;
decreta
1. Le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
2. Di prendere atto del parere espresso dal Comitato Tecnico Regionale VIA nella seduta del 27/09/2017 in merito al
progetto, così come descritto nella documentazione allegata alla predetta istanza di verifica, e di assoggettarlo alla
procedura di V.I.A. di cui al Titolo III della Parte II del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.;
3. Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR)
oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo
n° 104/2010;
4. Di trasmettere il presente provvedimento alla Società Idralpina s.r.l (C.F e P.IVA 03861940983) con sede legale in via
C. Brozzoni 49, 25125 Brescia (BR), PEC: idralpinasrl@pec.it e di comunicare l'avvenuta adozione dello stesso alla
Provincia di Verona, al Comune di Valeggio sul Mincio (VR), alla Direzione Generale ARPAV, alla Direzione Difesa
del Suolo, alla Direzione Operativa e all'U.O. Genio Civile di Verona e all'Agenzia Interregionale del il fiume Po;
5. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Luigi Masia
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(Codice interno: 361332)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI n. 7 del 11 gennaio 2018
CEMENTIZILLO S.P.A. Concessione mineraria "Bertozzo". Nuovo programma lavori di coltivazione in
ampliamento del cantiere Graone. Rinnovo e riduzione areale della concessione. Comune di localizzazione: Sarego (VI).
Comune interessato: Val Liona (VI). Procedura di V.I.A. e contestuale autorizzazione dell'intervento, ai sensi del D.Lgs.
152/06 e ss.mm.ii. e dell'art. 23 della L.R. 10/99 (D.G.R. 575/2013) e contestuale procedura per il rilascio
dell'autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'art. 146 D.Lgs. n. 42/2004. Rilascio del giudizio non favorevole di
compatibilità ambientale.
[Ambiente e beni ambientali]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si rilascia il giudizio non favorevole di compatibilità ambientale per il progetto presentato dalla
Ditta Cementizillo SpA denominato "Concessione mineraria "Bertozzo". Nuovo programma lavori di coltivazione in
ampliamento del cantiere Graone. Rinnovo e riduzione areale della concessione" localizzato nel comune di Sarego (VI).
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: istanza presentata dalla società Cementizillo S.p.A., acquisita agli atti con
prot. n. 490025 del 01/12/2015; parere non favorevole di compatibilità ambientale (n. 15) espresso dal Comitato Tecnico
regionale V.I.A. in data 25/10/2017; verbale della seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 25/10/2017;
Comunicazione alla ditta proponente, in attuazione alle disposizioni dell'art. 10 bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.
avvenuto con nota prot. n. 478118 del 15/11/2017.

Il Direttore
PREMESSO che:
• In data 01/12/2015 è stata presentata, per l'intervento in oggetto, dalla Società Cementizillo S.p.a. con sede legale in
Riviera A. Mussato, 97 - 35139 Padova (C.F./P. IVA 00203550280), domanda di procedura di Valutazione d'Impatto
Ambientale e contestuale autorizzazione, ai sensi del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e dell'art. 23 della L.R. n. 10/99
(D.G.R. n. 575/2013), acquisita con prot. n. 490025 del 01/12/2015.
• Contestualmente alla domanda sono stati depositati, presso il Dipartimento Ambiente - Sezione Coordinamento
Attività Operative - Settore VIA della Regione Veneto, la Provincia di Vicenza, il Comune di Sarego e il Comune di
Grancona (ora Val Liona), il progetto definitivo, il relativo studio di impatto ambientale, comprensivo di sintesi non
tecnica;
• Il proponente ha pubblicato, in data 02/12/2015 sul quotidiano "IL GIORNALE DI VICENZA", l'avviso a mezzo
stampa di cui al comma 2 dell'art. 24 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e ha inoltre provveduto alla presentazione al
pubblico dei contenuti del progetto e del SIA, ai sensi dell'art. 15 della L.R. 10/99 e ss.mm.ii. (DGR n. 575/2013) in
data 16/12/2015 alle ore 17.30, presso la Sala Polivalente delle Scuole Medie, sita in via Damiano Chiesa, 9 - frazione
di Meledo del comune di Sarego (VI).
• Con nota prot. n. 529173 del 29/12/2015 la Sezione Coordinamento Attività Operative - Settore VIA - ha comunicato
l'avvio del procedimento a decorrere dal giorno 01/12/2015.
• Nella seduta della Commissione Regionale VIA del 20/01/2016 è avvenuta la presentazione, da parte del proponente,
del progetto in questione ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell'esame dello stesso.
• In data 18/02/2016 il medesimo gruppo istruttorio ha effettuato un sopralluogo tecnico presso l'area interessata
dall'intervento con la partecipazione degli enti e delle amministrazioni interessate.
• Al fine dell'espletamento della procedura valutativa il gruppo istruttorio della Commissione Regionale VIA ha
effettuato un incontro tecnico con la partecipazione degli enti e le amministrazioni interessate presso gli uffici del
Settore VIA in data 29/02/2016;
• In data 01/03/2016, con nota acquisita con prot. n. 82897, il proponente ha richiesto la sospensione dei termini della
procedura, successivamente riattivata a partire dal 13/06/2016, in riscontro alla richiesta formulata dallo stesso
proponente, acquisita con prot. n. 228749 del 13/06/2016, con la quale lo stesso ha trasmesso contestualmente
documentazione integrativa volontaria;
• Durante l'iter istruttorio sono pervenute osservazioni e pareri, di cui all'art. 24 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., tese
a fornire elementi conoscitivi e valutativi concernenti i possibili effetti dell'intervento, formulate dai soggetti elencati
in premessa al parere n. 15 del 25/10/2017, Allegato A del presente provvedimento;
• Con riferimento alla verifica della relazione di valutazione d'incidenza ambientale dell'intervento:
♦ in data 29/12/2015 la Sezione Coordinamento Attività Operative - Settore VIA ha trasmesso, con
nota prot. n. 529185, la relazione di Incidenza Ambientale ai sensi della DGR n. 2299/14 alla
Sezione Coordinamento Commissioni (VAS VINCA NUVV) al fine di acquisire un parere in
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merito;
♦ la Sezione Coordinamento Commissioni (VAS VINCA NUVV), con nota prot. n. 72727 del
24/02/2016 ha segnalato che la documentazione risulta incompleta ed ha richiesto a tal proposito
chiarimenti ed integrazioni in merito a quanto depositato, a seguito della quale, in data 13/06/2016,
il proponente ha provveduto a trasmettere la documentazione richiesta, con nota acquisita al prot. n.
228749 del 13/06/2016, la quale è stata trasmessa dalla Sezione Coordinamento Attività Operative Settore VIA alla Sezione Coordinamento Commissioni (VAS VINCA NUVV) con nota prot. n.
232022 del 14/06/2016;
♦ la Sezione Coordinamento Commissioni (VAS VINCA NUVV), con nota prot. n. 300302 del
03/08/2016 ha trasmesso la relazione istruttoria tecnica n. 152 del 02/08/2016;
• Relativamente alla Relazione Paesaggistica, la Ditta proponente, ha provveduto a notificare l'avvenuta trasmissione
della documentazione progettuale al Segretariato Regionale del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del
turismo per il Veneto, alla Soprintendenza belle arti e paesaggio per le provincie di Verona, Rovigo e Vicenza, alla
Soprintendenza Archeologia del Veneto secondo le specifiche contenute nella Circolare n. 6 del 19/03/2010 del
Ministero per i Beni e le Attività Culturali, a seguito della quale gli Uffici del Settore V.I.A hanno provveduto a
richiedere (con nota prot. n. 529210 del 29/12/2015) ai sopracitati Enti l'espressione del parere di compatibilità
paesaggistica ai fini:
♦ del rilascio del parere di compatibilità ambientale, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e dell'art. 23 della
L.R. n. 10/1999, così come previsto dalla Circolare n. 16 del 01/03/2011 della Direzione Regionale
del Ministero per i Beni Culturali e Paesaggistici;
♦ del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004.
Il Segretariato Regionale per il Veneto del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, con nota
del 03/02/2016 - prot. n. 2196 CL. 34.19.07/9 (acquisita al protocollo regionale n. 42256 del 03/02/2016), ha
espresso parere favorevole subordinato al rispetto di quanto prescritto dalla Soprintendenza Belle arti e
paesaggio per le provincie di Verona, Rovigo e Vicenza con nota prot. 933 del 18/01/2016 e dalla
Soprintendenza Archeologia del Veneto con nota prot. 1052 del 02/02/2016;
• Relativamente agli aspetti forestali, la Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione - Sezione di Vicenza - Settore
Forestale Vicenza, ha trasmesso richiesta di integrazioni con nota prot. n. 33367 del 28/01/2016 al quale la Ditta ha
riscontrato con le integrazioni volontarie trasmesse con nota prot. 228749 del 13/06/2016.
In data 14/09/2017, l'U.O. Forestale Ovest, con nota prot. n. 383514, ha trasmesso il parere ai sensi dell'art.
15 della L.R. 52/78.
CONSIDERATO che:
• In data 22/09/2016, la Direzione Commissioni Valutazioni - U.O. V.I.A. con nota prot. n. 357601, ha comunicato
quanto segue:
♦ premesso che in data 20/08/2016 risultano decorsi i termini del periodo transitorio disciplinato
dall'art. 22 della legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 "Disposizioni in materia di valutazione di
impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale" che ha
riformato la disciplina regionale in materia di VIA, abrogando la precedente L.R. 10/1999, e che
pertanto, a partire dal 21/08/2016, trova integrale applicazione quanto previsto dalla nuova
normativa regionale;
♦ considerato quanto stabilito dall'art. 7 della L.R. n. 4/2016 che prevede che "nei procedimenti di
VIA le autorità competenti si esprimono previa acquisizione del parere del Comitato tecnico VIA,
istituito dalle stesse in conformità ai rispettivi ordinamenti";
♦ considerato che la Commissione regionale VIA, organo tecnico istruttorio e di valutazione istituito
ai sensi della L.R. 10/1999 risulta pertanto decaduta per effetto dell'entrata in vigore della L.R.
4/2016 e che, a tutt'oggi, il Comitato tecnico VIA non risulta ancora istituito da parte della Giunta
regionale;
• si comunica che le istruttorie in itinere sono sospese e potranno proseguire una volta istituito il nuovo Comitato
tecnico VIA.
• In data 13/12/2016 con Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 152 del 13/12/2016 (BUR n. 125 del
27/12/2016) è avvenuta l'istituzione del Comitato Tecnico Regionale VIA, ai sensi dell'art. 7 comma 5 della L.R. n.
4/2016;
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• Nella seduta di Comitato VIA del 15/02/2017 è stato nominato il nuovo gruppo istruttorio incaricato dell'esame del
progetto;
• Al fine di riprendere l'iter valutativo della pratica il gruppo istruttorio del Comitato Tecnico Regionale VIA ha
effettuato un incontro tecnico con la partecipazione del proponente presso gli uffici della Direzione Commissioni
Valutazioni in data 12/06/2017 e successivamente in data 26/09/2017;
VISTA la Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii;
VISTO il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
VISTA la L.R. n.10 del 26 marzo 1999 "Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d'impatto ambientale" e
ss.mm.ii.;
VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 "Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di
autorizzazione integrata ambientale" che ha abrogato la L.R. n. 10/1999;
VISTA la D.G.R. n. 575/2013;
VISTA la D.G.R. n. 2299/2014;
VISTO il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 152 del 13/12/2016;
VISTO il verbale della seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 25/10/2017;
VISTO il parere n. 15 del 25/10/2017, Allegato A al presente provvedimento, con il quale il Comitato Tecnico Regionale VIA
ha espresso all'unanimità dei presenti parere non favorevole al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale per il
progetto in oggetto;
CONSIDERATO che, nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 18/11/2017, è stato approvato il verbale della
seduta del 25/10/2017;
CONSIDERATO che la Direzione Commissioni Valutazioni - U.O. VIA, con nota prot. n. 478118 del 15/11/2017, ha
comunicato al proponente, ai sensi dell'art. 10 bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., l'esito istruttorio non
favorevole al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale e le considerazioni e motivazioni relative;
PRESO ATTO che il proponente non ha esercitato le facoltà invocate dal suddetto art. 10 bis della Legge n. 241/1990 e
ss.mm.ii., non facendo pervenire le proprie osservazioni;
CONSIDERATO che i termini del periodo transitorio previsto dall'art. 22 della L.R. 4/16, centottanta giorni dalla
pubblicazione sul BUR avvenuta in data 22/02/2016, risultano decorsi;
VISTO il comma 3 dell'art. 22 della L.R. 4/16 che prevede che: "Ai procedimenti amministrativi di cui al comma 2 che non
siano ancora conclusi alla data di emanazione delle disposizioni attuative di cui all'articolo 21, si applicano le procedure
della presente legge";
CONSIDERATO che l'art. 10 comma 8 della L.R. 4/16 prevede che il provvedimento di VIA venga adottato dal dirigente
responsabile della struttura regionale competente in materia di VIA;
decreta
1. che le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
2. di prendere atto facendolo proprio del parere espresso dal Comitato Tecnico regionale V.I.A., n. 15 del 25/10/2017,
Allegato A al presente provvedimento, di cui forma parte integrante e sostanziale, ai fini del rilascio del giudizio non
favorevole di compatibilità ambientale per il progetto denominato "Concessione mineraria "Bertozzo". Nuovo
programma lavori di coltivazione in ampliamento del cantiere Graone. Rinnovo e riduzione areale della concessione"
in Comune di Sarego (VI), proposto dalla società Cementizillo S.p.A.;
3. di esprimere giudizio non favorevole di compatibilità ambientale per il progetto denominato "Concessione mineraria
"Bertozzo". Nuovo programma lavori di coltivazione in ampliamento del cantiere Graone. Rinnovo e riduzione areale
della concessione" in Comune di Sarego (VI), proposto dalla società Cementizillo S.p.A. con sede legale in Riviera A.
Mussato, 97 - 35139 Padova (C.F./P. IVA 00203550280), per le motivazioni indicate nel parere n. 15 del 15/10/2017 Allegato A al presente provvedimento;
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4. di dare atto che il presente provvedimento costituisce adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia all'Unione Europea;
5. di trasmettere il presente provvedimento alla società Cementizillo S.p.A. con sede legale in Riviera A. Mussato, 97 35139 Padova (C.F./P. IVA 00203550280 - PEC: info @pec.cementizillo.it) e di comunicare l'avvenuta adozione
della stesso alla Provincia di Vicenza, ai Comuni di Sarego e Val Liona (VI), all'Area Tecnico-Scientifica della
Direzione Generale dell'ARPAV, al Dipartimento Provinciale ARPAV di Vicenza, alla Direzione Difesa del Suolo U.O. Geologia, alla U.O. Genio Civile di Vicenza, alla U.O. Forestale Ovest, alla Direzione Pianificazione
Territoriale, all'U.O. Commissioni VAS VINCA NUV;
6. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo
Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal
Decreto Legislativo n. 104/2010;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 14/03/2013, n.
33;
8. di pubblicare integralmente il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Luigi Masia
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(Codice interno: 361333)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI n. 8 del 11 gennaio 2018
ACQUE VERONESI S.C.A.R.L. Costruzione di un nuovo impianto di depurazione a Isola della Scala e collettori
fognari. Comune di localizzazione: Isola della Scala (VR). Procedura di verifica di assoggettabilità (art. 19 del D.Lgs. n.
152/2006 e ss.mm.ii., L.R. n. 4/2016). Esclusione dalla procedura di V.I.A. con prescrizioni
[Ambiente e beni ambientali]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento esclude dalla procedura di V.I.A., .con prescrizioni e raccomandazioni, il progetto, presentato dalla
Ditta Acque Veronesi S.c.a.r.l., per la costruzione di un nuovo impianto di depurazione a Isola della Scala e collettori fognari.

Il Direttore
VISTO l'ex art. 20 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
VISTO il D.Lgs. 16/06/2017, n. 104 recante "Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati
progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114", entrato in vigore il 21/07/2017;
VISTO il decreto ministeriale 30 marzo 2015, n. 52, recante: "Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di
impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge
24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116";
VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 "Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di
autorizzazione integrata ambientale":
VISTA l'istanza di verifica di assoggettabilità presentata, ai sensi dell'ex art. 20 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., dalla ditta
Acque Veronesi S.c.a.r.l. (P.IVA./C.F 03567090232) con sede legale in Verona - Via Lungadige Galtarossa, 8 - CAP 37133,
acquisita dagli Uffici della Direzione Commissioni Valutazioni - U.O.VIA con prot. n. 311630 del 31/07/2017, relativa
all'intervento in oggetto specificato;
VISTA la nota prot. n. 340826 del 07/08/2017 con la quale gli Uffici della Direzione Commissioni Valutazioni - U.O. VIA
hanno comunicato alle amministrazioni e agli enti territoriali potenzialmente interessati l'avvenuta pubblicazione della
documentazione sul sito web regionale, ai sensi del comma 3 dell'art. 19 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii., dando inoltre la
contestuale comunicazione di avvio del procedimento a decorrere dal 07/08/2017;
PRESO ATTO che l'istanza di progetto presentata prevede l'aumento di potenzialità del sistema di depurazione a servizio del
centro urbano di Isola della Scala e consiste in sintesi in:
• Realizzazione del nuovo impianto di depurazione da 11.250 AE (ad esclusione del comparto biologico, già
dimensionato e predisposto per essere ulteriormente ampliato a 15.000 AE) localizzato a sud del centro abitato di Isola
della Scala in prossimità della zona industriale, su una superficie di circa 5000 mq;
• Collettamento delle reti fognarie tramite condotta interrata di lunghezza pari a 700 m;
• Collettamento dell'effluente nel fiume Tartaro;
• Realizzazione della strada di accesso di lunghezza pari a 310 m al nuovo impianto;
• Dismissione dell'impianto esistente (con potenzialità stimata pari a circa 6000 AE, che si trova a ridosso del centro
abitato e che riceve attualmente scarichi di origine civile) e messa in sicurezza;
CONSIDERATO che nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 27/09/2017, è avvenuta la presentazione del
progetto in questione da parte del proponente, alla fine della quale è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato
dell'approfondimento del progetto;
PRESO ATTO che nel corso dell'istruttoria, non sono pervenute osservazioni e pareri ai sensi dell'art. 19 c.4 del D.Lgs.
152/2006 e ss.mm.ii.
CONSIDERATO che con nota prot. n. 340836 del 07/08/2017, gli uffici della U.O. V.I.A. hanno trasmesso la documentazione
relativa alla Valutazione di Incidenza Ambientale alla U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV al fine di acquisire un parere in
merito;
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CONSIDERATO che con nota prot. n. 364664 del 30/08/2017 la U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV ha trasmesso la
relazione istruttoria tecnica n. 209/2017 del 29/08/2017 con la quale dichiara che per la realizzazione dell'intervento "(...) è
stata verificata l'effettiva non necessità della valutazione di incidenza e sulla base del principio di precauzione e ai fini
esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 2009/147/Ce prescrive:
1. di mantenere invariata l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate (Marsilea quadrifolia,
Gomphus flavipes, Lycaena dispar, Lampetra zanandreai, Barbus plebejus, Cobitis bilineata, Sabanejewia larvata,
Triturus carnifex, Bufo viridis, Hyla intermedia, Rana latastei, Emys orbicularis, Lacerta bilineata, Podarcis muralis,
Hierophis viridiflavus, Coronella austriaca, Zamenis longissimus, Natrix tessellata, Ixobrychus minutus, Ardeola
ralloides, Egretta garzetta, Ardea purpurea, Circus aeruginosus, Porzana parva, Himantopus himantopus, Alcedo
atthis, Calandrella brachydactyla, Lanius collurio, Lanius minor, Pipistrellus kuhlii) ovvero di garantire, per tali
specie, superfici di equivalente idoneità ricadenti anche parzialmente nell'ambito di influenza del presente progetto;
2. di utilizzare per i consolidamenti spondali e le protezioni di fondo in massi, nel rispetto dei criteri di sicurezza
idraulica previsti, preferibilmente i sistemi combinati (materiale inerte/materiale vivo, in particolare: Salix eleagnos,
Salix purpurea) ovvero di provvedere alla riduzione del grado di impermeabilizzazione della parte superficiale di
questi a favore di una rapida ricolonizzazione vegetale (controllata);
3. di utilizzare per l'illuminazione artificiale esterna, qualora risultasse necessario il suo impiego, sistemi in grado di
attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e
altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto
attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri,
coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;
4. di attuare, qualora venga coinvolto lo specchio acqueo, idonee misure in materia di limitazione della torbidità e le
eventuali misure atte a non pregiudicare la qualità del corpo idrico per l'intera durata degli interventi. La messa in
asciutta delle aree interessate dalle lavorazioni a seguito di specifica conterminazione sia preceduta da una
campagna di recupero della fauna ittica (anche mediante elettropesca) e delle eventuali ulteriori specie
dulciacquicole di interesse comunitario, da rilasciarsi nei tratti limitrofi del corpo idrico interessato. Gli esiti di tale
campagna andranno documentati anche secondo le disposizioni riportate nella D.G.R. n. 1066/07 (in aggiunta,
comprensivi di: numero di esemplari, stato biologico, luogo di cattura, luogo di rilascio, data di cattura e data di
rilascio) e altresì comunicati all'autorità regionale per la valutazione di incidenza;
5. di verificare e documentare, per il tramite del Proponente, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata
informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza";
CONSIDERATO che il progetto è stato sottoposto all'esame del Comitato Tecnico regionale V.I.A., il quale, nella seduta del
06/12/2017, preso atto e condivise le valutazioni espresse dal Gruppo Istruttorio incaricato della valutazione del progetto in
questione, di seguito riportate:
Vista la normativa vigente in materia, sia statale che regionale, ed in particolare:
• il D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
• la L.R. 4/2016 in materia di V.I.A.;
atteso che l'intervento per caratteristiche, tipologia ed entità dello stesso rientri fra le opere dell'Allegato IV alla Parte II del
D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.;
esaminata la documentazione presentata;
considerato che Isola della Scala è tra gli agglomerati regionali coinvolti nella procedura 2014/2059 in quanto la
Commissione Europea lo ritiene non conforme agli articoli 3 e 4 (collettamento e trattamento depurativo adeguato) della
Direttiva 91/271/CEE inerente il trattamento delle acque reflue urbane e che pertanto la realizzazione dell'intervento riveste
particolare urgenza al fine del superamento del contenzioso comunitario in atto;
considerato che l'opera è stata progettata in modo da rispettare i limiti imposti dalla normativa vigente, in particolare per
quanto riguarda l'abbattimento del fosforo e dell'azoto per il raggiungimento dei limiti allo scarico in area sensibile e che
pertanto va a migliorare lo stato attuale della qualità delle acque del corpo recettore (fiume Tartaro) in quanto eliminerà le
sempre maggiori problematiche che ad oggi non permettono al vecchio depuratore, ormai obsoleto e sottodimensionato, di
funzionare efficacemente, consentirà di ampliare la rete fognaria a servizio dell'agglomerato di Isola della Scala e di
dismettere impianti di piccola taglia a trattamento semplificato attualmente a servizio di piccoli agglomerati ricadenti nel
territorio del comune di Isola della Scala;
preso atto della relazione istruttoria tecnica n. 209/2017 del 29/08/2017 espressa dall'U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV
con la quale si dichiara che per la realizzazione dell'intervento è stata verificata l'effettiva non necessità della valutazione di
incidenza e delle relative prescrizioni proposte sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli
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habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 2009/147/Ce;
valutato che la realizzazione dell'opera non possa comportare impatti significativi negativi sulle componenti ambientali tenuto
conto dei criteri di cui all'allegato V alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.,
ha ritenuto all'unanimità dei presenti di escludere il progetto in questione dalla procedura di V.I.A., di cui al Titolo III della
Parte II del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., subordinatamente al rispetto delle prescrizioni/raccomandazioni di seguito indicate:
PRESCRIZIONI
1. Le opere di progetto relative alla "sezione di disidratazione dei fanghi" e alla "sezione di filtrazione", dovranno essere
realizzate contestualmente al resto dell'impianto di depurazione, in quanto strettamente necessarie al corretto
funzionamento dello stesso;
2. Siano definite, prima della realizzazione del nuovo impianto, le modalità di dismissione dell'attuale impianto di
"Isola-Giarella";
3. Nell'ambito dell'autorizzazione, sia prevista l'esecuzione di una verifica post-operam del livello di immissione,
emissione e differenziale del rumore, presso i recettori più prossimi, da condursi entro i primi 6 mesi dall'entrata in
esercizio dell'impianto, con modalità preventivamente concordate con ARPAV;
4. Nell'ambito dell'autorizzazione, sia prevista l'esecuzione di una verifica post-operam degli impatti odorigeni presso i
recettori più prossimi, da condursi nel periodo estivo e comunque entro un anno dall'entrata in esercizio dell'impianto,
al fine di valutare l'eventuale confinamento della sezione di ispessimento dell'impianto. Le modalità di esecuzione
siano preventivamente concordate con ARPAV;
5. In fase realizzativa, sia definito un sistema di gestione e controllo da remoto dell'impianto, un sistema di archiviazione
digitale dei dati e che disponga della registrazione dei nominativi responsabili della acquisizione e controllo dei dati;
6. In fase autorizzativa, siano maggiormente dettagliati i contenuti progettuali relativi alla gestione delle terre e rocce da
scavo con specifico riferimento al D.P.R. 13/06/2017, n. 120;
7. Di richiamare le prescrizioni definite nella relazione istruttoria tecnica n. 209/2017 del 29/08/2017 espressa dall'U.O.
Commissioni VAS VINCA NUVV;
RACCOMANDAZIONE
• Aumentare la frequenza di campionatura finale dell'impianto prima di giungere nel Fiume Tartaro a 3 volte nell'arco
delle 24 ore, per il primo anno e/o fino al completo avvio dell'impianto.
CONSIDERATO che, nella seduta della Comitato Tecnico Regionale VIA del 20/12/2017, è stato approvato il verbale della
seduta del 06/12/2017;
decreta
1. Le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
2. Di prendere atto del parere espresso dal Comitato Tecnico Regionale VIA nella seduta del 06/12/2017 in merito
all'intervento in oggetto, così come descritto nella documentazione allegata alla predetta istanza di verifica, e di
escluderlo dalla procedura di V.I.A. di cui al Titolo III della Parte II del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. con le
prescrizioni di cui in premessa;
3. Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR)
oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo
n° 104/2010.
4. Di trasmettere il presente provvedimento alla ditta Acque Veronesi S.c.a.r.l. (P.IVA./C.F 03567090232) con sede
legale in Verona - Via Lungadige Galtarossa, 8 - CAP 37133 - Pec: protocollo@pec.acqueveronesi.it, e di comunicare
l'avvenuta adozione dello stesso alla Provincia di Verona, al Comune di Isola della Scala (VR), alla Direzione
Generale ARPAV, al Dipartimento Provinciale ARPAV di Verona, alla Direzione Difesa del Suolo - U.O. Servizio
idrico integrato e tutela delle acque;
5. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Luigi Masia
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(Codice interno: 361334)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI n. 9 del 11 gennaio 2018
NUOVE COSTRUZIONI S.R.L. Centrale idroelettrica sul fiume Piave denominata "Soch" Comune di
localizzazione: Santo Stefano di Cadore (BL) Procedura di verifica di assoggettabilità (D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R.
4/2016). Assoggettamento alla procedura di V.I.A.
[Ambiente e beni ambientali]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento dispone l'assoggettamento alla procedura di V.I.A. del progetto presentato dalla società Nuove
Costruzioni S.r.l. che prevede la realizzazione di una centrale idroelettrica sul fiume Piave denominata "Soch" nel Comune di
Santo Stefano di Cadore (BL).

Il Direttore
VISTO l'ex art. 20 del D.Lgs. 03/04/2006, n. 152;
VISTO il D.Lgs. 16/06/2017, n. 104 recante "Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati
progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114", entrato in vigore il 21/07/2017;
VISTO il decreto ministeriale 30/03/2015, n. 52, recante: "Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di
impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge
24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116";
VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 "Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di
autorizzazione integrata ambientale";
VISTA l'istanza di verifica di assoggettabilità presentata ai sensi dell'ex art. 20 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., dalla società
Nuove Costruzioni S.r.l. con sede legale in Sedico (BL) Via Guglielmo Marconi n. 2 CAP 32036 (C.F. e P.IVA.
00922970256), acquisita agli atti degli Uffici della Sezione Coordinamento Attività Operative-Settore VIA con protocollo n.
286397 del 25/07/2016, relativa all'intervento in oggetto specificato;
PRESO ATTO che il D.Lgs. 16/06/2017, n. 104, all'art. 23 prevede che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai
procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA e ai procedimenti di VIA avviati dal 16 maggio 2017" e che "i procedimenti
di verifica di assoggettabilità a VIA pendenti alla data del 16 maggio 2017, nonché i procedimenti di VIA per i progetti per i
quali alla medesima data risulti avviata la fase di consultazione di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, ovvero sia stata presentata l'istanza di cui all'articolo 23 del medesimo decreto legislativo, restano disciplinati dalla
normativa previgente";
VISTO che con nota prot. n. 308294 del 10/08/2016 gli uffici dell'Unità Organizzativa VIA hanno richiesto al proponente il
perfezionamento della documentazione e che il proponente ha provveduto al suddetto perfezionamento presentando la
documentazione richiesta, acquisita con prot. n. 336195 del 07/09/2016;
PRESO ATTO che il proponente ha provveduto, ai sensi dell'ex art. 20, comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., al
deposito di copia integrale degli atti presso il Comune di localizzazione dell'intervento e che, ai sensi del D.L. n. 91 del
24/06/2014, convertito con L. 11/08/2014, n. 116, l'avviso dell'avvenuta trasmissione è stato pubblicato sul sito web dell'U.O
V.I.A. della Regione Veneto in data 28/09/2016;
VISTA la nota prot. n. 375595 del 04/10/2016 con la quale gli uffici della U.O. VIA hanno inviato al proponente la nota di
avvio del procedimento amministrativo;
CONSIDERATO che, nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA in data 05/04/2017, è avvenuta la presentazione del
progetto in questione da parte del proponente. Durante la medesima seduta è stato incaricato un gruppo istruttorio
dell'approfondimento del progetto;
CONSIDERATO che in data 05/04/2017 sono pervenute le osservazioni formulate dal ViceSindaco del Comune di Santo
Stefano di Cadore, acquisite con prot. n. 139012;
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CONSIDERATO che in data 02/05/2017 sono pervenute integrazioni volontarie da parte della società Nuove Costruzioni S.r.l.,
acquisite con prot. n. 167963;
CONSIDERATO che il gruppo istruttorio ha ritenuto opportuno organizzare un sopralluogo in data 25/05/2017, con la
partecipazione degli enti e delle amministrazioni interessate;
CONSIDERATO che con nota prot. n. 188769 del 15/05/2017 gli uffici della U.O. V.I.A. hanno trasmesso la documentazione
relativa alla Valutazione d'Incidenza Ambientale alla U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV al fine di acquisire un parere in
merito;
CONSIDERATO che in data 26/07/2017 prot. n. 304162 è pervenuto l'esito istruttorio da parte della U.O. Commissioni VAS
VINCA NUVV;
SENTITO il Comitato Tecnico Regionale V.I.A., il quale, nella seduta del 26/07/2017, atteso che l'intervento per
caratteristiche, tipologia ed entità dello stesso rientri fra le opere dell'Allegato IV alla Parte II del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.,
ha condiviso le valutazioni espresse dal Gruppo Istruttorio di seguito riportate:
VALUTAZIONI SUL PROGETTO E SULLO STUDIO PRELIMNARE AMBIENTALE
1. Negli elaborati non è sufficientemente approfondito l'aspetto dell'accessibilità dell'impianto, dato che la realizzazione del
locale di centrale avverrebbe all'interno di superfici a verde privato, sulle quali si prevedrebbe l'imposizione di una servitù di
passaggio, al fine di garantire l'accesso ai tecnici del gestore della rete elettrica, per compiere le normali operazioni sui
quadri elettrici di loro competenza; non vi sono informazioni circa l'effettiva disponibilità delle aree, oltre al mero
inquadramento catastale. Mancano, inoltre, considerazioni sulla movimentazione e la sosta dei mezzi di cantiere all'interno di
tali proprietà private. Non è valutata, inoltre, la praticabilità per i mezzi d'opera dell'accesso temporaneo dalla SP 455 tramite
le proprietà private (mappali 567, 568 e 569).
2. Non emerge con chiarezza la destinazione del materiale di risulta dagli scavi, dato che in alcuni elaborati se ne dichiara il
completo allontanamento, in altri il parziale recupero in caso di idoneità.
3. Non è approfondito l'aspetto della tenuta delle parti meccaniche a funzionamento oleodimamico, in caso di perdita
accidentale di olio in pressione e del conseguente rilascio nelle acque.
4. In vari elaborati si dichiara che la parte dell'edificio di centrale, posta sotto la competenza del gestore, è sottoposta
all'approvazione del medesimo con riferimento alla volumetria e al posizionamento, secondo le indicazioni imposte dal
medesimo; si presuppone, pertanto, che uno dei requisiti richiesti sia un'efficiente accessibilità del manufatto dalla viabilità
pubblica, ma nel caso in esame ciò è di difficile realizzazione, in virtù della collocazione prevista all'interno di giardini
privati, peraltro raggiungibili dopo aver superato un dislivello o oltrepassato altre proprietà private.
5. L'analisi delle curve di durata (naturale e derivabile) e della tabella descrivente la produzione di energia elettrica su base
giornaliera fornisce le seguenti informazioni:
• la portata derivata media annua è pari al 77,83% della portata media annua naturale;
• non vi sono mai giorni di improduttività dell'impianto;
• il numero di giorni in cui è presente una portata tale da assicurare lo sfioro su tutta la gaveta della briglia, e non
soltanto attraverso la scala per l'ittiofauna e la paratoia del DMV, è pari a 54.
Le portate massime e minime dell'impianto sono state allora determinate in modo da assicurare la produzione dell'energia
elettrica in modo ininterrotto durante l'anno, derivando la maggiore portata possibile, ma non prevedendo però una portata in
eccesso tale da assicurare durante tutto l'anno lo sfioro sulla gaveta della briglia, come accade attualmente; l'assenza di
sfioro su tutta la briglia determina, per il breve tratto dell'alveo compreso tra l'imbocco e lo scarico dell'opera di presa, uno
sbilanciamento del flusso idrico verso il lato destro, ove è previsto il rilascio della portata di DMV tramite la paratoia
praticata sulla briglia e la scala per l'ittiofauna.
6. In tutte le parti ove è trattato l'impatto paesaggistico, pertanto, non è affermato che la briglia sarà interessata dallo sfioro
delle acque su tutta la lunghezza della gaveta soltanto per un limitato numero di giorni all'anno (54); con riferimento a quello
che è il cono visuale più importante dal punto di vista paesaggistico, quello da valle avente per sfondo il ponte tra
Campolongo e Soch, si ritiene il suddetto effetto assai penalizzante.
7. Si osserva che il DMV assegnato è suddiviso in una quota di 0,1 mc/s che verrebbe rilasciata dalla scala di risalita
dell'ittiofauna e in una quota variabile che sfiorerebbe dalla briglia; con riferimento al tratto di alveo sotteso per la lunghezza
della scala per l'ittiofauna, si nota che i valori di 0,515 mc/s e 0,339 mc/s risulterebbero inferiori al DMV di normativa tanto
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per il periodo A (0,615 mc/s) che per il periodo B (0,439 mc/s), mentre risulterebbe un DMV conforme considerando
congiuntamente l'apporto della scala e dello sfioro; si avrebbe allora una limitata sottensione nel tratto d'alveo parallelo alla
scala per l'ittiofauna (lunghezza di 23,49 m).
8. L'analisi degli elaborati di progetto mette in luce degli aspetti importanti che non sono stati descritti e valutati
sufficientemente nello studio preliminare ambientale, in relazione alla modifica che si intende applicare all'alveo del fiume, al
fine di garantire il salto idraulico necessario ed i battenti a monte e a valle di progetto. Se si esamina la sezione longitudinale
dello stato di fatto (elaborato 492PD0500), si osserva che a monte della briglia la quota di pelo libero del fiume è 933,84 m,
poco superiore a quella della gaveta della briglia (933,57 m); la quota del fondo dell'alveo, come disegnata, è inferiore di
circa 80 cm. Nella sezione di progetto (elaborato 492PD700), invece, è ben evidente che a tergo della briglia è previsto un
approfondimento dell'alveo di circa 2 - 2,2 m, dato che il nuovo fondo si troverà circa alla stessa quota di quello del canale di
carico della coclea, ovvero ad almeno 931,40 m. Una situazione analoga è osservabile a valle, dato che nello stato di progetto
si nota l'approfondimento dell'alveo, al fine di portarlo ad una quota prossima a quella del fondo del canale di scarico, almeno
per la parte adiacente a quest'ultimo. Nello studio preliminare ambientale è stato fatto un cenno generale e non esaustivo sui
suddetti interventi, per i quali manca una convincente caratterizzazione degli impatti sull'ambiente fluviale, dal punto di vista
morfologico, biologico ed idraulico; i medesimi, inoltre, comporterebbero impatti aggiuntivi nell'ambito delle attività di
cantiere e in relazione al trasporto e allo smaltimento dei materiali di risulta provenienti dagli scavi. Si osserva, altresì, che il
progetto implicherebbe la parziale demolizione dell'ala destra della briglia esistente, nonché di un tratto dell'alto muro di
sponda con rivestimento in massi; alle opere esistenti, oltre al ruolo di presidio idraulico, si riconoscono anche l'importanza
estetica e paesaggistica, nell'ambito del centro urbano di Campolongo.
9. Si aggiunge, infine, che l'approfondimento dell'alveo a monte identificato al punto precedente tende, nel tempo, a riempirsi
di materiali e a ridurre il battente necessario al funzionamento efficiente dell'impianto; consegue, pertanto, un maggiore onere
per la pulizia del bacino di monte che si viene a creare, dal quale il materiale ghiaioso non potrebbe essere completamente
allontanato soltanto attraverso la piccola apertura da praticare nella briglia esistente, indicata nel progetto.
10. Sulla base dei fotoinserimenti si constata che le opere presenterebbero un evidente impatto visivo e paesaggistico,
specialmente secondo il cono visuale avente per sfondo il ponte in pietra tra le località di Campolongo e Soch, oppure se
osservate dalla sommità del suddetto ponte.
VALUTAZIONI FINALI
considerato che risulta mancante una compiuta valutazione degli effetti nella fase di cantiere, relativamente all'accesso e alla
movimentazione dei mezzi d'opera e che in fase di esercizio non è approfondita l'accessibilità delle aree per operazioni di
manutenzione; che non sono specificati, altresì, effetti sulle proprietà private, sulle abitazioni circostanti e sul centro abitato di
Campolongo, dovute al passaggio dei mezzi di cantiere e che non è esplicitato il modo con cui la pista per le lavorazioni in
alveo possa raccordarsi alla viabilità pubblica;
considerato che non è sufficientemente approfondita l'accessibilità dell'opera per le operazioni di manutenzione o per le
attività dell'ente gestore, al quale spetta comunque il parere definitivo sulla forma e sulla posizione della parte di competenza
dell'edificio di centrale;
considerato che pur essendo ipotizzato il riuso dell'impianto, al termine della vita utile per usi pubblici, non sono riportate
indicazioni progettuali circa l'accessibilità, da parte del pubblico, dalla strada provinciale, in virtù dell'interposizione di
proprietà private.
valutato che non sono rappresentati in modo completo i provvedimenti per lo smaltimento o il recupero parziale del materiale
di risulta proveniente dagli scavi;
considerato che non sono descritti gli effetti derivanti dalla perdita accidentale nelle acque di olio dai dispositivi oleodinamici,
né sono indicate misure di prevenzione in merito;
valutato che il sito non è soggetto a pericolosità idraulica, geologica e da valanga;
valutato che la derivazione è puntuale e prevede l'integrale restituzione delle acque prelevate, senza alterare il bilancio idrico
e idrogeologico a scala di bacino, e che il rilascio della portata di deflusso minimo vitale (DMV) avverrebbe subito a valle
della briglia esistente, e che il dispositivo scelto per la produzione di energia elettrica (coclea) intercetterebbe un'importante
quota della portata naturale, indipendentemente dalle fluttuazioni annue e senza giorni di inattività derivanti da portata
naturale insufficiente;
considerato che la portata media derivabile costituisce un'importante quota della portata media naturale e che secondo la
curva di durata della portata derivata soltanto per un numero limitato di giorni all'anno (54) sarebbe assicurato lo sfioro delle
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acque su tutta la gaveta della briglia, come allo stato attuale, e che su tale effetto non sono stati valutati gli impatti dal punto
di vista paesaggistico e ciò in un contesto, come quello del fiume Piave, ove il pregio paesaggistico si somma alla vocazione
turistica dei luoghi;
considerato che la valutazione della portata di deflusso minimo vitale (DMV) risulta complessivamente conforme alle
disposizioni del Piano Stralcio della Gestione delle risorse idriche del fiume Piave e che il progetto garantirebbe, pertanto, un
deflusso minimo vitale di 615 l/s nel periodo A e di 439 l/s nel periodo B, con una quota parte di 100 l/s costanti destinati
all'alimentazione della scala dell'ittiofauna, ma che anche nei periodi di magra la maggior parte della portata sarebbe
derivata ad uso idroelettrico, mentre la quota destinata al DMV sarebbe rilasciata dalla paratoia sulla briglia verso il lato
destro, senza mantenere la morfologia attuale di scorrimento delle acque, che si ritiene di significativo interesse paesaggistico
specialmente per il cono visuale avente per sfondo il ponte tra le località di Campolongo e Soch;
considerato che il tratto d'alveo parallelo alla scala per l'ittiofauna (lunghezza di 23,49 m) è interessato da una portata di
sfioro inferiore al DMV di normativa, che invece sarebbe disponibile soltanto alla base della suddetta scala e pertanto il
rilascio del DMV, per l'alveo, non sarebbe conforme alle disposizioni del Piano Stralcio della Gestione delle risorse idriche
del fiume Piave;
valutato che nello studio preliminare ambientale non sono stati descritti con un sufficiente livello di approfondimento gli
interventi che si intende adottare, all'interno dell'alveo fluviale, al fine di garantire il battente necessario al funzionamento
efficiente dell'impianto (da ottenersi con un abbassamento a tergo della briglia) e di consentire il raccordo del canale di
scarico (con l'adeguamento del fondo naturale a valle della briglia);
considerato che i suddetti interventi, unitamente al fatto di mantenere il livello di monte poco inferiore alla sommità della
briglia, interferirebbero con il normale trasporto solido delle frazioni più grossolane, che tenderebbe nel tempo ad obbligare
l'esecuzione di interventi di pulizia;
considerato che mancano le valutazioni degli impatti, arrecati dal suddetto abbassamento dell'alveo, all'ambiente fluviale e in
ambito delle attività di cantiere (trasporto e smaltimento dei materiali di risulta);
considerato che non è stato approfondito il tema del trasporto solido e delle conseguenze delle modiche indotte dalla
centralina sul letto del Piave, nel tratto appena a monte dell'opera, soprattutto sul deflusso in regime di magra;
considerato che la variabilità del regime idraulico dell'asta alta del Piave e dei suoi affluenti, anche per quanto riguarda le
conseguenze sul trasporto solido, implica un alto tasso di imprevedibilità degli oneri manutentivi e inevitabili conseguenze sul
funzionamento della centralina idroelettrica;
considerato che gli oneri manutentivi prospettati dal Proponente in ordine alla gestione del materiale solido non sono
correlati da una specifica previsione di spesa;
considerato che le opere di progetto, pur non interferendo con il deflusso delle acque in caso di eventi di piena centenaria (con
riferimento anche alla confluenza del torrente Frison), sarebbero invasive nei confronti dell'ala destra della briglia e del muro
di sponda con paramento in sassi e comporterebbero, inoltre, un significativo impatto visivo e paesaggistico.
considerato che l'intervento proposto prevede di modificare pesantemente un'opera idraulica esistente di competenza del
Genio Civile, realizzata ai fini della sicurezza idraulica del tratto interessato del Piave e che il progetto non valuta in maniera
approfondita lo stato attuale del manufatto, le modifiche ad esso apportate, nonché gli aspetti relativi all'adeguamento
dell'opera stessa alle vigenti norme (es. adeguamento sismico);
considerato che non è stata accertata l'idoneità della briglia a sopportare le sollecitazioni statiche e dinamiche indotte dalla
nuova configurazione derivante dalla costruzione della centralina;
Tutto ciò premesso,
il gruppo istruttorio incaricato propone l'assoggettamento alla procedura di VIA in quanto la verifica attivata, allo scopo di
valutare gli impatti, rileva che il progetto può generare impatti significativi sull'ambiente con riferimento alla Parte II,
Allegato V - Criteri per la verifica di Assoggettabilità- del Dlgs 152/2006.
CONSIDERATO che il verbale della seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 26/07/2017 è stato approvato seduta
stante;
CONSIDERATO che la Direzione Commissioni Valutazioni - U.O. VIA, con nota prot. n. 347126 del 11/08/2017, ha
comunicato al proponente, ai sensi dell'art. 10 bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., l'esito istruttorio di
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assoggettamento a VIA dando allo stesso il termine di 45 giorni per le proprie osservazioni;
PRESO ATTO che il proponente ha esercitato le facoltà di cui al suddetto art. 10 bis facendo pervenire le proprie osservazioni,
acquisite con prot. n. 397790 del 25/09/2017;
SENTITO il Comitato Tecnico regionale V.I.A., il quale, nella seduta del 08/11/2017, atteso che l'intervento per caratteristiche,
tipologia ed entità dello stesso rientri fra le opere dell'Allegato IV alla Parte II del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., ha condiviso le
valutazioni espresse dal Gruppo Istruttorio di seguito riportate:
"La nota in oggetto non contrasta efficacemente le conclusioni del parere espresso nella seduta del Comitato Regionale VIA
del 26/07/2017, per le ragioni che qui si illustrano, avendo raggruppato gli argomenti al fine di un'esposizione compatta e
sintetica, soffermandosi su quelle principali (di cui ai successivi punti A-B-C-D) che risultano dirimenti ai fini della decisione.
A) Riguardo all'accessibilità all'impianto, sia in fase di cantiere, per la realizzazione dell'impianto stesso, sia in fase di
esercizio, per le operazioni di manutenzione, ed il coinvolgimento di fondi privati, il Comitato aveva rilevato alcune carenze,
sia in ordine all'effettiva disponibilità delle aree, sia in ordine al transito dei mezzi ed al relativo impatto. Tali carenze non sono
state superate dalle osservazioni del Proponente.
Il Proponente (punti 1-4) ha prodotto due nuove tavole grafiche, in sostituzione di altre originariamente depositate, dalle quali
si evince l'indicazione di una strada esistente e di un accesso all'impianto, quest'ultimo su fondi di soggetti privati che non
risultano essere stati coinvolti nell'iniziativa in esame.
Preliminarmente va osservato che la produzione, in sede di riscontro alla comunicazione ex art. 10 bis della L. 241/1990, di
nuovi documenti con la finalità di superare i motivi ostativi indicati nella comunicazione non deve essere lesiva del diritto di
partecipazione del pubblico alle procedure di valutazione ambientale, qual è quella in corso. Tale diritto comporta non solo il
poter prendere visione di tali documenti, ma soprattutto nel poter formulare delle osservazioni allorché i nuovi documenti
introducano elementi modificativi o innovativi dell'opera oggetto di valutazione.
Nel caso di specie le due tavole (tavv. 06A e 06B), ancorché di contenuto pertinente con le questioni toccate dal parere, lungi
dall'essere meramente illustrative di aspetti già adeguatamente sviluppati nel progetto o nello studio preliminare ambientale,
introducono elementi che non erano stati compiutamente prospettati in precedenza, segnatamente per quanto riguarda l'accesso
all'area di cantiere dalla strada regionale 355.
Sulla questione, che potrebbe influire sulla stessa ammissibilità dei documenti (peraltro sono state prodotte altre due tavole
(tavv. 07A e 07B), svolgono comunque effetto assorbente le considerazioni sul merito.
L'indicazione della viabilità (solo ora) contenuta nei due elaborati non consente di apprezzare l'adeguatezza dell'intersezione
con la strada regionale 355 per i mezzi interessati dal cantiere, della sede di transito degli stessi a ridosso degli edifici, e
neppure della connessione con l'area indicata "accesso impianto".
Resta indimostrata, pertanto, la concreta possibilità di un corretto accesso all'area destinata ad ospitare l'impianto, con modalità
che garantiscano la sicurezza dei veicoli e delle persone, nonché la stessa qualità ambientale dei luoghi.
E non trova supporto quello che afferma il Proponente, vale a dire che «le condizioni di viabilità sono le migliori che si
possano incontrare per la realizzazione di un'opera idraulica», posto che almeno un tratto di quella viabilità deve essere
completamente costruita e ciò su terreni che appartengono a soggetti privati che nulla hanno a che fare con il titolare
dell'iniziativa. A questo proposito, il Proponente evoca, in più riprese, che «... ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003, la verifica e
l'acquisizione della disponibilità delle aree viene effettuata all'interno del Procedimento di Autorizzazione per gli impianti a
Fonte Rinnovabile, cronologicamente successiva all'ottenimento della Concessione a Derivare Acqua ai sensi del RD
1775/2003 [riferimento normativo errato], RD 1775/1933».
Pur condividendo quanto evidenziato dal proponente, devono essere presi in adeguata considerazione gli aspetti economici
afferenti la procedura espropriativa, atteso che la stessa comporta l'indennizzo dei soggetti espropriandi e la disponibilità delle
relative somme, non può essere ritenuta ininfluente sull'esame degli impatti ambientali, come sostiene il Proponente a pag. 5, in
quanto la compatibilità ambientale di un'opera di tal genere presuppone una congrua considerazione degli effetti economici,
necessaria per vedere garantita sia la sostenibilità economica dell'iniziativa, sia la corretta attuazione di tutte le misure connesse
alla gestione dell'impianto ed ai relativi controlli ambientali.
Nel caso in esame, invece, l'aspetto economico riguardante l'acquisizione dei terreni appare quantomeno sottovalutato, dato che
se ne trova un cenno, nell'ambito del Calcolo sommario della spesa (pag. 5 dell'elaborato Relazione Valutazione Economica),
nella voce "somme a disposizione (spese tecniche, terreni, servitù, imprevisti etc) per Euro 90.000, a fronte di un importo
lavori di Euro 650.000,00, importo pressoché analogo a quello indicato dallo stesso Proponente per la Centrale idroelettrica
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"Campolongo" (prog. n. 40/16), il cui progetto espone per la stessa voce l'importo di Euro 80.000 a fronte, però, di lavori per
Euro 500.000, senza che per la realizzazione di questa centralina siano necessaria, né prevista, alcuna acquisizione di terreni.
Quanto all'impatto determinato dalla circolazione dei mezzi di cantiere, l'assimilazione del cantiere stesso a quello di un
normale edificio abitativo, sostenuta dal Proponente, non consente di evitare di stimare gli effetti, presumendone una bassa
significatività, soprattutto avendo a mente la ristrettezza degli spazi, contenuti tra edifici privati, in cui è stato proposto
l'impianto. Nemmeno le tavole 06A e 06B, peraltro prive di chiare indicazioni dimensionali, consentono di superare il rilievo
formulato e, anzi, contraddicono l'affermazione del Proponente, a pagina 10, sull'accessibilità del sito per le operazioni di
cantiere, quanto meno in termini di sicurezza e di fluidità.
B) Il Proponente, in merito al rilievo dell'incidenza negativa sul pregio paesaggistico dei luoghi, sia in conseguenza della
limitazione dello sfioro delle acque sulla briglia, sia in ordine all'inserimento della centrale, ha eccepito (punti 5-6-7-10)
l'incompetenza del Comitato verso tali profili, nel presupposto che essi sarebbero, invece, di competenza della Soprintendenza
Archeologica, Belle Arti e Paesaggio ed eventualmente dell'Osservatorio Regionale sul Paesaggio, nell'ambito del
procedimento di autorizzazione paesaggistica ai sensi del decreto legislativo n. 42/2004 e ss.mm.ii. (punto 4 a pag. 9 e ultime
righe del punto 6 di pagina 18).
L'affermazione non ha pregio, in quanto il Paesaggio è designato come una delle componenti ambientali (indicata con la lettera
I) dell'allegato II al DPCM 27.12.1988, che costituisce il corpo normativo ratione temporis per la redazione degli studi di
impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità ambientale. Ne consegue che il Comitato, esprimendo il
proprio parere sugli studi di impatto ambientale e sugli studi preliminari ambientali, può/deve necessariamente pronunciarsi
anche su tale materia.
Per la stessa ragione non può ritenersi viziato, per incompetenza, il rilievo del Comitato sulla significatività dei coni visuali e
sulla focalizzazione di quello avente per sfondo il ponte in pietra tra le località di Campolongo e Soch, e conseguentemente il
parere del Comitato non può appiattirsi sulle conclusioni della Relazione Paesaggistica redatta dal proponente, dovendo
concludere che le opere presentano un evidente impatto negativo sul paesaggio.
C) Per quanto riguarda le opere in alveo e gli effetti di tali opere sulla morfologia del Piave, il Proponente si è limitato (punti
8-9) a considerare il tema del trasporto solido a carico delle apparecchiature dell'impianto, affermando (a pagina 27) che
«l'opera di presa si manterrà in una condizione di "auto-pulizia" che non comporterà la necessità di effettuare interventi di
rimozione del materiale»; non ha trattato, però, gli effetti sul letto del Piave, segnatamente per le conseguenze derivanti
dall'alterazione dell'idrodinamica fluviale.
Il proponente sostiene di aver trattato il tema del trasporto solido sia all'interno dello studio preliminare ambientale (paragrafo
5.2.2) sia all'interno della relazione sugli impatti cumulativi (paragrafo 6.4), ribadendo che «sia nelle ordinarie condizioni
idrologiche, che in regime di magra, l'impianto non altera il trasporto solido del fiume Piave e permette il deflusso verso valle
dei sedimenti» (pagina 29).
Nel primo caso il contenuto è il seguente: «Si sottolinea che il trasporto solido verrà mantenuto inalterato, in quanto per la
corretta funzionalità dell'impianto è necessario rilasciare il materiale solido a valle della briglia per allontanarlo quindi dalla
turbina».
Nel secondo caso, si afferma che «A livello morfologico l'impianto comporta una lieve alterazione negativa, dovuta
ovviamente alla costruzione di nuove opere artificiali. Visto però lo stato morfologico già profondamente alterato del tratto in
esame non si ritiene che le modifiche possano comportare impatti negativi rilevanti, anche perché l'impianto si andrà a
realizzare là dove ci sono già delle alterazioni morfologiche e per una lunghezza di poche decine di metri. Si ritiene quindi che
vi saranno effetti cumulativi sulla qualità morfologica del tratto di corso d'acqua di poca rilevanza.»
Nell'uno e nell'altro caso non si va oltre a delle affermazioni apodittiche, al più ammettendo una lieve alterazione negativa, ma
considerandola ammissibile in quanto lo stato morfologico del Piave sarebbe già profondamente alterato nel tratto coinvolto.
Non si tiene conto, quindi, che la presenza dell'impianto modificherà l'idrodinamica del Piave a monte dell'opera di presa e che,
conseguentemente, ne sarà condizionato il trasporto solido, con onerose conseguenze a carico dell'autorità pubblica preposta.
D) Il parere del Comitato ha messo in rilievo, come dato negativo, le trasformazioni sulla briglia, anche per quanto riguarda
l'aspetto strutturale, senza che sia stata accertata l'idoneità dell'opera a sopportare le sollecitazioni statiche e dinamiche indotte
dalla nuova configurazione derivante dalla costruzione della centralina.
Il rilievo non risulta superato dalle osservazioni del Proponente (pagine 31 e seguenti), che ha richiamato la propria relazione
integrativa sulle strutture dell'aprile 2017 in cui sarebbero stati «approfonditi lavori da eseguire sulla briglia esistente nonché
alcune considerazioni sulla stabilità statica di manufatti esistenti e di progetto». In realtà, né dall'esame della suddetta relazione
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(né in quella del maggio 2016), né dalle indagini (con prove sclerometriche) asseritamente effettuate, sono desumibili elementi
conoscitivi appena sufficienti per dimostrare l'idoneità di che trattasi. In particolare, la relazione dell'aprile 2017 non contiene
nemmeno i dati geometrici della briglia e, men che meno, verifiche sia in ordine alla stabilità della stessa, sia in ordine alla
resistenza dei materiali che la compongono. Anzi, le immagini inserite per rappresentare i lavori previsti dimostrano che
l'intervento è molto invasivo e, già di per sé, lungi dal non generare impatti significativi.
E) Il Proponente (al punto 2) ha ammesso la sussistenza di un equivoco sulla destinazione delle terre e rocce da scavo, rilevato
nel parere del Comitato, senza però chiarire la questione se non con un generico rinvio (a pagina 7) ad una gestione «in
conformità al nuovo DPR 120 del 13/06/2017».
F) In merito al rilievo (punto 3) "Non è approfondito l'aspetto della tenuta delle parti meccaniche a funzionamento
oleodinamico, in caso di perdita accidentale di olio in pressione e del conseguente rilascio delle acque" e "non sono descritti
gli effetti derivanti dalla perdita accidentale nelle acque di olio dai dispositivi oleodinamici, ne sono indicate misure di
prevenzione in merito", il proponente ha indicato l'utilizzo di un olio biodegradabile, allegando una scheda tecnica di una delle
ditte produttrici.
Per quanto si tratti di un argomento non decisivo ai fini del parere, si prende atto del tipo d'olio utilizzato. È, comunque,
necessario adottare tutte le misure precauzionali per evitare perdite e dispersioni."
CONSIDERATO che, nella seduta del Comitato Tecnico regionale VIA del 22/11/2017 è stato approvato il verbale della
seduta del 08/11/2017;
decreta
1. le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
2. di prendere atto del parere espresso dal Comitato Tecnico regionale VIA nella seduta del giorno 08/11/2017 in merito
all'intervento in oggetto, così come descritto nella documentazione allegata alla predetta istanza di verifica, e di
assoggettarlo alla procedura di V.I.A. di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. per le
motivazioni di cui alle premesse;
3. avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR)
oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo
n° 104/2010;
4. di trasmettere il presente provvedimento alla società Nuove Costruzioni con sede legale in Sedico (BL) Via Guglielmo
Marconi n. 2 CAP 32036 (C.F. e P.IVA. 00922970256) pec: pietro.dalsasso@ingpec.eu ed alla società Alberto
Voltolina pec: alberto.voltolina@ingpec.eu e di comunicare l'avvenuta adozione dello stesso alla Direzione Regionale
Difesa del Suolo, all'ARPAV - Direzione Generale, al Dipartimento Provinciale ARPAV di Belluno, alla Provincia di
Belluno, alla U.O. Genio Civile di Belluno ed al Comune di Santo Stefano di Cadore;
5. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Luigi Masia
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO
(Codice interno: 361304)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO n. 362 del 20 ottobre 2017
PAR FSC (ex FAS) 2007/2013 - Asse prioritario 2 - Difesa del suolo. Linea di intervento 2.1. Accordo di Programma
Quadro del 18/12/2013. Soggetto Attuatore: U.O. Genio Civile di Treviso (gia' Sezione Bacino Idrografico Piave
Livenza - Sezione di Treviso) "Realizzazione di scogliere a protezione della sponda destra del fiume Piave in varie
sezioni e adeguamento quote arginali in Comuni vari" - (VE20P035) - Importo progetto E.1.000.000,00 - CUP
H51H13000660002 - Impegno di spesa e accertamento in entrata di E.17.789,11 per incarico professionale per redazione
elaborati di perizia suppletiva e di variante.
[Difesa del suolo]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si assume l'impegno di spesa per la realizzazione del progetto in oggetto specificato, sulla base
di quanto disposto dalla l.r. 39/2001, dalla l.r. 27/2003, dal D. Lgs.118/2011 e dal D.lgs. 126/2014 integrativo e correttivo del
D.Lgs.118/2011e il correlato accertamento in entrata delle risorse FSC destinate al progetto

Il Direttore
DATO ATTO che:
• Con DGRV n. 2330 del 16.12.2013 la Giunta regionale ha approvato il programma degli interventi finanziati con la
prima tranche delle risorse PAR FSC (ex FAS) 2007 - 2013 assegnate alla Regione del Veneto per le Azioni
specificate della Linea 2.1 e 2.2 nell'ambito dell'Asse prioritario 2 del PAR FSC, nonché lo schema di Accordo di
Programma Quadro (APQ);
• l'Accordo di Programma Quadro sopra citato, indispensabile per l'avvio degli interventi di cui sopra, è stato
sottoscritto con il MISE e il MATTM in data 18/12/2013;
• la Direzione Difesa del Suolo (ora Sezione Difesa del Suolo) con nota in data 23/12/2013 prot. 564012 ha comunicato
al Soggetto Attuatore che le risorse finanziare risultano già disponibili nel bilancio regionale - capitolo di spesa n.
101914 - Programmazione FSC 2007-2013 - Asse prioritario 2 PAR FSC 2007-2013: Difesa del suolo ed ha pertanto
autorizzato il Soggetto Attuatore in parola ad avviare le procedure di progettazione esecutiva e di appalto degli
interventi finanziati con la prima tranche dei fondi PAR FSC (ex FAS) 2007-2013;
• con DGR n. 1571 del 10/10/2016, a seguito del nuovo assetto organizzativo regionale approvato con DGR n. 802 e
803 del 27/05/2016 in attuazione della L.R. 54/2012 novellata dalla L.R. n. 14/2016, le funzioni di Autorità di
Gestione FSC sono attribuite alla Direzione Programmazione Unitaria e le funzioni dell'ex Sezione Difesa del Suolo
risultano ora attribuite alla Direzione Difesa del Suolo;
CONSIDERATO che:
• l'intervento in oggetto specificato è ricompreso nel riparto degli interventi previsti nell'APQ del 2013, sottoscritto in
data 18/12/2013, per un importo complessivo di Euro 1.000.000,00, avente quale Soggetto Attuatore la U.O. Genio
Civile di Treviso (già Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza - Sezione di Treviso);
• con decreto del Direttore della Direzione Difesa del Suolo n. 417 in data 19/12/2013 è stata impegnata sul capitolo
100138 la somma di Euro 17.509,44 per l'incarico di esecuzioni di attività preliminari a supporto della progettazione
definitiva ed esecutiva;
• con decreto del Direttore della Sezione (ora Direzione) Difesa del Suolo n. 279 in data 29/09/2014 è stata impegnata
sul capitolo 101914/U la somma di Euro 41.171,29, a valere sull'accertamento in entrata n. 1169/2012 assunto sul
capitolo 100349/E dall'ex Direzione Programmazione (già riscosso con reversale n. 1), per l'incarico di progettazione
definitiva ed esecutiva e coordinamento sicurezza in fase di progettazione;
• il Direttore della Sezione Bacino idrografico Piave Livenza - Sezione di Treviso con decreto n. 617 in data 20/10/2015
ha approvato il progetto esecutivo in argomento nell'importo complessivo di Euro 1.000.000,00 e ha avviato, sulla
scorta della suddetta nota, le procedure di gara dei lavori in oggetto nonché di affidamento delle altre attività previste
nel quadro economico di progetto, funzionali alla realizzazione delle stesse opere;
• con decreto del Direttore della Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza - Sezione di Treviso (ora U.O. Genio Civile
di Treviso) n. 169 in data 11/03/2016 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori e con successivo decreto
dello stesso Direttore n. 170 in data 11/03/2016 è stato approvato il nuovo quadro economico di progetto, rimodulato a
seguito degli affidamenti effettuati;
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• con decreto del Direttore della Sezione (ora Direzione) Difesa del Suolo n. 135 in data 19/05/2016 è stata impegnata
sul capitolo 101914/U la somma di Euro 698.928,99 ed è stato assunto il correlato accertamento in entrata sul
capitolo 100349/E, per lavori e coordinamento sicurezza in fase esecutiva;
• con nota n. 289968 in data 14/07/2017 il Soggetto Attuatore ha richiesto l'utilizzo delle economie di gara e delle
somme imputate in quadro economico per imprevisti, per complessivi Euro 228.862,78, per far fronte a maggiori
lavorazioni, quali approfondimento della bonifica bellica ed estensione di alcuni tratti di presidi spondali, resesi
necessarie a seguito di rilevazioni puntuali effettuate in fase di cantiere;
• con nota n. 304483 in data 25/07/2017 la Direzione Difesa del suolo ha espresso il proprio nulla osta in merito;
VISTO il decreto del Direttore della U.O. Genio Civile di Treviso n. 553 in data 27/09/2017 con cui si dispone l'affidamento
dell'incarico per la redazione degli elaborati progettuali della citata perizia nell'importo complessivo di Euro 17.789,11 (IVA e
oneri inclusi);
DATO ATTO che l'importo dell'incarico affidato è specificato nell'allegato A, parte integrante del presente provvedimento,
comportando una spesa al momento necessaria pari a Euro 17.789,11;
PRESO ATTO che per tutti gli aspetti attuativi e di monitoraggio dell'intervento si dovrà fare riferimento alle previsioni del
Manuale per il sistema di gestione e controllo del Programma Attuativo Regionale del Fondo per lo Sviluppo e Coesione (ex
FAS) 2007-2013 e agli obblighi stabiliti dall'APQ del 18/12/2013; in particolare, la U.O. Genio Civile di Treviso dovrà
assumere tutti gli obblighi in capo al Soggetto attuatore previsti dal Manuale per il Sistema di gestione e controllo del PAR
FSC e in capo al Responsabile dell'attuazione degli interventi (RUP) stabiliti dell'Accordo di Programma Quadro sottoscritto,
con specifico riferimento alle modalità di realizzazione dell'intervento, alle attività di monitoraggio e controllo,
rendicontazione della spesa, conservazione dei documenti contabili, pubblicità e conoscibilità degli interventi realizzati; al fine
di accelerare il trasferimento delle risorse dal Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica (DPS) alla Regione,
dovrà fornire tempestivamente alla Regione, su richiesta di questa, ogni informazione relativa all'attuazione dell'intervento
nonché trasmettere tempestivamente scansione dei provvedimenti di liquidazione inerenti alla realizzazione dell'intervento;
CONSIDERATO che:
• la disponibilità delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione deriva dal provvedimento di assegnazione delle
risorse al PAR Regione Veneto, adottato il 01/08/2012 dall'ex Direzione Generale per la Programmazione Regione
Unitaria Nazionale (DGPRUN) del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica in attuazione del punto
3.1.3 della delibera CIPE n. 166/2007 e s.m.i. e ai sensi del combinato disposto dei punti 2.10 e 2.12 della Delibera
CIPE n. 1/2009, registrato alla Corte dei Conti il 22/08/2012, registro n. 10, foglio n. 17, struttura ora incardinata
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri con la denominazione Dipartimento per le politiche di coesione;
• sul capitolo di spesa 101914/U "Programmazione FSC 2007-2013 - Asse prioritario 2 PAR FSC 2007-2013: Difesa
del Suolo (Del. CIPE 21/12/2007 n. 166 - Del. CIPE 07/03/2009, N.1 - Del. CIPE 11.01.2011, N. 1 - Del. CIPE
20.01.2012, N. 9 - D.G.R. 16/04/2013, N. 487)", assegnato alla responsabilità di budget della Direzione
Programmazione Unitaria, sono disponibili le risorse destinate al finanziamento degli interventi dell'Asse 2 Difesa del
Suolo del PAR FSC;
• le risorse iscritte sul capitolo di spesa 101914/U risultano correlate al capitolo di entrata 100349/E "Assegnazione
statale per la programmazione FSC 2007-2013 (Del. CIPE 21/12/2007, N.166 - Del. CIPE 06/03/2009, N.1 - Del.
CIPE 11/01/2011, N.1 - Del. CIPE 20/01/2012, N.9)" assegnato alla responsabilità di budget della Direzione
Programmazione Unitaria e l'accertamento in entrata delle risorse iscritte sul detto capitolo risulta riconducibile a
quanto previsto al paragrafo 3.6 lettera c) dell'Allegato n. 4/2 del D.lgs. 118/2011, che prevede che per i trasferimenti
"a rendicontazione" da parte di soggetti che non adottano il medesimo principio della contabilità finanziaria, l'ente
beneficiario, a seguito della formale deliberazione da parte dell'ente erogante dell'assegnazione delle risorse, accerta
l'entrata negli esercizi "in cui l'ente beneficiario stesso prevede di impegnare la spesa cui il trasferimento è destinato
(sulla base del crono programma), in quanto il diritto di riscuotere il contributo (esigibilità) sorge a seguito della
realizzazione della spesa, con riferimento alla quale la rendicontazione è resa";
VISTE le note prot. n. 329517 del 1/09/2016 e n. 29184 del 25/01/2017 della Direzione Programmazione Unitaria, con cui si
autorizza, tra le altre, la Direzione Difesa del suolo ad assumere gli impegni di spesa per l'attuazione degli interventi
programmati nell'ambito dell'Asse 2 del PAR FSC nel limite degli importi programmati per ciascun intervento e con cui si
delega alla registrazione, in sede di impegno, dei relativi accertamenti in entrata delle risorse FSC destinate all'attuazione degli
interventi finanziati, ai fini della corretta applicazione di quanto previsto dal paragrafo 3.6 del Principio contabile applicato
della competenza finanziaria previsto dal D.Lgs. 118/2011 per l'accertamento delle risorse derivanti da trasferimenti statali che
costituiscono "contributi rendicontazione";
RITENUTO che siano verificate le condizioni per poter procedere ora all'impegno di spesa delle seguenti somme:
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• Euro 17.789,11 a favore del beneficiario individuato nell'Allegato A al presente provvedimento, necessaria per
l'esecuzione dei lavori in argomento, a valere sui fondi disponibili sul capitolo 101914 (PDC 2.02.03.05.001) del
bilancio regionale, ai sensi delle vigenti direttive di bilancio, per la realizzazione del progetto VE20P035 (CUP
H51H13000660002) imputabili in base all'esigibilità della spesa prevista, come comunicata dal Soggetto Attuatore,
nell'esercizio finanziario 2017;
CONSIDERATO che il suddetto impegno di spesa, per complessivi Euro 17.789,11, trova copertura sullo stanziamento di
risorse FSC da accertare, in applicazione di quanto previsto dal paragrafo 3.6 del Principio applicato della competenza
finanziaria, sul capitolo di entrata n. 100349/E "Assegnazione statale per la programmazione FSC 2007-2013 (del. CIPE
21/12/2007, n.166 - del. CIPE 06/03/2009, n.1 - del. CIPE 11/01/2011, n.1 - del. CIPE 20/01/2012, n.9)" (codice V° livello alla
P.d.C. 4.02.01.01.003 soggetto debitore Presidenza del Consiglio dei Ministri);
ATTESTATO che le obbligazioni derivanti dal presente provvedimento sono perfezionate e che la copertura finanziaria risulta
essere completa fino al V livello del piano dei conti;
DATO ATTO:
• che le obbligazioni da assumere con il presente provvedimento sono riconducibili a "debiti commerciali" ai sensi delle
vigenti direttive di bilancio;
• che le liquidazioni di spesa afferenti i lavori e le attività in argomento saranno effettuate dal Soggetto Attuatore su
presentazione di regolare fattura, nonché secondo le modalità previste dalla LR 27/2003 e smi;
• che in base a quanto previsto dal paragrafo 5.3 dell'Allegato 4/2 del D.lgs. 118/2011 ss.mm.ii. la spesa derivante dal
presente provvedimento risulta esigibile nell'esercizio finanziario 2017;
RITENUTO che l'intervento troverà attuazione e dovrà essere costantemente monitorato secondo le procedure operative
previste nel "Manuale per il sistema di gestione e controllo" e il "Manuale operativo delle procedure" del PAR FSC 2007-2013;
VISTE le modalità di "Gestione della spesa" previste nel "Manuale per il Sistema di Gestione e Controllo" del PAR FSC
2007-2013;
VISTA l'aggiudicazione provvisoria di cui al verbale di gara in data 11/12/2015 e la successiva aggiudicazione definitiva con
decreto del Direttore della U.O. Genio Civile di Treviso n. 169 in data 11/03/2016, che consentono di rispettare i termini
previsti dalle delibere CIPE n. 21/2014 e n. 57/2016 per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti;
DATO ATTO che si dà copertura alla spesa per i lavori e le attività in argomento con un capitolo i cui fondi derivano da
assegnazioni statali, per cui la stessa non è soggetta alle limitazioni di cui alla L.R. 1/2011;
PRESO ATTO che al presente Decreto sono associati rispettivamente l'allegato T1, relativo all'identificazione del beneficiario
e l'allegato T2, riferito al numero di impegno;
VISTI
la L.R. n. 27/2003,
il D. Lgs. n. 163/2006,
il D.P.R. n. 207/2010,
il D. Lgs. n. 50/2016,
il D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
la L. R. n. 39/2001,
il D.P.R. n. 327/2001 e successive modifiche e integrazioni.
il Manuale per il Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) e il Manuale operativo della procedure del PAR FSC 2007-2013;
l'Accordo di Programma Quadro in materia di Difesa del Suolo e della Costa, sottoscritto il 18/12/2013;
l'Atto Integrativo all'Accordo di Programma Quadro in materia di Difesa del Suolo e della Costa, sottoscritto il 25/06/2015;
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decreta
1. Di dare atto che quanto riportato in premessa costituisce parte integrante del presente provvedimento;
2. di impegnare, per le motivazioni in premessa, sul capitolo 101914 (art.18 PDC 2.02.03.05.001) "Programmazione
FSC 2007-2013 - Asse prioritario 2 PAR FSC 2007-2013: difesa del suolo" la somma di Euro 17.789,11 necessaria
per l'esecuzione dell'intervento in argomento VE20P035 (CUP H51H13000660002) ricompreso nell'APQ del 2013,
approvato con la citata DGRV n.2330 del 18.12.2013;
3. di imputare l'importo di Euro 17.789,11, di cui al punto 2, sul capitolo di spesa n. 101914/U "Programmazione FSC
2007-2013 - Asse prioritario 2 PAR FSC 2007-2013: difesa del suolo" (art.18 PDC 2.02.03.05.001 CUP
H51H13000660002) a valere sulle risorse dell'esercizio finanziario 2017 che presenta sufficienti disponibilità;
4. di dare atto che l'impegno di spesa in argomento è favore della ditta specificata nell'allegato A del presente
provvedimento, ai sensi delle vigenti direttive di bilancio;
5. di procedere, per le motivazioni indicate nelle premesse, all'accertamento di Euro 17.789,11 a valere sulle risorse del
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2007-2013 iscritte sul capitolo di entrata n. 100349/E "Assegnazione
statale per la programmazione FSC 2007-2013 (del. CIPE 21/12/2007, n.166 - del. CIPE 06/03/2009, n.1 - del. CIPE
11/01/2011, n.1 - del. CIPE 20/01/2012, n.9)" (codice V° livello del P.d.C. 4.02.01.01.003 soggetto debitore
Presidenza del Consiglio dei Ministri) del bilancio di previsione 2017-2019, destinate, in base alla DGRV n. 2330 del
16.12.2013, alla copertura delle spese relative al progetto VE20P035 (CUP H51H13000660002) della Linea 2.1 del
PAR FSC Veneto 2007-2013, derivanti dall'assegnazione di risorse disposta con il Provvedimento di messa a
disposizione della risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione assegnate al PAR Regione Veneto, adottato il
01/08/2012 dell'ex Direzione Generale per la Programmazione Regione Unitaria Nazionale (DGPRUN) del
Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica (struttura ora incardinata presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri con la denominazione Dipartimento per le politiche di coesione) in attuazione del punto 3.1.3 della delibera
CIPE n. 166/2007 e s.m.i. e ai sensi del combinato disposto dei punto 2.10 e 2.12 della Delibera CIPE n. 1/2009,
registrato alla Corte dei Conti il 22/08/2012, registro n. 10, foglio n. 17;
6. di imputare l'accertamento di Euro 17.789,11 previsto al punto 5, con soggetto debitore Presidenza del Consiglio dei
Ministri, sul capitolo di entrata n. 100349/E ad oggetto "Assegnazione statale per la programmazione FSC 2007-2013
(del. CIPE 21/12/2007, n.166 - del. CIPE 06/03/2009, n.1 - del. CIPE 11/01/2011, n.1 - del. CIPE 20/01/2012, n.9)"
(codice V° livello del P.d.C. 4.02.01.01.003) con modalità di competenza, sulla base dell'esigibilità della spesa
prevista dagli impegni derivanti dal presente provvedimento per la realizzazione del progetto VE20P035 (CUP
H51H13000660002) nell'esercizio finanziario 2017;
7. le liquidazioni di spesa afferenti i lavori e le attività in argomento saranno effettuate dal Soggetto Attuatore su
presentazione di regolare fattura, nonché secondo le modalità previste dalla LR 27/2003 e smi;
8. di attestare che le obbligazioni derivanti dal presente provvedimento sono perfezionate e che la copertura finanziaria
risulta essere completa fino al V livello del piano dei conti;
9. di attestare che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
10. di provvedere a comunicare ai soggetti beneficiari le informazioni relative all'impegno, ai sensi dell'art. 56 c. 7 del
D.Lgs. n. 118/2011;
11. il Soggetto Attuatore entro il 30.06.2018, come stabilito con decreto n. 135 in data 19/05/2016 del Direttore della
Direzione Difesa del suolo, dovrà emettere il provvedimento di accertamento ed approvazione della spesa
complessivamente sostenuta per la realizzazione delle opere in parola;
12. di dare atto che la spesa per i lavori e le attività in argomento di cui si dispone l'impegno con il presente atto non è
soggetta alle limitazioni di cui alla L.R. 1/2011, per le motivazioni espresse in premessa, da considerarsi parte
integrante del presente provvedimento e costituisce un debito commerciale.
13. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. 14/03/2013,
n. 33;
14. il presente decreto sarà pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
15. di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione Bilancio e Ragioneria, per il tramite della Direzione
Programmazione Unitaria, per gli adempimenti di competenza.
Marco Puiatti
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(Codice interno: 361306)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO n. 435 del 28 novembre 2017
Iniziative di formazione, informazione e sensibilizzazione ambientale con particolare riguardo alle caratteristiche ed
il corretto utilizzo dell'acqua e alle sostanze normalmente presenti all'interno dei corpi idrici. Impegno di spesa per la
realizzazione e diffusione dell'iniziativa "Appuntamenti in riva al "Fiume".
[Difesa del suolo]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si provvede ad assumere gli impegni di spesa a favore di operatori economici diversi a seguito
delle risultanze a procedure di selezione svolte in conformita' a quanto disposto con DGR n.904 del 23/06/2017, DGR n.501
del 14/04/2017 e DGR n.1147 del 19/07/2017.

Il Direttore
PREMESSO che l'Amministrazione Regionale, mediante la programmazione di attività di comunicazione istituzionale,
persegue l'obiettivo di sensibilizzare i cittadini, i turisti e le imprese, su tematiche di interesse regionale, promuovendo e
diffondendo le azioni, le progettualità e gli interventi istituzionalmente intrapresi, recanti vantaggi diretti o indiretti alla
collettività;
PRESO ATTO che con deliberazione n. 501 del 14 aprile 2017, è stata prevista nell'ambito di formazione, informazione e
sensibilizzazione l'attuazione di una serie di iniziative mediatiche inerenti le materie di competenza dell'Assessorato
all'Ambiente e alla Protezione Civile ed è stata incaricata, tra le altre, la Direzione Difesa del Suolo, a fronte di una
disponibilità di risorse complessiva di Euro 30.000,00 (IVA ed ogni altro onere inclusi), allocata sul capitolo di spesa n.
100051 "Finanziamento delle attività di informazione, sperimentazione e monitoraggio nel campo della tutela ambientale acquisto di beni e servizi (art. 70, d.lgs. 31/03/1998, n.112 - l.r. 21/01/2000, n.3)" esercizio finanziario 2017, a provvedere,
all'individuazione, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, di un adeguato operatore in grado di garantire
l'ottimale perseguimento delle prefissate finalità, oltre che al servizio di gestione delle iniziative individuate come "CHIARE
FRESCHE DOLCI ACQUE" e "COSA CONTIENE L'ACQUA", consistenti:
1) nell'ideazione, organizzazione e nella realizzazione di alcune eventi comunicativi e informativi finalizzati alla
sensibilizzazione ambientale con particolare riferimento al tema della difesa del suolo e alla relativa predisposizione e
organizzazione della preventiva attività di informazione da attuarsi, al di fuori del servizio richiesto, attraverso canali
divulgativi, sia a mezzo stampa che tramite l'emittenza televisiva locale, nonché nei "social media";
2) nella predisposizione di uno short video e di uno spot finalizzati ad informare la popolazione sulle sostanze normalmente
presenti nell'acqua distribuita dagli acquedotti;
CONSIDERATO che con deliberazione n. 904 del 23 giugno 2017 la Giunta Regionale ha approvato il "Progetto di
comunicazione a carattere pubblicitario anno 2017. Articolo 6 D.L. n. 78/2010" strumento che individua le varie tipologie di
spese che le diverse Strutture regionali prevedono di sostenere nella corrente annualità per informazione ai cittadini mediante
acquisto di spazi pubblicitari su radio, TV, stampa, internet ed affissioni;
VISTO che con deliberazione n. 1147 del 19 luglio 2017 la Giunta Regionale ha integrato il "Progetto di comunicazione a
carattere pubblicitario anno 2017 approvato con DGR n. 904/2017. Articolo 6 D.L. n. 78/2010", includendo, tra le iniziative da
promuovere, le materie della Difesa del Suolo e della Protezione civile e Polizia Locale;
PRESO ATTO che per le iniziative relative alle materie della Difesa del Suolo si individua un budget massimo complessivo di
euro 32.000,00, (IVA ed ogni altro onere incluso) con risorse allocate sul capitolo di spesa n. 100051 "Finanziamento delle
attività di informazione, sperimentazione e monitoraggio nel campo della tutela ambientale - acquisto di beni e servizi (art. 70,
d.lgs. 31/03/1998, n.112 - l.r. 21/01/2000, n.3)" esercizio finanziario 2017, per l'evento "CHIARE FRESCHE DOLCI ACQUE
" e "COSA CONTIENE L'ACQUA" da impiegarsi per l'acquisto di spazi pubblicitari su radio, tv, stampa, internet ed
affissioni.
PRESO ATTO che successivamente su indicazione dell'Assessorato all'Ambiente e alla Protezione Civile, si è ritenuto di
modificare gli eventi "CHIARE FRESCHE DOLCI ACQUE" e "COSA CONTIENE L'ACQUA" nell'unico evento denominato
"APPUNTAMENTI IN RIVA AL FIUME".
DATO ATTO che con DDR n. 345 del 6 ottobre 2017 si è dato avvio alla procedura sotto soglia comunitaria tramite Trattativa
con un unico Operatore Economico (Trattativa Diretta) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) per
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l'affidamento del servizio di realizzazione di eventi comunicativi informativi finalizzati alla sensibilizzazione ambientale con
particolare riferimento al tema della difesa del suolo e della qualità delle acque, e alla predisposizione e fornitura della pagina
internet.
PRESO ATTO che con DDR n. 368 del 25.10.2017 si è parzialmente rettificato ed integrato il DDR n. 345 del 6 ottobre 2017 e
contestualmente affidato direttamente al sig. Alvaro Gradella, nato a Portici (NA), il 5 gennaio 1954, residente in Padova, Via
G.B. Tiepolo, n. 65 (C.F. GRDLVR54A05G902K), il servizio sopra descritto, secondo la modalità di cui alla lettera a) dell'art.
36 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, mediante Trattativa con un unico Operatore Economico (Trattativa Diretta), svolto sulla
piattaforma CONSIP del Mercato Elettronico della pubblica Amministrazione - MePA, per l'importo di Euro 32.000,00 (IVA
ed ogni altro onere inclusi).
DATO ATTO che con DDR n. 367 del 24.10.2017 si è dato avvio alla procedura di affidamento diretto per l'acquisizione di
spazi pubblicitari sull'emittente televisiva "7 Gold Telepadova", ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n.
50/2016 e dalla D.G.R. n. 1475 del 18 settembre 2017;
CONSIDERATO che seppure non presente nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (cfr. dichiarazione
depositata in atti) - l'emittente sopra citata, garantisce una maggiore accezione in senso regionale da parte del pubblico, oltre
che una migliore diffusione a livello locale specie in relazione ai target di utenza richiesti dall'iniziativa denominata
"APPUNTAMENTI IN RIVA AL FIUME ";
PRESO ATTO che con il medesimo DDR n. 367 del 24.10.2017 è stato affidato il servizio alla società 7 Gold Communication
s.r.l., con sede in Padova (PD), Via Venezuela, 15/a , C.F. e P.iva 04435360286, per l'importo di Euro 2.928,00 (IVA ed ogni
altro onere inclusi);
PRESO ATTO che con DDR n. 390 del 07.11.2017, ai sensi dell'articolo 1, comma 450, della Legge n. 296/2006, per gli
acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 Euro ed inferiore alla soglia di rilievo comunitario
l'Amministrazione regionale è tenuta a ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) ovvero agli
altri mercati elettronici previsti dal citato articolo ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di
riferimento per lo svolgimento delle relative procedure, fermo restando a quanto previsto dall'articolo 1, comma 449, della
citata Legge n. 296/2006;
VERIFICATO che il servizio oggetto del presente affidamento era presente nel MePA nell'ambito del bando "SERVIZI SERVIZI DI INFORMAZIONE E MARKETING";
VISTA la proposta presentata dalla società EDITRICE T.N.V. S.p.A., in data 3 ottobre 2017, è stata ritenuta congrua, sia in
relazione all'articolo 26, comma 3, della Legge 488/1999 che rispetto ad analoghi servizi proposti sul mercato da altri operatori
economici.
PRESO ATTO che con il medesimo DDR n. 390 del 07.11.2017 è stato affidato tale servizio alla società EDITRICE T.N.V.
S.p.A., con sede in Verona (VR), Via Orti Manara 9, C.F. e P.iva 00870060233, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a),
del D.Lgs. n. 50/2016 e dalla D.G.R. n. 1475 del 18 settembre 2017, mediante Trattativa con un unico Operatore Economico
(Trattativa Diretta), svolta sulla piattaforma CONSIP del Mercato Elettronico della pubblica Amministrazione - MePA, per
l'importo di Euro 2.928,00 (IVA ed ogni altro onere inclusi);
DATO ATTO che con DDR n. 369 del 25.10.2017 si è dato avvio alla procedura di affidamento diretto per la programmazione
di un totale di n. 6 uscite sulla testata locale "Il Gazzettino" e n. 8 sulla testata locale "Il Corriere del Veneto", ai sensi
dell'articolo 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016 e dalla D.G.R. n. 1475 del 18 settembre 2017;
VISTA la proposta presentata dalla società PIEMME S.p.A. Concessionaria di pubblicità, in data 3 ottobre 2017, e ritenuto
congruo sia in relazione all'articolo 26, comma 3, della Legge 488/1999 che rispetto ad analoghi servizi proposti sul mercato da
altri operatori economici;
CONSIDERATO che tale concessionaria di pubblicità - pur non presente nel Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (cfr. dichiarazione depositata in atti) - è in grado di garantire una maggiore diffusione a livello locale
dell'informazione sull'iniziativa denominata "APPUNTAMENTI IN RIVA AL FIUME ";
PRESO ATTO che con il medesimo DDR n. 369 del 25.10.2017 è stato affidato il servizio alla società PIEMME S.p.A.
Concessionaria di pubblicità, con sede in Roma (RM), Via Montello, 10 , C.F. 08526500155 e P.iva 05122191009, per
l'importo di Euro 7.320,00 (IVA ed ogni altro onere inclusi) ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016
e della DGR n. 1475/2017;
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DATO ATTO che con DDR n. 389 del 07.11.2017 si è dato avvio alla procedura di affidamento diretto per la programmazione
di un totale di n. 2 uscite sulla testata locale "L'Arena di Verona", n. 2 sulla testata locale "Il Giornale di Vicenza" e n. 3 uscite
sulla testata locale "Il Corriere delle Alpi", ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016 e dalla D.G.R. n.
1475 del 18 settembre 2017;
VISTA la proposta presentata dalla società A. MANZONI & C. S.p.A., in data 20 ottobre 2017, e ritenuto congruo sia in
relazione all'articolo 26, comma 3, della Legge 488/1999 che rispetto ad analoghi servizi proposti sul mercato da altri operatori
economici;
CONSIDERATO che tale concessionaria di pubblicità - pur non presente nel Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (cfr. dichiarazione depositata in atti) - è in grado di garantire una maggiore diffusione a livello locale
dell'informazione sull'iniziativa denominata "APPUNTAMENTI IN RIVA AL FIUME ";
PRESO ATTO che con il medesimo DDR n. 389 del 07.11.2017 è stato affidato direttamente il servizio alla società A.
MANZONI & C. S.p.A., con sede in Milano (MI), Via Nervesa 21, C.F. e P.iva 04705810150, per l'importo di Euro 7.320,00
(IVA ed ogni altro onere inclusi) ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016 e della DGR n. 1475/2017;
PRESO ATTO che con DDR n. 411 del 16.11.2017, ai sensi dell'articolo 1, comma 450, della Legge n. 296/2006, per gli
acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 Euro ed inferiore alla soglia di rilievo comunitario
l'Amministrazione regionale è tenuta a ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) ovvero agli
altri mercati elettronici previsti dal citato articolo ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di
riferimento per lo svolgimento delle relative procedure, fermo restando a quanto previsto dall'articolo 1, comma 449, della
citata Legge n. 296/2006;
VERIFICATO che il servizio oggetto del presente affidamento era presente nel MePA nell'ambito del bando "SERVIZI SERVIZI DI INFORMAZIONE E MARKETING";
VISTA la proposta presentata dalla società COMUNICARE s.a.s. di Roberto Palladin & C., in data 4 ottobre 2017, e ritenuto
congruo, sia in relazione all'articolo 26, comma 3, della Legge 488/1999 che rispetto ad analoghi servizi proposti sul mercato
da altri operatori economici.
PRESO ATTO che con il medesimo DDR n. 411 del 16.11.2017 è stato affidato alla società COMUNICARE s.a.s. di Roberto
Palladin & C., con sede in Treviso (TV), Viale della Quercia 2 B, C.F. e P.iva 01949610263, ai sensi dell'articolo 36, comma 2,
lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016 e dalla D.G.R. n. 1475 del 18 settembre 2017, mediante Trattativa con un unico Operatore
Economico (Trattativa Diretta), da svolgersi sulla piattaforma CONSIP del Mercato Elettronico della pubblica
Amministrazione - MePA, per l'importo di Euro 2.196,00 (IVA ed ogni altro onere inclusi);
DATO ATTO che con DDR n. 391 del 07.11.2017 si è dato avvio alla procedura di affidamento diretto per la programmazione
di un totale di n. 190 spot da trasmettere sulle emittenti locali "Radio Birikina", "Radio Bella & Monella" e "Radio Sorriso" ai
sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016 e dalla D.G.R. n. 1475 del 18 settembre 2017;
CONSIDERATO che la società DEA s.r.l. pur non presente nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (cfr.
dichiarazione depositata in atti) - è concessionaria unica per la pubblicità delle emittenti locali "Radio Birikina", "Radio Bella
& Monella" e "Radio Sorriso" ed è in grado di garantire maggiore copertura e diffusione del segnale e maggiori indici di
ascolto, specie in relazione ai target di utenza interessati dall'iniziativa;
VISTA la proposta presentata dalla società DEA s.r.l., in data 6 ottobre 2017, con il medesimo DDR n. 391 del 07.11.2017 è
stato affidato direttamente tale servizio alla società DEA s.r.l., con sede in Castelfranco Veneto (TV), Via delle Mimose 12,
C.F. e P.iva 02822070245, per l'importo di Euro 2.542,48 (IVA ed ogni altro onere inclusi) ai sensi dell'articolo 36, comma 2,
lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016 e della DGR n. 1475/2017;
VERIFICATO che tutti gli affidamenti sopra richiamati sono stati confermati dai corrispondenti fornitori.
PRESO ATTO CHE:
• le obbligazioni di cui si dispone l'impegno sono perfezionate e che la copertura finanziaria risulta essere completa fino
al V livello del piano dei conti,
• le obbligazioni derivanti dal presente impegno hanno natura commerciale;
• il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
• le spese per pubblicità di cui si dispone l'impegno con il presente atto non sono soggette alle limitazioni di cui alla
L.R. 1/2011 in quanto previste dalla DGR n. 1147 del 19 luglio 2017 "Integrazione Progetto di Comunicazione a
carattere pubblicitario anno 2017 approvato con DGR n. 904 del 23 giugno 2017. Art. 6 D.L. n. 78/2010" per
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l'importo di Euro 24.640,00
VISTI:
• la documentazione agli atti d'ufficio;
• l'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016;
• la L.R. n. 39/2001 "Ordinamento del Bilancio e della Contabilità della Regione";
• le vigenti direttive di bilancio;
• il D. Lgs. 126/2014 integrativo e correttivo del D.Lgs. n. 118/2011;
decreta
1. di dare atto che quanto riportato in premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. di stabilire che l'importo previsto a budget con DGR n. 501/2017 e con DGR n. 1147/2017 di complessivi Euro
62.000,00 indicava una ripartizione tra le attività di informazione che in fase di aggiudicazione hanno subito una
rimodulazione non superando, comunque, il limite di spesa complessivamente previsto.
3. di impegnare, per quanto in premessa, la somma complessiva di Euro 30.000,00 (IVA ed ogni altro onere incluso) per
il servizio di organizzazione e gestione delle iniziative sul capitolo di spesa n. 100051 "Finanziamento delle attività di
informazione, sperimentazione e monitoraggio nel campo della tutela ambientale - acquisto di beni e servizi (art. 70,
d.lgs. 31/03/1998, n.112 - l.r. 21/01/2000, n.3), del bilancio di previsione 2017, che presenta la necessaria
disponibilità - art. 026 - V° livello del PdC 1.03.02.02.005, come di seguito specificato:
Fornitore
Alvaro
Gradella

Tipologia
incarico
Organizzatore
00149142
evento

Anagrafica

Atto di
perfezionamento
DDR n. 368 del
25.10.2017

Importo (iva
compresa)

CIG

Piano dei Conti
art.026

Euro 30.000,00 ZBD1FA26C9 1.03.02.02.005

4. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno al punto 3. del presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni di cui alla L.R. 1/2011.
5. di impegnare, per quanto in premessa, la somma di Euro 27.234,48 (IVA ed ogni altro onere incluso) per l'acquisto di
spazi pubblicitari su radio, tv, stampa, internet, a favore degli operatori economici diversi sul capitolo di spesa n.
100051 "Finanziamento delle attività di informazione, sperimentazione e monitoraggio nel campo della tutela
ambientale - acquisto di beni e servizi (art. 70, d.lgs. 31/03/1998, n.112 - l.r. 21/01/2000, n.3), del bilancio di
previsione 2017, che presenta la necessaria disponibilità - art. 026 - V° livello del PdC 1.03.02.02.004, come di
seguito specificato:

Fornitore

Anagrafica

Tipologia
incarico

Atto di
perfezionamento

Importo (iva
compresa)

Piano dei Conti
CIG
art.026

Alvaro Gradella

00149142 Internet

DDR n. 368 del
25.10.2017

Euro 2.000,00 ZBD1FA26C9 1.03.02.02.004

7 gold
communication
s.r.l.

00155851 TV

DDR n. 367 del
24.10.2017

Euro 2.928,00 ZE520682C1 1.03.02.02.004

Editrice t.n.v. s.p.a. 00012911 TV
Piemme s.p.a.

00082590 Stampa

A. manzoni & c.
s.p.a

00064178 Stampa

Dea s.r.l.

00162743 Radio

Comunicare s.a.s.

00116207 TV

DDR n. 390 del
07.11.2017
DDR n. 369 del
25.10.2017
DDR n. 389 del
07.11.2017
DDR n. 391 del
07.11.2017
DDR n. 411 del
16.11.2017
Totale

Euro 2.928,00 Z2D206832A 1.03.02.02.004
Euro 7.320,00 Z8320683CB 1.03.02.02.004
Euro 7.320,00 Z672068417 1.03.02.02.004
Euro 2.542,48 Z73206DE96 1.03.02.02.004
Euro 2.196,00 Z732068367 1.03.02.02.004
Euro
27.234,48

6. di dare atto che le spese per pubblicità di cui si dispone l'impegno con il presente atto non sono soggette alle
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limitazioni di cui alla L.R. 1/2011, per le motivazioni esposte in premessa facenti parte integrante del presente
provvedimento per l'importo di Euro 24.640,00.
7. di dare atto che la spesa articolata diversamente dal piano approvato dalla Giunta, per acquisto spazi su Radio e TV
per Euro 2.594.48 di cui si dispone l'impegno con il presente atto, concerne la seguente tipologia soggetta a
limitazioni: pubblicità.
8. di dare atto che le obbligazioni di cui si dispone l'impegno di spesa sono perfezionate ed esigibili nel corrente
esercizio e che la copertura finanziaria risulta essere completa fino al V livello del piano dei conti e che il programma
dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
9. di individuare quale Responsabile Unico del Procedimento il Direttore della Unità Organizzativa a supporto della
Direzione Difesa del Suolo, Dott. For. Pierantonio Zanchetta, ai sensi dell'articolo 31 del D.Lgs. n. 50/2016.
10. di liquidare gli importi impegnati ai punti n. 3 e n. 5 del presente provvedimento su presentazione di regolare fattura
da parte degli operatori economici individuati.
11. di dare atto che l'obbligazione derivante dal presente provvedimento è riconducibile a debito commerciale.
12. di dare atto che verranno comunicate al beneficiario le informazioni relative all'impegno (co.7 art. 56 D.Lgs
118/2011).
13. di dare atto che tale programma di pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con le regole di finanza
pubblica.
14. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo
14 marzo 2013, n. 33.
15. di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione Ragioneria e Bilancio, per gli adempimenti di propria
competenza.
16. di pubblicare integralmente il presente Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Marco Puiatti
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(Codice interno: 361307)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO n. 442 del 04 dicembre 2017
Attivita' di comunicazione relative all'evento denominato "APPUNTAMENTI IN RIVA AL FIUME". Acquisizione
spazi pubblicitari sul'emittente televisiva "Telebelluno". Decreto a contrarre con contestuale provvedimento di
affidamento del servizio ed impegno di spesa - CIG n.Z9E2113E80.
[Difesa del suolo]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si dispone l'affidamento diretto alla societa' Dicei & Lode s.n.c. di Cecchella Andrea & Svaluto
Moreolo Pierluigi di Belluno (BL) del servizio di messa in onda di un filmato divulgativo sull'emittente locale "Telebelluno",
per la somma complessiva di Euro 1.305,40 (IVA ed ogni altro onere inclusi) ed al relativo impegno di spesa in conformita' a
quanto disposto con DGR n.904 del 23/06/2017, DGR n.501 del 14/04/2017 e DGR n.1147 del 19/07/2017.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: DGR n.501 del 14/04/2017; DGR n.904 del 23/06/2017; DGR n.1147 del
19/07/2017; DGR n 1475 del 19/09/2017.

Il Direttore
PREMESSO che l'Amministrazione Regionale, mediante la programmazione di attività di comunicazione istituzionale,
persegue l'obiettivo di sensibilizzare i cittadini, i turisti e le imprese, su tematiche di interesse regionale, promuovendo e
diffondendo le azioni, le progettualità e gli interventi istituzionalmente intrapresi, recanti vantaggi diretti o indiretti alla
collettività;
CONSIDERATO che con deliberazione n. 904 del 23 giugno 2017 la Giunta Regionale ha approvato il "Progetto di
comunicazione a carattere pubblicitario anno 2017. Articolo 6 D.L. n. 78/2010", strumento che individua le varie tipologie di
spese che le diverse Strutture regionali prevedono di sostenere nella corrente annualità per informazione ai cittadini mediante
acquisto di spazi pubblicitari su radio, TV, stampa, internet ed affissioni;
PRESO ATTO che, nel generale contesto delle attività di comunicazione ed informazione che la Giunta Regionale intende
realizzare per la corrente annualità, con DGR n. 501 del 14 aprile 2017, è stata prevista l'attuazione di una serie di iniziative
mediatiche inerenti le materie di competenza dell'Assessorato all'Ambiente e alla Protezione Civile ed è stata incaricata, tra le
altre, la Direzione Difesa del Suolo, di provvedere, tra l'altro, all'individuazione di un adeguato operatore in grado di garantire
l'ottimale perseguimento delle prefissate finalità, oltre che al necessario impegno di spesa, in particolare con riguardo
all'iniziativa individuata come "APPUNTAMENTI IN RIVA AL FIUME ", consistenti:
1) nell'ideazione, organizzazione e nella realizzazione di alcune eventi comunicativi e informativi finalizzati alla
sensibilizzazione ambientale con particolare riferimento al tema della difesa del suolo e alla relativa predisposizione e
organizzazione della preventiva attività di informazione da attuarsi, al di fuori del servizio richiesto, attraverso canali
divulgativi, sia a mezzo stampa che tramite l'emittenza televisiva locale, nonché nei "social media";
2) nella predisposizione di uno short video e di uno spot finalizzati ad informare la popolazione sulle sostanze normalmente
presenti nell'acqua distribuita dagli acquedotti;
CONSIDERATO che con deliberazione n. 1147 del 19 luglio 2017 la Giunta Regionale ha integrato il "Progetto di
comunicazione a carattere pubblicitario anno 2017. Articolo 6 D.L. n. 78/2010", includendo, tra le iniziative da promuovere, le
materie della Difesa del Suolo e della Protezione civile e Polizia Locale;
PRESO ATTO che successivamente, su indicazione dell'Assessorato all'Ambiente e alla Protezione Civile, si è ritenuto di
modificare gli eventi "CHIARE FRESCHE DOLCI ACQUE" e "COSA CONTIENE L'ACQUA" nell'unico evento denominato
"APPUNTAMENTI IN RIVA AL FIUME";
VISTA la proposta presentata dalla società Dieci & Lode s.n.c. di Cecchella Andrea & Svaluto Moreolo Pierluigi- che prevede
la messa in onda di un filmato divulgativo in n. 3 passaggi al giorno per un totale di n. 5 giorni (dall'11 al 15 dicembre 2017),
oltre alla realizzazione di un servizio redazionale da predisporsi nel corso della serata del 15/12/2017, comprensivo di
intervista all'Assessore regionale all'Ambiente e Protezione Civile Gianpaolo Bottacin che sarà trasmesso successivamente
all'evento per n. 3 volte, per l'importo complessivo di Euro 1.305,40 (IVA ed ogni altro onere inclusi) - pervenuta in data
30/11/2017, da ritenersi congrua sia in relazione all'articolo 26, comma 3, della Legge 488/1999 che rispetto ad analoghi
servizi proposti sul mercato da altri operatori economici;
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RITENUTO che tale emittente, rispetto ad altre realtà televisive locali esistenti, è in grado di garantire maggiore copertura e
diffusione del segnale e maggiori indici di ascolto, specie in relazione ai target di utenza richiesti dall'iniziativa denominata
"APPUNTAMENTI IN RIVA AL FIUME ";
CONSIDERATO che l'emittente "Telebelluno" - pur non presente nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
(cfr. dichiarazione depositata in atti) - garantisce una maggiore accezione in senso regionale da parte del pubblico, oltre che
una migliore diffusione a livello locale;
DATO ATTO che la società Dieci & Lode s.n.c. di Cecchella Andrea & Svaluto Moreolo Pierluigi ha dichiarato di essere in
possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
DATO ATTO che si individua il Responsabile Unico del Procedimento - RUP, per la procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 31
del D.Lgs. n. 50/2016, nella persona del Direttore della Unità Organizzativa a supporto della Direzione Difesa del Suolo, Dott.
For. Pierantonio Zanchetta;
RITENUTO, pertanto, di affidare direttamente tale servizio alla società Dieci & Lode s.n.c. di Cecchella Andrea & Svaluto
Moreolo Pierluigi, con sede in Belluno (BL), Piazza Piloni, 3 , C.F. e P.iva 00684990252, per l'importo di Euro 1.305,40 (IVA
ed ogni altro onere inclusi) ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016 e dalla D.G.R. n. 1475 del 18
settembre 2017;
PRESO ATTO CHE:
• le obbligazioni di cui si dispone l'impegno sono perfezionate e che la copertura finanziaria risulta essere completa fino
al V livello del piano dei conti,
• le obbligazioni derivanti dal presente impegno hanno natura commerciale;
• il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
• le spese per pubblicità di cui si dispone l'impegno con il presente atto sono soggette alle limitazioni di cui alla L.R.
1/2011 in quanto sono articolate diversamente da quanto previsto dalla DGR n. 1147 del 19 luglio 2017 "Integrazione
Progetto di Comunicazione a carattere pubblicitario anno 2017 approvato con DGR n. 904 del 23 giugno 2017. Art. 6
D.L. n. 78/2010" per l'importo di Euro 1.305,40.
VISTI:
• la documentazione agli atti d'ufficio;
• l'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016;
• le Linee Guida ANAC n. 4, approvate in data 26 ottobre 2016;
• la DGR n. 501 del 14 aprile 2017;
• la DGR n. 904 del 23 giugno 2017;
• la DGR n. 1147 del 19 luglio 2017;
• la DGR n. 1475 del 18 settembre 2017;
• la L.R. n. 39/2001 "Ordinamento del Bilancio e della Contabilità della Regione";
• le vigenti direttive di bilancio;
• il D. Lgs. 126/2014 integrativo e correttivo del D.Lgs. n. 118/2011;
decreta
1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di acquistare mediante affidamento diretto il servizio di messa in onda del filmato divulgativo e del servizio
redazionale che sarà realizzato, come indicato nelle premesse, finalizzati alla promozione dell'iniziativa denominata
"APPUNTAMENTI IN RIVA AL FIUME ";
3. di affidare alla società Dieci & Lode s.n.c. di Cecchella Andrea & Svaluto Moreolo Pierluigi, con sede in Belluno
(BL), Piazza Piloni, 3 , C.F. e P.iva 00684990252, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016
e dalla D.G.R. n. 1475 del 18 settembre 2017, la diffusione del filmato e del servizio redazionale mediante l'emittente
"Telebelluno", per l'importo di Euro 1.305,40 (IVA ed ogni altro onere inclusi), secondo quanto indicato in premessa,
stipulando il conseguente contratto a mezzo di corrispondenza;
4. di stabilire che l'importo previsto a budget con DGR n. 501/2017 e con DGR n. 1147/2017 di complessivi Euro
62.000,00 indicava una ripartizione tra le attività di informazione che in fase di aggiudicazione hanno subito una
rimodulazione non superando, comunque, il limite di spesa complessivamente previsto;
5. di impegnare la somma di Euro 1.305,40 (IVA ed ogni altro onere incluso) a favore società Dieci & Lode s.n.c. di
Cecchella Andrea & Svaluto Moreolo Pierluigi sul capitolo di spesa n. 100051 "Finanziamento delle attività di
informazione, sperimentazione e monitoraggio nel campo della tutela ambientale - acquisto di beni e servizi (art. 70,
d.lgs. 31/03/1998, n.112 - l.r. 21/01/2000, n.3), del bilancio di previsione 2017, che presenta la necessaria
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disponibilità - art. 026 - V° livello del PdC 1.03.02.02.004;
6. di dare atto che la spesa articolata diversamente dal piano approvato dalla Giunta, per acquisto spazi TV per Euro
1.305,40 di cui si dispone l'impegno con il presente atto, concerne la seguente tipologia soggetta a limitazioni:
pubblicità;
7. di dare atto che le obbligazioni di cui si dispone l'impegno di spesa sono perfezionate ed esigibili nel corrente
esercizio e che la copertura finanziaria risulta essere completa fino al V livello del piano dei conti e che il programma
dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
8. di individuare quale Responsabile Unico del Procedimento il Direttore della Unità Organizzativa a supporto della
Direzione Difesa del Suolo, Dott. For. Pierantonio Zanchetta, ai sensi dell'articolo 31 del D.Lgs. n. 50/2016;
9. di liquidare la somma di Euro 1.305,40 (IVA ed ogni altro onere incluso) alla società Dieci & Lode di Cecchella
Andrea & Svaluto Moreolo Pierluigi s.n.c., con sede in Belluno (BL), Piazza Piloni, 3, C.F. e P.iva 00684990252, su
presentazione di regolare fattura elettronica da parte dell'operatore economico individuato;
10. di dare atto che l'obbligazione derivante dal presente provvedimento è riconducibile a debito commerciale;
11. di dare atto che verranno comunicate al beneficiario le informazioni relative all'impegno (co.7 art. 56 D.Lgs. n.
118/2011);
12. di dare atto che tale programma di pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con le regole di finanza
pubblica;
13. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013;
14. di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione Ragioneria e Bilancio, per gli adempimenti di propria
competenza;
15. di pubblicare integralmente il presente Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Marco Puiatti
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(Codice interno: 361308)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO n. 448 del 04 dicembre 2017
PAR FSC (ex FAS) 2007/2013 - Asse prioritario 2 - Difesa del suolo. Linea di intervento 2.1 - Accordo di
Programma Quadro del 18/12/2013. Soggetto Attuatore: U.O. Genio Civile di Treviso (gia' Sezione Bacino Idrografico
Piave Livenza - Sezione di Treviso). "Realizzazione di scogliere a protezione della sponda destra del fiume Piave in
varie sezioni e adeguamento quote arginali in Comuni vari" - (VE20P035). Importo progetto E.1.000.000,00 - CUP
H51H13000660002 - Impegno di spesa e accertamento in entrata di E.2.04.098,40 per esecuzione bonifica bellica.
[Difesa del suolo]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si assume l'impegno di spesa per la realizzazione del progetto in oggetto specificato, sulla base
di quanto disposto dalla l.r. 39/2001, dalla l.r. 27/2003, dal D. Lgs.118/2011 e dal D.lgs. 126/2014 integrativo e correttivo del
D.Lgs.118/2011e il correlato accertamento in entrata delle risorse FSC destinate al progetto

Il Direttore
DATO ATTO che:
• Con DGRV n. 2330 del 16.12.2013 la Giunta regionale ha approvato il programma degli interventi finanziati con la
prima tranche delle risorse PAR FSC (ex FAS) 2007 - 2013 assegnate alla Regione del Veneto per le Azioni
specificate della Linea 2.1 e 2.2 nell'ambito dell'Asse prioritario 2 del PAR FSC, nonché lo schema di Accordo di
Programma Quadro (APQ);
• l'Accordo di Programma Quadro sopra citato, indispensabile per l'avvio degli interventi di cui sopra, è stato
sottoscritto con il MISE e il MATTM in data 18/12/2013;
• la Direzione Difesa del Suolo (ora Sezione Difesa del Suolo) con nota in data 23/12/2013 prot. 564012 ha comunicato
al Soggetto Attuatore che le risorse finanziare risultano già disponibili nel bilancio regionale - capitolo di spesa n.
101914 - Programmazione FSC 2007-2013 - Asse prioritario 2 PAR FSC 2007-2013: Difesa del suolo ed ha pertanto
autorizzato il Soggetto Attuatore in parola ad avviare le procedure di progettazione esecutiva e di appalto degli
interventi finanziati con la prima tranche dei fondi PAR FSC (ex FAS) 2007-2013;
• con DGR n. 1571 del 10/10/2016, a seguito del nuovo assetto organizzativo regionale approvato con DGR n. 802 e
803 del 27/05/2016 in attuazione della L.R. 54/2012 novellata dalla L.R. n. 14/2016, le funzioni di Autorità di
Gestione FSC sono attribuite alla Direzione Programmazione Unitaria e le funzioni dell'ex Sezione Difesa del Suolo
risultano ora attribuite alla Direzione Difesa del Suolo;
CONSIDERATO che:
• l'intervento in oggetto specificato è ricompreso nel riparto degli interventi previsti nell'APQ del 2013, sottoscritto in
data 18/12/2013, per un importo complessivo di Euro 1.000.000,00, avente quale Soggetto Attuatore la U.O. Genio
Civile di Treviso (già Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza - Sezione di Treviso);
• con decreto del Direttore della Direzione Difesa del Suolo n. 417 in data 19/12/2013 è stata impegnata sul capitolo
100138 la somma di Euro 17.509,44 per l'incarico di esecuzioni di attività preliminari a supporto della progettazione
definitiva ed esecutiva;
• con decreto del Direttore della Sezione (ora Direzione) Difesa del Suolo n. 279 in data 29/09/2014 è stata impegnata
sul capitolo 101914/U la somma di Euro 41.171,29, a valere sull'accertamento in entrata n. 1169/2012 assunto sul
capitolo 100349/E dall'ex Direzione Programmazione (già riscosso con reversale n. 1), per l'incarico di progettazione
definitiva ed esecutiva e coordinamento sicurezza in fase di progettazione;
• il Direttore della Sezione Bacino idrografico Piave Livenza - Sezione di Treviso con decreto n. 617 in data 20/10/2015
ha approvato il progetto esecutivo in argomento nell'importo complessivo di Euro 1.000.000,00 e ha avviato, sulla
scorta della suddetta nota, le procedure di gara dei lavori in oggetto nonché di affidamento delle altre attività previste
nel quadro economico di progetto, funzionali alla realizzazione delle stesse opere;
• con decreto del Direttore della Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza - Sezione di Treviso (ora U.O. Genio Civile
di Treviso) n. 169 in data 11/03/2016 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori e con successivo decreto
dello stesso Direttore n. 170 in data 11/03/2016 è stato approvato il nuovo quadro economico di progetto, rimodulato a
seguito degli affidamenti effettuati;
• con decreto del Direttore della Sezione (ora Direzione) Difesa del Suolo n. 135 in data 19/05/2016 è stata impegnata
sul capitolo 101914/U la somma di Euro 698.928,99 ed è stato assunto il correlato accertamento in entrata sul
capitolo 100349/E, per lavori e coordinamento sicurezza in fase esecutiva;
• con nota n. 289968 in data 14/07/2017 il Soggetto Attuatore ha richiesto l'utilizzo delle economie di gara e delle
somme imputate in quadro economico per imprevisti, per complessivi Euro 228.862,78, per far fronte a maggiori

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 9 del 23 gennaio 2018
113
_______________________________________________________________________________________________________

lavorazioni, quali approfondimento della bonifica bellica ed estensione di alcuni tratti di presidi spondali, resesi
necessarie a seguito di rilevazioni puntuali effettuate in fase di cantiere;
• con nota n. 304483 in data 25/07/2017 la Direzione Difesa del suolo ha espresso il proprio nulla osta in merito;
• con decreto n. 362 del 20/10/2017 del Direttore della Direzione Difesa del suolo è stata impegnata sul capitolo
101914/U la somma di Euro 17.789,11 ed è stato assunto il correlato accertamento in entrata sul capitolo 100349/E,
per l'incarico professionale di redazione della documentazione progettuale inerente le lavorazioni da eseguirsi con
utilizzo delle economie di gara;
VISTO il decreto del Direttore della Direzione Operativa n. 369 in data 27/11/2017 con cui si approvano le lavorazioni di
bonifica bellica disposte in via d'urgenza dal RUP dell'intervento, affidate alla ditta specificata nell'allegato A, parte integrante
del presente provvedimento, nell'importo complessivo di Euro 204.098,40 (IVA ed oneri compresi);
DATO ATTO che l'importo dell'incarico affidato è specificato nell'allegato A, parte integrante del presente provvedimento,
comportando una spesa al momento necessaria pari a Euro 204.098,40 (IVA ed oneri compresi);
PRESO ATTO che per tutti gli aspetti attuativi e di monitoraggio dell'intervento si dovrà fare riferimento alle previsioni del
Manuale per il sistema di gestione e controllo del Programma Attuativo Regionale del Fondo per lo Sviluppo e Coesione (ex
FAS) 2007-2013 e agli obblighi stabiliti dall'APQ del 18/12/2013; in particolare, la U.O. Genio Civile di Treviso dovrà
assumere tutti gli obblighi in capo al Soggetto attuatore previsti dal Manuale per il Sistema di gestione e controllo del PAR
FSC e in capo al Responsabile dell'attuazione degli interventi (RUP) stabiliti dell'Accordo di Programma Quadro sottoscritto,
con specifico riferimento alle modalità di realizzazione dell'intervento, alle attività di monitoraggio e controllo,
rendicontazione della spesa, conservazione dei documenti contabili, pubblicità e conoscibilità degli interventi realizzati; al fine
di accelerare il trasferimento delle risorse dal Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica (DPS) alla Regione,
dovrà fornire tempestivamente alla Regione, su richiesta di questa, ogni informazione relativa all'attuazione dell'intervento
nonché trasmettere tempestivamente scansione dei provvedimenti di liquidazione inerenti alla realizzazione dell'intervento;
CONSIDERATO che:
• la disponibilità delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione deriva dal provvedimento di assegnazione delle
risorse al PAR Regione Veneto, adottato il 01/08/2012 dall'ex Direzione Generale per la Programmazione Regione
Unitaria Nazionale (DGPRUN) del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica in attuazione del punto
3.1.3 della delibera CIPE n. 166/2007 e s.m.i. e ai sensi del combinato disposto dei punti 2.10 e 2.12 della Delibera
CIPE n. 1/2009, registrato alla Corte dei Conti il 22/08/2012, registro n. 10, foglio n. 17, struttura ora incardinata
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri con la denominazione Dipartimento per le politiche di coesione;
• sul capitolo di spesa 101914/U "Programmazione FSC 2007-2013 - Asse prioritario 2 PAR FSC 2007-2013: Difesa
del Suolo (Del. CIPE 21/12/2007 n. 166 - Del. CIPE 07/03/2009, N.1 - Del. CIPE 11.01.2011, N. 1 - Del. CIPE
20.01.2012, N. 9 - D.G.R. 16/04/2013, N. 487)", assegnato alla responsabilità di budget della Direzione
Programmazione Unitaria, sono disponibili le risorse destinate al finanziamento degli interventi dell'Asse 2 Difesa del
Suolo del PAR FSC;
• le risorse iscritte sul capitolo di spesa 101914/U risultano correlate al capitolo di entrata 100349/E "Assegnazione
statale per la programmazione FSC 2007-2013 (Del. CIPE 21/12/2007, N.166 - Del. CIPE 06/03/2009, N.1 - Del.
CIPE 11/01/2011, N.1 - Del. CIPE 20/01/2012, N.9)" assegnato alla responsabilità di budget della Direzione
Programmazione Unitaria e l'accertamento in entrata delle risorse iscritte sul detto capitolo risulta riconducibile a
quanto previsto al paragrafo 3.6 lettera c) dell'Allegato n. 4/2 del D.lgs. 118/2011, che prevede che per i trasferimenti
"a rendicontazione" da parte di soggetti che non adottano il medesimo principio della contabilità finanziaria, l'ente
beneficiario, a seguito della formale deliberazione da parte dell'ente erogante dell'assegnazione delle risorse, accerta
l'entrata negli esercizi "in cui l'ente beneficiario stesso prevede di impegnare la spesa cui il trasferimento è destinato
(sulla base del crono programma), in quanto il diritto di riscuotere il contributo (esigibilità) sorge a seguito della
realizzazione della spesa, con riferimento alla quale la rendicontazione è resa";
VISTE le note prot. n. 329517 del 1/09/2016 e n. 29184 del 25/01/2017 della Direzione Programmazione Unitaria, con cui si
autorizza, tra le altre, la Direzione Difesa del suolo ad assumere gli impegni di spesa per l'attuazione degli interventi
programmati nell'ambito dell'Asse 2 del PAR FSC nel limite degli importi programmati per ciascun intervento e con cui si
delega alla registrazione, in sede di impegno, dei relativi accertamenti in entrata delle risorse FSC destinate all'attuazione degli
interventi finanziati, ai fini della corretta applicazione di quanto previsto dal paragrafo 3.6 del Principio contabile applicato
della competenza finanziaria previsto dal D.Lgs. 118/2011 per l'accertamento delle risorse derivanti da trasferimenti statali che
costituiscono "contributi rendicontazione";
RITENUTO che siano verificate le condizioni per poter procedere ora all'impegno di spesa delle seguenti somme:
• Euro 204.098,40 (IVA ed oneri compresi) a favore del beneficiario individuato nell'Allegato A al presente
provvedimento, necessaria per l'esecuzione dei lavori in argomento, a valere sui fondi disponibili sul capitolo 101914
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(PDC U.2.02.01.09.010) del bilancio regionale, ai sensi delle vigenti direttive di bilancio, per la realizzazione del
progetto VE20P035 (CUP H51H13000660002) imputabili in base all'esigibilità della spesa prevista, come
comunicata dal Soggetto Attuatore, nell'esercizio finanziario 2017;
CONSIDERATO che il suddetto impegno di spesa, per complessivi Euro 204.098,40 (IVA ed oneri compresi), trova copertura
sullo stanziamento di risorse FSC da accertare, in applicazione di quanto previsto dal paragrafo 3.6 del Principio applicato
della competenza finanziaria, sul capitolo di entrata n. 100349/E "Assegnazione statale per la programmazione FSC 2007-2013
(del. CIPE 21/12/2007, n.166 - del. CIPE 06/03/2009, n.1 - del. CIPE 11/01/2011, n.1 - del. CIPE 20/01/2012, n.9)" (codice V°
livello alla P.d.C. 4.02.01.01.003 soggetto debitore Presidenza del Consiglio dei Ministri);
ATTESTATO che le obbligazioni derivanti dal presente provvedimento sono perfezionate e che la copertura finanziaria risulta
essere completa fino al V livello del piano dei conti;
DATO ATTO:
• che le obbligazioni da assumere con il presente provvedimento sono riconducibili a "debiti commerciali" ai sensi delle
vigenti direttive di bilancio;
• che le liquidazioni di spesa afferenti i lavori e le attività in argomento saranno effettuate dal Soggetto Attuatore su
presentazione di regolare fattura, nonché secondo le modalità previste dalla LR 27/2003 e smi;
• che in base a quanto previsto dal paragrafo 5.3 dell'Allegato 4/2 del D.lgs. 118/2011 ss.mm.ii. la spesa derivante dal
presente provvedimento risulta esigibile nell'esercizio finanziario 2017;
RITENUTO che l'intervento troverà attuazione e dovrà essere costantemente monitorato secondo le procedure operative
previste nel "Manuale per il sistema di gestione e controllo" e il "Manuale operativo delle procedure" del PAR FSC 2007-2013;
VISTE le modalità di "Gestione della spesa" previste nel "Manuale per il Sistema di Gestione e Controllo" del PAR FSC
2007-2013;
VISTA l'aggiudicazione provvisoria di cui al verbale di gara in data 11/12/2015 e la successiva aggiudicazione definitiva con
decreto del Direttore della U.O. Genio Civile di Treviso n. 169 in data 11/03/2016, che consentono di rispettare i termini
previsti dalle delibere CIPE n. 21/2014 e n. 57/2016 per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti;
DATO ATTO che si dà copertura alla spesa per i lavori e le attività in argomento con un capitolo i cui fondi derivano da
assegnazioni statali, per cui la stessa non è soggetta alle limitazioni di cui alla L.R. 1/2011;
VISTI
la L.R. n. 27/2003,
il D. Lgs. n. 163/2006,
il D.P.R. n. 207/2010,
il D. Lgs. n. 50/2016,
il D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
la L. R. n. 39/2001,
il D.P.R. n. 327/2001 e successive modifiche e integrazioni.
il Manuale per il Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) e il Manuale operativo della procedure del PAR FSC 2007-2013;
l'Accordo di Programma Quadro in materia di Difesa del Suolo e della Costa, sottoscritto il 18/12/2013;
decreta
1. Di dare atto che quanto riportato in premessa costituisce parte integrante del presente provvedimento;
2. di impegnare, per le motivazioni in premessa, sul capitolo 101914 (art.8 PDC U.2.02.01.09.010) "Programmazione
FSC 2007-2013 - Asse prioritario 2 PAR FSC 2007-2013: difesa del suolo" la somma di Euro 204.098,40 (IVA ed
oneri compresi) necessaria per l'esecuzione dell'intervento in argomento VE20P035 (CUP H51H13000660002)
ricompreso nell'APQ del 2013, approvato con la citata DGRV n.2330 del 18.12.2013;
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3. di imputare l'importo di Euro 204.098,40 (IVA ed oneri compresi), di cui al punto 2, sul capitolo di spesa n. 101914/U
"Programmazione FSC 2007-2013 - Asse prioritario 2 PAR FSC 2007-2013: difesa del suolo" (art.8 PDC
U.2.02.01.09.010 CUP H51H13000660002) a valere sulle risorse dell'esercizio finanziario 2017 che presenta
sufficienti disponibilità;
4. di dare atto che l'impegno di spesa in argomento è favore della ditta specificata nell'allegato A del presente
provvedimento, ai sensi delle vigenti direttive di bilancio;
5. di procedere, per le motivazioni indicate nelle premesse, all'accertamento di Euro 204.098,40 a valere sulle risorse del
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2007-2013 iscritte sul capitolo di entrata n. 100349/E "Assegnazione
statale per la programmazione FSC 2007-2013 (del. CIPE 21/12/2007, n.166 - del. CIPE 06/03/2009, n.1 - del. CIPE
11/01/2011, n.1 - del. CIPE 20/01/2012, n.9)" (codice V° livello del P.d.C. 4.02.01.01.003 soggetto debitore
Presidenza del Consiglio dei Ministri) del bilancio di previsione 2017-2019, destinate, in base alla DGRV n. 2330 del
16.12.2013, alla copertura delle spese relative al progetto VE20P035 (CUP H51H13000660002) della Linea 2.1 del
PAR FSC Veneto 2007-2013, derivanti dall'assegnazione di risorse disposta con il Provvedimento di messa a
disposizione della risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione assegnate al PAR Regione Veneto, adottato il
01/08/2012 dell'ex Direzione Generale per la Programmazione Regione Unitaria Nazionale (DGPRUN) del
Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica (struttura ora incardinata presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri con la denominazione Dipartimento per le politiche di coesione) in attuazione del punto 3.1.3 della delibera
CIPE n. 166/2007 e s.m.i. e ai sensi del combinato disposto dei punto 2.10 e 2.12 della Delibera CIPE n. 1/2009,
registrato alla Corte dei Conti il 22/08/2012, registro n. 10, foglio n. 17;
6. di imputare l'accertamento di Euro 204.098,40 previsto al punto 5, con soggetto debitore Presidenza del Consiglio dei
Ministri, sul capitolo di entrata n. 100349/E ad oggetto "Assegnazione statale per la programmazione FSC 2007-2013
(del. CIPE 21/12/2007, n.166 - del. CIPE 06/03/2009, n.1 - del. CIPE 11/01/2011, n.1 - del. CIPE 20/01/2012, n.9)"
(codice V° livello del P.d.C. 4.02.01.01.003) con modalità di competenza, sulla base dell'esigibilità della spesa
prevista dagli impegni derivanti dal presente provvedimento per la realizzazione del progetto VE20P035 (CUP
H51H13000660002) nell'esercizio finanziario 2017;
7. le liquidazioni di spesa afferenti i lavori e le attività in argomento saranno effettuate dal Soggetto Attuatore su
presentazione di regolare fattura, nonché secondo le modalità previste dalla LR 27/2003 e smi;
8. di attestare che le obbligazioni derivanti dal presente provvedimento sono perfezionate e che la copertura finanziaria
risulta essere completa fino al V livello del piano dei conti;
9. di attestare che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
10. di provvedere a comunicare ai soggetti beneficiari le informazioni relative all'impegno, ai sensi dell'art. 56 c. 7 del
D.Lgs. n. 118/2011;
11. il Soggetto Attuatore entro il 30.06.2018, come stabilito con decreto n. 135 in data 19/05/2016 del Direttore della
Direzione Difesa del suolo, dovrà emettere il provvedimento di accertamento ed approvazione della spesa
complessivamente sostenuta per la realizzazione delle opere in parola;
12. di dare atto che la spesa per i lavori e le attività in argomento di cui si dispone l'impegno con il presente atto non è
soggetta alle limitazioni di cui alla L.R. 1/2011, per le motivazioni espresse in premessa, da considerarsi parte
integrante del presente provvedimento e costituisce un debito commerciale.
13. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. 14/03/2013,
n. 33;
14. il presente decreto sarà pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
15. di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione Bilancio e Ragioneria, per il tramite della Direzione
Programmazione Unitaria, per gli adempimenti di competenza.
Marco Puiatti
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(Codice interno: 361309)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO n. 449 del 04 dicembre 2017
PAR FSC (ex FAS) 2007/2013 - Asse prioritario 2 - Difesa del suolo. Linea di intervento 2.1 - Accordo di
Programma Quadro del 18/12/2013 e 1° Atto integrativo del 25/06/2015. Soggetto Attuatore: U.O. Genio Civile di
Treviso (gia' Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza - Sezione di Treviso). "Interventi per la laminazione delle piene
del fiume Monticano alla confluenza con il fosso Borniola in Comune di Fontanelle - (VE20P033). Importo
E.2.300.000,00 - CUP H91H13000870001 - Impegno di spesa e accertamento in entrata per complessivi E.129.719,32 per
lavori perizia di variante.
[Difesa del suolo]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si assume l'impegno di spesa per la realizzazione del progetto in oggetto specificato, sulla base
di quanto disposto dalla l.r. 39/2001, dalla l.r. 27/2003, dal D.Lgs. 118/2011 e dal D.Lgs. 126/2014 integrativo e correttivo del
D.Lgs. 118/2011e il correlato accertamento in entrata delle risorse FSC destinate al progetto e si prenotano le somme
necessarie a dare copertura completa al quadro economico.

Il Direttore
DATO ATTO che:
• Con DGRV n. 2330 del 16.12.2013 la Giunta regionale ha approvato il programma degli interventi finanziati con la
prima tranche delle risorse PAR FSC (ex FAS) 2007 - 2013 assegnate alla Regione del Veneto per le Azioni
specificate della Linea 2.1 e 2.2 nell'ambito dell'Asse prioritario 2 del PAR FSC, nonché lo schema di Accordo di
Programma Quadro (APQ) sottoscritto il 18/12/2013;
• con la DGR n. 2463 del 23/12/2014, a seguito dei nuovi termini per l'avvio degli interventi del PAR introdotti dalla
Delibera CIPE n. 21 del 30/06/2014 e al fine di recepire i tagli previsti dalle manovre di finanza pubblica imputate al
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, è stato riprogrammato il PAR FSC Veneto 2007-2013 ed è stato approvato
l'elenco aggiornato degli interventi finanziabili nell'ambito dell'Asse 2 Difesa del Suolo Linee di intervento 2.1 e 2.2 a
cui risultano destinate risorse FSC per complessivi euro 72.622.900,00;
• Con successiva DGRV n.532 del 21.04.2015 la Giunta regionale ha riapprovato il programma degli interventi
finanziati con le risorse sopra citate, nonché lo schema di Atto integrativo all'Accordo di Programma Quadro;
• con la Delibera CIPE n. 40 del 29.4.2015 è intervenuta la presa d'atto da parte del CIPE della proposta di
riprogrammazione del PAR FSC prevista dalla DGR n. 2463/2014;
• l'Atto Integrativo sopra citato, indispensabile per l'avvio degli interventi, è stato sottoscritto con l'Agenzia per la
Coesione Territoriale e il MATTM in data 25/06/2015;
• con nota prot. 325069/2015 la Sezione (ora Direzione) Difesa del suolo, accertata la disponibilità delle risorse
finanziarie, ha autorizzato il Soggetto Attuatore ad avviare le procedure di appalto degli interventi finanziati con i
fondi PAR FSC (ex FAS) 2007-2013 ricompresi nell'Atto Integrativo sottoscritto in data 25/06/2015;
• con DGR n. 1571 del 10/10/2016, a seguito del nuovo assetto organizzativo regionale approvato con DGR n. 802 e
803 del 27/05/2016 in attuazione della L.R. 54/2012 novellata dalla L.R. n. 14/2016, le funzioni di Autorità di
Gestione FSC sono attribuite alla Direzione Programmazione Unitaria e le funzioni dell'ex Sezione Difesa del Suolo
risultano ora attribuite alla Direzione Difesa del Suolo;
CONSIDERATO che:
• l'intervento in oggetto specificato è ricompreso nel riparto degli interventi previsti nell'APQ sottoscritto in data
18/12/2013 per un importo di Euro 1.800.000,00, successivamente integrati con Euro 500.000,00 all'interno dell'Atto
Integrativo del 25/06/2015, per un importo finanziato complessivo di Euro 2.300.000,00, avente quale Soggetto
Attuatore l'Unità Organizzativa Genio civile di Treviso (già Sezione Bacino idrografico Piave Livenza - Sezione di
Treviso);
• il Direttore della Sezione Bacino idrografico Piave Livenza - Sezione di Treviso (ora Unità Organizzativa Genio civile
di Treviso) con decreto n. 701 in data 25/11/2015 ha approvato il progetto esecutivo in argomento nell'importo
complessivo di Euro 2.100.000,00;
• con decreto dello stesso Direttore n. 406 in data 26/05/2016 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori in
argomento e con decreto n. 213 in data 03/11/2016 è stato approvato il nuovo quadro economico di progetto,
rimodulato a seguito degli affidamenti effettuati;
• con nota prot. 255784 in data 29/06/2017 il Direttore della Unità Organizzativa Genio Civile di Treviso aveva
richiesto alla scrivente Direzione l'utilizzo delle economie di gara per la realizzazione di lavorazioni aggiuntive, quali
rinforzi arginali e della viabilità di accesso alle aree, resesi necessarie a seguito di rilevazioni puntuali effettuate in
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fase di cantiere e finalizzate alla funzionalità dell'opera;
• con nota prot. 264818 in data 04/07/2017 la scrivente Direzione aveva espresso il proprio nulla osta in merito;
• con nota prot. 391982 in data 20/09/2017 il Soggetto Attuatore comunicava alla SRA che erano in fase di
predisposizione e a breve sarebbero state approvate una perizia suppletiva e di variante nonché una perizia per lavori
complementari, che avrebbero portato il quadro economico dell'intervento all'importo finanziato di euro 2.300.000,00,
come stabilito nell'APQ di dicembre 2013 e nel successivo Atto Integrativo di giugno 2015;
• con decreto del Direttore della Unità Organizzativa Genio Civile di Treviso n. 656 in data 10/11/2017 è stata
approvata la perizia suppletiva e di variante redatta dagli uffici in data 25/09/2017, nonché il relativo schema di atto di
sottomissione, di importo pari a euro 129.719,32;
• col medesimo decreto è stato altresì approvato il quadro economico rimodulato dell'intervento, nell'importo
complessivo di euro 2.300.000,00, come di seguito riportato:
A) LAVORI
Lavori a misura
Lavori a corpo
Lavori in economia
Oneri per la sicurezza
IVA 22%
Sommano A)
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
1. Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi
dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura
2. Opere elettromeccaniche previste in progetto,
soggette ad altro appalto
3. Rilievi, accertamenti, indagini
4. Allacciamenti ai pubblici servizi
5. Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi
6. Accantonamento art. 133 Dlgs 163/2006
7. Spese tecniche
8. Incentivo art. 93, c.7 D.Lgs. 163/2006
9. Lavori complementari
10. Collaudo statico in corso d'opera
Sommano B)
TORNANO (importo progetto finanziato FSC)

Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro

719.435,50
81.352,76
21.000,00
31.270,00
187.672,82
1.040.731,08

Euro

110.898,00

Euro

152.014,70

Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro

56.984,00
61.000,00
352.084,11
9.989,95
64.455,04
17.981,91
429.474,00
4.387,21
1.259.268,92
2.300.000,00

• Ad oggi sono stati assunti, con i provvedimenti di seguito riportati, impegni di spesa per complessivi euro
1.314.194,53:
• con decreti n. 446 del 19/12/2013 e n. 278 del 29/06/2014 della Direzione Difesa del Suolo sono stati disposti gli
impegni per complessivi euro 48.595,04 per l'avvio dell'intervento in argomento;
• con decreto del Direttore Direzione Difesa del suolo n. 213 in data 14/11/2016 è stato disposto l'impegno di euro
999.344,88 sul capitolo 101914/U per l'esecuzione dell'intervento in argomento e il correlato accertamento in entrata
sul capitolo 100349/E;
• con decreto del Direttore Direzione Difesa del suolo n. 281 in data 08/08/2017 è stato disposto l'impegno di euro Euro
143.103,43 sul capitolo 101914/U per l'esecuzione dell'intervento in argomento, in particolare per la parte di opere
elettromeccaniche e per l'incentivo alla progettazione ex art. 92 D.Lgs.163/06, e il correlato accertamento in entrata
sul capitolo 100349/E;
• l'impegno per opere elettromeccaniche, assunto con il citato decreto 281/2017, è stato integrato con successivo decreto
n. 350 del 12/10/2017 per l'importo di Euro 26.893,18, corrispondente all'IVA, e con il medesimo decreto è stato
assunto il correlato accertamento in entrata sul capitolo 100349/E;
• con decreto del Direttore Direzione Difesa del suolo n. 282 in data 08/08/2017 è stato disposto l'impegno di euro Euro
48.678,00 sul capitolo 101914/U per l'esecuzione dell'intervento in argomento, in particolare per l'esecuzione scavi,
sondaggi, posizionamento piezometri a supporto delle attività del geologo, dell'archeologo e per l'aggiornamento
Valutazione Rischio bellico residuo, e il correlato accertamento in entrata sul capitolo 100349/E;
• con decreto del Direttore Direzione Difesa del suolo n. 360 in data 19/10/2017 è stato disposto l'impegno di euro Euro
47.580,00 sul capitolo 101914/U per l'esecuzione dell'intervento in argomento, in particolare per la fornitura
dell'impianto di lavaggio ruote automezzi pesanti adibiti a trasporto terra e per la realizzazione delle opere
propedeutiche alla sua installazione, e il correlato accertamento in entrata sul capitolo 100349/E;
VISTO il citato decreto del Direttore della Unità Organizzativa Genio Civile di Treviso n. 656 in data 10/11/2017;
DATO ATTO che:
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• I lavori e le attività specificate nel quadro economico sopra citato sono state affidate - in via definitiva - con i
provvedimenti ed agli operatori economici (contraenti) specificati nell'allegato A, parte integrante del presente
provvedimento;
• In forza dei provvedimenti di aggiudicazione / affidamento sopra citati nei confronti dei Contraenti si sono instaurate
"obbligazioni giuridicamente vincolanti", comportando una spesa al momento necessaria per l'esecuzione del progetto
in oggetto pari a Euro 129.719,32, IVA inclusa;
PRESO ATTO che per tutti gli aspetti attuativi e di monitoraggio dell'intervento si dovrà fare riferimento alle previsioni del
Manuale per il sistema di gestione e controllo del Programma Attuativo Regionale del Fondo per lo Sviluppo e Coesione (ex
FAS) 2007-2013 e agli obblighi stabiliti dall'APQ del 18/12/2013; in particolare, la U.O. Genio civile di Treviso dovrà
assumere tutti gli obblighi in capo al Soggetto attuatore previsti dal Manuale per il Sistema di gestione e controllo del PAR
FSC e in capo al Responsabile dell'attuazione degli interventi (RUP) stabiliti dell'Accordo di Programma Quadro sottoscritto,
con specifico riferimento alle modalità di realizzazione dell'intervento, alle attività di monitoraggio e controllo,
rendicontazione della spesa, conservazione dei documenti contabili, pubblicità e conoscibilità degli interventi realizzati; al fine
di accelerare il trasferimento delle risorse dal Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica (DPS) alla Regione,
dovrà fornire tempestivamente alla Regione, su richiesta di questa, ogni informazione relativa all'attuazione dell'intervento
nonché trasmettere tempestivamente scansione dei provvedimenti di liquidazione inerenti alla realizzazione dell'intervento;
CONSIDERATO che:
• la disponibilità delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione deriva dal provvedimento di assegnazione delle
risorse al PAR Regione Veneto, adottato il 01/08/2012 dall'ex Direzione Generale per la Programmazione Regione
Unitaria Nazionale (DGPRUN) del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica in attuazione del punto
3.1.3 della delibera CIPE n. 166/2007 e s.m.i. e ai sensi del combinato disposto dei punti 2.10 e 2.12 della Delibera
CIPE n. 1/2009, registrato alla Corte dei Conti il 22/08/2012, registro n. 10, foglio n. 17, struttura ora incardinata
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri con la denominazione Dipartimento per le politiche di coesione;
• sul capitolo di spesa 101914/U "Programmazione FSC 2007-2013 - Asse prioritario 2 PAR FSC 2007-2013: Difesa
del Suolo (Del. CIPE 21/12/2007 n. 166 - Del. CIPE 07/03/2009, N.1 - Del. CIPE 11.01.2011, N. 1 - Del. CIPE
20.01.2012, N. 9 - D.G.R. 16/04/2013, N. 487)", assegnato alla responsabilità di budget della Direzione
Programmazione Unitaria, risultano stanziate le risorse destinate al finanziamento degli interventi dell'Asse 2 Difesa
del Suolo del PAR FSC;
• le risorse iscritte sul capitolo di spesa 101914/U risultano correlate al capitolo di entrata 100349/E "Assegnazione
statale per la programmazione FSC 2007-2013 (Del. CIPE 21/12/2007, N.166 - Del. CIPE 06/03/2009, N.1 - Del.
CIPE 11/01/2011, N.1 - Del. CIPE 20/01/2012, N.9)" assegnato alla responsabilità di budget della Direzione
Programmazione Unitaria e l'accertamento in entrata delle risorse iscritte sul detto capitolo risulta riconducibile a
quanto previsto al paragrafo 3.6 lettera c) dell'Allegato n. 4/2 del D.lgs. 118/2011, che prevede che per i trasferimenti
"a rendicontazione" da parte di soggetti che non adottano il medesimo principio della contabilità finanziaria, l'ente
beneficiario, a seguito della formale deliberazione da parte dell'ente erogante dell'assegnazione delle risorse, accerta
l'entrata negli esercizi "in cui l'ente beneficiario stesso prevede di impegnare la spesa cui il trasferimento è destinato
(sulla base del crono programma), in quanto il diritto di riscuotere il contributo (esigibilità) sorge a seguito della
realizzazione della spesa, con riferimento alla quale la rendicontazione è resa",
VISTA le note prot. n. 329517 del 1/09/2016 e n. 29184 del 25/01/2017 della Direzione Programmazione Unitaria, con cui si
autorizza, tra le altre, la Direzione Difesa del suolo ad assumere gli impegni di spesa per l'attuazione degli interventi
programmati nell'ambito dell'Asse 2 del PAR FSC nel limite degli importi programmati per ciascun intervento e con cui si
delega la medesima Direzione alla registrazione, in sede di impegno, dei relativi accertamenti in entrata delle risorse FSC
destinate all'attuazione degli interventi finanziati, ai fini della corretta applicazione di quanto previsto dal paragrafo 3.6 del
Principio contabile applicato della competenza finanziaria previsto dal D.Lgs. 118/2011 per l'accertamento delle risorse
derivanti da trasferimenti statali che costituiscono "contributi rendicontazione";
RITENUTO che siano verificate le condizioni per poter procedere ora all'impegno di spesa delle seguenti somme:
• Euro 129.719,32 a favore dei beneficiari individuati nel quadro "A - Lavori - perizia di variante" dell'Allegato A al
presente provvedimento, necessaria per l'esecuzione dei lavori in argomento, a valere sui fondi disponibili sul capitolo
101914 (PDC 2.02.01.09.010) del bilancio regionale 2017-2019, ai sensi delle vigenti direttive di bilancio, per la
realizzazione del progetto VE20P033 (CUP H91H13000870001);
CONSIDERATO che i suddetti impegni di spesa per complessivi Euro 129.719,32 trovano copertura sullo stanziamento di
risorse FSC da accertare, in applicazione di quanto previsto dal paragrafo 3.6 del Principio applicato della competenza
finanziaria, sul capitolo di entrata n. 100349/E" Assegnazione statale per la programmazione FSC 2007-2013 (del. CIPE
21/12/2007, n.166 - del. CIPE 06/03/2009, n.1 - del. CIPE 11/01/2011, n.1 - del. CIPE 20/01/2012, n.9)" (codice V livello alla
P.d.C. 4.02.01.01.003 soggetto debitore Presidenza del Consiglio dei Ministri) nelle stesse annualità di bilancio in cui la
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relativa spesa risulta esigibile;
ATTESTATO che le obbligazioni derivanti dal presente provvedimento sono perfezionate e che la copertura finanziaria risulta
essere completa fino al V livello del piano dei conti;
DATO ATTO:
• che le obbligazioni da assumere con il presente provvedimento sono riconducibili a "debiti commerciali" ai sensi delle
vigenti direttive di bilancio;
• che le liquidazioni di spesa afferenti i lavori e le attività in argomento saranno effettuate dal Soggetto Attuatore su
presentazione di regolare fattura, nonché secondo le modalità previste dalla LR 27/2003 e smi;
• che in base a quanto previsto dal paragrafo 5.3 dell'Allegato 4/2 del D.lgs. 118/2011 ss.mm.ii. la spesa derivante dal
presente provvedimento risulta esigibile per euro Euro 129.719,32 nell'esercizio finanziario 2017;
RITENUTO che l'intervento troverà attuazione e dovrà essere costantemente monitorato secondo le procedure operative
previste nel "Manuale per il sistema di gestione e controllo" e il "Manuale operativo delle procedure" del PAR FSC 2007-2013;
VISTE le modalità di "Gestione della spesa" previste nel "Manuale per il Sistema di Gestione e Controllo" del PAR FSC
2007-2013;
VISTA l'aggiudicazione provvisoria di cui al verbale di gara redatto in data 29/12/2015 e la successiva aggiudicazione
definitiva con decreto del Direttore della Sezione Bacino idrografico Piave Livenza - Sezione di Treviso n. 406 in data
26/05/2016, che consentono di rispettare i termini previsti dalla delibera CIPE n. 21/2014 per l'assunzione delle obbligazioni
giuridicamente vincolanti;
DATO ATTO che si da copertura alla spesa per i lavori e le attività in argomento con un capitolo i cui fondi derivano da
assegnazioni statali, per cui la stessa non è soggetta nelle limitazioni di cui alla L.R. 1/2011.
PRESO ATTO di dare completa copertura finanziaria al quadro economico dell'intervento in argomento, rimodulato con il
citato decreto del Direttore della Unità Organizzativa Genio Civile di Treviso n. 656 in data 10/11/2017.
CONSIDERATO che le somme ad ora impegnate ammontano ad Euro 1.443.913,85 (di cui Euro 129.719,32 impegnate con il
presente provvedimento).
DATO ATTO che residuano somme per Euro 856.086,15, IVA inclusa;
RITENUTO di prenotare l'importo di Euro 856.086,15 sul capitolo di spesa n. 101914, esercizio finanziario 2018, al fine di
dare completata copertura al progetto sopra descritto VE20P033 (CUP H91H13000870001) secondo il seguente PdC
2.02.01.09.010 - art. 008 e che le spese si configurano come debito commerciale.
VISTI
la L.R. n. 27/2003,
il D.Lgs. n. 163/2006,
il D.P.R. n. 207/2010,
il D.Lgs. n. 50/2016;
il D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
la L. R. n. 39/2001,
il D.P.R. n. 327/2001 e successive modifiche e integrazioni.
il Manuale per il Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) e il Manuale operativo della procedure del PAR FSC 2007-2013;
l'Accordo di Programma Quadro in materia di Difesa del Suolo e della Costa, sottoscritto il 18/12/2013 e il successivo Atto
integrativo, sottoscritto il 25/06/2015;
decreta
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1. Di dare atto che quanto riportato in premessa costituisce parte integrante del presente provvedimento;
2. di impegnare, per le motivazioni in premessa, sul capitolo 101914 (art.8 PDC 2.02.01.09.010) "Programmazione FSC
2007-2013 - Asse prioritario 2 PAR FSC 2007-2013: difesa del suolo" la somma di Euro 129.719,32 necessaria per
l'esecuzione dell'intervento in argomento VE20P033 (CUP H91H13000870001), ricompreso nell'APQ del
18/12/2013 e nel successivo Atto Integrativo del 25/06/2015 (approvati con le citate DGRV 2330/2013 e 532/2015);
3. di imputare l'importo di Euro Euro 129.719,32, di cui al punto 2, sul capitolo di spesa n. 101914/U "Programmazione
FSC 2007-2013 - Asse prioritario 2 PAR FSC 2007-2013: difesa del suolo" (art.8 PDC 2.02.01.09.010 CUP
H91H13000870001) a valere sulle risorse dell'esercizio finanziario 2017, che presenta sufficienti disponibilità;
4. di procedere, per le motivazioni indicate nelle premesse, all'accertamento di Euro 129.719,32 a valere sulle risorse del
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2007-2013 iscritte sul capitolo di entrata n. 100349/E "Assegnazione
statale per la programmazione FSC 2007-2013 (del. CIPE 21/12/2007, n.166 - del. CIPE 06/03/2009, n.1 - del. CIPE
11/01/2011, n.1 - del. CIPE 20/01/2012, n.9)" (codice V° livello del P.d.C. 4.02.01.01.003 soggetto debitore
Presidenza del Consiglio dei Ministri), destinate, in base alla DGRV n.532 del 21.04.2015, alla copertura delle spese
relative al progetto VE20P033 (CUP H91H13000870001) della Linea 2.1 del PAR FSC Veneto 2007-2013, derivanti
dall'assegnazione di risorse disposta con il Provvedimento di messa a disposizione della risorse del Fondo per lo
Sviluppo e la Coesione assegnate al PAR Regione Veneto, adottato il 01/08/2012 dall'ex Direzione Generale per la
Programmazione Regione Unitaria Nazionale (DGPRUN) del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica
(struttura ora incardinata presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri con la denominazione Dipartimento per le
politiche di coesione) in attuazione del punto 3.1.3 della delibera CIPE n. 166/2007 e s.m.i. e ai sensi del combinato
disposto dei punto 2.10 e 2.12 della Delibera CIPE n. 1/2009, registrato alla Corte dei Conti il 22/08/2012, registro n.
10, foglio n. 17;
5. di imputare l'accertamento di euro Euro 129.719,32 previsto al punto 4, con soggetto debitore Presidenza del
Consiglio dei Ministri (codice anagrafica 37548), sul capitolo di entrata n. 100349/E ad oggetto "Assegnazione statale
per la programmazione FSC 2007-2013 (del. CIPE 21/12/2007, n.166 - del. CIPE 06/03/2009, n.1 - del. CIPE
11/01/2011, n.1 - del. CIPE 20/01/2012, n.9)" (codice V° livello del P.d.C. 4.02.01.01.003) con modalità di
competenza, sulla base dell'esigibilità della spesa prevista dagli impegni derivanti dal presente provvedimento per la
realizzazione del progetto VE20P033 (CUP H91H13000870001) nell'esercizio finanziario 2017, importi che
dovranno essere opportunamente aggiornati sulla base della determinazione della spesa effettivamente esigibile in
ciascun esercizio finanziario a valere sugli impegni assunti con il presente provvedimento;
6. di dare atto che l'impegno di spesa in argomento è a favore degli operatori economici (contraenti) specificati
nell'allegato A del presente provvedimento, ai sensi delle vigenti direttive di bilancio;
7. di prenotare l'importo residuo di Euro 856.086,15 sul capitolo di spesa 101914 - esercizio finanziario 2018 -che offre
sufficiente disponibilità in termini di competenza, al fine di dare copertura al quadro economico di progetto, art. 008 PdC 2.02.01.09.010 e che la spesa si configura come debito commerciale.
8. le liquidazioni di spesa afferenti i lavori e le attività in argomento saranno effettuate dal Soggetto Attuatore su
presentazione di regolare fattura, nonché sulla base di quanto disposto dalla LR 27/2003 e smi;
9. di attestare che le obbligazioni derivanti dal presente provvedimento sono perfezionate e che la copertura finanziaria
risulta essere completa fino al V livello del piano dei conti;
10. di dare atto che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
11. di provvedere a comunicare ai soggetti beneficiari le informazioni relative all'impegno, ai sensi dell'art. 56 c. 7 del
D.Lgs. n. 118/2011;
12. il Soggetto Attuatore, come già disposto con decreto di impegno di spesa n. 213/2016, entro il 30.06.2018 dovrà
emettere il provvedimento di accertamento ed approvazione della spesa complessivamente sostenuta per la
realizzazione delle opere in parola;
13. di dare atto che la spesa per i lavori e le attività in argomento di cui si dispone l'impegno con il presente atto non è
soggetta alle limitazioni di cui alla L.R. 1/2011, per le motivazioni espresse in premessa, da considerarsi parte
integrante del presente provvedimento e costituisce un debito commerciale;
14. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. 14/03/2013,
n. 33;
15. il presente decreto sarà pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto;
16. di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione Bilancio e Ragioneria, per il tramite della Direzione
Programmazione Unitaria, per gli adempimenti di competenza.
Marco Puiatti
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(Codice interno: 361310)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO n. 451 del 04 dicembre 2017
Interventi per la laminazione delle piene mediante bacino di laminazione e permla sistemazione del torrente Tasso
nei Comuni di Caprino Veronese e Affi (VR). (id. Piano 988-989-990). CUP H53G16000130001. Prenotazione della
somma complessiva di E.13.924.216,04 rispettivamente per E.924.216,04 nell'esercizio finanziario 2018 ed
E.13.000.000,00 nell'esercizio finanziario 2019.
[Difesa del suolo]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento autorizza la prenotazione della somma complessiva di E.13.924.216,04 rispettivamente per euro
924.216,04 nell'esercizio finanziario 2018 ed E. 13.000.000,00 nell'esercizio finanziario 2019 nell'ambito degli interventi per
la laminazione delle piene e la sistemazione del torrente Tasso nei Comuni di Caprino Veronese e Affi (VR).

Il Direttore
PREMESSO che con l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri (OPCM) n. 3906 del 13 novembre 2010 e s.m.i.
sono state dettate le disposizioni concernenti il superamento dell'emergenza derivante dagli eventi alluvionali che hanno colpito
la Regione Veneto nei giorni 31 ottobre - 2 novembre 2010 e le norme per la realizzazione delle iniziative finalizzate alla
sollecita attuazione degli interventi e alla rimozione delle situazioni di pericolo, con conseguente nomina del Commissario
straordinario per la gestione della situazione emergenziale;
DATO ATTO che ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.L. n. 59/2012, convertito con modificazioni nella Legge 12 luglio 2012,
n. 100 l'attività Commissariale è cessata in data 30 novembre 2012;
DATO ATTO altresì che con OCDPC n. 43 del 24 gennaio 2013, pubblicata sulla G.U. n. 28 del 02/02/2013, veniva
individuata la Regione del Veneto quale amministrazione competente al coordinamento delle attività necessarie al
completamento degli interventi da eseguirsi per fronteggiare i danni conseguenti all'evento calamitoso in argomento, nonché
assegnata la titolarità della Contabilità Speciale n. 5458 contenente le risorse necessarie a far fronte all'emergenza stessa;
VISTO il comma 488 dell'articolo 1 della legge di stabilità n. 208/2015, con cui la durata della Contabilità Speciale n. 5458 di
cui all'OCDPC n. 43/2013, è stata da ultimo prorogata fino al 31/12/2016;
VISTA la nota Dipartimentale prot. n. DPC/CG66091 del 29/11/2016, poi ribadita con prot. n. DPC/CG68097 del 09/12/2016,
con la quale il Dipartimento di Protezione Civile, stante l'imminente scadenza della predetta contabilità speciale, non più
prorogabile ai sensi della Legge 225/1992 e s.m.i., ha fornito indicazioni per il definitivo subentro della Regione nelle attività
in argomento;
VISTA la DGR n. 6 del 10/01/2017 con la quale, a seguito dell'intervenuta naturale scadenza della suddetta Contabilità
Speciale, sono state definite le modalità operative per il passaggio al regime ordinario delle attività ai sensi della citata nota
Dipartimentale del 29/11/2016, ed in particolare individuato il Responsabile della Struttura di Progetto "Gestione
post-emergenze connesse ad eventi calamitosi" quale Coordinatore nei rapporti con il Dipartimento della Protezione Civile di
Roma;
DATO ATTO delle note del Responsabile della Struttura di Progetto "Gestione post-emergenze connesse ad eventi calamitosi"
prot. n. 123126 del 27/03/2017 e n. 144358 dell'11/04/2017, con le quali sono state inoltrate al Capo Dipartimento di
Protezione Civile la relazione analitica dello stato di attuazione delle attività programmate ai sensi delle OPCM n. 3906/2010 e
OCDPC n. 43/2013 e la proposta di Piano integrativo da sottoporre all'approvazione Dipartimentale, al fine del trasferimento
delle risorse giacenti nella Contabilità Speciale n. 5458 al bilancio regionale, che, come ribadito nella nota Dipartimentale del
29/11/2016 sopra citata, ai sensi dell'art 5, comma 4-quater, della L 225/92 e s.m.i, "non rilevano ai fini dei vincoli finanziari a
cui sono soggetti le Regione e gli Enti locali";
VISTO l'art. 9 ter del D.L. 20/06/2017, n. 91, convertito, con modificazioni, nella Legge 3 agosto 2017, n. 123 recante
"Disposizioni per l'utilizzo delle disponibilità residue alla chiusura delle contabilità speciali in materia di protezione civile e
trasferite alle regioni";
VISTE le seguenti note Dipartimentali:
• nota prot. n. RIA/0031048 del 08/05/2017 con la quale il Dipartimento di Protezione Civile ha comunicato
l'approvazione del sopracitato Piano per la somma di Euro 30.538.466,93;
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• nota prot. n. RIA/0035743 del 26/05/2017 con la quale il Dipartimento di Protezione Civile ha espresso il nulla osta al
trasferimento nel bilancio regionale delle risorse giacenti nella Contabilità Speciale n. 5458, che alla data del
21/06/2017 (come comunicato al Dipartimento con nota n. 230124 del 12/06/2017) sono state aggiornate nell'importo
di Euro 128.972.766,32;
DATO ATTO che con ordinativo n. 142 in data 12/06/2017 sono state trasferite al bilancio della Regione Veneto, le risorse
giacenti nella Contabilità Speciale n. 5458, di importo pari ad Euro 128.972.766,32, così ripartite in ragione delle competenze
assunte dalle varie strutture regionali coinvolte:
a) Euro 11.075.219,10 per le attività/interventi riferiti agli Enti locali, di cui alle OOCC n. 36/2011, n. 5-10/2012, DGR n.
2595/2013, DGR n. 2813/2014, DGR n. 693/2015, DGR n. 1708/2015 e DGR n. 6/2017, di competenza della Struttura di
Progetto "Gestione post-emergenze connesse ad eventi calamitosi";
b) Euro 44.516.818,57 per le opere idrauliche, di cui alle OOCC n. 5-12-18-25/2011, DGR n. 2595/2013, DGR n. 1921/2014,
DGR n. 693/2015, DGR n. 1708/2015, DGR n. 1861/2015 e DGR n. 6/2017, di competenza della Direzione Operativa - U.O.
del Genio Civile regionale;
c) Euro 73.380.728,65 per le opere di mitigazione del rischio ed un'opera idraulica del Consorzio di Bonifica Bacchiglione, di
cui alle OOCC n. 7-8-13-14-15/2012, DGR n. 2813/2014, DGR n. 693/2015, DGR n. 1861/2015 e DGR n. 6/2017, di
competenza della Direzione Difesa del Suolo;
DATO ATTO altresì che, per la gestione delle attività/interventi di competenza della Direzione Difesa del Suolo di cui al punto
c) sopracitato è stato costituito, per il bilancio regionale, l'apposito capitolo di spesa n. 103427 denominato "Finanziamento
degli interventi regionali di carattere strategico a seguito evento alluvionale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
(Ordinanza 24/01/2013, n. 43)", art. 008 "beni immobili";
DATO ATTO che con Decreto n. 314 del 26/05/2016, il Direttore della Sezione Bacino Idrografico Adige PO Sezione di
Verona ha approvato il progetto di fattibilità tecnica-economica relativa all'opera "Interventi per la laminazione delle piene
mediante bacino di laminazione e per la sistemazione del torrente Tasso nei Comuni di Caprino Veronese e Affi (VR) - (Id.
Piano 988-898-990) secondo il seguente quadro economico:
A)Lavori a base d'asta
di cui oneri per la sicurezza
B)SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE
Espropri e atti
IVA 22% su A)
Accantonamenti Incentivi art. 92 D.Lgs n. 163/2006
Service esterni (compr. Oneri contr. E IVA)
Interferenze
Imprevisti e arrotondamenti
Totale somme a disposizione dell'amministrazione
IMPORTO COMPLESSIVO

Euro 9.354.259,84
Euro
445.440,94
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro

1.700.000,00
2.057.937,17
100.000,00
400.000,00
350.000,00
37.802,99
4.645.740,16
14.000.000,00

PRESO ATTO che l'importo complessivo del progetto di Euro 14.000.000,00 è interamente finanziato con risorse allocate sulla
Contabilità Speciale n. 5458 con DDR n. 9 del 21/01/2016.
CONSIDERATO che con DDR n. 361 del 20.10.2017 della Direzione Difesa del Suolo si è preso atto che nell'ambito della
realizzazione dell'intervento sopracitato, durante l'attività commissariale sono state erogate risorse per Euro 34.013,60 a valere
sulla Contabilità Speciale n. 5458 di cui alla OPCM n. 3906/2010 e OCDPC n. 43/2013.
PRESO ATTO che con il medesimo DDR n. 361/2017, si è provveduto ad impegnare Euro 41.770,36 nell'ambito della
realizzazione dell'intervento sopracitato, sull'importo trasferito a seguito della chiusura della Contabilità Speciale n. 5458 al
bilancio regionale di cui alla precedente lettera c), ai sensi dell'autorizzazione del Dipartimento di Protezione civile prot. n.
RIA/0035743 del 26/05/2017, accertamento in entrata n. 1988 in data 05/09/2017 disposto con Decreto del Responsabile della
Struttura di Progetto "Gestione post-emergenze connesse ad eventi calamitosi" n. 10 in data 04/09/2017, a valere sul capitolo di
entrata 101103 "Assegnazioni di fondi dal Soggetto responsabile OCDPC 43/2013 per il subentro della Regione Veneto nelle
iniziative finalizzate al superamento dell'emergenza inerente agli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della
Regione Veneto nei giorni dal 31 ottobre al 2 novembre 2010 (Ordinanza 24/01/2013, n. 43)".
DATO ATTO che per il progetto sopracitato, sul bilancio regionale, residuano risorse disponibili per un importo pari ad Euro
13.924.216,04 che erano state oggetto di prenotazione nell'esercizio finanziario 2017.
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VISTA la nostra della Direzione del Suolo prot.n. 484849 del 20.11.2017 con cui veniva richiesto alla Direzione Bilancio e
Ragioneria di azzerare la predetta prenotazione in virtù di una programmazione delle risorse più omogenea e in linea con il
cronoprogramma dei lavori.
CONSIDERATO che il piano del cronoprogramma finanziario dell'intervento citato in oggetto, prevede di prenotare le risorse
di Euro 13.924.216,04 negli esercizi finanziari 2018 e 2019 sul capitolo di spesa n. 103427 "Finanziamento degli interventi
regionali di carattere strategico a seguito evento alluvionale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni (Ordinanza
24/01/2013, n. 43)" - art. 008 - PdC 2.02.01.09.014 "opere di sistemazione del suolo" ,secondo le modalità riportate in tabella :
Anno Esercizio
Finanziario
2018
2019

Importo prenotato
Euro
924.216,04
13.000.000,00

Capitolo di
spesa n.
103427
103427

Accertamento in
entrata n.
1988
1988

Capitolo di
entrata n.
101103
101103

Importo
accertato Euro
924.216,04
13.000.000,00

DATO ATTO che il capitolo n. 103427 su cui verranno disposti gli impegni di spesa è costituito da risorse aventi destinazione
vincolata.
VISTI
• l'OPCM n. 3906 del 13 novembre 2010;
• l' O.C.D.P.C. n. 43 del 24/01/2013;
• il Decreto n. 9 del 21/01/2016 della Sezione Sicurezza e Qualità;
• la DGR n. 1861 del 23/12/2015 ;
• la L.R. n. 39/2001 per quanto applicabile;
• il D.Lgs n. 118/2011
• la L.R. 07/11/2003, n. 27;
decreta
1. di dare atto che quanto riportato in premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. di dare atto che per il progetto "Interventi per la laminazione delle piene mediante bacino di laminazione e per la
sistemazione del torrente Tasso nei Comuni di Caprino Veronese e Affi (VR)", residuano risorse disponibili per un
importo pari ad Euro 13.924.216,04, a copertura completa del quadro economico, a valere sul capitolo n. 103427
esercizio finanziario 2017.
3. di dare atto che, secondo il crono programma dei lavori, le risorse disponibili devono essere prenotate nelle seguenti
annualità del bilancio regionale 2017-2019, con i rispettivi importi di seguito indicati:
Anno
Esercizio
Finanziario

Importo
Capitolo di Accertamento in Capitolo di Importo
Piano dei Conti
prenotato Euro spesa n. entrata n.
entrata n. accertato Euro

2018

924.215,04

103427

1988

101103

924.216,04

2019

13.000.000,00

103427

1988

101103

13.000.000,00

art. 008 - PdC
2.02.01.09.014 "opere
di sistemazione del
suolo";
art. 008 - PdC
2.02.01.09.014 "opere
di sistemazione del
suolo";

4. di dare atto che per l'annualità 2018 e 2019 si farà riferimento all'utilizzo del "fondo pluriennale vincolato" del
bilancio regionale.
5. di dare atto che gli importi prenotati con il presente provvedimento fanno riferimento all'accertamento, ai sensi
dell'art. 53 del D. Lgs. n. 118/2011 e dell'Allegato 4/2, dall'accertamento in entrata n. 1988 in data 05/09/2017
disposto con Decreto del Responsabile della Struttura di Progetto "Gestione post-emergenze connesse ad eventi
calamitosi" n. 10 in data 04/09/2017, a valere sul capitolo di entrata 101103 "Assegnazioni di fondi dal Soggetto
responsabile OCDPC 43/2013 per il subentro della Regione Veneto nelle iniziative finalizzate al superamento
dell'emergenza inerente agli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della Regione Veneto nei giorni dal 31
ottobre al 2 novembre 2010 (Ordinanza 24/01/2013, n. 43)";
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6. di demandare a successivi atti del Direttore della Direzione del Suolo gli impegni di spesa sulle risorse prenotate a
valere sugli esercizi finanziari di riferimento.
7. di dare atto che ai sensi dell'art 5, comma 4-quater, della L 225/92 e s.m.i, e come ribadito nella nota Dipartimentale
del 29/11/2016 sopra citata, il trasferimento delle risorse giacenti dalla contabilità speciale n. 5458 al bilancio
regionale "non rilevano ai fini dei vincoli finanziari a cui sono soggetti le Regione e gli Enti locali", secondo le
indicazioni di cui all'art. 9 ter del D.L. 20/06/2017, n. 91, convertito, con modificazioni, nella Legge 3 agosto 2017, n.
123 recante "Disposizioni per l'utilizzo delle disponibilità residue alla chiusura delle contabilità speciali in materia di
protezione civile e trasferite alle regioni".
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo
14 marzo 2013, n. 33.
9. di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione Ragioneria e Bilancio, per gli adempimenti di propria
competenza.
10. di pubblicare integralmente il presente Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet della Regione
del Veneto all'apposita sezione dedicata nell'area delle Gestioni Commissariali e Post Emergenziali.
Marco Puiatti
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(Codice interno: 361311)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO n. 462 del 07 dicembre 2017
Ditta C.G.A. Scarl. Insieme estrattiva di argilla per laterizi denominato "LEOGRA" composto dalle cave
CUMERLATO e SMIDERLE 2, in Comune di Isola Vicentina (VI), autorizzato con D.G.R. n.981 del 18.06.2013.
Estinzione parziale relativa alla cava SMIDERLE 2 (L.R. 44/1982).
[Difesa del suolo]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si dispone il trasferimento alla societa' "Recoaro S.p.A.", della concessione mineraria denominata
"LORA"" sita in Comune di Recoaro Terme (VI), gia' autorizzato in via preventiva con D.G.R. n.55 del 27/01/2017. Estremi
dei principali documenti dell'istruttoria: D.Pf. del 31/07/1959, di rilascio originario della concessione; DGR n.55 del
27/01/2017, di autorizzazione preventiva al trasferimento; DGR n.1535 del 25/09/2017, di autorizzazione ad aprire ed
esercitare lo stabilimento di imbottigliamento; Atto notarile del Notaio Enzo Sami Giuliano del 28/02/2017, di rogito; Atto
notarile del Notaio Pierluigi Scalamogna del 01/03/2017, di cambio denominazione sociale.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. di prendere atto, nell'ambito dell'insieme estrattivo di argilla per laterizi denominato "LEOGRA" composto dalle cave
CUMERLATO e SMIDERLE 2, in Comune di Isola Vicentina (VI), autorizzato con D.G.R. n. 981 del 18.06.2013 e
in esercizio alla ditta C.G.A. Scarl, con sede a Villaverla (VI) in via Roma n. 6, della conclusione dei lavori di
coltivazione nell'area della cava SMIDERLE 2;
2. di dichiarare, ai fini esclusivi della L.R. 44/1982, che è estinta l'attività di coltivazione nella parte relativa alla cava
SMIDERLE 2;
3. di determinare le spese di istruttoria della domanda in Euro 100,00 (cento/00);
4. di stabilire che la ditta, prima della consegna o notifica del presente provvedimento, è tenuta a versare la somma di cui
sopra alla tesoreria regionale, tramite il c/c postale n. 10264307, intestato a Regione Veneto -Rimborsi ed introiti
diversi, Servizio di Tesoreria- 30122 Venezia;
5. di disporre l'invio del presente decreto al Sindaco del Comune di Isola Vicentina (VI) e alla Provincia di Vicenza,
nonché di pubblicarlo per estratto sul B.U.R. del Veneto;
6. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale
Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato
rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di comunicazione del medesimo.
Marco Puiatti
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(Codice interno: 361312)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO n. 466 del 12 dicembre 2017
OPCM 3906/2010 - Eventi alluvionali del 31 ottobre - 2 novembre 2010 - DGRV 6/2017 - DGR n.989 del 05/07/2011 Primi interventi di mitigazione del rischio idraulico mediante la realizzazione di bacini di laminazione. Progetto
definitivo delle opere di laminazione delle piene del fiume Agno-Gua' attraverso l'adeguamento dei bacini demaniali di
Trissino e Tezze di Arzignano nei Comuni di Trissino ed Arzignano (VI) - (ID Piano 453) - Bacino di Monte. CUP
H57B12000330001 - Soggetto realilzzatore: Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta - Importo complessivo
E.23.151.346,00 - Impegno di spesa di E. 4.298.385,35.
[Difesa del suolo]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si impegna la somma necessaria per completare le opere avviate con la gestione commissariale,
in attuazione dell'OPCM 3906/2010.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria; DGR 989/2011.

Il Direttore
PREMESSO:
Con l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri (OPCM) n. 3906 del 13 novembre 2010 e s.m.i. sono state dettate le
disposizioni concernenti il superamento dell'emergenza derivante dagli eventi alluvionali che hanno colpito la Regione Veneto
nei giorni 31 ottobre - 2 novembre 2010 e le norme per la realizzazione delle iniziative finalizzate alla sollecita attuazione degli
interventi e alla rimozione delle situazioni di pericolo;
Dato Atto che ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.L. n. 59/2012, convertito con modificazioni nella L. 12 luglio 2012, n. 100
l'attività Commissariale è cessata in data 30 novembre 2012;
Dato Atto altresì che con O.C.D.P.C. n. 43 del 24 gennaio 2013, pubblicata sulla G.U. n. 28 del 2.2.2013, veniva individuata la
Regione del Veneto quale amministrazione competente al coordinamento delle attività necessarie al completamento degli
interventi da eseguirsi per fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio
regionale nei giorni dal 31 ottobre al 2 novembre 2010;
Visto il comma 488 dell'articolo 1 della legge di stabilità n. 208/2015, con cui la durata della contabilità speciale n. 5458 di cui
all'OCDPC n. 43/2013, era stata prorogata fino al 31.12.2016;
Vista la nota Dipartimentale prot. n. DPC/CD66091 del 29/11/2016, poi ribadita con prot. n. DPC/CG68097, con la quale il
Dipartimento di Protezione Civile ha fornito indicazioni per il definitivo subentro della Regione nelle attività in argomento;
Vista la DGR n. 6/2017 con la quale sono state definite le modalità operative per il passaggio al regime ordinario delle attività
ai sensi della citata nota Dipartimentale del 29/11/2016, ed in particolare è individuato il Responsabile della Struttura di
Progetto "Gestione post-emergenze connesse ad eventi calamitosi" quale Coordinatore nei rapporti con il Dipartimento della
Protezione Civile di Roma;
Dato atto delle note del Responsabile della Struttura di Progetto "Gestione post-emergenze connesse ad eventi calamitosi" prot.
n. 123126 del 27/03/2017 e n. 144358 dell'11/04/2017, con le quali è stata inoltrata al Capo Dipartimento di Protezione Civile
la relazione analitica dello stato di attuazione di cui alla O.P.C.M. 3906/2010 e O.C.D.P.C. 43/2013 nonché la proposta di
Piano ai fini dell'approvazione Dipartimentale;
Viste le seguenti note Dipartimentali:
• nota prot. n. RIA/0031048 del 08/05/2017 con la quale il Dipartimento di Protezione Civile ha comunicato
l'approvazione del sopracitato Piano per la somma di Euro 30.538.466,93;
• nota prot. n. RIA/0035743 del 26/05/2017 con la quale il Dipartimento di Protezione Civile ha espresso il nulla osta al
trasferimento sul bilancio regionale delle risorse giacenti sulla contabilità speciale n. 5458, che alla data del
21/06/2017 (come comunicato al Dipartimento con nota n. 230124 del 12/06/2017) è stato aggiornato a Euro
128.972.766,32, , così ripartiti:
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1. Euro 11.075.219,10 per le attività/interventi riferiti agli Enti locali, di cui alle OO.CC. n. 5-10/2012,
DGR 2595/2013, DGR 2813/2014, DGR 693/2015, DGR 1708/2015 e DGR 6/2017;
2. Euro 44.516.818,57 per le opere idrauliche di competenza delle U.O. del Genio Civile, di cui alle
OO.CC. n. 5-12-18-25/2011 e DGR 2595/2013, 1921/2013, 1921/2014, 2813/2014, 1708/2015,
1861/2015 e DGR 6/2017;
3. Euro 73.380.728,65 per le opere di mitigazione del Rischio ed un'opera idraulica di competenza del
Consorzio di Bonifica Bacchiglione, di cui alle OO.CC. n. 7-8-13-14-15/2012 e DGR 2813/2014,
1861/2015 e DGR 6/2017 di competenza della Direzione del Suolo;
Dato atto che con ordinativo n. 142 in data 12/06/2017 è stato trasferito al bilancio della Regione Veneto, capitolo di entrata n.
101103, l'importo aggiornato delle risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 5458 per la somma complessiva di Euro
128.972.766,32 , accertato in entrata al n. 1988 in data 06/09/2017 disposto con Decreto del Responsabile della Struttura di
Progetto "Gestione post-emergenze connesse ad eventi calamitosi" n. 10 in data 04/09/2017, a valere sul capitolo di entrata
101103 "Assegnazioni di fondi dal Soggetto responsabile OCDPC 43/2013 per il subentro della Regione Veneto nelle
iniziative finalizzate al superamento dell'emergenza inerente agli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della
Regione Veneto nei giorni dal 31 ottobre al 2 novembre 2010 (Ordinanza 24/01/2013, n. 43)".
CONSIDERATO che:
sono state assegnate, per la realizzazione del progetto definitivo delle opere di laminazione delle piene del fiume Agno-Guà
attraverso l'adeguamento dei bacini demaniali di Trissino e Tezze di Arzignano nei Comuni di Trissino ed Arzignano (VI) - (ID
Piano 453) - BACINO DI MONTE, a valere sulla Contabilità Speciale n. 5458 di cui alla OPCM n. 3906/2010 e OCDPC n.
43/2013, risorse di importo complessivo pari ad Euro 10.500.000,00 con Ordinanza in data 06.11.2012 n. 7 e che le suddette
risorse sono state in parte erogate per Euro 6.201.614,65, a valere sulla Contabilità Speciale n. 5458;
DATO ATTO che:
• residuano complessivamente risorse assegnate ma non ancora erogate pari ad Euro 4.298.385,35 ricomprese
nell'importo trasferito dalla Contabilità Speciale n. 5458 al bilancio regionale di cui alla precedente lettera c), ai sensi
dell'autorizzazione del Dipartimento di Protezione civile prot. n. RIA/0035743 del 26/05/2017.
DATO ATTO che con deliberazione in data 05.07.2011 n. 989 la Giunta regionale ha individuato quale Soggetto Realizzatore
degli interventi in parola il Consorzio di bonifica Alta Pianura Veneta con sede in San Bonifacio (VR);
VISTA la convenzione in data 28/03/2012 regolante i rapporti tra la Regione del Veneto ed il Consorzio Alta Pianura Veneta
afferente la realizzazione del progetto in argomento;
PRESO ATTO che la Direzione Difesa del Suolo deve dar proseguo alle attività del Consorzio Alta Pianura Veneta, già
avviate durante la precedente gestione commissariale e finanziate con le risorse della Contabilità Speciale n. 5458.
DATO ATTO che il capitolo su cui verranno disposti gli impegni di spesa è costituito da risorse aventi destinazione vincolata;
RITENUTO di impegnare sull'esercizio finanziario 2018 l'importo di Euro 4.298.385,35 sul capitolo 103427 "finanziamento
degli interventi regionali di carattere strategico a seguito evento alluvione ord. N. 43 del 24.01.2013 - investimenti fissi lordi e
acquisto di terrenti" - art. 008 - P.d.C. U.2.02.01.09.010 "infrastrutture idrauliche", del bilancio regionale 2017-2019, a seguito
dell'accertamento n.1988, già riscosso, sul capitolo di entrata n. 101103;
ATTESTATO che l'obbligazione di cui si dispone l'impegno è perfezionata e che la copertura finanziaria risulta essere
completa fino al V° livello del piano dei conti;
CONSIDERATO che:
• la copertura finanziaria delle obbligazioni di cui al presente provvedimento sono assicurate, ai sensi dell'art. 53 del D.
Lgs n. 118/2011 e dell'Allegato 4/2, dall'accertamento in entrata n. 1988 in data 06/09/2017 disposto con Decreto del
Responsabile della Struttura di Progetto "Gestione post-emergenze connesse ad eventi calamitosi" n. 10 in data
04/09/2017, a valere sul capitolo di entrata 101103 "Assegnazioni di fondi dal Soggetto responsabile OCDPC 43/2013
per il subentro della Regione Veneto nelle iniziative finalizzate al superamento dell'emergenza inerente agli eventi
alluvionali che hanno colpito il territorio della Regione Veneto nei giorni dal 31 ottobre al 2 novembre 2010
(Ordinanza 24/01/2013, n. 43)".
• la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni di cui alla
L.R. n. 1/2011;
• l'obbligazione derivante dal presente impegno non ha natura commerciale;
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• tale programma di pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica;
VISTI
• l'OPCM n. 3906 del 13 novembre 2010;
• l' O.C.D.P.C. n. 43 del 24/01/2013;
• la L.R. n. 39/2001 per quanto applicabile;
• la L.R. 07/11/2003, n. 27;
VISTO il D.Lgs 118/2011, come modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014
decreta
1. Di dare atto che quanto riportato in premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Di dare atto che, secondo il cronoprogramma di esigibilità, l'obbligazione, perfezionatasi con il presente
provvedimento, deve essere imputata, in termini di spesa, nella seguente annualità del bilancio regionale con il
rispettivo importo di seguito indicati a favore del Consorzio Alta Pianura Veneta - anagrafica 00141571:
Anno
esigibilità
impegno
2018

Importo
Beneficiario
impegnato Euro anagrafica

4.298.385,35

Consorzio Alta
Pianura Veneta

Capitolo di Accertamento in Capitolo di Importo
spesa n.
entrata n.
entrata n.
accertato Euro

103427

1988

101103

4.298.385,35

00141571

3. Di dare atto che per l'annualità 2018 si farà riferimento all'utilizzo del "fondo pluriennale vincolato" del bilancio
regionale.
4. Di impegnare l'importo di Euro 4.298.385,35 sul capitolo di spesa n. 103427 "finanziamento degli interventi regionali
di carattere strategico a seguito evento alluvione ord. n. 43 del 24.01.2013 - investimenti fissi lordi e acquisto di
terrenti", esercizio finanziario 2018 - art. 008 - Pdc U 2.02.01.09.010 "infrastrutture idrauliche".
5. Di dare atto che, secondo l'importo di Euro 4.298.385,35, impegnato con il presente provvedimento, fa riferimento
all'accertamento, ai sensi art.53 del D.lgs 118/2011 e dell'Allegato 4.2, dall'accertamento in entrata n. 1988 in data
05.09.2017 disposto con Decreto del Responsabile della Struttura di Progetto "Gestione post-emergenze connesse ad
eventi calamitosi" n. 10 in data 04/09/2017, a valere sul capitolo di entrata 101103 "Assegnazioni di fondi dal
Soggetto responsabile OCDPC 43/2013 per il subentro della Regione Veneto nelle iniziative finalizzate al
superamento dell'emergenza inerente agli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della Regione Veneto nei
giorni dal 31 ottobre al 2 novembre 2010 (Ordinanza 24/01/2013, n. 43)".
6. Di dare atto che ai sensi dell'art 5, comma 4-quater, della L 225/92 e s.m.i, e come ribadito nella nota Dipartimentale
del 29/11/2016 sopra citata, il trasferimento delle risorse giacenti dalla contabilità speciale n. 5458 al bilancio
regionale "non rilevano ai fini dei vincoli finanziari a cui sono soggetti le Regione e gli Enti locali", secondo le
indicazioni di cui all'art. 9 ter del D.L. 20/06/2017, n. 91, convertito, con modificazioni, nella Legge 3 agosto 2017, n.
123 recante "Disposizioni per l'utilizzo delle disponibilità residue alla chiusura delle contabilità speciali in materia di
protezione civile e trasferite alle regioni".
7. Di attestare che l'obbligazione derivante dal presente provvedimento è perfezionate e che la copertura finanziaria
risulta essere completa fino al V livello del piano dei conti.
8. Di attestare che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica.
9. Di provvedere a comunicare al soggetto beneficiario le informazioni relative all'impegno, ai sensi dell'art. 56 c. 7 del
D.Lgs. n. 118/2011.
10. Di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non è soggetta alle limitazioni di cui alla L.R.
1/2011, per le motivazioni espresse in premessa, da considerarsi parte integrante del presente provvedimento e
costituisce un debito non commerciale.
11. Le liquidazioni di spesa afferenti le attività in argomento saranno effettuate Direzione Difesa del Suolo ai sensi della
LR 27/2003.
12. Il presente decreto sarà pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Marco Puiatti

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 9 del 23 gennaio 2018
129
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 361313)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO n. 470 del 12 dicembre 2017
Interventi per la messa in sicurezza idraulica dell'area interessata allo scolo Brentoncino - secondo lotto funzionale.
(Id. Piano 856). CUP F59D14000140001 - Impegno di spesa ed eseigibilita' nell'esercizio finanziario 2018 della somma
complessiva di E.200.000,00 a favore del Consorzio di Bonifica Bacchiglione.
[Difesa del suolo]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento autorizza l'impegno di spesa ed esigibilita' nell'esercizio finanziario 2018 per complessivi
E.200.000,00 nell'ambito degli interventi per la messa in sicurezza idraulica dell'area interessata allo scolo Brentoncino secondo lotto funzionale.

Il Direttore
PREMESSO che con l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri (OPCM) n. 3906 del 13 novembre 2010 e s.m.i.
sono state dettate le disposizioni concernenti il superamento dell'emergenza derivante dagli eventi alluvionali che hanno colpito
la Regione Veneto nei giorni 31 ottobre - 2 novembre 2010 e le norme per la realizzazione delle iniziative finalizzate alla
sollecita attuazione degli interventi e alla rimozione delle situazioni di pericolo, con conseguente nomina del Commissario
straordinario per la gestione della situazione emergenziale;
DATO ATTO che ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.L. n. 59/2012, convertito con modificazioni nella Legge 12 luglio 2012,
n. 100 l'attività Commissariale è cessata in data 30 novembre 2012;
DATO ATTO altresì che con OCDPC n. 43 del 24 gennaio 2013, pubblicata sulla G.U. n. 28 del 02/02/2013, veniva
individuata la Regione del Veneto quale amministrazione competente al coordinamento delle attività necessarie al
completamento degli interventi da eseguirsi per fronteggiare i danni conseguenti all'evento calamitoso in argomento, nonché
assegnata la titolarità della Contabilità Speciale n. 5458 contenente le risorse necessarie a far fronte all'emergenza stessa;
VISTO il comma 488 dell'articolo 1 della legge di stabilità n. 208/2015, con cui la durata della Contabilità Speciale n. 5458 di
cui all'OCDPC n. 43/2013, è stata da ultimo prorogata fino al 31/12/2016;
VISTA la nota Dipartimentale prot. n. DPC/CG66091 del 29/11/2016, poi ribadita con prot. n. DPC/CG68097 del 09/12/2016,
con la quale il Dipartimento di Protezione Civile, stante l'imminente scadenza della predetta contabilità speciale, non più
prorogabile ai sensi della Legge 225/1992 e s.m.i., ha fornito indicazioni per il definitivo subentro della Regione nelle attività
in argomento;
VISTA la DGR n. 6 del 10/01/2017 con la quale, a seguito dell'intervenuta naturale scadenza della suddetta Contabilità
Speciale, sono state definite le modalità operative per il passaggio al regime ordinario delle attività ai sensi della citata nota
Dipartimentale del 29/11/2016, ed in particolare individuato il Responsabile della Struttura di Progetto "Gestione
post-emergenze connesse ad eventi calamitosi" quale Coordinatore nei rapporti con il Dipartimento della Protezione Civile di
Roma;
DATO ATTO delle note del Responsabile della Struttura di Progetto "Gestione post-emergenze connesse ad eventi calamitosi"
prot. n. 123126 del 27/03/2017 e n. 144358 dell'11/04/2017, con le quali sono state inoltrate al Capo Dipartimento di
Protezione Civile la relazione analitica dello stato di attuazione delle attività programmate ai sensi delle OPCM n. 3906/2010 e
OCDPC n. 43/2013 e la proposta di Piano integrativo da sottoporre all'approvazione Dipartimentale, al fine del trasferimento
delle risorse giacenti nella Contabilità Speciale n. 5458 al bilancio regionale, che, come ribadito nella nota Dipartimentale del
29/11/2016 sopra citata, ai sensi dell'art 5, comma 4-quater, della L 225/92 e s.m.i, "non rilevano ai fini dei vincoli finanziari a
cui sono soggetti le Regione e gli Enti locali";
VISTO l'art. 9 ter del D.L. 20/06/2017, n. 91, convertito, con modificazioni, nella Legge 3 agosto 2017, n. 123 recante
"Disposizioni per l'utilizzo delle disponibilità residue alla chiusura delle contabilità speciali in materia di protezione civile e
trasferite alle regioni";
VISTE le seguenti note Dipartimentali:
• nota prot. n. RIA/0031048 del 08/05/2017 con la quale il Dipartimento di Protezione Civile ha comunicato
l'approvazione del sopracitato Piano per la somma di Euro 30.538.466,93;
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• nota prot. n. RIA/0035743 del 26/05/2017 con la quale il Dipartimento di Protezione Civile ha espresso il nulla osta al
trasferimento nel bilancio regionale delle risorse giacenti nella Contabilità Speciale n. 5458, che alla data del
21/06/2017 (come comunicato al Dipartimento con nota n. 230124 del 12/06/2017) sono state aggiornate nell'importo
di Euro 128.972.766,32;
DATO ATTO che con ordinativo n. 142 in data 12/06/2017 sono state trasferite al bilancio della Regione Veneto, le risorse
giacenti nella Contabilità Speciale n. 5458, di importo pari ad Euro 128.972.766,32, così ripartite in ragione delle competenze
assunte dalle varie strutture regionali coinvolte:
1. Euro 11.075.219,10 per le attività/interventi riferiti agli Enti locali, di cui alle OOCC n. 36/2011, n. 5-10/2012, DGR
n. 2595/2013, DGR n. 2813/2014, DGR n. 693/2015, DGR n. 1708/2015 e DGR n. 6/2017, di competenza della
Struttura di Progetto "Gestione post-emergenze connesse ad eventi calamitosi";
2. Euro 44.516.818,57 per le opere idrauliche, di cui alle OOCC n. 5-12-18-25/2011, DGR n. 2595/2013, DGR n.
1921/2014, DGR n. 693/2015, DGR n. 1708/2015, DGR n. 1861/2015 e DGR n. 6/2017, di competenza della
Direzione Operativa - U.O. del Genio Civile regionale;
3. Euro 73.380.728,65 per le opere di mitigazione del rischio ed un'opera idraulica del Consorzio di Bonifica
Bacchiglione, di cui alle OOCC n. 7-8-13-14-15/2012, DGR n. 2813/2014, DGR n. 693/2015, DGR n. 1861/2015 e
DGR n. 6/2017, di competenza della Direzione Difesa del Suolo;
DATO ATTO altresì che, per la gestione delle attività/interventi di competenza della Direzione Difesa del Suolo di cui al punto
c) sopracitato è stato costituito, per il bilancio regionale, l'apposito capitolo di spesa n. 103428 denominato "Finanziamento
degli interventi regionali di carattere strategico a seguito evento alluvionale - Contributo agli Investimenti (Ordinanza
24/01/2013, n. 43)", art. 008 "contributo agli investimenti a altre imprese".
CONSIDERATO che:
sono state assegnate, per la realizzazione dell'intervento di "messa in sicurezza idraulica dell'area interessata dallo scolo
Brentoncino - II° lotto funzionale (ID Piano 856)" a valere sulla Contabilità Speciale n. 5458 di cui alla OPCM n. 3906/2010 e
OCDPC n. 43/2013, risorse di importo complessivo pari ad Euro 200.000,00 con Decreto n. 9 del 21/01/2016 del Direttore
della Sezione Sicurezza e Qualità ;
DATO ATTO che:
• residuano complessivamente risorse assegnate ma non ancora erogate pari ad Euro 200.000,00 ricomprese
nell'importo trasferito dalla Contabilità Speciale n. 5458 al bilancio regionale di cui alla precedente lettera c), ai sensi
dell'autorizzazione del Dipartimento di Protezione civile prot. n. RIA/0035743 del 26/05/2017.
CONSIDERATO che i lavori di messa in sicurezza idraulica relativi all'area interessata dallo scolo Brentoncino sono stati
assegnati alla competenza tecnico-amministrativo del Consorzio di Bonifica Bacchiglione;
VISTO il Decreto n. 62 del 22/11/2016 della U.O. Genio Civile Bacino Litorale Veneto che ratifica e approva l'importo
complessivo di Euro 200.000,00 per la realizzazione delle opere idrauliche dell'area interessata dallo scolo Brentoncino;
VISTO il verbale del CdA del 21/03/2017 del Consorzio di Bonifica Bacchiglione che approva il progetto esecutivo con il
cronoprogramma finanziario ed il quadro economico complessivo di spesa come di seguito riportato :
LAVORI IN APPALTO
Costi aggiuntivi della sicurezza
LAVORI IN APPALTO
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
lavori in diretta amministrazione
IVA
spese tecniche, compresa IVA
imprevisti
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
TOTALE GENERALE

Euro 145.379,00
Euro 1.621,00
Euro 147.000.00
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro

5.000,00
33.440,00
14.000,00
560,00
53.000,00
200.000,00

DATO ATTO che il capitolo su cui verranno disposti gli impegni di spesa è costituito da risorse aventi destinazione vincolata;
CONSIDERATO che:
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• la copertura finanziaria dell'obbligazione di cui al presente provvedimento è assicurata, ai sensi dell'art. 53 del D. Lgs
n. 118/2011 e dell'Allegato 4/2, dall'accertamento in entrata n. 1988 in data 06/09/2017 disposto con Decreto del
Responsabile della Struttura di Progetto "Gestione post-emergenze connesse ad eventi calamitosi" n. 10 in data
04/09/2017, a valere sul capitolo di entrata 101103 "Assegnazioni di fondi dal Soggetto responsabile OCDPC 43/2013
per il subentro della Regione Veneto nelle iniziative finalizzate al superamento dell'emergenza inerente agli eventi
alluvionali che hanno colpito il territorio della Regione Veneto nei giorni dal 31 ottobre al 2 novembre 2010
(Ordinanza 24/01/2013, n. 43)".
• la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni di cui alla
L.R. n. 1/2011;
• l'obbligazione derivante dal presente impegno non ha natura commerciale;
• tale programma di pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica;
DATO ATTO che all'importo complessivo di Euro 200.000,00 si dispone l'impegno nel seguente modo:
Anno esigibilità
impegno
2018

Importo impegnato
Euro

Capitolo di spesa Accertamento in
n.
entrata n.

200.000,00

103428

Capitolo di
entrata n.

1988

101103

Importo
accertato
Euro
200.000,00

CONSIDERATO che saranno liquidati acconti al Consorzio di Bonifica Bacchiglione ai sensi dell'art. 54 della legge regionale
n. 27 del 07/11/2003;
VISTA la legge regionale n.27 del 07/11/2003;
VISTI
• l'OPCM n. 3906 del 13 novembre 2010;
• l' O.C.D.P.C. n. 43 del 24/01/2013;
• la DGR n. 1861 del 23/12/2015 ;
• la L.R. n. 39/2001 per quanto applicabile;
• il D.Lgs n. 118/2011
• la L.R. 07/11/2003, n. 27;
decreta
1. di dare atto che quanto riportato in premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Di dare atto che la erogazione del contributo previsto a favore del Consorzio di Bonifica Bacchiglione per l'esecuzione
delle opere "Interventi per la messa in sicurezza idraulica dell'area interessata allo scolo Brentoncino - secondo lotto
funzionale. (Id. Piano 856)", sarà erogato secondo la previsione dell'art. 54 della legge regionale n. 27 del 07/11/2003.
3. di disporre l'impegno di spesa sul capitolo di spesa n. 103428 "Finanziamento degli interventi regionali di carattere
strategico a seguito evento alluvionale - Contributo agli Investimenti (Ordinanza 24/01/2013, n. 43)", che presenta
sufficiente disponibilità in termini di competenza, dell'importo di Euro 200.000,00 a favore del Consorzio di Bonifica
Bacchiglione per l'esercizio finanziario corrente - art 008 "Contributi agli investimenti a altre imprese" - P.d.C.
2.03.03.03.009 "contributi agli investimenti a altre imprese".
4. di dare atto che, secondo il crono programma di esigibilità, l'obbligazione, perfezionatasi con il presente
provvedimento, deve essere imputata, in termini di spesa, nella seguente annualità del bilancio regionale con il
rispettivo importo di seguito indicato:
Anno
esigibilità
impegno
2018

Importo
Beneficiario
impegnato Euro
200.000,00

Consorzio di
Bonifica
Bacchiglione

Capitolo di Accertamento in
spesa n.
entrata n.
103428

1988

Capitolo di
entrata n.
101103

Importo
accertato
Euro
200.000,00

5. di dare atto che per l'annualità 2018 si farà riferimento all'utilizzo del "fondo pluriennale vincolato" del bilancio
regionale.
6. di dare atto che l'importo impegnato con il presente provvedimento fanno riferimento all'accertamento, ai sensi
dell'art. 53 del D. Lgs. n. 118/2011 e dell'Allegato 4/2, dall'accertamento in entrata n. 1988 in data 05/09/2017
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disposto con Decreto del Responsabile della Struttura di Progetto "Gestione post-emergenze connesse ad eventi
calamitosi" n. 10 in data 04/09/2017, a valere sul capitolo di entrata 101103 "Assegnazioni di fondi dal Soggetto
responsabile OCDPC 43/2013 per il subentro della Regione Veneto nelle iniziative finalizzate al superamento
dell'emergenza inerente agli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della Regione Veneto nei giorni dal 31
ottobre al 2 novembre 2010 (Ordinanza 24/01/2013, n. 43)".
7. di demandare a successivi atti del Direttore della Direzione del Suolo la liquidazione dell'importo impegnato come
previsto secondo le modalità dell'art. 54 della legge n. 27 del 07/11/2003.
8. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni di cui alla L.R. 1/2011.
9. di dare atto che l'obbligazione derivante dal presente impegno non ha natura commerciale.
10. di dare atto che verranno comunicate al beneficiario le informazioni relative all'impegno (co.7 art. 56 D.Lgs
118/2011).
11. 11.di dare atto che tale programma di pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con le regole di finanza
pubblica.
12. 12.di dare atto che ai sensi dell'art 5, comma 4-quater, della L 225/92 e s.m.i, e come ribadito nella nota
Dipartimentale del 29/11/2016 sopra citata, il trasferimento delle risorse giacenti dalla contabilità speciale n. 5458 al
bilancio regionale "non rilevano ai fini dei vincoli finanziari a cui sono soggetti le Regione e gli Enti locali", secondo
le indicazioni di cui all'art. 9 ter del D.L. 20/06/2017, n. 91, convertito, con modificazioni, nella Legge 3 agosto 2017,
n. 123 recante "Disposizioni per l'utilizzo delle disponibilità residue alla chiusura delle contabilità speciali in materia
di protezione civile e trasferite alle regioni".
13. 13.di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
14. 14.di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione Ragioneria e Bilancio, per gli adempimenti di propria
competenza.
15. 15.di pubblicare integralmente il presente Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet della
Regione del Veneto all'apposita sezione dedicata nell'area delle Gestioni Commissariali e Post Emergenziali.
Marco Puiatti
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(Codice interno: 361314)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO n. 489 del 15 dicembre 2017
Ricorso per decreto ingiuntivo proposto da ABITAT SISTEMI INFORMATIVI TERRITORIALI SRL c/ Regione
Veneto. Impegno di spesa di E.2.424,70 per pagamento interessi moratori.
[Difesa del suolo]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si impegna a favore della societa' Abitat Sistemi Informativi territoriali s.r.l. la somma
necessaria per il pagamento degli interessi moratori dovuti in esecuzione del decreto ingiuntivo telematico n.2575/2017 del
Tribunale di Venezia.

Il Direttore
PREMESSO che:
• con decreto ingiuntivo telematico n. 2575/2017, notificato in data 6 novembre 2017, il Tribunale di Venezia ha
ingiunto alla Regione Veneto di pagare in favore della società Abitat Sistemi Informativi Territoriali s.r.l. la somma
capitale di Euro 38.016,12, oltre interessi moratori ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002, spese di procedura ed accessori di
legge;
• in data 9 novembre 2017 la Direzione Difesa del Suolo ha assunto il decreto di impegno n. 398 a copertura della
somma capitale dovuta alla società Abitat Sistemi Informativi Territoriali s.r.l., in forza delle fatture n. 0000175/PA
del 31/10/2016 e n. 000084/PA dell'11/05/2017, pari ad euro 38.016,12;
• il decreto di impegno n. 398 non prevede la copertura degli importi dovuti a titolo di interessi moratori (di cui al D.lgs.
n. 231/2002), né le spese di procedura liquidate dal giudice in complessi Euro 1.607,00 (oltre spese generali al 15% e
accessori di legge);
PRESO ATTO che:
• l'Avvocatura Regionale ha provveduto con proprio decreto al pagamento e liquidazione delle spese di lite;
CONSIDERATO che:
• si deve provvedere al pagamento degli interessi moratori dovuti in esecuzione del decreto ingiuntivo telematico n.
2575/2017 del Tribunale di Venezia, quantificati in Euro 2.424,70 (alla data del 31 dicembre p.v.);
PRESO ATTO CHE:
• le obbligazioni di cui si dispone l'impegno sono perfezionate e che la copertura finanziaria risulta essere completa fino
al V° livello del piano dei conti,
• le obbligazioni derivanti dal presente impegno non hanno natura commerciale;
• il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
VISTI:
• la documentazione agli atti d'ufficio;
• la L.R. n. 39/2001 "Ordinamento del Bilancio e della Contabilità della Regione" per quanto applicabile;
• le vigenti direttive di bilancio;
• il D. Lgs. 126/2014 integrativo e correttivo del D.Lgs. n. 118/2011;
decreta
1. di dare atto che quanto riportato in premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di impegnare, per quanto in premessa, la somma complessiva di Euro 2.424,70 sul capitolo di spesa n. 102600/U
Spese per altri interessi passivi - Difesa del Suolo", del bilancio di previsione 2017, che presenta la necessaria
disponibilità - art. 16 - V° livello del p.d.c. 1.07.06.02.999, in favore della società Abitat Sistemi Informativi
Territoriali s.r.l.;
3. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni di cui alla L.R. 1/2011;
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4. di dare atto che le obbligazioni di cui si dispone l'impegno di spesa sono perfezionate ed esigibili nel corrente
esercizio e che la copertura finanziaria risulta essere completa fino al V° livello del piano dei conti e che il programma
dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
5. di dare atto che verranno comunicate al beneficiario le informazioni relative all'impegno (co.7 art. 56 D.Lgs
118/2011);
6. di dare atto che tale programma di pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con le regole di finanza
pubblica;
7. di demandare alla Direzione Difesa del Suolo il pagamento della somma entro il 31.12.2017.
8. di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione Ragioneria e Bilancio, per gli adempimenti di propria
competenza.
9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013;
10. di pubblicare integralmente il presente Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Marco Puiatti
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA TUTELA DELL'ATMOSFERA
(Codice interno: 360874)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA TUTELA DELL'ATMOSFERA n. 16 del 28 dicembre
2017
AZIENDA AGRICOLA BRESCACIN CINZIA. Impianto di produzione di energia elettrica e termica alimentato a
fonte rinnovabile installato presso la sede operativa della ditta in Via Campardi 20 a Cordignano (TV) autorizzato con
la deliberazione di Giunta regionale n. 585 del 09.03.2010. Modifica non sostanziale. D.Lgs 387/2003; D.Lgs 152/2006.
[Energia e industria]
Note per la trasparenza:
Presa d'atto di modifiche non sostanziali costituite dalla sostituzione del generatore elettrico mantenendo inalterate le quantità
di biomasse in alimentazione e la potenza termica immessa dell'impianto

Il Direttore
PREMESSO CHE: con deliberazione n. 585 del 09.03.2010 la Giunta Regionale del Veneto ha rilasciato alla Azienda Agricola
Brescacin Cinzia di Cordignano, l'autorizzazione alla realizzazione ed esercizio di un impianto di produzione di energia della
potenza elettrica pari a 150 kW, alimentato a biomassa costituita da pollina e vegetali, presso la sede operativa dell'Azienda in
Comune di Cordignano nel rispetto di quanto riportato nel parere della CTRA n. 3653/2009;
• con deliberazione n. 585 del 09.03.2010 la Giunta Regionale del Veneto ha rilasciato alla Azienda Agricola Brescacin
Cinzia di Cordignano, l'autorizzazione alla realizzazione ed esercizio di un impianto di produzione di energia della
potenza elettrica pari a 150 kW, alimentato a biomassa costituita da pollina e vegetali, presso la sede operativa
dell'Azienda in Comune di Cordignano nel rispetto di quanto riportato nel parere della CTRA n. 3653/2009;
• con nota del Dirigente regionale dell'Unità Complessa Tutela dell'Atmosfera prot. 288052/5719 del 24.05.2010 si è
preso atto delle modifiche non sostanziali comunicate dalla Ditta, consistenti nella sostituzione del turbo-generatore
da 150 kWe con una nuova soluzione avente maggior rendimento (mod. T200-CHP), in grado di generare una potenza
elettrica di circa 210 kW a parità delle condizioni di alimentazione dell'impianto;
VISTA la nota assunta al protocollo regionale al n. 298305 del 20.07.2017 con la quale l'Azienda Agricola Brescacin Cinzia ha
richiesto l'autorizzazione ad effettuare una modifica dell'assetto impiantistico relativa alla sostituzione del solo generatore
elettrico con un modello di potenza elettrica di 200 kW anziché 210 kW, mantenendo inalterata la turbina ORC modello
Turboden T200-CHP.
Le caratteristiche del nuovo generatore sono di seguito riportate:
marca
Modello
Potenza nominale
n. serie
Tensione

Leroy Somer
PLSG315LD
200 kW
672404C
400 V

CONSIDERATO che le variazioni sopradescritte si configurano come modifiche con carattere tecnico-impiantistico che non
risultano sostanziali ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs 152/2006 in quanto non comportano un aumento o una variazione
qualitativa delle emissioni e non alterano la convogliabilità tecnica delle stesse;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 453 del 02.03.2010 che prevede, relativamente agli impianti autorizzati, che le
modifiche meramente tecnico-dimensionali delle componenti impiantistiche vengano assentite da decreto del Dirigente
Regionale;
VISTA la L.R. 54 del 31.12.2012 e il successivo Regolamento Regionale n. 4 del 03.12.2013 inerenti le funzioni Dirigenziali;
decreta
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1. di autorizzare la Azienda Agricola Brescacin Cinzia con sede legale e stabilimento in Via Campardi n. 20 a
Cordignano (TV) alla modifica non sostanziale, ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs 152/2006, dell'impianto di produzione
di energia da fonte rinnovabile installato presso il proprio stabilimento di Cordignano consistente nella sostituzione
del generatore elettrico col modello descritto in premessa;
2. che la pollina da utilizzare in alimentazione dell'impianto sia esclusivamente quella prodotta dall'Azienda;
3. di confermare le prescrizioni e le condizioni specificate nella deliberazione di Giunta n. 585/2010 e nel parere della
Commissione Tecnica Regionale sezione Ambiente n. 3653/2009 allegato alla stessa;
4. di trasmettere il presente provvedimento all'Azienda Agricola Brescacin Cinzia, al Comune di Cordignano, alla
Provincia di Treviso, al Dipartimento ARPAV di Treviso e al B.U.R.V. per la sua pubblicazione integrale.
Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure
in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010".
Il Direttore della Direzione Ambiente Luigi Fortunato
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE E POLIZIA LOCALE
(Codice interno: 360916)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE E POLIZIA LOCALE n. 222 del 06 dicembre
2017
Accertamento delle entrate derivanti dal rimborso da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri delle spese
sostenute dal Ministero della Difesa 32° Reggimento Trasmissioni quale datore di lavoro di un volontario impegnato in
attività di protezione civile (ex D.P.R. n. 194/2001). Impegno di spesa a favore del Ministero della Difesa 32°
Reggimento Trasmissioni e contestuale liquidazione.
[Protezione civile e calamità naturali]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si provvede all'accertamento delle entrate, pari ad Euro 78,14 derivanti dal rimborso da parte della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi del D.P.R. n. 194/2001, delle spese sostenute dal Ministero della Difesa - 32°
Reggimento Trasmissioni, per il pagamento degli emolumenti ad un proprio dipendente impegnato in attività di protezione
civile. Si assume, altresì, l'impegno di spesa a favore del datore di lavoro per poter procedere alla conseguente liquidazione di
spesa.

Il Direttore
PREMESSO che il Decreto del Presidente della Repubblica n. 194 del 8 febbraio 2001, agli artt. 9 e 10, prevede il rimborso
alle Organizzazioni di Volontariato, ai Datori di Lavoro e ai Lavoratori Autonomi delle spese sostenute per la partecipazione
dei volontari alle attività di protezione civile;
PREMESSO che la Direzione Protezione Civile e Polizia Locale effettua, su indicazione e per conto del Dipartimento della
Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, le istruttorie delle domande di richiesta di rimborso formulate
con riferimento al su indicato DPR n. 194/2001;
PREMESSO che la Regione del Veneto, successivamente alla verifica delle istanze di rimborso trasmesse dalle Organizzazioni
di Volontariato, dai Datori di Lavoro e dai Lavoratori Autonomi, invia alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, la
rendicontazione della spesa per l'accredito delle somme dovute;
VISTA la nota n. 0013964 del 19/10/2009 registrata al protocollo regionale n. 604379 del 30/10/2009, con la quale il Ministero
della Difesa - 32° Reggimento Trasmissioni ha chiesto il rimborso degli emolumenti versati ad un proprio dipendente per la
partecipazione in qualità di volontario agli eventi connessi alle emergenze meteo verificatesi nella Regione Veneto nel mese di
Settembre 2009, ai sensi dell'art. 9 del citato DPR 194/01;
VERIFICATA la regolarità della documentazione e la quantificazione del rimborso dovuto che ammonta a Euro 78,14;
DATO ATTO che l'istruttoria si è conclusa nel corso del corrente anno;
VISTO che con nota n. 294690 del 18/07/2017 è stato chiesto al Dipartimento della Protezione civile l'accreditamento della
somma di Euro 78,14, ai sensi del DPR 194/2001, per le suddette attività connesse all'emergenza meteo che ha coinvolto la
Regione Veneto nel mese di Settembre 2009 e che con nota prot. n. 71494 del 16/11/2017 è stata confermata dal Dipartimento
la regolarità della rendicontazione e disposto il pagamento della su indicata somma;
RITENUTO pertanto di dover procedere nel corrente esercizio finanziario, ai sensi dell'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011
paragrafo 3, all'accertamento per competenza della somma complessiva di Euro 78,14 sul capitolo di entrata n. 100720
"Assegnazione statale per il ristoro urgente al volontariato per interventi di protezione civile (artt. 9, 10, D.P.R. 08/02/2001, n.
194)" da imputare al Piano dei Conti Finanziario "Trasferimenti correnti da Presidenza del Consiglio dei Ministri" codice
E.2.01.01.01.003;
RITENUTO, al fine di dare adeguata copertura finanziaria all'obbligazione derivante dai rimborsi ai sensi del D.P.R. 194/01, di
provvedere all'assunzione dell'impegno di spesa a favore del Ministero della Difesa - 32° Reggimento Trasmissioni, per
l'importo di Euro 78,14 a valere sul capitolo di spesa n. 102154 "Fondo per il ristoro urgente al volontariato per interventi di
protezione civile - trasferimenti correnti - risorse statali (artt. 9, 10, D.P.R. 08/02/2001, n. 194)" del bilancio 2017-2019
esercizio finanziario 2017 che presenta sufficiente disponibilità;
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VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
VISTA la L.R. n. 39/01 e s.m.i.;
VISTA la L.R. n. 32 del del 30.12.2016 "Bilancio di previsione 2017-2019";
VISTA la D.G.R. n. 108 del 07.02.2017 "Direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2017-2019"
VISTO il DSGP n. 1 del 13.01.2017 "Bilancio Finanziario Gestionale 2017-2019";
decreta
1. di accertare per competenza, nel corrente esercizio finanziario, ai sensi dell'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 paragrafo
3, la somma di Euro 78,14 sul capitolo di entrata n. 100720 "Assegnazione statale per il ristoro urgente al volontariato
per interventi di protezione civile (artt. 9, 10, D.P.R. 08/02/2001, n. 194)" da imputare al Piano dei Conti Finanziario
"Trasferimenti correnti da Presidenza del Consiglio dei Ministri" codice E.2.01.01.01.003.
2. Di individuare nella Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile - anagrafica 37548 il soggetto debitore della somma da accertare pari a Euro 78,14.
3. Di dare atto che l'obbligazione ha scadenza nel corrente anno finanziario.
4. Di impegnare e liquidare a favore del Ministero della Difesa - 32° Reggimento Trasmissioni - C.F. 92062100281, la
somma di Euro 78,14 sul capitolo n. 102154 ad oggetto "Fondo per il ristoro urgente al volontariato per interventi di
protezione civile - trasferimenti correnti - risorse statali (artt. 9, 10, d.p.r. 08/02/2001, n.194)" - art. 001 - Piano dei
conti finanziario U.1.04.01.01.001, del bilancio 2017 - 2019 dell'esercizio finanziario corrente, che presenta
sufficiente disponibilità.
5. Di dare atto che la copertura finanziaria dell'obbligazione è assicurata dall'accertamento in entrata sul capitolo n.
100720 "Assegnazione statale a valere sul fondo regionale di protezione civile (art. 138, c. 16, L. 23/12/2000, n.388)",
disposto con il presente provvedimento e l'impegno è assunto a valere sulla quota di competenza.
6. Di attestare che l'obbligazione di cui si dispone l'impegno si è perfezionata ed è esigibile nel 2017.
7. Di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011.
8. Di dare atto che la presente spesa non costituisce debito commerciale.
9. Di attestare che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica.
10. Di comunicare al beneficiario Ministero della Difesa - 32° Reggimento Trasmissioni, le informazioni relative al
presente provvedimento.
11. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza, ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo
dello Stato entro 120 giorni.
Luca Soppelsa
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(Codice interno: 360917)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE E POLIZIA LOCALE n. 223 del 06 dicembre
2017
Accertamento delle entrate derivanti dal rimborso da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri delle spese
sostenute dall'Associazione Volontari di Protezione Civile di Malo (VI) durante alcune attività di protezione civile (ex
D.P.R. n. 194/2001). Impegno di spesa a favore dell'Associazione Volontari di Protezione Civile di Malo (VI) e
contestuale liquidazione.
[Protezione civile e calamità naturali]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si provvede all'accertamento delle entrare pari ad Euro 237,49, derivanti dal rimborso da parte della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi del D.P.R. n. 194/2001, delle spese sostenute dall'Associazione Volontari di
Protezione Civile di Malo (VI), per attività di protezione civile effettuata durante gli eccezionali eventi meteorologici
verificatisi tra il 30 gennaio ed il 18 febbraio 2014 nella Regione Veneto. Si assume, altresì, l'impegno di spesa a favore della
suddetta Associazione per poter procedere alla conseguente liquidazione.

Il Direttore
PREMESSO che il Decreto del Presidente della Repubblica n. 194 del 8 febbraio 2001, agli artt. 9 e 10, prevede il rimborso
alle Organizzazioni di Volontariato, ai Datori di Lavoro e ai Lavoratori Autonomi delle spese sostenute per la partecipazione
dei volontari alle attività di protezione civile;
PREMESSO che la Direzione Protezione Civile e Polizia Locale effettua, su indicazione e per conto del Dipartimento della
Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, le istruttorie delle domande di richiesta di rimborso formulate
con riferimento al su indicato DPR n. 194/2001;
PREMESSO che la Regione del Veneto, successivamente alla verifica delle istanze di rimborso trasmesse dalle Organizzazioni
di Volontariato, dai Datori di Lavoro e dai Lavoratori Autonomi, invia alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, la
rendicontazione della spesa per l'accredito delle somme dovute;
VISTA la nota del 18/02/2014, registrata al protocollo regionale n. 81075 del 25/02/2014, con la quale l'Associazione
Volontari di Protezione Civile di Malo (VI) ha chiesto il rimborso delle spese sostenute durante gli interventi del volontariato
connessi alle emergenze meteo verificatesi nella Regione Veneto ed in particolare nella Provincia di Vicenza, nel periodo dal
30 gennaio al 18 febbraio 2014, ai sensi dell'art. 9 del citato DPR 194/01;
VERIFICATA la regolarità della documentazione e la quantificazione del rimborso dovuto che ammonta a 237,49 Euro;
DATO ATTO che l'istruttoria si è conclusa nel corso del corrente anno;
VISTO che con nota n. 468167 del 09/11/2017 è stato chiesto al Dipartimento della Protezione civile l'accreditamento della
somma di Euro 237,49, ai sensi del DPR 194/2001, per le suddette attività connesse all'emergenza meteo che ha coinvolto la
Regione Veneto, nel territorio della Provincia di Vicenza, nel periodo dal 30 gennaio al 18 febbraio 2014 e che con nota prot.
n. 71033 del 14/11/2017 è stata confermata dal Dipartimento la regolarità della rendicontazione e disposto il pagamento della
su indicata somma;
RITENUTO pertanto di dover procedere nel corrente esercizio finanziario, ai sensi dell'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011
paragrafo 3, all'accertamento per competenza della somma complessiva di Euro 237,49 sul capitolo di entrata n. 100720
"Assegnazione statale per il ristoro urgente al volontariato per interventi di protezione civile (artt. 9, 10, D.P.R. 08/02/2001, n.
194)" da imputare al Piano dei Conti Finanziario "Trasferimenti correnti da Presidenza del Consiglio dei Ministri" codice
E.2.01.01.01.003;
RITENUTO, al fine di dare adeguata copertura finanziaria all'obbligazione derivante dai rimborsi ai sensi del D.P.R. 194/01, di
provvedere all'assunzione dell'impegno di spesa a favore dall'Associazione Volontari di Protezione Civile di Malo (VI), per
l'importo di Euro 237,49 a valere sul capitolo di spesa n. 102154 "Fondo per il ristoro urgente al volontariato per interventi di
protezione civile - trasferimenti correnti - risorse statali (artt. 9, 10, D.P.R. 08/02/2001, n.194)" del bilancio 2017-2019
esercizio finanziario 2017 che presenta sufficiente disponibilità;
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
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VISTA la L.R. n. 39/01 e s.m.i.;
VISTA la L.R. n. 32 del del 30.12.2016 "Bilancio di previsione 2017-2019";
VISTA la D.G.R. n. 108 del 07.02.2017 "Direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2017-2019"
VISTO il DSGP n. 1 del 13.01.2017 "Bilancio Finanziario Gestionale 2017-2019";
decreta
1. di accertare per competenza, nel corrente esercizio finanziario, ai sensi dell'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 paragrafo
3, la somma di Euro 237,49 sul capitolo di entrata n. 100720 "Assegnazione statale per il ristoro urgente al
volontariato per interventi di protezione civile (artt. 9, 10, D.P.R. 08/02/2001, n. 194)" da imputare al Piano dei Conti
Finanziario "Trasferimenti correnti da Presidenza del Consiglio dei Ministri" codice E.2.01.01.01.003.
2. Di individuare nella Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile - anagrafica 37548 il soggetto debitore della somma da accertare pari a Euro 237,49.
3. Di dare atto che l'obbligazione ha scadenza nel corrente esercizio finanziario.
4. Di impegnare e liquidare a favore dall'Associazione Volontari di Protezione Civile di Malo (VI) - C.F. 92018990249,
la somma di Euro 237,49 sul capitolo n. 102154 ad oggetto "Fondo per il ristoro urgente al volontariato per interventi
di protezione civile - trasferimenti correnti - risorse statali (artt. 9, 10, d.p.r. 08/02/2001, n.194)" - art. 013 - Piano dei
conti finanziario U.1.04.04.01.001, del bilancio 2017 - 2019 dell'esercizio finanziario corrente, che presenta
sufficiente disponibilità.
5. Di dare atto che la copertura finanziaria dell'obbligazione è assicurata dall'accertamento in entrata sul capitolo n.
100720 "Assegnazione statale a valere sul fondo regionale di protezione civile (art. 138, c. 16, L. 23/12/2000, n.388)",
disposto con il presente provvedimento e l'impegno è assunto a valere sulla quota di competenza.
6. Di attestare che l'obbligazione di cui si dispone l'impegno si è perfezionata ed è esigibile nel 2017.
7. Di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011.
8. Di dare atto che la presente spesa non costituisce debito commerciale.
9. Di attestare che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica.
10. Di comunicare all'Associazione Volontari di Protezione Civile di Malo (VI), le informazioni relative al presente
provvedimento.
11. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza, ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo
dello Stato entro 120 giorni.
Luca Soppelsa
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(Codice interno: 360918)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE E POLIZIA LOCALE n. 238 del 12 dicembre
2017
Accertamento delle entrate derivanti dal rimborso da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri delle spese
sostenute dalla società Aspiag Service Srl quale datore di lavoro di un volontario impegnato in attività di protezione
civile (ex D.P.R. n. 194/2001). Impegno di spesa a favore della società Aspiag Service Srl e contestuale liquidazione.
[Protezione civile e calamità naturali]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si provvede all'accertamento delle entrate, pari ad Euro 280,98 derivanti dal rimborso da parte della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi del D.P.R. n. 194/2001, delle spese sostenute dalla società Aspiag Service Srl
per il pagamento degli emolumenti ad un proprio dipendente impegnato in attività di protezione civile. Si assume, altresì,
l'impegno di spesa a favore del datore di lavoro per poter procedere alla conseguente liquidazione di spesa.

Il Direttore
PREMESSO che il Decreto del Presidente della Repubblica n. 194 del 8 febbraio 2001, agli artt. 9 e 10, prevede il rimborso
alle Organizzazioni di Volontariato, ai Datori di Lavoro e ai Lavoratori Autonomi delle spese sostenute per la partecipazione
dei volontari alle attività di protezione civile;
PREMESSO che la Direzione Protezione Civile e Polizia Locale effettua, su indicazione e per conto del Dipartimento della
Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, le istruttorie delle richieste di rimborso formulate con riferimento
al su indicato DPR n. 194/2001;
PREMESSO che la Regione del Veneto, successivamente alla verifica delle istanze di rimborso trasmesse dalle Organizzazioni
di Volontariato, dai Datori di Lavoro e dai Lavoratori Autonomi, invia alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, la
rendicontazione della spesa per l'accredito delle somme dovute;
VISTA la nota registrata al protocollo regionale n. 650151 del 14/12/2010, con la quale la società Aspiag Service Srl ha chiesto
il rimborso degli emolumenti versati ad un proprio dipendente per la partecipazione in qualità di volontario all'esercitazione
denominata "Airsubarex, 14/12/2010", ai sensi dell'art. 9 del citato DPR 194/01;
VERIFICATA la regolarità della documentazione e la quantificazione del rimborso dovuto che ammonta a 280,98 Euro;
DATO ATTO che l'istruttoria si è conclusa nel corso del corrente anno;
VISTO che con nota n. 468177 del 09/11/2017 è stato chiesto al Dipartimento della Protezione civile l'accreditamento della
somma di Euro 280,98, ai sensi del DPR 194/2001, per le suddette attività connesse all'esercitazione denominata "Airsubarex,
14/12/2010" e che con nota prot. n. 72800 del 22/11/2017 è stata confermata dal Dipartimento la regolarità della
rendicontazione e disposto il pagamento della su indicata somma;
RITENUTO pertanto di dover procedere nel corrente esercizio finanziario, ai sensi dell'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011
paragrafo 3, all'accertamento per competenza della somma complessiva di Euro 280,98 sul capitolo di entrata n. 100720
"Assegnazione statale per il ristoro urgente al volontariato per interventi di protezione civile (artt. 9 e 10, D.P.R. 08/02/2001, n.
194)" da imputare al Piano dei Conti Finanziario "Trasferimenti correnti da Presidenza del Consiglio dei Ministri" codice
E.2.01.01.01.003;
RITENUTO, al fine di dare adeguata copertura finanziaria all'obbligazione derivante dai rimborsi ai sensi del D.P.R. 194/01, di
provvedere all'assunzione dell'impegno di spesa a favore della società Aspiag Service Srl, per l'importo di Euro 280,98 a valere
sul capitolo di spesa n. 102154 "Fondo per il ristoro urgente al volontariato per interventi di protezione civile - trasferimenti
correnti - risorse statali (artt. 9 e 10, D.P.R. 08/02/2001, n. 194)" del bilancio 2017-2019 esercizio finanziario 2017 che
presenta sufficiente disponibilità;
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
VISTA la L.R. n. 39/01 e s.m.i.;
VISTA la L.R. n. 32 del del 30.12.2016 "Bilancio di previsione 2017-2019";
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VISTA la D.G.R. n. 108 del 07.02.2017 "Direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2017-2019"
VISTO il DSGP n. 1 del 13.01.2017 "Bilancio Finanziario Gestionale 2017-2019";
decreta
1. di accertare per competenza, nel corrente esercizio finanziario, ai sensi dell'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 paragrafo
3, la somma di Euro 280,98 sul capitolo di entrata n. 100720 "Assegnazione statale per il ristoro urgente al
volontariato per interventi di protezione civile (artt. 9 e 10, D.P.R. 08/02/2001, n. 194)" da imputare al Piano dei Conti
Finanziario "Trasferimenti correnti da Presidenza del Consiglio dei Ministri" codice E.2.01.01.01.003.
2. Di individuare nella Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile - anagrafica 37548 il soggetto debitore della somma da accertare pari a Euro 280,98.
3. Di dare atto che l'obbligazione ha scadenza nel corrente anno finanziario.
4. Di impegnare e liquidare a favore della società Aspiag Service Srl - C.F. 00882800212, la somma di Euro 280,98 sul
capitolo n. 102154 ad oggetto "Fondo per il ristoro urgente al volontariato per interventi di protezione civile trasferimenti correnti - risorse statali (artt. 9 e 10, d.p.r. 08/02/2001, n.194)" - art. 012 - Piano dei conti finanziario
U.1.04.03.99.999, del bilancio 2017 - 2019 dell'esercizio finanziario corrente, che presenta sufficiente disponibilità.
5. Di dare atto che la copertura finanziaria dell'obbligazione è assicurata dall'accertamento in entrata sul capitolo n.
100720 "Assegnazione statale per il ristoro urgente al volontariato per interventi di protezione civile (artt. 9 e 10
D.P.R. 08/02/2001, 194)", disposto con il presente provvedimento e l'impegno è assunto a valere sulla quota di
competenza.
6. Di attestare che l'obbligazione di cui si dispone l'impegno si è perfezionata ed è esigibile nel 2017.
7. Di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011.
8. Di dare atto che la presente spesa non costituisce debito commerciale.
9. Di attestare che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica.
10. Di comunicare al beneficiario Aspiag Service Srl, le informazioni relative al presente provvedimento.
11. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza, ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo
dello Stato entro 120 giorni.
Luca Soppelsa
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO
(Codice interno: 360876)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO n. 2 del 08 gennaio 2018
D.P.C.M. del 23 marzo 2013 Ordinanza commissariale n.4 del 12 agosto 2014 Lavori di realizzazione della difesa in
pietrame e di riattivazione del fondale marino presso la bocca della Sacca degli Scardovari, in Comune di Porto Tolle.
1° STRALCIO Importo complessivo euro 850.000,00. CUP H84H14000200001 CIG ZB32199AA4 Determina a
contrarre e affidamento incarico per service tecnico finalizzato allo studio della Zona Sud della Sacca degli Scardovari e
realizzazione e implementazione di una banca dati (WEB GIS) alla Ipros Ingegneria Ambientale s.r.l. con sede in Corso
del Popolo, 8 35131 Padova P.IVA 02514150289, per l'importo di euro 43.773,60 comprensivo di contributi Inarcassa
(4%) e I.V.A. al 22%.
[Consulenze e incarichi professionali]
Note per la trasparenza:
D.P.C.M. del 23 marzo 2013 Ordinanza commissariale n.4 del 12 agosto 2014 Lavori di realizzazione della difesa in pietrame
e di riattivazione del fondale marino presso la bocca della Sacca degli Scardovari, in Comune di Porto Tolle. 1° STRALCIO
Importo complessivo euro 850.000,00 CUP H84H14000200001 CIG ZB32199AA4 Determina a contrarre e affidamento
incarico per service tecnico finalizzato allo studio della Zona Sud della Sacca degli Scardovari e realizzazione e
implementazione di una banca dati (WEB GIS) alla Ipros Ingegneria Ambientale s.r.l. con sede in Corso del Popolo, 8 35131
Padova P.IVA 02514150289, per l'importo di euro 43.773,60 comprensivo di contributi Inarcassa (4%) e I.V.A. al 22%.

Il Direttore
PREMESSO CHE:
• A seguito del DPCM del 23.03.2013 - Eventi emergenziali dal 10 al 13 novembre 2012, della Ordinanza
Commissariale n. 3/2014 del 4 giugno 2014 - "Piano degli interventi urgenti in favore delle popolazioni e dei territori
danneggiati dagli eventi calamitosi che hanno colpito il territorio della Regione Veneto nei giorni dal 10 al 13
novembre 2012" e della Ordinanza Commissariale n. 4/2014 del 12 agosto 2014 di "Attuazione dell'art. 5
dell'Ordinanza Commissariale n. 3", sono stati individuati gli interventi urgenti di difesa marittima e/o idraulica ed è
stata approvata la ripartizione delle risorse finanziarie necessarie. Al punto 3 dell'elenco, allegato alla stessa
ordinanza, figurano i "Lavori di realizzazione della difesa in pietrame e di riattivazione del fondale marino presso la
bocca della Sacca degli Scardovari, in Comune di Porto Tolle (RO). - 2° Stralcio", il cui importo finanziato è pari a
Euro 850.000,00. Con la medesima Ordinanza viene delegata la Provincia di Rovigo alla realizzazione dell'intervento
e incaricata la Sezione Bacino Idrografico Adige Po - Sezione di Rovigo per l'approvazione e l'attuazione del progetto;
• l'Ordinanza n. 4 del 12.08.2014 a firma del Commissario Delegato per gli interventi urgenti in favore delle
popolazioni colpite dagli eventi alluvionali che hanno interessato il territorio della regione Veneto nei giorni dal 10 al
13 novembre 2012, dispone all'art. 3 "Per l'esecuzione degli interventi ricompresi nell'Allegato A - Interventi urgenti
di difesa marittima e/o idraulica urgente sono delegate alle Province e Comuni, come individuati nel medesimo
Allegato A (colonna "Soggetto delegato all'attuazione dell'intervento"), le funzioni di seguito puntualmente indicate:
la qualificazione di stazione appaltante degli interventi, l'attuazione delle procedure afferenti l'affidamento dei lavori,
la sottoscrizione dei contratti relativi all'esecuzione dei lavori, la liquidazione della spesa";
• nella stessa Ordinanza si dispone all'art. 4 che nell'espletamento delle funzioni di cui al precedente articolo n. 3, le
Province e i Comuni si avvalgono delle Sezioni di Bacino Idrografiche competenti per territorio per quanto attiene, in
particolare al comma d), "la possibilità per le Sezioni di Bacino Idrografiche della Regione del Veneto competenti per
territorio, nell'ambito dell'importo complessivo di ogni singolo progetto come finanziato con il presente
provvedimento, di individuare e di affidare eventuali attività di service necessarie alla conclusione della
progettazione, a soggetti terzi dandone comunicazione al soggetto delegato, nonché a provvedere alle relative attività
amministrative trasmettendo la relativa documentazione contabile e fiscale al soggetto delegato per le conseguenti
determinazioni contabili";
• con nota di chiarimento in merito alla procedura di affidamento dei service tecnici a terzi, n. 346191 del 13.08.2014
del Commissario Delegato DPCM 23.03.2013 punto 5 e 6, si precisa che le Sezioni di Bacino Idrografiche della
Regione del Veneto competenti per territorio provvedono a predisporre il decreto di affidamento nel quale deve essere
indicato, tra l'altro, che:
a. Il Direttore della Sezione Bacino Idrografico Adige Po - Sezione di Rovigo in relazione a quanto
disposto dall'art. 4 comma d) dell'O.C. n. 4 del 12.08.2014 affida le attività di service
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......omissis......;
b. Le fatture saranno intestate a: Commissario Delegato DPCM 23.03.2013, C.S. n. 5744, Via
Paolucci n. 34, 30175 Marghera Mestre (VE), C.F. 94082870273;
PREMESSO che in data 29.08.2014 è stato redatto il progetto esecutivo n. 685 relativo a "Lavori di realizzazione della difesa
in pietrame e di riattivazione del fondale marino presso la bocca della Sacca degli Scardovari, in Comune di Porto Tolle. 1°
STRALCIO" per un importo complessivo Euro. 850.000,00, approvato con decreto n. 708 del 18.11.2014 dalla Sezione Bacino
Idrografico Adige Po- Sezione di Rovigo;
CONSIDERATO che con la DGR n. 803 del 27/05/2016 la nuova struttura organizzativa regionale ha previsto quale presidio
tecnico territoriale l'Unità Organizzativa Genio Civile Rovigo in sostituzione della Sezione Bacino Idrografico Adige PoSezione di Rovigo;
VISTO il Decreto n.46 del 9.02.2017 di approvazione della rimodulazione del quadro economico di progetto a seguito delle
economie che prevede un importo tra le somme a disposizione di Euro 66.995,72 per service tecnici per monitoraggi
ambientali post operam e raccolta banca dati;
RITENUTO opportuno che il patrimonio di conoscenza acquisito attraverso il monitoraggio ante e post operam e mediante gli
altri studi sull'evoluzione morfologica esperiti in ottemperanza alle prescrizioni della succitata istruttoria VINCA, venga reso
disponibile mediante l'inserimento nella banca dati esistente sviluppando e implementando un sistema Web Gis che consenta
l'archiviazione e la consultazione, mediante interfaccia web, dei dati geografici sull'ambito costiero della costa del Veneto, al
fine di consentire l'accesso a tali informazioni anche ad altri soggetti pubblici e privati operanti sull'area interessata;
CONSIDERATO che è necessario effettuare una campagna di misure in corrispondenza delle Bocche della Sacca degli
Scardovari finalizzata alla verifica del nuovo assetto determinato dalle opere realizzate con il succitato progetto n.685 del
29.08.2014, e che tale compagna presuppone l'utilizzo e l'installazione di una specifica strumentazione (Sonda mareografica,
correntometro ADCP dotato di posizionamento GPS) per il rilievo di dati correntometetrici, temperatura e salinità. Tali dati
saranno utilizzati per le specifiche simulazioni modellistiche allo scopo di verificare che le variazioni sull'assetto idrodinamico
indotte dagli interventi siano conformi a quelle attese;
PRESO ATTO che:
• le attività richiamate richiedono una approfondita competenza sia in campo modellistico idraulico-ambientale sia una
profonda conoscenza dei luoghi in relazione alle dinamiche tipiche dell'ambiente lagunare costiero che la ditta Ipros
Ingegneria Ambientale s.r.l. ha acquisito anche in virtù dell'incarico di supporto modellistico alla progettazione delle
opere nell'ambito del progetto esecutivo del secondo stralcio dell'intervento commissariale (progetto n.686/2014)
• l'attività richiesta è una continuazione di un processo conoscitivo già posto in essere dal Consorzio di Bonifica Delta
del Po attraverso la società Ipros Ingegneria Ambientale s.r.l. che ha portato alla creazione di una banca dati "Portale
Geografico delle Lagune del Delta del Po", non più implementata da alcuni anni e che pertanto necessita di essere
aggiornata alla luce dei dati raccolti anche nell'ambito degli interventi realizzati con l'Ordinanza Commissariale n. 4
del 12.08.2014 citata in premessa;
RICHIAMATO l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., il quale dispone che prima dell'avvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in
conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori
economici e delle offerte;
CONSIDERATO opportuno e conveniente affidare allo stesso soggetto l'incarico in parola per completare questa attività di
studio sia in campo modellistico (verifica ante e post operam) che nell'ambito dello sviluppo di una piattaforma WebGis;
CONSIDERATO inoltre che la suddetta società è iscritta nell' "Elenco Consulenti e Prestatori di Servizi Ammessi (D.G.R.V. n.
1576 del 31 Luglio 2012" come risulta dall'allegato A al Decreto n. 41 del 19 Settembre 2016), e che la stessa ha manifestato la
piena disponibilità ad avviare immediatamente le procedure per il perfezionamento del rapporto con l'Amministrazione
Regionale;
VISTO il curriculum della ditta, allegato al presente decreto (Allegato A) che lo stesso fa parte integrante del medesimo
provvedimento, dal quale è accertata la professionalità necessaria per il compimento dell'incarico in parola;
VISTA la richiesta di offerta inviata con nota n.537069 del 22.12.2017, la ditta ha trasmesso l'offerta datata 28.12.2017 e
recepita al protocollo della U.O. Genio Civile Rovigo al n. 541089 in data 28.12.2017, formulata dalla Ipros Ingegneria
Ambientale s.r.l. con sede in Corso del Popolo, 8 35131 Padova - P.IVA 02514150289, per l'importo di Euro 43.773,60
comprensivo di contributi Inarcassa (4%) e I.V.A. al 22%;
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CONSIDERATO che la suddetta offerta appare congrua dal punto di vista economico si ritiene di poter affidare alla medesima
società l'incarico professionale per l'attività per service tecnico finalizzato allo studio della Zona Sud della Sacca degli
Scardovari e realizzazione e implementazione di una banca dati (WEB GIS), per l'importo complessivo di Euro 43.773,60 di
cui Euro.1.380,00 per Inarcassa (4%) e Euro.7.893,60 per I.V.A. al 22%;
ATTESO che la somma necessaria per l'espletamento dell'incarico professionale in oggetto trova copertura con i fondi resi
disponibili con l'Ordinanza Commissariale n.4 del 12.08.2014, già citata in premessa;
VISTO il D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e ss.mm.ii, ed in particolare l'art. 32, comma 2;
VISTO il DPCM del 23.03.2013;
VISTA l'ordinanza Commissariale n.3/2014 del 4 giugno 2014;
VISTA l'Ordinanza Commissariale n.4/2014 del 12 agosto 2014;
VISTO il Decreto del Direttore della Sezione bacino Idrografico Adige Po -Sezione di Rovigo n.706 del 18.11.2014;
VISTO il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118;
VISTO il D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i.;
VISTA la L.R. 23.02.2016 n. 7;
VISTA la L.R. 07.11.2003 n. 27;
VISTA la L.R. 29.11.2001 n. 39;
VISTA la D.G.R.V. n.1475 del 18/09/2017;
decreta
1. Di indire procedura negoziata ai sensi dell'art.36, comma 2, lett. a) del D. Lgs.vo n.50 del 18.04.2016 e s.m.i. per
l'affidamento dell'incarico professionale per service tecnico finalizzato allo studio della Zona Sud della Sacca degli
Scardovari e realizzazione e implementazione di una banca dati (WEB GIS) alla società Ipros Ingegneria Ambientale
s.r.l. con sede in Corso del Popolo, 8 35131 Padova - P.IVA 02514150289;
2. Di quantificare l'importo complessivo della prestazione professionale in oggetto in Euro 43.773,60 di cui Euro
1.380,00 per Inarcassa (4%) e Euro 7.893,60 per I.V.A. al 22%;
3. Di pubblicare il curriculum della ditta, allegato al presente decreto (Allegato A) che fa parte integrante del medesimo
provvedimento, dal quale è accertata la professionalità necessaria per il compimento dell'incarico in parola;
4. Alla spesa di Euro 43.773,60 si farà fronte con i fondi resi disponibili con l'Ordinanza Commissariale n.4 del
12.08.2014 ;
5. Le modalità di espletamento dell'incarico e di erogazione del corrispettivo, risulteranno dalla lettera di affidamento
successiva al presente decreto, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs n.50/2016;
6. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n.33/2013 n.
33;
7. Di stabilire che il presente decreto sarà pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Giovanni Paolo Marchetti
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(Codice interno: 360877)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO n. 3 del 08 gennaio 2018
Modifica alla concessione demaniale marittima n.093-1999 ubicata nel Comune di Rosolina (RO) in laguna di
Caleri, assentita alla Cooperativa Pescatori Casarossa di mq 28.341 per attività di acquacoltura, riguardante la
rinuncia di n. 4 specchi acquei rispettivamente di mq 610, di mq 539, di mq 579 e di mq 562 per un totale complessivo di
mq 2.290.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si assente, ad istanza del concessionario, la riduzione della superficie della concessione demaniale
marittima di cui all'oggetto.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
Istanza pervenuta il 27.09.2017 di prot. n. 401818; Disciplinare n. 4654 del 20.12.2017.

Il Direttore
PREMESSO che:
• con atto di repertorio 463 del 05.08.1999, è stata rilasciata alla Cooperativa Pescatori Casarossa la concessione
demaniale marittima n. 093-1999, per effettuare attività di acquacoltura in laguna di Caleri nel Comune di Rosolina,
successivamente prorogata dal 2003 al 2013 con provvedimenti della Giunta Regionale e dal 2014 a tutto il 2020, con
la legge n. 147 del 27.12.2013, art. 1, comma 291;
VISTA l'istanza presentata in data 27.09.2017 dalla Cooperativa Pescatori Casarossa (p.i. 00917510299) con sede a Rosolina
in Via Porto Caleri 73, con cui si chiede la rinuncia di n. 4 specchi acquei per complessivi mq 2.290 con conseguente riduzione
delle superficie demaniale occupata da mq 28.341 a mq 26.051, allo scopo di effettuare attività di acquacoltura nella laguna di
Caleri nel Comune di Rosolina (Ro);
VISTO il disciplinare n. 4654 di rep. sottoscritto dalle parti interessate in data 20.12.2017;
RITENUTO che la modifica di riduzione della superficie occupata richiesta dal concessionario, sia ammissibile;
VISTO l'art. 24 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione;
decreta
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di modificare la concessione demaniale marittima n. 093-1999, in considerazione della rinuncia da parte del concessionario
Cooperativa Pescatori Casarossa (p.i. 00917510299) con sede a Rosolina in Via Porto Caleri 7, di n. 4 specchi acquei pari a mq
2.290, con conseguente variazione delle superficie demaniale occupata da mq 28.341 a mq 26.051, ubicata nella laguna di
Caleri nel Comuni di Rosolina (Ro), allo scopo di effettuare attività di acquacoltura.
3. di stabilire il canone annuo, a seguito della riduzione della superficie occupata, in Euro 349,30 (trecentoquarantanove/30)
salvo conguaglio, da aggiornare per le annualità successive, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.L. del 19.07.1989 che il
concessionario ha l'obbligo di corrispondere all'Erario in riconoscimento della demanialità del bene concesso per il periodo
suindicato.
4. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n. 29 del
27/12/2011 e della D.G.R. 14/05/2013 n. 677 e nella sezione "Amministrazione trasparente" della Regione Veneto con le
modalità previste dall'art. 23 del Dlgs n. 33/2013 e s.m.i. relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai dirigenti.
Giovanni Paolo Marchetti
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(Codice interno: 360886)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO n. 4 del 10 gennaio 2018
Società PLAST MEC Srl rinnovo della concessione con variante sostanziale di aumento della portata di derivazione
di acqua pubblica dalla falda sotterranea a mezzo di 2 pozzi ubicati al fg. 31 mapp.le 686 in Comune di Occhiobello, n.
1 pozzo per uso industriale di mc/annui 5.500 pari a moduli l/s 0,18, e n. 1 pozzo per uso antincendio (Igienico e
assimilato) di moduli massimi 0,20. Regolarizzazione contabile mediante accertamento del deposito cauzionale. Pos. N.
P16/2
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto, viene rinnovata con aumento di portata la concessione di derivazione di acqua pubblica dalla falda
sotterranea a mezzo di 2 pozzi in Comune di Occhiobello, n. 1 pozzo per uso industriale e n. 1 pozzo per uso antincendio, ai
sensi del testo unico 1775/1933 e s.m.i. e alla regolarizzazione contabile del deposito cauzionale costituito nei modi e forme di
legge, mediante accertamento sul capito di entrata in partite di giro e contestuale impegno sul correlato capitolo di uscita
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
Parere Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po n. 48480 del 20/11/2017; Disciplinare n. 4658 del 29/12/2017.

Il Direttore
VISTA l'istanza ricevuta in data 07/03/2017 della Società PLAST MEC Srl., intesa ad ottenere il rinnovo alla concessione con
variante sostanziale di aumento della portata di derivazione di acqua pubblica dalla falda sotterranea, a mezzo di 2 pozzi ubicati
al fg. 31 mapp.le 686 in Comune di Occhiobello, n. 1 pozzo per uso industriale e n. 1 pozzo per uso antincendio (Igienico e
assimilato);
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte osservazioni né opposizioni;
VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive
modificazioni ed integrazioni;
PREMESSO che i versamenti di depositi cauzionali effettuati da soggetti diversi, costituiti nei modi e forme di legge a seguito
di concessioni idrauliche demaniali e di derivazione di acqua pubblica da corpo idrico superficiale e da falda sotterranea,
possono affluire nel conto di tesoreria Unicredit Banca Spa n. 100543833 intestato ai depositi cauzionali per i quali il Tesoriere
regionale provvede ad emettere le relative bollette di riscossione;
CONSIDERATO che la Società PLAST MEC Srl ha costituito cauzione nei modi e forme di legge e si procede alla
regolarizzazione contabile mediante accertamento sul capitolo di entrata in partite di giro 100772 "Costituzione di Depositi
Cauzionali o Contrattuali di Terzi" - P.d.C. V^ livello 9.02.04.01.001 con contestuale impegno sul correlato capitolo di uscita
102327 "Restituzione di Depositi Cauzionali o Contrattuali di Terzi" - Art. 011 - P.d.C. 7.02.04.02.001;
VISTO il disciplinare n. 4658 sottoscritto in data 29/12/2017 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata
la concessione stessa;
VISTO il T.U. n. 523 del 25.07.1904;
VISTO il T.U. n. 1775 dell'11.12.1933;
VISTA la L. n. 537 del 24.12.1993, art. 10, comma 2;
VISTA la L.R. n. 11 del 13.04.2001;
VISTA la D.G.R.V. n. 1997 del 25.06.2004;
VISTA la D.G.R.V. n. 4222 del 28.12.2006;
VISTA la D.G.R.V. n. 1791 del 04.09.2012;
VISTA la D.G.R.V. n. 2003 del 04.11.2013;
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VISTO il D.Lgs 126/2014 integrativo e correttivo del D. Lgs. 118/2011;
VISTA la LR. n. 54/2012;
VISTI i Decreti del Direttore della Direzione Operativa n. 5 del 11/08/2016 e n. 15 del 01.09.2016, aventi ad oggetto:
"Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di competenza dell'Unità Organizzativa Genio Civile Rovigo;
VISTA la Legge Regionale n. 32 del 30 dicembre 2016 "Bilancio di previsione 2017-2019";
VISTA la Dgr n. 108 del 07 febbraio 2017 "Direttive per la gestione del Bilancio di Previsione 2017-2019";
decreta
1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Società PLAST MEC S.R.L. (c.f. n. 03932720240) con sede a Vicenza (VI) Viale del
Sole,140 - Anagrafica n. 00161630 il diritto di continuare a derivare acqua pubblica dalla falda sotterranea a mezzo di 2 pozzi
ubicati al fg. 31 mapp.le 686 in Comune di Occhiobello, n. 1 pozzo per uso industriale di mc/annui 5.500 pari a moduli medi
0,0018 e moduli massimi 0,011, e n. 1 pozzo per uso antincendio (Igienico e assimilato) di moduli massimi 0,20.
2 - La concessione è accordata per un periodo di anni 10 (dieci) a decorrere dalla data del presente decreto, subordinatamente
all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 29/12/2017, n. 4658 e verso il pagamento del canone
annuo di Euro 1.213,57 calcolato per l'anno 2018 ai sensi della L.R. 11/2001 della D.G.R. n. 1511/2008 e della DGR n. 1533
del 25/09/2017 da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.
3 - Di accertare per cassa la somma complessiva di Euro 388,92, versata in data 11/12/2017 con bolletta n. 0048885 sul
capitolo di entrata in partite di giro 100772 "Costituzione di Depositi Cauzionali o Contrattuali di Terzi" - P.d.C. V^ livello
9.02.04.01.001 con contestuale impegno sul correlato capitolo di uscita 102327 "Restituzione di Depositi Cauzionali o
Contrattuali di Terzi" - Art. 011 - P.d.C. 7.02.04.02.001 del bilancio di previsione 2017-2019.
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 L.R. 1/2011 e non ha natura di debito commerciale;
5 - Di inviare il presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per il prelevamento dal summenzionato conto corrente
postale e le conseguenti operazioni e registrazioni contabili.
6 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
7 - Di stabilire che il presente decreto sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Giovanni Paolo Marchetti
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(Codice interno: 360898)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO n. 5 del 10 gennaio 2018
O.C.D.P.C. N. 262//2015 e D.G.R.V. 642/2016. Lavori urgenti per la messa in sicurezza del nodo idraulico di Loreo
consistenti nel potenziamento dell'impianto idrovoro di Chiavegoni nonché ringrosso arginature e difesa alla confluenza
del Canale di Loreo nel Canalbianco, Comune di Loreo (RO). Importo complessivo euro 540.000,00. CUP:
H84H17000460001. Determina a contrarre e affidamento incarico professionale per la direzione lavori mediante
integrazione dell'attività di assistenza alla DD.LL già assentita con decreto n. 229 del 6 giugno 2017. CIG
ZD81EDD7F9. Importo netto complessivo incarico Direzione dei Lavori euro 14.913,00 (importo lordo euro 18.921,61)
Importo netto integrazione incarico euro 6.913,00 (importo lordo euro 8.771,21). CIG: Z7E2199629.
[Consulenze e incarichi professionali]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si determina a contrarre e si affida l'incarico professionale per la direzione lavori relativamente ai
lavori indicati in oggetto. Principali provvedimenti precedenti: D.G.R n. 642 del 11.05.2016. Decreto n. 2 del 12.01.2017.
Decreto n. 229 del 06.06.2017. Lettera di affidamento incarico prot. n. 274258 del 06.07.2017. Nota richiesta preventivo prot.
n. 513884 del 07.12.2017 per la direzione lavori. Offerta economica del 04.01.2018 acquisita al protocollo n. 3686.

Il Direttore
VISTO il decreto n. 229 del 06.06.17 che affidava all'Ing. David Voltan con studio in via L. Einaudi 24 e residenza in via
Lenta 12 - 45100 ROVIGO, Codice Fiscale (omissis) e Partita I.V.A. n. 01174740298, l'incarico di progettazione di fattibilità
tecnico economica - definitiva ed esecutiva, assistenza alla Direzione Lavori, rilievo plano altimetrico dell'area e degli edifici
relativi all'impianto idrovoro di Chiavegoni, rilievo di un tratto arginale, frazionamento e attività catastali relativamente ai
lavori urgenti per la messa in sicurezza del nodo idraulico di Loreo consistenti nel potenziamento dell'impianto idrovoro di
Chiavegoni nonché ringrosso arginature e difesa alla confluenza del Canale di Loreo nel Canalbianco, Comune di Loreo (RO);
CONSIDERATO che a seguito della rottura contestuale della paratoia e del carroponte verificatasi in data 6 settembre 2017 si
è reso necessario modificare il progetto definitivo al fine di prevedere nuove lavorazioni e soprattutto in relazione alle possibili
modifiche che potranno rendersi necessarie in corso d'opera dal momento che allo stato attuale non è stata individuata la natura
del guasto appare necessario che l'attività di direzione dei lavori venga svolta da un tecnico laureato di comprovata esperienza e
professionalità;
CONSIDERATO opportuno e conveniente affidare allo stesso progettista l'incarico in parola integrando l'attività di assistenza
di direzione dei lavori già assentita con decreto n. 229 del 06.06.2017 all'Ing. David Voltan;
ACCERTATO che l'Ing. David Voltan è iscritto all'Elenco Regionale dei Prestatori d'Opera al n. 1187, e che lo stesso è
ritenuto idoneo allo svolgimento delle attività di cui trattasi, ed ha manifestato la piena disponibilità ad avviare
immediatamente le procedure per il perfezionamento del rapporto con l'Amministrazione Regionale;
RICHIAMATO l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 così come modificato dalla Legge 21 giugno 2017 n. 96 il
quale dispone che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici
decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i
criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
VISTO il curriculum del professionista (Allegato A) che lo stesso fa parte integrante del medesimo provvedimento, dal quale è
accertata la professionalità necessaria per il compimento dell'incarico in parola;
RITENUTO per le ragioni testè esposte di procedere ai sensi dell'art.36, comma 2, lett. a) del D. Lgs.vo n.50 del 18.04.2016
così come modificato dalla Legge 21 giugno 2017 n. 96 all'affidamento diretto dell'incarico professionale per la direzione
lavori del progetto "Lavori urgenti per la messa in sicurezza del nodo idraulico di Loreo consistenti nel potenziamento
dell'impianto idrovoro di Chiavegoni, nonché ringrosso arginale e difesa alla confluenza del Canale di Loreo nel Canalbianco,
Comune di Loreo (RO)" all'Ing. David Voltan, con studio in via L. Einaudi 24 e residenza in via Lenta 12 - 45100 ROVIGO,
Codice Fiscale (omissis) e Partita I.V.A. n. 01174740298;
ATTESO che l'Ing. David Voltan ha presentato offerta economica per l'incarico professionale di direzione lavori con nota del
04.01.2018 acquisita al protocollo regionale con n. 3686 per l'importo complessivo di Euro 18.921,61 di cui Euro 14.913,00
per prestazione professionale, Euro 596,52 per contributi previdenziali ed Euro 3.412,09 per I.VA. al 22%;
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CONSIDERATO che nel decreto n. 229 del 06.06.2017 l'attività di assistenza alla DD.LL. (che risulta essere inclusa nel
preventivo formulato con nota del 25.05.2017 acquisita al protocollo regionale con n. 206193) era stata quantificata
complessivamente in Euro. 10.150,40 e pertanto, in considerazione delle ulteriori prestazioni richieste per l'attività di direzione
dei lavori è necessario integrare la somma in precedenza accantonata con un ulteriore compenso di Euro 8.771,21 di cui Euro
6.913,00 per onorario, Euro 276,52 per C.N.P.A.I.A. al 4% e Euro 1.581,69 per IVA al 22%;
ACCERTATO che anche con l'integrazione dell'onorario per la prestazione di direttore dei lavori la somma complessiva da
corrispondere per lo svolgimento della attività professionale risulta essere di Euro 32.513,00 al netto di contributi previdenziali
ed I.V.A e pertanto inferiore alla soglia di Euro 40.000,00;
VISTA la L.R. 23.02.2016 n. 7;
VISTA la L.R. 07.11.2003 n. 27;
VISTA la L.R. 29.11.2001 n. 39;
VISTO il D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i.;
VISTA la DGR 1475 del 18 settembre 2017
decreta
1. Di dare atto che quanto riportato in premessa costituisce parte integrante del presente provvedimento;
2. Di indire procedura negoziata ai sensi dell'art.36 comma 2, lett. a) del D. Lgs.vo n. 50 del 18.04.2016 così come
modificato dalla Legge 21 giugno 2017 n. 96 per l'affidamento dell'incarico professionale per la direzione lavori del
progetto " Lavori urgenti per la messa in sicurezza del nodo idraulico di Loreo consistenti nel potenziamento
dell'impianto idrovoro di Chiavegoni, nonché ringrosso arginale e difesa alla confluenza del Canale di Loreo nel
Canalbianco, Comune di Loreo (RO)" all'Ing. David Voltan con studio in via L. Einaudi n. 24 e residenza in via Lenta
n. 12 - 45100 ROVIGO, Codice Fiscale (omissis) e Partita I.V.A. n. 01174740298;
3. Di pubblicare il curriculum della ditta allegato al presente decreto (Allegato A) che fa parte integrante del medesimo
provvedimento, dal quale è accertata la professionalità necessaria per il compimento dell'incarico in parola;
4. Di quantificare complessivamente in Euro 18.921,61 (di cui Euro 14.913,00 per prestazione professionale, Euro
596,52 per contributi previdenziali ed Euro 3.412,09 per I.VA. al 22%;) l'importo complessivo da corrispondere per
l'attività di direzione dei lavori;
5. Di quantificare complessivamente in Euro Euro.8.771,21 ( di cui Euro 6.913,00 per onorario, Euro 276,52 per
C.N.P.A.I.A. al 4% e Euro 1.581,69 per IVA al 22%) la somma necessaria per integrare il compenso pattuito per
l'attività di assistenza alla DD.LL contenuta nel decreto n. 229 del 06.06.2017;
6. La somma necessaria per l'espletamento dell'incarico professionale in oggetto troverà copertura con le risorse
assegnate a valere sulla contabilità speciale n. 5823 O.C.P.D.C. n. 170/2014 e 262/2015 presso la Banca d'Italia Sezione di Venezia;
7. Le modalità di espletamento dell'incarico e di erogazione del corrispettivo, risulteranno dalla lettera di affidamento
successiva al presente decreto, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs n. 50/2016;
8. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione ai sensi della lett. A) dell'art. 23 del D.Lgs. n.
33/2013;
9. Di stabilire che il presente decreto, sarà pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Giovanni Paolo Marchetti
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA
(Codice interno: 361021)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 477 del 19 dicembre
2017
Modifiche ed integrazioni ai decreti n. 88 del 2.11.2016 e n. 24 del 25.1.2017. O.P.C.M. n. 3906/2010 - O.C.D.P.C. n.
43/2013 - Interventi per il superamento dell'emergenza derivante dagli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio
della Regione Veneto nei giorni dal 31 ottobre al 2 novembre 2010. Ordinanza Commissariale n. 12 del 12.4.2011 Allegato D - intervento n. 5 - Importo euro 900.000,00 CUP H62J11000220001 - Occupazione permanente dei terreni
relativa ai "Lavori di somma urgenza finalizzati al ripristino ed alla messa in sicurezza definitiva del tratto di
arginatura in destra del Torrente Alpone interessato dalla rotta arginale nel tratto compreso tra il ponte della Rezzina
ed il ponte della S.R. n. 11". Comune di Soave Foglio 31 e Comune di San Bonifacio fogli 5 e 23, mappaliv ari.
[Difesa del suolo]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento vengono apportate alcune modifiche ed integrazioni al piano particellare (parte relativa alla
somma urgenza indicata in oggetto) ed alle indennità definitive di esproprio, approvate con i decreti citati in oggetto,
relativamente ad alcune Ditte cessionarie dei terreni acquisiti con la realizzazione dei lavori di somma urgenza in argomento, a
seguito di più approfonditi accertamenti sui requisiti soggettivi incidenti sulla determinazione dell'indennità. Vengono
rideterminate pertanto le quote delle rate di saldo delle indennità spettanti alle ditte proprietarie e locatarie, nonché le quote del
deposito di garanzia per le ditte che non hanno accettato l'indennità determinata d'ufficio.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. di dare atto che le premesse, l'Allegato A, l'Allegato B e l'Allegato C formano parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
2. di approvare l'Allegato A al presente provvedimento, contenente il piano particellare definitivo aggiornato delle aree
acquisite, gli elenchi delle ditte concordatarie e gli importi delle indennità spettanti per l'occupazione permanente e
acquisizione dei terreni per l'esecuzione dei "Lavori di somma urgenza finalizzati al ripristino ed alla messa in
sicurezza definitiva del tratto di arginatura in destra del Torrente Alpone interessato dalla rotta arginale nel tratto
compreso tra il ponte della Rezzina ed il ponte della S.R. n.11, in comune di San Bonifacio", di cui all'O.C. 12/2011,
Allegato D - Intervento n.4 - codifica locale 851/2011;
3. di determinare quale indennità definitiva per far fronte al pagamento degli espropri ed occupazioni temporanee
relative ai lavori indicati al punto 2 del dispositivo del presente provvedimento la somma complessiva di
Euro338.916,84;
4. di determinare in Euro 32.875,52 la somma complessiva da corrispondere a titolo di saldo a favore delle ditte
cessionarie e locatarie indicate nell'Allegato B al presente provvedimento;
5. di autorizzare la liquidazione e il pagamento della rata di saldo alle ditte cessionarie e locatarie indicate nel suddetto
Allegato B per l'importo complessivo di Euro 32.875,52, come ripartito nel predetto allegato, non appena risulti
impegnata la spesa sull'apposito capitolo di bilancio;
6. di determinare in Euro 27.129,83 la somma complessiva per il pagamento delle indennità alle ditte cessionarie
indicate nell'Allegato C al presente provvedimento e di autorizzare l'accantonamento sul deposito di garanzia
n.1296080 presso la Ragioneria Territoriale dello Stato di Venezia, Servizio Depositi Definitivi, non appena risulti
impegnata la spesa sull'apposito capitolo di bilancio;
7. di stabilire che trattandosi di acquisizione di terreni, sulle somme da corrispondersi a titolo di indennità di esproprio
non deve essere operata la ritenuta d'imposta ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 35, DPR 327/2001 e all'art.
11, L. 413/91;
8. di stabilire che la spesa come sopra determinata trova copertura finanziaria con i fondi vincolati sull'apposito capitolo
del bilancio regionale derivanti dall'impegno assunto per l'intervento n. 5 dell'Allegato D) con Ordinanza del
Commissario Delegato n. 12/2011, sul capitolo della contabilità speciale n. 5458 aperta presso la Banca d'Italia Sezione di Tesoreria provinciale di Venezia;
9. di prendere atto che all'impegno della spesa degli importi di cui ai punti 6 e 7 del presente provvedimento provvederà
la Direzione Operativa;
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10. di pubblicare il solo dispositivo del presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione;
11. di stabilire che il presente provvedimento diverrà esecutivo decorsi trenta giorni dalla suddetta pubblicazione in
assenza di opposizione di terzi avanti al Responsabile del Procedimento, ing. Marco Dorigo, presso l'Unità
Organizzativa Genio civile Verona con sede in Piazzale Cadorna, 2 - 37126 Verona, tramite pec:
geniocivilevr@pec.regione.veneto.it
Marco Dorigo

Allegati (omissis)
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(Codice interno: 361022)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 485 del 21 dicembre
2017
Decreto di individuazione e affidamento all'arch. Maria Beatrice Parisi di incarico per redazione Studio
Paesaggistico rilievo all'intervento "Ripristini opere di difesa ed interventi di controllo e riduzione del trasporto solido:
ripristino opere di difesa longitudinale e trasversali dei torrenti Marano e Negrar nei Comuni di San PIetro in Cariano,
Marano di Valpolicella e Negrar". Codice Intervento n. 175 VR - progetto esecutivo n. 1024 del 4.9.2017. Legge n.
93/2014 - O.C.D.P.C. n. 262/2015. Professionista esterno: arch. Maria Beatrice Parisi, per l'importo complessivo di euro
2.433,60 esente IVA e comprensivo del C.N.P.A.I. A. (4%). CIG ZCA20DA2FE - CUP H64H17000450001
[Consulenze e incarichi professionali]
Note per la trasparenza:
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Richiesta di offerta protocollo n. 88922 del 4.3.2016. Offerta del
professionista in data 10.3.2016. Comunicazione al professionista protocollo n. 133195 del 6.4.2016. Atto soggetto al Decreto
Legislativo 14.3.2013, n. 33 art. 23.

Il Direttore
PREMESSO:
• che con Deliberazione n. 642 del 11 maggio 2016 la Giunta Regionale procede con l'attuazione dell'articolo 2, comma
1-quinquies, del decreto-legge n. 74/2014, convertito con modificazioni, dalla legge n. 93/2014, relativo all'utilizzo
delle economie derivanti dall'attuazione dei piani di intervento connessi agli eventi calamitosi verificatisi fino all'anno
2002 e finanziati con provvedimenti statali per finanziare gli interventi connessi agli eventi eccezionali di
gennaio-febbraio 2014 di cui all'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 262/2015;
• che in detto provvedimento si prende atto dell'elenco degli interventi e dei relativi fabbisogni economici, incaricando
altresì la Sezione Sicurezza e Qualità alla redazione del relativo Piano, il quale dovrà contenere le indicazioni
contenute nell'allegato A, della trasmissione del medesimo al Dipartimento della Protezione Civile per l'approvazione
e degli atti necessari conseguenti;
• che con decreto n. 2 del 12.01.2017 il Direttore della Struttura di progetto "Gestione Post Emergenze connesse ad
eventi calamitosi" O.C.D.P.C. n. 262/2015 conferma l'elenco degli interventi di completamento del Piano degli
interventi, ai sensi dell'art. 1 della O.C.D.P.C. n. 170/2014, di cui alla D.G.R. n. 642/2016 e approvato dal
Dipartimento della protezione Civile con nota n. RIA/27579 del 01/06/2016, come meglio individuato nell'allegato A
del decreto stesso; impegnando altresì la somma di Euro 6.962.302,54, a valere sulla contabilità speciale n. 5823 di
cui all'O.C.D.P.C. n. 170/2014 e n. 262/2015 presso la Banca d'Italia a favore delle U.O. Genio Civile individuate
nell'allegato A;
• che con nota del 20.01.2017, prot. n. 24523, il Direttore della Direzione Operativa ha trasmesso alle U.O. Genio
Civile il suddetto decreto n. 2 del 12.01.2017 affinché si proceda con la redazione dei progetti degli interventi indicati
nell'allegato A del decreto. In tale elenco è riportato l'intervento "Ripristini di opere di difesa ed interventi di controllo
e riduzione del trasporto solido: ripristino di difese longitudinali e trasversali del t. Marano e del t. Negrar nei comuni
di San Pietro in Cariano, Marano di Valpolicella e Negrar (VR) (Codice intervento n. 175VR) dell'importo
complessivo di Euro 572.302,54.
CONSIDERATO:
• che il Direttore della Sezione Bacino Idrografico Adige Po - Sezione di Verona (ora U.O. Genio Civile Verona) ha
ritenuto necessario provvedere alla individuazione del professionista per la redazione dello Studio Paesaggistico
dell'intervento in oggetto ai sensi del D.Lgs n. 42/2004;
• che, pertanto, con note n. 86997, n. 86989 e 86992 del 03/03/2016 è stata avviata un'indagine di mercato dalla quale
risulta che l'arch. Maria Beatrice Parisi ha presentato l'offerta più vantaggiosa per l'Amministrazione regionale;
• che l'importo della prestazione è di Euro 2.433,60 (Duemilaquattrocentotrentatre/60) esente IVA e comprensivo del
C.N.P.A.I.A. (4%).
CONSIDERATO che il contenuto dell'incarico è descritto nell'offerta in data 09/03/2016 della suddetta professionista.
PRESO ATTO che:
• l'arch. Maria Beatrice Parisi risulta iscritta nell'elenco Consulenti e Prestatori di Servizio della Regione Veneto, al
307, di cui al decreto n. 978 del 31/08/2015 del Dipartimento LL.PP. Sicurezza Urbana Polizia Locale e RASA,
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Sezione Lavori Pubblici;
• l'arch. Maria Beatrice Parisi ha prodotto autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000, con la quale dichiara, sotto la
propria responsabilità, l'insussistenza di ostacoli a contrarre con la Pubblica Amministrazione (ai sensi del D.Lgs
163/2006, art. 38);
• è stata disposta la verifica dei requisiti di ordine generale ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs 50/2016 nei confronti del
professionista individuato;
• VISTO il documento di regolarità contributiva emesso in data 20/11/2017, protocollo regionale 485973 del
21/11/2017;
VISTO il Curriculum Vitae del professionista individuato (Allegato A);
RITENUTO di approvare lo schema di convenzione (Allegato B) per la definizione dell'incarico professionale in argomento;
CONSIDERATO che l'importo complessivo lordo di euro 2.433,60 (Duemilaquattrocentotrentatre/60) per l'incarico
professionale previsto trova copertura con le risorse rese disponibili sulla contabilità speciale n. 5823, aperta ai sensi
dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 170 del 13.06.2014;
PRESO ATTO che il Professionista applica il regime forfettario ai fini del versamento dell'IVA, di cui alla Legge 190/2014 e
s.m.i., e pertanto i compensi non sono assoggettati ad IVA;
VISTO il D.Lgs. 50/2016, art. 216, comma 1, che prevede l'applicazione delle previgenti disposizioni di cui al D.Lgs 163/2006
per le procedure già avviate con lettera di invito prima dell'entrata in vigore del nuovo codice degli appalti pubblici;
VISTO il D.Lgs N. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
VISTA la L. n. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica
amministrazione";
VISTO il D.Lgs. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle
Regioni, degli enti locali e dei loro organismi";
VISTO il D.P.R. n. 207/2010 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs 163/2006" per le parti in vigore;
VISTA la L.R. n. 27/2003 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone
classificate sismiche":
VISTA la DGR n. 677 del 14/05/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione
di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 "Codice dei contratti pubblici"
decreta
1. Di stabilire che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di individuare ed affidare all'arch. Maria Beatrice Parisi, nata a Valguarnera Caropepe (EN) il 25/09/1971, C.F. PRS
MBT71P65L583M, P. IVA 03198790234, con sede professionale in Verona - via Agrigento n. 56, quale professionista esterno
a cui affidare l'incarico di redazione Studio Paesaggistico, come da offerta in data 10/03/2015, nell'ambito dell'intervento
"Ripristini opere di difesa ed interventi di controllo e riduzione del trasporto solido: ripristino opere di difesa longitudinale e
trasversali dei torrenti Marano e Negrar nei comuni di San Pietro in Cariano, Marano di Valpolicella e Negrar".
3. Di approvare il contenuto dell'incarico descritto nella citata offerta in data 09/03/2016, prot. 96576 del 10/03/2016, che
prevede il compenso per l'importo complessivo di euro 2.433,60 (Duemilaquattrocentotrentatre/60) esente IVA e comprensivo
del C.N.P.A.I.A. (4%).
4. La spesa complessiva di euro 2.433,60 (Duemilaquattrocentotrentatre/60) trova copertura con le risorse rese disponibili sulla
contabilità speciale n. 5823, aperta ai sensi dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 170 del
13.06.2014.
5. Di autorizzare la stipula del contratto dell'incarico professionale all'arch. Maria Beatrice Parisi che di seguito per brevità,
potrà essere definito "professionista".
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6. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del D.Lgs. n. 33/2013.
7. Di pubblicare integralmente il presente decreto ed il Curriculum Vitae (Allegato A) nel Bollettino Ufficiale della Regione
Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della D.G.R. 15/05/2013, n. 677, ad esclusione dell'allegato B), schema di
contratto.
8. Di stabilire che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale, da parte di chiunque ne abbia interesse
e ne sia legittimato, al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro 30 giorni dalla conoscenza D.Lgs n. 104 del
06/07/2010 e L. n. 1034 del 06/12/1971) o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni
dalla conoscenza (D.P.R. n. 1199 del 24/11/1971).
Marco Dorigo

Allegato "B" (omissis)
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INFORMAZIONI PERSONALI

Nome

PARISI, MARIA BEATRICE

Indirizzo
Telefono
E-mail
P.E.C.
Nazionalità
Data di nascita

-

ESPERIENZA LAVORATIVA

•Date (da - a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Pagina 7 - Curriculum vitae d1
{ PAR/SI, Maria Beatrice J

Da 2009 ad oggi
Pubbliche Amministrazioni e privati
Studio tecnico di architettura ed urbanistica
Libero professionista
Dal 2009 intraprendo la libera professione, ricevendo incarichi sia da privati sia da Pubbliche
Amministrazioni, occupandomi principalmente di ristrutturazione edilizia, Direzione Lavori,
redazione di Piani di Sicurezza, collaudi statici, redazione di PUA e di varianti urbanistiche.
Qui di seguito si elencano i principali incarichi pubblici ricevuti come libero professionista:
- Incaricata dalla Regione Veneto per la redazione dello studio paesaggistico del progetto di:
•Lavori di adeguamento e sistemazione delle arginature del torrente Alpone nel tratto
compreso tra il ponte della Motta e la S.R. n. 11 nel comune di San Bonifacio (VR)".
- Incaricata dall'Amministrazione Comunale di Malcesine (VR) per la redazione di:
•Collaudo statico dell'opera pubblica denominata " Lavori di adeguamento normativo
finalizzato al conseguimento del CPI - via di esodo scala di emergenza del teatro La Caor".
- Incaricata dall'Amministrazione Comunale di Oppeano (VR) per la redazione di:
•Progetto definitivo/esecutivo, direzione lavori e coordinazione della sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione per la sistemazione di alcune strade Comunali;
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(Codice interno: 360904)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 496 del 29 dicembre
2017
R.D. 11.12.1933 n. 1775: Concessione di derivazione d'acqua publblica dalla falda sotterranea nel comune di Verona
loc. Mizzole mediante un pozzo per il prelievo della risorsa ad uso irriguo. Drezza Fiorio Maria Paola. Pratica D/12697.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si consente il prelievo della risorsa idrica.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
domanda in data 08.02.2016 (prot. 47194); parere dell'Autorità di bacino del fiume Adige prot. n. 2495 del 28.10.2016;
disciplinare d'uso della concessione prot. n. 509050 del 05.12.2017.
Atto soggetto al decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, art. 23.

Il Direttore
VISTA l'istanza presentata il 08.02.2016 (prot. 47194) da Drezza Fiorio Maria Paola (omissis), tesa ad ottenere la concessione
di derivazione di acqua pubblica dalla falda sotterranea per uso irriguo, mediante un pozzo nel Comune di Verona - loc.
Mizzole, sul terreno di proprietà, catastalmente individuato sul foglio n. 89 particella n. 66;
VISTO l'esito favorevole della ricerca di acque sotterranee effettuata ai sensi dell'art. 95 R.D. 1775/1933 autorizzata con
Decreto dell'Unità periferica Genio Civile di Verona n. 131 del 11.04.2017 mediante realizzazione del pozzo infisso nel
Comune di Verona - loc. Mizzole sul foglio n. 89 particella n. 66 NCT di Verona;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;
VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive
modificazioni ed integrazioni;
VISTI il D.Lgs. n.112/98, la L.R. n. 11/01, l'art.18 della L.R. n. 27/2003, il D.Lgs 152/2006 e la D.C.R. Veneto n. 107 del
05/11/2009 e loro ss.mm. e ii.;
VISTO il disciplinare d'uso della concessione protocollo n. 509050 del 05.12.2017 sottoscritto dalle parti contenente obblighi e
condizioni cui è vincolata la derivazione di acque pubbliche in oggetto;
VERIFICATO che il titolare della derivazione ha costituito la cauzione a garanzia degli obblighi assunti con la sottoscrizione
del citato disciplinare;
RITENUTO che sussistano i presupposti per il rilascio della concessione di derivazione d'acqua alle condizioni di cui al
disciplinare n. 509050 del 05.12.2017, allegato parte integrante del presente atto;
decreta
1. Di concedere, fatti salvi i diritti di terzi, a Drezza Fiorio Maria Paola, così come in premessa indicato, il diritto a derivare
acque pubbliche dalla falda sotterranea nel Comune di Verona - loc. Mizzole, una portata di medi moduli 0,03 (pari a l/s 3) e
massimi moduli 0,18 (l/s 18), ad esclusivo uso irriguo, mediante prelievo dal pozzo ubicato nel terreno di proprietà ed
identificato catastalmente al foglio n. 89 particella n. 66 con un prelievo massimo di m3/annui 46.656 del medesimo Comune.
2. Di accordare la concessione per anni 20 (venti) a decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31/12/2037,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare n. 509050 del 05.12.2017 sottoscritto dalle parti,
nonché al pagamento del canone annuo di derivazione pari a Euro 48,70 calcolato per l'anno 2017 ai sensi della vigente
normativa, e soggetto ad adeguamenti ISTAT per le annualità successive ai sensi di legge.
3. Di approvare l'allegato disciplinare della concessione d'uso prot. n. 509050 del 05.12.2017, parte integrante del presente
decreto, stipulato tra Drezza Fiorio Maria Paola, come in precedenza indicato, e il Direttore pro tempore dell'Unità
Organizzativa Genio civile Verona.
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4. Di dare atto che il seguente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33,
articolo 23.
5. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai sensi della legge
regionale 27 dicembre 2011 n. 29 e della DGR 14 maggio 2013 n. 677, con esclusione del disciplinare di concessione.
Marco Dorigo

Allegato (omissis)
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(Codice interno: 360905)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 499 del 29 dicembre
2017
Concessione del demanio idrico per il transito ad uso ludico - ricreativo su sommità arginale in destra del fiume
alpone tra la confluenza rio decima alla confluenza del rio delle carbonare per la lunghezza di ml 1.910 in comune di
monteforte d'alpone vr. comune di Monteforte d'Aalpone. l.r. 41/88 - r.d. 523/1904 normedi polizia idraulica. pratica
10944.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
- istanza prot. n. 445500 del 15/11/2016;
- precisazione prot. n. 94385 dell'08/03/2017;
- parere della CTRD LL.PP. Verona, con voto n. 19 del 16/03/2017;
- disciplinare d'uso prot. n. 534509 del 21/12/2017.
Atto soggetto a pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e
della D.G.R. 14/05/2013 n. 677, e nella sezione "Amministrazione trasparente " della Regione Veneto con le modalità previste
dall'art.23 del Dlgs n. 33/2013 e s.m.i.

Il Direttore
PREMESSO che, con nota del 12/11/2016, pervenuta con prot. n. 445500 del 15/11/2016 e successiva nota di precisazione
dell'08/03/2017, prot. n. 94385, il Comune di Monteforte d'Alpone (VR) ha chiesto la concessione idraulica per il transito, ad
uso ludico - ricreativo, su sommità arginale in destra del fiume Alpone, tra la confluenza del "Rio Decima" alla confluenza del
"Rio delle Carbonare", per una lunghezza di ml. 1.910 in Comune di Monteforte d'Alpone (VR);
PREMESSO che, con successiva nota dell'08/03/2017, prot. n. 94385, il Comune sopra identificato ha presentato una nota
esplicativa sull'uso della sommità arginale, allegando opportuna documentazione tecnica;
CONSIDERATO che il Comune di Monteforte d'Alpone, in persona del responsabile del Settore Tecnico all'uopo incaricato, in
data 21/12/2017 ha sottoscritto il disciplinare prot. n. 534509, ha versato il canone richiesto ed ha costituito la cauzione
definitiva a garanzia del pagamento dei futuri canoni e del ripristino delle condizioni preesistenti in caso di mancato rinnovo;
RITENUTO che l'opera non rechi sostanzialmente pregiudizio per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato, né sia
di impedimento all'esecuzione dei lavori di manutenzione idraulica.
RITENUTO opportuno, in ottemperanza al principio generale di trasparenza e diffusione delle informazioni stabilito dal Dlgs
n.33/2013 e s.m.i., di pubblicare, con le modalità previste dall'art.23 relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai
dirigenti, il presente decreto nella sezione "Amministrazione trasparente " della Regione Veneto;
VISTO il parere favorevole al rilascio della concessione espresso dalla CTRD LL.PP. Verona, con voto n. 19 nell'adunanza del
16/03/2017;
VISTO il R.D. 25 luglio 1904 n. 523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse
categorie" e successive modificazioni;
VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle regioni
ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, artt. 86 ed 89";
VISTA la L.R. 9 agosto 1988 n. 41 "norme per la polizia idraulica e per l'estrazione di materiali litoidi negli alvei e nelle zone
golenali dei corsi d'acqua e nelle spiagge e fondali lacuali di competenza regionale";
VISTA la L.R. 13 aprile 2001 n° 11 "conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112";
VISTO il Decreto della Direzione Operativa n.4 dell'11/08/2016 "Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi
di competenza dell'Unità Organizzativa Genio Civile Verona. L.R. n.54/2012, art.18";
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VISTO il Decreto della Direzione Operativa n.15 del 01/09/2016 "Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi
di competenza delle Unità Organizzative afferenti la Direzione Operativa Integrazione. L.R. n.54/2012, art.18";
decreta
1. Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di concedere all'Amministrazione Comunale di Monteforte d'Alpone (P.Iva: 00278010236), con sede in Piazza Venturi n.
24, in persona del Responsabile del Settore 2 Tecnico e territorio Arch. Leorato Celestino, (omissis), nato a San Bonifacio
(VR) il 16/09/1962, all'uopo delegato, il transito ad uso ludico - ricreativo, su sommità arginale in destra del fiume Alpone, tra
la confluenza del "Rio Decima" alla confluenza del "Rio delle Carbonare", per una lunghezza di ml. 1.910 in Comune di
Monteforte d'Alpone.
3. Le condizioni di utilizzo della concessione ora rilasciata sono contenute nel disciplinare di questa U.O. Genio Civile di
Verona, prot. n° 534509 del 21/12/2017, che forma parte integrante del presente decreto, fatti salvi ed impregiudicati i diritti
dei terzi, privati cittadini od Enti, nonché tutti gli ulteriori provvedimenti autorizzativi eventualmente necessari ai fini della
legittima esecuzione dell'intervento in argomento.
4 - La presente concessione ha la durata di anni 10 (dieci), successivi e continui, a decorrere dalla data di rilascio del presente
decreto. Essa potrà, tuttavia, essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente,
quando sia ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi idraulici, e dell'interesse pubblico generale. La revoca della
concessione comporterà l'obbligo, per il Concessionario, di ripristinare, a suo carico, entro il termine che gli sarà assegnato, i
luoghi oggetto della concessione senza procurare alcun diritto ad indennizzi.
5 - Per la presente concessione idraulica, salvo eventuali futuri aggiornamenti decisi dalla Giunta Regionale con proprio
provvedimento o eventuali conguagli dovuti alle variazioni ISTAT, è determinato il canone annuo, per il 2017, di Euro 177,85
(euro centosettantasette/85), come previsto dall'art. 9 del disciplinare citato e tale canone sarà versato annualmente alla
Regione Veneto, fino alla scadenza o alla revoca della concessione a garanzia degli adempimenti.
6 - In caso di violazione delle norme di polizia idraulica di cessione dell'uso del bene o di mancato pagamento anche di una
sola rata del canone, da parte del Concessionario l'Amministrazione può promuovere la decadenza, nei modi previsti dall'art. 7
del disciplinare, del diritto al godimento del bene demaniale con l'obbligo della riduzione in pristino allo stato originario dello
stesso a cure e spese del Concessionario stesso.
7 - Il presente decreto dovrà essere esibito, dal Concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle
condizioni idrauliche e demaniali.
8 - Di pubblicare integralmente il presente decreto, ad eccezione dell'allegato disciplinare di concessione e degli elaborati
grafici di progetto, nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della D.G.R.
14/05/2013 n. 677, e nella sezione "Amministrazione trasparente " della Regione Veneto con le modalità previste dall'art.23 del
Dlgs n.33/2013 e s.m.i relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai dirigenti.
Ai sensi dell'art. 3 - comma 4° della Legge n° 241 del 1990 si rende noto che contro il presente provvedimento può essere
presentato ricorso al Tribunale competente entro i termini previsti per legge.
Marco Dorigo

Allegati (omissis)
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(Codice interno: 360906)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 500 del 29 dicembre
2017
Concessione del demanio idrico per l'attraversamento con ponte carrabile del progno Valpantena in loc. Lugo
Comune di Grezzana VR. ditta EUSTONE SRL di Grezzana VR. L.R. 41/88 - r.d. n. 523/1904 Norme di Polizia
idraulica. Pratica 11052.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
- istanza prot. n. 507174 del 23/12/2016;
- avviso pubblico prot. n. 118000 del 23/03/2017;
- disciplinare d'uso prot. n. 534515 del 21/12/2017.
Atto soggetto a pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e
della D.G.R. 14/05/2013 n. 677, e nella sezione "Amministrazione trasparente " della Regione Veneto con le modalità previste
dall'art.23 del Dlgs n. 33/2013 e s.m.i.

Il Direttore
PREMESSO che, con nota del 21/12/2016, pervenuta con prot. n. 507174, la ditta Eustone srl di Grezzana ha chiesto la
concessione idraulica per l'attraversamento, con ponte carrabile, del progno Valpantena, in località Lugo nel comune di
Grezzana (VR);
PREMESSO che, mediante Avviso Pubblico prot. n. 118000 del 23/03/2017, pubblicato nel BurVeT n. 35 del 07/04/2017,
all'Albo dell'Ufficio dell'U.O. Genio Civile Verona, all'Albo Pretorio del Comune di Grezzana, la Regione Veneto ha inteso
assegnare in concessione il ponte carrabile attraversante il progno Valpantena, tra i mappali privati n. 369 e n. 370 del foglio 19
in comune di Grezzana, invitando chiunque fosse interessato ad ottenere la citata concessione a presentare per iscritto eventuali
osservazioni od opposizioni;
PRESO ATTO che, entro il termine fissato dal sopra citato avviso pubblico, è pervenuta la domanda della ditta Bagnoli
Angiolino di Verona, in quanto proprietaria dell'immobile censito catastalmente al foglio 19, mappale n. 370 in comune di
Grezzana, con la precisazione che il ponte oggetto della presente concessione costituisce unico accesso dalla strada pubblica
alla proprietà della ditta stessa;
RILEVATO che la mezzeria del ponte coincide con il confine di proprietà dei richiedenti e, pertanto, costituisce unico accesso
a servizio di entrambi;
CONSIDERATO che la ditta Eustone srl, in persona dell'Amministratore unico Biasi Fabrizio, in data 21/12/2017 ha
sottoscritto il disciplinare prot. n. 534515, ha versato il canone richiesto ed ha costituito la cauzione definitiva a garanzia del
pagamento dei futuri canoni e del ripristino delle condizioni preesistenti in caso di mancato rinnovo;
RITENUTO che l'opera non rechi sostanzialmente pregiudizio per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato, né sia
di impedimento all'esecuzione dei lavori di manutenzione idraulica.
RITENUTO opportuno, in ottemperanza al principio generale di trasparenza e diffusione delle informazioni stabilito dal
Dlgs n.33/2013 e s.m.i., di pubblicare, con le modalità previste dall'art.23 relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai
dirigenti, il presente decreto nella sezione "Amministrazione trasparente " della Regione Veneto;
VISTO il R.D. 25 luglio 1904 n. 523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse
categorie" e successive modificazioni;
VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle regioni
ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, artt. 86 ed 89";
VISTA la L.R. 9 agosto 1988 n. 41 "norme per la polizia idraulica e per l'estrazione di materiali litoidi negli alvei e nelle zone
golenali dei corsi d'acqua e nelle spiagge e fondali lacuali di competenza regionale";
VISTA la L.R. 13 aprile 2001 n° 11 "conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112";
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VISTO il Decreto della Direzione Operativa n.4 dell'11/08/2016 "Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi
di competenza dell'Unità Organizzativa Genio Civile Verona. L.R. n.54/2012, art.18";
VISTO il Decreto della Direzione Operativa n.15 del 01/09/2016 "Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi
di competenza delle Unità Organizzative afferenti la Direzione Operativa Integrazione. L.R. n.54/2012, art.18";
decreta
1. Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di concedere alla ditta Eustone srl (P. Iva: 040438550231), con sede in via Roma n. 96 - Grezzana, in persona
dell'Amministratore unico Biasi Fabrizio (omissis), nato a Verona il 31/10/1967,
l'attraversamento, con ponte carrabile, del progno Valpantena, prospiciente i mappali n. 369 e 370 del foglio 19, in località
Lugo nel comune di Grezzana (VR);
3. Le condizioni di utilizzo della concessione ora rilasciata sono contenute nel disciplinare di questa U.O. Genio Civile di
Verona, prot. n° 534515 del 21/12/2017, che forma parte integrante del presente decreto, fatti salvi ed impregiudicati i diritti
dei terzi, privati cittadini od Enti, nonché tutti gli ulteriori provvedimenti autorizzativi eventualmente necessari ai fini della
legittima esecuzione dell'intervento in argomento.
4 - La presente concessione ha la durata di anni 10 (dieci), successivi e continui, a decorrere dalla data di rilascio del presente
decreto. Essa potrà, tuttavia, essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente,
quando sia ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi idraulici, e dell'interesse pubblico generale. La revoca della
concessione comporterà l'obbligo, per il Concessionario, di ripristinare, a suo carico, entro il termine che gli sarà assegnato, i
luoghi oggetto della concessione senza procurare alcun diritto ad indennizzi.
5 - Per la presente concessione idraulica, salvo eventuali futuri aggiornamenti decisi dalla Giunta Regionale con proprio
provvedimento o eventuali conguagli dovuti alle variazioni ISTAT, è determinato il canone annuo, per il 2018, di Euro 257,70
(euro duecentocinquantasette/70), come previsto dall'art. 9 del disciplinare citato e tale canone sarà versato annualmente alla
Regione Veneto, fino alla scadenza o alla revoca della concessione a garanzia degli adempimenti.
6 - In caso di violazione delle norme di polizia idraulica di cessione dell'uso del bene o di mancato pagamento anche di una
sola rata del canone, da parte del Concessionario l'Amministrazione può promuovere la decadenza, nei modi previsti dall'art. 7
del disciplinare, del diritto al godimento del bene demaniale con l'obbligo della riduzione in pristino allo stato originario dello
stesso a cure e spese del Concessionario stesso.
7 - Il presente decreto dovrà essere esibito, dal Concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle
condizioni idrauliche e demaniali.
8 - Di pubblicare integralmente il presente decreto, ad eccezione dell'allegato disciplinare di concessione e degli elaborati
grafici di progetto, nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della D.G.R.
14/05/2013 n. 677, e nella sezione "Amministrazione trasparente" della Regione Veneto con le modalità previste dall'art.23 del
Dlgs n.33/2013 e s.m.i relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai dirigenti.
Ai sensi dell'art. 3 - comma 4° della Legge n° 241 del 1990 si rende noto che contro il presente provvedimento può essere
presentato ricorso al Tribunale competente entro i termini previsti per legge.
Marco Dorigo

Allegati (omissis)
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(Codice interno: 360907)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 501 del 29 dicembre
2017
Concessione sul demanio idrico per l'attraversamento con ponte carrabile del progno Valpantena in localita' Lugo
nel Comune di Graìezzana VR - Ditta BAGNOLI ANGIOLINO DI VERONA. Pratica n. 11053.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
- avviso pubblico prot. n. 118000 del 23/03/2017;
- istanza prot. n. 166178 del 28/04/2017;
- disciplinare d'uso prot. n. 534529 del 21/12/2017.
Atto soggetto a pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e
della D.G.R. 14/05/2013 n. 677, e nella sezione "Amministrazione trasparente " della Regione Veneto con le modalità previste
dall'art.23 del Dlgs n. 33/2013 e s.m.i.

Il Direttore
PREMESSO che, mediante Avviso Pubblico prot. n. 118000 del 23/03/2017, pubblicato nel BurVeT n. 35 del 07/04/2017,
all'Albo dell'Ufficio dell'U.O. Genio Civile Verona, all'Albo Pretorio del Comune di Grezzana, la Regione Veneto ha inteso
assegnare in concessione il ponte carrabile attraversante il progno Valpantena, prospiciente i mappali n. 369 e 370 del foglio 19
in comune di Grezzana, località Lugo, a seguito di istanza della ditta Eustone srl di Grezzana;
PRESO ATTO che, entro il termine fissato dal sopra citato avviso pubblico, è pervenuta la domanda della ditta Bagnoli
Angiolino di Verona, in quanto proprietaria dell'immobile censito catastalmente al foglio 19, mappale n. 370 in comune di
Grezzana, con la precisazione che il ponte oggetto della presente concessione costituisce unico accesso dalla strada pubblica
alla proprietà della ditta richiedente;
RILEVATO che la mezzeria del ponte coincide con il confine di proprietà dei richiedenti e, pertanto, costituisce unico accesso
a servizio di entrambi;
CONSIDERATO che la ditta Bagnoli Angiolino, in data 21/12/2017, ha sottoscritto il disciplinare prot. n. 534529, ha versato il
canone richiesto ed ha costituito la cauzione definitiva a garanzia del pagamento dei futuri canoni e del ripristino delle
condizioni preesistenti in caso di mancato rinnovo;
RITENUTO che l'opera non rechi sostanzialmente pregiudizio per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato, né sia
di impedimento all'esecuzione dei lavori di manutenzione idraulica.
RITENUTO opportuno, in ottemperanza al principio generale di trasparenza e diffusione delle informazioni stabilito dal Dlgs
n.33/2013 e s.m.i., di pubblicare, con le modalità previste dall'art.23 relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai
dirigenti, il presente decreto nella sezione "Amministrazione trasparente " della Regione Veneto;
VISTO il R.D. 25 luglio 1904 n. 523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse
categorie" e successive modificazioni;
VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle regioni
ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, artt. 86 ed 89";
VISTA la L.R. 9 agosto 1988 n. 41 "norme per la polizia idraulica e per l'estrazione di materiali litoidi negli alvei e nelle zone
golenali dei corsi d'acqua e nelle spiagge e fondali lacuali di competenza regionale";
VISTA la L.R. 13 aprile 2001 n° 11 "conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112";
VISTO il Decreto della Direzione Operativa n.4 dell'11/08/2016 "Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi
di competenza dell'Unità Organizzativa Genio Civile Verona. L.R. n.54/2012, art.18";
VISTO il Decreto della Direzione Operativa n.15 del 01/09/2016 "Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi
di competenza delle Unità Organizzative afferenti la Direzione Operativa Integrazione. L.R. n.54/2012, art.18";
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decreta
1. Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di concedere alla ditta Bagnoli Angiolino (omissis), nato a Sorgà (VR) il 03/06/1955 (omissis), l'attraversamento, con ponte
carrabile, del progno Valpantena, prospiciente i mappali n. 369 e 370 del foglio 19, in località Lugo nel comune di Grezzana
(VR);
3. Le condizioni di utilizzo della concessione ora rilasciata sono contenute nel disciplinare di questa U.O. Genio Civile di
Verona, prot. n° 534529 del 21/12/2017, che forma parte integrante del presente decreto, fatti salvi ed impregiudicati i diritti
dei terzi, privati cittadini od Enti, nonché tutti gli ulteriori provvedimenti autorizzativi eventualmente necessari ai fini della
legittima esecuzione dell'intervento in argomento.
4 - La presente concessione ha la durata di anni 10 (dieci), successivi e continui, a decorrere dalla data di rilascio del presente
decreto. Essa potrà, tuttavia, essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente,
quando sia ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi idraulici, e dell'interesse pubblico generale. La revoca della
concessione comporterà l'obbligo, per il Concessionario, di ripristinare, a suo carico, entro il termine che gli sarà assegnato, i
luoghi oggetto della concessione senza procurare alcun diritto ad indennizzi.
5 - Per la presente concessione idraulica, salvo eventuali futuri aggiornamenti decisi dalla Giunta Regionale con proprio
provvedimento o eventuali conguagli dovuti alle variazioni ISTAT, è determinato il canone annuo, per il 2018, di Euro 257,70
(euro duecentocinquantasette/70), come previsto dall'art. 9 del disciplinare citato e tale canone sarà versato annualmente alla
Regione Veneto, fino alla scadenza o alla revoca della concessione a garanzia degli adempimenti.
6 - In caso di violazione delle norme di polizia idraulica di cessione dell'uso del bene o di mancato pagamento anche di una
sola rata del canone, da parte del Concessionario l'Amministrazione può promuovere la decadenza, nei modi previsti dall'art. 7
del disciplinare, del diritto al godimento del bene demaniale con l'obbligo della riduzione in pristino allo stato originario dello
stesso a cure e spese del Concessionario stesso.
7 - Il presente decreto dovrà essere esibito, dal Concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle
condizioni idrauliche e demaniali.
8 - Di pubblicare integralmente il presente decreto, ad eccezione dell'allegato disciplinare di concessione e degli elaborati
grafici di progetto, nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della D.G.R.
14/05/2013 n. 677, e nella sezione "Amministrazione trasparente" della Regione Veneto con le modalità previste dall'art.23 del
Dlgs n.33/2013 e s.m.i relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai dirigenti.
Ai sensi dell'art. 3 - comma 4° della Legge n° 241 del 1990 si rende noto che contro il presente provvedimento può essere
presentato ricorso al Tribunale competente entro i termini previsti per legge.
Marco Dorigo

Allegati (omissis)
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(Codice interno: 361023)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 502 del 29 dicembre
2017
Concessione all'occupazione temporanea del suolo del demanio fluviale (alzaia) con mezzo meccanicotelescopico
Merlo necessario per il monitoraggio delle barriere di protezione lungo il perimetro del tetto di un fabbricato posto in
fregio alla sponda sx del fiume Adige in Comune di Pescantina VR. Ditta PICCOLA CASA DELLA DIVINA
PROVVIDENZA. L.R. 41/88 - R.D. 523/1904 Norme di polizia idraulica. Pratica 11057.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza n. 494041 del 27/11/2017.
Atto soggetto a pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e
della D.G.R. 14/05/2013 n. 677, e nella sezione "Amministrazione trasparente" della Regione Veneto con le modalità previste
dall'art. 23 del Dlgs n. 33/2013 e s.m.i.

Il Direttore
PREMESSO che con nota prot. n. 494041 del 27/11/2017 la ditta Piccola Casa della Divina Provvidenza con
sede in Via Cottolengo n. 14 - Torino, ha chiesto la concessione idraulica per l'occupazione temporanea di
suolo demaniale fluviale (alzaia) con mezzo meccanico telescopico Merlo, necessario per il montaggio delle
barriere di protezione lungo il perimetro del tetto del fabbricato posto in fregio alla sponda sx del fiume
Adige nel Comune di Pescantina (VR).
RITENUTO che l'uso temporaneo del suolo demaniale non rechi sostanzialmente pregiudizio per il buon regime idraulico del
corso d'acqua interessato, né sia di impedimento all'esecuzione dei lavori di manutenzione idraulica.
RITENUTO opportuno, in ottemperanza al principio generale di trasparenza e diffusione delle informazioni stabilito dal Dlgs
n. 33/2013 e s.m.i., di pubblicare, con le modalità previste dall'art. 23 relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai
dirigenti, il presente decreto nella sezione "Amministrazione trasparente" della Regione Veneto;
VISTO il R.D. 25 luglio 1904 n. 523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse
categorie" e successive modificazioni;
VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle regioni
ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, artt. 86 ed 89";
VISTA la L.R. 9 agosto 1988 n. 41 "norme per la polizia idraulica e per l'estrazione di materiali litoidi negli alvei e nelle zone
golenali dei corsi d'acqua e nelle spiagge e fondali lacuali di competenza regionale";
VISTA la L.R. 13 aprile 2001 n° 11 "conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112";
VISTO il Decreto della Direzione Operativa n. 4 dell'11/08/2016 "Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi
di competenza dell'Unità Organizzativa Genio Civile Verona. L.R. n.54/2012, art.18";
VISTO il Decreto della Direzione Operativa n. 15 del 01/09/2016 "Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi
di competenza delle Unità Organizzative afferenti la Direzione Operativa Integrazione L.R. n. 54/2012, art. 18";
decreta
1 - Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
2 - Di concedere alla ditta Piccola Casa della Divina Provvidenza. con sede in Via Cottolengo n. 14 - Torino - partita IVA
01538340017, in persona di Don Eugenio Cavallo legale rappresentante all'uopo delegata, la concessione idraulica per
l'occupazione temporanea di suolo demaniale fluviale (alzaia) con mezzo meccanico telescopico Merlo, necessario per il
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montaggio delle barriere di protezione lungo il perimetro del tetto del fabbricato posto in fregio alla sponda sx del fiume Adige
in Via Ponte in Comune di Pescantina (VR) in conformità a quanto rappresentato negli elaborati grafici che formano parte
integrante del presente provvedimento.
La ditta dovrà inoltre:
• garantire la sicurezza idraulica del corso d'acqua ed il libero deflusso delle acque, senza modificare le sezioni e le
opere idrauliche esistenti;
• prevedere un sistema di protezione del ponteggio da installare in caso di pioggia. Detto sistema non dovrà comunque
ridurre la sezione idraulica della valle;
• rimuovere tutti gli elementi inerenti la fornitura di servizi, di pertinenza della proprietà, posti in alveo demaniale a
ridosso della torretta;
• sistemare e ripristinare adeguatamente, al termine dei lavori, il tratto di alveo interessato e sgomberare totalmente da
materiali ed attrezzature;
• assumersi tutte le responsabilità giuridiche ed economiche connesse con le eventuali servitù creatasi sulle proprietà
private per effetto dei presenti lavori;
• rispettare, in ogni caso, la normativa di polizia idraulica contenuta nel R.D. n.523 del 25.07.1904, nonché le altre e
regolamenti in materia di polizia idraulica;
• non pretendere alcun risarcimento od indennizzo per eventuali danni di qualunque specie che dovessero essere causati
alle opere da piene, frane, alluvioni o altre cause;
• esibire il presente decreto ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle condizioni idrauliche;
L'esecuzione di diverse o ulteriori opere oltre a quelle previste nel presente provvedimento o la non osservanza delle
prescrizioni verrà perseguita per legge.
3 - Sono fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati cittadini od Enti, nonché tutti gli ulteriori provvedimenti
autorizzativi eventualmente necessari ai fini della legittima esecuzione dell'intervento in argomento.
4 - La presente concessione ha la durata di mesi 1 (uno), a decorrere dalla data di rilascio del presente decreto. Essa potrà,
tuttavia, essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, quando sia ritenuto
necessario a tutela dei superiori interessi idraulici, e dell'interesse pubblico generale. La revoca della concessione comporterà
l'obbligo, per il Concessionario, di ripristinare, a suo carico, entro il termine che gli sarà assegnato, i luoghi oggetto della
concessione senza procurare alcun diritto ad indennizzi. Qualora il concessionario ravvisasse la necessità di utilizzare
ulteriormente l'area oltre tale termine, dovrà essere richiesta una proroga, opportunamente motivata.
5 - Per la presente concessione idraulica è determinato il canone di Euro 211,07 (euro duecentoundici/07) da effettuare tramite
bonifico bancario a favore della regione Veneto - Unicredit Banca SPA - C.F./P.IVA 02843911203 - Mercerie dell'Orologio
191 - 30124 Venezia - Paese IT - Check 41 - CIN V - ABI 02008 - CAB 02017 - N. CONTO 000100537110.
6 - In caso di violazione delle norme di polizia idraulica di cessione dell'uso del bene o di mancato pagamento del canone, da
parte del Concessionario l'Amministrazione promuoverà la decadenza del diritto al godimento del bene demaniale con
l'obbligo della riduzione in pristino allo stato originario dello stesso a cure e spese del Concessionario stesso.
7 - Il presente decreto dovrà essere esibito, dal Concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle
condizioni idrauliche e demaniali.
8 - Di pubblicare integralmente il presente decreto, ad eccezione dell'allegato disciplinare di concessione e degli elaborati
grafici di progetto, nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della D.G.R.
14/05/2013 n. 677, e nella sezione "Amministrazione trasparente" della Regione Veneto con le modalità previste dall'art. 23 del
Dlgs n. 33/2013 e s.m.i relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai dirigenti.
Ai sensi dell'art. 3 - comma 4° della Legge n° 241 del 1990 si rende noto che contro il presente provvedimento può essere
presentato ricorso al Tribunale competente entro i termini previsti per legge.
Marco Dorigo

Allegati (omissis)
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA
(Codice interno: 360869)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 567 del 14 dicembre
2017
DGR n. 1482 del 18.09.2017. "Interventi prioritari per assicurare la tutela del territorio dal rischio idraulico ed
idrogeologico" Lavori di manutenzione del verde e dell'area circumlacuale del Lago di Fimon in Comune di Arcugnano
(VI). Importo complessivo euro 30.000,00. CUP: H17G1700006002. Approvazione del progetto esecutivo e procedura di
affidamento dell'incarico mediante Richiesta di Offerta (R.D.O.) su M.E.P.A.
[Difesa del suolo]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si approva il progetto previsto nella DGR n. 1482 del 18.09.2017, recante "Legge di Stabilità
2017" relativo ai Lavori di manutenzione del verde e dell'area circumlacuale del Lago di Fimon in Comune di Arcugnano
(VI), dell'importo complessivo di progetto di euro 30.000,00 e si determina di procedere al successivo affidamento degli stessi
tramite ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (M.E.P.A) tramite il portale Consip
(www.acquistinretepa.it), nel quale è presente il servizio di cui trattasi alla voce "Servizi di manutenzione del verde pubblico",
mediante richiesta di offerta (R.d.O.) a n. 5 operatori economici"

Il Direttore
PREMESSO
che con DGR n. 1482 del 18.09.2017 si è fra l'altro stabilito:
• di destinare l'importo complessivo di Euro 2.312.000,00, di cui al capitolo di spesa n. 103294, recante "misure per la
prevenzione e la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico investimenti fissi lordi e acquisto di terreni", per il
finanziamento di interventi sulle opere idrauliche appartenenti alla rete idrografica regionale principale,
demandandone l'individuazione al direttore della Direzione Operativa;
• di dare atto che per gli interventi di cui sopra si procederà all'affidamento dei relativi lavori utilizzando le procedure di
cui al comma 2 dell'art. 36 del D. Lgs. 18.04.2016 n. 50 "Codice dei contratti pubblici" (ora integrate dal D.Lgs.
19.04.2017 n. 56);
ATTESO
• che il Direttore della Direzione Operativa con proprio decreto n. 322 del 03.11.2017 ha individuato, ai sensi del punto
3 del dispositivo della DGR 1482/2017, n. 7 interventi prioritari sulle opere appartenenti alla rete idrografica regionale
principale, per il finanziamento con le risorse allocate sul capitolo di spesa n. 103294 su richiamato;
• che lo stesso Direttore della Direzione Operativa, a seguito di una ulteriore ricognizione effettuata presso le U.O.Geni
Civili, con successivo decreto n. 383 del 30.11.2017 ha integrato l'elenco degli interventi, già individuati nell'allegato
A al decreto 03.11.2017 n. 322, con altri n. 4 interventi, rimodulando nel contempo le somme relative al
finanziamento degli stessi;
• che in tale decreto n. 383 del 30.11.2017 viene impegnata l'intera somma di Euro 2.312.000,00 resa disponibile con la
DGR 1482/2017 e, all'allegato A, è riportato, e trova copertura di spesa, il progetto relativo ai "Lavori di
manutenzione del verde e dell'area circumlacuale del Lago di Fimon in Comune di Arcugnano (VI)", dell'importo
complessivo di Euro 30.000,00;
VISTO
• il progetto relativo ai "Lavori di manutenzione del verde e dell'area circumlacuale del Lago di Fimon in Comune di
Arcugnano (VI)", dell'importo complessivo di Euro 30.000,00, che presenta il seguente quadro economico:
A Importo a base d'appalto
Oneri per la sicurezza
TOTALE LAVORI E ONERI PER LA SICUREZZA
B SOMME A DISPOSIZIONE
IVA 22% sulla base d'asta

Euro 24.000,00
Euro
0,00
Euro 24.000,00
Euro

5.280,00
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Art. 93 D.Lgs. 163/2006 - 80% del 2%
Imprevisti e arrotondamenti
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
IMPORTO TOTALE DI PROGETTO

Euro
Euro

384,00
336,00
Euro 6.000,00
Euro 30.000,00

VISTA
• la possibilità di affidare l'incarico tramite ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.),
attraverso il portale Consip (www.acquistinretepa.it), nel quale è presente il servizio di cui trattasi alla voce "Servizi
di manutenzione del verde pubblico", mediante richiesta di offerta (R.d.O.);
CONSIDERATO
• che trattasi di lavori di sistemazione che non alterano lo stato dei luoghi e che pertanto non necessitano di apposita
autorizzazione paesaggistica, come indicato da normativa vigente;
• che l'intervento che si propone di realizzare prevede:
• la trinciatura e rifinitura delle aree più estese demaniali circumlacuali attorno al Lago di Fimon in Comune di
Arcugnano (VI);
• la rifinitura con decespugliatore "a spalla" dei margini delle aree soggette a trinciatura e dei margini stradali;
• gli interventi di abbattimento delle alberature morte e la potatura manuale dei rami incombenti sul percorso stradale;
• tutti i piccoli interventi di manutenzione ordinaria varia, per esempio manutenzione staccionata in legno, ripristino
buche stradali ecc.
DATO ATTO
• della necessità, urgenza ed opportunità di affidare le lavorazioni di cui al precedente "CONSIDERATO" tramite
ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione - M.E.P.A. - attraverso il portale Consip
(www.acquistinretepa.it), nel quale è presente il servizio di cui trattasi alla voce "Servizi di manutenzione del verde
pubblico", mediante richiesta di offerta (R.d.O.) a n. 5 operatori economici, ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 19 aprile
2017, n. 56 (Codice dei Contratti pubblici), con riferimento all'art. 36, comma 2, lettera a) (contratti riguardanti lavori
di importo inferiori a 40.000,00 euro) tramite affidamento diretto;
PRECISATO
• che la ditta individuata dovrà provvedere a realizzare otto interventi di sfalcio e rifinitura nel corso dell'anno e due
interventi sulla vegetazione arborea sempre nel corso dell'anno, e che pertanto risulta necessario assegnare un tempo
di 365 giorni naturali e consecutivi;
• che l'ammontare dei lavori per le prestazioni in oggetto è quantificato in Euro 24.000,00 IVA esclusa, ed il pagamento
delle stesse avverrà nel seguente modo:
1. Euro 12.000,00, a completamento dei primi 5 interventi di manutenzione programmata, su apposita
richiesta di erogazione della somma, corredata da apposita relazione sintetica delle attività svolte;
2. Euro 12.000,00, a completamento dei successivi 5 interventi di manutenzione programmata, su
apposita richiesta di erogazione della somma, corredata da apposita relazione sintetica delle attività
svolte.
PRESO ATTO
• delle linee guida indicate con DGR n. 1475 del 18 settembre 2017 - Allegato A per affidamenti inferiori ad Euro
40.000,00;
• che i suddetti lavori sono riconducibili alle prestazioni riportate nel M.E.P.A. per il servizio di cui alla voce "Servizi di
manutenzione del verde pubblico";
• che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 (pari numero nel D.Lgs. 56/2017
correttivo del precedente) è il sottoscritto Ing. Mauro Roncada, Direttore pro tempore dell'Unità Organizzativa Genio
Civile Vicenza;
VISTI
• il D.Lgs. 18.04.2016 n. 50;
• il D.Lgs. 19.04.2017 n. 56;
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• la L.R. 07.11.2003 n.27;
• la L.R. 31.12.2012 n. 54, come modificata dalla L.R. 17.5.2016 n. 14;
• le DD.GD.RR. n. 1482 del 18 settembre 2017 e n. 1475 del 18 settembre 2017;
• i Decreti del Direttore della Direzione Operativa n. 322 del 03.11.2017 e n. 383 del 30.11.2017,
decreta
1. di approvare il progetto esecutivo relativo a "lavori di manutenzione del verde e dell'area circumlacuale del Lago di
Fimon in Comune di Arcugnano (VI)", dell'importo di Euro 30.000,00, che presenta il seguente quadro economico:
A Importo a base d'appalto
Oneri per la sicurezza
TOTALE LAVORI E ONERI PER LA SICUREZZA
B SOMME A DISPOSIZIONE
IVA 22% sulla base d'asta
Art. 93 D.Lgs. 163/2006 - 80% del 2%
Imprevisti e arrotondamenti
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
IMPORTO TOTALE DI PROGETTO

Euro 24.000,00
Euro
0,00
Euro 24.000,00
Euro
Euro
Euro

5.280,00
384,00
336,00
Euro 6.000,00
Euro 30.000,00

2. di avviare immediatamente le procedure per l'affidamento dei lavori tramite ricorso al Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione - M.E.P.A. - attraverso il portale Consip (www.acquistinretepa.it), nel quale è presente il
servizio di cui trattasi alla voce "Servizi di manutenzione del verde pubblico", mediante richiesta di offerta (R.d.O.) a
n. 5 operatori economici, ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (Codice dei Contratti pubblici), con
riferimento all'art. 36, comma 2, lettera a) (contratti riguardanti lavori di importo inferiori a 40.000,00 euro);
3. di precisare che i lavori di che trattasi trovano finanziamento nei fondi stanziati dalla DGR 1482/2017;
4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, D.Lgs. 33/2013;
5. Il presente decreto è pubblicato, in forma integrale, nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto, ai sensi dell'art. 37
del D.Lgs 33/2013.
Mauro Roncada
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(Codice interno: 360870)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 3 del 08 gennaio 2018
LL.RR. n° 41/88 e n° 11/94 - R.D. n°523/1904 - Norme di polizia idraulica. Rilascio rinnovo concessione idraulica
per attraversamento sub-alveo del F. Rio Fiumicello con metanodotto ø 4" in loc. Ronchi del comune di Lonigo . Ditta:
SNAM RETE GAS SPA - Distretto Nord Orientale. Pratica n° 86_00354/N
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento il Direttore dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza rilascia il rinnovo della concessione
idraulica per attraversamento sub-alveo del F. Rio Fiumicello con metanodotto ø 4" in loc. Ronchi del comune di Lonigo a
favore di SNAM RETE GAS SPA - Distretto Nord Orientale
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza di rinnovo di concessione in data 20.03.2017, pervenuta il 21.03.2017
- Prot. n. 114717;

Il Direttore
PREMESSO CHE:
• con Decreto dell'Ingegnere Capo del Nucleo Operativo di Vicenza - Ministero dei Lavori Pubblici - Magistrato alle
Acque n° 60 del 09.01.1987 fu rilasciata alla ditta SNAM RETE GAS SPA - Distretto Nord Orientale la concessione
per attraversamento sub-alveo del F. Rio Fiumicello con metanodotto ø 4" in loc. Ronchi del comune di Lonigo ,
regolata dal disciplinare n° 18685 di Rep. del 08.01.1987;
• la scadenza di detta concessione è fissata al 08.01.2017;
• con istanza in data 20.03.2017, pervenuta il 21.03.2017 - Prot. n. 114717, la ditta SNAM RETE GAS SPA - Distretto
Nord Orientale C.F./Partita Iva 10238291008 (Codice Anagrafica 00152822) ha chiesto il rinnovo di detta
concessione idraulica;
CONSIDERATO che la ditta SNAM RETE GAS SPA - Distretto Nord Orientale ha dichiarato che lo stato di fatto dei luoghi e
degli immobili oggetto della presente richiesta è conforme alla situazione rappresentata negli elaborati grafici allegati alla
concessione originaria e sono in buono stato di conservazione e sicurezza;
ACCERTATO con sopralluogo che la dichiarazione sopra citata corrisponde a verità e che i manufatti non recano pregiudizio
al buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
CONSIDERATO che la ditta SNAM RETE GAS SPA - Distretto Nord Orientale ha costituito cauzione nei modi e forme di
legge, si procede alla regolarizzazione contabile mediante accertamento sul capitolo di entrata in partite di giro 100772
"Costituzione di Depositi Cauzionali o Contrattuali di Terzi" - P.d.C. V^ livello 9.02.04.01.001 con contestuale impegno sul
correlato capitolo di uscita 102327 "Restituzione di Depositi Cauzionali o Contrattuali di Terzi" - Art. 011 - P.d.C.
7.02.04.02.001;
VISTO il R.D. n° 523 del 25/07/1904;
VISTA la Legge n° 41 del 24/12/1993, art. 10 comma 2;
VISTO il D.Lgs. n° 112 del 31/03/1998;
VISTA la L.R. n° 11 del 13/04/2001;
VISTA la L.R. n° 27 del 07/11/2003;
VISTA la D.G.R.V. n° 1997 del 25/06/2004;
VISTO il D. Lgs 126/2014 integrativo e correttivo del D. Lgs. 118/2011;
VISTI i Decreti del Direttore della Direzione Operativa n° 6 del 11/08/2016 e n° 15 del 01.09.2016, aventi ad oggetto:
"Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di competenza dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza;
VISTA la L.R. n° 32 del 30/12/2016 "Bilancio di previsione 2017-2019";
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VISTA la D.G.R.V. n° 108 del 07/02/2017 "Direttive per la gestione del Bilancio di Previsione 2017-2019";
RITENUTO inoltre opportuno, in ottemperanza al principio generale di trasparenza e diffusione delle informazioni stabilito dal
D.Lgs n° 33/2013 e s.m.i., procedere alla pubblicazione del presente decreto nella sezione "amministrazione trasparente" del
sito internet della Regione del Veneto.
decreta
Art. 1 - Alla ditta SNAM RETE GAS SPA - Distretto Nord Orientale, con Sede a PADOVA in Largo Francesco Rismondo n. 8
- C.F./Partita Iva 10238291008 (Codice Anagrafica 00152822) è rinnovata la concessione idraulica per attraversamento
sub-alveo del F. Rio Fiumicello con metanodotto ø 4" in loc. Ronchi del comune di Lonigo .
Art. 2 - Le condizioni di utilizzo della concessione ora rinnovata sono contenute nel disciplinare in data 08.01.1987 Rep. n°
18685, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati cittadini od Enti, nonché tutti gli ulteriori provvedimenti
autorizzativi eventualmente necessari ai fini della legittima esecuzione dell'intervento in argomento.
Art. 3 - La concessione ha la durata di anni 30 (trenta) a decorrere dalla data del presente decreto. Essa potrà tuttavia essere
revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, quando sia ritenuto necessario a tutela
dei superiori interessi idraulici. La revoca della concessione comporterà l'obbligo per il Concessionario di ripristinare, a suo
carico, entro il termine che gli sarà assegnato, i luoghi oggetto della concessione senza procurare alcun diritto ad indennizzi.
Art. 4 - Il presente decreto dovrà essere esibito, dal Concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle
condizioni idrauliche.
Art. 5 - Per la concessione idraulica di cui all'art. 1, salvo eventuali futuri aggiornamenti decisi dalla Giunta Regionale con
proprio provvedimento o eventuali conguagli dovuti alle variazioni ISTAT, è determinato il canone annuo, relativo all'anno
2017, di Euro 211.08 (Euro duecentoundici/08) di cui all'art. 5 del disciplinare citato, che sarà versato annualmente alla
Regione del Veneto, fino alla scadenza o alla revoca della concessione.
Art. 6 - di accertare per cassa la somma complessiva di Euro 211.08, versata in data 18.12.2017 , sul C/C n. 34439364, a mezzo
bonifico bancario, sul C/C n. 100543833 presso Unicredit Spa, sul capitolo di entrata in partite di giro 100772 "Costituzione di
Depositi Cauzionali o Contrattuali di Terzi" - P.d.C. V^ livello 9.02.04.01.001 con contestuale impegno sul correlato capitolo
di uscita 102327 "Restituzione di Depositi Cauzionali o Contrattuali di Terzi" - Art. 011 - P.d.C. 7.02.04.02.001 del bilancio di
previsione 2017-2019;
Art. 7 - di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni
ai sensi della L.R. 1/2011 e non ha natura di debito commerciale;
Art. 8 - di inviare il presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per il prelevamento dal summenzionato conto
corrente postale e le conseguenti operazioni e registrazioni contabili;
Art. 9 - di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n.
29 del 27.12.2011 e della D.G.R. 14.5.2013 n. 677, nonché in ottemperanza al principio generale di trasparenza e diffusione
delle informazioni stabilito dal D.Lgs n. 33/2013 e s.m.i., nella sezione "amministrazione trasparente" del sito internet della
Regione del Veneto.
Mauro Roncada
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(Codice interno: 360871)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 4 del 08 gennaio 2018
LL.RR. n° 41/88 e n° 11/94 - R.D. n°523/1904 - Norme di polizia idraulica. Rilascio concessione idraulica per
occupazione aree demaniali di competenza regionale dei T. Longhella, Valletta e Marcoalda per la valorizzazione e
messa in sicurezza del percorso esistente dal ponte S. Benedetto al ponte Barbola in comune di Marostica. Ditta:
COMUNE DI MAROSTICA. Pratica n° 17_19253
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento il Direttore dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza rilascia la concessione idraulica per
occupazione aree demaniali di competenza regionale dei T. Longhella, Valletta e Marcoalda per la valorizzazione e messa in
sicurezza del percorso esistente dal ponte S. Benedetto al ponte Barbola in comune di Marostica a favore di COMUNE DI
MAROSTICA.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza di concessione in data 19.10.2017 n° 436262 di Prot.; Voto della
C.T.R.D. n° 171 del 27.11.2017

Il Direttore
PREMESSO che, con istanza in data 18.10.2017 pervenuta il 19.10.2017 - prot. n° 436262, la ditta COMUNE DI
MAROSTICA C.F./Partita Iva 00255650244 (Codice Anagrafica 00063561) ha chiesto la concessione idraulica per
occupazione aree demaniali di competenza regionale dei T. Longhella, Valletta e Marcoalda per la valorizzazione e messa in
sicurezza del percorso esistente dal ponte S. Benedetto al ponte Barbola in comune di Marostica;
RITENUTO che l'intervento non rechi sostanzialmente pregiudizio al buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
VISTO il parere favorevole della Commissione Tecnica Regionale Decentrata in materia di Lavori Pubblici di Vicenza della
Regione Veneto, espresso nella adunanza del 27.11.2017 con voto n° 171;
CONSIDERATO che i versamenti di depositi cauzionali effettuati da soggetti diversi, costituiti nei modi e forme di legge a
seguito di concessioni idrauliche demaniali e di derivazione di acqua pubblica da corpo idrico superficiale e da falda
sotterranea, possono affluire sia nel C/C Postale n. 34439364 che nel conto di tesoreria Unicredit Banca Spa n. 100543833
intestato ai depositi cauzionali per i quali il Tesoriere regionale provvede ad emettere le relative bollette di riscossione;
VERIFICATO che la ditta COMUNE DI MAROSTICA ha costituito cauzione nei modi e forme di legge, si procede alla
regolarizzazione contabile mediante accertamento sul capitolo di entrata in partite di giro 100772 "Costituzione di Depositi
Cauzionali o Contrattuali di Terzi" - P.d.C. V^ livello 9.02.04.01.001 con contestuale impegno sul correlato capitolo di uscita
102327 "Restituzione di Depositi Cauzionali o Contrattuali di Terzi" - Art. 011 - P.d.C. 7.02.04.02.001;
VISTO il R.D. n° 523 del 25/07/1904;
VISTA la Legge n° 41 del 24/12/1993, art. 10 comma 2;
VISTO il D.Lgs. n° 112 del 31/03/1998;
VISTA la L.R. n° 11 del 13/04/2001;
VISTA la L.R. n° 27 del 07/11/2003;
VISTA la D.G.R.V. n° 1997 del 25/06/2004;
VISTO il D. Lgs 126/2014 integrativo e correttivo del D. Lgs. 118/2011;
VISTI i Decreti del Direttore della Direzione Operativa n° 6 del 11/08/2016 e n° 15 del 01.09.2016, aventi ad oggetto:
"Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di competenza dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza;
VISTA la L.R. n° 32 del 30/12/2016 "Bilancio di previsione 2017-2019";
VISTA la D.G.R.V. n° 108 del 07/02/2017 "Direttive per al gestione del Bilancio di Previsione 2017-2019";
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RITENUTO inoltre opportuno, in ottemperanza al principio generale di trasparenza e diffusione delle informazioni stabilito dal
D.Lgs n° 33/2013 e s.m.i., procedere alla pubblicazione del presente decreto nella sezione "amministrazione trasparente" del
sito internet della Regione del Veneto,

decreta
art. 1 - Al COMUNE DI MAROSTICA, con sede a MAROSTICA in Via Livio Tempesta n. 17 - C.F./Partita Iva
00255650244 (Codice Anagrafica 00063561) è rilasciata la concessione idraulica per occupazione aree demaniali di
competenza regionale dei T. Longhella, Valletta e Marcoalda per la valorizzazione e messa in sicurezza del percorso esistente
dal ponte S. Benedetto al ponte Barbola in comune di Marostica.
art. 2 - Le condizioni di utilizzo della concessione ora rilasciata sono contenute nel disciplinare di questo Ufficio in data
08/01/2018 Rep. n° 1075, che forma parte integrante del presente decreto, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati
cittadini od Enti, nonché tutti gli ulteriori provvedimenti autorizzativi eventualmente necessari ai fini della legittima esecuzione
dell'intervento in argomento.
art. 3 - La concessione ha la durata di anni 30 (trenta) a decorrere dalla data del presente decreto. Essa potrà tuttavia essere
revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, quando sia ritenuto necessario a tutela
dei superiori interessi idraulici. La revoca della concessione comporterà l'obbligo per il Concessionario di ripristinare, a suo
carico, entro il termine che gli sarà assegnato, i luoghi oggetto della concessione senza procurare alcun diritto ad indennizzi.
art. 4 - Il presente decreto dovrà essere esibito, dal Concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle
condizioni idrauliche.
art. 5 - Per la concessione idraulica di cui all'art. 1, salvo eventuali futuri aggiornamenti decisi dalla Giunta Regionale con
proprio provvedimento o eventuali conguagli dovuti alle variazioni ISTAT, è determinato il canone annuo, relativo all'anno
2018, di Euro 105.21 (Euro centocinque/21) di cui all'art. 5 del disciplinare citato, che sarà versato annualmente alla Regione
del Veneto, fino alla scadenza o alla revoca della concessione.
art. 6 - di accertare per cassa la somma complessiva di Euro 105.21, versata in data 08/01/2018, a mezzo bonifico bancario, sul
C/C n. 100543833 presso Unicredit Spa, sul capitolo di entrata in partite di giro 100772 "Costituzione di Depositi Cauzionali o
Contrattuali di Terzi" - P.d.C. V^ livello 9.02.04.01.001 con contestuale impegno sul correlato capitolo di uscita 102327
"Restituzione di Depositi Cauzionali o Contrattuali di Terzi" - Art. 011 - P.d.C. 7.02.04.02.001 del bilancio di previsione
2017-2019;
art. 7 - di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni
ai sensi della L.R. 1/2011 e non ha natura di debito commerciale;
art. 8 - di inviare il presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per il prelevamento dal summenzionato conto
corrente postale e le conseguenti operazioni e registrazioni contabili;
art. 9 - di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n.
29 del 27.12.2011 e della D.G.R. 14.5.2013 n. 677, nonché in ottemperanza al principio generale di trasparenza e diffusione
delle informazioni stabilito dal D.Lgs n. 33/2013 e s.m.i., nella sezione "amministrazione trasparente" del sito internet della
Regione del Veneto.
Mauro Roncada
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(Codice interno: 360872)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 5 del 08 gennaio 2018
LL.RR. n° 41/88 e n° 11/94 - R.D. n°523/1904 - Norme di polizia idraulica.. Rilascio concessione idraulica per scarico
acque meteoriche in dx T. Leogra a valle del ponte di Via dell'Industria in comune di Torrebelvicino. Ditta: NORTH
GROUP SRL. Pratica n° 17_19211.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento il Direttore dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza rilascia la concessione idraulica per
scarico acque meteoriche in dx T. Leogra a valle del ponte di Via dell'Industria in comune di Torrebelvicino a favore di
NORTH GROUP SRL.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza di concessione in data 20.07.2017 n° 297237 di Prot.; Voto della
C.T.R.D. n° 119 del 31.07.2017.

Il Direttore
PREMESSO che, con istanza in data 17.07.2017, pervenuta il 20.07.2017 - prot. n° 297237, la ditta NORTH GROUP SRL,
con Sede a TORREBELVICINO in Via dell'Industria n. 30 - Partita Iva 02873290247 ha chiesto la concessione idraulica per
scarico acque meteoriche in dx T. Leogra a valle del ponte di Via dell'Industria in comune di Torrebelvicino;
RITENUTO che l'intervento non rechi sostanzialmente pregiudizio al buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
VISTO il parere favorevole della Commissione Tecnica Regionale Decentrata in materia di Lavori Pubblici di Vicenza della
Regione Veneto, espresso nella adunanza del 31.07.2017 con voto n° 119;
VISTO il R.D. n° 523 del 25/07/1904;
VISTA la Legge n° 41 del 24/12/1993, art. 10 comma 2;
VISTO il D.Lgs. 31/03/1998 n° 112;
VISTA la L.R. n° 11 del 13/04/2001;
VISTA la L.R. n° 27 del 07/11/2003;
VISTA la D.G.R.V. n° 1997 del 25/06/2004;
VISTO il D. Lgs 126/2014 integrativo e correttivo del D. Lgs. 118/2011;
RITENUTO inoltre opportuno, in ottemperanza al principio generale di trasparenza e diffusione delle informazioni stabilito dal
D.Lgs n° 33/2013 e s.m.i., procedere alla pubblicazione del presente decreto nella sezione "amministrazione trasparente" del
sito internet della Regione del Veneto,
decreta
Art. 1 - Alla ditta NORTH GROUP SRL, con Sede a TORREBELVICINO in Via dell'Industria n. 30 - Partita Iva
02873290247 è rilasciata la concessione idraulica per scarico acque meteoriche in dx T. Leogra a valle del ponte di Via
dell'Industria in comune di Torrebelvicino.
Art. 2 - Le condizioni di utilizzo della concessione ora rilasciata sono contenute nel disciplinare di questo Ufficio in data
29.12.2017 Rep. n° 1073, che forma parte integrante del presente decreto, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati
cittadini od Enti, nonché tutti gli ulteriori provvedimenti autorizzativi eventualmente necessari ai fini della legittima esecuzione
dell'intervento in argomento.
Art. 3 - La concessione ha la durata di anni 10 (dieci) a decorrere dalla data del presente decreto. Essa potrà tuttavia essere
revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, quando sia ritenuto necessario a tutela
dei superiori interessi idraulici. La revoca della concessione comporterà l'obbligo per il Concessionario di ripristinare, a suo
carico, entro il termine che gli sarà assegnato, i luoghi oggetto della concessione senza procurare alcun diritto ad indennizzi.

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 9 del 23 gennaio 2018
207
_______________________________________________________________________________________________________

Art. 4 - Il presente decreto dovrà essere esibito, dal Concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle
condizioni idrauliche.
Art. 5 - Per la concessione idraulica di cui all'art. 1, salvo eventuali futuri aggiornamenti decisi dalla Giunta Regionale con
proprio provvedimento o eventuali conguagli dovuti alle variazioni ISTAT, è determinato il canone annuo, relativo all'anno
2017, di Euro 558.69 (Euro cinquecentocinquantotto/69) di cui all'art. 5 del disciplinare citato, che sarà versato annualmente
alla Regione del Veneto, fino alla scadenza o alla revoca della concessione.
Art. 6 - di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n.
29 del 27.12.2011 e della D.G.R. 14.5.2013 n. 677, nonché in ottemperanza al principio generale di trasparenza e diffusione
delle informazioni stabilito dal D.Lgs n. 33/2013 e s.m.i., nella sezione "amministrazione trasparente" del sito internet della
Regione del Veneto.
Mauro Roncada
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA FORESTALE OVEST
(Codice interno: 360875)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA FORESTALE OVEST n. 3 del 08 gennaio 2018
L.R. 13/09/1978, n. 52 P.M.P.F. art. 22. Autorizzazione al pascolo caprino per l'anno 2018.
[Foreste ed economia montana]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento prevede l'autorizzazione per l'effettuazione del pascolo caprino in determinati boschi del Comune di
Brenzone per l'anno 2018.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: richiesta protocollo n° 3178 del 4/01/2018. Atto soggetto al decreto
legislativo 14 marzo 2013 n° 33, art. 23.

Il Direttore
CONSIDERATO che il R.D.L. 30/12/1923 "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e terreni montani"
e la L.R. 13/09/1978, n. 52 "Legge Forestale Regionale", hanno disciplinato le forme d'utilizzazione di boschi e terreni,
limitando l'eventuale pascolo d'animali al fine di prevenire la riduzione o la scomparsa della vegetazione arborea e arbustiva e
le conseguenti gravi ripercussioni sull'equilibrio idrogeologico;
CONSIDERATO che può essere eccezionalmente autorizzato il pascolo delle capre nei boschi in precisate località, escludendo,
in ogni caso, i boschi di protezione di cui all'art. 16 della L.R. 52/1978, i boschi in rinnovazione e quelli situati al limite della
vegetazione arborea, a mente dell'art. 22 delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale (P.M.P.F.);
VISTA la richiesta di autorizzazione per il pascolo caprino nei terreni sottoposti a vincolo idrogeologico, presentata da:
• RADAELLI Brigida, residente in comune di Verona, per il pascolo di n° 5 capre, in località Prada Alta del Comune di
Brenzone sul Garda (VR), sui mappali n° 62, 108, 116, 191, 192, 219, 185, 218 del foglio 33, su una superficie
complessiva di ha 12.47.14;
RITENUTO di poter autorizzare il richiedente sopra elencato all'esercizio del pascolo caprino per l'anno 2018;
decreta
1. di autorizzare, con le prescrizioni impartite nella nota d'invio del presente decreto all'interessato, l'esercizio del
pascolo caprino per l'anno 2018, nei terreni sotto specificati:
• RADAELLI Brigida, residente in comune di Verona
Pascolo caprino in località Prada Alta del Comune di Brenzone sul Garda (Verona)
Foglio n° 33; mappali n° 62, 108, 116, 191, 192, 219, 185, 218
Superficie complessiva: ha 12.47.14
Numero capi caprini: 5
2. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai sensi della legge
regionale 27 dicembre 2011 n° 29 e della DGR 14 maggio 2013 n. 677.
Damiano Tancon
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ENTI LOCALI E STRUMENTALI
(Codice interno: 360997)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ENTI LOCALI E STRUMENTALI n. 91 del 22 giugno 2017
Fondazione "Istituto di Ricerca Pediatrica Città della Speranza", in breve "I.R.P. Città della Speranza", con sede
legale in Padpva. Approvazione modifiche statutarie ai sensi degli artt. 2 e 7 del D.P.R. n. 361/2000 e dell'art. 14 del
D.P.R. n. 616/1977.
[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si approvano le modifiche statutarie deliberate in data 4 maggio 2017 dal Consiglio di
Amministrazione della Fondazione in oggetto

Il Direttore
PREMESSO CHE:
• con decreto del Dirigente regionale della Direzione Enti Locali, Persone Giuridiche e Controllo Atti n. 59 del 15
marzo 2012 si riconosceva la personalità giuridica di diritto privato alla Fondazione "Istituto di Ricerca Pediatrica
Città della Speranza", in forma abbreviata "I.R.P. Città della Speranza", con sede legale in Padova, costituita con atto
a rogito del dott. Nicola Cassano, notaio in Padova, in data 14 dicembre 2010, rep. n. 182365;
• con decreto del Dirigente regionale della Direzione Enti Locali, Persone Giuridiche e Controllo Atti n. 229 del 6
novembre 2012 si approvavano modifiche statutarie deliberate dall'Ente rispettivamente in data 29 marzo 2012, atto a
rogito del Dott. Nicola Cassano, notaio in Padova, rep. n. 184766 e in data 14 giugno 2012, atto a rogito del predetto
notaio, rep. n. 185157, consistenti principalmente in una più precisa definizione dell'ambito territoriale di operatività e
della parte indisponibile del fondo di dotazione iniziale, nonché concernenti aspetti organizzativi;
• con decreto del Dirigente regionale della Direzione Enti Locali, Persone Giuridiche e Controllo Atti n. 126 del 5
agosto 2013 si approvavano ulteriori modifiche allo Statuto, deliberate dal Consiglio di Amministrazione della
Fondazione in data 28 novembre 2012, atto a rogito del sopra richiamato notaio, rep. n. 185917, concernenti
principalmente la variazione della sede legale, una più precisa articolazione degli scopi, nonché l'organizzazione
dell'Ente;
• con decreto del Direttore della Sezione EE.LL., Persone Giuridiche, Controllo Atti, Servizi Elettorali e Grandi Eventi
n. 89 del 16 giugno 2014 si approvavano successive modifiche statutarie deliberate dal Consiglio di Amministrazione
della Fondazione in data 23 luglio 2013, atto della dott.ssa Cristina Cassano, Coadiutore del dott. Nicola Cassano,
notaio in Padova, rep. n. 186959, riguardante aspetti organizzativi dell'Ente;
• il Consiglio di Amministrazione della Fondazione deliberava nuove modifiche statutarie in data 4 maggio 2017, atto a
rogito del dott. Nicola Cassano, notaio in Padova, rep. n. 191649, concernenti l'organizzazione dell'Ente;
• con documentata istanza pervenuta in data 26 maggio 2017 il legale rappresentante della Fondazione chiedeva
all'Amministrazione regionale l'approvazione delle suddette modifiche statutarie;
• con nota del 14 giugno 2017 gli scriventi Uffici, accertata la completezza formale della documentazione prodotta,
comunicavano alla Fondazione l'avvio del procedimento amministrativo relativo alle modifiche statutarie in questione,
ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e della deliberazione della Giunta regionale n. 134 del 14
febbraio 2017
• la Fondazione ha principalmente lo scopo di promuovere e sostenere, nel territorio della Regione del Veneto, attività
di ricerca scientifica, didattica e formativa nel campo della medicina e delle patologie pediatriche, con particolare
attenzione alle malattie oncologiche dell'infanzia, nonché di dare ospitalità a tutte le attività di studio, ricerca (clinica,
epidemiologica, traslazionale e di base) e diagnostica avanzata dedicate alle patologie proprie del bambino, in primo
luogo a quelle che si svolgono presso il Dipartimento ad Attività Integrata di Salute della Donna e del Bambino e
presso il Dipartimento Universitario per la Salute della Donna e del Bambino dell'Università degli studi di Padova.
TUTTO CIÒ PREMESSO:
• VISTO l'atto a rogito del dott. Nicola Cassano, notaio in Padova, datato 14 dicembre 2010, rep. n. 182365;
• VISTO il decreto del Dirigente regionale della Direzione Enti Locali, Persone Giuridiche e Controllo Atti n. 59 del 15
marzo 2012;
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• VISTI gli atti a rogito del dott. Nicola Cassano, notaio in Padova, datati 29 marzo 2012, rep. n. 184766 e 14 giugno
2012, rep. n. 185157;
• VISTO il decreto del Dirigente regionale della Direzione Enti Locali, Persone Giuridiche e Controllo Atti n. 229 del 6
novembre 2012;
• VISTO l'atto a rogito del dott. Nicola Cassano, notaio in Padova, datato 28 novembre 2012, rep. n. 185917;
• VISTO il decreto del Dirigente regionale della Direzione Enti Locali, Persone Giuridiche e Controllo Atti n. 126 del 5
agosto 2013;
• VISTO l'atto della dott.ssa Cristina Cassano, Coadiutore del dott. Nicola Cassano, notaio in Padova, datato 23 luglio
2013, rep. n. 186959;
• VISTO il decreto del Direttore della Sezione EE.LL., Persone Giuridiche, Controllo Atti, Servizi Elettorali e Grandi
Eventi n. 89 del 16 giugno 2014;
• VISTO l'atto a rogito del dott. Nicola Cassano, notaio in Padova, datato 4 maggio 2017, rep. n. 191649;
• VISTA l'istanza del legale rappresentante della Fondazione pervenuta in data 26 maggio 2017 (prot. reg. n. 206940
stessa data) e la documentazione allegata;
• VISTA la nota degli scriventi Uffici prot. n. 234283 del 14 giugno 2017;
• VISTA la documentazione agli atti e, in particolare, la corrispondenza intercorsa tra la Fondazione e gli Uffici
Regionali;
• VISTE le disposizioni del Codice Civile;
• VISTI il D.P.R. n. 616/1977 e il D.P.R. n. 361/2000;
• VISTA la Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
• RICHIAMATA la L.R. n. 54/2012 e s.m.i.;
• RICHIAMATE la D.G.R. n. 112 del 19 gennaio 2001 e la D.G.R. n. 134 del 14 febbraio 2017;
RITENUTO sussistere i presupposti di diritto e di fatto per l'approvazione delle modifiche statutarie deliberate in data 4
maggio 2017 dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione in oggetto;

decreta
1. di approvare le modifiche allo Statuto della Fondazione "Istituto di Ricerca Pediatrica Città della Speranza", in breve
"I.R.P. Città della Speranza", con sede in Padova, c.f. n. 92230710284, deliberate dal Consiglio di Amministrazione
dell'Ente in data 4 maggio 2017, atto a rogito del dott. Nicola Cassano, notaio in Padova, rep. n. 191649, iscrivendo
contestualmente le stesse al n. 670 del Registro regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato;
2. di approvare, conseguentemente, il nuovo statuto della Fondazione nel testo risultante dall'atto a rogito di cui al punto
1);
3. di stabilire che avverso il presente provvedimento gli interessati possono presentare ricorso al Tribunale
Amministrativo Regionale per il Veneto entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120
giorni, decorrenti dalla comunicazione o dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto;
4. di pubblicare integralmente il presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Enrico Specchio
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(Codice interno: 360998)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ENTI LOCALI E STRUMENTALI n. 93 del 28 giugno 2017
"Fondazione A.V.A.P.O. - ONLUS", con sede legale in Venezia - Mestre. Riconoscimento della personalità giuridica
di diritto privato ai sensi degli artt. 1 e 7 del D.P.R. n. 361/2000 e dell'art. 14 del D.P.R. n. 616/1977. Rettifica del
decreto n. 89 del 22 giugno 2017.
[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento viene rettificato il decreto n. 89 del 22 giugno 2017, con il quale è stata riconosciuta la
personalità giuridica di diritto privato alla Fondazione in oggetto.

Il Direttore
PREMESSO CHE:
• con proprio decreto n. 89 del 22 giugno 2017 è stata riconosciuta la personalità giuridica di diritto privato alla
"Fondazione A.V.A.P.O. - ONLUS", con sede legale in Venezia-Mestre, mediante iscrizione al n. 914 del Registro
regionale delle persone Giuridiche di diritto privato;
• per mero errore materiale, nella parte narrativa del suddetto decreto è stato indicato un fondo di dotazione iniziale
della Fondazione di Euro 80.000,00 anziché quello corretto di Euro 80.800,00, come risulta dall'atto a rogito della
dott.ssa Laura Rolando, notaio in Venezia-Mestre, datato 29 marzo 2017, rep. n. 6739, nonché da certificazione
bancaria del 28 marzo 2017, allegata al predetto atto notarile;
• si ravvisa, pertanto, la necessità di rettificare il precedente decreto n. 89 del 22 giugno 2017, al fine di consentire
l'iscrizione, nel Registro regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato, dell'esatta indicazione del fondo di
dotazione iniziale della Fondazione.
TUTTO CIÒ PREMESSO:
• VISTI gli atti a rogito della dott.ssa Laura Rolando, notaio in Venezia-Mestre, datati 30 agosto 2012, rep. n. 2227 e 29
marzo 2017, rep. n. 6739;
• RICHIAMATO il proprio decreto n. 89 del 22 giugno 2017;
• VISTE le disposizioni del Codice Civile;
• VISTI il D.P.R. n. 616/1977 e il D.P.R. n. 361/2000;
• VISTA la Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
• VISTO il D.Lgs. n. 460/1997 e s.m.i.;
• RICHIAMATA la L.R. n. 54/2012 e s.m.i.;
• RICHIAMATE la D.G.R. n. 112 del 19 gennaio 2001 e la D.G.R. n. 3418 del 30 dicembre 2010;
• RICHIAMATO il decreto del Direttore della Sezione EE.LL., Persone Giuridiche, Controllo Atti, Servizi Elettorali e
Grandi Eventi n. 114 del 10 luglio 2014;

decreta
1. di rettificare il proprio decreto n. 89 del 22 giugno 2017, per la sola parte relativa all'indicazione del fondo di
dotazione iniziale della "Fondazione A.V.A.P.O. - ONLUS", con sede legale in Venezia-Mestre, c.f. n. 90159680272,
il cui ammontare corretto è di Euro 80.800,00;
2. di iscrivere il presente provvedimento al n. 914 del Registro regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato;
3. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Enrico Specchio

212
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 9 del 23 gennaio 2018
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 360999)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ENTI LOCALI E STRUMENTALI n. 95 del 28 giugno 2017
"Fondazione Eugenio Ferrioli e Luciana Bo - Onlus", con sede legale in San Donà di Piave (VE). Approvazione
modifiche statutarie ai sensi degli artt. 2 e 7 del D.P.R. n. 361/2000 e dell'art. 14 del D.P.R. n. 616/1977.
[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si approvano le modifiche statutarie deliberate in data 29 marzo 2017 dalla Fondazione in
oggetto.

Il Direttore
PREMESSO CHE:
• con decreto del Dirigente regionale della Direzione Enti Locali, Persone Giuridiche e Controllo Atti n. 86 del 4 luglio
2008 si riconosceva la personalità giuridica di diritto privato alla "Fondazione Eugenio Ferrioli e Luciana Bo - Onlus",
con sede legale in San Donà di Piave (VE), costituita con atto a rogito del dott. Mario Faotto, notaio in
Venezia-Mestre, in data 16 maggio 2008, rep. n. 133599;
• l'Amministratore Unico della Fondazione adottava modifiche statutarie in data 29 marzo 2017, atto a rogito della
dott.ssa Anna Bovo, notaio in Venezia-Mestre, rep. n. 122, consistenti in una maggior precisazione delle attività
dell'Ente e dei poteri dell'organo amministrativo, nonché concernenti l'organizzazione dell'Ente stesso;
• con istanza pervenuta in data 31 marzo 2017, integrata con successiva nota pervenuta in data 7 aprile 2017, il legale
rappresentante della Fondazione chiedeva all'Amministrazione regionale l'approvazione delle suddette modifiche
statutarie;
• con nota del 18 aprile 2017 gli scriventi Uffici, accertata la completezza formale della documentazione prodotta,
comunicavano alla Fondazione l'avvio del procedimento amministrativo relativo alle modifiche statutarie in questione,
ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e della deliberazione della Giunta regionale n. 3418 del 30
dicembre 2010;
• con comunicazione pervenuta in data 4 maggio 2017, l'Agenzia delle Entrate - Direzione regionale del Veneto
confermava l'iscrizione della Fondazione all'Anagrafe Unica delle Onlus;
• la Fondazione si propone nel campo dell'assistenza sociale e socio-sanitaria, della prevenzione, della tutela, della
valutazione e della presa in carico delle famiglie con disagio, dei fanciulli oggetto di violenze ed abusi sessuali, degli
altri soggetti deboli, quali le donne oggetto di violenze, maltrattamenti e stalking, promuovendo, inoltre, lo sviluppo e
l'attivazione di azioni basate su metodologie di recupero e di accompagnamento, anche in collaborazione e
compartecipazione con le forze dell'ordine e dei soggetti operatori delle strutture tutelari di minori, dei soggetti
responsabili di atti di violenza nelle relazioni affettive, al fine di favorirne il recupero e di limitare i casi di recidiva.
TUTTO CIÒ PREMESSO:
• VISTO l'atto a rogito del dott. Mario Faotto, notaio in Venezia-Mestre, datato 16 maggio 2008, rep. n. 133599;
• RICHIAMATO il decreto del Dirigente regionale della Direzione Enti Locali, Persone Giuridiche e Controllo Atti n.
86 del 4 luglio 2008;
• VISTO l'atto a rogito della dott.ssa Anna Bovo, notaio in Venezia-Mestre, datato 29 marzo 2017, rep. n. 122;
• VISTA l'istanza del legale rappresentante della Fondazione pervenuta in data 31 marzo 2017 (prot. reg. n. 130769
stessa data) e la successiva nota integrativa pervenuta in data 7 aprile 2017 (prot. reg. n. 141367 stessa data), nonché
la documentazione allegata alle medesime;
• VISTA la nota degli scriventi Uffici prot. n. 152643 del 18 aprile 2017;
• VISTA la comunicazione dell'Agenzia delle Entrate - Direzione regionale del Veneto pervenuta in data 4 maggio
2017;
• VISTA la documentazione agli atti e, in particolare, la corrispondenza intercorsa tra la Fondazione e gli Uffici
Regionali;
• VISTE le disposizioni del Codice Civile;
• VISTI il D.P.R. n. 616/1977 e il D.P.R. n. 361/2000;
• VISTA la Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
• VISTO il D.Lgs. n. 460/1997 e s.m.i.;
• RICHIAMATA la L.R. n. 54/2012 e s.m.i.;
• RICHIAMATE la D.G.R. n. 112 del 19 gennaio 2001 e la D.G.R. n. 3418 del 30 dicembre 2010;
• RICHIAMATO il decreto del Direttore della Sezione EE.LL., Persone Giuridiche, Controllo Atti, Servizi Elettorali e
Grandi Eventi n. 114 del 10 luglio 2014;
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RITENUTO sussistere i presupposti di diritto e di fatto per l'approvazione delle modifiche statutarie adottate in data 29 marzo
2017 dall'Amministratore Unico della Fondazione in oggetto;
decreta
1. di approvare le modifiche allo statuto della "Fondazione Eugenio Ferrioli e Luciana Bo - Onlus, con sede in San Donà
di Piave (VE), c.f. n. 93033830279, adottate dall'Amministratore Unico dell'Ente in data 29 marzo 2017, atto a rogito
della dott.ssa Anna Bovo, notaio in Venezia-Mestre, rep. n. 122, iscrivendo contestualmente le stesse al n. 455 del
Registro regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato;
2. di approvare, conseguentemente, il nuovo statuto della Fondazione nel testo risultante dall'atto a rogito di cui al punto
1);
3. di stabilire che avverso il presente provvedimento gli interessati possono presentare ricorso al Tribunale
Amministrativo Regionale per il Veneto entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120
giorni, decorrenti dalla comunicazione o dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto;
4. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Enrico Specchio
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(Codice interno: 361000)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ENTI LOCALI E STRUMENTALI n. 97 del 30 giugno 2017
Associazione "ASILO G.B. GIUSTINIAN - VENEZIA", con sede legale in Venezia. Approvazione modifiche
statutarie ai sensi degli artt. 2 e 7 del D.P.R. n. 361/2000 e delle'art. 14 del D.P.R. n. 616/1977.
[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento vengono approvate le modifiche statutarie deliberate dall'Associazione in oggetto in data 20
giugno 2017, che vengono contestualmente iscritte al numero 337 (VE/421) del Registro Regionale delle Persone Giuridiche
di diritto privato.

Il Direttore
Premesso che:
• con Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 2369 del 27 settembre 1994 veniva riconosciuta la personalità
giuridica di diritto privato dell' IPAB - O.P. "Asilo lattanti e slattati G.B. Giustinian" di Venezia, e approvato il
relativo statuto;
• con successivo Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 1271 del 6 giugno 1995 veniva approvato un nuovo
statuto dell'Asilo Bambini Lattanti e Slattati "G.B. Giustinian", con sede legale in Venezia, facente parte del
medesimo decreto;
• l'Assemblea dell'Associazione in data 20 marzo 2017, così come da atto a rogito del dott. Carlo Candiani, notaio in
Venezia, n. 110.608 di repertorio stessa data, approvava un nuovo Statuto dell'Ente che viene denominato "ASILO
G.B. GIUSTINIAN - VENEZIA", con sede legale in Venezia, al fine di adeguare lo statuto stesso alle mutate
esigenze di carattere sociale e fiscale nonché al fine di renderlo conforme ai mutati ordinamenti scolastici;
• le modifiche statutarie concernono una nuova denominazione dell'Ente, una sua aggiornata riorganizzazione nonché
una ridefinizione degli scopi con la previsione, altresì, dello svolgimento di attività di utilità sociale e umanitaria al
fine di fornire servizi alla collettività tramite l'utilizzo del proprio patrimonio mobile e immobile, che dovrà essere
espletata in via subordinata rispetto agli scopi principali e comunque nei limiti consentiti dalle risorse patrimoniali;
• con documentata istanza del 28 marzo 2017, pervenuta a questa Amministrazione il 30 marzo 2017, il Legale
rappresentante dell'Ente chiedeva l'approvazione delle modifiche statutarie deliberate dall'Assemblea in data 20 marzo
2017;
• con nota della scrivente Amministrazione del 5 aprile 2017, accertata la completezza formale della documentazione
prodotta, veniva comunicato all'Associazione l'avvio del procedimento amministrativo ai sensi degli artt. 7 e 8 della
Legge n. 241/1990 e s.m.i. e della Deliberazione della Giunta Regionale n. 3418 del 30 dicembre 2010;
• con successiva nota della scrivente Direzione del 12 giugno 2017, ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241 del 1990 e
s.m.i., si informava l'Ente di non potersi procedere all'approvazione delle modifiche statutarie per il rilevato contrasto
tra quanto disposto dall'art.14 dello Statuto e il contenuto dell'art. 21, comma 3, del codice civile, dando allo stesso la
possibilità di presentare, nel termine di 10 giorni dal ricevimento della nota stessa, osservazioni in merito
eventualmente corredate da documentazione;
• con nota pervenuta il 22 giugno 2017, prot. reg. 241510, il Legale rappresentante dell'Associazione trasmetteva il
Verbale di modifica dello Statuto, atto a rogito del dott. Carlo Candiani, notaio in Venezia, rep. n. 110992 del 20
giugno 2017;
Tutto ciò premesso:
• RICHIAMATO il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 2369 del 27 settembre 1994;
• RICHIAMATO il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 1271 del 6 giugno 1995;
• VISTO l'atto a rogito del dott. Carlo Candiani, notaio in Venezia, rep. n. 110.608 del 20 marzo 2017;
• VISTA la documentata istanza del Legale rappresentante dell'Ente del 28 marzo 2017, pervenuta a questa
Amministrazione il 30 marzo 2017, prot. reg. n. 128095 stessa data;
• RICHIAMATA la nota della scrivente Amministrazione prot. reg. n. 137362 del 5 aprile 2017;
• RICHIAMATA la successiva nota della scrivente Direzione, prot. reg. n. 229890 del 12 giugno 2017;
• VISTO il Verbale di modifica dello Statuto, atto a rogito del dott. Carlo Candiani, notaio in Venezia, rep. n. 110992
del 20 giugno 2017, trasmesso dal Legale rappresentante dell'Ente con nota pervenuta alla scrivente Direzione il 22
giugno 2017, prot. reg. 241510;
• VISTE le disposizioni del Codice Civile e in particolare la corrispondenza intercorsa con l'Ente;
• VISTI il D.P.R. n. 616/1977 e il D.P.R. n. 361/2000;
• VISTA la Legge 241/1990 e s.m.i.;
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• RICHIAMATA la L.R. n. 54 del 2012 e s.m.i.;
• RICHIAMATE la D.G.R. n. 112 del 19 gennaio 2001 e la D.G.R. n. 3418 del 30 dicembre 2010;
• RICHIAMATO il Decreto del Direttore della Sezione EE.LL., Persone Giuridiche, Controllo Atti, Servizi Elettorali e
Grandi Eventi n. 114 del 10 luglio 2014;
• RITENUTO sussistere i presupposti di diritto e di fatto per l'approvazione delle modifiche statutarie;

decreta
1. di approvare le modifiche statutarie deliberate dall'Associazione "ASILO G.B. GIUSTINIAN - VENEZIA", con sede
legale in Venezia, codice fiscale 80007890272, così come risultanti dall'atto a rogito del dott. Carlo Candiani, notaio
in Venezia, rep. n. 110992 del 20 giugno 2017, iscrivendo contestualmente le stesse al numero 337 (VE/421) del
Registro Regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato;
2. di approvare il nuovo statuto dell'Associazione nel testo risultante dall'atto a rogito di cui al punto 1);
3. di stabilire che avverso il presente Decreto gli interessati possono presentare ricorso al Tribunale Amministrativo
Regionale del Veneto entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, decorrenti
dalla comunicazione o dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto;
4. di pubblicare integralmente il presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Enrico Specchio
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(Codice interno: 361001)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ENTI LOCALI E STRUMENTALI n. 99 del 07 luglio 2017
"Fondazione ENAC VENETO C.F.P. Canossiano", con sede legale in Verona. Riconoscimento della personalità
giuridica di diritto privato ai sensi degli artt. 1 e 7 del D.P.R. n. 361/2000 e dell'art. 14 del D.P.R. n. 616/1977.
[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si riconosce la personalità giuridica di diritto privato alla Fondazione in oggetto, costituita in
data 8 maggio 2017.

Il Direttore
PREMESSO CHE:
• con atto a rogito della dott.ssa Laura Curzel, notaio in Verona, in data 8 maggio 2017, rep. n. 46105, veniva costituita
la "Fondazione ENAC VENETO C.F.P. Canossiano", con sede legale in Verona, avente principalmente il fine di
operare, in coerenza con le finalità istituzionali dell'Istituto Figlie della Carità Canossiane, per:
1. l'educazione, l'istruzione e formazione professionale dei giovani e adulti, allo scopo di prepararli ad
assumere il proprio compito nella società con competenza professionale e responsabilità;
2. la promozione morale, cristiana e sociale delle persone mediante proposte che favoriscono lo
sviluppo di una economia socialmente sostenibile e solidale;
3. le pari opportunità e l'integrazione sociale di soggetti svantaggiati, maggiormente esposti a rischio di
marginalità;
4. promuovere l'inserimento e/o reinserimento delle persone nel mondo del lavoro, favorendo la
crescita delle economie e dei sistemi produttivi del territorio;
• con documentata istanza pervenuta in data 18 maggio 2017 il legale rappresentante della Fondazione chiedeva
all'Amministrazione regionale il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato;
• con nota del 30 maggio 2017 gli Uffici regionali, accertata la completezza formale della documentazione prodotta,
comunicavano alla Fondazione l'avvio del procedimento amministrativo di riconoscimento della personalità giuridica
di diritto privato, ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e della deliberazione della Giunta regionale
n. 134 del 14 febbraio 2017;
• la Fondazione non ha fini di lucro, svolge la propria attività nell'ambito della Regione del Veneto e dispone di un
patrimonio iniziale di Euro 100.000,00, come risulta dall'atto di costituzione e da certificazione bancaria datata 15
maggio 2017, allegata all'istanza di riconoscimento. Il 50% del predetto patrimonio iniziale, pari ad Euro 50.000,00,
costituisce il fondo patrimoniale di garanzia, indisponibile e vincolato a garanzia dei terzi che instaurino rapporti con
l'Ente.
TUTTO CIÒ PREMESSO:
• VISTO l'atto a rogito della dott.ssa Laura Curzel, notaio in Verona, datato 8 maggio 2017, rep. n. 46105;
• VISTA l'istanza del legale rappresentante della Fondazione pervenuta in data 18 maggio 2017 (prot. reg. n. 197410
del 19 maggio 2017) e la documentazione allegata;
• VISTA la nota degli Uffici regionali prot. n. 211681 del 30 maggio 2017;
• VISTA la documentazione agli atti e, in particolare, la corrispondenza intercorsa tra la Fondazione e gli Uffici
regionali;
• VISTE le disposizioni del Codice Civile;
• VISTI il D.P.R. n. 616/1977 e il D.P.R. n. 361/2000;
• VISTA la Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
• VISTA la L.R. n. 54/2012 e s.m.i.;
• VISTE la D.G.R. n. 112 del 19 gennaio 2001 e la D.G.R. n. 134 del 14 febbraio 2017;
RITENUTO sussistere i presupposti di diritto e di fatto per il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato alla
Fondazione in oggetto;
decreta
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1. di riconoscere la personalità giuridica di diritto privato, mediante iscrizione al n. 916 del Registro regionale delle
Persone Giuridiche di diritto privato, alla "Fondazione ENAC VENETO C.F.P. Canossiano", con sede legale in
Verona, c.f. n. 04489420234, costituita con atto a rogito della dott.ssa Laura Curzel, notaio in Verona, in data 8
maggio 2017, rep. n. 46105;
2. di approvare lo statuto della Fondazione allegato all'atto a rogito di cui al punto 1);
3. di stabilire che avverso il presente provvedimento gli interessati possono presentare ricorso al Tribunale
Amministrativo Regionale per il Veneto entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120
giorni, decorrenti dalla comunicazione o dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto;
4. di pubblicare integralmente il presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Enrico Specchio
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(Codice interno: 361002)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ENTI LOCALI E STRUMENTALI n. 102 del 10 luglio 2017
"Fondazione Enrico Tonello - ONLUS", in forma abbreviata "Fondazione Tonello- ONLUS", con sede legale in
fara Vicentino (VI). Riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato ai sensi degli artt. 1 e 7 del D.P.R. n.
361/2000 e dell'art. 14 del D.P.R. n. 616/1977.
[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si riconosce la personalità giuridica di diritto privato alla Fondazione in oggetto, costituita in
data 10 marzo 2017.

Il Direttore
PREMESSO CHE:
• con atto a rogito della dott.ssa Gaia Boschetti, notaio in Vicenza, in data 10 marzo 2017, rep. n. 8206, veniva
costituita la "Fondazione Enrico Tonello - ONLUS", in forma abbreviata "Fondazione Tonello - ONLUS", con sede
legale in Fara Vicentino (VI), avente per scopo l'assistenza sociale e socio-sanitaria mediante lo svolgimento, tra le
altre, delle seguenti attività:
a. proporre, promuovere, elaborare e realizzare progetti di residenzialità e semiresidenzialità che garantiscano
alle persone disabili, per tutto l'arco della loro vita, la qualità della loro esistenza;
b. garantire la massima tutela del disabile e del suo benessere anche attraverso un'azione di monitoraggio della
qualità della vita nell'ambiente residenziale nel quale vive la persona disabile;
c. progettare modelli e percorsi favorenti l'autonomia delle persone disabili, alternativi all'istituzionalizzazione,
attraverso lo studio e la personalizzazione di gestioni dai contenuti socio-assistenziali, economici, ad hoc;
d. promuovere la cultura della donazione delle risorse immobiliari, economico-finanziarie, familiari e non, per
favorire la permanenza del soggetto disabile nella propria casa;
e. sensibilizzare e aiutare le famiglie per il problema del "dopo di noi";
• con documentata istanza pervenuta in data 29 maggio 2017 il legale rappresentante della Fondazione chiedeva
all'Amministrazione regionale il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato;
• con nota del 20 giugno 2017 gli Uffici regionali, accertata la completezza formale della documentazione prodotta,
comunicavano alla Fondazione l'avvio del procedimento amministrativo di riconoscimento della personalità giuridica
di diritto privato, ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e della deliberazione della Giunta regionale
n. 134 del 14 febbraio 2017;
• la Fondazione non ha fini di lucro, svolge la propria attività nell'ambito della Regione del Veneto e dispone di un
patrimonio iniziale di Euro 70.000,00, come risulta dall'atto costitutivo e da certificazione bancaria datata 9 marzo
2017, allegata all'istanza di riconoscimento. Il 50% del predetto patrimonio iniziale, pari ad Euro 35.000,00,
costituisce il fondo patrimoniale di garanzia, indisponibile e vincolato a garanzia dei terzi che instaurino rapporti con
l'Ente;
• la Fondazione è iscritta all'Anagrafe Unica delle Onlus, come da comunicazione dell'Agenzia delle Entrate - Direzione
regionale del Veneto pervenuta in data 21 giugno 2017.
TUTTO CIÒ PREMESSO:
• VISTO l'atto a rogito della dott.ssa Gaia Boschetti, notaio in Vicenza, datato 10 marzo 2017, rep. n. 8206;
• VISTA l'istanza del legale rappresentante della Fondazione pervenuta in data 29 maggio 2017 (prot. reg. n. 211332
del 30 maggio 2017) e la documentazione allegata;
• VISTA la nota degli Uffici regionali prot. n. 242115 del 20 giugno 2017;
• VISTA la documentazione agli atti e, in particolare, la corrispondenza intercorsa tra la Fondazione e gli Uffici
regionali;
• VISTE le disposizioni del Codice Civile;
• VISTI il D.P.R. n. 616/1977 e il D.P.R. n. 361/2000;
• VISTA la Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
• VISTO il D.Lgs. n. 460/1997 e s.m.i.;
• VISTA la L.R. n. 54/2012 e s.m.i.;
• VISTE la D.G.R. n. 112 del 19 gennaio 2001 e la D.G.R. n. 134 del 14 febbraio 2017;
RITENUTO sussistere i presupposti di diritto e di fatto per il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato alla
Fondazione in oggetto;
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decreta
1. di riconoscere la personalità giuridica di diritto privato, mediante iscrizione al n. 917 del Registro regionale delle
Persone Giuridiche di diritto privato, alla "Fondazione Enrico Tonello - ONLUS", in forma abbreviata "Fondazione
Tonello - ONLUS", con sede legale in Fara Vicentino (VI), c.f. n. 91047180244, costituita con atto a rogito della
dott.ssa Gaia Boschetti, notaio in Vicenza, in data 10 marzo 2017, rep. n. 8206;
2. di approvare lo statuto della Fondazione allegato all'atto notarile di cui al punto 1);
3. di stabilire che avverso il presente provvedimento gli interessati possono presentare ricorso al Tribunale
Amministrativo Regionale per il Veneto entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120
giorni, decorrenti dalla comunicazione o dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto;
4. di pubblicare integralmente il presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Enrico Specchio
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(Codice interno: 361003)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ENTI LOCALI E STRUMENTALI n. 103 del 14 luglio 2017
Fondazione "I.R.E.A. (Istituti Riuniti Educativo Assistenziali) Morini Pedrina - Pelà Tono", con sede legale in Este
(PD). Approvazione modifiche statutarie ai sensi degli artt. 2 e 7 del D.P.R. n. 361/2000 e dell'art. 14 del D.P.R. n.
616/1977.
[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si approvano le modifiche statutarie deliberate in data 13 aprile 2017 dal Consiglio di
Amministrazione della Fondazione in oggetto.

Il Direttore
PREMESSO CHE:
• con Decreto del Dirigente Regionale della Direzione Enti Locali, Deleghe Istituzionali e Controllo Atti n. 11/41.03-D
del 19 febbraio 2002 si riconosceva la personalità giuridica di diritto privato alla Fondazione "I.R.E.A. Morini Pedrina
- Pelà Tono", con sede legale in Este (PD), di cui all'atto del dott. Massimiliano Stocco, notaio in Este (PD), in data 5
dicembre 2001, rep. n. 189, a seguito di depubblicizzazione dell'IPAB Opera Pia "Morini Pedrina - Pelà Tono", con
sede legale in Este (PD), disposta con Decreto del Dirigente Regionale della Direzione Servizi Sociali n. 120 del 7
settembre 2001;
• con Decreto del Direttore della Sezione EE.LL., Persone Giuridiche, Controllo Atti, Servizi Elettorali e Grandi Eventi
n. 176 del 27 ottobre 2014 si approvavano successive modifiche statutarie deliberate dal Consiglio di
Amministrazione della Fondazione in data 24 giugno 2014, atto a rogito del Dott. Mario Sacco, notaio in Este (PD),
rep. n. 121987, concernenti, in particolare, l'organizzazione e l'aggiornamento della consistenza del patrimonio;
• il Consiglio di Amministrazione della Fondazione deliberava ulteriori modifiche statutarie in data 13 aprile 2017, atto
a rogito del dott. Mario Sacco, notaio in Este (PD), rep. n. 123942, riguardanti una più compiuta articolazione degli
scopi e delle attività, nonché aspetti organizzativi;
• con documentata istanza pervenuta in data 22 maggio 2017 il legale rappresentante della Fondazione chiedeva
all'Amministrazione regionale l'approvazione delle suddette modifiche statutarie;
• con nota del 30 maggio 2017 gli scriventi Uffici, accertata la completezza formale della documentazione prodotta,
comunicavano alla Fondazione l'avvio del procedimento amministrativo di approvazione delle modifiche statutarie in
questione, ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e della Deliberazione della Giunta regionale n. 134
del 14 febbraio 2017;
• la Fondazione persegue lo scopo di dare cristiana educazione ed istruzione ai giovani della città di Este e dei Comuni
limitrofi, con particolare riguardo ai soggetti in situazione di bisogno, a ciò provvedendo con Servizi per l'Infanzia,
Scuole, Centri di Formazione Professionale, con Servizi Diurni e Residenziali per persone con disabilità, nonché con
la promozione, la partecipazione, il finanziamento e lo sviluppo di cooperative sociali.
TUTTO CIÒ PREMESSO:
• VISTO il decreto del Dirigente regionale della Direzione Servizi Sociali n. 120 del 7 settembre 2001;
• VISTO l'atto del dott. Massimiliano Stocco, notaio in Este (PD), datato 5 dicembre 2001, rep. n. 189;
• VISTO il decreto del Dirigente regionale della Direzione Enti Locali, Deleghe Istituzionali e Controllo Atti n.
11/41.03-D del 19 febbraio 2002;
• VISTO l'atto a rogito del dott. Mario Sacco, notaio in Este (PD), datato 24 giugno 2014, rep. n. 121987;
• VISTO il decreto del Direttore della Sezione EE.LL., Persone Giuridiche, Controllo Atti, Servizi Elettorali e Grandi
Eventi; n. 176 del 27 ottobre 2014;
• VISTO l'atto a rogito del dott. Mario Sacco, notaio in Este (PD), datato 13 aprile 2017, rep. n. 123942;
• VISTA l'istanza del legale rappresentante della Fondazione pervenuta in data 22 maggio 2017 (prot. reg. n. 201167
del 23 maggio 2017) e la documentazione allegata;
• VISTA la nota degli scriventi Uffici prot. n. 211663 del 30 maggio 2017;
• VISTA la documentazione agli atti e, in particolare, la corrispondenza intercorsa tra la Fondazione e gli Uffici
regionali;
• VISTE le disposizioni del Codice Civile;
• VISTI il D.P.R. n. 616/1977 e il D.P.R. n. 361/2000;
• VISTA la Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
• VISTA la L.R. n. 54/2012 e s.m.i.;
• VISTE la D.G.R. n. 112 del 19 gennaio 2001 e la D.G.R. n. 134 del 14 febbraio 2017;
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RITENUTO sussistere i presupposti di diritto e di fatto per l'approvazione delle modifiche statutarie deliberate in data 13 aprile
2017 dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione in oggetto;
decreta
1. di approvare le modifiche allo Statuto della Fondazione "I.R.E.A. (Istituti Riuniti Educativo Assistenziali) Morini
Pedrina - Pelà Tono", con sede legale in Este (PD), c.f. n. 82000450286, deliberate dal Consiglio di Amministrazione
dell'Ente in data 13 aprile 2017, atto a rogito del dott. Mario Sacco, notaio in Este (PD), rep. n. 123942, iscrivendo
contestualmente le stesse al n. 97 del Registro regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato;
2. di approvare, conseguentemente, il nuovo statuto della Fondazione nel testo risultante dall'atto a rogito di cui al punto
1);
3. di stabilire che avverso il presente provvedimento gli interessati possono presentare ricorso al Tribunale
Amministrativo Regionale per il Veneto entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120
giorni, decorrenti dalla comunicazione o dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto;
4. di pubblicare integralmente il presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Enrico Specchio
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(Codice interno: 361004)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ENTI LOCALI E STRUMENTALI n. 112 del 31 luglio 2017
"Fondazione Candida Stefani e Fratelli" - ONLUS, in forma abbreviata Fondazione "Stefani" ONLUS, con sede
legale in Noventa Vicentina (VI). Approvazione modifiche statutarie ai sensi degli artt. 2 e 7 del D.P.R. n. 361/2000 e
dell'art. 14 del D.P.R. n. 616/1977.
[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si approvano le modifiche statutarie deliberate in data 20 maggio 2017 dal Consiglio di
Amministrazione della Fondazione in oggetto.

Il Direttore
PREMESSO CHE:
• con deliberazione della Giunta regionale n. 2385 del 6 maggio 1986 si riconosceva la personalità giuridica di diritto
privato alla "Fondazione Ettore-Italo, Giulio, Luigi e Candida Stefani", con sede legale in Noventa Vicentina (VI),
costituita con atto a rogito del dott. Oscher Andriolo, notaio in Noventa Vicentina (VI), in data 6 novembre 1984, rep.
n. 57786;
• con decreto del Dirigente del Dipartimento per i Servizi Sociali n. 65 del 3 ottobre 1996 si approvavano modifiche
statutarie concernenti l'organizzazione dell'Ente e la variazione della denominazione dello stesso in "Fondazione
Candida Stefani e Fratelli";
• con decreto del Dirigente regionale della Direzione per i Servizi Sociali n. 31 del 3 maggio 2000 si approvavano
successive modifiche statutarie deliberate dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione in data 28 febbraio
2000, atto a rogito del dott. Oscher Andriolo, notaio in Noventa Vicentina (VI), rep. n. 120722, riguardanti
l'adeguamento alla normativa in materia di Onlus, di cui al D.Lgs. n. 460/1997 e s.m.i., con la conseguente variazione
della denominazione in "Fondazione Candida Stefani e Fratelli" - Onlus;
• in data 5 febbraio 2002 la Fondazione veniva iscritta al n. 92 (VI/22) del Registro regionale delle Persone Giuridiche
di diritto privato;
• il Consiglio di Amministrazione della Fondazione deliberava ulteriori modifiche in data 20 maggio 2017, atto a rogito
del dott. Beniamino Itri, notaio in Lonigo (VI), rep. n. 139145, concernenti l'organizzazione e la variazione della sede
legale dell'Ente, sempre in Noventa Vicentina, nonché una più compiuta articolazione degli scopi e delle attività dello
stesso;
• con documentata istanza pervenuta in data 6 giugno 2017 il legale rappresentante della Fondazione chiedeva
all'Amministrazione regionale l'approvazione delle suddette modifiche statutarie;
• con nota del 20 giugno 2017 gli scriventi Uffici, accertata la completezza formale della documentazione prodotta,
comunicavano alla Fondazione l'avvio del procedimento amministrativo di approvazione delle modifiche statutarie in
questione, ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e della Deliberazione della Giunta regionale n. 134
del 14 febbraio 2017;
• con comunicazione pervenuta in data 21 giugno 2017, l'Agenzia delle Entrate - Direzione regionale del Veneto
confermava l'iscrizione della Fondazione all'Anagrafe Unica delle Onlus;
• la Fondazione si propone finalità di solidarietà sociale, ispirate ai valori umani e cristiani, quali l'attuazione di
iniziative a carattere socio-assistenziale in favore di persone in situazione di disabilità, mediante, in via prioritaria,
l'istituzione, la promozione, la gestione o il sostegno di centri, progetti, servizi, laboratori, strutture a carattere diurno.
TUTTO CIÒ PREMESSO:
• VISTO l'atto a rogito del dott. Oscher Andriolo, notaio in Noventa Vicentina (VI), datato 6 novembre 1984, rep. n.
57786;
• VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2385 del 6 maggio 1986;
• VISTO il decreto del Dirigente del Dipartimento per i Servizi Sociali n. 65 del 3 ottobre 1996;
• VISTO l'atto a rogito del dott. Oscher Andriolo, notaio in Noventa Vicentina (VI), datato 28 febbraio 2000, rep. n.
120722;
• VISTO il decreto del Dirigente regionale della Direzione per i Servizi Sociali n. 31 del 3 maggio 2000;
• VISTO l'atto del dott. Beniamino Itri, notaio in Lonigo (VI), datato 20 maggio 2017, rep. n. 139145;
• VISTA l'istanza del legale rappresentante della Fondazione pervenuta in data 6 giugno 2017 (prot. reg. n. 219673
stessa data) e la documentazione allegata;
• VISTA la nota degli scriventi Uffici prot. n. 241097 del 20 giugno 2017;
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• VISTA la comunicazione dell'Agenzia delle Entrate - Direzione regionale del Veneto pervenuta in data 21 giugno
2017;
• VISTA la documentazione agli atti e, in particolare, la corrispondenza intercorsa tra la Fondazione e gli Uffici
regionali;
• VISTE le disposizioni del Codice Civile;
• VISTI il D.P.R. n. 616/1977 e il D.P.R. n. 361/2000;
• VISTA la Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
• VISTO il D.Lgs. n. 460/1997 e s.m.i.;
• VISTA la L.R. n. 54/2012 e s.m.i.;
• VISTE la D.G.R. n. 112 del 19 gennaio 2001 e la D.G.R. n. 134 del 14 febbraio 2017;
RITENUTO sussistere i presupposti di diritto e di fatto per l'approvazione delle modifiche statutarie deliberate in data 20
maggio 2017 dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione in oggetto;
decreta
1. di approvare le modifiche allo statuto della "Fondazione Candida Stefani e Fratelli" - ONLUS, in forma abbreviata
Fondazione "Stefani" ONLUS, con sede legale in Noventa Vicentina (VI), c.f. n. 95008020240, deliberate dal
Consiglio di Amministrazione dell'Ente in data 20 maggio 2017, atto a rogito del dott. Beniamino Itri, notaio in
Lonigo (VI), rep. n. 139145, iscrivendo contestualmente le stesse al n. 92 (VI/22) del Registro regionale delle Persone
Giuridiche di diritto privato;
2. di approvare, conseguentemente, il nuovo statuto della Fondazione nel testo risultante dall'atto a rogito di cui al punto
1);
3. di stabilire che avverso il presente provvedimento gli interessati possono presentare ricorso al Tribunale
Amministrativo Regionale per il Veneto entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120
giorni, decorrenti dalla comunicazione o dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto;
4. di pubblicare integralmente il presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Enrico Specchio
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(Codice interno: 361005)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ENTI LOCALI E STRUMENTALI n. 114 del 07 agosto 2017
Fondazione "Villa d'Argento", con sede legale in Silea (TV). Approvazione modifiche statuarie ai sensi degli artt. 2
e 7 del D.P.R. n. 361/2000 e dell'art. 14 del D.P.R. n. 616/1977.
[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si approvano le modifiche statutarie deliberate in data 26 aprile 2017 dal Consiglio di
Amministrazione della Fondazione in oggetto.

Il Direttore
PREMESSO CHE:
• con atto a rogito del dott. Arrigo Manavello, notaio in Treviso, in data 25 ottobre 2006, rep. n. 140107,
successivamente modificato con atto a rogito dello stesso notaio datato 23 aprile 2007, rep. n. 141120, si costituiva la
Fondazione "Villa d'Argento", con sede legale in Silea (TV);
• con decreto del Dirigente regionale della Direzione Enti Locali, Persone Giuridiche e Controllo Atti n. 67 del 6 luglio
2007 si riconosceva la personalità giuridica di diritto privato alla suddetta Fondazione, mediante iscrizione al n. 403
del Registro regionale delle Persone Giuridiche;
• il Consiglio di Amministrazione della Fondazione deliberava ulteriori modifiche in data 26 aprile 2017, atto a rogito
del dott. Luigi Manganiello, notaio in Silea (TV), rep. n. 2181, concernenti una precisazione degli scopi e
l'organizzazione dell'Ente;
• con documentata istanza pervenuta in data 15 giugno 2017 il legale rappresentante della Fondazione chiedeva
all'Amministrazione regionale l'approvazione delle succitate modifiche statutarie;
• con nota del 23 giugno 2017 gli scriventi Uffici, accertata la completezza formale della documentazione prodotta,
comunicavano alla Fondazione l'avvio del procedimento amministrativo di approvazione delle modifiche statutarie in
questione, ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e della deliberazione della Giunta regionale n. 134
del 14 febbraio 2017;
• la Fondazione persegue esclusivamente scopi di utilità e promozione sociale e svolge attività sociali e di assistenza
agli anziani e alla Comunità nel rispetto delle finalità finora perseguite nel Comune di Silea.
TUTTO CIÒ PREMESSO:
• VISTI gli atti a rogito del dott. Arrigo Manavello, notaio in Treviso, datati 25 ottobre 2006, rep. n. 140107 e 23 aprile
2007, rep. n. 141120;
• VISTO il decreto del Dirigente regionale della Direzione Enti Locali, Persone Giuridiche e Controllo Atti n. 67 del 6
luglio 2007;
• VISTO l'atto a rogito del dott. Luigi Manganiello, notaio in Silea (TV), datato 26 aprile 2017, rep. n. 2181;
• VISTA l'istanza del legale rappresentante della Fondazione pervenuta in data 15 giugno 2017 (prot. reg. n. 237974 del
16 giugno 2017) e la documentazione allegata;
• VISTA la nota degli scriventi Uffici prot. n. 247325 del 23 giugno 2017;
• VISTA la documentazione agli atti e, in particolare, la corrispondenza intercorsa tra la Fondazione e gli Uffici
regionali;
• VISTE le disposizioni del Codice Civile;
• VISTI il D.P.R. n. 616/1977 e il D.P.R. n. 361/2000;
• VISTA la Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
• VISTA la L.R. n. 54/2012 e s.m.i.;
• VISTE la D.G.R. n. 112 del 19 gennaio 2001 e la D.G.R. n. 134 del 14 febbraio 2017;
RITENUTO sussistere i presupposti di diritto e di fatto per l'approvazione delle modifiche statutarie deliberate in data 26 aprile
2017 dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione in oggetto;
decreta
1. di approvare le modifiche allo statuto della Fondazione "Villa d'Argento", con sede in Silea (TV), c.f. n.
04099500268, deliberate dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente in data 26 aprile 2017, atto a rogito del dott.
Luigi Manganiello, notaio in Silea (TV), rep. n. 2181, iscrivendo contestualmente le stesse al n. 403 del Registro
regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato;
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2. di approvare, conseguentemente, il nuovo statuto della Fondazione nel testo risultante dall'atto a rogito di cui al punto
1);
3. di stabilire che avverso il presente provvedimento gli interessati possono presentare ricorso al Tribunale
Amministrativo Regionale per il Veneto entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120
giorni, decorrenti dalla comunicazione o dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto;
4. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Enrico Specchio
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(Codice interno: 361006)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ENTI LOCALI E STRUMENTALI n. 251 del 13 novembre 2017
"Fondazione Centro Parrocchiale per l'Infanzia Santa Famiglia", in forma abbreviata "Fondazione Centro Santa
Famiglia", con sede legale in Negrar (VR). Approvazione modifiche statutarie ai sensi degli artt. 2 e 7 del D.P.R. n.
361/2000 e dell'art. 14 del D.P.R. n. 616/1977.
[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si approvano le modifiche statutarie deliberate in data 3 aprile 2017 dalla Fondazione in
oggetto.

Il Direttore
PREMESSO CHE:
• con atto a rogito del dott. Ruggero Piatelli, notaio in Verona, in data 20 aprile 2005, rep. n. 93765, si costituiva la
"Fondazione Centro Parrocchiale per l'Infanzia Santa Famiglia, in forma abbreviata "Fondazione Centro Santa
Famiglia", con sede legale in Negrar (VR), senza fini di lucro, avente principalmente come scopo l'assistenza,
custodia ed educazione dei bimbi della zona favorendone la crescita fisica, intellettuale, sociale, morale e religiosa,
secondo la concezione cristiana e cattolica del Concilio Vaticano Secondo, nonché la gestione della scuola materna (o
dell'infanzia), asilo nido e di tutti gli altri servizi rivolti in particolare all'infanzia;
• con decreto del Dirigente regionale della Direzione Enti Locali, Deleghe Istituzionali e Controllo Atti n. 160 del 27
ottobre 2005 si riconosceva la personalità giuridica di diritto privato alla predetta Fondazione, mediante iscrizione al
n. 343 del Registro regionale delle Persone Giuridiche;
• in data 6 giugno 2013 veniva iscritta nel Registro regionale delle Persone Giuridiche la variazione dell'indirizzo della
sede legale della Fondazione, sempre in Negrar (VR);
• il Presidente della Fondazione, a ciò espressamente autorizzato con deliberazione dell'organo amministrativo dell'Ente
datata 6 maggio 2015, apportava modifiche statutarie in data 12 maggio 2015, atto a rogito della dott.ssa Alba
Buonaiuto, notaio in San Pietro in Cariano (VR), rep. n. 14145, concernenti principalmente l'organizzazione,
precisazioni sul patrimonio e la conferma della variazione della sede legale;
• con decreto del Direttore della Sezione EE.LL., Persone Giuridiche, Controllo Atti, Servizi Elettorali e Grandi Eventi
n. 208 del 6 ottobre 2015 si approvavano le suddette modifiche statutarie;
• successivamente, il Presidente della Fondazione, a ciò espressamente autorizzato con deliberazione del Consiglio di
Amministrazione dell'Ente datata 6 marzo 2017, apportava ulteriori modifiche statutarie in data 3 aprile 2017, atto a
rogito della dott.ssa Alba Buonaiuto, notaio in San Pietro in Cariano (VR), rep. n. 15847, riguardanti la composizione
dell'organo amministrativo;
• con istanza pervenuta in data 21 agosto 2017 il legale rappresentante della Fondazione chiedeva l'approvazione delle
modifiche sopra richiamate;
• con nota del 1° settembre 2017 veniva comunicato alla Fondazione il mancato avvio del procedimento amministrativo
in questione, risultando incompleta la documentazione trasmessa;
• con nota pervenuta in data 20 settembre 2017 il legale rappresentante della Fondazione trasmetteva la documentazione
integrativa richiesta;
• con nota del 3 ottobre 2017 gli Uffici regionali, accertata la completezza formale della documentazione prodotta,
comunicavano alla Fondazione l'avvio del procedimento amministrativo di approvazione delle modifiche statutarie in
oggetto, ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e della deliberazione della Giunta regionale n. 134
del 14 febbraio 2017.
TUTTO CIÒ PREMESSO:
• VISTO l'atto a rogito del dott. Ruggero Piatelli, notaio in Verona, datato 20 aprile 2005, rep. n. 93675;
• VISTO il decreto del Dirigente regionale della Direzione Enti Locali, Deleghe Istituzionali e Controllo Atti n. 160 del
27 ottobre 2005;
• VISTO l'atto a rogito della dott.ssa Alba Buonaiuto, notaio in San Pietro in Cariano (VR), datato 12 maggio 2015, rep.
n. 14145;
• VISTO il decreto del Dirigente regionale della Sezione EE.LL., Persone Giuridiche, Controllo Atti, Servizi Elettorali
e Grandi Eventi n. 208 del 6 ottobre 2015;
• VISTO l'atto a rogito della dott.ssa Alba Buonaiuto, notaio in San Pietro in Cariano (VR), datato 3 aprile 2017, rep. n.
15847;
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• VISTA l'istanza del legale rappresentante della Fondazione pervenuta in data 21 agosto 2017 (prot. reg. n. 353945
stessa data) e la documentazione allegata;
• VISTA la nota degli Uffici regionali prot. n. 367981 del 1° settembre 2017;
• VISTA la nota del legale rappresentante della Fondazione pervenuta in data 20 settembre 2017 (prot. reg. n. 395006
del 21 settembre 2017) e la documentazione allegata;
• VISTA la nota degli Uffici regionali prot. n. 411279 del 3 ottobre 2017;
• VISTA la documentazione agli atti e, in particolare, la corrispondenza intercorsa tra la Fondazione e gli Uffici
Regionali;
• VISTO il Codice Civile;
• VISTI il D.P.R. n. 616/1977 e il D.P.R. n. 361/2000;
• VISTA la Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
• VISTA la L.R. n. 54/2012 e s.m.i.;
RITENUTO sussistere i presupposti di diritto e di fatto per l'approvazione delle modifiche statutarie deliberate in data 3 aprile
2017 dalla Fondazione in oggetto;
decreta
1. di approvare le modifiche allo statuto della "Fondazione Centro Parrocchiale per l'Infanzia Santa Famiglia", in breve
"Fondazione Centro Santa Famiglia", con sede legale in Negrar (VR), c.f. n. 03499930232, deliberate dall'Ente in data
3 aprile 2017, atto a rogito della dott.ssa Alba Buonaiuto, notaio in San Pietro in Cariano (VR), rep. n. 15847,
iscrivendo contestualmente le stesse al n. 343 del Registro regionale delle Persone Giuridiche;
2. di approvare, conseguentemente, il nuovo statuto della Fondazione nel testo risultante dall'atto notarile di cui al punto
1);
3. di stabilire che avverso il presente provvedimento gli interessati possono presentare ricorso al Tribunale
Amministrativo Regionale per il Veneto entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120
giorni, decorrenti dalla comunicazione o dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto;
4. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Enrico Specchio
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(Codice interno: 361007)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ENTI LOCALI E STRUMENTALI n. 261 del 16 novembre 2017
"Regola di Chies", con sede legale in Chies d'Alpago (BL). Ricostituzione e riconoscimento della personalità
giuridica di diritto privato (artt. 2, 3, 16 della L.R. n. 26/1996 e s.m.i., artt, 1 e 7 del D.P.R. n. 361/2000 e art. 14 del
D.P.R. n. 616/1977.
[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si ricostituisce la Regola in oggetto ai sensi della L.R. n. 26/1996 e s.m.i., riconoscendo
contestualmente alla stessa la personalità giuridica di diritto privato.

Il Direttore
PREMESSO CHE:
• l'art. 2 della Legge regionale 19 agosto 1996, n. 26 e s.m.i. prevede che le Regole che intendono ricostituirsi debbano
produrre documentata istanza alla Regione che, previa verifica della sussistenza dei presupposti in ordine ai
fuochi-famiglia e ai beni oggetto della gestione comunitaria, provvede a riconoscere alle stesse la personalità giuridica
di diritto privato in sede di loro ricostituzione;
• con istanza pervenuta in data 21 giugno 2017, il Presidente del "Comitato Promotore per la ricostituzione della Regola
di Chies" chiedeva la ricostituzione, ai sensi della L.R. n. 26/1996 e s.m.i., della suddetta Regola, con sede legale in
Chies d'Alpago (BL), producendo, a corredo della stessa, il verbale di Assemblea della Regola datato 25 febbraio
2017, atto a rogito della dott.ssa Fiorella Francescon, notaio in Belluno, rep. n. 51183, con allegati lo Statuto (Allegato
B dell'atto notarile), l'Elenco dei Regolieri (Allegato C dell'atto notarile) e l'Elenco e la Rappresentazione Grafica del
Patrimonio Antico (Allegato D dell'atto notarile), nonché altra documentazione, inclusa quella storica comprovante
l'esistenza della Regola;
• con nota del 6 luglio 2017 la scrivente Direzione, accertata la completezza formale della documentazione prodotta,
comunicava alla Regola l'avvio del procedimento amministrativo relativo alla ricostituzione della stessa, con
contestuale riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato, ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge n.
241/1990 e s.m.i. e della deliberazione della Giunta regionale n. 134 del 14 febbraio 2017;
• con note di stessa data la scrivente Direzione trasmetteva alla Direzione regionale Turismo e al Comune di Chies
d'Alpago (BL) copia del sopraindicato atto notarile e relativi allegati, con invito a far conoscere eventuali osservazioni
al riguardo;
• in riscontro alle succitate regionali, con nota del 13 luglio 2017 la Direzione regionale Turismo evidenziava la
necessità che anche il Comitato per l'Amministrazione separata dei beni di uso civico della frazione di Chies
esprimesse le proprie determinazioni in ordine alla ricostituzione della Regola, con particolare riferimento ai beni
rivendicati quale antico patrimonio regoliero; nella stessa nota, la suddetta Direzione regionale formulava, altresì,
alcune precisazioni in merito all'elenco dei beni del patrimonio antico redatto dal Comitato Promotore per la
ricostituzione della Regola, nonché rilevava alcuni errori materiali nel contenuto dello statuto; con nota pervenuta in
data 8 agosto 2017 il Comune di Chies d'Alpago esprimeva parere favorevole alla ricostituzione della Regola;
• di conseguenza, con regionale del 14 agosto 2017 gli scriventi Uffici comunicavano alla Regola che, allo stato, non si
poteva procedere alla ricostituzione e al riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato in questione,
sospendendo il relativo procedimento amministrativo per 30 giorni, ai sensi dell'art. 2, comma 7, della Legge n.
241/1990 e s.m.i.; con la succitata nota si faceva presente, nello specifico, che la Regola, per essere ricostituita,
avrebbe dovuto comunicare entro il termine sopraindicato agli scriventi Uffici se avesse provveduto ad ottenere
l'assenso formale del Comitato per l'Amministrazione separata dei beni di uso civico della frazione di Chies;
• nel termine prescritto non perveniva, da parte della Regola, alcun riscontro;
• con nota del 18 settembre 2017, pertanto, gli scriventi Uffici comunicavano alla Regola, ai sensi dell'art. 10-bis della
legge n. 241/1990 e s.m.i., prima della formale adozione di un provvedimento negativo, i motivi che ostavano
all'accoglimento dell'istanza di ricostituzione; con la nota predetta si comunicava, altresì, che la Regola aveva il diritto
di presentare per iscritto, entro 10 giorni dal ricevimento della stessa, osservazioni in merito alla non accoglibilità
dell'istanza di ricostituzione in oggetto, eventualmente corredate da documentazione;
• con note pervenute in data 20 settembre 2017 e in data 18 ottobre 2017 la Regola trasmetteva rispettivamente la
deliberazione n. 1 del 18 settembre 2017 del Comitato per l'Amministrazione separata per i beni di uso civico della
frazione di Chies, con la quale non si esprimevano rilievi alla ricostituzione della Regola di che trattasi, nonché la
deliberazione n. 1 del 29 settembre 2017 dell'Assemblea della suddetta Amministrazione separata, con la quale si
approvava quanto deliberato dal Comitato.
CONSIDERATO CHE:
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• sono stati regolarmente prodotti i documenti di cui all'art. 2, comma 2, lettere a), b) e c) della L.R. n. 26/1996 e s.m.i.;
• sussistono i presupposti richiesti dalla L.R. n. 26/1996 e s.m.i. in relazione ai beni oggetto della gestione comunitaria,
atteso che:
a. l'appartenenza alla "Regola di Chies" dei beni costituenti il patrimonio antico, di cui all'atto notarile del 25
febbraio 2017, è stata dimostrata dalla ricostituenda Regola con la documentazione agli atti;
b. l'elenco dei beni rivendicati dalla ricostituenda Regola è stato pubblicato all'Albo del Comune interessato,
cioè il Comune di Chies d'Alpago;
• si ritengono sussistenti i presupposti richiesti dalla L.R. n. 26/1996 e s.m.i. in ordine ai fuochi-famiglia;
• lo Statuto deliberato dall'Assemblea della Regola è compatibile con la vigente normativa in materia
agro-silvo-pastorale;
TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO:
• VISTO l'atto a rogito della dott.ssa Fiorella Francescon, notaio in Belluno, datato 25 febbraio 2017, rep. n. 51183;
• VISTA l'istanza del Presidente del Comitato Promotore per la ricostituzione della Regola di Chies pervenuta in data
21 giugno 2017 (prot. reg. n. 245346 del 22 giugno 2017) e la documentazione allegata;
• VISTE le note della scrivente Direzione prot. n. 274948, prot. n. 275312 e prot. n. 275257 del 6 luglio 2017;
• VISTA la nota della Direzione regionale Turismo prot. n. 288849 del 13 luglio 2017;
• VISTA la nota del Comune di Chies d'Alpago pervenuta in data 8 agosto 2017 (prot. reg. n. 341546 stessa data);
• VISTE le note della scrivente Direzione prot. n. 348793 del 14 agosto 2017 e prot. n. 389319 del 18 settembre 2017;
• VISTE le note della Regola pervenute in data 20 settembre 2017 (prot. reg. n. 393043 del 21 settembre 2017) e in data
18 ottobre 2017 (prot. reg. n. 436187 del 19 ottobre 2017) e la documentazione alle stesse allegata;
• VISTA la documentazione agli atti e, in particolare, la corrispondenza intercorsa tra la Regola e gli Uffici Regionali;
• VISTA la L.R. n. 26/1996 e s.m.i.;
• VISTE le disposizioni del Codice Civile;
• VISTI il D.P.R. n. 361/2000 e l'art. 14 del D.P.R. n. 616/1977;
• VISTA la Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
• VISTA la L.R. n. 54/2012 e s.m.i.;
• VISTA la D.G.R. n. 112 del 19 gennaio 2001 e la D.G.R. n. 134 del 14 febbraio 2017;
RITENUTO sussistere i presupposti di diritto e di fatto per la ricostituzione della Regola in oggetto e per il contestuale
riconoscimento alla stessa della personalità giuridica di diritto privato;
decreta
1. di ricostituire, ai sensi della Legge regionale n. 26/1996 e s.m.i., la "Regola di Chies d'Alpago", con sede legale in
Chies d'Alpago (BL), c.f. n. 93055210251, come da verbale dell'Assemblea della Regola datata 25 febbraio 2017, atto
a rogito della dott.ssa Fiorella Francescon, notaio in Belluno, rep. n. 51183;
2. di riconoscere la personalità giuridica di diritto privato alla predetta Regola, mediante iscrizione al n. 929 del Registro
regionale delle Persone Giuridiche;
3. di approvare lo Statuto, come da Allegato B dell'atto notarile di cui al punto 1);
4. di dare atto, ai sensi degli artt. 5 e seguenti della Legge regionale n. 26/1996 e s.m.i., della consistenza dei beni
costituenti il patrimonio antico della Regola, quali risultano dall'elenco approvato dall'Ente in data 25 febbraio 2017,
come da Allegato D dell'atto notarile di cui al punto 1);
5. di dare atto della consistenza dei fuochi-famiglia della Regola, quali risultano dall'elenco approvato dall'Assemblea
della stessa in data 25 febbraio 2017, come da Allegato C dell'atto notarile di cui al punto 1);
6. di dare atto che sono fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi nonché, ai sensi della Legge regionale n. 31/1994 e
s.m.i., eventuali diritti di uso civico, in futuro accertati sui beni di cui al punto 4) del presente dispositivo;
7. di demandare alla suddetta Regola, a norma dell'art. 6, comma 3, della Legge regionale n. 26/1996 e s.m.i., il compito
di provvedere alla prima annotazione del vincolo di cui all'art. 6, comma 1, della stessa Legge, sui beni costituenti il
patrimonio antico della Regola elencati nell'Allegato D dell'atto notarile di cui al punto 1), entro novanta giorni dalla
data del presente provvedimento;
8. di stabilire che avverso il presente provvedimento gli interessati possono presentare ricorso al Tribunale
Amministrativo Regionale per il Veneto entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120
giorni, decorrenti dalla comunicazione o dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto;
9. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Enrico Specchio
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(Codice interno: 361008)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ENTI LOCALI E STRUMENTALI n. 270 del 23 novembre 2017
Liquidazione dei contributi assegnati agli Enti Locali per l'elaborazione di studi di fattibilità finalizzati alla fusione
di Comuni, alla costituzione di una Unione di Comuni, alla riorganizzazione delle Unioni montane per la gestione
associata di nuove funzioni fondamentali conferite dai Comuni ad esse appartenenti, all'aggregazione di Unione
montane. Anno 2017.
[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si provvede a liquidare agli Enti locali il contributo assegnato per l'elaborazione dello studio di
fattibilità, a seguito della rendicontazione delle spese sostenute.

Il Direttore

PREMESSO che, con deliberazione n. 475 del 14.04.2017 della Giunta Regionale sono stati approvati i criteri e le modalità per
l'assegnazione e l'erogazione di contributi a favore degli Enti locali per l'elaborazione di progetti di riorganizzazione sovra
comunale delle strutture e delle funzioni volti alla verifica della fattibilità politica, organizzativa e finanziaria per la fusione di
Comuni, per la costituzione di una Unione di comuni (art. 32 del D.Lvo n. 267/2000), per progetti di riorganizzazione delle
Unioni montane per la gestione associata di nuove funzioni fondamentali, per l'aggregazione di Unioni montane. Con il
suindicato provvedimento è stato incaricato il Direttore della Direzione Enti Locali e Strumentali ad assumere l'impegno di
spesa per l'assegnazione dei contributi a conclusione dell'istruttoria sulle richieste pervenute nei termini indicati nel
provvedimento giuntale.
VISTO che, con decreto del Direttore della Direzione Enti Locali e Strumentali n. 116 del 08.08.2017, secondo le modalità
previste nel bando, sono stati assegnati agli Enti locali i contributi per concorrere alle spese necessarie alla realizzazione degli
studi di fattibilità finalizzati alla riorganizzazione sovracomunale delle strutture e delle funzioni, impegnando la spesa di Euro
130.581,60 al capitolo n. 101743 del Bilancio di Previsione 2017/2019. Con il suddetto provvedimento viene demandata al
Direttore della Direzione Enti Locali e Strumentali, che provvederà con proprio decreto, l'erogazione dei contributi previsti, nel
ricorrere dei presupposti giustificativi di diritto e di fatto, previa documentazione da prodursi entro il 31.10.2017, termine
prorogato al 20.11.2017 su richiesta motivata dell'Ente
VISTO che il Comune di Mel e l'Unione montana Val Belluna, in qualità di enti capofila, hanno formalmente chiesto il
differimento della data, prevista nel bando regionale, per la rendicontazione finale e che sulla base delle motivazioni
rappresentate, sono stati prorogati i termini di trasmissione della documentazione giustificativa delle spese sostenute ai fini
della liquidazione del contributo assegnato, con il conseguente rinvio ad altro provvedimento della liquidazione dei relativi
contributi
DATO ATTO che, relativamente al Comune di Mel (BL), la rendicontazione trasmessa dallo stesso necessita di una ulteriore
fase di verifica e approfondimento, avviata con lettera prot. n. 490015 in data 23.11.2017 della Direzione Enti Locali, si
propone di rinviare a successivo provvedimento la liquidazione del contributo.
VISTA la nota regionale prot. n.464631 del 07.11.2017 con la quale l'ufficio regionale competente ha chiesto chiarimenti al
Comune di S.Pietro di Morubio in ordine alla mancata rendicontazione, nel termine stabilito dalla DGR n. 475/2017, del
contributo assegnato allo stesso, in qualità di ente capofila, del progetto di fusione con i Comuni di Isola Rizza e Roverchiara.
Con nota prot. n. 3004 del 17.11.2017 il Comune di S.Pietro di Morubio ha comunicato di rinunciare al beneficio regionale.
CONSTATATO che, entro i termini previsti, gli Enti locali beneficiari, in qualità di enti capofila, hanno trasmesso la
documentazione di spesa comprovante l'effettuazione delle spese per l'elaborazione dei progetti di riorganizzazione
sovracomunale.
RILEVATO che le risultanze istruttorie sulle rendicontazioni prodotte dagli enti beneficiari, consentono di confermare
l'importo dei contributi assegnati con DDR n. 116/2017, come di seguito indicati:
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ENTE CAPOFILA
1-VILLADOSE (RO)
progetto di fusione
2- QUERO VAS (BL)
progetto di fusione
3-CAPRINO VERONESE (VR )
progetto di fusione
4- MALO (VI)
progetto di fusione
5-LEGNAGO (VR )
progetto di fusione
6-BRENZONE SUL
GARDA(VR)
per progetto di fusione
7-CASTELBALDO (PD)
progetto di fusione
8-BUSSOLENGO (VR)
costituzione Unione di Comuni

SPESA PREVENTIVATA
SPESA RENDICONTATA
E AMMESSA

CONTRIBUTO 80%
MAX Euro10.000
Euro15.000,00/ Euro20.000,00
fusione

Euro 18.300,00

Euro 18.300,00

Euro 14.640,00

Euro 15.000,00

Euro 15.000,00

Euro 12.000,00

Euro 15.000,00

Euro 15.000,00

Euro 12.000,00

Euro 17.690,00

Euro 17.690,00

Euro 14.152,00

Euro 15.000,00

Euro 15.000,00

Euro 12.000,00

Euro 18.178,00

Euro 18.178,00

Euro 14.542,40

Euro 12.139,00

Euro 12.139,00

Euro 9.711,20

Euro 19.600,00

Euro 19.520,00

Euro 10.000,00
99.045,60

RITENUTO, pertanto, di liquidare ai suindicati Comuni, in qualità di enti capofila, il contributo finalizzato a sostenere gli enti
nelle spese per la redazione di uno studio di fattibilità per progetti di riorganizzazione sovracomunale, nell'importo
complessivo di Euro 99.045,60 a carico del capitolo 101743 del bilancio di previsione 2017-2019.
Tutto ciò premesso e considerato
• VISTO l'articolo 10, comma 3 della L.R. n. 18 del 27.04.2012.
• VISTI gli artt. 28, 30 e 32 del D.Lgs n. 267/2000.
• VISTA la D.G.R. n. 475 del 14.04.2017.
• VISTO il DDR n. 116 dell'8.08.2017;
• VISTE le LL.RR. nn. 31 e 32 del 30.12.2016.
• VISTA la DGR n. 1 del 10.01.2017.
• VISTO il DSGP n. 1 del 13.01.2017.
• VISTO il D.Lgs n. 118/2011.
• VISTA la DGR n. 108 del 7.02.2017.
• VISTE le documentazioni prodotte dagli enti locali, agli atti della Direzione Enti Locali e Strumentali.
• VISTA la DGR n. 1173 del 01.08.2017.
• VISTO l'articolo 44 della L.R. 29 novembre 2001, n. 39.
• VISTO il D.Lgs. n. 118/11.

decreta
1. di liquidare, per le motivazioni indicate in premessa, i contributi a favore dei Comuni, in qualità di enti capofila, per
concorrere alle spese sostenute per la redazione dello studio di fattibilità finalizzato alla riorganizzazione istituzionale
o gestionale a livello sovracomunale, negli importi indicati nella seguente tabella, per complessivi Euro 99.045,60 ;

COMUNE CAPOFILA
VILLADOSE (RO)
QUERO VAS (BL)
CAPRINO VERONESE (VR )
MALO (VI)

SPESA PREVENTIVATA

SPESA RENDICONTATA

Euro 18.300,00
Euro 15.000,00
Euro 15.000,00
Euro 17.690,00

Euro 18.300,00
Euro 15.000,00
Euro 15.000,00
Euro 17.690,00

CONTRIBUTO 80%
MAX Euro 15.000,00
Euro20.000,00 fusione
Euro 14.640,00
Euro 12.000,00
Euro 12.000,00
Euro 14.152,00
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LEGNAGO (VR )
BRENZONE SUL GARDA (VR)
CASTELBALDO (PD)
BUSSOLENGO (VR)

Euro 15.000,00
Euro 18.178,00
Euro 12.139,00
Euro 19.600,00
Totale

Euro 15.000,00
Euro 18.178,00
Euro 12.139,00
Euro 19.520,00

Euro 12.000,00
Euro 14.542,40
Euro 9.711,20
Euro 10.000,00
99.045,60

2. di dare atto che la spesa di Euro 99.045,60 va imputata al cap. 101743 come da impegno n. 5521, assunto con DDR. n.
116 del 08.08.2017;
3. di revocare il contributo assegnato al Comune di S.Pietro di Morubio (VR), in qualità di ente capofila, del progetto di
fusione con i Comuni di Isola Rizza e Roverchiara, per i motivi espressi nelle premesse;
4. di rinviare a successivi atti la liquidazione dei contributi spettanti all'Unione montana Val Belluna e al Comune di
Mel, per le motivazioni riportate nelle premesse;
5. che è ammesso il ricorso giurisdizionale avverso il presente decreto al Tribunale Amministrativo Regionale o, in
alternativa, è ammesso il ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica;
6. di trasmettere il presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria, per quanto di competenza;
7. di disporre la pubblicazione integrale del presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Enrico Specchio
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(Codice interno: 361009)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ENTI LOCALI E STRUMENTALI n. 293 del 12 dicembre 2017
Liquidazione del contributo a favore del Comune di Mel (BL), ente capofila, per l'elaborazione dello studio di
fattibilità finalizzato alla fusione di Comuni. Anno 2017.
[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si provvede a liquidare al Comune di Mel (BL), in qualità di ente capofila della convenzione
con il Comune di Lentiai, il contributo assegnato per l'elaborazione dello studio di fattibilità finalizzato alla fusione di
Comuni, a seguito della rendicontazione delle spese sostenute.

Il Direttore
PREMESSO che, con deliberazione n. 475 del 14.04.2017 della Giunta Regionale sono stati approvati i criteri e le modalità per
l'assegnazione e l'erogazione di contributi a favore degli Enti locali per l'elaborazione di progetti di riorganizzazione sovra
comunale delle strutture e delle funzioni volti alla verifica della fattibilità politica, organizzativa e finanziaria per la fusione di
Comuni, per la costituzione di una Unione di comuni (art. 32 del D.Lvo n. 267/2000), per progetti di riorganizzazione delle
Unioni montane per la gestione associata di nuove funzioni fondamentali, per l'aggregazione di Unioni montane. Con il
suindicato provvedimento è stato incaricato il Direttore della Direzione Enti Locali e Strumentali ad assumere l'impegno di
spesa per l'assegnazione dei contributi a conclusione dell'istruttoria sulle richieste pervenute nei termini indicati nel
provvedimento giuntale.
VISTO che, con decreto del Direttore della Direzione Enti Locali e Strumentali n. 116 del 08.08.2017, secondo le modalità
previste nel bando, è stato assegnato al Comune di Mel, in qualità di ente capofila della convenzione con il comune di Lentiai,
un contributo di Euro 10.736,00 per concorrere alle spese necessarie alla realizzazione dello studio di fattibilità finalizzato alla
fusione di comuni. Con il suddetto provvedimento viene demandata al Direttore della Direzione Enti Locali e Strumentali, che
provvederà con proprio decreto, l'erogazione del contributo previsto, nel ricorrere dei presupposti giustificativi di diritto e di
fatto, previa documentazione da prodursi entro il 31.10.2017.
CONSIDERATO che l'erogazione del contributo previsto è stata prorogata al 20 novembre 2017, su richiesta motivata
dell'Ente, previa presentazione di idonea documentazione di spesa.
VISTO che con DDR n. 270 del 23.11.2017 è stato rinviato a successivo provvedimento la liquidazione del contributo dato che
la rendicontazione trasmessa dal Comune di Mel necessitava di una ulteriore integrazione documentale.
PRESO ATTO della lettera prot. n. 14688 del 30.11.2017 con la quale il Comune di Mel, nei termini indicati dalla nota
regionale, ha inviato alla Direzione Enti Locali la documentazione integrativa richiesta.
VISTA la documentazione prodotta in sede di rendicontazione dal Comune di Mel e la congruità della stessa, comprovante le
spese sostenute per il progetto ammesso a finanziamento ammontanti a Euro 13.420,00, da cui risulta la sussistenza dei
requisiti e delle condizioni legittimanti l'erogazione del contributo assegnato.
RITENUTO, pertanto, di liquidare al Comune di Mel (BL), in qualità di ente capofila della convenzione con il Comune di
Lentiai, il contributo finalizzato a sostenere gli enti nelle spese per la redazione di uno studio di fattibilità per il progetto di
fusione, nell'importo di Euro 10.736,00 a valere sul capitolo 101743 del bilancio di previsione 2017-2019.
Tutto ciò premesso e considerato
• VISTO l'articolo 10, comma 3 della L.R. n. 18 del 27.04.2012.
• VISTI gli artt. 28, 30 e 32 del D.Lgs n. 267/2000.
• VISTA la D.G.R. n. 475 del 14.04.2017.
• VISTO il DDR n. 116 dell'8.08.2017;
• VISTO il DDR n. 270 del 23.11.2017;
• VISTE le LL.RR. nn. 31 e 32 del 30.12.2016.
• VISTA la DGR n. 1 del 10.01.2017.
• VISTO il DSGP n. 1 del 13.01.2017.
• VISTO il D.Lgs n. 118/2011.
• VISTA la DGR n. 108 del 7.02.2017.
• VISTA la documentazione prodotta dal Comune di Mel (BL), agli atti della Direzione Enti Locali e Strumentali.
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• VISTA la DGR n. 1173 del 01.08.2017.
• VISTO l'articolo 44 della L.R. 29 novembre 2001, n. 39.
• VISTO il D.Lgs. n. 118/11.
decreta
1. di liquidare, per le motivazioni indicate in premessa, il contributo a favore del Comune di Mel (BL), in qualità di ente
capofila, per concorrere alle spese sostenute per la redazione dello studio di fattibilità finalizzato alla fusione di
Comuni, nell'importo di Euro 10.736,00 ;
2. di dare atto che la spesa di Euro 10.736,00 va imputata al cap. 101743 come da impegno n. 5521, assunto con DDR. n.
116 del 08.08.2017;
3. di trasmettere il presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria, per quanto di competenza;
4. di disporre la pubblicazione integrale del presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Enrico Specchio
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(Codice interno: 361010)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ENTI LOCALI E STRUMENTALI n. 315 del 15 dicembre 2017
Interventi formativi a favore del personale degli enti locali del Veneto in materia di gestioni associate intercomunali
e della governance locale di cui alla D.G.R. n. 1057 del 13 luglio 2017. Liquidazione della fattura elettronica n. EC 18-3
del 13.12.2017 di Euro 19.000,00 IVA esente emessa da Università di Padova - Centro interdipartimentale di studi
regionali "Giorgio Lago" - CISR (cod. anagrafica: 00036414 sede via Del Santo, 28, 35137 Padova (PD), cod. fisc.
80006480281 P.IVA 00742430283), relativa alla realizzazione del corso di formazione di base. CIG ZE81F7CF8B.
[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si procede, in attuazione del Piano formativo a favore del Personale degli EE.LL., approvato
con DGR n.1057 del 13/07/2017, alla liquidazione della fattura, acquisita al protocollo regionale n. 521523 del 13.12.2017,
per la realizzazione del corso di formazione di base "Strumenti e percorsi di gestione associata di servizi e funzioni comunali"
a favore dell'Università di Padova - Centro interdipartimentale di studi regionali "Giorgio Lago" - CISR.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
Deliberazione di Giunta Regionale n. 1057 del 13 luglio 2017
Decreto Direttore Direzione Enti Locali e Strumentali n. 161 del 19.09.2017.

Il Direttore
PREMESSO CHE:
• Con Deliberazione n. 1057 del 13 luglio 2017 la Giunta Regionale ha approvato gli interventi formativi per
promuovere la partecipazione dei dirigenti e funzionari dei Comuni a corsi di formazione incentrati sui temi
dell'associazionismo intercomunale e della governance locale, incaricando il Direttore della Direzione Enti locali e
Strumentali ad attivare le procedure necessarie per acquisire le proposte formative da parte di istituti universitari, di
organismi di rappresentanza degli Enti locali e Centri di formazione particolarmente qualificati, che tengano conto dei
requisiti indicati nell'All. A al suindicato provvedimento, nonché ad assumere l'impegno di spesa nell'ambito dello
stanziamento previsto al capitolo n. 101744 del bilancio di previsione 2017-2019.
• Con Decreto n. 161 del 19.09.2017 del Direttore della Direzione Enti locali e Strumentali, nel rispetto della procedura
negoziata di cui all'art. 36 del D.Lgs n. 50/2016, è stato affidato l'incarico per la realizzazione del corso di formazione
di base "Strumenti e percorsi di gestione associata di servizi e funzioni comunali" al Centro interdipartimentale di
studi regionali "Giorgio Lago" - CISR dell'Università di Padova (cod. anagrafica: 00036414 sede via Del Santo, 28,
35137 Padova (PD), cod. fisc.80006480281 P.IVA 00742430283).
• Con il medesimo Decreto n. 161/2017 è stato assunto l'impegno di spesa a favore del Centro interdipartimentale di
studi regionali "Giorgio Lago" - CISR per l'importo di Euro 19.000,00 (IVA esente), con imputazione nell'esercizio
2017, registrato contabilmente al capitolo di spesa n. 101744 "Azioni regionali per favorire l'associazionismo
comunale e la fusione dei comuni-acquisto di beni e servizi (art. 11 LR 27/04/2012 n.18) - Piano dei conti finanziario:
Art. 25, V° livello -Codice voce U.1.03.02.99.010; che presenta sufficiente disponibilità.
• Con lettera prot. n. 409596 del 2 ottobre 2017 è stato inviato al Centro interdipartimentale di studi regionali "Giorgio
Lago" - CISR il disciplinare d'incarico e con successiva nota prot. n. 523426 del 14.12.2017 è stato notificato il
suindicato Decreto. 161/2017.
CONSIDERATO CHE:
• il Centro "G. Lago" CISR dell'Università degli Studi di Padova, ha trasmesso con lettera prot. n.165 del 12.12.2017, a
firma del Direttore del Centro, agli atti di questa Direzione regionale, la documentazione giustificativa della spesa,
come indicato all'art. 9 del disciplinare d'incarico.
• il Centro "G. Lago" CISR ha inviato a mezzo PEC la fattura elettronica n.EC18-3 del 13.12.2017, acquisita al
protocollo regionale al n. 521523 del 13.12.2017, dell'importo di Euro 19.000,00 (IVA esente art. 14 c. 10 L.
5737/93).
• il corso base di formazione "Strumenti e percorsi di gestione associata di servizi e funzioni comunali" è stato
regolarmente effettuato, secondo il programma previsto, e l'attività didattica si è conclusa in data 7 dicembre 2017.
RITENUTO, pertanto, di procedere alla liquidazione a favore del Centro Interdipartimentale di studi regionali "G. Lago"
dell'Università di Padova del corrispettivo di Euro 19.000,00 (IVA esente), come da fattura elettronica n.EC18-3 del
13.12.2017, essendosi verificate le condizioni previste nell'art. 9 del disciplinare d'incarico.
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Tutto ciò premesso e considerato
Vista la L.R. 18/12 e s.m. e i.;
Visto il D.Lgs. 50/16 e s.m. e i.;
Vista la Deliberazione di Giunta regionale n.1057/2017;
Vista la L.R. n. 32 del 30 Dicembre 2016 di approvazione del bilancio pluriennale 2017-2019;
Visto il DDR n. 161 del 19.09.2017;
Vista la D.G.R. n. 1 del 10.01.2017 di approvazione del Documento Tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione
2017-2019;
Visto il Decreto n. 1 del 13.01.2017 del Segretario Generale della Programmazione di approvazione del Bilancio Finanziario
Gestionale;
Vista la D.G.R. n. 108 del 07.02.2017 (Direttive di Bilancio 2017-2019);
Visto l'art 44 della L.R. 39/2001 e s.m. e i nonché gli artt. 56 e 57 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. e i.;
Visto il D.Lgs. n. 33 del 14.03.13, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle PP.AA;
Vista la documentazione agli atti della Direzione Enti locali e Strumentali.
decreta
1. di considerare le premesse parte integrante del presente atto;
2. di liquidare a favore del Centro interdipartimentale di studi regionali "Giorgio Lago" - CISR (cod. anagrafica:
00036414 sede via Del Santo, 28, 35137 Padova (PD), cod. fisc.80006480281 P.IVA 00742430283) l'importo di Euro
19.000,00 IVA esente; a fronte della fattura elettronica n. EC18-3 del 13.12.2017, acquisita al protocollo regionale al
n. 521523 del 13.12.2017;
3. che alla liquidazione dell'importo di cui al punto 2, si fa fronte con le risorse impegnate al capitolo di spesa n. n.
101744 "Azioni regionali per favorire l'associazionismo comunale e la fusione dei comuni-acquisto di beni e servizi
(art. 11 LR 27/04/2012 n.18) - Piano dei conti finanziario: Art. 25, V° livello - Codice voce U.1.03.02.99.010;
impegno di spesa n. 6152, contabilmente assunto con Decreto n. 161 del 19.09.2017 della Direzione Enti locali e
Strumentali (spesa di natura commerciale);
4. di trasmettere il presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria, per quanto di competenza;
5. di pubblicare integralmente il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Enrico Specchio
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(Codice interno: 361011)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ENTI LOCALI E STRUMENTALI n. 326 del 21 dicembre 2017
Interventi formativi a favore del personale degli enti locali del Veneto in materia di gestioni associate intercomunali
e della governance di cui alla D.G.R. n. 1057 del 13 luglio 2017. Liquidazione della fattura elettronica n. 15/PA del
18.12.2017 di Euro 20.000,00 IVA esente emessa dalla Fondazione CUOA (cod. anagrafica: 00124825 sede via G.
Marconi 103, 36077 Altavilla Vicentina (VI), cod. fisc/P.IVA 02645700242) relativa alla realizzazione del corso di alta
formazione. CIG: ZBC1F7CF73.
[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si procede, in attuazione del Piano formativo a favore del Personale degli EE.LL., approvato
con DGR n.1057 del 13/07/2017, alla liquidazione della fattura, acquisita al protocollo regionale n. 528573 del 18.12.2017,
per la realizzazione del corso di alta formazione in materia di associazionismo intercomunale e governance locale, a favore
della Fondazione CUOA.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
Deliberazione di Giunta Regionale n. 1057 del 13 luglio 2017
Decreto Direttore Direzione Enti Locali e Strumentali n. 162 del 19.09.2017.

Il Direttore
PREMESSO CHE:
• Con Deliberazione n. 1057 del 13 luglio 2017 la Giunta Regionale ha approvato gli interventi formativi per
promuovere la partecipazione dei dirigenti e funzionari dei Comuni a corsi di formazione incentrati sui temi
dell'associazionismo intercomunale e della governance locale, incaricando il Direttore della Direzione Enti locali e
Strumentali ad attivare le procedure necessarie per acquisire le proposte formative da parte di istituti universitari, di
organismi di rappresentanza degli Enti locali e Centri di formazione particolarmente qualificati, che tengano conto dei
requisiti indicati nell'All. A al suindicato provvedimento, nonché ad assumere l'impegno di spesa nell'ambito dello
stanziamento previsto al capitolo n. 101744 del bilancio di previsione 2017-2019.
• Con Decreto n. 162 del 19.09.2017 del Direttore della Direzione Enti locali e Strumentali, nel rispetto della procedura
negoziata di cui all'art. 36 del D.Lgs n. 50/2016, è stato affidato l'incarico per la realizzazione del corso di alta
formazione in materia di associazionismo intercomunale e governance locale alla Fondazione CUOA (cod. anagrafica:
00124825 sede via G. Marconi 103, 36077 Altavilla Vicentina (VI), cod. fisc./P.IVA 02645700242).
• Con il medesimo Decreto n. 162/2017 è stato assunto l'impegno di spesa a favore della Fondazione CUOA per
l'importo di Euro 20.000,00 (IVA esente), con imputazione nell'esercizio 2017, registrato contabilmente al capitolo di
spesa n. 101744 "Azioni regionali per favorire l'associazionismo comunale e la fusione dei comuni-acquisto di beni e
servizi (art. 11 LR 27/04/2012 n.18) - Piano dei conti finanziario: Art. 25, V° livello -Codice voce U.1.03.02.99.010;
che presenta sufficiente disponibilità.
• Con lettera prot. n. 414453 del 4 ottobre 2017 è stato inviato alla Fondazione CUOA il disciplinare d'incarico e con
successiva nota prot. n. 523184 del 14.12.2017 è stato notificato il suindicato Decreto. 162/2017.
CONSIDERATO CHE:
• La Fondazione CUOA ha trasmesso la documentazione giustificativa della spesa, come indicato all'art. 7 del
disciplinare d'incarico, acquisita al prot. regionale n. 527671 del 18.12.2017, agli atti di questa Direzione regionale,
• La Fondazione CUOA ha inviato a mezzo PEC la fattura elettronica n.15/PA del 18.12.2017, acquisita al protocollo
regionale al n. 528573 del 18.12.2017, dell'importo di Euro 20.000,00 (IVA esente art. 10 DPR n.633/72.
• Il corso di Alta formazione in materia di associazionismo intercomunale e di governance locale è stato regolarmente
effettuato, secondo il programma previsto, e l'attività didattica si è conclusa in data 16 dicembre 2017.
RITENUTO, pertanto, di procedere alla liquidazione a favore della Fondazione CUOA del corrispettivo di Euro 20.000,00
(IVA esente), come da fattura elettronica n. 15/PA del 18.12.2017, essendosi verificate le condizioni previste nel disciplinare
d'incarico.
Tutto ciò premesso e considerato
Vista la L.R. 18/12 e s.m. e i.;
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Visto il D.Lgs. 50/16 e s.m. e i.;
Vista la Deliberazione di Giunta regionale n.1057/2017;
Vista la L.R. n. 32 del 30 Dicembre 2016 di approvazione del bilancio pluriennale 2017-2019;
Visto il DDR n. 162 del 19.09.2017;
Vista la D.G.R. n. 1 del 10.01.2017 di approvazione del Documento Tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione
2017-2019;
Visto il Decreto n. 1 del 13.01.2017 del Segretario Generale della Programmazione di approvazione del Bilancio Finanziario
Gestionale;
Vista la D.G.R. n. 108 del 07.02.2017 (Direttive di Bilancio 2017-2019);
Visti l'art 44 della L.R. 39/2001 e s.m. e i nonché gli artt. 56 e 57 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. e i.;
Visto il D.Lgs. n. 33 del 14.03.13, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle PP.AA";
Vista la documentazione trasmessa dalla Fondazione CUOA, agli atti della Direzione Enti locali e Strumentali.
decreta
1. di considerare le premesse parte integrante del presente atto;
2. di liquidare a favore Fondazione CUOA (cod. anagrafica: 00124825 sede via G. Marconi 103, 36077 Altavilla
Vicentina (VI), cod. fisc./P.IVA 02645700242) l'importo di Euro 20.000,00 IVA esente; a fronte della fattura
elettronica n.15/PA del 18.12.2017, acquisita al protocollo regionale al n. 528573 del 18.12.2017;
3. che alla liquidazione dell'importo di cui al punto 2, si fa fronte con le risorse impegnate al capitolo di spesa n. n.
101744 "Azioni regionali per favorire l'associazionismo comunale e la fusione dei comuni-acquisto di beni e servizi
(art. 11 LR 27/04/2012 n.18) - Piano dei conti finanziario: Art. 25, V° livello - Codice voce U.1.03.02.99.010;
impegno di spesa n. 6155, contabilmente assunto con Decreto n. 162 del 19.09.2017 della Direzione Enti locali e
Strumentali (spesa di natura commerciale);
4. di trasmettere il presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria, per quanto di competenza;
5. di pubblicare integralmente il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Enrico Specchio

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 9 del 23 gennaio 2018
239
_______________________________________________________________________________________________________

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE TURISMO
(Codice interno: 361025)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE TURISMO n. 2 del 11 gennaio 2018
Aggiornamento dell' Elenco regionale delle Ville Venete iscritte alla Carta dei Servizi con le richieste di iscrizione
pervenute entro il 31 dicembre 2017. Dgr n. 2390 del 4 agosto 2009 e Dgr n. 1809 del 13 luglio 2010. Progetto
Interregionale "Valorizzazione turistica di un prodotto culturale: le ville". Legge 29 marzo 2001 n. 135.
[Turismo]
Note per la trasparenza:
Si provvede ad aggiornare l'Elenco regionale delle Ville Venete che aderiscono alla Carta dei Servizi con le richieste
pervenute entro la data del 31 dicembre 2017 con il relativo aggiornamento dell'Elenco delle Ville che aprono al pubblico il
giardino o parco monumentale.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. di aggiornare l'Elenco regionale delle Ville Venete che hanno aderito alla Carta dei Servizi con apertura al pubblico
del giardino o parco monumentale con la villa che ha presentato richiesta entro la data del 31 dicembre 2017 riportata
nell'Allegato A "Ville che aprono al pubblico il giardino o parco monumentale";
2. di prevedere che le Ville Venete facenti parte dell'elenco Allegato A avranno la priorità nell'essere considerate
all'interno degli itinerari turistici e di far parte del circuito di promozione turistica realizzato dalla Regione del Veneto;
3. di notificare il presente decreto ai proprietari delle Ville Venete di nuova iscrizione e per conoscenza all'Istituto
Regionale Ville Venete (IRVV);
4. di aggiornare gli elenchi delle ville venete iscritte alla Carta dei Servizi pubblicati nelle pagine del sito istituzionale
all'indirizzo internet: http://www.regione.veneto.it/web/turismo/ville-venete;
5. di disporre che il dispositivo del presente decreto ed il relativo Allegato A vengano pubblicati sul BURVET.
Claudio De Donatis
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giunta regionale

Allegato A) al Decreto n.

2

del 11 gennaio 2018

pag. 1/1

Ville che aprono al pubblico Parchi e giardini
N°

Catalogo IRVV

1

A0500001815

Denominazione villa

Villa Mocenigo

Via

Mocenigo

Civico

CAP

Comune

snc

30025

Fossalta di
Portogruaro

Località

Provincia

VE
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE
(Codice interno: 360919)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 1035 del 06 ottobre 2017
Approvazione del rendiconto 325/3/1/1028/2015 presentato da ENGIM VENETO. (codice ente 325). Programma
Operativo Regionale. FSE 2014-2020. 3B1F1. Codice MOVE 40147. DGR n, 1028 del 04/08/2015, DDR n. 2042 del
29/10/2015 - Progetti formativi settore restauro dei beni culturali - 1° ANNO anno 2015.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relative ai progetti formativi nel settore del restauro
dei beni culturali. Anno 2015.

Il Direttore
PREMESSO CHE la Dgr n. 1028 del 04/08/2015 ha approvato l'avviso per la presentazione dei progetti formativi per il settore
del restauro dei beni culturali - anno 2015;
PREMESSO CHE il DDR n. 1431 del 18/08/2015 ha approvato la modulistica e la guida alla progettazione;
PREMESSO CHE - Il DDR n. 1176 del 30/09/2015 ha nominato la Commissione di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 2042 del 29/10/2015 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo all'ente ENGIM VENETO un contributo per un importo pubblico complessivo di
Euro 116.559,00 per la realizzazione del progetto n. 325/3/1/1028/2015;
PREMESSO CHE il predetto DDR n 2042 del 29/10/2015. ha approvato il finanziamento dei progetti formativi ammessi di cui
agli allegati A1, B e C, per un importo complessivo di Euro 2.302.138,20 a carico dei capitoli n. 102367, n. 102368, n. 102375
del bilancio regionale pluriennale 2015/2017;
PREMESSO CHE il DDR n. 138 del 12/08/2016 ha concesso una proroga dei termini per la conclusione dei progetti formativi
approvati con DDR n. 2042 del 29/10/2015;
PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 8 del 24/08/2016 il Direttore dell'Area
Capitale Umano e Cultura ha affidato al RTI BDO ITALIA SpA/SELENE AUDIT SRL mediante regolare gara d'appalto
indetta con DGR n. 353 del 25/03/2016, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti
relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE
2014/2020, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società
eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone
alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal richiamato contratto d'appalto;
CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del
regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni e rimborsi;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica alle domande di rimborso presentate, al soggetto
beneficiario in questione sono stati corrisposti anticipazioni per complessivi Euro 74.747,70;
CONSIDERATO CHE in data 12/07/2016, il competente ufficio ha provveduto ad effettuare una ispezione in itinere, rilevando
nel verbale la regolare esecuzione del progetto;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da ENGIM VENETO;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
15/06/2017;
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CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di
certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in
questione attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 108.674,59;
VERIFICATO che alla data odierna il soggetto beneficiario non ha restituito la relazione di verifica sottoscritta per
accettazione, nè ha formulato eventuali contestazioni;
VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;

decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da ENGIM VENETO (codice ente 325, codice fiscale 95074720244), per un
importo ammissibile di Euro 108.674,59 a carico della Regione secondo le risultanze della relazione di certificazione
trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 325/3/1/1028/2015, DDR n. 2042 del 29/10/2015;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi Euro 74.747,70;
4. di liquidare la somma di Euro 33.926,89 a favore di ENGIM VENETO (C. F. 95074720244) a saldo del contributo
pubblico concesso per il progetto 325/3/1/1028/2015 a carico dei capitoli n. 102367, n. 102368, n. 102375, Art. 013
(Trasferimenti correnti a istituzioni sociali e private) secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 2042 del
29/10/2015, codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i/Siope U. U.1.04.04.01.001;
5. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il corso in oggetto del presente decreto;
6. di comunicare a ENGIM VENETO il presente decreto;
7. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza.
8. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione.
9. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 360920)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 1036 del 06 ottobre 2017
Approvazione del rendiconto 325/3/2/1028/2015 presentato da ENGIM VENETO. (codice ente 325). Programma
Operativo Regionale. FSE 2014-2020. 3B1F1. Codice MOVE 40148. DGR n, 1028 del 04/08/2015, DDR n. 2042 del
29/10/2015 - Progetti formativi settore restauro dei beni culturali - 2° ANNO anno 2015.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relative ai progetti formativi nel settore del restauro
dei beni culturali. Anno 2015.

Il Direttore
PREMESSO CHE la Dgr n. 1028 del 04/08/2015 ha approvato l'avviso per la presentazione dei progetti formativi per il settore
del restauro dei beni culturali - anno 2015;
PREMESSO CHE il DDR n. 1431 del 18/08/2015 ha approvato la modulistica e la guida alla progettazione;
PREMESSO CHE - Il DDR n. 1176 del 30/09/2015 ha nominato la Commissione di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 2042 del 29/10/2015 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo all'ente ENGIM VENETO un contributo per un importo pubblico complessivo di
Euro 112.707,00 per la realizzazione del progetto n. 325/3/2/1028/2015;
PREMESSO CHE il predetto DDR n 2042 del 29/10/2015. ha approvato il finanziamento dei progetti formativi ammessi di cui
agli allegati A1, B e C, per un importo complessivo di Euro 2.302.138,20 a carico dei capitoli n. 102367, n. 102368, n. 102375
del bilancio regionale pluriennale 2015/2017;
PREMESSO CHE il DDR n. 138 del 12/08/2016 ha concesso una proroga dei termini per la conclusione dei progetti formativi
approvati con DDR n. 2042 del 29/10/2015;
PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 8 del 24/08/2016 il Direttore dell'Area
Capitale Umano e Cultura ha affidato al RTI BDO ITALIA SpA/SELENE AUDIT SRL mediante regolare gara d'appalto
indetta con DGR n. 353 del 25/03/2016, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti
relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE
2014/2020, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società
eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone
alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal richiamato contratto d'appalto;
CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del
regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni e rimborsi;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica alle domande di rimborso presentate, al soggetto
beneficiario in questione sono stati corrisposti anticipazioni per complessivi Euro 67.642,10;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da ENGIM VENETO;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
15/06/2017;
CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di
certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in
questione attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 86.915,11;
VERIFICATO che alla data odierna il soggetto beneficiario non ha restituito la relazione di verifica sottoscritta per
accettazione;
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VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;
VISTA la L.R. 10 del 30/01/1990 e successive modifiche;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;

decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da ENGIM VENETO (codice ente 325, codice fiscale 95074720244), per un
importo ammissibile di Euro 86.915,11 a carico della Regione secondo le risultanze della relazione di certificazione
trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 325/3/2/1028/2015, DDR n. 2042 del 29/10/2015
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi Euro 67.642,10;
4. di liquidare la somma di Euro 19.273,01 a favore di ENGIM VENETO (C. F. 95074720244) a saldo del contributo
pubblico concesso per il progetto 325/3/2/1028/2015 a carico dei capitoli n. 102367, n. 102368, n. 102375, Art. 013
(Trasferimenti correnti a istituzioni sociali e private) secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 2042 del
29/10/2015, codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i/Siope U. U.1.04.04.01.001;
5. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il corso in oggetto del presente decreto;
6. di comunicare a ENGIM VENETO il presente decreto;
7. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza.
8. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione.
9. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 360921)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 1128 del 31 ottobre 2017
Approvazione del rendiconto 4280/1/2/784/2015 presentato da ANAPIA REGIONALE DEL VENETO IMPRESA
SOCIALE SRL. (codice ente 4280). (codice MOVE 40584). POR FSE Regione Veneto 2014/2020 Asse I Occupabilità
Aziende in rete nella formazione continua - 3B1F2 DGR n. 784 del 14/05/2015, DDR n. 2268 del 26/11/2015. Modalità a
Sportello (Sportello 2/scorr).
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione di progetti formativi per la
crescita del capitale umano delle imprese venete nell'ambito della DGR n. 784 del 14/05/2015.

Il Direttore
PREMESSO CHE con Dgr n. 784 del 14/05/2015 la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione
di progetti complessi per lo sviluppo delle imprese venete - modalità a Sportello - anno 2015;
PREMESSO CHE con DDR n. 881 del 28/05/2015 si sono approvate la modulistica e la guida per la progettazione;
PREMESSO CHE il DDR n. 1140 del 1/07/2015 ha nominato il Nucleo di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE la Dgr n. 1651 del 19/11/2015 ha approvato l'aumento dello stanziamento finanziario utile per la
realizzazione delle attività progettuali non finanziate per esaurimento delle risorse;
PREMESSO CHE il DDR n. 2268 del 26/11/2015 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo all'ente ANAPIA REGIONALE DEL VENETO IMPRESA SOCIALE SRL un
contributo per un importo pubblico di Euro 194.824,00 per la realizzazione del progetto n. 4280/1/2/784/2015;
PREMESSO CHE il predetto DDR n. 2268 del 26/11/2015 ha approvato il finanziamento dei progetti ammessi di cui
all'Allegato A, per un importo complessivo di Euro 1959808,46 a carico dei capitoli n. 102367, n. 102368 e n. 102375 del
bilancio regionale a valere sulle annualità 2015, 2016 e 2017;
PREMESSO CHE con DDR n. 45 del 14/02/2017, si è provveduto a prorogare i termini di conclusione dei progetti;
PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 8 del 24/08/2016 il Direttore dell'Area
Capitale Umano e Cultura ha affidato al RTI BDO ITALIA SpA/SELENE AUDIT SRL mediante regolare gara d'appalto
indetta con DGR n. 353 del 25/03/2016, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti
relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE
2014/2020, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società
eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone
alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal richiamato contratto d'appalto;
CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del
regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni e rimborsi;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica alle domande di rimborso presentate, al soggetto
beneficiario in questione sono stati corrisposti anticipazioni per complessivi Euro 102.563,20;
CONSIDERATO CHE in data 14/07/2016, il competente ufficio ha provveduto ad effettuare una ispezione in itinere, rilevando
nel verbale delle irregolarità nell'esecuzione del progetto che hanno comportato delle decurtazioni in sede di verifica
rendicontale;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da ANAPIA REGIONALE DEL VENETO IMPRESA SOCIALE
SRL;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
17/07/2017;
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CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di
certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in
questione attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 185.458,00;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione, apponendo la
propria sottoscrizione in calce alla copia della relazione stessa, per accettazione;
CONSIDERATO CHE in data 31/10/2017, a seguito di controlli interni, si è provveduto al ricalcolo del contributo riconosciuto
per un importo ammesso di Euro 172.386,00;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata e la successiva relazione di controllo;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;

decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da ANAPIA REGIONALE DEL VENETO IMPRESA SOCIALE SRL (codice
ente 4280, codice fiscale 04115020275), per un importo ammissibile di Euro 172.386,00 a carico della Regione
secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata e la successiva relazione di
controllo, come specificato in premessa, relativa al progetto 4280/1/2/784/2015, Dgr 784 del 14/05/2015 e DDR n
2268 del 26/11/2015;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi Euro 102.563,20;
4. di liquidare la somma di Euro 69.822,80 a favore di ANAPIA REGIONALE DEL VENETO IMPRESA SOCIALE
SRL (C. F. 04115020275) a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 4280/1/2/784/2015 a carico dei
capitolo n. 102367, n. 102368 e n. 102375, Art. 012 (Trasferimenti correnti a altre imprese) secondo le ripartizioni
specificate con DDR n. 2268 del 26/11/2015, codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i/Siope
U.1.04.03.99.999;
5. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il corso in oggetto del presente decreto;
6. di comunicare a ANAPIA REGIONALE DEL VENETO IMPRESA SOCIALE SRL il presente decreto;
7. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza.
8. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione
9. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 360922)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 1174 del 20 novembre 2017
Approvazione del rendiconto 145-1-38-2016 presentato da ENAC - ENTE NAZIONALE CANOSSIANO -(codice
ente 145). (codice MOVE 42002). POR FSE Regione Veneto 2014/2020 - Asse I - Occupabilità - 3B1F2 - DGR N. 38 del
19/01/2016, DDR n 527 del 29/04/2016. Modalità a Sportello (Sportello 1).
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione di progetti formativi per la
crescita del capitale umano delle imprese venete nell'ambito della DGR n. 38 del 19/01/2016.

Il Direttore
PREMESSO CHE con Dgr n. 38 del 19/01/2016 la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di
progetti per la crescita del capitale umano delle imprese venete - modalità a Sportello - anno 2016;
PREMESSO CHE con DDR n. 55 del 22/01/2016 si sono approvate la modulistica e la guida per la progettazione;
PREMESSO CHE il DDR n. 433 del 8/04/2016 ha nominato il Nucleo di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 527 del 29/04/2016 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo all'ente ENAC - ENTE NAZIONALE CANOSSIANO un contributo per un
importo pubblico di Euro 41.984,00 per la realizzazione del progetto n. 145-1-38-2016;
PREMESSO CHE il predetto DDR n. 527 del 29/04/2016 ha approvato il finanziamento dei progetti ammessi di cui
all'Allegato B, per un importo complessivo di Euro 2.076.546,15 a carico dei capitoli n. 102367, n. 102368 e n. 102375 del
bilancio regionale 2016;
PREMESSO CHE il DDR n. 255 del 12/04/2017 ha concesso una proroga nella conclusione delle attività dei progetti finanziati
del sportello n. 1 con DDR n. 527/16 e del sportello n. 2 con DDR n. 831/16;
PREMESSO CHE il DDR n. 1078 del 19/10/2017, ha ulteriormente prorogato i termini di conclusione dei progetti del primo,
secondo e terzo sportello finanziati con DDR n. 527/2016, n. 831/2016 e 242/2016;
PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 8 del 24/08/2016 il Direttore dell'Area
Capitale Umano e Cultura ha affidato al RTI BDO ITALIA SpA/SELENE AUDIT SRL mediante regolare gara d'appalto
indetta con DGR n. 353 del 25/03/2016, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti
relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE
2014/2020, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società
eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone
alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal richiamato contratto d'appalto;
CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del
regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni e rimborsi;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica alle domande di rimborso presentate, al soggetto
beneficiario in questione sono stati corrisposti anticipazioni per complessivi Euro 31.488,00;
CONSIDERATO CHE in data 6/09/2017, il competente ufficio ha provveduto ad effettuare una ispezione in itinere, rilevando
nel verbale la regolare esecuzione del progetto;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da ENAC - ENTE NAZIONALE CANOSSIANO;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
6/09/2017; ...
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CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di
certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in
questione attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 41.408,00;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione, apponendo la
propria sottoscrizione in calce alla copia della relazione stessa, per accettazione;
VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da ENAC - ENTE NAZIONALE CANOSSIANO (codice ente 145, codice
fiscale 02449180237), per un importo ammissibile di Euro 41.408,00 a carico della Regione secondo le risultanze
della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 145-1-38-2016, Dgr 38 del
19/01/2016 e DDR n 527 del 29/04/2016;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi Euro 31.488,00;
4. di liquidare la somma di Euro 9.920,00 a favore di ENAC - ENTE NAZIONALE CANOSSIANO (C. F.
02449180237) a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 145-1-38-2016 a carico dei capitolo n. 102367,
n. 102368 e n. 102375, Art. 013 (Trasferimenti correnti a istituzioni sociali e private) secondo le ripartizioni
specificate con DDR n. 527 del 29/04/2016, codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i/Siope U.
U.1.04.04.01.001
5. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il corso in oggetto del presente decreto;
6. di comunicare a ENAC - ENTE NAZIONALE CANOSSIANO il presente decreto;
7. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza.
8. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.
9. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 360923)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 1175 del 20 novembre 2017
Approvazione del rendiconto 4262/1/1/1028/2015 presentato da ISPETTORIA SALESIANA SAN ZENO (codice
ente 4262). Programma Operativo Regionale FSE 2014-2020. 3B1F1. Codice MOVE 40150. DGR n 1028 del 04/08/2015,
DDR n 2042 del 29/10/2015 - Progetti formativi settore restauro dei beni culturali - 1° anno - anno 2015.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relative ai progetti formativi nel settore del restauro
dei beni culturali. Anno 2015.

Il Direttore
PREMESSO CHE la Dgr n. 1028 del 04/08/2015 ha approvato l'avviso per la presentazione dei progetti formativi per il settore
del restauro dei beni culturali - anno 2015;
PREMESSO CHE il DDR n. 1431 del 18/08/2015 ha approvato la modulistica e la guida alla progettazione;
PREMESSO CHE - Il DDR n. 1176 del 30/09/2015 ha nominato la Commissione di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 2042 del 29/10/2015 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo all'ente ISPETTORIA SALESIANA SAN ZENO un contributo per un importo
pubblico complessivo di Euro 112.344,00 per la realizzazione del progetto n. 4262/1/1/1028/2015;
PREMESSO CHE il predetto DDR n 2042 del 29/10/2015. ha approvato il finanziamento dei progetti formativi ammessi di cui
agli allegati A1, B e C, per un importo complessivo di Euro 2.302.138,20 a carico dei capitoli n. 102367, n. 102368, n. 102375
del bilancio regionale pluriennale 2015/2017;
PREMESSO CHE il DDR n. 138 del 12/08/2016 ha concesso una proroga dei termini per la conclusione dei progetti formativi
approvati con DDR n. 2042 del 29/10/2015;
PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 8 del 24/08/2016 il Direttore dell'Area
Capitale Umano e Cultura ha affidato al RTI BDO ITALIA SpA/SELENE AUDIT SRL mediante regolare gara d'appalto
indetta con DGR n. 353 del 25/03/2016, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti
relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE
2014/2020, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società
eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone
alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal richiamato contratto d'appalto;
CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, al soggetto beneficiario in questione non sono stati corrisposti
anticipazioni;
CONSIDERATO CHE in data 23/03/2016, il competente ufficio ha provveduto ad effettuare una ispezione in itinere, rilevando
nel verbale la regolare esecuzione del progetto;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da ISPETTORIA SALESIANA SAN ZENO;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
12/06/2017;
CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di
certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in
questione attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 100.741,85;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha accettato le risultanze contabili di cui al predetto verbale, apponendo la
propria sottoscrizione in calce alla copia del verbale stesso, per accettazione;
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VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;
VISTA la L.R. 10 del 30/01/1990 e successive modifiche;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;

decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da ISPETTORIA SALESIANA SAN ZENO (codice ente 4262, codice fiscale
80002410233), per un importo ammissibile di Euro 100.741,85 a carico della Regione secondo le risultanze della
relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 4262/1/1/1028/2015, DDR n. 2042
del 29/10/2015;
3. di dare atto che non sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni;
4. di liquidare la somma di Euro 100.741,85 a favore di ISPETTORIA SALESIANA SAN ZENO (C. F. 80002410233) a
saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 4262/1/1/1028/2015 a carico dei capitoli n. 102367, n. 102368,
n. 102375, Art. 013 (Trasferimenti correnti a istituzioni sociali e private) secondo le ripartizioni specificate con DDR
n. 2042 del 29/10/2015, codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i/Siope U. U.1.04.04.01.001;
5. di comunicare a ISPETTORIA SALESIANA SAN ZENO il presente decreto;
6. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza.
7. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione.
8. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 360924)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 1177 del 22 novembre 2017
Approvazione del rendiconto 135/1/1/784/2015 presentato da I.N.I.A.P.A. VENETO S. CONSORTILE A RL ISTITUTO NAZIONALE PER L'ISTRUZIONE E L'ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE ARTIGIANI DEL
VENETO. (codice ente 135). (codice MOVE 40157). POR FSE Regione Veneto 2014/2020 Asse I Occupabilità Aziende
in rete nella formazione continua - 3B1F2 DGR n. 784 del 14/05/2015, DDR n. 1189 del 10/07/2015. Modalità a Sportello
(Sportello 1).
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione di progetti formativi per la
crescita del capitale umano delle imprese venete nell'ambito della DGR n. 784 del 14/05/2015.

Il Direttore
presentazione di progetti complessi per lo sviluppo delle imprese venete - modalità a Sportello - anno 2015;
PREMESSO CHE con DDR n. 881 del 28/05/2015 si sono approvate la modulistica e la guida per la progettazione;
PREMESSO CHE il DDR n. 1140 del 1/07/2015 ha nominato il Nucleo di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 1189 del 10/07/2015 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo all'ente I.N.I.A.P.A. VENETO S. CONSORTILE A RL - ISTITUTO
NAZIONALE PER L'ISTRUZIONE E L'ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE ARTIGIANI DEL VENETO un
contributo per un importo pubblico di Euro 287.613,76 per la realizzazione del progetto n. 135/1/1/784/2015;
PREMESSO CHE il predetto DDR n. 1189 del 10/07/2015 ha approvato il finanziamento dei progetti ammessi di cui
all'Allegato B, per un importo complessivo di Euro 1.783.074,84 a carico dei capitoli n. 102367, n. 102368 e n. 102375 del
bilancio regionale a valere sulle annualità 2015, 2016 e 2017;
PREMESSO CHE con DDR n. 774 del 20/06/2016, si è provveduto a prorogare i termini di conclusione dei progetti;
PREMESSO CHE con DDR n. 464 del 7/12/2016, si è provveduto a prorogare ulteriormente i termini di conclusione dei
progetti;
PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 8 del 24/08/2016 il Direttore dell'Area
Capitale Umano e Cultura ha affidato al RTI BDO ITALIA SpA/SELENE AUDIT SRL mediante regolare gara d'appalto
indetta con DGR n. 353 del 25/03/2016, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti
relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE
2014/2020, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società
eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone
alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal richiamato contratto d'appalto;
CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del
regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni e rimborsi;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica alle domande di rimborso presentate, al soggetto
beneficiario in questione sono stati corrisposti anticipazioni per complessivi Euro 249.132,13;
CONSIDERATO CHE il competente ufficio in data 24/09/2015 e in data 6/06/2016 ha provveduto ad effettuare delle ispezioni
in itinere, rilevando, nei rispettivi verbali, la regolare esecuzione del progetto;
CONSIDERATO CHE, non è stato possibile procedere al controllo in loco delle operazioni ai sensi dell'art. 125, comma 5
lettera B del Reg. (CE) 1303/2013, come previsto nell'allegato A della DGR 669 del 28/04/2015, modificata dal DDR n. 19 del
28/10/2016, in quanto il progetto era già stato sottoposto alla verifica rendicontale;
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CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da I.N.I.A.P.A. VENETO S. CONSORTILE A RL - ISTITUTO
NAZIONALE PER L'ISTRUZIONE E L'ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE ARTIGIANI DEL VENETO;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
19/09/2017;
CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di
certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in
questione attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 281.322,19;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione, apponendo la
propria sottoscrizione in calce alla copia della relazione stessa, per accettazione;
CONSIDERATO CHE in data 22/11/2017, a seguito di controlli interni, si è provveduto al ricalcolo del contributo riconosciuto
per un importo ammesso di Euro 277.711,19;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata e la successiva relazione di controllo;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;

decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da I.N.I.A.P.A. VENETO S. CONSORTILE A RL - ISTITUTO NAZIONALE
PER L'ISTRUZIONE E L'ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE ARTIGIANI DEL VENETO (codice ente 135,
codice fiscale 02760040275), per un importo ammissibile di Euro 277.711,19 a carico della Regione secondo le
risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata e la successiva relazione di controllo,
come specificato in premessa, relativa al progetto 135/1/1/784/2015, Dgr 784 del 14/05/2015 e DDR n 1189 del
10/07/2015;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi Euro 249.132,13;
4. di liquidare la somma di Euro 28.579,06 a favore di I.N.I.A.P.A. VENETO S. CONSORTILE A RL - ISTITUTO
NAZIONALE PER L'ISTRUZIONE E L'ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE ARTIGIANI DEL VENETO (C.
F. 02760040275) a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 135/1/1/784/2015 a carico dei capitolo n.
102367, n. 102368 e n. 102375, Art. 013 (Trasferimenti correnti a istituzioni sociali e private) secondo le ripartizioni
specificate con DDR n. 1189 del 10/07/2015, codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i/Siope
U.1.04.04.01.001;
5. di comunicare a I.N.I.A.P.A. VENETO S. CONSORTILE A RL - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ISTRUZIONE E
L'ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE ARTIGIANI DEL VENETO il presente decreto;
6. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza.
7. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione
8. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 360995)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 1179 del 23 novembre 2017
Modifica del beneficiario e dell'associazione Anagrafica da "Casa Madre dell'Istituto delle Figlie della Carità
Canossiane" (Cod. Reg.le 809 - C.F. 00670330232 - Anagrafica 00009460) a "Fondazione ENAC Veneto CFP
Canossiano" (Cod. Reg.le 6413- C.F. 04489420234-Anagrafica 00167270). in relazione a contribuzioni pubbliche a
valere sul POR FSE 2014/2020.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento, si dispone la modifica del beneficiario in merito ad impegni di spesa originariamente assunti a
favore di "Casa Madre dell'Istituto delle Figlie della Carità Canossiane", cod. reg.le 809 - C.F. 00670330232, ora associati al
nuovo ente cod. reg.le 6413 - C.F. 04489420234, per gli effetti del decreto del Direttore della Direzione Lavoro n. 531 del
05/09/2017.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. di associare, per quanto espresso in premessa, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, agli impegni
assunti e ancora liquidabili, di cui all'Allegato A, l'Anagrafica 00167270 "Fondazione ENAC Veneto CFP
Canossiano" - C.F. 04489420234, in sostituzione del codice anagrafico precedente 00009460 di "Casa Madre
dell'Istituto delle Figlie della Carità Canossiane" - C.F. 00670330232;
2. di approvare i seguenti allegati quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:
♦ Allegato A "Impegni soggetti a modifica di associazione anagrafica";
♦ Allegato B "Allegato tecnico contabile T1", pertinente la modifiche relative al beneficiario per anno
di scadenza;
♦ Allegato C "Allegato tecnico contabile T2", relativo agli elementi della struttura della codifica
pertinente la transazione elementare ex art. 5,6,7 e All.to 7 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
3. di procedere alle liquidazioni residue relative agli impegni assunti nei confronti di "Fondazione ENAC Veneto CFP
Canossiano" - C.F. 04489420234;
4. di inviare il presente Decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria, per le operazioni di competenza;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n.33;
6. di pubblicare il presente provvedimento per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Massimo Marzano Bernardi

Allegati (omissis)
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(Codice interno: 360996)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 1180 del 23 novembre 2017
Modifica del beneficiario e dell'associazione Anagrafica da "Casa Primaria in Treviso dell'Istituto delle Figlie della
Carità Canossiane" (Cod. Reg.le 554 - C.F. 00517380267 - Anagrafica 00007287) a "Fondazione ENAC Veneto CFP
Canossiano" (Cod. Reg.le 6413- C.F. 04489420234-Anagrafica 00167270). in relazione a contribuzioni pubbliche a
valere sul POR FSE 2014/2020.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Con il presente Provvedimento, si dispone la modifica del beneficiario in merito ad impegni di spesa originariamente assunti a
favore di "Casa Primaria in Treviso dell'Istituto delle Figlie della Carità dette Canossiane"- C.F. 00517380267, ora associati al
nuovo ente cod. reg.le 6413 - C.F. 04489420234, per gli effetti del decreto del Direttore della Direzione Lavoro n. 531 del
05/09/2017.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. di associare, per quanto espresso in premessa, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, agli impegni
assunti e ancora liquidabili, di cui all'Allegato A, l'Anagrafica 00167270 "Fondazione ENAC Veneto CFP
Canossiano" - C.F. 04489420234, in sostituzione del codice anagrafico precedente 00007287 di "Casa Primaria in
Treviso dell'Istituto delle Figlie della Carità dette Canossiane" - C.F. 00517380267;
2. di approvare i seguenti allegati quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:
♦ Allegato A "Impegni soggetti a modifica di associazione anagrafica";
♦ Allegato B "Allegato tecnico contabile T1", pertinente la modifiche relative al beneficiario per anno
di scadenza;
♦ Allegato C "Allegato tecnico contabile T2", relativo agli elementi della struttura della codifica
pertinente la transazione elementare ex art. 5,6,7 e All.to 7 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
3. di procedere alle liquidazioni residue relative agli impegni assunti nei confronti di "Fondazione ENAC Veneto CFP
Canossiano" - C.F. 04489420234;
4. di inviare il presente Decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria, per le operazioni di competenza;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n.33;
6. di pubblicare il presente provvedimento per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Massimo Marzano Bernardi

Allegati (omissis)
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(Codice interno: 360925)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 1183 del 23 novembre 2017
Approvazione del rendiconto 100/1/4/666/2015 presentato da AGORA' ASSOCIAZIONE PER LO SVILUPPO
DELLA FORMAZIONE (codice ente 100) - Piano Esecutivo Regionale per l'attuazione della Garanzia Giovani - DGR
n. 666 del 28/04/2015, DDR n . 2358 del 15/12/2015 (Sportello 4) - Anno 2015.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relative alla realizzazione dei progetti per
l'attuazione di percorsi di accompagnamento all'avvio d'impresa.

Il Direttore
PREMESSO CHE la Dgr n. 666 del 28/04/2015 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti atti alla
realizzazione di percorsi di accompagnamento all'avvio d'impresa e la relativa Direttiva di presentazione progetti;
PREMESSO CHE la medesima Dgr ha modificato il Piano Esecutivo Regionale per l'attuazione della Garanzia Giovani in
riferimento alla redistribuzione delle risorse assegnate a ciascuna misura;
PREMESSO CHE il DDR n. 773 del 7/05/2015 ha approvato la modulistica e la guida alla progettazione;
PREMESSO CHE il DDR n. 990 del 16/06/2015 ha nominato la Commissione di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 2358 del 15/12/2015 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle attività formative attinenti al progetto 100/1/4/666/2015, presentato dall'ente AGORÀ ASSOCIAZIONE PER LO
SVILUPPO DELLA FORMAZIONE (Sportello 4) per un importo Totale di Euro 77.910,00;
PREMESSO CHE il medesimo DDR n. 2358 del 15/12/2015 ha destinato all'ente AGORÀ ASSOCIAZIONE PER LO
SVILUPPO DELLA FORMAZIONE la somma di Euro 66.390,00, al netto dell'indennità di tirocinio assegnata all'INPS, per la
realizzazione del progetto n. 100/1/4/666/2015;
PREMESSO CHE con Dgr n. 1030 del 4/08/2015, la Giunta regionale ha approvato alcune modifiche al Piano Esecutivo
Regionale per l'attuazione della Garanzia Giovani;
PREMESSO CHE il DDR n. 2177 del 16/11/2015 ha prorogato i termini di presentazione dei progetti del IV sportello;
PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 8 del 24/08/2016 il Direttore dell'Area
Capitale Umano e Cultura ha affidato al RTI BDO ITALIA SpA/SELENE AUDIT SRL mediante regolare gara d'appalto
indetta con DGR n. 353 del 25/03/2016, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti
relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE
2014/2020, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società
eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone
alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal richiamato contratto d'appalto;;
CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del
regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni e rimborsi;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica alle domande di rimborso presentate, al soggetto
beneficiario in questione sono stati corrisposti anticipazioni per complessivi Euro 19.917,00;
CONSIDERATO CHE il competente ufficio in data 5/07/2017 e in data 4/08/2017 ha provveduto ad effettuare delle ispezioni
in itinere, rilevando, nei rispettivi verbali, la regolare esecuzione del progetto;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da AGORÀ ASSOCIAZIONE PER LO SVILUPPO DELLA
FORMAZIONE;
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PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
3/07/2017;
CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di
certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in
questione attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 65.851,99;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione di
certificazione, apponendo la propria sottoscrizione in calce alla copia della relazione stessa, per accettazione;
VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;

decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da AGORÀ ASSOCIAZIONE PER LO SVILUPPO DELLA FORMAZIONE
(codice ente 100, codice fiscale 93053120239), per un importo ammissibile di Euro 65.851,99, a valere sulle
disponibilità ministeriali, al netto dell'indennità di tirocinio assegnata all'INPS, secondo le risultanze della relazione di
certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 100/1/4/666/2015, Dgr n. 666 del 28/04/2015,
DDR n 2358 del 15/12/2015 (Sportello 4);
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi Euro 19.917,00;
4. di liquidare, in osservanza delle procedure inerenti il circuito finanziario adottato dal PAR Garanzia Giovani, la
somma di Euro 45.934,99 a favore di AGORÀ ASSOCIAZIONE PER LO SVILUPPO DELLA FORMAZIONE (C.
F. 93053120239) a saldo del contributo pubblico, al netto dell'indennità di tirocinio assegnata all'INPS concesso per il
progetto 100/1/4/666/2015 a valere sulle disponibilità ministeriali assegnate con D.D. 237/Segr. D.G./2014 del
4/04/2014,
5. di provvedere allo svincolo parziale della polizza fidejussoria limitatamente all'importo garantito per il progetto in
oggetto;
6. di comunicare a AGORÀ ASSOCIAZIONE PER LO SVILUPPO DELLA FORMAZIONE il presente decreto;
7. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione;
8. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 360926)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 1184 del 23 novembre 2017
Approvazione del rendiconto 8-900-2016 - FRI/50074/900/2016, Titolo progetto: "9 agosto 1916", tipologia
progettuale "A" presentato da Associazione culturale Theama con sede legale Vicenza (VI) - DGR n. 900 del
14/06/2016, DDR n. 12 del 19/01/2017 e DDR n. 52 del 20/02/2017.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione di progetti di ampliamento
dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche statali e paritarie del Veneto, realizzate nel corso dell'Anno Scolastico 2016 2017.

Il Direttore
PREMESSO CHE con Dgr n. 900 del 14/06/2016 la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione
di progetti formativi volti alla realizzazione di progetti di ampliamento dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche statali
e paritarie del Veneto, da realizzare nel corso dell'Anno Scolastico 2016 - 2017;
PREMESSO CHE con DDR n. 112 del 30/06/2016 sono state approvate la modulistica per la presentazione della domanda e la
rendicontazione delle attività progettuali;
PREMESSO CHE il DDR n. 456 del 7/12/2016 ha nominato il Nucleo di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 12 del 19/01/2017 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo all'ente Associazione culturale Theama un contributo pubblico di Euro 26.250,00
per la realizzazione del progetto 8-900-2016 FRI/50074/900/2016;
PREMESSO CHE il predetto DDR n. 52 del 20/02/2017 ha approvato il finanziamento dei progetti ammessi di cui all'Allegato
A per un importo complessivo di Euro 207.443,25 a carico del capitolo n. 100171 del bilancio regionale 2017/2019, esercizio
di imputazione 2017;
PREMESSO CHE il DDR n. 650 del 9/06/2017 ha concesso ai soggetti realizzatori dei progetti di "Tipo A" una proroga del
termine di conclusione dei progetti stessi;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da Associazione culturale Theama;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale in data 27/09/2017;
CONSIDERATO CHE i verificatori regionali hanno consegnato al competente ufficio, la relazione di verifica in ordine alle
risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in questione attestando una spesa
complessiva ammissibile di Euro 53.247,47 e un finanziamento riconosciuto di Euro 26.250,00;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione, apponendo la
propria sottoscrizione in calce alla copia della relazione stessa, per accettazione;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da Associazione culturale Theama (codice fiscale 95065960247), per un importo
ammissibile di Euro 26.250,00 a carico della Regione secondo le risultanze della relazione di verifica, relativa al
contributo di Euro 26.250,00 per il progetto 8-900-2016 FRI/50074/900/2016, Dgr n. 900 del 14/06/2016, DDR n 12
del 19/01/2017 e DDR n. 52 del 20/02/2017;
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3. di dare atto che non sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni;
4. di liquidare la somma di Euro 26.250,00 a favore di Associazione culturale Theama (C. F. 95065960247) a saldo del
contributo pubblico concesso per il progetto 8-900-2016 - FRI/50074/900/2016 a carico del capitolo n. 100171, Art.
013 (Trasferimenti correnti a istituzioni sociali e private) secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 52 del
20/02/2017, codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i/Siope U. U.1.04.04.01.001;
5. di comunicare a Associazione culturale Theama il presente decreto;
6. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza.
7. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.
8. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 360927)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 1185 del 23 novembre 2017
Approvazione del rendiconto 2-900-2016 - FRI/50105/900/2016, Titolo progetto: "Progetto lingua inglese", tipologia
progettuale "C" presentato da Parrocchia S. Lucia - Scuola dell'Infanzia Casa dei bambini con sede legale a BIADENE
DI MONTEBELLUNA (VI) - DGR n. 900 del 14/06/2016, DDR n. 12 del 19/01/2017 e DDR n. 52 del 20/02/2017.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione di progetti di ampliamento
dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche statali e paritarie del Veneto, realizzate nel corso dell'Anno Scolastico 2016 2017.

Il Direttore
PREMESSO CHE con Dgr n. 900 del 14/06/2016 la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione
di progetti formativi volti alla realizzazione di progetti di ampliamento dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche statali
e paritarie del Veneto, da realizzare nel corso dell'Anno Scolastico 2016 - 2017;
PREMESSO CHE con DDR n. 112 del 30/06/2016 sono state approvate la modulistica per la presentazione della domanda e la
rendicontazione delle attività progettuali;
PREMESSO CHE il DDR n. 456 del 7/12/2016 ha nominato il Nucleo di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 12 del 19/01/2017 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo all'ente Parrocchia S. Lucia - Scuola dell'infanzia Casa dei bambini un contributo
pubblico di Euro 1.500,00 per la realizzazione del progetto 2-900-2016 - FRI/50105/900/2016;
PREMESSO CHE il predetto DDR n. 52 del 20/02/2017 ha approvato il finanziamento dei progetti ammessi di cui all'Allegato
A per un importo complessivo di Euro 207.443,25 a carico del capitolo n. 100171 del bilancio regionale 2017/2019, esercizio
di imputazione 2017;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da Parrocchia S. Lucia - Scuola dell'infanzia Casa dei bambini;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale in data 16/10/2017;
CONSIDERATO CHE i verificatori regionali hanno consegnato al competente ufficio, la relazione di verifica in ordine alle
risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in questione attestando una spesa
complessiva ammissibile di Euro 2.400,00 e un finanziamento riconosciuto di Euro 1.200,00;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione, apponendo la
propria sottoscrizione in calce alla copia della relazione stessa, per accettazione;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da Parrocchia S. Lucia - Scuola dell'infanzia Casa dei bambini (codice fiscale
83004050262), per un importo ammissibile di Euro 1.200,00 a carico della Regione secondo le risultanze della
relazione di verifica, relativa al contributo di Euro 1.500,00 per il progetto 2-900-2016 FRI/50105/900/2016, Dgr n.
900 del 14/06/2016, DDR n 12 del 19/01/2017 e DDR n. 52 del 20/02/2017;
3. di dare atto che non sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni;
4. di liquidare la somma di Euro 1.200,00 a favore di Parrocchia S. Lucia - Scuola dell'infanzia Casa dei bambini (C. F.
83004050262) a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 2-900-2016 FRI/50105/900/2016 a carico del
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capitolo n. 100171, Art. 013 (Trasferimenti correnti a istituzioni sociali e private) secondo le ripartizioni specificate
con DDR n. 52 del 20/02/2017, codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i/Siope U.1.04.04.01.001;
5. di comunicare a Parrocchia S. Lucia - Scuola dell'infanzia Casa dei bambini il presente decreto;
6. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza.
7. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.
8. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 360928)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 1192 del 28 novembre 2017
Approvazione del rendiconto 4036-2-38-2016 presentato da TRINITY HOUSE SRL UNIPERSONALE. (codice ente
4036 - codice fiscale 03605390271, Anagrafica 00141491). (codice MOVE 43053). POR FSE Regione Veneto 2014/2020
Asse I Occupabilità - 3B1F2 DGR n. 38 del 19/01/2016, DDR n. 831 del 30/06/2016. Modalità a Sportello (Sportello 2).
CUP H59D16002240009. Accertamento ai sensi art. 53 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione di progetti formativi per la
crescita del capitale umano delle imprese venete nell'ambito della DGR n. 38 del 19/01/2016. Dispone altresì l'accertamento in
entrata, ai sensi art. 53, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., in relazione al credito determinato dalla minor spesa ammessa rispetto ai
pagamenti già erogati in anticipo ed in acconto, per il progetto 4036-2-38-2016 (Codice MOVE 43053).

Il Direttore
PREMESSO CHE con Dgr n. 38 del 19/01/2016 la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di
progetti per la crescita del capitale umano delle imprese venete - modalità a Sportello - anno 2016;
PREMESSO CHE con DDR n. 55 del 22/01/2016 si sono approvate la modulistica e la guida per la progettazione;
PREMESSO CHE il DDR n. 433 del 8/04/2016 ha nominato il Nucleo di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE la Dgr 492 del 19/04/2016 ha ampliato la platea di destinatari delle azioni progettuali relativamente al
Bando approvato con la Dgr n. 38 del 19/01/2016;
PREMESSO CHE il DDR n. 831 del 30/06/2016 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo all'ente TRINITY HOUSE SRL UNIPERSONALE un contributo per un importo
pubblico di Euro 59.718,00 per la realizzazione del progetto n. 4036-2-38-2016;
PREMESSO CHE il predetto DDR n. 831 del 30/06/2016 ha approvato il finanziamento dei progetti ammessi di cui
all'Allegato B, per un importo complessivo di Euro 1.914.529,63 a carico dei capitoli n. 102367, n. 102368 e n. 102375 del
bilancio regionale 2016;
PREMESSO CHE il DDR n. 255 del 12/04/2017 ha concesso una proroga nella conclusione delle attività dei progetti finanziati
del sportello n. 1 con DDR n. 527/16 e del sportello n. 2 con DDR n. 831/16;
PREMESSO CHE il DDR n. 1078 del 19/10/2017, ha ulteriormente prorogato i termini di conclusione dei progetti del primo,
secondo e terzo sportello finanziati con DDR n. 527/2016, n. 831/2016 e 242/2016;
PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 8 del 24/08/2016 il Direttore dell'Area
Capitale Umano e Cultura ha affidato al RTI BDO ITALIA SpA/SELENE AUDIT SRL mediante regolare gara d'appalto
indetta con DGR n. 353 del 25/03/2016, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti
relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE
2014/2020, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società
eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone
alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal richiamato contratto d'appalto;
CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del
regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni e rimborsi;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica alle domande di rimborso presentate, al soggetto
beneficiario in questione sono stati corrisposti anticipazioni per complessivi Euro 48.255,00;
CONSIDERATO CHE in data 17/02/2017, il competente ufficio ha provveduto ad effettuare una ispezione in itinere, rilevando
nel verbale la regolare esecuzione del progetto;

262
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 9 del 23 gennaio 2018
_______________________________________________________________________________________________________

CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da TRINITY HOUSE SRL UNIPERSONALE;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
25/09/2017;
CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di
certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in
questione attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 50.229,00;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione, apponendo la
propria sottoscrizione in calce alla copia della relazione stessa, per accettazione;
CONSIDERATO CHE in data 28/11/2017, a seguito di controlli interni, si è provveduto al ricalcolo del contributo riconosciuto
per un importo ammesso di Euro 46.869,00;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata e la successiva relazione di controllo, di modo che si
sostanzia un credito regionale pari a Euro 1.386,00 quale quota capitale;
RITENUTO, pertanto, di procedere all'accertamento per competenza di Euro 1.386,00 a titolo di quota capitale, ai sensi art. 53
D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., allegato 4/2, principio 3.2, in relazione al credito determinato dalla minor spesa ammessa rispetto ai
pagamenti effettuati in sede di anticipo e acconti, vantato nei confronti di TRINITY HOUSE SRL UNIPERSONALE (codice
ente 4036, codice fiscale 03605390271, Anagrafica 00141491), secondo la seguente ripartizione:
• Euro 693,00 sul capitolo 100960 "Entrate provenienti dalla restituzione di somme non dovute assegnate nell'ambito
del POR Fse Ob. Cro 2014-2020 - Quota Comunitaria - Area Formazione-Istruzione" - codice conto all.to 6/1 D.Lgs.
118/2011 e s.m.i/siope E.03.05.02.03.005 "Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o
incassate in eccesso da Imprese";
• Euro 485,10 sul capitolo 100961 "Entrate provenienti dalla restituzione di somme non dovute assegnate nell'ambito
del POR Fse Ob. Cro 2014-2020 - Quota Statale - Area Formazione-Istruzione" - codice conto all.to 6/1 D.Lgs.
118/2011 e s.m.i/siope E.03.05.02.03.005 "Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o
incassate in eccesso da Imprese";
• Euro 207,90 sul capitolo 100962 "Entrate provenienti dalla restituzione di somme non dovute assegnate nell'ambito
del POR Fse Ob. Cro 2014-2020 - Quota Regionale - Area Formazione-Istruzione" - codice conto all.to 6/1 D.Lgs.
118/2011 e s.m.i/siope E.03.05.02.03.005 "Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o
incassate in eccesso da Imprese";
VISTO il D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
VISTA la L.R. 32 del 30/12/2016 di approvazione del Bilancio Regionale di Previsione 2017/2019;
VISTA la DGR n. 108 del 7/02/2017 "Direttive per la gestione del Bilancio di Previsione 2017/2019;
ATTESA la compatibilità con la vigente legislazione comunitaria, statale e regionale;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da TRINITY HOUSE SRL UNIPERSONALE (codice ente 4036, codice fiscale
03605390271), per un importo ammissibile di Euro 46.869,00 a carico della Regione secondo le risultanze della
relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata e la successiva relazione di controllo, come specificato in
premessa, relativa al progetto 4036-2-38-2016, Dgr 38 del 19/01/2016 e DDR n 831 del 30/06/2016;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi Euro 48.255,00;
4. di chiedere a TRINITY HOUSE SRL UNIPERSONALE e per conoscenza, ai sensi della L. 241/90 e successive
modificazioni ed integrazioni, al suo fidejussore, nei termini delle condizioni di garanzia, entro e non oltre 60 giorni
dalla notifica del presente decreto, l'importo di Euro 1.386,00, pari alla differenza tra l'importo ammesso e gli acconti
precedentemente erogati. Decorso inutilmente detto termini, si procederà all'escussione della polizza fidejussoria per
la parte relativa alle somme non restituite, maggiorate degli interessi dalla data di notifica del presente decreto alla
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data di effettiva restituzione;
5. di procedere all'accertamento per competenza di Euro 1.386,00 a titolo di quota capitale, ai sensi art. 53 D.Lgs.
118/2011 e s.m.i., allegato 4/2, principio 3.2, in relazione al credito determinato dalla minore spesa ammessa rispetto
ai pagamenti effettuati in sede di anticipo e acconti, vantato nei confronti di TRINITY HOUSE SRL
UNIPERSONALE (codice ente 4036, codice fiscale 03605390271 - Anagrafica 00141491), secondo la seguente
ripartizione:
♦ Euro 693,00 sul capitolo 100960 "Entrate provenienti dalla restituzione di somme non dovute
assegnate nell'ambito del POR Fse Ob. Cro 2014-2020 - Quota Comunitaria - Area
Formazione-Istruzione" - codice conto all.to 6/1 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i/siope E.03.05.02.03.005
"Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da
Imprese";
♦ Euro 485,10 sul capitolo 100961 "Entrate provenienti dalla restituzione di somme non dovute
assegnate nell'ambito del POR Fse Ob. Cro 2014-2020 - Quota Statale - Area
Formazione-Istruzione" - codice conto all.to 6/1 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i/siope E.03.05.02.03.005
"Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da
Imprese";
♦ Euro 207,90 sul capitolo 100962 "Entrate provenienti dalla restituzione di somme non dovute
assegnate nell'ambito del POR Fse Ob. Cro 2014-2020 - Quota Regionale - Area
Formazione-Istruzione" - codice conto all.to 6/1 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i/siope E.03.05.02.03.005
"Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da
Imprese";
6. di dare atto che la somma di Euro 1.386,00 in corso di accertamento per gli effetti del presente provvedimento ha
natura di capitale;
7. di dare atto che la correlata spesa è di natura corrente;
8. di dare atto che l'obbligazione attiva di cui al presente decreto è giuridicamente perfezionata e scade nel corrente
esercizio per l'intero importo;
9. di dare atto che il credito da reintroitare è garantito dalla fidejussione n. 360854291 del valore di Euro 29.859,00 e
dalla fidejussione n. 370464533 del valore di Euro 18.396,00, emesse da Generali Italia S.p.A., ancora agli atti della
Direzione Formazione e Istruzione alla data del presente atto;
10. di comunicare a TRINITY HOUSE SRL UNIPERSONALE il presente decreto;
11. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza.
12. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.
13. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 360970)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 1197 del 30 novembre 2017
Approvazione del rendiconto 57/101/2/784/2015 presentato da ECIPA SOCIETA' CONSORTILE ARL (codice ente
57) (codice MOVE 40014). POR FSE Regione Veneto 2014/2020 - Asse I - Occupabilità Aziende in rete nella formazione
continua - 3B1F2 - DGR n. 784 del 14/05/2015, DDR n. 1664 del 16/09/2015. Modalità a Sportello (Sportello 2).
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione di progetti formativi per la
crescita del capitale umano delle imprese venete nell'ambito della DGR n. 784 del 14/05/2015.

Il Direttore
PREMESSO CHE con Dgr n. 784 del 14/05/2015 la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione
di progetti complessi per lo sviluppo delle imprese venete - modalità a Sportello - anno 2015;
PREMESSO CHE con DDR n. 881 del 28/05/2015 si sono approvate la modulistica e la guida per la progettazione;
PREMESSO CHE il DDR n. 1140 del 1/07/2015 ha nominato il Nucleo di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 1664 del 16/09/2015 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo all'ente ECIPA SOCIETÀ CONSORTILE A RL un contributo per un importo
pubblico di Euro 144.232,00 per la realizzazione del progetto n. 57/101/2/784/2015;
PREMESSO CHE il predetto DDR n. 1664 del 16/09/2015 ha approvato il finanziamento dei progetti ammessi di cui
all'Allegato B, per un importo complessivo di Euro 3.004.700,51 a carico dei capitoli n. 102367, n. 102368 e n. 102375 del
bilancio regionale a valere sulle annualità 2015, 2016 e 2017;
PREMESSO CHE con DDR n. 774 del 20/06/2016, si è provveduto a prorogare i termini di conclusione dei progetti;
PREMESSO CHE con DDR n. 464 del 7/12/2016, si è provveduto a prorogare ulteriormente i termini di conclusione dei
progetti;
PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 8 del 24/08/2016 il Direttore dell'Area
Capitale Umano e Cultura ha affidato al RTI BDO ITALIA SpA/SELENE AUDIT SRL mediante regolare gara d'appalto
indetta con DGR n. 353 del 25/03/2016, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti
relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE
2014/2020, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società
eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone
alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal richiamato contratto d'appalto;
CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del
regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni e rimborsi;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica alle domande di rimborso presentate, al soggetto
beneficiario in questione sono stati corrisposti anticipazioni per complessivi Euro 79.561,60;
CONSIDERATO CHE in data 13/09/2016, il competente ufficio ha provveduto ad effettuare una ispezione in itinere, rilevando
nel verbale delle irregolarità sull'esecuzione del progetto, successivamente superate;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da ECIPA SOCIETÀ CONSORTILE A RL;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
7/06/2017;
CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di
certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 9 del 23 gennaio 2018
265
_______________________________________________________________________________________________________

questione attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 137.175,34;
VERIFICATO che alla data odierna il soggetto beneficiario non ha restituito la relazione di verifica sottoscritta per
accettazione;
CONSIDERATO CHE in data 23/11/2017, a seguito di controlli interni, si è provveduto al ricalcolo del contributo riconosciuto
per un importo ammesso di Euro 134.603,34;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata e la successiva relazione di controllo;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;

decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da ECIPA SOCIETÀ CONSORTILE A RL (codice ente 57, codice fiscale
02289210276), per un importo ammissibile di Euro 134.603,34 a carico della Regione secondo le risultanze della
relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata e la successiva relazione di controllo, relativa al progetto
57/101/2/784/2015, Dgr 784 del 14/05/2015 e DDR n 1664 del 16/09/2015;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi Euro 79.561,60;
4. di liquidare la somma di Euro 55.041,74 a favore di ECIPA SOCIETÀ CONSORTILE A RL (C. F. 02289210276) a
saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 57/101/2/784/2015 a carico dei capitolo n. 102367, n. 102368 e
n. 102375, Art. 012 (Trasferimenti correnti a altre imprese) secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 1664 del
16/09/2015, codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i/Siope U.1.04.03.99.999;
5. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il corso in oggetto del presente decreto;
6. di comunicare a ECIPA SOCIETÀ CONSORTILE A RL il presente decreto;
7. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza.
8. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione
9. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 360971)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 1198 del 30 novembre 2017
Approvazione del rendiconto 2709-3-148-2016 presentato da IIS L. LUZZATTI (codice ente 2709) (codice MOVE
41941). POR FSE Regione Veneto 2014/2020 - Reg.to UE n. 1303/2013 e n. 1304/2013 - 3B3I1 - DGR n. 148 del
16/02/2016, "Move 2.0". DDR n. 89 del 07/06/2016.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione di progetti di formazione
linguistica anche all'estero rivolti a studenti non occupati del terzo e del quarto anno del II° ciclo dell'istruzione e allievi del
terzo e quarto anno della formazione iniziale.

Il Direttore
PREMESSO CHE con Dgr n. 148 del 16/02/2016 la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione
di progetti di formazione linguistica "Move 2.0", Programma Operativo Regionale - Fondo Sociale Europeo 2014-2020 - anno
2016;
PREMESSO CHE con DDR n. 20 del 18/02/2016 si sono approvate la modulistica e la guida per la progettazione;
PREMESSO CHE il DDR n. 54 del 23/03/2016 ha nominato il Nucleo di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 65 del 28/04/2016 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative;
PREMESSO CHE con DDR n. 89 del 07/06/2016 a seguito di errori materiali nella indicazione dei capitoli e nel riparto delle
obbligazioni di spesa per gli anni 2016 e 201,7 si è provveduto a ritirare il DDR n. 65 del 28/04/2016 e ad approvare le
risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione delle attività formative, concedendo all'ente IIS L. LUZZATTI un
contributo per un importo pubblico di Euro 77.466,00 per la realizzazione del progetto n. 2709-3-148-2016;
PREMESSO CHE il predetto DDR n. 89 del 07/06/2016 ha approvato il finanziamento dei progetti ammessi di cui all'Allegato
B, per un importo complessivo di Euro 5.133.518,60 a carico dei capitoli n. 102350, n. 102351 e n. 102434 del bilancio
regionale a valere sulle annualità 2016-2018;
PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 8 del 24/08/2016 il Direttore dell'Area
Capitale Umano e Cultura ha affidato al RTI BDO ITALIA SpA/SELENE AUDIT SRL mediante regolare gara d'appalto
indetta con DGR n. 353 del 25/03/2016, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti
relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE
2014/2020, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società
eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone
alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal richiamato contratto d'appalto;
CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del
regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni e rimborsi;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica alle domande di rimborso presentate, al soggetto
beneficiario in questione sono stati corrisposti anticipazioni per complessivi Euro 38.733,00;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da IIS L. LUZZATTI;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
9/05/2017;
CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di
certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in
questione attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 69.653,95;
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CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione, apponendo la
propria sottoscrizione in calce alla copia della relazione stessa, per accettazione;
CONSIDERATO CHE in data 23/11/2017, a seguito di controlli interni, si è provveduto al ricalcolo del contributo riconosciuto
per un importo ammesso di 71.401,95;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata e la successiva relazione di controllo;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da IIS L. LUZZATTI (codice ente 2709, codice fiscale 82013620271), per un
importo ammissibile di Euro 71.401,95 a carico della Regione secondo le risultanze della relazione di certificazione
trasmessa dalla Società incaricata e la successiva relazione di controllo, come specificato in premessa, relativa al
progetto 2709-3-148-2016, Dgr 148 del 16/02/2016 e DDR n 89 del 07/06/2016;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi Euro 38.733,00;
4. di liquidare la somma di Euro 32.668,95 a favore di IIS L. LUZZATTI (C. F. 82013620271) a saldo del contributo
pubblico concesso per il progetto 2709-3-148-2016 a carico dei capitolo n. 102350, n. 102351 e n. 102434, Art. 001
(Contributi agli investimenti a amministrazioni centrali) secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 89 del
07/06/2016, codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i/Siope U.1.04.01.01.002;
5. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il corso in oggetto del presente decreto;
6. di comunicare a IIS L. LUZZATTI il presente decreto;
7. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza.
8. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione
9. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 360972)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 1199 del 30 novembre 2017
Approvazione del rendiconto 1003/1/1/666/2015 presentato da SIVE FORMAZIONE SRL (codice ente 1003) - Piano
Esecutivo Regionale per l'attuazione della Garanzia Giovani - DGR n. 666 del 28/04/2015, DDR n. 2176 del 16/11/2015
(Sportello 3) - Ann 2015.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relative alla realizzazione dei progetti per
l'attuazione di percorsi di accompagnamento all'avvio d'impresa.

Il Direttore
PREMESSO CHE la Dgr n. 666 del 28/04/2015 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti atti alla
realizzazione di percorsi di accompagnamento all'avvio d'impresa e la relativa Direttiva di presentazione progetti;
PREMESSO CHE la medesima Dgr ha modificato il Piano Esecutivo Regionale per l'attuazione della Garanzia Giovani in
riferimento alla redistribuzione delle risorse assegnate a ciascuna misura;
PREMESSO CHE il DDR n. 773 del 7/05/2015 ha approvato la modulistica e la guida alla progettazione;
PREMESSO CHE il DDR n. 990 del 16/06/2015 ha nominato la Commissione di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 2176 del 16/11/2015 (Sportello 3) ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di
valutazione delle attività formative attinenti al progetto 1003/1/1/666/2015, presentato dall'ente SIVE FORMAZIONE SRL per
un importo totale di Euro 140.812,20;
PREMESSO CHE con Dgr n. 1030 del 4/08/2015, la Giunta regionale ha approvato alcune modifiche al Piano Esecutivo
Regionale per l'attuazione della Garanzia Giovani;
PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 8 del 24/08/2016 il Direttore dell'Area
Capitale Umano e Cultura ha affidato al RTI BDO ITALIA SpA/SELENE AUDIT SRL mediante regolare gara d'appalto
indetta con DGR n. 353 del 25/03/2016, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti
relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE
2014/2020, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società
eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone
alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal richiamato contratto d'appalto;;
CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del
regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni e rimborsi;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica alle domande di rimborso presentate, al soggetto
beneficiario in questione sono stati corrisposti anticipazioni per complessivi Euro 85.960,86;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da SIVE FORMAZIONE SRL;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
13/07/2017;
CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di
certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in
questione attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 109.200,40;
CONSIDERATO CHE in data 22/11/2017 a seguito di controlli interni, si è provveduto al ricalcolo del contributo riconosciuto
per un importo ammesso di Euro 116.395,40;
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RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata e la successiva relazione di controllo;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da SIVE FORMAZIONE SRL (codice ente 1003, codice fiscale 02499420277),
per un importo ammissibile di Euro 116.395,40, a valere sulle disponibilità ministeriali, secondo le risultanze della
relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata e la successive relazione di controllo, come specificato in
premessa, relativa al progetto 1003/1/1/666/2015, Dgr n. 666 del 28/04/2015, DDR n 2176 del 16/11/2015 (Sportello
3);
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi Euro 85.960,86;
4. di liquidare, in osservanza delle procedure inerenti il circuito finanziario adottato dal PAR Garanzia Giovani, la
somma di Euro 30.434,54 a favore di SIVE FORMAZIONE SRL (C. F. 02499420277) a saldo del contributo
pubblico concesso per il progetto 1003/1/1/666/2015 a valere sulle disponibilità ministeriali assegnate con D.D.
237/Segr. D.G./2014 del 4/04/2014,
5. di provvedere allo svincolo parziale della polizza fidejussoria limitatamente all'importo garantito per il progetto in
oggetto;
6. di comunicare a SIVE FORMAZIONE SRL il presente decreto;
7. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione;
8. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 360973)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 1201 del 01 dicembre 2017
Approvazione del rendiconto 50-1-255-2016 presentato da FEDERAZIONE CNOS-FAP VENETO. (codice ente 50).
(codice MOVE 42542). POR FSE Regione Veneto 2014/2020 Asse I Occupabilità - 3B1F2 DGR n. 255 del 08/03/2016,
DDR n. 618 del 24/05/2016. Modalità a Sportello (Sportello 1). Settore Turismo anno 2016.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione di percorsi formativi per lo
sviluppo di politiche regionali integrate a supporto del sistema turistico in attuazione del protocollo d'intesa tra la Regione del
Veneto, l'Ufficio Scolastico Regionale del Veneto e le Associazioni di categoria del settore. Anno 2016. Dgr n. 255 del
8/03/2016;

Il Direttore
PREMESSO CHE con Dgr n. 255 del 08/03/2016 la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione
di progetti formativi nell'ambito del settore turismo in attuazione del protocollo d'intesa tra Regione del Veneto, Ufficio
Scolastico regionale del Veneto e Associazioni di categoria del settore;
PREMESSO CHE con DDR n. 357 del 16/03/2016 si sono approvate la modulistica e la guida per la progettazione;
PREMESSO CHE il DDR n. 542 del 5/05/2016 ha nominato il Nucleo di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 618 del 24/05/2016 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo all'ente FEDERAZIONE CNOS-FAP VENETO un contributo per un importo
pubblico di Euro 75.161,00 per la realizzazione del progetto n. 50-1-255-2016;
PREMESSO CHE il predetto DDR n. 618 del 24/05/2016 ha approvato il finanziamento dei progetti ammessi di cui agli
Allegati B e B1, per un importo complessivo di Euro 1.971.756,51 a carico dei capitoli n. 102367, n. 102368 e n. 102375 del
bilancio regionale 2016-2018;
PREMESSO CHE il DDR n. 795 del 21/06/2016 ha concesso una proroga nell'avvio delle attività dei progetti finanziati;
PREMESSO CHE il DDR n. 935 del 5/09/2017, ha prorogato i termini di conclusione dei progetti approvati con DDR n.
618/2016;
PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 8 del 24/08/2016 il Direttore dell'Area
Capitale Umano e Cultura ha affidato al RTI BDO ITALIA SpA/SELENE AUDIT SRL mediante regolare gara d'appalto
indetta con DGR n. 353 del 25/03/2016, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti
relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE
2014/2020, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società
eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone
alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal richiamato contratto d'appalto;
CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del
regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni e rimborsi;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica alle domande di rimborso presentate, al soggetto
beneficiario in questione sono stati corrisposti anticipazioni per complessivi Euro 37.580,50;
CONSIDERATO CHE in data 9/02/2017, il competente ufficio ha provveduto ad effettuare una ispezione in itinere, rilevando
nel verbale delle irregolarità successivamente superate in fase di esecuzione del progetto;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da FEDERAZIONE CNOS-FAP VENETO;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
15/05/2017;
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CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di
certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in
questione attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 59.041,00;
VERIFICATO che alla data odierna il soggetto beneficiario non ha restituito la relazione di verifica sottoscritta per
accettazione;
CONSIDERATO CHE in data 28/11/2017, a seguito di controlli interni, si è provveduto al ricalcolo del contributo riconosciuto
per un importo ammesso di Euro 58.872,40;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata e la successiva verifica di controllo;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da FEDERAZIONE CNOS-FAP VENETO (codice ente 50, codice fiscale
90019220277), per un importo ammissibile di Euro 58.872,40 a carico della Regione secondo le risultanze della
relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata e la successiva relazione di controllo, come specificato in
premessa, relativa al progetto 50-1-255-2016, Dgr 255 del 08/03/2016 e DDR n 618 del 24/05/2016;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi Euro 37.580,50;
4. di liquidare la somma di Euro 21.291,90 a favore di FEDERAZIONE CNOS-FAP VENETO (C. F. 90019220277) a
saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 50-1-255-2016 a carico dei capitolo n. 102367, n. 102368 e n.
102375, Art. 013 (Trasferimenti correnti a istituzioni sociali e private) secondo le ripartizioni specificate con DDR n.
618 del 24/05/2016, codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i/Siope U.1.04.04.01.001;
5. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il corso in oggetto del presente decreto;
6. di comunicare a FEDERAZIONE CNOS-FAP VENETO il presente decreto;
7. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza.
8. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione
9. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 360974)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 1205 del 05 dicembre 2017
POR FSE Regione Veneto 2014/2020 - Reg.to UE n. 1303/2013 e 1304/2013 - Asse I - Occupabilità - Obiettivo
Specifico 4 - Obiettivo Tematico 8 - Priorità d'investimento 8.v -DGR n 785 del 14/05/2015 - PIU COMPETENTI PIU
COMPETITIVE - Anno 2015 - Modalità a sportello (sportello 2). Decadenza del finanziamento e conseguente
previsione di disimpegno ai sensi art. 42, comma 5, L.R. 39/2001 e art. 56, comma 5, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. progetto
5/1/4/785/2015 (MOVE 39007) - Beneficiario EFA ENTE FORMAZIONE ARTIGIANA - (cod. ente 5 - C.F.
92042920287, anagrafica 00040251) - Sottosettore 3B1F2 - CUP H79J15001860009. Accertamento in entrata ai sensi art.
53 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento da declaratoria dell'avvenuta decadenza del finanziamento accordato per il progetto 5/1/4/785/2015
a titolarità di E.F.A. ENTE DI FORMAZIONE ARTIGIANA (C.F. 92042920287, anagrafica 00040251) presentato in
adesione all'avviso di cui alla DGR n. 785 del 14/05/2015, a seguito di rinuncia del contributo da parte del beneficiario e
procede, conseguentemente, alla registrazione contabile della relativa economia di spesa. Dispone altresì l'accertamento in
entrata, ai sensi art. 53 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., di somme corrispondenti a contributi erogati a titolo di anticipazioni, ora non
più ammissibili, a valere sul medesimo progetto.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. di dare declaratoria, per i motivi indicati in premessa, dell'avvenuta decadenza in capo all'ente E.F.A. ENTE DI
FORMAZIONE ARTIGIANA (cod. ente 5, C.F. 92042920287, anagrafica 00040251) dal contributo concesso con
proprio decreto n. 1241 del 22/07/2015 per la realizzazione del progetto 5/1/4/785/2015 (MOVE 39007) a valere sul
Fondo Sociale Europeo - Sottosettore 3B1F2 - afferente al Programma Operativo Regionale 2014/2020 - l'Asse I Occupabilità - Obiettivo Specifico 4 - Obiettivo Tematico 8 - Priorità d'investimento 8.v, approvato dalla
Commissione Europea con Decisione CE C(2014) 9751 del 12/12/2014, per un importo complessivo di Euro
15.158,94;
2. di procedere all'accertamento per competenza di Euro 4.547,68, a titolo di quota capitale, ai sensi art. 53 D.Lgs.
118/2011 e s.m.i., allegato 4/2, principio 3.2, in relazione al credito determinato per effetto dei pagamenti effettuati in
sede di anticipo, vantato nei confronti di "EFA ENTE FORMAZIONE ARTIGIANA" (cod. Ente 5 - C.F.
92042920287, anagrafica 00040251), secondo la seguente ripartizione:
♦ Euro 2.273,84 sul capitolo 100960 "Entrate provenienti dalla restituzione di somme non dovute
assegnate nell'ambito del POR FSE OB. CRO 2014-2020 - Quota Comunitaria - Area
Formazione-Istruzione" del bilancio di previsione esercizio 2017, codice conto All.to 6/1 D. Lgs.
118/20114 e s.m.i c.p.c./SIOPE E.3.05.02.03.006 "Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di
somme non dovute o incassate in eccesso da ISP";
♦ Euro 1.591,68 sul capitolo 100961 "Entrate provenienti dalla restituzione di somme non dovute
assegnate nell'ambito del POR FSE OB. CRO 2014-2020 - Quota Statale - Area
Formazione-Istruzione" del bilancio di previsione esercizio 2017, codice conto All.to 6/1 D. Lgs.
118/20114 e s.m.i., c.p.c./SIOPE E.3.05.02.03.006 "Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di
somme non dovute o incassate in eccesso da ISP";
♦ Euro 682,16 sul capitolo 100962 "Entrate provenienti dalla restituzione di somme non dovute
assegnate nell'ambito del POR FSE OB. CRO 2014-2020 - Quota Regionale - Area
Formazione-Istruzione" del bilancio di previsione esercizio 2017, codice conto All.to 6/1 D. Lgs.
118/20114 e s.m.i., c.p.c./SIOPE E.3.05.02.03.006 "Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di
somme non dovute o incassate in eccesso da ISP";
3. di procedere alla registrazione contabile di economie di spesa per complessivi Euro 757,94, ai sensi art. 42, comma 5,
L.R. 39/2001 e art. 56, comma 5, D.Lgs 118/2011 e s.m.i, corrispondenti ad una obbligazione non più sussistente,
come da tabella seguente, in conformità con l'Allegato A "Allegato tecnico contabile T1" e l'Allegato B "Allegato
tecnico contabile T2", parti integranti e sostanziali del presente atto:
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DGR
Bando

DDR
Art. e Cod. V°
MOVE Impegno Capitolo
Impegno
livello p.d.c.

785/15

1241/15

39007

71/17

785/15

1241/15

39007

73/17

785/15

1241/15

39007

75/17

Totali

013
1 04 04 01 001
013
102368
1 04 04 01 001
013
102375
1 04 04 01 001

102367

Importo
Impegnato
(Euro)

Importo
Liquidato
(Euro)

Residuo da
disimpegnare
(Euro)

378,97

0,00

378,97

265,28

0,00

265,28

113,69

0,00

113,69

757,94

0,00

757,94

4. di non dover procedere ad alcuna riduzione delle entrate a valere sui capitoli 100785/E - acc. n. 473/15 e 100786/E acc. n. 474/15, in quanto il credito risulta già interamente riscosso;
5. di dare atto che la correlata spesa è di natura corrente;
6. di dare atto che l'obbligazione attiva di cui al presente decreto è giuridicamente perfezionata e scade nel corrente
esercizio per l'intero importo;
7. di dare atto che la somma di Euro 4.547,68, in corso di accertamento per gli effetti del presente provvedimento, ha
natura di capitale;
8. di comunicare il presente provvedimento a E.F.A. ENTE DI FORMAZIONE ARTIGIANA
9. di inviare il presente provvedimento alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
10. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n.33;
11. di pubblicare il presente decreto per estratto nel Bollettino ufficiale della Regione.
Massimo Marzano Bernardi

Allegati (omissis)
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(Codice interno: 360975)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 1208 del 06 dicembre 2017
Approvazione del rendiconto 14-900-2016 FRI/50115/900/2016, Titolo progetto: "Play and play with Vivaldi",
tipologia progettuale "C" presentato da Parrocchia SS. Benedetto e Martino - Scuola dell'infanzia S.Antonio con sede
legale a VENEZIA-CAMPALTO (VE) DGR n. 900 del 14/06/2016, DDR n. 12 del 30/06/2016 e DDR n. 52 del
20/02/2017.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione di progetti di ampliamento
dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche statali e paritarie del Veneto, realizzate nel corso dell'Anno Scolastico 2016 2017.

Il Direttore
PREMESSO CHE con Dgr n. 900 del 14/06/2016 la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione
di progetti formativi volti alla realizzazione di progetti di ampliamento dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche statali
e paritarie del Veneto, da realizzare nel corso dell'Anno Scolastico 2016 - 2017;
PREMESSO CHE con DDR n. 112 del 30/06/2016 sono state approvate la modulistica per la presentazione della domanda e la
rendicontazione delle attività progettuali;
PREMESSO CHE il DDR n. 456 del 7/12/2016 ha nominato il Nucleo di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 12 del 19/01/2017 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo all'ente Parrocchia SS. Benedetto e Martino - Scuola dell'infanzia S. Antonio un
contributo pubblico di Euro 650,00 per la realizzazione del progetto 14-900-2016 FRI/50115/900/2016;
PREMESSO CHE il predetto DDR n. 52 del 20/02/2017 ha approvato il finanziamento dei progetti ammessi di cui all'Allegato
A per un importo complessivo di Euro 207.443,25 a carico del capitolo n. 100171 del bilancio regionale 2017/2019, esercizio
di imputazione 2017;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da Parrocchia SS. Benedetto e Martino - Scuola dell'infanzia S.
Antonio;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale in data 10/11/2017;
CONSIDERATO CHE i verificatori regionali hanno consegnato al competente ufficio, la relazione di verifica in ordine alle
risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in questione attestando una spesa
complessiva ammissibile di Euro 1.268,12 e un finanziamento riconosciuto di Euro 634,06;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione, apponendo la
propria sottoscrizione in calce alla copia della relazione stessa, per accettazione;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da Parrocchia SS. Benedetto e Martino - Scuola dell'infanzia S. Antonio ( codice
fiscale 90014860275), per un importo ammissibile di Euro 634,06 a carico della Regione secondo le risultanze della
relazione di verifica, relativa al contributo di Euro 650,00 per il progetto 14-900-2016 FRI/50115/900/2016, Dgr n.
900 del 14/06/2016, DDR n 12 del 19/01/2017 e DDR n. 52 del 20/02/2017;
3. di dare atto che non sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni;
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4. di liquidare la somma di Euro 634,06 a favore di Parrocchia SS. Benedetto e Martino - Scuola dell'infanzia S. Antonio
(C. F. 90014860275) a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 14-900-2016 FRI/50115/900/2016 a
carico del capitolo n. 100171, Art. 013 (Trasferimenti correnti a istituzioni sociali e private) secondo le ripartizioni
specificate con DDR n. 52 del 20/02/2017, codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i/Siope
U.1.04.04.01.001;
5. di comunicare a Parrocchia SS. Benedetto e Martino - Scuola dell'infanzia S. Antonio il presente decreto;
6. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza.
7. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.
8. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi

276
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 9 del 23 gennaio 2018
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 360976)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 1209 del 06 dicembre 2017
Approvazione del rendiconto 1495/2/1/666/2015 presentato da RISORSE IN CRESCITA SRL (codice ente 1495)
--Piano Esecutivo Regionale per l'attuazione della Garanzia Giovani - DGR N. 666 del 28/04/2015, DDR n 1322 del
31/07/2015 - Anno 2015.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relative alla realizzazione dei progetti per
l'attuazione di percorsi di accompagnamento all'avvio d'impresa.

Il Direttore
PREMESSO CHE la Dgr n. 666 del 28/04/2015 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti atti alla
realizzazione di percorsi di accompagnamento all'avvio d'impresa e la relativa Direttiva di presentazione progetti;
PREMESSO CHE la medesima Dgr ha modificato il Piano Esecutivo Regionale per l'attuazione della Garanzia Giovani in
riferimento alla redistribuzione delle risorse assegnate a ciascuna misura;
PREMESSO CHE il DDR n. 773 del 7/05/2015 ha approvato la modulistica e la guida alla progettazione;
PREMESSO CHE il DDR n. 990 del 16/06/2015 ha nominato la Commissione di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 1322 del 31/07/2015 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle attività formative attinenti al progetto 1495/2/1/666/2015, presentato dall'ente RISORSE IN CRESCITA SRL per un
importo totale di Euro 72.292,00;
PREMESSO CHE con Dgr n. 1030 del 4/08/2015, la Giunta regionale ha approvato alcune modifiche al Piano Esecutivo
Regionale per l'attuazione della Garanzia Giovani;
PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 8 del 24/08/2016 il Direttore dell'Area
Capitale Umano e Cultura ha affidato al RTI BDO ITALIA SpA/SELENE AUDIT SRL mediante regolare gara d'appalto
indetta con DGR n. 353 del 25/03/2016, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti
relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE
2014/2020, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società
eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone
alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal richiamato contratto d'appalto;;
CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del
regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni e rimborsi;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica alle domande di rimborso presentate, al soggetto
beneficiario in questione sono stati corrisposti anticipazioni per complessivi Euro 43.987,60;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da RISORSE IN CRESCITA SRL;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
16/05/2017;
CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di
certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in
questione attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 52.019,00;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione di
certificazione, apponendo la propria sottoscrizione in calce alla copia della relazione stessa, per accettazione;
VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;
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RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da RISORSE IN CRESCITA SRL (codice ente 1495, codice fiscale
02700760248), per un importo ammissibile di Euro 52.019,00, a valere sulle disponibilità ministeriali, secondo le
risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 1495/2/1/666/2015,
Dgr n. 666 del 28/04/2015, DDR n 1322 del 31/07/2015;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi Euro 43.987,60;
4. di liquidare, in osservanza delle procedure inerenti il circuito finanziario adottato dal PAR Garanzia Giovani, la
somma di Euro 8.031,40 a favore di RISORSE IN CRESCITA SRL (C. F. 02700760248) a saldo del contributo
pubblico concesso per il progetto 1495/2/1/666/2015 a valere sulle disponibilità ministeriali assegnate con D.D.
237/Segr. D.G./2014 del 4/04/2014,
5. di provvedere allo svincolo parziale della polizza fidejussoria limitatamente all'importo garantito per il progetto in
oggetto;
6. di comunicare a RISORSE IN CRESCITA SRL il presente decreto;
7. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione;
8. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 360977)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 1210 del 06 dicembre 2017
Approvazione del rendiconto 69-41-148-2016 presentato da FONDAZIONE CENTRO PRODUTTIVITA' VENETO
(codice ente 69). (codice MOVE 41869). POR FSE Regione Veneto 2014/2020 - Reg.to UE n. 1303/2013 e n. 1304/2013.
3B3I1 -DGR n. 148 del 16/02/2016, "Move 2.0". DDR n. 89 del 07/06/2016.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione di progetti di formazione
linguistica anche all'estero rivolti a studenti non occupati del terzo e del quarto anno del II° ciclo dell'istruzione e allievi del
terzo e quarto anno della formazione iniziale

Il Direttore
PREMESSO CHE con Dgr n. 148 del 16/02/2016 la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione
di progetti di formazione linguistica "Move 2.0", Programma Operativo Regionale - Fondo Sociale Europeo 2014-2020 - anno
2016;
PREMESSO CHE con DDR n. 20 del 18/02/2016 si sono approvate la modulistica e la guida per la progettazione;
PREMESSO CHE il DDR n. 54 del 23/03/2016 ha nominato il Nucleo di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 65 del 28/04/2016 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative;
PREMESSO CHE con DDR n. 89 del 07/06/2016 a seguito di errori materiali nella indicazione dei capitoli e nel riparto delle
obbligazioni di spesa per gli anni 2016 e 201,7 si è provveduto a ritirare il DDR n. 65 del 28/04/2016 e ad approvare le
risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione delle attività formative, concedendo all'ente FONDAZIONE
CENTRO PRODUTTIVITÀ VENETO un contributo per un importo pubblico di Euro 78.437,00 per la realizzazione del
progetto n. 69-41-148-2016;
PREMESSO CHE il predetto DDR n. 89 del 07/06/2016 ha approvato il finanziamento dei progetti ammessi di cui all'Allegato
B, per un importo complessivo di Euro 5.133.518,60 a carico dei capitoli n. 102350, n. 102351 e n. 102434 del bilancio
regionale a valere sulle annualità 2016-2018;
PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 8 del 24/08/2016 il Direttore dell'Area
Capitale Umano e Cultura ha affidato al RTI BDO ITALIA SpA/SELENE AUDIT SRL mediante regolare gara d'appalto
indetta con DGR n. 353 del 25/03/2016, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti
relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE
2014/2020, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società
eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone
alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal richiamato contratto d'appalto;
CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del
regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni e rimborsi;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica alle domande di rimborso presentate, al soggetto
beneficiario in questione sono stati corrisposti anticipazioni per complessivi Euro 39.218,50;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da FONDAZIONE CENTRO PRODUTTIVITÀ VENETO;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
30/06/2017;
CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di
certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in
questione attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 77.437,38;
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VERIFICATO che alla data odierna il soggetto beneficiario non ha restituito la relazione di verifica sottoscritta per
accettazione, nè ha formulato eventuali contestazioni;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;

decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da FONDAZIONE CENTRO PRODUTTIVITÀ VENETO (codice ente 69,
codice fiscale 02429800242), per un importo ammissibile di Euro 77.437,38 a carico della Regione secondo le
risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 69-41-148-2016, Dgr
148 del 16/02/2016 e DDR n 89 del 07/06/2016;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi Euro 39.218,50;
4. di liquidare la somma di Euro 38.218,88 a favore di FONDAZIONE CENTRO PRODUTTIVITÀ VENETO (C. F.
02429800242) a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 69-41-148-2016 a carico dei capitolo n.
102350, n. 102351 e n. 102434, Art. 013 (Trasferimenti correnti a istituzioni sociali e private) secondo le ripartizioni
specificate con DDR n. 89 del 07/06/2016, codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i/Siope
U.1.04.04.01.001;
5. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il corso in oggetto del presente decreto;
6. di comunicare a FONDAZIONE CENTRO PRODUTTIVITÀ VENETO il presente decreto;
7. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza.
8. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione
9. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento
Massimo Marzano Bernardi

280
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 9 del 23 gennaio 2018
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 360978)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 1211 del 07 dicembre 2017
Presa d'atto d'intervenuta variazione del soggetto beneficiario "Ecor Research s.p.a. (Codice Ente 4957) - POR FSE
Regione Veneto 2014/2020 - Reg.to UE n 1303/2013 e 1304/2013. Asse I - Occupabilità - Obiettivo Specifico 1 - Obiettivo
Tematico 8 - Priorità d'investimneto 8.v - Sottosettore 3B1F2 - DGR n. 687 del 16/05/2017 - "L'impresa
Inn-FORMATA" - Anno 2017
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento costituisce la presa d'atto dell'intervenuta variazione di denominazione del soggetto beneficiario
"Ecor Research S.p.A." in "Ecor International S.p.A" (Codice ente 4957) POR FSE Regione del Veneto 2014/2020-Reg.to UE
n. 1303/2013 e 1304/2013. Asse I - Occupabilità - Obiettivo Specifico 1 - Obiettivo Tematico 8 - Priorità d'investimento 8.v Sottosettore 3B1F2 - DGR n. 687 del 16/05/2017 - "L'impresa Inn-FORMATA"- anno 2017.

Il Direttore
Visto il provvedimento n. 687 del 16/05/2017 con il quale la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la
presentazione di progetti complessi a valere sul Fondo Sociale Europeo - Programma Operativo Regionale 2014-2020,
Regolamenti Comunitari n. 1303/2013 e n. 1304/2013 - modalità a sportello - Anno 2017 - prevedendo uno stanziamento di
Euro 20.000.000,00 per Asse I - Occupabilità - Obiettivo Specifico 4 - Obiettivo Tematico 8 - Priorità d'investimento 8.v;
Rilevato che tra gli enti attuatori dei progetti approvati figura la Società "Ecor Research s.p.a" (Codice Ente 4957), con sede
legale in Schio (VI),via Friuli n. 11, C.F. 03511040242;
Preso atto che il soggetto beneficiario ha modificato la denominazione sociale da "Ecor Research s.p.a" a "Ecor International
s.p.a.", con conseguente modifica dell'articolo 1 dello Statuto Sociale, mantenendo invariati gli altri riferimenti societari quali il
codice fiscale, la partita iva e la sede legale;
Preso atto, altresì, che la modificazione di cui al punto precedente è stata deliberata con l'Assemblea Straordinaria tenutasi in
data 19 settembre 2017, con atto del dott. Giuseppe Curreri, - notaio in Montecchio Maggiore - Repertorio n. 38.484, Raccolta
n. 13.016;
Considerato che tale documento in copia è stato trasmesso alla Direzione Formazione e Istruzione unitamente alla visura
camerale datata 11 ottobre 2017 contenente la modifica summenzionata;
Visto l'Allegato A "Adempimenti dei Beneficiari" della DGR n. 670 del 28/04/2015 concernente il "Testo Unico per i
Beneficiari" che prevede di comunicare tempestivamente alla Regione le modifiche apportate all'atto costitutivo e/o allo statuto
e le modifiche alla struttura e/o all'attività del beneficiario titolare dei percorsi formativi approvati;
Vista la L.R. n. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di prendere atto, ai fini degli adempimenti amministrativi e contabili connessi alla gestione delle attività formative approvate
dalla Giunta Regionale, tenuto conto di quanto indicato in premessa, che la Società "Ecor Research s.p.a" ha modificato la
propria denominazione in "Ecor International s.p.a." con conseguente modifica dello Statuto Sociale, giusto atto del dott.
Giuseppe Curreri, - notaio in Montecchio Maggiore - Repertorio n. 38.484, Raccolta n. 13.016 del 19 settembre 2017,
mantenendo invariati gli altri riferimenti societari;
2. di pubblicare il presente decreto per intero, nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 360979)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 1231 del 15 dicembre 2017
POR FSE Regione Veneto 2014/2020 Reg.to UE n. 1303/2013 e 1304/2013. Asse II Inclusione sociale Obiettivo
Specifico 9 Obiettivo Tematico 9 Priorità d'investimento 9.v - Sottosettore 3B1F2 - DGR n. 1267 del 08/08/2017
"Strumenti di innovazione sociale NS2 Nuove Sfide Nuovi Servizi". Approvazione risultanze istruttoria dei progetti
pervenuti nei termini stabiliti dal DDR n. 1136 del 06/11/2017.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento approva gli esiti dell'istruttoria concernente le domande di contributo pervenute, nei termini stabiliti
dal DDR n. 1136 del 06/11/2017, in risposta all'avviso pubblico approvato con DGR n. 1267 del 08/08/2017.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. di approvare, per quanto espresso in premessa, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, le risultanze
dell'istruttoria i cui risultati sono evidenziati nel seguente allegato:
♦ Allegato A "Progetti non ammissibili"
2. di disporre che gli esiti dell'istruttoria di cui al punto 1 siano pubblicati nel sito web regionale;
3. di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto;
4. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro 120 giorni.
Massimo Marzano Bernardi

Allegato (omissis)
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(Codice interno: 360981)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 1236 del 15 dicembre 2017
Approvazione del rendiconto 15/1/1/784/2015 presentato da CESCOT VENETO. (codice ente 15). (codice MOVE
38881). POR FSE Regione Veneto 2014/2020 Asse I Occupabilità Aziende in rete nella formazione continua - 3B1F2
DGR n. 784 del 14/05/2015, DDR n. 1189 del 10/07/2015. Modalità a Sportello (Sportello 1). CUP H89J15001870009.
Accertamento ai sensi art. 53 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione di progetti formativi per la
crescita del capitale umano delle imprese venete nell'ambito della DGR n. 784 del 14/05/2015. Dispone altresì l'accertamento
in entrata, ai sensi art. 53, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., in relazione al credito determinato dalla minor spesa ammessa rispetto ai
pagamenti già erogati in anticipo ed in acconto, per il progetto 15/1/1/784/2015 (Codice MOVE 38881).

Il Direttore
PREMESSO CHE con Dgr n. 784 del 14/05/2015 la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione
di progetti complessi per lo sviluppo delle imprese venete - modalità a Sportello - anno 2015;
PREMESSO CHE con DDR n. 881 del 28/05/2015 si sono approvate la modulistica e la guida per la progettazione;
PREMESSO CHE il DDR n. 1140 del 1/07/2015 ha nominato il Nucleo di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 1189 del 10/07/2015 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo all'ente CESCOT VENETO un contributo per un importo pubblico di Euro
236.954,00 per la realizzazione del progetto n. 15/1/1/784/2015;
PREMESSO CHE il predetto DDR n. 1189 del 10/07/2015 ha approvato il finanziamento dei progetti ammessi di cui
all'Allegato B, per un importo complessivo di Euro 1.783.074,84 a carico dei capitoli n. 102367, n. 102368 e n. 102375 del
bilancio regionale a valere sulle annualità 2015, 2016 e 2017;
PREMESSO CHE con DDR n. 774 del 20/06/2016, si è provveduto a prorogare i termini di conclusione dei progetti;
PREMESSO CHE con DDR n. 464 del 7/12/2016, si è provveduto a prorogare ulteriormente i termini di conclusione dei
progetti;
PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 8 del 24/08/2016 il Direttore dell'Area
Capitale Umano e Cultura ha affidato al RTI BDO ITALIA SpA/SELENE AUDIT SRL mediante regolare gara d'appalto
indetta con DGR n. 353 del 25/03/2016, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti
relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE
2014/2020, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società
eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone
alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal richiamato contratto d'appalto;
CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del
regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni e rimborsi;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica alle domande di rimborso presentate, al soggetto
beneficiario in questione sono stati corrisposti anticipazioni per complessivi Euro 224.006,13;
CONSIDERATO CHE il competente ufficio in data: 7/03/2016, 10/06/2016, 4/07/2016 e 8/07/2016 ha provveduto ad
effettuare delle ispezioni in itinere, rilevando, nei rispettivi verbali anche delle irregolarità nell'esecuzione del progetto, che
hanno comportato delle decurtazioni in sede di verifica rendicontale;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da CESCOT VENETO;
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PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
12/07/2017;
CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di
certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in
questione attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 223.935,43;
CONSIDERATO CHE in data 13/12/2017, a seguito di controlli interni, si è provveduto al ricalcolo del contributo riconosciuto
per un importo ammesso di Euro 213.379,43;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata e la successiva relazione di controllo, di modo che si
sostanzia un credito regionale pari a Euro 10.626,70 quale quota capitale;
RITENUTO, pertanto, di procedere all'accertamento per competenza di Euro 10.626,70 a titolo di quota capitale, ai sensi art.
53 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., allegato 4/2, principio 3.2, in relazione al credito determinato dalla minor spesa ammessa rispetto
ai pagamenti effettuati in sede di anticipo e acconti, vantato nei confronti di CESCOT VENETO (codice ente 15, codice fiscale
02072890284, Anagrafica 00024666), secondo la seguente ripartizione:
• Euro 5.313,35 sul capitolo 100960 "Entrate provenienti dalla restituzione di somme non dovute assegnate nell'ambito
del POR FSE OB. CRO 2014-2020 - Quota Comunitaria - Area Formazione-Istruzione" del bilancio di previsione
esercizio 2017, codice conto All.to 6/1 D. Lgs. 118/20114 e s.m.i., c.p.c./SIOPE E.3.05.02.03.006 "Entrate da
rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP";
• Euro 3.719,35 sul capitolo 100961 "Entrate provenienti dalla restituzione di somme non dovute assegnate nell'ambito
del POR FSE OB. CRO 2014-2020 - Quota Statale - Area Formazione-Istruzione" del bilancio di previsione esercizio
2017, codice conto All.to 6/1 D. Lgs. 118/20114 e s.m.i., c.p.c./SIOPE E.33.05.02.03.006 "Entrate da rimborsi,
recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP";
• Euro 1.594,00 sul capitolo 100962 ""Entrate provenienti dalla restituzione di somme non dovute assegnate
nell'ambito del POR FSE OB. CRO 2014-2020 - Quota Regionale - Area Formazione-Istruzione" del bilancio di
previsione esercizio 2017, codice conto All.to 6/1 D. Lgs. 118/20114 e s.m.i., c.p.c./SIOPE E. 3.05.02.03.006 "Entrate
da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP";
VISTO il D.Lgs 118/2011 e s.m.i.;
VISTA la L.R. 32 del 30/12/2016 di approvazione del Bilancio Regionale di Previsione 2017/2019;
VISTA la DGR n. 108 del 7/02/2017 "Direttive per la gestione del Bilancio di Previsione 2017/2019;
ATTESA la compatibilità con la vigente legislazione comunitaria, statale e regionale;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da CESCOT VENETO (codice ente 15, codice fiscale 02072890284), per un
importo ammissibile di Euro 213.379,43 a carico della Regione secondo le risultanze della relazione di certificazione
trasmessa dalla Società incaricata e la successiva relazione di controllo, come specificato in premessa, relativa al
progetto 15/1/1/784/2015, Dgr 784 del 14/05/2015 e DDR n 1189 del 10/07/2015;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi Euro 224.006,13;
4. di chiedere a CESCOT VENETO e per conoscenza, ai sensi della L. 241/90 e successive modificazioni ed
integrazioni, al suo fidejussore, nei termini delle condizioni di garanzia, entro e non oltre 60 giorni dalla notifica del
presente decreto, l'importo di Euro 10.626,70, pari alla differenza tra l'importo ammesso e gli acconti precedentemente
erogati. Decorso inutilmente detto termini, si procederà all'escussione della polizza fidejussoria per la parte relativa
alle somme non restituite, maggiorate degli interessi dalla data di notifica del presente decreto alla data di effettiva
restituzione;
5. di procedere all'accertamento per competenza di Euro 10.626,70 a titolo di quota capitale, ai sensi art. 53 D.Lgs.
118/2011 e s.m.i., allegato 4/2, principio 3.2, in relazione al credito determinato dalla minore spesa ammessa rispetto
ai pagamenti effettuati in sede di anticipo e acconti, vantato nei confronti di CESCOT VENETO (codice ente 15,
codice fiscale 02072890284), secondo la seguente ripartizione:
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♦ Euro 5.313,35 sul capitolo 100960 "Entrate provenienti dalla restituzione di somme non dovute
assegnate nell'ambito del POR FSE OB. CRO 2014-2020 - Quota Comunitaria - Area
Formazione-Istruzione" del bilancio di previsione esercizio 2017, codice conto All.to 6/1 D. Lgs.
118/20114 e s.m.i., c.p.c./SIOPE E.3.05.02.03.006 "Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di
somme non dovute o incassate in eccesso da ISP";
♦ Euro 3.719,35 sul capitolo 100961 "Entrate provenienti dalla restituzione di somme non dovute
assegnate nell'ambito del POR FSE OB. CRO 2014-2020 - Quota Statale - Area
Formazione-Istruzione" del bilancio di previsione esercizio 2017, codice conto All.to 6/1 D. Lgs.
118/20114 e s.m.i., c.p.c./SIOPE E.33.05.02.03.006 "Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di
somme non dovute o incassate in eccesso da ISP";
♦ Euro 1.594,00 sul capitolo 100962 "Entrate provenienti dalla restituzione di somme non dovute
assegnate nell'ambito del POR FSE OB. CRO 2014-2020 - Quota Regionale - Area
Formazione-Istruzione" del bilancio di previsione esercizio 2017, codice conto All.to 6/1 D. Lgs.
118/20114 e s.m.i., c.p.c./SIOPE E. 3.05.02.03.006 "Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di
somme non dovute o incassate in eccesso da ISP";
6. di dare atto che la somma di Euro 10.626,70 in corso di accertamento per gli effetti del presente provvedimento ha
natura di capitale;
7. di dare atto che la correlata spesa è di natura corrente;
8. di dare atto che l'obbligazione attiva di cui al presente decreto è giuridicamente perfezionata e scade nel corrente
esercizio per l'intero importo;
9. di dare atto che il credito da reintroitare è garantito dalla fidejussione n. 183826/CO del valore di Euro 118.477,00, e
dalla fidejussione n. 249444/CO del valore di Euro 106.629,30, emesse da ELITE INSURANCE LIMITED, ancora
agli atti della Direzione Formazione e Istruzione alla data del presente atto;
10. di comunicare a CESCOT VENETO il presente decreto;
11. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza.
12. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione
13. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 360982)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 1244 del 20 dicembre 2017
POR FSE Regione Veneto 2014/2020 Reg.to UE n. 1303/2013 e 1304/2013. Asse IV Capacità Istituzionale Obiettivo
Specifico 15 Obiettivo Tematico 11 Priorità d'investimento 11.ii - Sottosettore 3B4F1 - DGR n. 1540 del 25/09/2017
"Investire nel cambiamento delle organizzazioni Nuovi servizi per cittadini, lavoratori e imprese". Approvazione
risultanze istruttoria e previsione assunzione impegno di spesa e correlato accertamento in entrata ai sensi artt. 53 e 56
D.L. 118/2011 e s.m.i. da eseguirsi con successivo provvedimento dei progetti pervenuti nei termini stabiliti dal DDR n.
1131 del 02/11/2017.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento approva gli esiti dell'istruttoria relativa ai progetti pervenuti nell'ambito della DGR n. 1540 del
25/09/2017 e nei termini stabiliti dal DDR n. 1131 del 02/11/2017 e prevede, inoltre, la previsione dell'assunzione
dell'impegno di spesa e del correlato accertamento in entrata, da eseguirsi con successivo provvedimento.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. Di approvare, per quanto espresso in premessa, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, le risultanze
dell'istruttoria e del procedimento di valutazione dei progetti i cui risultati sono evidenziati nei seguenti allegati:
♦ Allegato A "Progetti ammessi"
♦ Allegato B "Progetti finanziabili"
♦ Allegato C "Progetti non finanziabili"
2. di finanziare i progetti di cui all'Allegato B per un importo pari ad Euro 587.034,29 per l'Asse IV Capacità
Istituzionale;
3. di finanziare parzialmente il progetto 1348-1-1540-2017 per un importo pari a Euro 131.608,29 in quanto le risorse
disponibili sono insufficienti per poterlo finanziare per intero;
4. di stabilire che i progetti devono essere avviati entro 30 giorni dalla data di pubblicazione nel sito regionale degli esiti
dell'istruttoria di cui al presente atto e che devono necessariamente concludersi entro 6 mesi dall'avvio delle attività
progettuali e, comunque, entro e non oltre il 30/06/2018 e che il rendiconto deve essere presentato entro 60 gg. dalla
conclusione delle attività;
5. di demandare a successivo atto del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione la concessione del beneficio,
l'assunzione dell'obbligazione per i progetti finanziabili approvati con il presente Decreto e il correlato impegno di
spesa, per complessivi Euro 587.034,29, come da Allegato B al presente atto, a carico del bilancio regionale di
previsione 2018/2020, previa approvazione;
6. di demandare altresì a successivo provvedimento del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione l'accertamento
in entrata per le componenti FSE ed FDR, in relazione al credito determinato dalla programmazione della correlata
spesa, ai sensi dell'art. 53 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., allegato 4/2, punto 3.12;
7. di disporre che gli esiti dell'istruttoria di cui al punto 1 siano pubblicati nel sito web regionale;
8. di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto;
9. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro 120 giorni.
Per il Direttore Il Direttore Vicario Dott. Franco Sensini

Allegati (omissis)
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(Codice interno: 360983)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 1247 del 22 dicembre 2017
DGR n. 1625 del 12/10/2017 - Avviso pubblico per l'erogazione di voucher per l'accesso al Master di alta formazione
sulle tematiche attinenti la gestione del cambiamento e delle crisi aziendali. Integrazione delle domande di voucher
ammesse per la partecipazione al Master con DDR n. 1204 del 05/12/2017.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento approva l'integrazione delle risultanze dell'istruttoria per l'erogazione di voucher per l'accesso al
Master di alta formazione sulle tematiche attinenti la gestione del cambiamento e delle crisi aziendali (DDR n. 1204 del
05/12/2017).

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. di stabilire che le premesse al presente provvedimento ne siano parte integrante e sostanziale;
2. di approvare, le risultanze dell'integrazione dell'istruttoria e del procedimento di valutazione delle domande di voucher
i cui risultati sono evidenziati nell'Allegato A "Domande di voucher ammesse", parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
3. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n.33;
4. di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
5. di informare che avverso i vizi del presente decreto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale
entro 60 giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva
rimanendo la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi

Allegato (omissis)
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(Codice interno: 360984)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 1248 del 22 dicembre 2017
POR FSE Regione Veneto 2014/2020 Obiettivo generale "Investimenti in favore della crescita e dell'Occupazione" Reg.to UE n. 1303/2013 e 1304/2013. Asse III Istruzione e Formazione Obiettivo Tematico 10 Priorità d'investimento
10.iv - Obiettivo Specifico 11 DGR n. 1784 del 07/11/2017 "Scuola IN Metodologie didattiche innovative" - Anno 2017 Approvazione risultanze istruttoria - Rinvio a successivo provvedimento dell'assunzione dell'impegno di spesa ai sensi
art. 56 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. e del correlato accertamento in entrata ai sensi art. 53 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento approva gli esiti dell'istruttoria relativa ai progetti presentati, nell'ambito della DGR n. 1784 del
07/11/2017, per la realizzazione di percorsi finalizzati alla sperimentazione negli Istituti Superiori Secondari di secondo grado
e nelle Scuole di Formazione Professionale del Veneto di metodologie didattiche innovative, volte al miglioramento
dell'aderenza dei sistemi di formazione e istruzione con le competenze richieste dal mercato del lavoro e al rafforzamento
della capacità di apprendimento degli studenti. Il provvedimento prevede, inoltre, l'assunzione dell'impegno di spesa e del
correlato accertamento in entrata, da eseguirsi con successivo provvedimento.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. di approvare, per quanto espresso in premessa, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, le risultanze
dell'istruttoria e del procedimento di valutazione dei progetti i cui risultati sono evidenziati nei seguenti allegati:
♦ Allegato A "Progetti ammessi"
♦ Allegato B "Progetti approvati e finanziabili"
♦ Allegato C "Progetti non ammessi"
2. di approvare i progetti di cui all'Allegato B per un importo pari ad Euro 1.145.712,60 per l'Asse III- Istruzione e
Formazione;
3. di demandare a successivo atto del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione l'assunzione dell'obbligazione
per i progetti finanziabili approvati con il presente Decreto e il correlato impegno di spesa, per complessivi Euro
1.145.712,60, come da Allegato B al presente atto, a carico del bilancio regionale di previsione 2018/2020, previa
approvazione;
4. di demandare altresì a successivo provvedimento del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione l'accertamento
in entrata per le componenti FSE ed FDR, in relazione al credito determinato dalla programmazione della correlata
spesa, ai sensi dell'art. 53 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., allegato 4/2, punto 3.12;
5. di stabilire che i progetti devono essere avviati entro il 31 gennaio 2018 e che gli stessi debbano concludersi entro 12
mesi dall'avvio delle attività progettuali;
6. di disporre che gli esiti dell'istruttoria di cui al punto 1 siano pubblicati nel sito web regionale;
7. di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto;
8. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro 120 giorni.
Massimo Marzano Bernardi

Allegati (omissis)
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(Codice interno: 360985)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 1252 del 27 dicembre 2017
Approvazione del Rendiconto 57/101/1/666/2015 presentato da ECIPA SOCIETA' CONSORTILE A RL (codice
ente ente 57) - Piano Esecutivo Regionale per l'attuazione della Garanzia Giovani - DGR n. 666 del 28/04/2015, DDR n.
1263 del 28/07/2015 (Sportello 2) - Anno 2015. Restituzione somme a saldo per i progetti 57/1/1/666/2015 e
57/101/666/2015.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relative alla realizzazione dei progetti per
l'attuazione di percorsi di accompagnamento all'avvio d'impresa. Contemporaneamente dispone la richiesta di restituzione di
somme non ammissibili a seguito della verifica rendicontale per i progetti 57/1/1/666/2015 e 57/101/1/666/2015.

Il Direttore
PREMESSO CHE la Dgr n. 666 del 28/04/2015 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti atti alla
realizzazione di percorsi di accompagnamento all'avvio d'impresa e la relativa Direttiva di presentazione progetti;
PREMESSO CHE la medesima Dgr ha modificato il Piano Esecutivo Regionale per l'attuazione della Garanzia Giovani in
riferimento alla redistribuzione delle risorse assegnate a ciascuna misura;
PREMESSO CHE il DDR n. 773 del 7/05/2015 ha approvato la modulistica e la guida alla progettazione;
PREMESSO CHE il DDR n. 990 del 16/06/2015 ha nominato la Commissione di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 1263 del 28/07/2015 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle attività formative attinenti al progetto 57/101/1/666/2015, presentato dall'ente ECIPA SOCIETÀ CONSORTILE A RL
(Sportello 2) per un importo Totale di Euro 175.056,00;
PREMESSO CHE il medesimo DDR n. 1263 del 28/07/2015 ha destinato all'ente ECIPA SOCIETÀ CONSORTILE A RL la
somma di Euro 146.976,00, al netto dell'indennità di tirocinio assegnata all'INPS, per la realizzazione del progetto n.
57/101/1/666/2015;
PREMESSO CHE con Dgr n. 1030 del 4/08/2015, la Giunta regionale ha approvato alcune modifiche al Piano Esecutivo
Regionale per l'attuazione della Garanzia Giovani;
PREMESSO CHE il DDR n. 2177 del 16/11/2015 ha prorogato i termini di presentazione dei progetti del IV sportello;
PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 8 del 24/08/2016 il Direttore dell'Area
Capitale Umano e Cultura ha affidato al RTI BDO ITALIA SpA/SELENE AUDIT SRL mediante regolare gara d'appalto
indetta con DGR n. 353 del 25/03/2016, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti
relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE
2014/2020, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società
eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone
alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal richiamato contratto d'appalto;;
CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del
regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni e rimborsi;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica alle domande di rimborso presentate, al soggetto
beneficiario in questione sono stati corrisposti anticipazioni per complessivi Euro 81.412,80;
CONSIDERATO CHE il competente ufficio nelle date del 22/12/2015, 15/01/2016, 29/01/2016,24/03/2016, 1/04/2016 e
4/07/2016 ha provveduto ad effettuare delle ispezioni in itinere, rilevando, nei rispettivi verbali, la regolare esecuzione del
progetto;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da ECIPA SOCIETÀ CONSORTILE A RL;
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PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
3/04/2017;
CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di
certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in
questione attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 71.535,00;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione di
certificazione, apponendo la propria sottoscrizione in calce alla copia della relazione stessa, per accettazione;
VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;
PRESO ATTO CHE con DDR n. 977 del 18/09/2017 si è approvato il rendiconto del progetto 57/1/1/666/2015, presentato da
ECIPA SOCIETÀ CONSORTILE A RL, per un importo ammissibile di Euro 30.336,46 a valere sulle diponibilità ministeriali
al netto dell'indennità di tirocinio assegnata all'INPS, e un saldo negativo di Euro 11.773,04, disponendo di procedere alla
richiesta di restituzione delle somme non ammissibili solo dopo la chiusura del progetto in oggetto;
CONSIDERATO quanto disposto al punto 1.2 "Restituzioni delle somme non ammissibili a seguito di verifica rendicontale"
del documento PAR VENETO Disciplina di Attuazione - Restituzione e recupero delle somme non dovute - Monitoraggio
delle irregolarità - Versione 01 - 15 maggio 2017 (nota ANPAL prot. n. 0008068 del 12/06/2017, prot. regionale n. 232204 del
13/06/2017), con il presente atto si procede alla richiesta di restituzione delle somme non ammissibili di Euro 11.773,04 per il
progetto 57/1/1/666/2015 e di Euro 9.877,80 per il progetto 57/101/1/666/2015 per un totale complessivo di Euro 21.650,84
così ripartiti:
• Euro 5.412,71 per la quota nazionale (FdR)
• Euro 16.238,13 per la quota comunitaria (YEI e FSE);
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da ECIPA SOCIETÀ CONSORTILE A RL (codice ente 57, codice fiscale
02289210276), per un importo ammissibile di Euro 71.535,00, a valere sulle disponibilità ministeriali, al netto
dell'indennità di tirocinio assegnata all'INPS, secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla
Società incaricata, relativa al progetto 57/101/1/666/2015, Dgr n. 666 del 28/04/2015, DDR n 1263 del 28/07/2015
(Sportello 2);
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi Euro 81.412,80;
4. di dare atto che per il progetto 57/101/1/666/2015 il saldo negativo è pari a Euro 9.877,80;
5. di dare atto che il DDR n. 977 del 18/09/2017 ha approvato il rendiconto del progetto 57/1/1/666/2015 presentato da
ECIPA SOCIETÀ CONSORTILE A RL per un importo ammissibile di Euro 30.336,46 a valere sulle diponibilità
ministeriali al netto dell'indennità di tirocinio assegnata all'INPS, e un saldo negativo di Euro 11.773,04, disponendo
di procedere alla restituzione di Euro 11.773,04 solo dopo la chiusura del progetto in oggetto;
6. di richiedere a ECIPA SOCIETÀ CONSORTILE A RL e per conoscenza, ai sensi della L.241/90 e successive
modificazioni ed integrazioni, al suo fidejussore, nei termini delle condizioni di garanzia, entro e non oltre 60 giorni
dalla notifica del presente decreto, l'importo di Euro 21.650,84, pari alla differenza tra l'importo ammesso e gli acconti
erogati a suo tempo per il progetto 57/1/1/666/2015 (saldo negativo 11.773,04) e il progetto 57/101/1/666/2015 (saldo
negativo 9.877,80), così ripartiti:
♦ Euro 5.412,71 per la quota nazionale (FdR)
♦ Euro 16.238,13 per la quota comunitaria (YEI e FSE);
7. di dare atto che il credito da reintroitare è garantito dalla fidejussione n. 40077891004792 del valore di Euro
63.423,50, emessa da TUA Assicurazioni S.p.A. e dalla fidejussione n. 807720/30/085/TV del valore di Euro
88.185,60 emessa da ELBA Assicurazioni S.p.A, ancora agli atti della Direzione Formazione e Istruzione alla data del
presente atto;
8. di comunicare al MEF - IGRUE il presente decreto;
9. di comunicare all'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive al Lavoro, il presente decreto;
10. di comunicare a ECIPA SOCIETÀ CONSORTILE A RL il presente decreto;

290
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 9 del 23 gennaio 2018
_______________________________________________________________________________________________________

11. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione;
12. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 360986)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 1253 del 27 dicembre 2017
Approvazione del Rendiconto 57/1/2/666/2015 presentato da ECIPA SOCIETA' CONSORTILE A RL (codice ente
ente 57) - Piano Esecutivo Regionale per l'attuazione della Garanzia Giovani - DGR n. 666 del 28/04/2015, DDR n. 2176
del 16/11/2015 (Sportello 3) - Anno 2015. Restituzione somme a saldo.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relative alla realizzazione dei progetti per
l'attuazione di percorsi di accompagnamento all'avvio d'impresa.

Il Direttore
PREMESSO CHE la Dgr n. 666 del 28/04/2015 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti atti alla
realizzazione di percorsi di accompagnamento all'avvio d'impresa e la relativa Direttiva di presentazione progetti;
PREMESSO CHE la medesima Dgr ha modificato il Piano Esecutivo Regionale per l'attuazione della Garanzia Giovani in
riferimento alla redistribuzione delle risorse assegnate a ciascuna misura;
PREMESSO CHE il DDR n. 773 del 7/05/2015 ha approvato la modulistica e la guida alla progettazione;
PREMESSO CHE il DDR n. 990 del 16/06/2015 ha nominato la Commissione di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 2176 del 16/11/2015 (Sportello 3) ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di
valutazione delle attività formative attinenti al progetto 57/1/2/666/2015, presentato dall'ente ECIPA SOCIETÀ
CONSORTILE A RL per un importo totale di Euro 76.656,00;
PREMESSO CHE con Dgr n. 1030 del 4/08/2015, la Giunta regionale ha approvato alcune modifiche al Piano Esecutivo
Regionale per l'attuazione della Garanzia Giovani;
PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 8 del 24/08/2016 il Direttore dell'Area
Capitale Umano e Cultura ha affidato al RTI BDO ITALIA SpA/SELENE AUDIT SRL mediante regolare gara d'appalto
indetta con DGR n. 353 del 25/03/2016, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti
relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE
2014/2020, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società
eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone
alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal richiamato contratto d'appalto;;
CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del
regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni e rimborsi;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica alle domande di rimborso presentate, al soggetto
beneficiario in questione sono stati corrisposti anticipazioni per complessivi Euro 37.924,80;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da ECIPA SOCIETÀ CONSORTILE A RL;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
3/04/2017;
CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di
certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in
questione attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 34.021,01;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione di
certificazione, apponendo la propria sottoscrizione in calce alla copia della relazione stessa, per accettazione;
VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;
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RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata per un importo ammissibile di Euro 34.021,01 e un
saldo negativo di Euro 3.903,79, avendo già provveduto alla liquidazione di Euro 37.924,80;
CONSIDERATO quanto disposto al punto 1.2 "Restituzioni delle somme non ammissibili a seguito di verifica rendicontale"
del documento PAR VENETO Disciplina di Attuazione - Restituzione e recupero delle somme non dovute - Monitoraggio
delle irregolarità - Versione 01 - 15 maggio 2017 (nota ANPAL prot. n. 0008068 del 12/06/2017, prot. regionale n. 232204 del
13/06/2017), con il presente atto si procede alla richiesta di restituzione delle somme non ammissibili di Euro 3.903,79 così
ripartiti:
• Euro 975,95 per la quota nazionale (FdR)
• Euro 2.927,84 per la quota comunitaria (YEI e FSE);
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da ECIPA SOCIETÀ CONSORTILE A RL (codice ente 57, codice fiscale
02289210276), per un importo ammissibile di Euro 34.021,01, a valere sulle disponibilità ministeriali, secondo le
risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 57/1/2/666/2015, Dgr
n. 666 del 28/04/2015, DDR n 2176 del 16/11/2015 (Sportello 3);
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi Euro 37.924,80;
4. di dare atto che per il progetto 57/1/2/666/2015 il saldo negativo è pari a Euro 3.903,79;
5. di richiedere a ECIPA SOCIETÀ CONSORTILE A RL e per conoscenza, ai sensi della L.241/90 e successive
modificazioni ed integrazioni, al suo fidejussore, nei termini delle condizioni di garanzia, entro e non oltre 60 giorni
dalla notifica del presente decreto, l'importo di Euro 3.903,79, pari alla differenza tra l'importo ammesso e gli acconti
erogati a suo tempo, così ripartiti:
♦ Euro 975,95 per la quota nazionale (FdR)
♦ Euro 2.927,84 per la quota comunitaria (YEI e FSE);
6. di dare atto che il credito da reintroitare è garantito dalla fidejussione n. 40077891004797 del valore di Euro
45.993,60, emessa da TUA Assicurazioni S.p.A., ancora agli atti della Direzione Formazione e Istruzione alla data del
presente atto;
7. di comunicare al MEF - IGRUE il presente decreto;
8. di comunicare all'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive al Lavoro, il presente decreto;
9. di comunicare a ECIPA SOCIETÀ CONSORTILE A RL il presente decreto;
10. di provvedere allo svincolo parziale della polizza fidejussoria limitatamente all'importo garantito per il progetto in
oggetto;
11. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione;
12. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 360987)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 1255 del 27 dicembre 2017
Approvazione del rendiconto 3-900-2016 - FRI/50106/900/2016 titolo progetto: "Around the world speaking
english", tipologia progettuale "C" presentato da ECUMENE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - onlus con sede
legale a Bassano del Grappa (VI) - DGR n. 900 del 14/06/2016, DDR n. 12 del 30/06/2016 e DDR n. 52 del 20/02/2017.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione di progetti di ampliamento
dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche statali e paritarie del Veneto, realizzate nel corso dell'Anno Scolastico 2016 2017.

Il Direttore
PREMESSO CHE con Dgr n. 900 del 14/06/2016 la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione
di progetti formativi volti alla realizzazione di progetti di ampliamento dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche statali
e paritarie del Veneto, da realizzare nel corso dell'Anno Scolastico 2016 - 2017;
PREMESSO CHE con DDR n. 112 del 30/06/2016 sono state approvate la modulistica per la presentazione della domanda e la
rendicontazione delle attività progettuali;
PREMESSO CHE il DDR n. 456 del 7/12/2016 ha nominato il Nucleo di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 12 del 19/01/2017 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo all'ente Ecumene Società Cooperativa Sociale - onlus un contributo pubblico di
Euro 11.698,97 per la realizzazione del progetto 3-900-2016 FRI/50106/900/2016;
PREMESSO CHE il predetto DDR n. 52 del 20/02/2017 ha approvato il finanziamento dei progetti ammessi di cui all'Allegato
A per un importo complessivo di Euro 207.443,25 a carico del capitolo n. 100171 del bilancio regionale 2017/2019, esercizio
di imputazione 2017;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da Ecumene Società Cooperativa Sociale - onlus;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale in data 26/10/2017;
CONSIDERATO CHE i verificatori regionali hanno consegnato al competente ufficio, la relazione di verifica in ordine alle
risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in questione attestando una spesa
complessiva ammissibile di Euro 14.774,70 e un finanziamento riconosciuto di Euro 7.387,35;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione, apponendo la
propria sottoscrizione in calce alla copia della relazione stessa, per accettazione;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da Ecumene Società Cooperativa Sociale - onlus (codice fiscale 02845890249),
per un importo ammissibile di Euro 7.387,35 a carico della Regione secondo le risultanze della relazione di verifica,
relativa al contributo di Euro 11.698,97 per il progetto 3-900-2016 FRI/50106/900/2016, Dgr n. 900 del 14/06/2016,
DDR n 12 del 19/01/2017 e DDR n. 52 del 20/02/2017;
3. di dare atto che non sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni;
4. di liquidare la somma di Euro 7.387,35 a favore di Ecumene Società Cooperativa Sociale - onlus (C. F. 02845890249)
a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 3-900-2016 FRI/50106/900/2016 a carico del capitolo n.
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100171, Art. 012 (Trasferimenti correnti a altre imprese) secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 52 del
20/02/2017, codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i/Siope U.1.04.03.99.999;
5. di comunicare a Ecumene Società Cooperativa Sociale - onlus il presente decreto;
6. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza.
7. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.
8. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 360988)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 1256 del 27 dicembre 2017
Approvazione del rendiconto 3-900-2016 - FRI/50112/900/2016 titolo progetto: "English with parents: how to
survive abroad speaking english", tipologia progettuale "C" presentato da Istituto comprensivo statale Chioggia 2 con
sede legale a Chioggia (VE) - DGR n. 900 del 14/06/2016, DDR n. 12 del 30/06/2016 e DDR n. 52 del 20/02/2017.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione di progetti di ampliamento
dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche statali e paritarie del Veneto, realizzate nel corso dell'Anno Scolastico 2016 2017.

Il Direttore
PREMESSO CHE con Dgr n. 900 del 14/06/2016 la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione
di progetti formativi volti alla realizzazione di progetti di ampliamento dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche statali
e paritarie del Veneto, da realizzare nel corso dell'Anno Scolastico 2016 - 2017;
PREMESSO CHE con DDR n. 112 del 30/06/2016 sono state approvate la modulistica per la presentazione della domanda e la
rendicontazione delle attività progettuali;
PREMESSO CHE il DDR n. 456 del 7/12/2016 ha nominato il Nucleo di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 12 del 19/01/2017 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo all'ente Istituto comprensivo statale Chioggia 2 un contributo pubblico di Euro
990,00 per la realizzazione del progetto 11-900-206 - FRI/50112/900/2016;
PREMESSO CHE il predetto DDR n. 52 del 20/02/2017 ha approvato il finanziamento dei progetti ammessi di cui all'Allegato
A per un importo complessivo di Euro 207.443,25 a carico del capitolo n. 100171 del bilancio regionale 2017/2019, esercizio
di imputazione 2017;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da Istituto comprensivo statale Chioggia 2;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale in data 25/10/2017;
CONSIDERATO CHE i verificatori regionali hanno consegnato al competente ufficio, la relazione di verifica in ordine alle
risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in questione attestando una spesa
complessiva ammissibile di Euro 1.950,69 e un finanziamento riconosciuto di Euro 975,35;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione, apponendo la
propria sottoscrizione in calce alla copia della relazione stessa, per accettazione;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da Istituto comprensivo statale Chioggia 2 (codice fiscale 91020320270), per un
importo ammissibile di Euro 975,35 a carico della Regione secondo le risultanze della relazione di verifica, relativa al
contributo di Euro 990,00 per il progetto 11-900-206 - FRI/50112/900/2016, Dgr n. 900 del 14/06/2016, DDR n 12
del 19/01/2017 e DDR n. 52 del 20/02/2017;
3. di dare atto che non sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni;
4. di liquidare la somma di 975,35 a favore di Istituto comprensivo statale Chioggia 2 (C. F. 91020320270) a saldo del
contributo pubblico concesso per il progetto 11-900-206 - FRI/50112/900/2016 a carico del capitolo n. 100171, Art.
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001 (Contributi agli investimenti a amministrazioni centrali) secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 52 del
20/02/2017, codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i/Siope U.1.04.01.01.002;
5. di comunicare a Istituto comprensivo statale Chioggia 2 il presente decreto;
6. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza.
7. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.
8. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 360989)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 1257 del 27 dicembre 2017
Approvazione del Rendiconto 20/1/1/666/2015 presentato da FORCOOP C.O.R.A. VENEZIA SC. (codice ente ente
20) - Piano Esecutivo Regionale per l'attuazione della Garanzia Giovani - DGR n. 666 del 28/04/2015, DDR n. 2176 del
16/11/2015 (Sportello 3) - Anno 2015.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relative alla realizzazione dei progetti per
l'attuazione di percorsi di accompagnamento all'avvio d'impresa.

Il Direttore
PREMESSO CHE la Dgr n. 666 del 28/04/2015 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti atti alla
realizzazione di percorsi di accompagnamento all'avvio d'impresa e la relativa Direttiva di presentazione progetti;
PREMESSO CHE la medesima Dgr ha modificato il Piano Esecutivo Regionale per l'attuazione della Garanzia Giovani in
riferimento alla redistribuzione delle risorse assegnate a ciascuna misura;
PREMESSO CHE il DDR n. 773 del 7/05/2015 ha approvato la modulistica e la guida alla progettazione;
PREMESSO CHE il DDR n. 990 del 16/06/2015 ha nominato la Commissione di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 2176 del 16/11/2015 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle attività formative attinenti al progetto 20/1/1/666/2015, presentato dall'ente FORCOOP C.O.R.A. VENEZIA SC
(Sportello 3) per un importo totale di Euro 125.610,00;
PREMESSO CHE il medesimo DDR n. 2176 del 16/11/2015 ha destinato all'ente FORCOOP C.O.R.A. VENEZIA SC la
somma di Euro 114.750,00, al netto dell'indennità di tirocinio assegnata all'INPS, per la realizzazione del progetto n.
20/1/1/666/2015;
PREMESSO CHE con Dgr n. 1030 del 4/08/2015, la Giunta regionale ha approvato alcune modifiche al Piano Esecutivo
Regionale per l'attuazione della Garanzia Giovani;
PREMESSO CHE il DDR n. 2177 del 16/11/2015 ha prorogato i termini di presentazione dei progetti del IV sportello;
PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 8 del 24/08/2016 il Direttore dell'Area
Capitale Umano e Cultura ha affidato al RTI BDO ITALIA SpA/SELENE AUDIT SRL mediante regolare gara d'appalto
indetta con DGR n. 353 del 25/03/2016, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti
relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE
2014/2020, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società
eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone
alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal richiamato contratto d'appalto;;
CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del
regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni e rimborsi;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica alle domande di rimborso presentate, al soggetto
beneficiario in questione sono stati corrisposti anticipazioni per complessivi Euro 89.351,00;
CONSIDERATO CHE in data 28/06/2016 e in data 10/08/2016, il competente ufficio ha provveduto ad effettuare le ispezioni
in itinere, rilevando nei rispettivi verbali la regolare esecuzione del progetto e delle irregolarità successivamente superate;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da FORCOOP C.O.R.A. VENEZIA SC;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
27/06/2017;
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CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di
certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in
questione attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 81.301,43;
VERIFICATO che alla data odierna il soggetto beneficiario non ha restituito la relazione di verifica sottoscritta per
accettazione;
CONSIDERATO CHE in data 28/11/2017, a seguito di controlli interni, si è provveduto al ricalcolo del contributo riconosciuto
per un importo ammesso di Euro 81.203,76;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata e la successiva relazione di controllo;
CONSIDERATO quanto disposto al punto 1.2 "Restituzioni delle somme non ammissibili a seguito di verifica rendicontale"
del documento PAR VENETO Disciplina di Attuazione - Restituzione e recupero delle somme non dovute - Monitoraggio
delle irregolarità - Versione 01 - 15 maggio 2017 (nota ANPAL prot. n. 0008068 del 12/06/2017, prot. regionale n. 232204 del
13/06/2017), con il presente atto si procede alla richiesta di restituzione delle somme non ammissibili di Euro 8.147,24 così
ripartiti:
• Euro 2.036,81 per la quota nazionale (FdR)
• Euro 6.110,43 per la quota comunitaria (YEI e FSE);
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da FORCOOP C.O.R.A. VENEZIA SC (codice ente 20, codice fiscale
02263920262), per un importo ammissibile di Euro 81.203,76, a valere sulle disponibilità ministeriali, al netto
dell'indennità di tirocinio assegnata all'INPS, secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla
Società incaricata, relativa al progetto 20/1/1/666/2015, Dgr n. 666 del 28/04/2015, DDR n 2176 del 16/11/2015
(Sportello 3);
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi Euro 89.351,00;
4. di dare atto che per il progetto 20/1/1/666/2015 il saldo negativo è pari a Euro 8.147,24;
5. di richiedere a FORCOOP C.O.R.A. VENEZIA SC e per conoscenza, ai sensi della L.241/90 e successive
modificazioni ed integrazioni, al suo fidejussore, nei termini delle condizioni di garanzia, entro e non oltre 60 giorni
dalla notifica del presente decreto, l'importo di Euro 8.147,24, pari alla differenza tra l'importo ammesso e gli acconti
erogati a suo tempo, così ripartiti:
♦ Euro 2.036,81 per la quota nazionale (FdR)
♦ Euro 6.110,43 per la quota comunitaria (YEI e FSE);
6. di dare atto che il credito da reintroitare è garantito dalle fidejussioni n. 341/00A0599003 del valore di Euro 60.000,00
e fidejussione n. 341/00A0558971 del valore di Euro 37.683,00, emesse da Groupama Assicurazioni S.p.A., ancora
agli atti della Direzione Formazione e Istruzione alla data del presente atto;
7. di comunicare a FORCOOP C.O.R.A. VENEZIA SC il presente decreto;
8. di comunicare al MEF - IGRUE il presente decreto;
9. di comunicare all'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive al Lavoro, il presente decreto;
10. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione;
11. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 360990)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 1261 del 29 dicembre 2017
POR FSE Regione Veneto 2014/2020 - Reg.to UE n. 1303/2013 e 1304/2013. Asse IV - Capacità Istituzionale Obiettivo Temantico 11 - Obiettivo Specifico 15 - Priorità d'investimento 11. ii. - Sottosettore 3B4F1 - DGR n 1539 del
25/09/2017 "Internazionalizzazione della Pubblica Amministrazione" - anno 2017 - Approvazione risultanze
istruttutoria di valutazione - previsione dell'impegno di spesa ai sensi art. 56 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. e correlato
accertamento in entrata con successivo provvedimento ai sensi art. 53 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento approva gli esiti dell'istruttoria relativa ai progetti presentati nell'ambito della DGR n. 1539 del
25/09/2017, finalizzati a sostenere l'adeguamento delle competenze di lingua straniera di dipendenti e collaboratori della
Pubblica amministrazione. Il decreto, inoltre, demanda a successivo provvedimento, l'assunzione dell'impegno di spesa ed il
correlato accertamento in entrata.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. di approvare, per quanto espresso in premessa, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, le risultanze
dell'istruttoria e del procedimento di valutazione dei progetti i cui risultati sono evidenziati nei seguenti allegati:
♦ Allegato A "Progetti ammessi"
♦ Allegato B "Progetti approvati e finanziabili"
♦ Allegato C "Progetti non ammessi"
♦ Allegato D "Progetti non finanziabili"
2. di autorizzare, per i motivi indicati in premessa, l'organismo di formazione "Agorà Associazione per lo Sviluppo della
Formazione" C. F. 93053120239, ad una rielaborazione del piano finanziario, relativo al progetto cod.
100-1-1539-2017, che dovrà essere trasmesso ai competenti uffici regionali entro la data di avvio del progetto
formativo, pena la decadenza dalla finanziabilità del progetto medesimo;
3. di approvare pertanto i progetti di cui all'Allegato B per un importo pari ad Euro 3.000.000,00 per l'Asse IV Capacità
Istituzionale;
4. di demandare a successivo atto del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione l'assunzione dell'obbligazione in
relazione ai progetti finanziabili approvati con il presente Decreto ed il correlato impegno di spesa per complessivi
Euro 3.000.000,00, come da Allegato B al presente atto, a carico dei capitoli pertinenti l'Asse IV del POR FSE
2014/2020, a valere sul bilancio regionale di previsione 2018/2020, previa approvazione del bilancio finanziario
gestionale;
5. di demandare altresì a successivo provvedimento del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione l'accertamento
in entrata per le componenti FSE e FDR, per complessivi Euro 3.000.000,00, al fine di assicurare la copertura
finanziaria della spesa, ai sensi dell'art. 53 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., allegato 4/2, punto 3.12;
6. di stabilire che i progetti devono essere avviati entro il 31 gennaio 2018 e devono necessariamente concludersi entro il
30 giugno 2018;
7. di disporre che gli Enti che hanno presentato proposte progettuali in qualità di soggetto proponente presentino la
scheda anagrafica (reperibile nel sito web della Regione nell'ambito della Programmazione FSE 2014/2020),
adeguatamente compilata, congiuntamente all'atto di adesione;
8. di pubblicare il presente provvedimento sul sito Internet della Regione del Veneto;
9. di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto;
10. di informare che avverso i vizi del presente decreto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale
entro 60 giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva
rimanendo la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Per il Direttore Il Direttorio Vicario Franco Sensini

Allegati (omissis)
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(Codice interno: 360991)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 2 del 09 gennaio 2018
POR FSE Regione Veneto 2014/2020 Reg.to UE n. 1303/2013 e 1304/2013. Asse III Istruzione e Formazione - Settore
3B3I1 - Sottosettore 3B3I1 - Obiettivo Tematico 10 - Obiettivo Specifico 11 - Priorità d'investimento 10.iv - DGR n.
1538 del 25/09/2017 "Move 5.0" anno 2017 Decreto approvazione esiti valutazione n. 1230 del 14/12/2017. Definizione
delle date entro le quali avviare e concludere i progetti.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento fissa le date entro le quali avviare i progetti FSE di formazione linguistica approvati con Decreto n.
1230 del 14/12/2017, nell'ambito dell'Avviso pubblico approvato dalla DGR n. 1538 del 25/09/2017.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. di fissare al 31 gennaio 2018 il termine entro il quale i progetti approvati dovranno essere avviati e al 31 dicembre
2018 la data entro la quale dovranno essere conclusi;
2. di pubblicare il solo dispositivo del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Massimo Marzano Bernardi

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 9 del 23 gennaio 2018
301
_______________________________________________________________________________________________________

ORDINANZE DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA
(Codice interno: 361017)
ORDINANZA DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 481 del 20 dicembre
2017
Ordinanza di ammissione ad istruttoria della domanda di variante di Conti Andrea per l'autorizzazione alla
concessione per derivazione idrica dalla falda sotterranea per medi moduli 0,0891 (l/s 8,91) per un volume complessivo
di 23.095 mc/annui ad uso irriguo in comune di Lavagno (VR) e San Martino Buon Albergo (VR). Pratica n. D/12457.
[Acque]

Note per la trasparenza:
Provvedimento emesso al fine di acquisire eventuali osservazioni/opposizioni alla ricerca d'acqua.
Estremi dei principali documenti di istruttoria:
Istanza di variante in data 1.10.2015 (prot. n. 392646) con aggiornamento in data 25.5.2016 (prot. n. 204426). Avviso di
deposito della domanda pubblicato sul BUR n. 116 del 2.12.2016. Parere del Consorzio Alta Pianura Veneta prot. n. 18984 del
16.12.2016. Parere Autorità di bacino del fiume Adige prot. n. 36 del 9.1.2017. Atto soggetto al decreto legislativo 14 marzo
20124 n. 33 art. 23.

Il Direttore

VISTA la domanda di variante in data 01.10.2015 (prot. n. 392646) con aggiornamento in data 25.05.2016 (prot. n.204426) di
Conti Andrea, tendente ad ottenere l'autorizzazione alla concessione per derivazione idrica dalla falda sotterranea (foglio n. 17
mappale n. 56) per medi moduli 0,0891 (l/s 8,91) per un volume complessivo di 23.095 mc/annui ad uso irriguo in comune di
Lavagno e San Martino Buon Albergo (VR);
VISTO L'avviso di deposito della domanda pubblicato sul Bur n. 116 del 02 dicembre 2016;
VISTO il parere del Consorzio Alta Pianura Veneta prot. n. 18984 del 16.12.2016 che dichiara che nei terreni oggetto della
domanda nei comuni di Lavagno (VR) e San Martino Buon Albergo (VR) non esiste una rete irrigua consortile;
VISTO il parere favorevole con condizioni dell' Autorità di bacino del fiume Adige prot.n. 36 del 09.01.2017;
VISTI il T.U. 1775/33 e successive modificazioni ed integrazioni, il D.Lgs.n.112/98, la D.C.R. 107/2009 e s.m. e i. e la D.G.R.
n. 694/2013; D.G.R. n. 1628/2015;
ordina

1. Che la domanda di cui sopra, corredata degli elaborati di progetto, venga depositata presso la sede dell' Ufficio Gestione
Risorse Idriche della Unità Operativa Genio Civile di Verona in Piazzale Cadorna n. 2 - 37126 - Verona, per 30 (trenta) giorni
consecutivi a decorrere dalla data di affissione della presente all'Albo, a disposizione di chiunque intenda prenderne visione
nelle ore d'ufficio (Ufficio Gestione Risorse Idriche - 3° piano - dalle ore 8.30 alle ore 12.00).
2. Che copia della presente ordinanza venga inviata al Comune di Lavagno (VR) e San Martino Buon Albergo (VR) perché
venga affissa all'Albo Pretorio comunale per 30 giorni consecutivi.
3. che eventuali osservazioni/opposizioni, in merito alla richiesta di concessione, potranno essere presentate alla Unità
Organizzativa Genio Civile di Verona, oppure al Comune di Lavagno (VR) e San Martino Buon Albergo (VR) entro e non
oltre 30 gg. dalla data di pubblicazione della presente ordinanza.
4. Copia della medesima ordinanza venga inviata inoltre a tutti gli Enti/Uffici interessati dal procedimento.
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5. Che ai sensi della DGR Veneto n. 642 del 22/03/2002, la visita locale d'istruttoria viene omessa essendo l'Ufficio a
conoscenza della tipologia dell'opera da eseguirsi nonché dei luoghi di ubicazione della derivazione.
6. Che al termine della pubblicazione i Comuni provvedano alla trasmissione del referto di pubblicazione segnalando
l'avvenuto deposito di osservazioni/opposizioni.
7. Di pubblicare integralmente la presente ordinanza nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai sensi della legge
regionale 27 dicembre 2011 n. 29 e della DGR 14 maggio 2013 n. 677.
Marco Dorigo
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(Codice interno: 361018)
ORDINANZA DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 482 del 20 dicembre
2017
Ordinanza di ammissione ad istruttoria della domanda di Mantovani Christian per autorizzazione alla ricerca e
concessione di derivazione d'acqua pubblica dalla falda sotterranea tramite n. 1 pozzo (foglio 6 mappale n. 170) ad uso
irriguo in comune di Pressana (VR). Pratica n. D/12838
[Acque]

Note per la trasparenza:
Provvedimento emesso al fine di acquisire eventuali osservazioni/opposizioni alla ricerca d'acqua.
Estremi dei principali documenti di istruttoria: Istanza di ricerca e concessione in data 13.12.2016 (prot. n. 484721). Avviso di
deposito della domanda pubblicato sul BUR n. 99 del 20.10.2017. Parere del Consorzio Alta Pianura Veneta prot. n. 13879 del
16.11.2017. Parere Distretto delle Alpi Orientali (TN) prot. n. 2385 del 3.11.2017. Atto soggetto al decreto legislativo 14
marzo 20124 n. 33 art. 23.

Il Direttore
VISTA la domanda in 13.12.2016 (prot. n. 484721) di Mantovani Christian, tendente ad ottenere l'autorizzazione alla ricerca
d'acqua attraverso la terebrazione di n. 1 pozzo (foglio 6 mappale n. 170) e la concessione per derivazione idrica dalla falda
sotterranea per medi moduli 0,0058 (l/s 0,58) e massimi 0,034 (l/s 3,47) per un volume annuo di 1.503 mc, ad uso irriguo
(ottobre-marzo) in Comune di Pressana;
VISTO L'avviso di deposito della domanda pubblicato sul Bur n. 99 del 20 ottobre 2017;
VISTO il parere del Consorzio Alta Pianura Veneta prot. n. 13879 del 16.11.2017 che dichiara che nei terreni oggetto della
domanda di ricerca e concessione nel comune di Pressana (VR) non sono serviti dalla rete irrigua consortile;
VISTO il parere favorevole con condizioni del Distretto delle Alpi Orientali (TN) prot.n. 2385 del 03.11.2017;
VISTI il T.U. 1775/33 e successive modificazioni ed integrazioni, il D.Lgs.n.112/98, la D.C.R. 107/2009 e s.m. e i. e la D.G.R.
n. 694/2013; D.G.R. n. 1628/2015;
ordina
1. Che la domanda di cui sopra, corredata degli elaborati di progetto, venga depositata presso la sede dell' Ufficio
Gestione Risorse Idriche della Unità Operativa Genio Civile di Verona in Piazzale Cadorna n. 2 - 37126 - Verona, per
30 (trenta) giorni consecutivi a decorrere dalla data di affissione della presente all'Albo, a disposizione di chiunque
intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio (Ufficio Gestione Risorse Idriche - 3° piano - dalle ore 8.30 alle ore
12.00).
2. Che copia della presente ordinanza venga inviata al Comune di Pressana (VR) perché venga affissa all'Albo Pretorio
comunale per 30 giorni consecutivi.
3. che eventuali osservazioni/opposizioni, in merito alla richiesta di concessione, potranno essere presentate alla Unità
Organizzativa Genio Civile di Verona, oppure al Comune di Pressana (VR) entro e non oltre 30 gg. dalla data di
pubblicazione della presente ordinanza.
4. Copia della medesima ordinanza venga inviata inoltre a tutti gli Enti/Uffici interessati dal procedimento.
5. Che ai sensi della DGR Veneto n. 642 del 22/03/2002, la visita locale d'istruttoria viene omessa essendo l'Ufficio a
conoscenza della tipologia dell'opera da eseguirsi nonché dei luoghi di ubicazione della derivazione.
6. Che al termine della pubblicazione il Comune provveda alla trasmissione del referto di pubblicazione segnalando
l'avvenuto deposito di osservazioni/opposizioni.
7. Di pubblicare integralmente la presente ordinanza nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai sensi della
legge regionale 27 dicembre 2011 n. 29 e della DGR 14 maggio 2013 n. 677.
Marco Dorigo
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(Codice interno: 360908)
ORDINANZA DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 483 del 20 dicembre
2017
Ordinanza di ammissione ad istruttoria della domanda di Sandro e Paolo Altobel per concessione di derivazione
d'acqua pubblica dalla falda sotterranea, tramite n. 1 pozzo (foglio 29 mappale n. 223) in Comune di Cerea in Via Fabio
Filzi ad uso irriguo. Pratica n. D/12826
[Acque]

Note per la trasparenza:
Provvedimento emesso al fine di acquisire eventuali osservazioni/opposizioni alla ricerca d'acqua.
Estremi dei principali documenti di istruttoria: Istanza di concessione prot. n. 528473 del 29.12.2016 Avviso di deposit della
domanda pubblicato sul BUR n. 93 del 29.9.2017. Atto soggetto al decreto legislativo 14 marzo 20124 n. 33 art. 23.

Il Direttore
VISTA la domanda in data 29/12/2016 (prot. n. 528473) di Sandro e Paolo Altobel, tendente ad ottenere la concessione per
derivare medi mod. 0,0286 e massimi mod. 0,1717 e un volume annuo massimo di 10.160 m3 dal pozzo da infiggere sul foglio
29 mappale n. 223 ad uso irriguo in Comune di Cerea (VR) in via Fabio Filzi;
VISTO l'avviso di deposito della domanda pubblicato sul BUR n. 93 del 29/09/2017;
VISTA la dichiarazione del Consorzio di Bonifica Veronese prot. n. 15303-15304 del 09/10/2017 con la quale comunica che
non esiste una rete irrigua consortile a servizio dei terreni individuati catastalmente nel Comune di Cerea fg. 29 mappali
184-223-48-54-59-96;
VISTO il parere favorevole con condizioni dell'Autorità di Bacino distrettuale del fiume Po prot.n. 7446 del 17/11/2017;
VISTI il T.U. 1775/33 e successive modificazioni ed integrazioni, il D.Lgs.n.112/98, la D.C.R. 107/2009 e s.m. e i. e la D.G.R.
n. 694/2013; D.G.R. n. 1628/2015;
ordina
1. Che la domanda di cui sopra, corredata degli elaborati di progetto, venga depositata presso la sede dell' Ufficio
Gestione Risorse Idriche della Unità Organizzativa Genio Civile di Verona in Piazzale Cadorna n. 2 - 37126 - Verona,
per 30 (trenta) giorni consecutivi a decorrere dalla data di affissione della presente all'Albo, a disposizione di
chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio (Ufficio Gestione Risorse Idriche - 3° piano - dalle ore 8.30 alle
ore 13.00).
2. Che copia della presente ordinanza venga inviata al Comune di Cerea (VR) perché venga affissa all'Albo Pretorio
comunale per 30 giorni consecutivi.
3. Che eventuali osservazioni/opposizioni, in merito alla richiesta di concessione, potranno essere presentate alla Unità
Organizzativa Genio Civile di Verona, oppure al Comune di Cerea (VR) entro e non oltre 30 gg. dalla data di
pubblicazione della presente ordinanza.
4. Che copia della medesima ordinanza venga inviata inoltre a tutti gli Enti/Uffici interessati dal procedimento.
5. Che ai sensi della DGR Veneto n. 642 del 22/03/2002, la visita locale d'istruttoria venga omessa essendo l'Ufficio a
conoscenza della tipologia dell'opera da eseguirsi nonché dei luoghi di ubicazione della derivazione.
6. Che al termine della pubblicazione il Comune provveda alla trasmissione del referto di pubblicazione segnalando
l'avvenuto deposito di osservazioni/opposizioni.
7. Di pubblicare integralmente la presente ordinanza nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai sensi della
legge regionale 27 dicembre 2011 n. 29 e della DGR 14 maggio 2013 n. 677.
Marco Dorigo
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(Codice interno: 360909)
ORDINANZA DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 493 del 21 dicembre
2017
Ordinanza di ammissione ad istruttoria della domanda di Massella Ruggero per concessione di derivazione d'acqua
pubblica dalla falda sotterranea, tramite n. 1 pozzo (foglio 11 mappale n. 114) in Comune di Mozzecane in loc. Capanne
ad uso irriguo. Pratica n. D/12782
[Acque]

Note per la trasparenza:
Provvedimento emesso alf ine di acquisire eventuali osservazioni/opposizioni alla concessione d'acqua.
Estremi dei principali documenti di istruttoria: istanza di concessione prot. n. 283099 del 22.7.2016. Avviso di deposito della
domanda pubblicato sul BUR n. 54 del 1.6.2017. Atto soggetto al decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 art. 23.

Il Direttore
VISTA la domanda in data 22/07/2016 (prot. n. 283099) di Massella Ruggero, tendente ad ottenere la concessione per derivare
medi mod. 0,015 e massimi mod. 0,05 e un volume annuo massimo di 1.296,00 m 3 dal pozzo da infiggere sul foglio 11
mappale n. 114 ad uso irriguo in Comune di Mozzecane (VR) in via Capanne;
VISTO l'avviso di deposito della domanda pubblicato sul BUR n. 54 del 01/06/2017;
VISTA la dichiarazione del Consorzio di Bonifica Veronese prot. n. 10255 del 23/06/2017 con la quale comunica che non
esiste una rete irrigua consortile a servizio dei terreni individuati catastalmente nel Comune di Mozzecane fg. 11 mappali
112-114-31-111-113;
VISTO il parere favorevole con condizioni dell'Autorità di Bacino distrettuale del fiume Po prot.n. 5651 del 01/09/2017;
VISTI il T.U. 1775/33 e successive modificazioni ed integrazioni, il D.Lgs.n.112/98, la D.C.R. 107/2009 e s.m. e i. e la D.G.R.
n. 694/2013; D.G.R. n. 1628/2015;

ordina
1. Che la domanda di cui sopra, corredata degli elaborati di progetto, venga depositata presso la sede dell' Ufficio
Gestione Risorse Idriche della Unità Organizzativa Genio Civile di Verona in Piazzale Cadorna n. 2 - 37126 - Verona,
per 30 (trenta) giorni consecutivi a decorrere dalla data di affissione della presente all'Albo, a disposizione di
chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio (Ufficio Gestione Risorse Idriche - 3° piano - dalle ore 8.30 alle
ore 13.00).
2. Che copia della presente ordinanza venga inviata al Comune di Mozzecane (VR) perché venga affissa all'Albo
Pretorio comunale per 30 giorni consecutivi.
3. Che eventuali osservazioni/opposizioni, in merito alla richiesta di concessione, potranno essere presentate alla Unità
Organizzativa Genio Civile di Verona, oppure al Comune di Mozzecane (VR) entro e non oltre 30 gg. dalla data di
pubblicazione della presente ordinanza.
4. Che copia della medesima ordinanza venga inviata inoltre a tutti gli Enti/Uffici interessati dal procedimento.
5. Che ai sensi della DGR Veneto n. 642 del 22/03/2002, la visita locale d'istruttoria venga omessa essendo l'Ufficio a
conoscenza della tipologia dell'opera da eseguirsi nonché dei luoghi di ubicazione della derivazione.
6. Che al termine della pubblicazione il Comune provveda alla trasmissione del referto di pubblicazione segnalando
l'avvenuto deposito di osservazioni/opposizioni.
7. Di pubblicare integralmente la presente ordinanza nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai sensi della
legge regionale 27 dicembre 2011 n. 29 e della DGR 14 maggio 2013 n. 677.
Marco Dorigo
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(Codice interno: 360910)
ORDINANZA DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 494 del 21 dicembre
2017
Ordinanza di ammissione ad istruttoria della domanda di Di Serego Alighieri Pieralvise per concessione di
derivazione d'acqua pubblica dalla falda sotterranea, tramite n. 1 pozzo (foglio 16 mappale n. 38) in Comune di
Sant'Ambrogio di Valpolicella in loc. Armaron ad uso irriguo. Pratica n. D/12798
[Acque]

Note per la trasparenza:
Provvedimento emesso alf ine di acquisire eventuali osservazioni/opposizioni alla concessione d'acqua.
Estremi dei principali documenti di istruttoria: istanza di concessione prot. n. 382124 del 7.10.2016. Avviso di deposito della
domanda pubblicato sul BUR n. 102 del 27.10.2017. Atto soggetto al decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 art. 23.

Il Direttore
VISTA la domanda in data 07/10/2016 (prot. n. 382124) di Di Serego Alighieri Pieralvise, tendente ad ottenere la concessione
per derivare medi mod. 0,0078 e massimi mod. 0,046 e un volume annuo massimo di 1.500,00 m3 dal pozzo da infiggere sul
foglio 16 mappale n. 38 ad uso irriguo in Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella (VR) in loc. Armaron;
VISTO l'avviso di deposito della domanda pubblicato sul BUR n. 102 del 27/10/2017;
VISTA la dichiarazione del Consorzio di Bonifica Veronese prot. n. 13260 del 31/08/2017 con la quale comunica che non
esiste una rete irrigua consortile a servizio dei terreni individuati catastalmente nel Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
fg. 16 mappali 35-36-37-38-39-42-534-535-816-905-906;
VISTO il parere favorevole con condizioni del Distretto delle Alpi Orientali prot.n. 1885 del 28/08/2017;
VISTI il T.U. 1775/33 e successive modificazioni ed integrazioni, il D.Lgs.n.112/98, la D.C.R. 107/2009 e s.m. e i. e la D.G.R.
n. 694/2013; D.G.R. n. 1628/2015;

ordina
1. Che la domanda di cui sopra, corredata degli elaborati di progetto, venga depositata presso la sede dell' Ufficio
Gestione Risorse Idriche della Unità Organizzativa Genio Civile di Verona in Piazzale Cadorna n. 2 - 37126 - Verona,
per 30 (trenta) giorni consecutivi a decorrere dalla data di affissione della presente all'Albo, a disposizione di
chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio (Ufficio Gestione Risorse Idriche - 3° piano - dalle ore 8.30 alle
ore 13.00).
2. Che copia della presente ordinanza venga inviata al Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella (VR) perché venga
affissa all'Albo Pretorio comunale per 30 giorni consecutivi.
3. Che eventuali osservazioni/opposizioni, in merito alla richiesta di concessione, potranno essere presentate alla Unità
Organizzativa Genio Civile di Verona, oppure al Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella (VR) entro e non oltre 30
gg. dalla data di pubblicazione della presente ordinanza.
4. Che copia della medesima ordinanza venga inviata inoltre a tutti gli Enti/Uffici interessati dal procedimento.
5. Che ai sensi della DGR Veneto n. 642 del 22/03/2002, la visita locale d'istruttoria venga omessa essendo l'Ufficio a
conoscenza della tipologia dell'opera da eseguirsi nonché dei luoghi di ubicazione della derivazione.
6. Che al termine della pubblicazione il Comune provveda alla trasmissione del referto di pubblicazione segnalando
l'avvenuto deposito di osservazioni/opposizioni.
7. Di pubblicare integralmente la presente ordinanza nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai sensi della
legge regionale 27 dicembre 2011 n. 29 e della DGR 14 maggio 2013 n. 677.
Marco Dorigo
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Sezione seconda
DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE
(Codice interno: 362463)
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE n. 204 del 21 dicembre 2017
Nomina di un componente dell'Osservatorio per il contrasto alla criminalità organizzata e mafiosa e la promozione
della trasparenza in sostituzione del signor Francesco Giovannucci.
[Designazioni, elezioni e nomine]

IL CONSIGLIO REGIONALE
(omissis)
delibera
1. di nominare quale componente dell'Osservatorio per il contrasto alla criminalità organizzata e mafiosa e la
promozione della trasparenza il signor Zonno Francesco, nato a Rodi Garganico (FG) il 6 settembre 1948;
2. di disporre la pubblicazione del dispositivo della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del
Veneto (BURVET) ai sensi della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 29.
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DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE
(Codice interno: 360316)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2162 del 29 dicembre 2017
Progetto "Piccole Produzioni Locali - PPL venete": aggiornamento del paniere definito dalla DGR n. 1070/2015 e
revoca di quest'ultima.
[Agricoltura]

Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento amplia la tipologia di alimenti che gli imprenditori agricoli e ittici possono commercializzare
nell'ambito del progetto "Piccole Produzioni Locali - PPL venete", rispetto a quelli già individuati dalla DGR n. 1070/2015
che viene revocata.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.
La normativa che regolamenta l'igiene degli alimenti, tra cui si citano i regolamenti (CE) n. 178/2002, n. 852/2004, n.
853/2004, n. 2073/2004 e n. 2074/2005, definisce gli obiettivi generali di sicurezza alimentare, prevedendo la possibilità di
regolamentare nel dettaglio alcune attività svolte secondo la tradizione, su piccola scala, a livello locale, in particolare
definendo le tipologie produttive, i quantitativi e l'ambito di vendita dei prodotti alimentari.
Nelle linee guida esplicative relative al Regolamento (CE) n. 853/2004 e nelle collegate linee guida in materia di flessibilità per
le autorità competenti, pubblicate dalla Direzione Generale della Sanità e Sicurezza alimentare della Commissione europea
(SANCO/10098/2009 Rev. 2/2014 e SEC(2010) 985 del 12/08/2010), sono chiariti i concetti di attività "localizzata, marginale
e ristretta/limitata"; l'Accordo tra lo Stato, le Regioni e le P.A. del 29 aprile 2010, rep. Atti n. 59, già recepito con DDR
dell'UPSAIA n. 158 del 31/08/2010, identifica il "livello locale" con il territorio della Provincia in cui insiste l'azienda o quello
delle Province contermini. Inoltre nelle "Linee guida per il controllo ufficiale ai sensi dei Regolamenti (CE) 882/2004 e
854/2004", al capitolo 17 si prevede che le "microimprese" alimentari, caratterizzate da meno di dieci addetti, possano
utilizzare procedure semplificate di autocontrollo.
Considerato che i consumatori manifestano sempre maggiore interesse per i prodotti locali provenienti da filiere produttive
corte o cortissime, la Giunta Regionale con DGR n. 2016/2007 e successive DGR n. 1892/2008, n. 2280/2010, 1526/2012 e n.
1070/2015, ha avviato un percorso sperimentale a supporto della produzione e della vendita, da parte degli imprenditori
agricoli e ittici, di prodotti alimentari primari e trasformati, ottenuti a partire da produzioni aziendali, riconoscibili
dall' indicazione in etichetta "PPL venete" e dal relativo logo. I diversi prodotti alimentari, oggetto dei progetti
sperimentali inseriti nei provvedimenti di Giunta regionale che si sono susseguiti, sono stati individuati come "prodotti del
paniere delle piccole produzioni locali - PPL venete". Per tali prodotti sono stati definiti criteri e modalità di produzione,
trasformazione e vendita in conformità a quanto previsto nei succitati documenti di indirizzo in materia di flessibilità; in
collaborazione con l'Istituto Zooprofilattico delle Venezie, sono stati predisposti i manuali di buone prassi per le produzioni
cui gli OSA (operatori del settore alimentare) devono fare riferimento e vengono definiti annualmente i piani di analisi minime
che gli OSA aderenti al progetto devono garantire nell'ambito della propria attività. Si ritiene opportuno pertanto riproporre il
progetto per i prossimi cinque anni, esteso alle imprese con sede in tutto il territorio regionale, con l'introduzione di nuovi
prodotti nel paniere, nel rispetto dei seguenti criteri:
• ambito di vendita locale, ovvero limitato al territorio della provincia e delle province contermini a quella di
produzione;
• quantitativi di prodotti limitati in termini assoluti (marginalità delle produzioni) e specificati nella rispettiva "scheda"
dell'Allegato A alla presente;
• tipologie di prodotti limitate a quelle descritte nelle "schede" dell'Allegato A alla presente (ristrettezza delle
produzioni).
Il paniere allargato dei prodotti che si propone di approvare quale "paniere delle PPL venete", corredato delle schede tecniche
in cui sono specificati i quantitativi massimi relativi alle tipologie produttive, i processi produttivi ed i criteri di sicurezza dei
rispettivi prodotti, costituisce l'Allegato A, articolato negli Allegati A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12 al
presente provvedimento.
Ciò posto, gli imprenditori, operatori del settore alimentare (OSA), possono vendere i prodotti del paniere:
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• direttamente al consumatore finale, anche mediante e-commerce, presso la propria azienda e presso esercizi di vendita
a questa funzionalmente connessi, compresa la malga, attraverso la vendita itinerante mediante auto-spaccio o banchi
mobili, anche nell'ambito di mercati, fiere ed altri eventi/manifestazioni nel territorio della provincia sede dell'azienda
e delle provincie contermini entro il territorio regionale;
• ad altro operatore del settore alimentare (OSA) che li può utilizzare solo per la vendita diretta o la somministrazione al
consumatore finale nell'ambito della provincia sede dell'azienda e delle provincie contermini, ai sensi dell'art. 1,
paragrafo 5, lettera b, punto ii.
Si rende, pertanto, necessario sostituire integralmente la DGR n. 1070/2015 e definire un documento di
riferimento complessivo e completo per i soggetti interessati. A tal fine, per garantire e mantenere procedure omogenee
amministrative e di controllo sul territorio regionale, si propone di riapprovare i seguenti allegati che sostituiscono in toto i
corrispondenti allegati alla DGR n. 1070/2015:
• l'Allegato B relativo ai requisiti strutturali minimi dei locali e delle attrezzature in cui vengono effettuati: lavorazione,
stagionatura, deposito e vendita dei prodotti;
• l'Allegato C relativo alla modulistica da utilizzarsi per le procedure amministrative;
• l'Allegato D relativo al percorso formativo destinato ad operatori, imprenditori, norcini e studenti degli Istituti
professionali e statali superiori, di secondo grado, del settore alberghiero, ristorazione e trasformazione alimentare.
In ogni caso le imprese già registrate ai sensi delle precedenti deliberazioni di Giunta regionale, citate in narrativa del presente
provvedimento, continueranno ad operare secondo le modalità specificate negli allegati alla presente.
Per ciò che attiene al controllo ufficiale sulle Piccole Produzioni Locali, le autorità competenti sono i seguenti Servizi del
Dipartimento di Prevenzione delle Aziende ULSS: Servizio di Igiene Alimenti e Nutrizione, Servizio di Igiene degli Alimenti
di origine animale, Servizio di Sanità animale, Servizio di Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni zootecniche, ciascuno
per le parti di propria competenza.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
Visto il REGOLAMENTO (CE) N. 178/2002 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 28 gennaio2002 che
stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e
fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare.
Visto il REGOLAMENTO (CE) N. 852/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 29 aprile 2004
sull'igiene dei prodotti alimentari.
Visto il REGOLAMENTO (CE) N. 853/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 29 aprile 2004 che
stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale.
Visto il REGOLAMENTO (CE) N. 854/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 29 aprile 2004 che
stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo
umano.
Visto il REGOLAMENTO (CE) N. 882/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 29 aprile 2004
relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme
sulla salute e sul benessere degli animali.
Visto il REGOLAMENTO (CE) n. 2073/2005 DELLA COMMISSIONE del 15 novembre 2005 sui criteri microbiologici
applicabili ai prodotti alimentari.
Visto il REGOLAMENTO (CE) N. 2074/2005 DELLA COMMISSIONE del 5 dicembre 2005 recante modalità di attuazione
relative a taluni prodotti di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e all'organizzazione di
controlli ufficiali a norma dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004,
deroga al regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e modifica dei regolamenti (CE) n. 853/2004
e (CE) n. 854/2004.
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Visto il REGOLAMENTO (UE) N. 1169/2011 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 25 ottobre 2011
relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n.
1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva
90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione.
Visto il REGOLAMENTO (CE) n. 1935/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 ottobre 2004
riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e
89/109/CEE.
Visto il REGOLAMENTO (CE) n. 1069/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 21 ottobre 2009
recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che
abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale).
Visto il REGOLAMENTO (UE) N. 142/2011 DELLA COMMISSIONE del 25 febbraio 2011 recante disposizioni di
applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai
sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio
per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera.
Visto il DECRETO LEGISLATIVO 18 maggio 2001, n. 228 Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma
dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57.
Visto il DECRETO LEGISLATIVO 9 gennaio 2012, n. 4 Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e
acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96.
Vista la DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 2016 del 03/07/2007 Applicazione Regolamenti CE nn.852,
853, 854 e 882/2004, e successive modifiche e integrazioni, per piccole realtà produttive.
Vista la DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 1892 del 08/07/2008 Lavorazione, preparazione e vendita di
carni avicunicole fresche e suine trasformate presso i produttori primari: protocollo sperimentale.
Vista la DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 2280 del 28/09/2010 Produzione, lavorazione e vendita di
carni avicunicole, carni trasformate, confetture, marmellate, succhi di frutta, sciroppi, sottaceti, farine, conserve vegetali e
funghi e vegetali essiccati.
Vista la DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 1526 del 31/07/2012 Piccole Produzioni Locali: il paniere e
le regole che ne definiscono la produzione e la commercializzazione.
Vista la DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 1070 del 11/08/2015 Piccole Produzioni Locali venete - PPL:
aggiornamento del paniere dei prodotti alimentari; regolamentazione della produzione e della commercializzazione.
Visto il DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle
regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59.
Vista la LEGGE 3 maggio 1989, n. 169 Disciplina del trattamento e della commercializzazione del latte alimentare vaccino.
Visto l'art. 2 co. 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012.
delibera
1. di riproporre, per le motivazioni e valutazioni riportate nelle premesse, il progetto delineato con la DGR n. 1070 dell' 11
agosto 2015 per i prossimi cinque anni (quinquennio 2018-2022), prevedendo che le imprese aderenti a quanto previsto dalla
citata deliberazione continuino ad operare secondo le modalità specificate negli allegati al presente provvedimento;
2. di revocare la DGR n. 1070 dell' 11 agosto 2015;
3. di approvare il paniere delle "piccole produzioni locali - PPL venete", relativo ai prodotti alimentari che possono essere
prodotti e commercializzati secondo quanto previsto dalla presente deliberazione, in particolare dagli Allegati A, con i sub
Allegati A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12; B; C con i sub Allegati C1, C2, C3, C4 e D, che costituiscono
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
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4. di incaricare il Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria dell'esecuzione del presente
provvedimento e dell'adozione di tutti gli atti successivi che si rendessero necessari, nonché di apportare modifiche ed
integrazioni agli Allegati A, B, C e D che si rendessero necessarie a seguito di nuove disposizioni normative ed operative, o a
seguito dell'introduzione di procedure tecnico-amministrative di semplificazione per le imprese e per le amministrazioni
interessate, limitatamente ai soli aspetti applicativi, non sostanziali;
5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale corrente;
6. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
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ALLEGATO A

DGR nr. 2162 del 29 dicembre 2017
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PICCOLE PRODUZIONI LOCALI VENETE: IL PANIERE E LE REGOLE
CHE NE DEFINISCONO LA PRODUZIONE E LA
COMMERCIALIZZAZIONE
LE SCHEDE TECNICHE DEI PRODOTTI
La presente disciplina si applica agli imprenditori agricoli di cui all’art. 2135 del C.C., così come
modificato dal D. Lgs n. 228/2001, e agli imprenditori ittici, così come definiti dall’art 2 del D. Lgs
18/05/2001 n° 226, titolari di una azienda agricola o ittica, che lavorano e vendono prodotti provenienti
dall’azienda stessa; sono escluse le aziende agricole associate a tal fine o che svolgono o partecipano a
identiche attività riconosciute o registrate ai sensi della normativa vigente, salvo quanto specificato nelle
singole schede.
Gli imprenditori che, nell’ambito delle attività di agriturismo, ittiturismo, pescaturismo, di cui alla
legge regionale 10 agosto 2012 n. 28 e alla legge regionale 24 dicembre 2013, n. 35, somministrano pasti,
spuntini e bevande prodotti dalla propria azienda agricola, come regolamentato dalle successive DGR n.
1483/2014, DGR n. 613/2015 e DGR 502/2016, possono avvalersi di prodotti PPL, anche di altre aziende
agricole, ottenuti in conformità alla presente disciplina. Tuttavia qualora scelgano di produrre in azienda un
prodotto del “paniere delle PPL venete”, possono produrre analogo prodotto solamente con modalità
conformi alla scheda tecnica dello specifico prodotto PPL. I locali già autorizzati ai sensi dell’art. 2 della L.
283/62 o registrati ai sensi del Reg. (CE) n. 852/2004, sono ritenuti conformi anche ai requisiti igienici
previsti dalla presente disciplina e definiti nell’Allegato B.
Sugli alimenti prodotti negli Istituti statali superiori del settore alberghiero, ristorazione e
trasformazione alimentare che formano in maniera specifica i nuovi imprenditori del settore agricolo e
alimentare può essere apposto il logo “PPL venete” se:
-

sono utilizzati prodotti primari di origine regionale e sono rispettati i quantitativi previsti dalle
relative schede tecniche;
sono lavorati secondo le modalità previste dalle relative schede tecniche, in condizioni strutturali
e gestionali conformi a quanto stabilito negli allegati;
la produzione ha uno scopo didattico finalizzato alla formazione dei nuovi imprenditori e
operatori del settore alimentare (OSA);
la vendita avviene nel rispetto di quanto previsto dal presente atto.

Al fine di garantire la sicurezza del prodotto finito, l’imprenditore è tenuto al rispetto della normativa
generale in materia di igiene degli alimenti, alle disposizioni del presente atto, alle indicazioni fornite dagli
operatori delle AULSS e dalla competente struttura regionale. Si raccomanda di fare riferimento, per gli
aspetti igienici, agli specifici manuali di corretta prassi operativa per le PPL, prodotti dalla Regione in
collaborazione con l’IZS delle Venezie, nell’ambito del progetto PPL.
È fatto obbligo all’imprenditore, in qualità di operatore del settore alimentare, e al personale impiegato nella
produzione di prodotti del paniere delle PPL venete, compreso il norcino, di frequentare corso di formazione
conforme a quanto indicato nell’allegato D.
Gli operatori, al fine di garantire il rispetto dei requisiti cogenti in termini di rintracciabilità delle produzioni,
dovranno provvedere alla conservazione dell’opportuna documentazione e al mantenimento di idonee
registrazioni dalla fase di produzione alla fase di commercializzazione. A tale scopo saranno conservati i
documenti commerciali e qualsiasi altra documentazione già prevista dalla normativa vigente.
I prodotti del paniere PPL devono essere immessi sul mercato nel rispetto della normativa vigente per quanto
riguarda la produzione, compresi gli aspetti relativi ai materiali ed oggetti a contatto con gli alimenti
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(MOCA), l’etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari. Inoltre l’etichetta dei
prodotti deve recare la dicitura: PPL venete - Provincia sede del laboratorio – numero di registrazione. Le
etichette prodotte conformemente alle indicazioni delle precedenti deliberazioni di Giunta potranno essere
utilizzate fino al loro esaurimento.
Il produttore che intende intraprendere l’attività di produzione di alimenti nell’ambito del progetto PPL:
-

-

-

chiede un parere preventivo al Servizio di Igiene degli alimenti e Nutrizione o al Servizio di
Igiene degli alimenti di Origine animale dell’Azienda ULSS competente per territorio,
utilizzando la procedura prevista nell’allegato C1. La medesima procedura viene applicata anche
in caso di modifica/aggiornamento delle attività;
si conforma alle disposizioni eventualmente impartite dall’autorità competente nel verbale di
sopralluogo di cui all’Allegato C2;
a seguito dell’esito favorevole, presenta all’AULSS la notifica ai fini della registrazione con la
modulistica di cui all’allegato C3. La documentazione può essere presentata anche in forma
cartacea direttamente al Servizio interessato;
paga all’AULSS l’ammontare relativo alle prestazioni da questa effettuate sulla base del vigente
“Tariffario unico regionale delle prestazioni rese dai Dipartimenti di prevenzione delle Aziende
ULSS”.

Il personale dell’AULSS, verificata la conformità ai requisiti previo sopralluogo, qualora necessario, procede
alla registrazione dell’attività e comunica all’OSA il numero di registrazione.
Il presente allegato A contiene il “paniere delle PPL venete”, ovvero l’elenco dei prodotti che, ai sensi della
presente Delibera, possono recare in etichetta logo e dicitura che fanno riferimento alle PPL venete.
I sub allegati A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12 sono le “schede tecniche di prodotto”, in
cui vengono descritti i prodotti, i quantitativi massimi, i processi produttivi ed i criteri di sicurezza da
rispettare.
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SCHEDA TECNICA A1
LAVORAZIONE DI CARNI DI UNGULATI DOMESTICI e SELVATICI PER LA PRODUZIONE
E VENDITA DI PRODOTTI A BASE DI CARNE
Per ottenere i prodotti a base di carne l’imprenditore dovrà attenersi alle indicazioni di seguito riportate, che
coinvolgono l’intera filiera del processo, a partire dall’allevamento degli animali per concludersi con la
vendita del prodotto finito.
Possono essere destinati alla produzione di PPL le carni di capi di ungulati domestici o di selvaggina allevati
nella propria azienda per almeno quattro mesi o di ungulati selvatici.
Il gruppo di animali allevati da destinare alla produzione di Piccole Produzioni Locali (PPL venete) deve
essere identificato individualmente. Il Servizio Veterinario competente verificherà che le procedure adottate
dall’allevatore garantiscano la rintracciabilità.
Nel caso di utilizzo di carni di selvaggina selvatica, il cacciatore o l’abbattitore, produttore primario e
imprenditore agricolo, dovrà indicare la riserva/parco di origine del capo di selvaggina abbattuto a caccia o
nell’ambito dei piano di controllo.
E’ consentito l’utilizzo delle carni ottenute da un numero massimo di 30 suidi (equivalenti a 6 UBE) allevati
nella propria azienda per almeno quattro mesi e di ungulati selvatici abbattuti nell’ambito della Provincia
nella quale ha sede l’azienda dell’imprenditore agricolo e nelle Province contermini.
Il numero di animali destinabili complessivamente alla produzione di prodotti a base di carne PPL non deve
superare le 6 UBE.
Nel caso di animali domestici 1UBE corrisponde a:
 1 bovino adulto, o 1 equide adulto, o
 5 suini, o
 10 ovi-caprini.
Nel caso della selvaggina 1UBE corrisponde a:
 5 cinghiali adulti, o
 10 cinghiali subadulti (rossi), caprioli, camosci, daini, mufloni o
 3 cervi.
Il numero dei capi oggetto di attività venatoria, che sono destinati alla trasformazione/vendita, quando non
definito da specifiche norme sanitarie, viene stabilito dall’autorità competente in ambito venatorio che fissa i
numeri del prelievo.
Il Servizio Veterinario competente per territorio può ridurre il numero di UGB equivalenti che possono
essere lavorate in funzione della valutazione dei requisiti strutturali e gestionali, definendo un limite
settimanale ed eventualmente giornaliero.
Gli ungulati allevati devono essere macellati in stabilimenti riconosciuti ai sensi del Reg. (CE) n. 853/2004 e
gli ungulati selvatici abbattuti transitare attraverso strutture riconosciute ai sensi del Reg. (CE) n. 853/2004.
Il trasporto delle carni dal macello e/o dal centro di lavorazione selvaggina deve avvenire utilizzando
appositi mezzi o contenitori dedicati, muniti di coperchio, isotermici o refrigerati se necessario.
È consentito l’utilizzo di contenitori dedicati, anche non isotermici, purché lavabili, disinfettabili, nel caso di
trasporti di durata inferiore ad un’ora delle carni da avviare immediatamente alla lavorazione.
La lavorazione delle carni fresche finalizzata alla trasformazione deve essere svolta in locale/i con
attrezzature e strumenti di cui all’allegato B.
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Le attività di lavorazione delle carni possono avere inizio il 15 ottobre e terminare a fine febbraio. Per i
comuni di montagna, definiti nell’allegato F della Dgr n.2560 del 16 settembre 2008 con la lettera “M”, il
periodo di lavorazione è prolungato al 31 marzo.
I periodi delle attività di lavorazione delle carni derivanti dal prelievo venatorio coincideranno con le date
stabilite per questo dall’autorità competente in ambito venatorio purché nei limiti sopra dettati.
L’imprenditore deve avvisare il Servizio Veterinario almeno 24 ore prima di iniziare la lavorazione, secondo
le procedure concordate con il Servizio stesso.
La ricetta dei salumi ottenuti con carni macinate prevede un contenuto in sale (NaCl) non inferiore al 2,5%
sul peso totale finale dei prodotti.
Gli altri prodotti a base di carne (ossocollo, prosciutto, pancetta, “pendola”, ecc.) saranno salati e/o subiranno
altri trattamenti secondo tradizione (es. affumicatura), rispettando i limiti di legge per contaminanti chimici.
La vendita di tali prodotti può avvenire solo a seguito di un periodo di stagionatura sufficiente ad abbassare
l’aw (attività dell’acqua) a un valore inferiore o uguale a 0,92.
I prodotti che presentano un valore di a w maggiore di 0,92 devono essere consumati previa adeguata cottura
con chiara indicazione in etichetta.
I sottoprodotti di lavorazione devono essere trattati conformemente alla pertinente normativa, pertanto vanno
posti immediatamente in contenitori muniti di coperchio e opportunamente identificati. Inoltre, se non
smaltiti in giornata, vanno collocati in apposito frigorifero/congelatore, debitamente identificato.
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SCHEDA TECNICA A2
MACELLAZIONE, LAVORAZIONE E VENDITA DI CARNI FRESCHE AVICOLE, CUNICOLE E
DI PICCOLA SELVAGGINA ALLEVATA O SELVATICA
Carni avicole, cunicole e di piccola selvaggina allevata: le carni ottenute dalla macellazione di un numero
massimo di 3.000 capi/anno di peso vivo superiore a kg 1 o di 6.000 avicoli/anno di peso vivo inferiore a kg
1 (quaglie e altri avicoli di piccola taglia), allevati nella propria azienda per un periodo minimo di 90 giorni.
Rotolo di coniglio o di avicolo: preparazione di carne ottenuta da carne disossata di coniglio o di volatile da
cortile con aggiunta di sale, spezie e aromi, arrotolata e pronta per la cottura.
Carni di piccola selvaggina selvatica: carni ottenute dalla macellazione di piccola selvaggina abbattuta
durante l’attività venatoria. Il numero dei capi oggetto di attività venatoria, che sono destinati alla
trasformazione/vendita, quando non definito da specifiche norme sanitarie, viene stabilito dall’autorità
competente in ambito venatorio che fissa i numeri del prelievo. Il cacciatore, produttore primario e
imprenditore agricolo, dovrà indicare la riserva di origine del capo di selvaggina cacciato.
Per ottenere le carni avicole, cunicole e di piccola selvaggina allevata, il produttore dovrà attenersi alle
indicazioni che coinvolgono l’intera filiera produttiva, a partire dall’allevamento degli animali per
concludersi con la vendita del prodotto finito.
Il titolare dell'azienda deve avvisare il Servizio veterinario competente almeno 24 ore prima dell’inizio di
ogni seduta di macellazione, secondo le procedure concordate con il Servizio.
Il Servizio veterinario determinerà il numero di animali macellabili in funzione delle capacità strutturali e
gestionali. In ogni caso, non possono essere macellati più di n. 150 capi alla settimana.
La macellazione dei volatili, dei conigli e della piccola selvaggina allevata va eseguita all’interno di una
struttura agricolo produttiva dell’imprenditore agricolo, con le caratteristiche di cui all’allegato B. La
lavorazione della piccola selvaggina selvatica può avvenire negli stessi locali della macellazione dei volatili,
dei conigli e della piccola selvaggina allevata, o comunque in locali con caratteristiche analoghe, registrato ai
sensi del regolamento (CE) n. 852/2004. Per quanto applicabile alle diverse specie, deve essere garantito il
rispetto della normativa sulla protezione degli animali, in allevamento e alla macellazione.
Qualora gli animali siano macellati presso stabilimenti riconosciuti ai sensi del Regolamento (CE) n.
853/2004, è consentito l’utilizzo di contenitori dedicati, anche non isotermici, purché lavabili, disinfettabili,
nel caso di trasporti di durata inferiore ad un’ora delle carni da avviare immediatamente alla lavorazione.
Subito dopo la macellazione o lavorazione, le carcasse e le carni dei volatili da cortile, dei conigli e della
piccola selvaggina devono essere refrigerate a temperatura non superiore a + 4° C, se commercializzate
refrigerate, e a -12° C se commercializzate congelate.
I sottoprodotti di lavorazione devono essere trattati conformemente alla pertinente normativa, quindi vanno
posti immediatamente in contenitori muniti di coperchio e opportunamente identificati. Inoltre, se non
smaltiti in giornata, vanno collocati in apposito frigorifero/congelatore, debitamente identificato.
Presso l’azienda di produzione è possibile procedere al sezionamento e alla porzionatura delle carcasse, a
richiesta ed in presenza dell’acquirente, mentre il rotolo di carne di coniglio o di avicolo può essere preparato
prima della messa in vendita.
Le carcasse di avicoli, cunicoli e di piccola selvaggina possono essere commercializzate in un luogo diverso
dal locale di vendita aziendale esclusivamente intere, adeguatamente protette, trasportate e conservate nel
rispetto della catena del freddo a temperatura non superiore a + 4°C; il rotolo di coniglio o di volatile da
cortile deve essere preventivamente preparato presso il laboratorio aziendale, adeguatamente protetto,
trasportato e conservato nel rispetto della catena del freddo a temperatura non superiore a + 4°C.
Qualora la carne sia venduta congelata, deve essere garantita la catena del freddo durante il trasporto e
l’esposizione per la vendita. La carne congelata non può essere scongelata prima della vendita, ma deve
essere venduta solo allo stato congelato.
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SCHEDA TECNICA A3
MIELE, PRODOTTI DOLCIARI A BASE DI MIELE CON FRUTTA SECCA O PROPOLI, PAPPA
REALE O GELATINA REALE, POLLINE, IDROMELE, ACETO DI MIELE
L'imprenditore agricolo può destinare alla produzione di “PPL venete” i prodotti ottenuti da 40 dei suoi
alveari contenenti una famiglia produttiva di api; tali alveari saranno identificati anche ai fini della
tracciabilità.
Deve essere garantita la conformità alla normativa sull’anagrafe apistica.
Ai fini dell’incremento produttivo è consentito praticare il “nomadismo” in ambito regionale e al di fuori del
territorio regionale, purché nelle province contermini alla Provincia sede dell’azienda apistica.
Le lavorazioni devono essere svolte nei locali di cui all’allegato B, con i requisiti igienico-sanitari pertinenti.
Il prodotto finito dovrà essere adeguatamente protetto dall’esposizione diretta alla luce solare e conservato a
temperatura fresca.
I prodotti con frutta secca possono essere venduti con a w inferiore o uguale a 0,92.
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SCHEDA TECNICA A4
CONSERVE ALIMENTARI VEGETALI, VEGETALI TOSTATI, VEGETALI ESSICCATI E
FARINE, CONFETTURE, MARMELLATE, COMPOSTE, SCIROPPI E SUCCHI DI FRUTTA,
VEGETALI FRESCHI ED ERBE ALIMURGICHE
I vegetali freschi sono frutta, verdura, ortaggi ed erbe alimurgiche tal quali prodotti e preparati nella propria
azienda, non trattati con processi, additivi o coadiuvanti tecnologici in grado di inibire o ritardare
direttamente o indirettamente la naturale alterazione, posti in confezioni non ermetiche a temperatura
adeguata, se necessario refrigerati.
Confetture, marmellate, composte, succhi di frutta e sciroppi, conserve, semiconserve vegetali
(sottaceti, sottoli e vegetali fermentati), farine e vegetali essiccati (zafferano, ecc…) , tostati (nocciole e
granella di nocciola) ed erbe alimurgiche essiccate sono ottenuti dalla lavorazione e trasformazione di
frutta, ortaggi e cereali, prodotti nella propria azienda o raccolti dallo stesso produttore primario nel territorio
della Provincia e delle Province contermini a quella in cui insiste l’azienda, nel rispetto della normativa
vigente.
L’autorità sanitaria locale, SIAN dell’AULSS territorialmente competente, valutati gli aspetti strutturali e
gestionali, potrà determinare il quantitativo annuo massimo, definendo altresì un limite settimanale.
In ogni caso:
-

-

il quantitativo complessivo annuo di vegetali freschi prodotti e preparati non deve essere
superiore a Kg 2.000 di prodotto finito;
il quantitativo complessivo annuo di succhi di frutta non deve essere superiore a Kg 5.000 di
prodotto finito;
il quantitativo complessivo annuo di confetture, marmellate, composte, sciroppi, sottaceti,
sottoli, vegetali fermentati e altre conserve o semiconserve non deve essere superiore a Kg 2.000
di prodotto finito;
il quantitativo complessivo annuo riferito alle farine non deve essere superiore a Kg 3.000 di
prodotto finito;
il quantitativo complessivo annuo riferito alla somma delle diverse tipologie di vegetali essiccati
non deve essere superiore a Kg 1000;
il quantitativo complessivo annuo riferito alle nocciole tostate e alla granella di nocciola non
deve essere superiore a Kg 1.000 di prodotto finito;
la quantità di erbe coltivate non può superare i 1500 kg/anno di prodotto fresco, mentre la
raccolta di materiale spontaneo non può superare complessivamente i 700 kg/anno di materiale
botanico fresco nel rispetto della Circolare Ministeriale del 08/01/1981 n. 1 (Circolare Aniasi),
della L.R. n. 53 del 15/11/1974 (Norma per la tutele di alcune specie della fauna inferiore e della
flora e disciplina della raccolta dei funghi), della normativa locale vigente e delle successive
modifiche.

L’imprenditore agricolo può produrre e commercializzare alimenti ottenuti dai vegetali di propria produzione
con aggiunta di altri ingredienti della tradizione locale. Per il prodotto finito che non appartiene alle classi
merceologiche predefinite, denominato con nome di fantasia, è necessario fornire una breve descrizione nel
rispetto delle norme sull’etichettatura degli alimenti.
Le ricette e il processo di produzione devono essere preventivamente definiti, descritti nelle proprie
procedure e resi noti preventivamente all’autorità competente allegandoli alla relazione tecnica.
Il tempo e la temperatura di pastorizzazione, previsti dalle rispettive ricette, devono essere raggiunti ad ogni
ciclo produttivo.
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I contenitori per le conserve/semiconserve alimentari vegetali, idonei al contatto con gli alimenti, devono
essere a tenuta ermetica, puliti e preventivamente sterilizzati. Non è consentito l’utilizzo di coperchi riciclati,
ma è necessario utilizzare coperchi/guarnizioni nuovi per ogni contenitore.
Le lavorazioni devono essere svolte nei locali di cui all’allegato B, con i requisiti igienico-sanitari pertinenti,
in particolare deve essere presente un lavabo per il lavaggio dei prodotti primari.
I prodotti finiti possono essere trasportati solo se confezionati e nel rispetto delle temperature di
conservazione previste.
Il titolare dell'azienda deve avvisare il Servizio Igiene Alimenti Nutrizione dell’AULSS competente per
territorio almeno 24 ore prima dell’inizio delle lavorazioni, secondo le procedure concordate con i Servizi
stessi.
Requisiti per confetture, marmellate, composte, succhi di frutta e sciroppi
Tali prodotti devono soddisfare una delle seguenti condizioni:
1. devono possedere un valore di pH inferiore o uguale a 4,20 entro le 24 ore dalla formulazione. Tale
valore deve essere rispettato in modo uniforme sull’intero prodotto;
2. devono possedere un contenuto in zuccheri solubili, misurato al momento del confezionamento e alla
temperatura di 25 °C, equivalente o superiore a 65 °Bx;
3. devono aver subito un trattamento termico di sterilizzazione in autoclave (121 °C per almeno 3
minuti), qualora abbiano valore di pH superiore a 4,20.
Inoltre, i prodotti che rispettano i requisiti di cui al punto 1 o 2 devono essere sottoposti:
- ad un processo di pastorizzazione, eseguita sul prodotto confezionato, tale da garantire la stabilità a
temperatura ambiente per l’intera vita commerciale dichiarata in etichetta (bollitura in acqua dei vasetti
chiusi ermeticamente),
oppure
- confezionati, refrigerati a temperatura compresa tra 0 e 4°C, e messi in commercio con scadenza non oltre
tre giorni dalla produzione.
Requisiti per sottaceti, sottoli e altre conserve o semiconserve
I sottaceti ed i sottoli devono soddisfare una delle seguenti condizioni:
1. devono possedere un valore di pH inferiore o uguale a 4,20 entro le 24 ore dalla formulazione. Tale
valore deve essere rispettato in modo uniforme sull’intero prodotto, verificato su ciascun lotto;
2. devono avere un contenuto in sale (Cloruro di Sodio), verificato su ciascun lotto, pari o superiore al
20%;
3. devono aver subito un trattamento termico di sterilizzazione in autoclave (121 °C per almeno 3
minuti), qualora abbiano valore di pH superiore a 4,20.
Inoltre, i prodotti che rispettano i requisiti di cui al punto 1 o 2 devono essere sottoposti:
- ad un processo di pastorizzazione, eseguita sul prodotto confezionato, tale da garantire la stabilità a
temperatura ambiente per l’intera vita commerciale dichiarata in etichetta (bollitura in acqua dei vasetti
chiusi ermeticamente);
oppure
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- confezionati, refrigerati a temperatura compresa tra 0 e 4°C, e messi in commercio con scadenza non oltre
tre giorni dalla produzione.
I vegetali da conservare sottoaceto o sottolio devono essere tagliati in modo da presentare spessori ridotti e
comunque, almeno una delle dimensioni, deve essere inferiore ad 1 cm.
E’ preferibile l’impiego di aceto di vino bianco. E’ sconsigliato l’aceto di vino rosso in quanto contiene
sostanze chiamate antociani che, oltre a conferire un colore alterato alle verdure, sono facilmente soggetti a
ossidazione.
Requisiti per i vegetali fermentati
Rientrano in questa categoria i vegetali fermentati per almeno 45 giorni, tramite fermentazione naturale o
mediante l’impiego di colture starter. Tali alimenti devono rispettare il vincolo di pH inferiore o uguale a
4,20 entro le 24 ore dal confezionamento. Sono venduti tal quali, confezionati in contenitori non ermetici e
non sottoposti al trattamento termico previsto per conserve/semiconserve, con la dicitura in etichetta
“conservare a temperatura non superiore a 12 °C” e con vita commerciale non superiore a 15 giorni.
Requisiti per le farine e i vegetali essiccati
I prodotti ottenuti da vegetali e/o granaglie e loro derivati devono essere essiccati ed adeguatamente
confezionati. L’umidità non deve essere superiore al 12%. Il cereale utilizzato per la produzione della farina
deve essere sottoposto a controllo per le micotossine con esito favorevole.
Nel caso di molitura extra aziendale deve essere garantita la corrispondenza tra il cereale consegnato e la
farina ritirata.
Requisiti per le nocciole tostate e la granella di nocciole
Durante la sgusciatura deve essere preservata l'integrità del frutto, devono essere allontanati i corpi estranei,
eliminate le nocciole che si presentano guaste e/o ammuffite. Particolare attenzione deve essere rivolta alla
presenza di parassiti (ad es.cimici), in quanto la loro presenza in fase di tostatura può alterare l'intera partita
del prodotto. Le nocciole sgusciate devono essere conservate a temperatura adeguata (circa 15°C in ambienti
con basso tasso di umidità), in modo da prevenirne l'alterazione o lo sviluppo di eventuali parassiti rimasti
dopo la cernita.
La tostatura deve attestarsi attorno ai 130 °C per circa una decina di minuti. Dopo un'adeguata fase di
raffreddamento del prodotto tostato si procede alla sbucciatura e ad un’ulteriore cernita, al fine di eliminare
nocciole bruciate e/o corpi estranei rimasti. La conservazione delle nocciole tostate deve avvenire in
contenitori idonei al contatto con alimenti, puliti e chiusi.
La granella di nocciole si ottiene usando l’apposita “granellatrice”, a cui fa seguito una setacciatura in
maniera da separare la granella dalle parti più fini (farina di nocciola). Il confezionamento deve avvenire in
imballi idonei al contatto con alimenti. L’eventuale confezionamento sotto vuoto può garantire una migliore
conservazione.
Requisiti per le erbe alimurgiche
Per la coltivazione e la raccolta di questi vegetali si può fare riferimento al libro “Piante alimurgiche del
Veneto” pubblicato da Veneto Agricoltura.
Raccolta
a) I materiali botanici utilizzati devono provenire da coltivazione aziendale e/o da raccolta selvatica
limitatamente alle specie indicate nella seguente Tabella B.
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b) Le materie prime utilizzate devono provenire dalla lavorazione di terreni coltivati dal medesimo
imprenditore agricolo ubicati nella Provincia e nelle Province contermini a quella in cui avviene la
lavorazione.
c) E’ ammessa, nel rispetto della normativa vigente, la raccolta di erbe selvatiche nella Provincia in
cui è ubicata l'azienda, nelle Province contermini e solamente per alcune essenze come indicate in
Tabella B. L'attività di raccolta deve essere eseguita direttamente dall'OSA responsabile o sotto la
sua supervisione.
d) L'OSA che sovraintende alle fasi di raccolta deve dimostrare di conoscere le specie vegetali
oggetto delle proprie attività di trasformazione.
e) Ai fini delle produzioni PPL, possono essere utilizzati solo i materiali botanici elencati nelle
Tabelle A, B e C.
f) Non possono essere impiegati materiali botanici freschi o essiccati, coltivati, raccolti, preparati,
confezionati o semilavorati provenienti da altri OSA.
g) La raccolta deve avvenire nel tempo balsamico corretto. La raccolta deve avvenire in zone lontane
almeno 500 m. da centri abitati, strade, zone industriali e artigianali o altre zone con potenziale
rischio di contaminazione.

Lavorazione
a) I materiali botanici devono essere puliti, privi di terra, di eventuali erbe e parti estranee. Le parti
sotterranee, dopo idoneo lavaggio, dovranno essere asciugate nel più breve tempo possibile. I
prodotti insudiciati non possono essere avviati alla commercializzazione, pertanto l'OSA dovrà
adottare tecniche di coltura, raccolta e lavorazione tali da assicurare costantemente il rispetto ed
il mantenimento delle caratteristiche igieniche del proprio prodotto.
b) I materiali botanici devono essere essiccati con idonea attrezzatura di essiccazione oppure
possono essere lavorati freschi.

c) Le fasi di cernita, essiccazione e magazzinaggio dei materiali botanici semilavorati possono
essere eseguite anche in stabilimenti diversi dall’azienda agricola.
d) La temperatura del prodotto durante le fasi di essiccazione non deve superare i 40°C. Fanno
eccezione le radici e le sementi, che possono essere essiccate a temperature fino a un massimo di
60°C.
e) La procedura seguita deve assicurare che l’umidità residua del materiale botanico non superi il
12% a 24 ore dal confezionamento del prodotto o del semilavorato avviato al magazzinaggio o
alla vendita.
f) Il materiale botanico può essere anche tagliato, triturato, pesato, vagliato e confezionato.
g) Il materiale botanico, una volta essiccato e confezionato per la vendita, deve essere portato e
conservato a una temperatura di -18°C per almeno 48 ore, per neutralizzare eventuali parassiti. Il
raggiungimento delle condizioni sopracitate dovrà essere garantito nel punto termicamente più
sfavorito della confezione/contenitore impiegato.
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h) I prodotti finiti destinati alla vendita e i semilavorati essiccati devono essere immagazzinati in
ambienti asciutti, ben areati, possibilmente a una temperatura non superiore ai 20°C, garantendo
un adeguato controllo degli infestanti.
Vendita
Le erbe alimurgiche “PPL venete”, debitamente etichettate secondo normativa vigente, devono
essere immesse sul mercato nel rispetto di quanto di seguito stabilito.
Possono essere vendute come “erbe singole” o come “miscela”:
a) erbe singole: sono costituite dalle parti di pianta fresca o essiccata, limitatamente alle specie
botaniche riportate nelle Tabelle A e B.
b) miscela: è costituita esclusivamente dalle formulazioni individuate nella Tabella C, utilizzando le
erbe singole riportate nelle Tabelle A e B. L'OSA dovrà garantire modalità operative di preparazione
tali da assicurare il rispetto della formulazione consentita nella Tabella C. In etichetta, le miscele
devono riportare il codice miscela PPL della Tabella C.
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Tabella A - Erbe coltivate
destinate alla vendita come

Nome scientifico

Nome volgare

Achillea millefolium L.

Millefoglio

Agrimonia eupatoria

Agrimonia

Alchemilla vulgaris L.

Alchemilla

Althaea officinalis L.
Anethum graveolens L.

Altea
Aneto

Angelica archangelica L.

Angelica

Artemisia dracunculus L.
Calendula officinalis L.

Dragoncello
Calendula
Carvi, Cumino
Carum carvi L.
dei prati
Centaurea cyanus L.
Fiordaliso
Centaurium erythraea
Centaurio
Rafn
maggiore
Chamaemelum nobile
Camomilla
All.
romana
Cichorium intybus L.
Cicoria
Coriandrum sativum L.
Coriandolo
Crocus sativus
Zafferano
Cydonia oblonga Mill.
Melo cotogno
Foeniculum vulgare Mill. Finocchio

Parte impiegata

erbe singole

anche
miscele
secondo
tabella C

Provenienza

Fiori -Parte aerea
Foglie-Parte aerea
-Sommità
Foglie Parte
aerea
Fiori-Foglie-Radici
Frutti Foglie
Frutti -Foglie Parte aerea
Radici
Parte aerea
Fiori

coltivazione

si

si

coltivazione

si

si

coltivazione

si

si

coltivazione
coltivazione

si
si

si
si

coltivazione

si

si

coltivazione
coltivazione

si
si

si
si

Frutti

coltivazione

si

si

Fiori

coltivazione

si

si

Parte aerea

coltivazione

si

si

Fiori

coltivazione

si

si

Parte aerea
Frutti -Foglie
Fiori
Frutti
Frutti

si
si
si
si
si

si
si
no
si
si

si

si

si
si
si

si
si
si

Fragraria vesca L.

Fragolina

Foglie -Frutti

Hieracium pilosella L.
Hyssopus officinalis L.
Laurus nobilis L.
Lavandula angustifolia
Mill.
Lavandula x intermedia
Emeric ex Loisel.
Lippia triphylla Kuntze
Malus domestica Borkh.
Malva sp. pl.
Marrubium vulgare L.
Matricaria chamomilla L.
Melissa officinalis L.
Mentha x piperita L.
Monarda didyma L.
Nepeta cataria L. ssp.
citriodora
Oenothera biennis L.
Origanum majorana L.

Pilosella
Issopo
Alloro

Parte aerea fiorita
Parte aerea
Foglie

coltivazione
coltivazione
coltivazione
coltivazione
coltivazione
coltivazione
bio
coltivazione
coltivazione
coltivazione

Mill. Lavanda

Fiori - Sommità

coltivazione

si

si

Lavandino

Fiori -Sommità

coltivazione

si

si

Erba Luigia
Melo
Malva
Marrubio
Camomilla
Melissa
Menta piperita
Monarda

Foglie
Frutti -Fiori
Fiori -Foglie
Foglie-Sommità
Fiori
Foglie
Foglie
Fiori

coltivazione
coltivazione
coltivazione
coltivazione
coltivazione
coltivazione
coltivazione
coltivazione

si
si
si
si
si
si
si
si

si
si
si
si
si
si
si
si

Erba gatta

Fiori-Parte aerea

coltivazione

si

si

Enotera
Maggiorana

coltivazione
coltivazione

si
si

si
si

Origanum vulgare L.

Origano

coltivazione

si

si

Pimpinella anisum L.
Pinus mugo Turra
Plantago lanceolata L.

Anice
Mugo
Piantaggine

Fiori
Fiori -Foglie
Foglie -Fiori -Parte
aerea
Frutti
Gemme
Parte aerea

coltivazione
coltivazione
coltivazione

si
si
si

si
si
si
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lanceolata
Prunus armeniaca L.

Albicocco

Frutti

Prunus avium L.

Ciliegio

Frutti

Prunus domestica L.

Susino

Frutti

coltivazione
bio
coltivazione
bio
coltivazione
bio

si

si

si

si

si

si

coltivazione

si

si

si
si

si
si

si

si

si

si

si
si
si

si
si
si

Ribes nigrum L.

Ribes nero

Rosa canina L.
Rosmarinus officinalis L.

Rosa canina
Rosmarino

Foglie -Frutti gemme
Frutti
Foglie

Rubus fruticosus L. s.l.

Rovo

Foglie -Frutti

Rubus idaeus L.

Lampone

Foglie

Salvia officinalis L.
Sambucus nigra
Satureja hortensis L.

Salvia
L. Sambuco
Santoreggia
Santoreggia
perenne
Verga d'oro

Foglie
Fiori
Foglie -Fiori

coltivazione
coltivazione
coltivazione
bio
coltivazione
bio
coltivazione
coltivazione
coltivazione

Foglie -Fiori

coltivazione

si

si

Fiori
Parte aerea e
radici
Foglie -Fiori
Fiori
Foglie -Parte aerea
-Radici

coltivazione

si

si

coltivazione

si

si

coltivazione
coltivazione

si
si

si
si

coltivazione

si

si

si

si
si

Satureja montana L.
Solidago virgaurea L.
Taraxacum officinale
Aggr.
Thymus vulgaris L.
Tilia sp.pl.
Urtica dioica L.

Tarassaco
Timo
Tiglio
Ortica

Vaccinium myrtillus L.

Mirtillo nero

Foglie -Frutti

coltivazione
bio

Verbascum phlomoides
L.

Tasso barbasso

Fiori -Foglie

coltivazione

si

Fiori -Foglie

coltivazione

si

si

Radici
Parte aerea

coltivazione
coltivazione

si
si

no
no

Genepì nero

Parte aerea

coltivazione

si

no

Cardo benedetto
Biancospino
Echinacea
angustifolia
Echinacea
pallida
Echinacea
purpurea
Epilobio a fiori
piccoli
Equiseto
Eufrasia

Parte aerea
Fiori -Foglie

coltivazione
coltivazione

si
si

no
no

Radici

coltivazione

si

no

Radici

coltivazione

si

no

Parte aerea -Radici coltivazione

si

no

coltivazione

si

no

coltivazione
coltivazione

si
si

no
no

Olmaria

Parte aerea -Radici coltivazione

si

no

Fiori-Radici

coltivazione

si

no

Radici
Fiori-Foglie

coltivazione
coltivazione

si
si

no
no

Frutti

coltivazione

si

no

Verbascum thapsus L.
Arctium lappa L.
Artemisia genipi Weber
Artemisia umbelliformis
Lam.
Cnicus benedictus L.
Crataegus sp. pl.
Echinacea angustifolia
DC.
Echinacea pallida Nutt.
Echinacea purpurea
Moench.
Epilobium parviflorum
Schreb.
Equisetum arvense L.
Euphrasia officinalis L.
Filipendula ulmaria
Maxim.
Primula veris L.
Rhodiola rosea L.
Salvia sclarea L.
Silybum marianum
Gaertn.

Tasso barbasso
maggiore
Bardana
Genepì

Primula
officinale
Rodiola
Sclarea
Cardo mariano

Foglie-Parte aerea
-Sommità
Fusti e foglie
Parte aerea
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Tabella B – Erbe spontanee

Nome scientifico

Nome volgare

Parte impiegata

Armoracia rusticana P.
Gaertn., B. Mey. &
Scherb.

Cren

Radici

Carum carvi L.

Carvi, Cumino
dei prati

Frutti

Chenopodium
bonushenricus L.

Buon-enrico

Foglie

Cicerbita alpina Wallr.

Radicchio
dell'orso

Germogli

Cichorium intybus L.

Cicoria

Parte aerea

Crataegus sp. pl.

Biancospino

Fiori -Foglie

Fragraria vesca L.

Fragolina

Foglie -Frutti

Humulus lupulus L.

Luppolo

Germogli

Malva sp. pl.

Malva

Fiori -Foglie

Pinus mugo Turra

Mugo

Gemme

Plantago lanceolata L.

Piantaggine
lanceolata

Parte aerea

Rosa canina L.

Rosa canina

Frutti

Rubus fruticosus L. s.l.

Rovo

Foglie -Frutti

Rubus idaeus L.

Lampone

Foglie

Sambucus nigra L.

Sambuco

Fiori

Silene vulgaris Garke

Silene

Germogli

Taraxacum officinale
aggr.

Tarassaco

Parte aerea e
radici

Urtica dioica L.

Ortica

Foglie

Vaccinium myrtillus L.

Mirtillo nero

Foglie -Frutti

Provenienza

raccolta
selvatica
raccolta
selvatica
raccolta
selvatica
raccolta
selvatica
raccolta
selvatica
raccolta
selvatica
raccolta
selvatica
raccolta
selvatica
raccolta
selvatica
raccolta
selvatica
raccolta
selvatica
raccolta
selvatica
raccolta
selvatica
raccolta
selvatica
raccolta
selvatica
raccolta
selvatica
raccolta
selvatica
raccolta
selvatica
raccolta
selvatica

destinate alla vendita come
anche
miscele
erbe singole
secondo
tabella C
si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

no

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si
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Tabella C - Miscele destinate alla vendita per la preparazione di infusi base per bevande calde di
tradizione locale

codice miscela PPL

nome

miscela

30% foglie di fragolina
30% foglie di lampone
20% melissa
1

Infuso al Caminetto

10% semi di finocchio
5% fiori di camomilla
3% fiori di monarda
2% fiordaliso
30% foglie di lampone
20% menta piperita
15% melissa
10% fiori di camomilla

2

Infuso del Malgaro

10% semi di finocchio
5% timo
5% frutti di carvi
3% fiori calendula
2% fiordaliso
30% rosa canina frutti
25% foglie di lampone
20% foglie di fragola

3

Infuso Primavera

10% melissa
8% fiori di tiglio
5% fiori di malva
2% fiori di sambuco
30% menta piperita
30% foglie di lampone
25% melissa

4

I

A

5% foglie di fragola
3% monarda
2% fiordaliso
5% fiori di calendula
30% melissa
20% alchemilla
10% foglie di ribes nero

5

Infuso Fiori del Maso

10% fiori di tiglio
10% melo frutti
5% fiori di enotera
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5% fiori di monarda
5% camomilla
20% melo frutti
20% fragolina frutti
20% lampone frutti
6

Infuso di frutti Arcobaleno

10% albicocco frutti
10% mirtillo nero frutti
10% susino frutti
10% melo cotogno frutti
25%Melissa
25% Menta
15% Achillea
10% Marrubio

7

Infuso del Meriggio
10% Salvia
5% Camomilla
5% Fiordaliso
5% Timo
40% menta
30% ortica
15% salvia

8

Infuso del Buongiorno
5% fiori di malva
5% calendula
5% fiordaliso
50% melissa
15% camomilla
10% fiori e foglie di monarda

9

10% fiori di lavanda

Infuso della Sera

5% fiori di tiglio
5% calendula
5% fiori di malva
40% melissa
25% foglie di lampone
10

I

A

a

15% fiori di sambuco
15% fiori di tiglio
5% fiordaliso
30% Melissa
25% Menta
15% Malva foglie

11

Infuso del Dopo pasto

15% Finocchio semi
5% Malva fiori
5% Fiordaliso
5% Achillea

12

Infuso Cimbro

50% melissa
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15% camomilla
15% salvia
10% malva foglie
5% malva fiori
5% fiordaliso
20% Issopo
15% Achillea
15% Marrubio
13

I

C

15% Piantaggine
15% Sambuco
10% Timo
5% Calendula
5% Malva fiori/ foglie
50% Melissa
15% Malva fiori/foglie
10% Lavanda

14

Infuso Dolce Serenata
10% Luppolo
10% Monarda fiori/foglie
5% Camomilla
30% ortica
30% foglie lampone

15

Infuso di primavera

15% foglie rovo
15% fiori primula
10% fiori erica
60% fiori di tiglio tiglio

16

Infuso d'inverno

30% timo
10% salvia
30% ortica
20% alchemilla

17

Infuso di Venere

20% fiori calendula
20% fiori e foglie malva
10% fiori achillea
40% melissa
20% menta
20% erba luigia

18

Infuso Arcobaleno
10% calendula
5% fiordaliso
5% monarda
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SCHEDA TECNICA A5
PANE E PRODOTTI DA FORNO
Prodotti ottenuti cuocendo al forno un impasto di acqua, farina di frumento e/o di altri cereali coltivati nei
terreni dell’azienda agricola con aggiunta degli ingredienti della ricetta tradizionale (ad esempio: lievito,
sale, zucchero, uova, burro, uvetta, zucca, olio, olive, ecc.), per un quantitativo complessivo annuo non
superiore a Kg 3.000 di prodotto finito. Non sono ammessi i prodotti che prevedono una manipolazione di
qualunque tipo (es. farcitura, decorazione, ecc...) dopo la cottura in forno. L'unica operazione consentita
dopo la cottura in forno è il confezionamento.
Le lavorazioni devono essere svolte nei locali di cui all’Allegato B, con i requisiti igienico-sanitari pertinenti.
Qualora la vendita di pane e prodotti da forno avvenga in luogo diverso dall’azienda agricola, i prodotti
dovranno essere adeguatamente protetti e trasportati in condizioni igieniche.
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SCHEDA TECNICA A6
OLI VEGETALI
OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA

Prodotto ottenuto per semplice molitura di olive raccolte nei terreni dell’azienda agricola.
L’olio deve avere un’acidità massima dello 0,5%.
La molitura delle olive e/o l’imbottigliamento dell’olio possono avvenire anche presso frantoi registrati di
altro OSA, sul territorio regionale.
Qualora la molitura e/o il confezionamento avvengano presso il locale di lavorazione dell’azienda agricola, i
requisiti igienico-sanitari dei locali e dell’attrezzatura devono rispettare i pertinenti requisiti dell’Allegato B.
Solamente la quota parte venduta direttamente dal produttore primario al consumatore finale e/o al
dettagliante/somministratore locale, per un quantitativo annuale complessivo non superiore ai Kg 1.500 di
olio, costituisce una Piccola Produzione Locale veneta nell’ambito del presente progetto.
OLIO DI SEMI

Oltre all’olivo, l’imprenditore agricolo può coltivare molte altre specie vegetali che producono semi o frutti
con un contenuto in olio tale da renderne conveniente l’estrazione.
L'olio ottenuto dalla estrazione a mezzo solvente o dalla pressione meccanica di semi oleosi e
successivamente sottoposto, per essere reso commestibile, a processo industriale di rettificazione, altrimenti
detto «di raffinazione», dev'essere denominato «olio di semi».
Gli oli di semi quindi devono:
 Essere sottoposti a rettifica o raffinazione;
 Venir definiti “oli di semi di…” con il nome della specie del seme oleaginoso, oppure “oli di semi
vari” nel caso in cui sia presente una mescolanza di oli che derivano da diversi semi oleaginosi;
 Avere una acidità libera non superiore allo 0,5 % in acido oleico;
 Il marchio, anche se di fantasia, non deve comunque indurre in inganno il consumatore.
 Presentare buone caratteristiche organolettiche;
 Non essere addizionati di coloranti
 Non contenere più del 5 % di acido erucico nel caso in cui la miscela sia formata anche da olio di
colza.
Gli olii di oliva commestibili e gli olii di semi commestibili, destinati al consumatore, devono essere posti in
vendita esclusivamente preconfezionati in recipienti ermeticamente chiusi. Solo l’olio di oliva può essere
trasportato dal frantoio esterno al laboratorio dell’azienda agricola in contenitori che non costituiscono già
preconfezione per il consumatore finale. Gli olii di oliva commestibili e gli olii di semi commestibili, fino a
10 litri, devono essere confezionati esclusivamente nelle quantità nominali unitarie seguenti espresse in litri:
0,05, 0,10, 0,25, 0,50, 0,75, 1,00, 2,00, 3,00, 5,00, 10,00
La lavorazione dei semi e/o l’imbottigliamento dell’olio possono avvenire anche presso frantoi registrati di
altro OSA, sul territorio regionale. Qualora la lavorazione e/o il confezionamento avvengano presso il locale
di lavorazione dell’azienda agricola, i requisiti igienico-sanitari dei locali e dell’attrezzatura devono
rispettare i pertinenti requisiti dell’Allegato B.
Solamente la quota parte venduta direttamente dal produttore primario al consumatore finale e/o al
dettagliante/somministratore locale, per un quantitativo annuale complessivo non superiore ai Kg 1.500 di
olio, costituisce una Piccola Produzione Locale veneta nell’ambito del presente progetto.
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SCHEDA TECNICA A7
PRODUZIONE DI LATTE CRUDO, LATTE TRATTATO TERMICAMENTE E PRODOTTI
LATTIERO CASEARI “PPL VENETE” DI MALGA E DI PICCOLI CASEIFICI AZIENDALI
Per produrre latte crudo, latte trattato termicamente e prodotti lattiero-caseari di malga e di piccoli caseifici
aziendali in conformità al progetto “PPL venete”, il produttore dovrà attenersi alle indicazioni di seguito
riportate che coinvolgono l’intera filiera del processo, a partire dall’allevamento degli animali per
concludersi con la vendita del prodotto finito.

LATTE CRUDO E LATTE TRATTATO TERMICAMENTE
1- Definizioni
Ai fini della presente disposizione si intende per:


Latte crudo: il latte prodotto mediante secrezione della ghiandola mammaria di vacche, pecore,
capre, bufale, asine, sottoposto esclusivamente ai seguenti trattamenti fisici:
- filtrazione, ottenuta con dispositivi idonei per la separazione fisica del latte dalle impurità; la
filtrazione in allevamento non può essere effettuata con centrifughe o altri procedimenti analoghi che
alterano i parametri igienico-sanitari del latte;
- refrigerazione immediata, subito dopo la mungitura fino al raggiungimento di una temperatura
compresa tra 0°C e +4°C;
- stoccaggio, alla temperatura di cui al punto precedente, e agitazione meccanica fino al momento
della vendita.



Latte pastorizzato: latte crudo non omogeneizzato, sottoposto a trattamento termico di
pastorizzazione, come di seguito:
a) un'alta temperatura per un breve periodo (almeno 72 °C per 15 secondi);
b) una bassa temperatura per un periodo lungo (almeno 63 °C per 30 minuti);
c) qualsiasi altra combinazione tempo/temperatura che consenta di ottenere un effetto equivalente, in
modo che, immediatamente dopo aver subito il trattamento, i prodotti reagiscano negativamente
all'eventuale test della fosfatasi alcalina.

Il latte pastorizzato “PPL venete” ha una scadenza di 4 giorni.

2- Condizioni Generali
Per ottenere latte crudo e latte pastorizzato “PPL venete” da destinare alla vendita in conformità al progetto
PPL, può essere utilizzato esclusivamente latte prodotto nella propria azienda.
Il produttore dovrà attenersi alle indicazioni di seguito riportate che coinvolgono l’intera filiera del processo,
a partire dall’allevamento degli animali per concludersi con la vendita del prodotto finito.
A seguito della valutazione dei requisiti strutturali e gestionali, il Servizio veterinario dell’AULSS
competente per territorio rilascia parere preventivo di idoneità per:
 vendita di latte crudo “PPL venete”
 vendita di latte pastorizzato “PPL venete”
e determina il quantitativo di latte che può essere destinato alla vendita, ponendo un limite massimo
giornaliero, anche in funzione della disponibilità, delle dimensioni dei locali e delle attrezzature.
In ogni caso, il quantitativo massimo annuale di latte che, rispetto alla produzione complessiva, è possibile
destinare a latte alimentare “PPL venete” è:
- 160.000 litri come latte crudo bovino e/o bufalino;
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- 36.000 litri come latte bovino trattato termicamente;
- 50.000 litri come latte crudo caprino e/o ovino;
- 12.500 litri come latte caprino trattato termicamente;
- latte crudo di equidi (asina e cavalla): tutto il quantitativo prodotto giornaliero.
L’ambito di vendita dei prodotti ottenuti in queste strutture registrate è quello definito nella presente
delibera.
L’operatore, prima di iniziare l’attività di vendita diretta al consumatore, deve verificare in regime di
autocontrollo il possesso dei requisiti igienico sanitari stabiliti dal presente documento, con particolare
riguardo ai parametri indicati nella Tabella 1, e predisporre adeguate procedure o sistemi finalizzati ad
assicurare il rispetto nel tempo dei requisiti di cui sopra.
Il latte crudo sfuso e il latte pastorizzato confezionato possono essere venduti al consumatore finale presso
l’azienda di produzione o presso i punti vendita dell’azienda (anche tramite i distributori automatici), e alle
gelaterie in ambito locale. Sono escluse le vendite tramite e-commerce e itineranti.
Il latte pastorizzato deve essere ritirato dalla vendita dopo il 4° giorno dalla produzione e prontamente
lavorato nell’azienda o classificato come sottoprodotto di origine animale (SOA).

3- Prescrizioni sanitarie relative alle aziende e al bestiame da latte
Le aziende di produzione che intendono intraprendere la vendita di latte crudo e /o latte pastorizzato “PPL
venete” devono:
- essere registrate nella BDR come allevamento per produzione di latte;
- essere registrate ai sensi del Reg. (CE) n. 852/2004;
- essere conformi a quanto previsto dall’Allegato III, Sezione IX, Capitolo I, del Reg. (CE) n.
853/2004 (Latte crudo e colostro – produzione primaria);
- sottoposte a controllo ufficiale da parte delle AULSS competente per territorio.

4- Prescrizioni relative al latte crudo
Il latte proveniente dalla mungitura non deve subire operazioni di sottrazione o addizione di un qualsiasi suo
componente naturale.
Il latte crudo posto in vendita come tale o destinato alla produzione di latte pastorizzato “PPL venete”, al
momento della consegna al consumatore o all’avvio al trattamento termico, deve rispettare, per le diverse
specie, i valori riportati nella seguente tabella, verificati in regime di autocontrollo secondo le frequenze
minime definite.
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Tabella 1. Parametri previsti per il latte crudo da destinare alla vendita diretta o alla pastorizzazione
Requisito

Carica batterica
a 30 °C (ufc/ml)

Cellule
somatiche
(n/ml)

Residui di
antibiotici

Limiti di accettabilità
inferiore o uguale a 50.000
(media geometrica mobile calcolata
su un periodo di due mesi con almeno
due prelievi al mese) e comunque non
superiore a 100.000 sul singolo
prelievo
inferiore o uguale a 50.000
(media geometrica mobile calcolata
su un periodo di due mesi con almeno
due prelievi al mese)
inferiore o uguale a 100.000 (media
geometrica mobile calcolata su un
periodo di due mesi con almeno due
prelievi al mese)
inferiore o uguale a 300.000 (media
geometrica mobile calcolata su un
periodo di tre mesi con almeno un
prelievo al mese) e comunque non
superiore a 400.000 sul singolo
prelievo
inferiore o uguale a 45.000
(media geometrica mobile calcolata
su un periodo di tre mesi con almeno
un prelievo al mese)

Frequenza

Matrice

almeno 2 prelievi
al mese

latte vaccino di
massa

almeno 2 prelievi
al mese

Latte di asina o
di cavalla di
massa

almeno 2 prelievi
al mese

latte di massa
di tutte le altre
specie
considerate

almeno 1 prelievo
al mese

latte vaccino di
massa

almeno 1 prelievo
al mese

latte di asina o
di cavalla di
massa

< LMR
previsti dalla normativa vigente

almeno 1 prelievo
al mese

latte di massa
di tutte
le
specie
considerate

Aflatossine

≤ 50 ppt

Stafilococchi
coagulasi positivi
Listeria
monocytogenes

≤500 ufc/ml

Salmonella spp

assenza in 25 ml

Campylobacter
termotolleranti
E.
coli
O157
verocitotossico

Staphylococcus
aureus

assenza in 25 ml

assenza in 25 ml
assenza in 25 ml

n = 5 m = 100 M = 1000 c = 2

almeno 1 prelievo
ogni 3 mesi (si
suggerisce
di
concentrare
i
prelievi
nel
periodo
fine
estate-autunno)
almeno 1 prelievo
al mese
almeno 1 prelievo
al mese
almeno 1 prelievo
al mese
almeno 1 prelievo
al mese
almeno 1 prelievo
al mese

almeno 1 prelievo
al mese

Nota

Possono essere
utilizzati
i
risultati
dei
campioni
prelevati
nell’ambito del
“sistema
di
pagamento del
latte in base
alla qualità su
base regionale”

latte di massa
di
tutte
le
specie
considerate

latte
della
cisterna per la
vendita diretta
di latte crudo al
consumatore
(tutte le specie
considerate)
Latte di asina o
di cavalla della
cisterna per la
vendita diretta
di
latte crudo

Per la validazione del sistema di autocontrollo sono previsti almeno 6 campioni favorevoli per la ricerca di
patogeni, fatti salvi i requisiti già conseguiti dall’azienda e noti all’autorità competente.
L’Autorità competente può autorizzare l’OSA ad una frequenza di controlli, previsti in Tabella 1, in funzione
del livello di rischio verificato dall’autorità competente, previa formale richiesta.
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5- Azioni in caso di non conformità del latte
In caso di superamento dei limiti di accettabilità indicati nella Tabella 1, rilevati in autocontrollo, il
responsabile dell’azienda agricola provvede all’immediata sospensione della vendita del latte crudo e alla
sospensione del suo utilizzo per la produzione di latte pastorizzato “PPL venete” e informa il servizio
veterinario competente entro12 ore.
In caso di sospensione della vendita di latte crudo a seguito di superamento dei limiti previsti per aflatossine
o antibiotici, si applicheranno le disposizioni normative specifiche.
La vendita può riprendere dopo aver attivato e documentato le opportune azioni di miglioramento e ottenuto
il rientro dei parametri nei valori di conformità, dimostrata da valutazioni analitiche in autocontrollo, previa
autorizzazione del Servizio Veterinario competente.

6- Disposizioni specifiche relative alla produzione e alla vendita di latte crudo di equidi
Gli operatori del settore alimentare che intendono effettuare la vendita diretta al consumatore finale di latte
di di asina o di cavalla devono attenersi alle seguenti disposizioni.
Devono essere messe in atto tutti gli accorgimenti necessari a evitare la contaminazione del latte di equide
prodotto con latte o proteine del latte di altre specie a rischio di allergenicità.
A tal fine, nell’azienda di produzione non devono essere presenti animali di allevamento di specie diversa
dagli equidi che producano latte.
Inoltre, il personale addetto alla mungitura e alla manipolazione del latte, o comunque destinato a venire a
contatto diretto o indiretto con l’alimento, non deve avere avuto contatti recenti con latte di animali di altre
specie.
Su tutti i capi adibiti alla produzione di latte deve essere effettuata annualmente sierodiagnosi per
brucellosi mediante test di screening con sieroagglutinazione rapida con antigene al Rosa Bengala (SAR).
In caso di positività alla SAR, anche di un singolo animale, deve essere effettuata la prova di fissazione del
complemento (FdC) su tutti i capi sensibili presenti in allevamento. In attesa dei risultati della prova di FdC,
il Servizio Veterinario competente per territorio dispone la sospensione della vendita del latte crudo al
consumatore finale. La riammissione alla vendita del latte crudo sarà stabilita dal Servizio Veterinario in
base alla valutazione delle misure intraprese e dei risultati degli eventuali ulteriori controlli effettuati.
Ai fini della prevenzione delle tossinfezioni da Escherichia coli O157 verocitotossico, gli animali
dell’azienda di produzione non devono pascolare su prati o altri luoghi frequentati e potenzialmente
contaminati da ruminanti.
I requisiti previsti per la produzione di latte crudo di asina o cavalla sono riportati in Tabella 1.
Il latte proveniente da asine sottoposte a trattamento farmacologico (che possono determinare residui nel
latte) non deve essere destinato al consumo umano, per almeno per 180 giorni dalla fine del trattamento.
Poiché non è possibile verificare la presenza di sostanze antibatteriche esogene nel latte di asina o
cavallautilizzando i test di screening basati su metodo microbiologico impiegati per il latte di altre specie (es.
Delvotest) a causa dell’elevata concentrazione dell’enzima lisozima, le cui proprietà antibatteriche
potrebbero essere responsabili di false positività, è necessario ricorrere ad altre metodiche, quali ad esempio
HPLC.
L’operatore del settore alimentare deve fornire a tutti gli acquirenti di latte crudo un’apposita scheda
informativa con indicazioni in merito alle corrette modalità di conservazione e utilizzo del latte e le
avvertenze di consumo, come riportato nel paragrafo “Informazioni per il consumatore”.

7- Prescrizioni strutturali e gestionali relative alle aziende
Le aziende produttrici di latte crudo e latte pastorizzato “PPL venete” devono essere conformi ai requisiti
strutturali e gestionali previsti dalla normativa vigente in materia di:
- salute e benessere degli animali;
- igiene degli allevamenti;
- gestione del farmaco veterinario;
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- alimentazione animale.

8- Autocontrollo aziendale
Gli allevatori che effettuano la vendita diretta di latte crudo al consumatore finale e/o vendita di latte
pastorizzato devono garantire il rispetto delle procedure di autocontrollo in materia di:
a.
b.
c.
d.

misure di biosicurezza e procedure relative all’igiene di allevamento e mungitura;
pulizia e sanificazione di locali, strumenti e attrezzature utilizzati nel processo;
gestione del processo di pastorizzazione e confezionamento del latte;
gestione della vendita del latte crudo.

L’azienda, nell’applicazione delle buone prassi igieniche, deve prevedere il controllo del rischio relativo alla
presenza di aflatossine e acquisire dai fornitori di alimenti per gli animali garanzia documentata di
conformità.

9- Programma di lavorazione latte pastorizzato “PPL venete”
Il titolare dell'azienda deve comunicare al Servizio Veterinario la programmazione dei giorni e degli orari
della pastorizzazione e del confezionamento, secondo procedure concordate con il Servizio stesso.
10- Prescrizioni relative all'igiene della mungitura, della raccolta, della manipolazione e

del trasporto del latte crudo
Devono essere rispettate le buone prassi igieniche in tutte le fasi che vanno dalla mungitura alla vendita del
latte crudo e/o del latte pastorizzato, in modo da evitare contaminazioni dell’ambiente, dal personale addetto,
dai prodotti utilizzati per le pulizie e la disinfezione.
Inoltre il latte, immediatamente dopo la mungitura, deve essere filtrato, refrigerato a temperatura non
superiore a +4°C e non inferiore a 0°C, e conservato in apposito contenitore che garantisca le necessarie
condizioni igieniche, il mantenimento della prevista temperatura e il rimescolamento.
Il latte crudo deve essere mantenuto, in tutte le fasi dal trasporto all’esposizione per la vendita, ad una
temperatura non superiore a +4°C e non inferiore a 0°C.

11- Prescrizioni strutturali e gestionali relative alla vendita presso l’azienda
Nel caso in cui il latte crudo sia stoccato nella cisterna e sia imbottigliato direttamente in contenitori di
proprietà dell'acquirente o messi a disposizione dal produttore, al momento della vendita, presso
l’allevamento, devono essere rispettate le seguenti disposizioni:
1. gli acquirenti non possono accedere ai locali in cui è ubicata la cisterna di raccolta e del latte stoccato;
2. la cisterna di conservazione deve essere dotata di termometro, di agitatore e di idoneo rubinetto posto ad
almeno 50 cm dal suolo. Qualora sia utilizzata anche per la consegna al raccoglitore, il rubinetto non deve
consentire il collegamento con l'autobotte di ritiro del latte, per il quale deve essere utilizzata l’apposita
valvola;
3. nel locale di cui al punto 1, inoltre, deve essere presente un lavabo, fornito di acqua calda e fredda, con
comando non manuale (a pedale o a ginocchio o a fotocellula), con distributore di sapone e sistema igienico
di asciugatura.
Il deposito, armadio o locale, dei materiali di pulizia e disinfezione, può anche essere collocato all’interno
dell’abitazione purché di facile accesso.

12- Prescrizioni strutturali e gestionali relative alla vendita con distributori meccanici semiautomatici e automatici.
Semiautomatici
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Gli erogatori semiautomatici di latte crudo (del tipo impiegato per bibite o granite nel periodo estivo, con
vasi refrigerati di stoccaggio provvisti di agitatore e rubinetto di mescita) devono rispettare i seguenti
requisiti:
1. essere di facile e agevole pulizia, nonché disinfettabili, sia internamente che esternamente;
2. le superfici destinate a venire in contatto con il latte devono essere in materiali idonei al contatto con tale
alimento;
3. il rubinetto di erogazione deve essere costruito in modo tale da non essere esposto a insudiciamenti e/o
contaminazioni, inoltre deve essere facilmente smontabile per consentirne la pulizia e la sanificazione,
così come tutte le tratte di erogazione a valle dei contenitori di conservazione;
4. essere dotati di un dispositivo che garantisca l’omogeneità del latte erogato per tutto il periodo di
conservazione presso la macchina erogatrice (agitatore);
5. essere collocati in un locale, in posizione lontana da finestre o porte con vetri, in modo tale da garantire la
protezione dai raggi solari.

Automatici
Oltre ai requisiti da 1 a 4 sopra esposti, devono funzionare con gettoniera accessibile dall’acquirente;
possono pescare direttamente dalla cisterna aziendale di stoccaggio; possono essere collocati in ambiente
protetto (es. tettoia); devono essere dotati di un sistema che protegga il rubinetto dal contatto con insetti o
animali indesiderati; devono essere dotati di un sistema di lavaggio automatico dopo ogni erogazione.
Devono essere chiaramente visibili, leggibili e costantemente aggiornate, le indicazioni elencate nel
paragrafo “Informazioni per il consumatore”.

13- Informazioni per il consumatore
Le macchine erogatrici del tipo automatico devono riportare le seguenti indicazioni, chiaramente visibili,
leggibili e costantemente aggiornate:
1. la denominazione di vendita: latte crudo non pastorizzato di … (indicare la specie);
2. la ragione sociale dell’allevamento di produzione con indicazione completa della sede dell’azienda
stessa (si ricorda che a ogni erogatore deve corrispondere una sola azienda);
3. data di mungitura;
4. data di carico dell’erogatore, se diversa da quella di mungitura;
5. data di scadenza, esprimibile anche in termini di giorni dalla data di mungitura, non superiore ai 3
giorni dalla messa a disposizione del consumatore;
6. condizioni d’uso, comprese le istruzioni per l’attingimento del latte dall’erogatore e per la conservazione
domestica (in frigorifero a temperatura compresa fra 0°C e +4°C) e le avvertenze di consumo:
si tratta di alimento crudo non sottoposto a trattamento termico per il controllo della carica batterica,
quindi particolarmente suscettibile ad alterazione; si raccomanda:
- di utilizzare contenitori (preferibilmente monouso) perfettamente puliti;
- il consumo previo riscaldamento ad almeno 72°C per almeno 30 secondi o altro trattamento termico
previsto dalla
normativa vigente (bollitura);
- di mantenere scrupolosamente la temperatura di conservazione tra 0°C e +4°C;
- di consumare il latte entro 3 giorni dalla data di carico dell’erogatore;
7. qualsiasi altra informazione e/o indicazione prevista dalla normativa vigente.
Nel caso si provveda a imbottigliare il latte crudo in contenitori di proprietà dell'acquirente o messi a
disposizione dal produttore, esclusivamente al momento della vendita presso l’azienda di produzione,
l’operatore deve provvedere a fornire con mezzi idonei al consumatore le informazioni relative alle corrette
modalità di conservazione e utilizzo del latte, richiamando in particolare l’attenzione sulla necessità del
rispetto della catena del freddo, sull’intensità del trattamento termico a cui sottoporre il latte prima del
consumo e sulla durata del periodo massimo di conservabilità (3 giorni).
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14- Ulteriori disposizioni per i distributori meccanici di entrambi i tipi
Le macchine erogatrici di latte crudo di entrambi i tipi devono, inoltre:
• non essere in alcun caso posizionate nei locali di mungitura e di stoccaggio del latte crudo;
• essere mantenute in idonee condizioni di pulizia e manutenzione;
• essere rifornite giornalmente (ogni 24 ore) di latte crudo;
• garantire una temperatura del latte non superiore ai +4°C e non inferiore a 0°C;
• essere caricate con latte già refrigerato a temperatura non superiore ai +4°C e non inferiore a 0°C; qualora
gli erogatori non siano approvvigionati direttamente tramite tubatura dalla cisterna aziendale, il latte dovrà
essere prelevato dall’apposito rubinetto della cisterna posto ad almeno 50 cm dal suolo;
• essere dotate, ove necessario, di fornitura di acqua potabile calda e/o fredda;
• essere dotate di allacciamento alla corrente elettrica;
• essere dotate di termometro per il rilievo della temperatura del latte, la cui lettura sia possibile anche da
parte dell’utenza; i termometri e i termostati devono essere soggetti a periodica taratura o calibrazione
secondo una frequenza stabilita nel piano di autocontrollo;
• essere dotate di un dispositivo che impedisca l’erogazione del latte in caso di superamento della
temperatura di +4°C.

15- Prescrizioni strutturali e gestionali relative a cisterne, serbatoi, bottiglie
Le cisterne e i serbatoi degli erogatori automatici e semiautomatici utilizzati per lo stoccaggio del latte crudo
destinato alla vendita diretta al consumatore finale devono essere svuotati, accuratamente lavati e disinfettati
in tempi non superiori alle 24 ore.
Dopo la pulizia delle macchine erogatrici è necessario eliminare il primo latte per evitare di destinare al
commercio il prodotto contaminato dai detergenti impiegati.
Le aziende che mettono a disposizione del consumatore finale i contenitori (es. bottiglie) per il
confezionamento del latte crudo al momento dell’acquisto, devono adottare opportune misure per assicurarne
l’igiene e la protezione da contaminazioni.
In particolare, i contenitori devono giungere nell’azienda di produzione protetti da un involucro nel quale
siano stati posti immediatamente dopo la fabbricazione e che li protegga da eventuali contaminazioni durante
il trasporto e devono essere immagazzinati in condizioni igieniche. Le confezioni di contenitori e i
contenitori stessi non possono essere depositati per terra, ma si deve prevedere un apposito rialzo.

16- Prescrizioni strutturali e gestionali relative alla preparazione e confezionamento di
latte pastorizzato “PPL venete”
Oltre ai requisiti generali previsti dall’allegato B:


L’operatore deve disporre di una appropriata attrezzatura per eseguire il trattamento termico del latte in
condizioni controllate, in grado di assicurare i parametri di tempo e temperatura, come previst o dal Reg.
(CE) n.853/2004, all.3, Sez. IX, cap.II.



Il locale di lavorazione e le attrezzature utilizzate per il trattamento termico e il confezionamento del
latte devono essere stati precedentemente puliti e sanificati.



L’attrezzatura e le modalità di confezionamento del latte pastorizzato devono essere tali da minimizzare
il rischio di contaminazione secondaria (spillatura diretta in bottiglia e immediata chiusura).



In ciascuna seduta di confezionamento, tutto il latte pastorizzato deve essere confezionato senza
interruzioni del processo e i contenitori, disimballati prima dell’utilizzo in altro locale, devono essere
portati nel locale di confezionamento prima dell’inizio delle operazioni e per la quantità necessaria.
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Il prodotto confezionato deve essere immediatamente stoccato ad una temperatura fra 0 e 4 °C e
mantenuto a questa temperatura fino al momento della vendita.

17- Prescrizioni relative alla vendita del latte pastorizzato “PPL venete”
Il latte pastorizzato “ PPL venete” deve riportare in etichetta le informazioni previste dalle normative vigenti,
in particolare:








Ragione sociale dell’azienda e sede legale e n° PPL
Denominazione del prodotto : latte pastorizzato “PPL venete”
Descrizione : latte intero non omogeneizzato pastorizzato,
da conservare in frigo alla temperatura tra 0 e 4° C
da consumare entro il …(4 giorni dal confezionamento).
Quantità netta …..
Origine del latte….

PRODOTTI LATTIERO CASEARI
Caseifici aziendali
A seguito della valutazione dei requisiti strutturali e gestionali, il Servizio veterinario dell’AULSS
competente per territorio determina il quantitativo di latte che può essere lavorato nel caseificio, ponendo un
limite massimo giornaliero, anche in funzione delle dimensioni dei locali per il deposito o la stagionatura dei
prodotti. Nel caso dei caseifici aziendali il quantitativo massimo annuale di latte che, rispetto alla produzione
complessiva, è possibile destinare alla produzione di prodotti lattiero caseari “PPL venete” è:
- 80.000 litri di latte bovino/bufalino o misto bovino/bufalino/caprino/ovino.
- 50.000 litri di latte ovino, caprino o misto ovino/caprino.
L’ambito di vendita dei prodotti ottenuti in queste strutture registrate PPL è quello definito nell’allegato A: la
produzione PPL può essere destinata alla somministrazione o alla vendita diretta al consumatore finale e/o
essere venduta ad esercizi di commercio al dettaglio, o di somministrazione, in ambito locale che
riforniscono direttamente il consumatore finale.
Malghe
Considerate la tipicità dei prodotti, la stagionalità dell’attività e la localizzazione geografica, le malghe già
registrate ai sensi del Reg. (CE) n. 852/2004 che rispettino i requisiti previsti nella presente scheda tecnica e
siano sottoposte allo specifico piano di controllo regionale per le PPL, e le malghe di nuova registrazione in
base al progetto “PPL venete”, possono utilizzare il logo “PPL venete” per l’intera produzione lattierocasearia. L’ambito di vendita dei prodotti “PPL venete” ottenuti in malghe registrate è quello definito
nell’allegato A.
Le malghe riconosciute ai sensi del Reg. (CE) n. 853/2004, che soddisfano i requisiti di cui alla presente
scheda, possono apporre il logo “PPL venete” su tutti i prodotti lattiero-caseari e non hanno limitazioni
relative all’ambito di vendita.
Requisiti e criteri
Criteri relativi al latte destinato alla lavorazione (“Materie Prime”)
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I requisiti e i criteri applicabili al latte da destinare alla produzione di “PPL venete” sono quelli definiti dal
Reg. (CE) n. 853/2004 per tenore in germi e cellule somatiche, e, al fine di ridurre entro limiti accettabili il
rischio della presenza di enterotossina stafilococcica, il latte di cisterna in allevamento deve essere analizzato
ogni sei mesi per la ricerca di stafilococchi coagulasi positivi.
Pertanto gli operatori devono porre in atto procedure intese a garantire che il latte soddisfi i seguenti criteri:
 per il latte di vacca crudo:
- tenore di germi a 30°C (per ml) ≤ 100.000(*);
- tenore di cellule somatiche (per ml) ≤ 400.000(**);
-Stafilococchi coagulasi positivi< 2.000 ufc/ml.
 per il latte crudo proveniente da altre specie:
- tenore di germi a 30°C ≤ 1.500.000(*);
- tenore di germi a 30°C (per ml) ≤ 500.000(*) se il processo di trasformazione non comporta alcun
trattamento termico;
- Stafilococchi coagulasi positivi< 2.000 ufc/ml.
(*) Media geometrica mobile, calcolata su un periodo di due mesi, con almeno due prelievi al mese.
(**) Media geometrica mobile, calcolata su un periodo di tre mesi, con almeno un prelievo al mese, a meno
che l'autorità competente non specifichi una metodologia diversa per tenere conto delle variazioni stagionali
dei livelli di produzione.
Per le malghe, l’efficacia delle procedure deve essere verificata prima della monticazione. Inoltre, al fine di
consentire la produzione tradizionale dei formaggi d’alpeggio, ottenuti dal latte di animali provenienti da
allevamenti non sottoposti a controllo ai sensi dell’allegato III, sezione IX, capitolo I del Reg. CE 853/2004,
compresi gli animali normalmente destinati alla produzione di latte utilizzato per il consumo domestico
privato, deve essere fatta la valutazione del latte di ogni singola bovina, con almeno un controllo prima della
monticazione con esito favorevole.
Nel caso vengano monticati capi lattiferi provenienti da allevamenti ubicati in AULSS diversa da quella
competente sull’alpeggio, o non siano sottoposti ai piani di controllo e non siano reperibili dati nella Banca
Dati regionale (CREV LATTE), è necessario acquisire un attestato di conformità del latte da parte dei
Servizi Veterinari competenti sull’allevamento di origine rilasciato su modello conforme alla successiva
“scheda requisiti latte crudo”.
Requisiti sanitari delle lattifere
Le vacche, le bufale, le pecore e le capre:
- non presentano sintomi di malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso il latte;
- denotano uno stato sanitario generale buono e non evidenziano sintomi di malattie che possano
comportare una contaminazione del latte e, in particolare, non sono affette da infezioni del tratto
genitale con scolo, enteriti con diarrea accompagnate da febbre, o infiammazioni individuabili
della mammella;
- non sono affette da ulcerazioni della mammella tali da poter alterare il latte;
- non sono state oggetto di somministrazione di sostanze o prodotti non autorizzati, ovvero non
sono state oggetto di un trattamento illecito ai sensi della direttiva 96/23/CE;
- in caso di somministrazione di prodotti o sostanze autorizzati, siano stati rispettati i tempi di
sospensione prescritti per tali prodotti o sostanze.
In particolare,
- per quanto riguarda la brucellosi, il latte crudo deve provenire da:
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vacche o bufale appartenenti ad allevamenti indenni o ufficialmente indenni da brucellosi ai sensi
della direttiva 64/432/CEE;
pecore o capre appartenenti ad allevamenti indenni o ufficialmente indenni da brucellosi ai sensi
della direttiva 91/68/CEE;

- per quanto riguarda la tubercolosi, il latte crudo deve provenire da:




vacche o bufale appartenenti ad allevamenti ufficialmente indenni da tubercolosi ai sensi della
direttiva 64/432/CEE;
femmine di altre specie appartenenti, qualora si tratti di specie sensibili alla tubercolosi, ad
allevamenti regolarmente controllati per tale malattia in base ad un piano di controllo approvato
dall’autorità competente;
in caso di compresenza di capre e vacche, le capre devono essere sottoposte a un controllo e a una
analisi per tubercolosi.

Requisiti per i locali e le attrezzature
MUNGITURA e DEPOSITO LATTE
La lavorazione del latte e la maturazione e/o conservazione dei prodotti derivati devono essere svolti in locali
con attrezzature e strumenti di cui all’allegato B al presente provvedimento, o comunque conformi al Reg.
(CE) n. 852/2004, tenuto conto della flessibilità prevista per determinate tipologie di prodotti e di
stabilimenti. Le attrezzature per la mungitura e i locali in cui il latte è immagazzinato, lavorato o refrigerato
devono essere situati e costruiti in modo da evitare rischi di contaminazione del latte.
Le superfici delle attrezzature destinate a venire a contatto con il latte (utensili, contenitori, cisterne, ecc.,
utilizzati per la mungitura, la raccolta o il trasporto del latte) debbono essere facili da pulire e, se necessario,
da sanificare e debbono essere mantenute in buone condizioni.
I contenitori e i bidoni usati per il trasporto del latte crudo devono essere puliti e sanificati adeguatamente
prima di una loro riutilizzazione. Il lavaggio dei recipienti e delle attrezzature per la mungitura può avvenire
anche all’esterno, sotto una tettoia, purché l’area calpestabile limitrofa sia pavimentata. L’asciugatura delle
attrezzature deve avvenire in zona protetta e al riparo della polvere e dagli agenti atmosferici.
I locali per il magazzinaggio del latte devono essere opportunamente protetti contro gli animali infestanti o
parassiti, essere separati dai locali in cui sono stabulati gli animali e, ove necessario per soddisfare i requisiti
di cui più sotto, essere muniti di impianti di refrigerazione adeguati o comunque di un metodo che garantisca
il rispetto delle temperature.
TRASFORMAZIONE e STAGIONATURA
Le superfici delle attrezzature destinate a venire a contatto con il latte nei locali di trasformazione casearia
debbono essere facili da pulire e, se necessario, da sanificare e debbono essere mantenute in buone
condizioni. E’ possibile l’utilizzo di strumenti e attrezzi in legno naturale purché in buono stato di
manutenzione, qualora sia un metodo tradizionale di produzione, ove per metodo tradizionale si intende un
metodo utilizzato da almeno una generazione/25 anni.
Dopo l'impiego, tali superfici debbono essere pulite e, se necessario, sanificate.
Ove necessario, per soddisfare i requisiti di temperatura di conservazione dei prodotti finiti, debbono essere
utilizzati impianti di refrigerazione adeguati o comunque di un metodo che garantisca il rispetto delle
temperature.
La salatura a secco o in salamoia può avvenire nello stesso locale di produzione.
In relazione alla particolarità del processo produttivo e alle esigenze tecnologiche, il Servizio veterinario può
consentire che il locale di lavorazione sia adibito anche alla stagionatura dei prodotti.
La stagionatura dei prodotti di malga può avvenire anche in pianura in locali o spazi adeguati registrati
presso la sede/abitazione del malghese, purché rispettino i requisiti di cui all’Allegato B.
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VENDITA
La vendita dei prodotti PPL di malga può essere effettuata in un locale/spazio dedicato a tale scopo oppure, a
seguito di parere favorevole da parte del Servizio Veterinario, in altri locali idonei e di adeguata ampiezza.
È ammessa la vendita in altri locali anche non situati nella malga: il malghese può utilizzare, presso la
propria sede/abitazione, locali/spazi di vendita per i prodotti di malga in modo da consentire la prosecuzione
dell’attività in pianura.
La vendita deve essere effettuata in aree o spazi di vendita, sia in malga che presso l’abitazione del
malghese, nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa, compresa la registrazione presso AULSS.
Requisiti di igiene
Igiene della mungitura, della raccolta del latte e dello stoccaggio in attesa della lavorazione
La mungitura deve essere effettuata nel rispetto delle norme d'igiene, accertando in particolare c he:
-

prima dell'inizio della mungitura i capezzoli, la mammella e le parti adiacenti siano pulite;
il latte di ciascun animale sia controllato al fine di rilevare anomalie organolettiche o fisico-chimiche
dal mungitore o con un metodo che abbia risultati analoghi e non sia utilizzato per il consumo umano
il latte che presenta tali anomalie;
non sia utilizzato per il consumo umano il latte di vacche che presentano segni clinici di malattie alla
mammella;
siano identificati gli animali sottoposti a trattamento farmacologico che potrebbero trasferire al latte
residui e che il latte ottenuto da tali animali non sia utilizzato per il consumo umano prima della fine
del periodo di sospensione prescritto;
il trattamento per immersione o per vaporizzazione dei capezzoli sia utilizzato solo se l'autorità
competente lo ha approvato, in maniera tale da non determinare un livello di residui inammissibile
nel latte.

Il latte deve essere posto, immediatamente dopo la mungitura, in un luogo pulito, progettato e attrezzato in
modo da evitare la contaminazione. Deve essere immediatamente raffreddato a una temperatura non
superiore a 8°C in caso di lavorazione giornaliera e non superiore a 6°C qualora la lavorazione non sia
effettuata giornalmente.
Gli operatori del settore alimentare non sono tenuti a ottemperare tali requisiti termici se il latte rispetta i
criteri microbiologici definiti e se:
 la trasformazione del latte avviene entro le due ore successive alla fine della mungitura;
oppure
 è necessaria una temperatura più elevata per motivi tecnologici connessi alla trasformazione di prodotti
lattiero-caseari tradizionali oppure ottenuti con metodiche tradizionali, compreso l’affioramento.
Igiene del personale
Le persone addette alla mungitura e/o alla lavorazione del latte crudo devono indossare abiti idonei, puliti e
devono curare con grande attenzione la pulizia personale. A questo scopo, nelle immediate vicinanze della
zona di mungitura, deve essere disponibile l’acqua per consentire un corretto lavaggio di mani e braccia.
Criteri di igiene di processo
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La formazione specifica degli OSA e l’applicazione delle buone prassi igieniche previste nei rispettivi
manuali è alla base dell’igienicità dei processi durante il periodo di alpeggio nelle malghe registrate ai sensi
del Reg. (CE)852/2004.

Criteri di Sicurezza alimentare
I criteri di sicurezza alimentare per i prodotti lattiero-caseari PPL immessi sul mercato fanno rifermento al
Reg. (CE) n. 2073/2005.

Programma di lavorazione
Il titolare dell'azienda deve comunicare al Servizio Veterinario la programmazione dei giorni e degli orari
della trasformazione, secondo procedure concordate con il Servizio stesso.

Gestione dei residui di lavorazione
I sottoprodotti di lavorazione devono essere trattati conformemente alla pertinente normativa. I residui della
lavorazione possono essere destinati all’alimentazione degli animali in azienda, nel rispetto della normativa
specifica.
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SCHEDA CONFORMITA’ LATTE

Regione del Veneto - AULSS n. ..... Servizio veterinario

Al Sig ..........................
Comune………………
Via…………………….

Al Servizio veterinario
AULSS n……………
Oggetto: Regolamento (CE) n. 853/2004 e DGRV n. ………/2017 - Conformità del latte crudo nel
periodo precedente alla monticazione.

Su richiesta dell’interessato, visti gli atti di ufficio si dichiara che il LATTE CRUDO prodotto
dall’Azienda del Sig………………………con sede nel Comune di…………………………….
via/loc …………………………………………….codice aziendale……………………………
alla data odierna risulta:
CONFORME

NON CONFORME

ai criteri previsti nell’allegato III, sezione IX, capitolo I, paragrafo III del Reg. (CE) n. 853/2004
e
CONFORME

NON

CONFORME

al parametro “stafilococchi coagulasi positivi” previsto dall’allegato A7 alla DGR n. ……./2017.

Data ................................
Firma
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SCHEDA TECNICA A8
ALLEVAMENTO A SCOPO ALIMENTARE E VENDITA DI CHIOCCIOLE “PPL VENETE”
VIVE E TRASFORMATE
Le chiocciole allevate dall’imprenditore agricolo per l’intero ciclo produttivo possono essere vendute:
a) vive come prodotto primario, senza limiti quantitativi né territoriali;
b) dopo aver subito un processo di cottura o altra trasformazione, seguito o meno da congelamento. Le
chiocciole, allevate dall’imprenditore agricolo per l’intero ciclo produttivo, che hanno subito un processo di
trasformazione presso l’azienda agricola, ai sensi della presente deliberazione, possono essere vendute per un
quantitativo massimo annuo di Kg. 3.000.
L’elicicoltura si attua in campo all’aperto o sotto serra, utilizzando apposite recinzioni. Le chiocciole
raccolte devono essere poste a spurgare in apposite strutture.
Dopo il periodo di spurgo, le chiocciole devono essere selezionate e confezionate in contenitori per la
vendita come chiocciole vive.
In alternativa, dopo il periodo di spurgo, le chiocciole devono subire i seguenti passaggi:
1- Lavaggio: con acqua fresca e pulita per eliminare tutta la bava prodotta;
2- Pre-lessatura: per una preparazione che richiede la sgusciatura delle chiocciole occorre pre-lessarle
mettendole in acqua fredda e portandole ad ebollizione per 8/10 minuti;
3- Sgusciatura: una volta scolate dall’acqua bollente si procede all’estrazione della parte muscolare del
corpo dell’animale e all’eventuale eliminazione delle parti non edibili;
4- Confezionamento: il prodotto deve essere confezionato, refrigerato e venduto o somministrato.
Oppure può essere congelato, come di seguito:
5- Congelamento: l’abbattimento della temperatura fino al raggiungimento della temperatura di -12°C,
o inferiore, deve avvenire nel minor tempo possibile con adeguata attrezzatura;
6- Confezionamento: il prodotto deve essere confezionato prima o dopo il congelamento;
7- Stoccaggio e vendita: per tutto il periodo di stoccaggio, fino al momento della vendita, deve essere
mantenuta la catena del freddo.

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 9 del 23 gennaio 2018
345
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO A9

DGR nr. 2162 del 29 dicembre 2017

pag. 1 di 3

SCHEDA TECNICA A9
PRODOTTI DELLA PESCA, DELL’ACQUACOLTURA E PRODOTTI
DERIVATI
Per le seguenti produzioni il produttore dovrà attenersi alle indicazioni di seguito riportate, che coinvolgono
l’intera filiera del processo, a partire dall’allevamento/pesca/raccolta degli animali per concludersi con la
vendita del prodotto finito.
Vengono individuati come prodotti inseriti nel paniere delle “Piccole Produzioni Locali (PPL) venete”
relativamente ai prodotti della pesca e derivati:
 i prodotti primari (prodotto intero);
 i prodotti preparati (prodotto squamato e/o filettato );
 i prodotti trasformati (prodotto affumicato, essiccato, cotto).
Sono esclusi dalle “PPL venete” i molluschi bivalvi e gli altri prodotti della pesca i cui si applica la sez.
VII dell’Allegato III del Reg (CE) n. 853/04.
I prodotti primari da destinare alla vendita o alla preparazione o trasformazione devono provenire sempre da
imprenditori ittici registrati nella specifica sezione dell’ anagrafe regionale, rispondenti ai criteri già definiti e
posti sotto il controllo ufficiale delle Aziende ULSS della Regione del Veneto.
A tal fine sono considerate:
- le aziende di acquacoltura estensiva così come definite dalla DGRV 1525/2012 (cap. 1definizioni);
- le aziende di vallicoltura tradizionale così come definite dalla DGR 1525/2012 (cap. 1- definizioni);
- le aziende di allevamento convenzionale (con somministrazione di mangime e densità elevate);
- la piccola pesca professionale in acque dolci, lagunari e marittime se effettuata con sistemi ecocompatibili e
rispettosi dell’ambiente, quali reti fisse, trappole fisse e ami.
Possono essere destinati alla produzione “PPL venete” al massimo 100 quintali annui di prodotto primario, in
accordo con la normativa comunitaria relativa alla cessione in deroga del prodotto ittico.
Le aziende di allevamento convenzionale (es. troticolture) devono identificare in modo certo i soggetti/ le
vasche destinati alla produzione PPL per tutto il ciclo produttivo.
Il ciclo di produzione deve comprendere interamente il ciclo normale di ingrasso previsto per le varie
tipologie (da soggetto di piccola taglia ad adulto idoneo alla macellazione) e, comunque, di almeno 1 anno
nell’allevamento; non è consentito effettuare solo la fase di finissaggio o la fase terminale dell’ingrasso.
L’applicabilità delle “PPL venete” alle aziende sarà valutata dai Servizi Veterinari competenti per territorio
che, a seguito della valutazione dei requisiti strutturali, ambientali e gestionali, possono definire un limite
settimanale o giornaliero di produzione “PPL venete”.
Per prodotto primario si intende il prodotto non sottoposto a lavorazioni di alcun tipo diverse dal lavaggio
e dal confezionamento.
Per il prodotto pescato si considerano annesse alla produzione primaria anche le pratiche definite nel cap. 1
delle “Linee guida in materia di igiene dei prodotti della pesca” del 5/11/2015 (Conferenza Stato-Regioni),
recepita con DGR del 03/03/2016 n. 209.
Per prodotto preparato si intende un prodotto che abbia subito delle lavorazioni (totali o parziali) quali
l’eviscerazione, l’asportazione di pinne e testa, la squamatura, la spellatura, la filettatura o loro
combinazioni, relative ad asportazioni di parti anatomiche.
Per prodotto trasformato si intende un prodotto che abbia subito trasformazioni tali da modificare le
caratteristiche dei tessuti del prodotto ittico fresco quali la marinatura, la salatura, l’essiccazione, l’aggiunta
di ingredienti o la cottura.
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Il prodotto ittico vivo deve essere manipolato, per quanto possibile, nel rispetto delle condizioni di benessere.
Il prodotto primario, dopo la pesca o il prelievo dall’allevamento, deve essere portato immediatamente nel
locale destinato alla cernita o alla lavorazione; se ciò non fosse possibile devono essere disponibili idonei
contenitori chiusi per proteggerlo da eventuali inquinamenti e, se le condizioni climatiche lo richiedono, da
stress termico.
Nel caso di produzione di prodotto primario deve essere disponibile un locale igienico per l’incassettamento
del prodotto con idonee attrezzature per la cernita, il lavaggio (con acqua potabile o acqua pulita), la pesatura
ed eventualmente la conservazione.
Nel caso di prodotto preparato e trasformato devono essere disponibili, secondo le esigenze imposte dalle
lavorazioni previste, uno o più locali con attrezzature e strumenti conformi ai requisiti previsti dall’Allegato
B o dal Reg. (CE) n. 852/04 e in funzione delle lavorazioni poste in atto.
Il prodotto preparato o destinato ad essere trasformato, durante il ciclo di lavorazione, deve essere lavato
esclusivamente con acqua potabile o, a giudizio dell’autorità competente e comunque nei limiti di quanto
previsto nei Regolamenti (CE) n. 852/2004 e n. 853/2004, con acqua pulita.
Le attrezzature, i contenitori e altri materiali che vengono a contatto con gli alimenti, devono essere conformi
alla normativa specifica sui MOCA.
I prodotti primari e preparati devono essere protetti da ogni forma di pericolo e conservati con attrezzature in
grado di garantire temperature vicine a quella di fusione del ghiaccio, come previsto dalla normativa vigente.
Per il trasporto possono essere utilizzati contenitori isotermici se il mantenimento della temperatura è
assicurato dalla presenza di ghiaccio o altri sistemi ritenuti idonei.
Per i prodotti ittici “PPL venete” non è previsto il congelamento come forma di conservazione.
I prodotti affumicati devono essere affumicati a caldo (per le “PPL venete” non è prevista l’affumicatura a
freddo).
I sottoprodotti di lavorazione devono essere trattati conformemente alla pertinente normativa, pertanto vanno
posti immediatamente in contenitori muniti di coperchio e opportunamente identificati; inoltre, se non
smaltiti in giornata, vanno collocati in apposito frigorifero/congelatore debitamente identificato.
L’imprenditore ittico deve avvisare il Servizio Veterinario competente almeno 24 ore lavorative prima di
iniziare la produzione, secondo le procedure concordate con il Servizio stesso.

ETICHETTATURA:
Nell’etichettatura dei prodotti devono essere riportati, oltre alle indicazioni previste per legge, anche quelle
specifiche per le PPL venete, previste dall’allegato A:
- per il prodotto primario la data di produzione e, se allevato, il tipo di allevamento (estensivo, vallicoltura
tradizionale, convenzionale);
- per il prodotto pescato, anche in acque dolci, devono essere indicati il luogo geografico di pesca (fiume,
lago, laguna, canale o area marina) e il metodo di produzione (tramaglio, nasse, bertovello etc.);
- per il prodotto preparato e trasformato devono essere indicate la data di produzione e quella della fine della
lavorazione.
Per data di produzione deve intendersi la data di estrazione del prodotto dall’acqua per l’avvio alla vendita o
lavorazione. Per fine della lavorazione deve intendersi la fine dell’intero ciclo lavorativo (quando il prodotto
è pronto per la vendita).
L’adesione al progetto “PPL venete” non pregiudica l’obbligo di osservare eventuali altre norme previste per
il prelievo o la commercializzazione dei prodotti ittici se e ove previste (es. misure minime, tempi di
sospensione della pesca, periodi di riproduzione, divieti locali etc.).

CONTROLLI
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I prodotti PPL devono sempre rispondere ai requisiti analitici di sicurezza alimentare e di igiene del processo
previsti dalla normativa cogente.

Per il prodotto primario: controllo ufficiale annuale da parte del Servizio veterinario dell’impianto di
produzione con eventuale valutazione dei rischi relativamente al prodotto; per il prodotto pescato controllo
ufficiale dell’imbarcazione e della zona di pesca.
Prodotto preparato o trasformato: gli esami necessari per valutare la sicurezza delle lavorazioni.
Per tutti: esami previsti dalla normativa in vigore.
AMBITO DI VENDITA
Le produzioni che per localizzazione geografica hanno una sede fissa e immodificabile (per es. i prodotti da
vallicoltura tradizionale o della pesca marittima) possono essere commercializzate su tutto il territorio
regionale nel rispetto dei criteri previsti dalla normativa vigente in fase di trasporto e distribuzione dei
prodotti.

ALCUNI METODI DI STORDIMENTO UTILIZZABILI PER I PESCI

METODO

SPECIE

ANNOCCAMENTO (colpo in testa)

TUTTE LE SPECIE

IMMERSIONE IN ACQUA E
GHIACCIO

SPECIE DI ACQUA CALDATEMPERATA

METODI ELETTRICI

TUTTE LE SPECIE
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SCHEDA TECNICA A10
PASTA SECCA ”PPL VENETE”
Il paniere delle “PPL venete” comprende la pasta secca, come da definizione seguente, ed esclude la
produzione di pasta fresca, pasta farcita e pasta all’uovo.
Definizione di pasta secca - Per pasta secca si intende la pasta ottenuta da semola di grano duro, stabile a
temperatura ambiente, che può essere classificata in:
- "pasta di semola di grano duro"
- "pasta di semolato di grano duro"
- "pasta di semola integrale di grano duro"
Semola, semolato e semola integrale sono prodotti della macinazione del grano duro.
La pasta è il prodotto ottenuto dalla trafilazione, laminazione ed essiccazione dell’impasto preparato
esclusivamente con aggiunta di acqua alla semola di grano duro o al semolato di grano duro o alla semola
integrale di grano duro. Possono essere utilizzati anche altri ingredienti come glutine, malto, germe di grano
duro, prodotti ortofrutticoli e loro derivati, funghi, tartufi, spezie, piante aromatiche commestibili: in questo
caso le paste alimentari secche vengono denominate come “speciali”.
La pasta destinata al commercio può essere prodotta soltanto nei tipi e con le seguenti caratteristiche:
Su 100 parti di sostanza secca
Tipo e
denominazione

Ceneri

Umidità max %

Proteine min.
(azoto x 5,70)

min

max

Acidità espressa in
gradi
max (*)

Pasta di semola di
grano duro

12,50

--

0,90

10,50

4

Pasta di semolato
di grano duro

12,50

0,90

1,35

11,50

5

Pasta di semola
integrale di grano
duro

12,50

1,40

1,80

11,50

6

(*) il grado di acidità è espresso dal numero di cm cubici di soluzione alcalina normale occorrente per neutralizzare 100
g di sostanza secca.

Requisiti e criteri - La macinazione del grano e il controllo per le micotossine vengono effettuati presso un
molino registrato garantendo, attraverso la tracciabilità, la corrispondenza tra il prodotto primario conferito e
la semola ottenuta.
- I cereali prima di essere introdotti nella filiera produttiva della pasta, devono rispettare i limiti per le
micotossine secondo la normativa vigente (Reg. (CE) n.1881 del 19/12/2006 e s.m.i.).
- L’acqua utilizzata nella preparazione della pasta secca deve essere potabile in conformità al D. Lgs
31/2001 e s.m.i.
Fasi di produzione della pasta secca
a) Impastamento e gramolatura – La semola o il semolato ottenuti dalla macinazione del grano duro
vengono mescolati con acqua per idratare l'amido, l'impasto ottenuto viene poi lavorato
(gramolatura) fino ad ottenere un impasto liscio ed elastico.
b) Trafilatura – L'impasto viene fatto passare attraverso le trafile, cavità con la forma voluta, alcuni
coltelli tagliano la pasta della lunghezza desiderata. Le trafile possono essere di diversi materiali
purché conformi alla normativa MOCA (in bronzo, in teflon, di acciaio).
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L’utilizzo di diversi materiali conferisce diverse caratteristiche al prodotto finito. Con le trafile in
bronzo la pasta risulta più ruvida, quindi assorbe meglio il condimento, ma assorbe anche più acqua
durante la cottura, tendendo a scuocere più facilmente. Con le trafile in teflon (plastica dura), si
ottiene pasta lucida e liscia in superficie, che regge bene la cottura.
c) Essicamento – Dopo impastamento, gramolatura ed trafilatura la pasta deve essere essiccata fino a
raggiungere un’umidità del 12,5 %.
L’essiccamento dipende dal formato della pasta e dalla temperatura applicata.
Un esempio di essiccamento utile per salvaguardare le proteine della pasta è l’essiccamento lento, da
attuare a temperatura che oscilla tra i 43 e i 48 °C nel modo seguente:
-per i formati di pasta corta: durata 24 ore;
-per i formati di pasta lunga: durata 48 ore.
In funzione del formato della pasta, l’essiccamento può essere effettuato con diverse combinazioni di
temperatura e durata.
Etichettatura - La pasta essiccata deve essere confezionata ed etichettata conformemente al Reg. (CE) n.
1169/2011.
Non è previsto l’elenco degli ingredienti nella “pasta di semola di grano duro”. Nel caso delle paste speciali
devono essere indicati tutti gli ingredienti, conformemente al Reg. (CE) n. 1169/2011.
La presenza di allergeni (es. glutine) deve essere evidenziata come previsto dalla normativa.
Quantitativi - Il quantitativo complessivo di produzione annua non deve essere superiore a 2.000 Kg.
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SCHEDA TECNICA A11
BIRRA e SIDRO “PPL VENETE”
BIRRA
L’imprenditore agricolo deve produrre la “BIRRA - PPL venete” a partire dall’orzo e/o dai cereali coltivati in
azienda utilizzando acqua potabile, luppolo e lievito. Il luppolo può essere coltivato nell’azienda agricola
oppure acquistato, purché se ne dimostri la tracciabilità. Il luppolo può essere utilizzato, congelato o
essiccato (con umidità relativa inferiore al 20%). Il lievito può essere acquistato o autoprodotto, nel qual caso
dovrà essere garantita l’assenza di microrganismi patogeni e di contaminanti, oltre ad essere mantenuta la
tracciabilità.
Definizioni: La denominazione "Birra PPL venete” deve essere ottenuta da ceppi di Saccharomyces
carlsbergensis o di Saccharomyces cerevisiae di un mosto preparato con malto, anche torrefatto, di orzo o di
frumento o di loro miscele e acqua, amaricato con luppolo e suoi derivati. Inoltre, la fermentazione alcolica
del mosto può essere integrata con una fermentazione lattica.
Per ogni OSA, la produzione annua di “BIRRA PPL venete” non deve essere superiore a 15.000 litri di
prodotto finito.
Fasi della Produzione:
Raccolta e Pulitura: la pulitura deve essere eseguita dopo la raccolta/mietitura dei cereali e prima dello
stoccaggio al fine di rimuovere le sementi non idonee ed eventuali corpi estranei. Inoltre i cereali devono
rispettare i limiti per le micotossine, secondo la normativa vigente, prima di iniziare il processo produttivo.
Stoccaggio dei cereali: dopo la pulitura e la verifica del raggiungimento di un’umidità relativa minore del
12%, i cereali devono essere stoccati in idonei contenitori per alimenti a chiusura ermetica o sacchi per
cereali atti a mantenere tale umidità, mantenuti in locali protetti da agenti atmosferici e non sottoposti a luce
solare diretta.
Fasi di Maltazione:
La maltazione si sviluppa attraverso le seguenti fasi:
a)
b)
c)
d)

Bagnatura con aerazione
Germinazione
Essiccazione
Stoccaggio

Fasi di Birrificazione:
La birrificazione comprende le seguenti fasi e deve essere eseguita con idonee apparecchiature lavabili e
disinfettabili :
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Ammostamento
Filtrazione
Bollitura per 60 minuti
Raffreddamento
Inoculo lievito
Fermentazione
Maturazione
Imbottigliamento ed etichettatura.
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Al termine del processo produttivo, il prodotto finito deve avere valore di pH inferiore o uguale a 4,5 e
valore di alcool non inferiore a 3% in volume.
Il confezionamento è consentito in bottiglie in vetro, fusti o tank conformi alla normativa sui MOCA.

SIDRO
L’imprenditore agricolo deve produrre la “SIDRO PPL venete” a partire dalle mele o pere coltivate in
azienda utilizzando acqua potabile e lieviti. I lieviti più importanti per la produzione del sidro sono quelli del
genere Saccharomyces e i debolmente fermentativi Kloekera apiculata. Il lievito può essere acquistato o
autoprodotto, in tal caso dovrà essere garantita l’assenza di microrganismi patogeni e di contaminanti, oltre
ad essere mantenuta la tracciabilità.
Per ogni OSA, la produzione annua di “SIDRO PPL venete” non deve essere superiore a 15.000 litri di
prodotto finito.
Definizioni: con la denominazione “SIDRO PPL venete” ci si riferisce generalmente al prodotto della
fermentazione alcolica del succo di alcune pomacee (Malus communis, Malus domestica, Pirus communis
sativa), o di qualche drupacea (Prunus avium, Prunus cerasus, Prunus mahaleb, Prunus domestica, Prunus
spinosa, Prunus insitita, Prunus padus), oppure di altri piccoli frutti (Rubus idaeus,Rubus fruticosus, Fragaria
vesca). Il sidro più conosciuto è senza dubbio quello derivante dalla fermentazione alcolica del succo di
mela.

Fasi della Produzione:
a) selezione e lavaggio delle mele: l’utilizzo di frutti che presentano sia il migliore stato fitosanitario sia il
giusto grado di maturazione, è fondamentale per ottenere un buon prodotto finale.
b) estrazione del succo ed eventuale concentrazione: l'estrazione viene eseguita a freddo e si effettua in
due fasi: triturazione e pressatura. Queste due operazioni devono essere eseguite molto rapidamente per
limitare l'ossidazione del mosto.
c) chiarificazione: fase di lavorazione pre-fermentativa il mosto viene chiarificato per diminuire la torbidità
e la viscosità da pectine e sostanze azotate.
d) fermentazione alcolica: la fermentazione del sidro differisce sostanzialmente da quella delle altre
bevande fermentate. In genere è più lenta e dura da uno a tre mesi poiché viene condotta a temperature basse
di 8-18°C. Il tenore alcolico è mediamente del 5%.
e) confezionamento: in questa fase è importante mantenere una situazione di asetticità e anaerobiosi. Se il
sidro viene conservato, è necessario garantire delle temperature omogenee (inferiori o uguali a 8 °C). Inoltre
i contenitori devono essere colmi, in modo da evitare il contatto con l’aria che provoca perdite di aromi.
Anche la luce può avere effetti negativi sulla qualità del prodotto, determinando cambiamenti cromatici e
alterazioni organolettiche. Il confezionamento è consentito in bottiglie in vetro, fusti o tank conformi alla
normativa sui MOCA.
La tradizionale miscelazione di diverse varietà di mele, prodotte all’interno dell’azienda, conferisce al
prodotto finale una maggiore connotazione territoriale.
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SCHEDA TECNICA A12
ACETI “PPL VENETE”
La produzione e la commercializzazione degli aceti “PPL venete” devono essere conformi a quanto segue.
Fermo restando che l’attuale normativa di riferimento è la Legge del 12 dicembre 2016 n.238 (disciplina
organica della vite e della produzione e commercio del vino), agli artt. da 49 a 57, è consentita una
produzione annua inferiore complessivamente a 600 litri di aceti.
“Aceto di…”: si intende l’esito della “fermentazione acetica di liquidi alcolici o zuccherini, di origine
agricola, utilizzati come materia prima, che presenta al momento dell’immissione sul mercato per il consumo
umano diretto o indiretto” le seguenti caratteristiche:
-

“acidità totale, espressa in acido acetico, compresa tra 5 e 12 grammi per 100 ml;
quantità di alcol etilico non superiore a 0,5% in volume;
contiene qualsiasi altra sostanza o elemento in quantità non superiori ai limiti previsti e non
pregiudizievoli per la salute”.
…omissis…

”Limitatamente per gli aceti derivati da frutta, per materia prima si intende:
-

il prodotto agricolo primario;
il derivato alcolico o zuccherino ottenuto mediante il processo di trasformazione dello stesso
prodotto agricolo primario.” (art. 49, comma 1 della Legge del 12/12/2016 n. 238)

Vengono di seguito definite in modo più specifico alcune tipologie di aceti di più ampia produzione e
diffusione.

ACETO di VINO
I vini utilizzati per la produzione di aceto di vino “Ppl venete” devono derivare da uva coltivata nell’azienda.
La vinificazione può avvenire in cantina registrata diversa dall’azienda purché venga mantenuta la completa
tracciabilità. La successiva acetificazione deve avvenire all’interno dell’azienda agricola. I vini destinati
all'acetificazione devono avere un contenuto in acido acetico non superiore a 8 grammi per litro.
Per ottenere un buon aceto si devono utilizzare vini aziendali di buona qualità. Possono essere usati anche
torchiati, purché non troppo pressati. I contenitori devono essere preventivamente puliti e sanificati per
evitare lo sviluppo di organismi indesiderati. E’ preferibile usare contenitori in acciaio inox adatto al contatto
con gli alimenti. Se si utilizzano botti di legno prima di ogni utilizzo deve essere attuata una perfetta
sanificazione con prodotti all’uopo destinati e secondo le previste modalità. Un buon aceto prevede una lenta
fermentazione. Il prodotto finito non deve superare il pH di 3,3 (acidità totale circa 5,5-6 grammi in 100
millilitri, espressa come acido acetico).
ACETO di KIWI
Il kiwi è un frutto con polpa contenente una bassa percentuale zuccherina e pertanto la produzione di tale
particolare aceto prevede l'utilizzo di frutti coltivati in azienda alla loro massima fase di maturazione e ciò
per permettere l'innesco di un'adeguata fermentazione alcolica. Anche in questo caso per ottenere un buon
aceto è importante che l'acidità, espressa come acido acetico, si attesti attorno al 5,5 – 6 per 100 ml).
La fermentazione può avvenire in un impianto registrato diverso dall’azienda purché venga mantenuta la
completa tracciabilità. La successiva acetificazione deve avvenire all’interno dell’azienda agricola.
ACETO di MELE
Il sidro utilizzato per la produzione di aceto di mele “Ppl venete” deve derivare da mele coltivate
nell’azienda. La fermentazione può avvenire in un impianto registrato diverso dall’azienda purché venga
mantenuta la completa tracciabilità. La successiva acetificazione deve avvenire all’interno dell’azienda
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agricola.
Si ottiene dalla fermentazione del sidro in condizioni aerobiche. L'aceto ottenuto deve essere filtrato prima
del suo imbottigliamento. Il pH del prodotto finito deve stare attorno a pH 3,3 (acidità totale del prodotto
circa 6 grammi per 100 ml -in volume- espressa come acido acetico). Per l’imbottigliamento vanno usate
bottiglie di colore scuro per proteggere il prodotto dalla luce. L'aceto di mele può essere aromatizzato con
miele (max 5% in volume).
ACETO DI MIELE
Deve essere conforme ai requisiti di questo allegato e dell’allegato A3” SCHEDA TECNICA PER MIELE,
PRODOTTI DOLCIARI A BASE DI MIELE CON FRUTTA SECCA O PROPOLI, PAPPA REALE O
GELATINA REALE, POLLINE, IDROMELE, ACETO DI MIELE”

E' consentito:
 aromatizzare gli aceti con sostanze aromatizzanti mediante macerazione diretta o mediante impiego
di infusi nella misura massima del 5%;
 la decolorazione con carbone a uso enologico.
Non è consentito:
 alcun tipo di colorazione a esclusione del caramello per gli aceti diversi da quelli di vino;
 conservare aceti che all'esame organolettico, chimico e microbiologico risultino alterati, avariati o
difettosi;
 aggiungere alcool etilico, acido acetico sintetico o liquidi acetici provenienti da distillazione,
o acidi minerali;
 aceti ottenuti da diverse materie prime miscelate tra loro o dal taglio con aceti provenienti da materie
prime diverse;
 detenere, anche in locali diversi, annessi e intercomunicanti, acido acetico od ogni altra sostanza atta
a sofisticare gli aceti nonché prodotti vitivinicoli alterati (es. agrodolce, per girato o fermentazione
putrida).
Indicazioni obbligatorie da riportare in etichetta:
a) il tipo di aceto (aceto di....);
b) l'azienda produttrice PPL;
c) l'indicazione in unità o in mezze unità o in decimale di percentuale dell'acidità totale, espressa in acido
acetico, preceduta dalla parola “acidità” e seguita dal simbolo “%” (è ammessa la tolleranza di 0,5%);
d) il volume contenuto nella confezione (in litri o ml);
e) se l'aceto è stato aromatizzato, in etichetta deve essere menzionata la dicitura “aceto di ….. aromatizzato”
con l'indicazione della materia prima da cui deriva;
f) il termine minimo di conservazione (mese e anno);
g) la presenza di eventuali allergeni qualora utilizzati (es. solfiti).

I contenitori con i quali vengono posti in vendita devono essere conformi alla normativa sui MOCA, puliti e
sanificati.
Per poter essere posti in commercio, le confezioni devono essere originali con chiusura non manomissibile e
congegnata in modo tale che dopo l'apertura essa non risulti più integra.
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REQUISITI GENERALI APPLICABILI AI LOCALI E ALLE ATTREZZATURE
Gli imprenditori agricoli o ittici, che intendono aderire al presente progetto, devono rispettare i requisiti
previsti dal Reg. (CE) n. 852/2004; in particolare, per la produzione primaria si fa riferimento ai requisiti
generali d'igiene previsti dall'Allegato I e per le fasi successive ai pertinenti capitoli dell'Allegato II.
Specificatamente per gli aspetti strutturali dovranno essere rispettate le seguenti disposizioni:






nell'ambito della struttura utilizzata per la vendita e/o la lavorazione di prodotti “PPL venete”, deve
essere disponibile un servizio igienico dotato di lavabo, fornito di acqua calda e fredda, con comando
non manuale (a pedale o ginocchio o fotocellula), con distributore di sapone e asciugamani a
perdere. Lo stesso non deve comunicare direttamente con il locale di vendita/lavorazione;
è consentito l’utilizzo di servizi igienici dell’abitazione, purché situati nelle vicinanze del locale di
lavorazione. In tal caso dovrà essere presente nella sala un lavabo secondo i requisiti sopraccitati;
nei locali destinati alla macellazione, lavorazione e vendita dei prodotti alimentari deve essere
utilizzata acqua potabile, o, se l’autorità competente lo autorizza, acqua con le medesime
caratteristiche;
le acque reflue devono essere smaltite in conformità alle disposizioni vigenti.

Requisiti strutturali del locale per l’attività di lavorazione dei prodotti
Possono essere utilizzati i locali siti nell’abitazione, compresi i vani accessori, e i locali siti nelle pertinenze
dell’abitazione e/o nelle strutture agricolo produttive dell’imprenditore, senza cambio di destinazione d’uso,
aerati naturalmente e adeguatamente illuminati. Nel caso di locali interrati e/o seminterrati, l’accesso deve
poter avvenire agevolmente dall’esterno, anche attraverso altri locali.
I locali adibiti alla lavorazione dei prodotti alimentari devono avere dimensioni e attrezzature adeguate alla
quantità e tipologia di prodotto, oltre a possedere almeno i requisiti minimi e le attrezzature di seguito
elencati:
a) adeguata distanza dalla concimaia/vasche deposito liquami e non comunicanti direttamente con i
locali di allevamento;
b) dimensioni adeguate alla tipologia e alla quantità di prodotto lavorato;
c) pareti, pavimento, porte e superfici a contatto con gli alimenti mantenuti in buone condizioni,
facili da pulire e, se necessario, da disinfettare; angoli e spigoli preferibilmente arrotondati per
facilitare le operazioni di pulizia;
d) le acque di lavaggio devono confluire in scarichi a sifone, ove necessario;
e) soffitti intonacati e tinteggiati oppure in legno opportunamente verniciato;
f) adeguate protezioni alle finestre contro gli insetti e altri animali nocivi;
g) lavabo fornito di acqua calda e fredda dotato di comando non manuale (a pedale o ginocchio o
fotocellula), con distributore di sapone e asciugamani a perdere;
h) un adeguato sistema di pulizia e disinfezione dei coltelli e delle altre attrezzature;
i) è ammesso l'uso di strumenti e attrezzi in legno naturale purché in buone condizioni, sottoposti
ad adeguata pulizia e sanificazione;
j) appropriate attrezzature per mantenere e controllare adeguate condizioni di temperatur a per lo
stoccaggio dei prodotti che lo necessitano (es. carne, pesce, latte e prodotti derivati in grado di
mantenere la temperatura prevista dalla pertinente normativa (4°C, ghiaccio fondente ecc. ));
k) armadio chiuso per la sola conservazione degli ingredienti e/o additivi utilizzati nella
preparazione dei prodotti alimentari;
l) armadio dedicato ai vestiti da lavoro, anche collocato all’interno dell’abitazione;
m) armadio chiuso o locale per il deposito dei materiali di pulizia e disinfezione, anche collocato
all’interno all’abitazione purché di facile accesso.
Lo stesso locale può essere adibito alla lavorazione di più prodotti di cui all’Allegato A, purché le
lavorazioni di prodotti diversi avvengano in tempi diversi, a seguito di adeguata pulizia e disinfezione delle
strutture e delle attrezzature.
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La macellazione dei volatili e dei conigli può essere eseguita esclusivamente all’interno di locali delle
strutture agricolo-produttive dell’imprenditore agricolo. Dovranno essere inoltre presenti gli impianti e le
attrezzature destinati alle specifiche attività, con particolare riferimento al rispetto della normativa in materia
di protezione degli animali di cui al Reg. (CE) n. 1099/2009.

Requisiti strutturali dei locali deposito e stagionatura degli alimenti
I locali siti nell’abitazione, compresi i vani accessori, e i locali siti nelle pertinenze dell’abitazione e/o nelle
strutture agricolo produttive dell’imprenditore, senza cambio di destinazione d’uso, adibiti a deposito e
stagionatura dei prodotti destinati alla vendita, devono essere idonei allo scopo e tenuti in buono stato di
pulizia e manutenzione. Le strutture devono possedere almeno i seguenti requisiti:
a) adeguata distanza dalla concimaia/vasche deposito liquami e non comunicanti direttamente
con i locali di allevamento;
b) i pavimenti geologici naturali della zona stagionatura, contribuendo parzialmente allo
sviluppo delle caratteristiche del prodotto, se in terra battuta, devono essere adeguatamente
ricoperti di ghiaia, con corridoi di servizio a pavimentazione piena;
c) soffitti anche in legno, purché in buono stato di manutenzione e pulizia;
d) pareti e superfici a contatto con gli alimenti mantenuti in buone condizioni, facili da pulire;
e) adeguate protezioni alle finestre contro gli insetti e altri animali nocivi;
f) adeguate attrezzature per lo stoccaggio degli alimenti.
Nei locali di cui sopra è vietato l'immagazzinamento promiscuo con prodotti non alimentari o tra prodotti
confezionati e prodotti non protetti.

Requisiti strutturali dei locali di vendita
Possono essere utilizzati i locali siti nell’abitazione, compresi i vani accessori, e i locali siti nelle pertinenze
dell’abitazione e/o nelle strutture agricolo produttive dell’imprenditore agricolo/ittico, senza obbligo di
cambio di destinazione d’uso, aerati naturalmente e adeguatamente illuminati. Nel caso di locali interrati e/o
seminterrati, l’accesso deve poter avvenire agevolmente dall’esterno, anche attraverso altri locali.
I locali adibiti alla vendita dei prodotti alimentari devono avere dimensioni e attrezzature adeguate alla
quantità e tipologia di prodotto, oltre a possedere almeno i requisiti minimi e le attrezzature di seguito
elencati:
a) adeguata distanza dalla concimaia/vasche deposito liquami e non comunicanti direttamente con i
locali di allevamento;
b) pareti, pavimento e superfici a contatto con gli alimenti mantenuti in buone condizioni, facili da
pulire e, se necessario, da disinfettare;
c) ove necessario, deve essere disponibile un lavabo fornito di acqua calda e fredda dotato di
comando non manuale (a pedale o ginocchio o fotocellula), con distributore di sapone e
asciugamani a perdere;
d) ove previsto, deve essere presente un frigorifero con termometro di minima/massima, in grado di
mantenere la temperatura prevista per il prodotto contenuto;
e) adeguate protezioni alle finestre e alle aperture comunicanti con l’esterno contro gli insetti e altri
animali infestanti;
f) i prodotti devono essere collocati in modo da evitare i rischi di contaminazione.
La vendita dei prodotti alimentari può avvenire anche nei locali di lavorazione purché esercitata in tempi
diversi o in uno spazio dedicato, adeguatamente separato dalla zona di lavorazione.
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ELENCO SCHEDE MODULISTICA

Allegato C1: Scheda fac-simile per RICHIESTA DI SOPRALLUOGO PER PARERE
PREVENTIVO PER APERTURA DI NUOVE ATTIVITA’ O AGGIORNAMENTO
TIPOLOGIA PRODUTTIVA “PPL VENETE”

Allegato C2: Scheda fac-simile “VERBALE DI SOPRALLUOGO”
Allegato C3: Scheda fac-simile di NOTIFICA AI FINI DELLA REGISTRAZIONE PER
IL PROGETTO SPERIMENTALE “PPL VENETE”
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RICHIESTA DI SOPRALLUOGO PER PARERE PREVENTIVO PER APERTURA DI
NUOVE ATTIVITA’ O AGGIORNAMENTO TIPOLOGIA PRODUTTIVA “PPL (Piccole
Produzioni Locali) VENETE”
Il/La sottoscritto/a: _______________________________________________________________
Codice Fiscale ________________________________
Luogo di nascita ____________________________________

Data ____/_____/____

Cittadinanza ________________________________________

Sesso M

F

Domicilio digitale (e-mail PEC) __________________________@__________________________
Residenza: Comune ______________________________ Provincia _____ C.A.P. _____________
Via/Piazza ______________________________________

N__________

Tel. _______________________

Nella sua qualità di:
Titolare dell’impresa agricola/ittica
Denominazione o ragione sociale _____________________________________________________
Codice fiscale __________________________ Partita I.V.A.(se diversa da C.F.) _______________
Con sede legale nel Comune _________________________________________ Provincia _______
Via/Piazza ___________________________________N° ___C.A.P. ______ Tel. ______________
N. d’iscrizione al Registro delle Imprese (se già iscritto) _____________CCIA di _____________

Sede/i operativa/e:
Comune __________________________________________ Provincia _____ C.A.P. __________
Via/Piazza __________________________________________________________ N. __________
Tel. _______________________
Comune __________________________________________ Provincia _____ C.A.P. __________
Via/Piazza ___________________________________________________________ N__________
Tel. ______________________

CHIEDE
il sopralluogo per ottenere il parere preventivo sui locali e le attrezzature per la
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A1 -> lavorazione carni di ungulati domestici o selvatici per produzione e vendita di PRODOTTI
A BASE DI CARNE
(specificare le specie) __________________________________
A2 -> macellazione, preparazione e vendita di CARNI FRESCHE AVICOLE,CUNICOLE, DI
PICCOLA SELVAGGINA ALLEVATA E SELVATICA
A3 -> produzione, lavorazione e vendita di MIELE, PRODOTTI DOLCIARI A BASE DI
MIELE CON FRUTTA SECCA E PROPOLI, PAPPA REALE O GELATINA REALE,
POLLINE, IDROMELE, ACETO DI MIELE
A4

-> produzione, lavorazione e vendita di CONSERVE ALIMENTARI VEGETALI,
VEGETALI
TOSTATI,
VEGETALI
ESSICCATI
E
FARINE,
CONFETTURE,MARMELLATE, COMPOSTE, SCIROPPI E SUCCHI DI FRUTTA,
VEGETALI FRESCHI ED ERBE ALIMURGICHE

A5 -> produzione, lavorazione, cottura e vendita di PANE E PRODOTTI DA FORNO;
A6 -> produzione, lavorazione e vendita di OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA;
A7 -> produzione, lavorazione e vendita di LATTE CRUDO, LATTE TRATTATO TERMICAMENTE
E PRODOTTI LATTIERO CASEARI DI MALGA E DI PICCOLI CASEIFICI AZIENDALI;
A8 -> produzione, lavorazione e vendita di CHIOCCIOLE;
A9 -> produzione, lavorazione e vendita di PRODOTTI DELLA PESCA, dell’ACQUACOLTURA
FRESCHI E PRODOTTI TRASFORMATI;
A10 -> produzione, lavorazione e vendita di PASTA SECCA;
A11 -> produzione, lavorazione e vendita di BIRRA ;
A12 -> produzione, lavorazione e vendita di ACETI;

Luogo e Data

Allega alla presente la Scheda Dati Attività

FIRMA_________________________________
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SCHEDA DATI ATTIVITA’ “PPL VENETE”
A1 Lavorazione di carni di ungulati domestici o selvatici per produzione e vendita di
PRODOTTI A BASE DI CARNE
- specie…….………………….…….. capi allevati/anno: n. ..............;
- specie…….………………………... capi allevati/anno: n. ..............;
- specie…….………………………... capi allevati/anno: n. ..............;
- specie…….……………..capi cacciati/anno: n. ....... riserva di caccia:………………………;
- specie…….……………..capi cacciati/anno: n. ....... riserva di caccia:……………………….;
Numero animali/anno che si intendono macellare ai fini della trasformazione in PPL
- Specie …………………...................n...............;
- Specie ................................................n. .............;
- Specie ................................................n. ...............

A2 Macellazione, lavorazione e vendita di carni fresche avicole, cunicole, di piccola
selvaggina allevata o selvatica
- volatili da cortile allevati all’anno: n. .............. ;
- specie di volatili da cortile allevati: .................................................................................... ;
- volatili da cortile che si intendono macellare per la vendita, all’anno: n. .......................... ;
- conigli allevati all’anno: n. ................ ;
- conigli che si intendono macellare per la vendita, all’anno: n. ..................;
- capi di piccola selvaggina allevata all’anno : n. ..............
- specie di selvaggina piccola allevata : ................................................................................................
- capi di piccola selvaggina allevata che si intende macellare per la vendita, all’anno: n. ................
- capi di piccola selvaggina cacciata all’anno : n. ..............
- specie di piccola selvaggina cacciata : ............................ riserva di caccia:…………………………;
- specie di piccola selvaggina cacciata : ............................ riserva di caccia:…………………………;
- capi di piccola selvaggina cacciata che si intende preparare per la vendita, all’anno: n. ................
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A3 Produzione, lavorazione e vendita di MIELE, PRODOTTI DOLCIARI A BASE DI
MIELE CON FRUTTA SECCA E PROPOLI, PAPPA REALE O GELATINA REALE,
POLLINE, IDROMELE, ACETO DI MIELE
- Categoria prodotti: …………………………………..… Kg / sett. …...… Kg/anno ..…....…
- Categoria prodotti: …………………………………..… Kg / sett. …...… Kg/anno ..…....…

A4 Produzione, lavorazione e vendita di CONSERVE ALIMENTARI VEGETALI,
VEGETALI TOSTATI, VEGETALI ESSICCATI E FARINE, CONFETTURE,
MARMELLATE, COMPOSTE, SCIROPPI E SUCCHI DI FRUTTA, VEGETALI FRESCHI
ED ERBE ALIMURGICHE
- Categoria prodotti: …………………………………….. Kg / sett. ….….. Kg/anno ….…..…
- Categoria prodotti: …………………………………….. Kg / sett. ….….. Kg/anno ….…..…
- Categoria prodotti: …………………………………….. Kg / sett. ….….. Kg/anno ….…..…

A5 Produzione, lavorazione e vendita di PANE E PRODOTTI DA FORNO
- Categoria prodotti: …………………………………….. Kg / sett. …….. Kg/anno …………
- Categoria prodotti: …………………………………….. Kg / sett. ….….. Kg/anno ….…..…

A6 Produzione, lavorazione e vendita di OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA
- Olive prodotte Kg/anno ………….. di cui trasformate in OLIO “PPL venete” ……….. Kg/anno
- OLIO prodotto e commercializzato come “PPL venete” Kg/anno ……………
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A7 Produzione, lavorazione e vendita di LATTE CRUDO, LATTE TRATTATO TERMICAMENTE E
PRODOTTI LATTIERO CASEARI DI MALGA E DI PICCOLI CASEIFICI AZIENDALI

- Categoria prodotti: …………………………………….. Kg / sett. …….. Kg/anno …………
- Categoria prodotti: …………………………………….. Kg / sett. …….. Kg/anno …………
- Categoria prodotti: …………………………………….. Kg / sett. …….. Kg/anno …………

A8 produzione, lavorazione e vendita di CHIOCCIOLE
- Categoria prodotti: …………………………………….. Kg / sett. …….. Kg/anno …………
- Categoria prodotti: …………………………………….. Kg / sett. …….. Kg/anno …………
- Categoria prodotti: …………………………………….. Kg / sett. …….. Kg/anno …………

A9 produzione, lavorazione e vendita di PRODOTTI DELLA PESCA, dell’ACQUACOLTURA E
PRODOTTI TRASFORMATI.
- Categoria prodotti: …………………………………….. Kg / sett. …….. Kg/anno …………
- Categoria prodotti: …………………………………….. Kg / sett. …….. Kg/anno …………
- Categoria prodotti: …………………………………….. Kg / sett. …….. Kg/anno …………

A10 produzione, lavorazione e vendita di PASTA SECCA
- Categoria prodotti: …………………………………….. Kg / sett. …….. Kg/anno …………

A11 produzione, lavorazione e vendita di BIRRA
- Categoria prodotti: …………………………………….. Litri / sett. …….. Litri/anno …………

A12 produzione, lavorazione e vendita di ACETI
- Categoria prodotti: …………………………………….. Litri / sett. …….. Litri/anno …………
- Categoria prodotti: …………………………………….. Litri / sett. …….. Litri/anno …………
- Categoria prodotti: …………………………………….. Litri / sett. …….. Litri/anno …………
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VERBALE DI SOPRALLUOGO
del Servizio …………………… ai fini del parere preventivo per il “progetto sperimentale sulle Piccole Produzioni
Locali venete”
Il sottoscritto .................................................................medico/veterinario/TdP.....................dell’AuLSS n. ......,
in seguito alla richiesta di sopralluogo preventivo per la produzione di piccole produzioni locali (PPL VENETE),
presentata dalla ditta sotto riportata in data ................... e protocollata al nr. ....................
ha effettuato in data .............................. sopralluogo presso l’Azienda dell’operatore:
............................................................................................................................................................................... sita nel
Comune di ..................................................... (….....) via ................................................ ..... n. ............. codice fiscale
..................................................................., di cui risulta: titolare |__| legale rappresentante |__| il Sig.
....................................................................... nato a .......................................... (.....) il ......................... e residente a
......................................................... (.....) via ............................................................ n. .........., codice fiscale
.................................................., accertando che il/i locale/i per effettuare le seguenti attività:

 lavorazione di carni di ungulati domestici o selvatici per produzione e vendita di prodotti a base di carne;
 stagionatura di prodotti a base di carne;
 macellazione, lavorazione e vendita carni fresche avicole, cunicole, di piccola selvaggina allevata o
selvatica;

 produzione, lavorazione e vendita di miele, prodotti dolciari a base di miele, pappa reale o gelatina reale,
polline, idromele, aceto di miele;

 produzione, lavorazione e vendita di conserve alimentari vegetali, vegetali tostati, vegetali essiccati e
farine, confetture, marmellate, composte, sciroppi e succhi di frutta, vegetali freschi ed erbe alimurgiche;

 produzione, lavorazione, cottura e vendita di pane e prodotti da forno;
 produzione, lavorazione e vendita di olio extravergine di oliva;
 produzione, lavorazione e vendita di latte crudo, latte trattato termicamente e prodotti lattiero caseari di
malga e di piccoli caseifici aziendali ;
produzione, lavorazione e vendita di chiocciole;
produzione, lavorazione e vendita di prodotti della pesca, dell’acquacoltura freschi e prodotti trasformati;
produzione, lavorazione e vendita di pasta secca;
produzione, lavorazione e vendita di birra;
produzione, lavorazione e vendita di aceti
sono/non sono adeguati allo scopo.







GIUDIZIO FINALE
Sulla base di quanto emerso in sede di sopralluogo si esprime il seguente parere rispetto alla produzione di Piccole
Produzioni Locali (PPL venete):
favorevole

non favorevole

condizionato all’adempimento delle seguenti prescrizioni*

Termine per esecuzione
degli adeguamenti

PRESCRIZIONI*
1
2
3
4
5

La verifica dei prescrizioni strutturali e relativa alle attrezzature deve essere oggetto di ulter iore sopralluogo. Le
lavorazioni non potranno iniziare sino a conseguimento di parere favorevole e successiva registrazione.

Luogo e data __________________________________
Operatore del Settore Alimentare
Firma______________________

Il Medico/Veterinario Ufficiale/TdP
Timbro e Firma________________________
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SOPRALLUOGO DI VERIFICA DELL’ ESECUZIONE DELLE PRESCRIZIONI
Il sottoscritto ______________ in relazione alla comunicazione, pervenuta in data _______ di avvenuta
esecuzione di quanto prescritto nel sopralluogo del ____________, sulla base di quanto verificato nel
presente sopraluogo esprime il parere :
o FAVOREVOLE all’inizio attività
o NON FAVOREVOLE per i seguenti motivi al rilascio della registrazione
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
______________________________________________________

Luogo e data __________________________________

Operatore del Settore Alimentare

Il Medico/Veterinario Ufficiale/TdP

Firma______________________

Timbro e Firma___________________________
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Notifica ai fini della registrazione per il progetto sperimentale sulle PPL (Piccole Produzioni Locali) venete

DATI OPERATORE DEL SETTORE ALIMENTARE
Il/La sottoscritto/a:____________________________________________________________________
(indicare nome e cognome)

Codice Fiscale

________________________________________

Luogo di nascita _______________________________________ Data_________/________/_________
Cittadinanza

_______________________________________

e-mail_____________________________________@_________________________________________
Residenza: Comune _____________________________________________Provincia _______________
Via/Piazza ____________________________________N° _____ C.A.P. _________Tel. _____________
Nella sua qualità di:
Titolare dell’impresa agricola/ittica
______________________________________________________
Partita I.V.A. (se già iscritto) _____________________________________________________________
Con sede legale nel Comune di ________________________________________ Provincia ___________
Via/Piazza ________________________________ N° _________C.A.P. _________Tel. _____________
N. d’iscrizione al Registro delle Imprese (se già iscritto ) ____________________CCIA di____________
Legale rappresentante della Società/Ente
Denominazione o ragione sociale _________________________________________________________
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Codice fiscale _______________________ Partita I.V.A.(se diversa da C.F.) ______________________
Con sede legale nel Comune______________________________________ Provincia__________
Via/Piazza _______________________________N° _________C.A.P. _________ Tel. _____________
N. d’iscrizione al Registro delle Imprese (se già iscritto ) ___________________ CCIA di____________
comunica che nello/negli stabilimento/i con sede in
Comune ________________________________________________________ Provincia _____________
Via/Piazza ____________________________________________________________________________
e in
Comune ____________________________________________
Provincia _____________Via/Piazza ______________________________________________________

EFFETTUERA’ LE SEGUENTI ATTIVITA’ (di cui all’Allegato A):

1
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EFFETTUA LE SEGUENTI ATTIVITA’ NELL’AMBITO DEL PROGETTO “PPL VENETE”

A1 Lavorazione di CARNI DI UNGULATI DOMESTICI O SELVATICI PER PRODUZIONE E
VENDITA DI PRODOTTI A BASE DI CARNE (specificare la specie)
SUINA
MISTI (specificare le specie ed eventuale utilizzo di carni da animali selvatici)
__________________________________________________________________________
ALTRA SPECIE
__________________________________________________________________________
A2 Macellazione, lavorazione e vendita di CARNI FRESCHE AVICUNICOLE, PICCOLA
SELVAGGINA ALLEVATA O SELVATICA
A3 Produzione, lavorazione e vendita di MIELE, prodotti dolciari a base di miele con frutta secca o
propoli; pappa reale o gelatina reale; polline; idromele; aceto di miele.
A4 Produzione e vendita di CONSERVE ALIMENTARI VEGETALI, VEGETALI TOSTATI,
VEGETALI ESSICCATI E FARINE, CONFETTURE, MARMELLATE, COMPOSTE, SCIROPPI E
SUCCHI DI FRUTTA, VEGETALI FRESCHI ED ERBE ALIMURGICHE; .
A5 Produzione, cottura e vendita di PANE e PRODOTTI DA FORNO

A6 Produzione e vendita di OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA
A7 Produzione, lavorazione e vendita di LATTE CRUDO, LATTE TRATTATO TERMICAMENTE E
PRODOTTI LATTIERO CASEARI DI MALGA E DI PICCOLI CASEIFICI AZIENDALI
A8 Produzione, lavorazione e vendita di CHIOCCIOLE
A9 Produzione, lavorazione e vendita di PRODOTTI DELLA PESCA,DELL’ACQUACOLTURA
FRESCHI E PRODOTTI TRASFORMATI;

A10 -> produzione, lavorazione e vendita di: PASTA SECCA;
A11 -> produzione, lavorazione e vendita di: BIRRA ;
A12 -> produzione, lavorazione e vendita di: ACETI

2
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SCHEDA DATI ATTIVITA’
A1: Lavorazione di carni di ungulati domestici o selvatici per produzione e vendita di prodotti a
base di carne.

- specie…….………………….…….. capi allevati/anno: n. ..............;
- specie…….………………………... capi allevati/anno: n. ..............;
- specie…….………………………... capi allevati/anno: n. ..............;

- specie…….……………..capi cacciati/anno: n. ....... riserva di caccia:………………………;
- specie…….……………..capi cacciati/anno: n. ....... riserva di caccia:……………………….;
Numero animali/anno che si intendono macellare ai fini della trasformazione in PPL
-Specie ………………….................. n...............;
-Specie ............................................... n. .............;
-Specie ............................................... n. ..............;
A2: Macellazione e vendita carni di volatili da cortile, conigli, piccola selvaggina allevata o
selvatica.
volatili da cortile allevati all’anno : n. ..............
specie di volatili da cortile allevati : ................................................................................................
volatili da cortile che si intendono macellare per la vendita, all’anno: n. ................
conigli allevati all’anno : n. ................
conigli che si intendono macellare per la vendita, all’anno : n. ................
capi di piccola selvaggina allevata all’anno : n. ..............
specie di selvaggina piccola allevata : ................................................................................................
capi di piccola selvaggina allevata che si intende macellare per la vendita, all’anno: n. ................
capi di piccola selvaggina cacciata all’anno : n. ..............
specie di piccola selvaggina cacciata : ............................ riserva di caccia:…………………………;
specie di piccola selvaggina cacciata : ............................ riserva di caccia;…………………………;
capi di piccola selvaggina cacciata che si intende preparare per la vendita, all’anno: n. ................

A3: Produzione e vendita di MIELE, prodotti dolciari a base di miele con frutta secca o propoli;
pappa reale o gelatina reale; polline; idromele; aceto di miele
numero di alveari condotti in totale all'anno (nuclei + famiglie produttive) ................................................
numero di alveari da destinare alle PPL (massimo 40) …................................
Categoria prodotti

Produzione

Kg / sett.

Kg/anno

 ____________________

______________

__________

__________

 ____________________

______________

__________

__________

3
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A4: Produzione e vendita di CONSERVE ALIMENTARI VEGETALI, VEGETALI TOSTATI,
VEGETALI ESSICCATI E FARINE, CONFETTURE, MARMELLATE, COMPOSTE, SCIROPPI
E SUCCHI DI FRUTTA, VEGETALI FRESCHI ED ERBE ALIMURGICHE
Categoria prodotti

Produzione Kg / sett.

Kg/anno

 ____________________

__________

__________

 ____________________

__________

__________

 ____________________

__________

__________

 ____________________

__________

__________

 Frutta prodotta (tipi) ______________________ Frutta lavorata per PPL ___________________
 Ortaggi prodotti (tipi) _____________________ Ortaggi lavorati per PPL __________________
 Cereali prodotti (tipi) _____________________ Cereali lavorati per PPL __________________
A5: Produzione, cottura e vendita di PANE e PRODOTTI DA FORNO
 Categoria prodotti _____________________ Produzione Kg / Sett. ______ Kg / anno ________
 Cereali prodotti (Tipologia): _____________________________ Quantità _________
 Cereali trasformati per PPL: Tipologia _____________________ Quantità _________
A6: Produzione e vendita di OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA
 OLIVE prodotte Kg / anno _______________________________________________________
 OLIVE trasformate per PPL Kg/anno _______________________________________________
 OLIO prodotto e commercializzato come “PPL venete” Kg/anno _________________________
A7: Produzione, lavorazione e vendita di LATTE CRUDO, LATTE TRATTATO
TERMICAMENTE E PRODOTTI LATTIERO CASEARI DI MALGA E DI PICCOLI
CASEIFICI AZIENDALI
Categoria prodotti

Produzione Litri o Kg / sett.

Litri o Kg/anno

 ____________________

_________________

_____________

 ____________________

_________________

_____________

 ____________________

_________________

_____________

A8: Produzione, lavorazione e vendita di CHIOCCIOLE
Categoria prodotti
Produzione Kg / sett.

Kg/anno

 ____________________

_________________

_____________

 ____________________

_________________

_____________

 ____________________

_________________

_____________

A9: Produzione, lavorazione e vendita di PRODOTTI DELLA PESCA,
DELL’ACQUACOLTURA E PRODOTTI TRASFORMATI
Categoria prodotti

Produzione Kg / sett.

Kg/anno

 ____________________

_________________

_____________

 ____________________

_________________

_____________



4
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A10 -> produzione, lavorazione e vendita di: PASTA SECCA
- Categoria prodotti: …………………………………….. Kg / sett. …….. Kg/anno …………

A11 -> produzione, lavorazione e vendita di: BIRRA
- Categoria prodotti: ………………………………. Litri / sett. …….. Litri/anno …………
A12 -> produzione, lavorazione e vendita di: ACETI
- Categoria prodotti: …………………………….. Litri / sett. …….. Litri/anno …………
- Categoria prodotti: …………………………….. Litri / sett. …….. Litri/anno …………
- Categoria prodotti: …………………………… . Litri / sett. …….. Litri/anno …………

5
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DOCUMENTAZIONE ALLEGATA



Una relazione tecnico descrittiva dei luoghi e dell’attività, comprensiva dei seguenti

elementi:
1. luogo, strutture e modalità di coltivazione e/o di allevamento;
2. impianti e ciclo di lavorazione, trasformazione, conservazione e vendita;
3. tipologia dei prodotti lavorati e relative modalità di produzione, lavorazione, trasformazione,
conservazione e vendita
4. indicazioni relative all’approvvigionamento idrico, allo smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi e
dei sottoprodotti di origine animale;

 Copia del documento di identità;
 Ricevuta del versamento a favore dell’AULSS;

Il sottoscritto dichiara ai sensi ed effetti degli artt. 46, 47 e 48 del D.P.R. 28.12.2000, n.445
consapevole, in caso di dichiarazione mendace, delle sanzioni penali previste dell’art. 76 del citato
D.P.R.n.445/2000 anche per i reati di falsità in atti e uso di atto falso, nonché della decadenza dai benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera:
• i dati identificativi dell’attività d’impresa;
• che l’attività opera nel rispetto delle vigenti normative per quanto riguarda l’agibilità dei locali, le
emissioni in atmosfera, lo smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi, lo smaltimento dei sottoprodotti di
origine animale e l’approvvigionamento idrico potabile;
• che quanto riportato nella presente e negli allegati documenti presentati a corredo è conforme alla
documentazione originale.
Autorizza per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196, codesta P.A. al trattamento dei propri dati
personali, a cura del personale assegnato all’ufficio dell’AULSS preposto alla conservazione delle notifiche ed
all’utilizzo delle stesse per il procedimento di registrazione.
Dichiara di essere informato che la presente notifica non sostituisce altri atti giuridicamente rilevanti ai
fini dell’avvio dell’attività.

Data ______/______/___________
In fede
(firma per esteso e leggibile del legale rappresentante)
___________________________________________
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PERCORSO FORMATIVO
Gli OSA che intendono produrre “PPL venete” devono effettuare un percorso formativo teorico e pratico,
validato dall’autorità competente regionale o locale.
Tuttavia gli OSA che dimostrano di aver già ricevuto un addestramento conforme alla parte pratica di seguito
dettagliata per la tipologia che intendono produrre, possono iniziare l’attività qualora l’Autorità Competente
ne abbia verificato l’adeguatezza. In ogni caso il percorso formativo deve essere completato entro 18 mesi
dall’inizio dell’attività.
Di norma il numero dei partecipanti al corso, al fine di garantire l’efficacia dell’intervento formativo, non
deve essere superiore a 25.
Durata minima del corso: 15 ore.
1. Le norme e le opportunità di cui alla DGR Regionale sulle “PPL venete”. La responsabilità
dell’OSA in merito alla sicurezza alimentare (2 ore)
2. Le buone prassi di igiene nell’allevamento, nella lavorazione, trasformazione e vendita dei prodotti
“PPL venete” compresa l’etichettatura (5 ore di cui 3 di parte teorica).
3. Microbiologia, tecnologia alimentare, il processo produttivo, i criteri di igiene e i criteri di sicurezza
dei prodotti (5 ore di cui 3 di parte teorica)
4. Piano di monitoraggio dei prodotti: modalità di campionamento, valutazione esiti attraverso il sito
www.pplveneto.it nell’area riservata teoria e pratica (3 ore complessive di parte teorica e parte
pratica).
Ulteriori argomenti specifici per le diverse produzioni possono essere affrontati in relazione alle specifiche
esigenze sempre previa validazione dell’autorità competente regionale o locale.
Le lezioni inerenti gli argomenti trattati nella parte teorica devono essere condotte da docenti laureati che nel
percorso di laurea abbiano sostenuto esami specifici nelle materia di docenza e abbiamo esperienza
lavorativa in materia di sicurezza alimentare.
Sono esonerati dalla frequenza del Percorso Formativo:
- i docenti e gli studenti degli istituti superiori secondari del settore alberghiero, ristorazione e trasformazione
alimentare;
- gli OSA che abbiano conseguito un diploma o una laurea nel cui percorso formativo siano presenti materie
o esami specifici che li preparino adeguatamente all’attività produttiva.
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(Codice interno: 360732)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2179 del 29 dicembre 2017
Legge regionale 28 novembre 2014, n. 37 "Istituzione dell'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario",
articolo 5, comma 4. Integrazione della retribuzione dell'indennità del Direttore dell'Agenzia veneta per l'innovazione
nel settore primario per l'anno 2016 sulla base dei risultati e obiettivi conseguiti.
[Enti regionali o a partecipazione regionale]

Note per la trasparenza:
La presente deliberazione dispone, ai sensi di quanto previsto dalla legge regionale n. 37/2014, istitutiva dell'Agenzia veneta
per l'innovazione nel settore primario, la determinazione della percentuale di integrazione dell'indennità annua lorda che può
essere attribuita al Direttore dell'Agenzia.

L'Assessore Giuseppe Pan riferisce quanto segue.
Con legge regionale 28 novembre 2014, n. 37 è stata istituita l'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario. La
medesima legge regionale prevede all'articolo 5, comma 4, che al Direttore sia attribuita una indennità annua lorda stabilita
dalla Giunta regionale, in misura non superiore al trattamento economico corrisposto al direttore di area di cui all'art 15,
comma 1 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture
della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto".
Con deliberazione n. 931 del 22.06.2016 la Giunta Regionale ha nominato il signor Alberto Negro Direttore dell'Agenzia
veneta per l'innovazione nel settore primario, attribuendogli un trattamento economico annuo lordo pari al trattamento
economico corrisposto al Direttore di area della Regione del Veneto.
Con deliberazione n. 1175 del 19.07.2016 la Giunta regionale approva il testo dello schema di contratto di diritto privato del
Direttore dell'Agenzia , nel quale si prevede che la retribuzione possa essere elevata di un ulteriore 10% massimo, secondo
l'esito della valutazione dei risultati e obiettivi conseguiti.
Riguardo la valutazione dei risultati e obiettivi conseguiti, si specifica che, relativamente all'annualità 2016:
• con deliberazione 13 giugno 2017, n. 91/CA, la Giunta regionale ha approvato il rendiconto dell'Agenzia veneta per
l'innovazione nel settore primario del 2016, adottato con decreto del Direttore dell'Agenzia n. 80 del 28 aprile 2017;
• con deliberazione n. 1175 del 19.07.2016 la Giunta regionale, al fine di garantire l'operatività dell'incarico al
Direttore del nuovo ente di completare le operazioni di chiusura e liquidazione dell'ente soppresso già avviate a
seguito della nomina del Commissario liquidatore, ha dato mandato che il Direttore dell'Agenzia veneta per
l'innovazione nel settore primario assuma a parità di trattamento economico e fino alla conclusione delle medesime, i
poteri spettanti al Commissario liquidatore per lo svolgimento delle azioni legate alla gestione della Azienda regionale
Veneto Agricoltura in liquidazione.
A seguito della valutazione della attività svolta dall'Agenzia nella complessa fase di attivazione, in considerazione del duplice
incarico di Direttore dell'Agenzia stessa e di Commissario liquidatore di Veneto Agricoltura, peraltro resi più difficoltosi
dall'assenza della nomina del Revisore dei Conti da parte del Consiglio regionale e sulla base della valutazione di quanto sopra
esposto, si propone di attribuire al Direttore dell'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario Alberto Negro
un'integrazione del 10% della retribuzione da parametrare al periodo di servizio svolto nel 2016.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA Legge regionale 28 novembre 2014, n. 37 "Istituzione dell'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario";
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 931 del 22.06.2016;
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VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1175 del 19.07.2016;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 91/CA del 13 giugno 2017 "Agenzia veneta per l'innovazione nel settore
primario: Disposizione del Direttore n. 80 del 28.04.2017 - Adozione del rendiconto generale per l'esercizio 2016";
VISTO l'articolo 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
DATO ATTO che il Direttore di Area ha attestato che il Vicedirettore di Area nominato con DGR n. 1405 del 29/08/2017, ha
espresso in relazione al presente atto il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell'Area medesima;
delibera
1. di riconoscere, per le motivazioni esposte in premessa, al Direttore dell'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore
primario, per l'anno 2016, un'integrazione del 10% dell'importo del trattamento economico annuo lordo da
parametrare al periodo di servizio svolto nel 2016;
2. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale e di incaricare la
Direzione Agroalimentare di trasmettere copia del presente provvedimento all'Agenzia veneta per l'innovazione nel
settore primario;
3. di incaricare la Direzione Agroalimentare dell'esecuzione del presente atto;
4. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 360731)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2180 del 29 dicembre 2017
Legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 "Istituzione dell'Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura" articolo 6,
comma 4. Integrazione della retribuzione del Direttore per l'anno 2016 sulla base della verifica dei risultati ed obiettivi
conseguiti dall'Ente.
[Enti regionali o a partecipazione regionale]

Note per la trasparenza:
La Legge Regionale 9 novembre 2001, n. 31, ha istituito l'Ente regionale "AVEPA - Agenzia veneta per i pagamenti in
agricoltura", stabilendo all'articolo 6, comma 4, che al Direttore è attribuita un'indennità annua lorda stabilita dalla Giunta
Regionale in misura non superiore al trattamento economico corrisposto ai Segretari regionali. La corresponsione avviene a
seguito dell'approvazione del conto consuntivo dell'annualità di riferimento e sulla base dell'esame delle relazioni semestrali
trasmesse dall'Agenzia per il 2016.

L'Assessore Giuseppe Pan riferisce quanto segue.
La Legge Regionale 9 novembre 2001, n. 31 ha istituito l'Ente regionale "AVEPA - Agenzia veneta per i pagamenti in
agricoltura", stabilendo all'articolo 6, comma 4, che al Direttore è attribuita un'indennità annua lorda stabilita dalla Giunta
Regionale in misura non superiore al trattamento economico corrisposto ai Segretari Regionali.
Con deliberazione n. 815 del 27 maggio 2014, la Giunta Regionale provvedeva a rinnovare il contratto di Direttore
dell'AVEPA - Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura a Fabrizio Stella, stabilendo di corrispondere il medesimo
trattamento economico previsto per i Direttori d'Area. L'art. 4 del contratto sottoscritto dal Direttore medesimo e la Regione del
Veneto stabilisce che la retribuzione possa essere elevata di un ulteriore 10% massimo, secondo l'esito della valutazione dei
risultati e obiettivi conseguiti.
Riguardo la valutazione dei risultati ed obiettivi conseguiti, si specifica che, relativamente all'annualità 2016:
• con DGR 19 novembre 2015, n. 167/CA, la Giunta regionale ha approvato con prescrizioni bilancio di previsione per
l'esercizio 2016, adottato con Decreto del Direttore di AVEPA n. 129 del 29 ottobre 2015 e favorevolmente valutato
dal Collegio dei Revisori dei conti con verbale n. 62 del 27 ottobre 2015;
• con DGR 29 maggio 2017, n. 74/CA , la Giunta regionale ha approvato il rendiconto AVEPA 2016, adottato con
decreto del Direttore n. n. 78 del 28 aprile 2017 e favorevolmente valutato dal Collegio dei Revisori dei conti con
verbale n. 10 del 27 aprile 2017;
• le relazioni semestrali presentate da AVEPA ai sensi dell'art. 2, comma 2, lett. f) della legge regionale n. 31/2001
inviate in data 4 aprile 2017 e 12 luglio 2017;
• con DGR/CR n. 111 del 14/11/2017 "Relazione al Consiglio regionale sui bilanci di esercizio 2015 e 2016
dell'Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura - AVEPA e sul raggiungimento degli obiettivi aziendali. (Art. 49,
comma 1, LR n. 5/2001; art. 4, comma 1, lett. c), LR n. 31/2001), è stato rilevato che l'attività dell'Agenzia risulta per
il 2016 in linea con le funzioni ad essa assegnate dalla legge istitutiva e con gli obiettivi programmati.
Sulla base della valutazione di quanto sopra esposto, si propone di attribuire al Direttore di AVEPA Fabrizio Stella un'
integrazione del 10 % della retribuzione.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la legge regionale n. 31 del 9 novembre 2001;
VISTI i decreti del direttore di Avepa n. 129 del 29/10/2015 e n. 78 del 28/04/2017;
VISTE le relazioni del collegio dei revisori dei conti n. 62/2015 e n. 10/2017;
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VISTA la DGR n. 815 del 27/05/2014;
VISTE le DGR/CA n. 167/2015 e n. 74/2017;
VISTA la DGR/CR n. 11/2017;
VISTO l'articolo 2, comma 2 della legge regionale 31/12/2012, n. 54;
DATO ATTO che il Direttore di Area ha attestato che il Vicedirettore di Area nominato con DGR 1405 del 29/08/2017, ha
espresso in relazione al presente atto il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell'Area medesima.
delibera
1. di riconoscere, per le motivazioni esposte in premessa, al Direttore dell'Ente "AVEPA - Agenzia veneta per i
pagamenti in agricoltura", per l'anno 2016, un'integrazione del 10 % dell'importo del trattamento economico annuo
lordo;
2. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale, poichè gli oneri
conseguenti al presente provvedimento fanno carico al bilancio dell'Ente "AVEPA - Agenzia veneta per i pagamenti
in agricoltura";
3. di incaricare la Direzione Agroalimentare dell'esecuzione del presente atto;
4. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
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(Codice interno: 360573)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2221 del 29 dicembre 2017
Verifica dei risultati amministrativi e di gestione dell'Ente "Veneto Lavoro". Corresponsione integrazione
trattamento economico del Direttore. Anno 2016.
[Enti regionali o a partecipazione regionale]

Note per la trasparenza:
Sulla base della relazione annuale per l'anno 2016, considerati i risultati conseguiti con riferimento agli obiettivi programmati
e gli importanti adempimenti ed iniziative di carattere organizzativo, amministrativo e gestionale, si ritiene di dover deliberare
in ordine al trattamento economico integrativo del Direttore dell'Ente "Veneto Lavoro", come previsto dal relativo contratto di
lavoro.

L'Assessore Manuela Lanzarin per l'Assessore Elena Donazzan riferisce quanto segue.
Le funzioni e le attività dell'ente regionale Veneto Lavoro, istituito ai sensi dell'art. 8, comma 1 della legge regionale 16
dicembre 1998, n. 31, sono disciplinate dalla legge 13 marzo 2009, n. 3 (Disposizioni in materia di occupazione e mercato del
lavoro) agli articoli da 13 a 19.
Il Direttore dell'ente, ai sensi degli articoli 14 e 15 della citata legge regionale, è organo monocratico e il suo incarico è
regolato da contratto di diritto privato a tempo determinato. La Giunta regionale con deliberazione n. 929 del 20 luglio 2015, ai
sensi dell'articolo 15 comma 2, ha stabilito gli elementi del contratto e il trattamento economico, tra cui una retribuzione di
risultato sino ad un massimo del 10% massimo per anno secondo l'esito della valutazione.
Il Direttore è responsabile della gestione ed esercita tutti i poteri di amministrazione in conformità agli obiettivi programmati e
agli indirizzi della Giunta regionale. A tal fine il Direttore predispone il bilancio di previsione ed il rendiconto generale
annuale, il programma annuale di attività e presenta una relazione annuale delle attività, che vengono approvati dalla Giunta
regionale acquisiti i pareri della commissione consiliare competente, nonché della commissione regionale per la concertazione
tra le parti sociali e del comitato di coordinamento istituzionale.
Con riferimento all'anno 2016, sulla base della relazione annuale, approvata dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 1002
del 27.06.2017, previo unanime parere favorevole della Terza Commissione Consiliare, si evince il pieno conseguimento degli
obiettivi programmatici, sia con riguardo alle attività istituzionali dell'ente sia alle ulteriori importanti funzioni in materia di
politiche del lavoro attribuite con specifici provvedimenti della Giunta regionale.
Alla luce di tali risultati si ritiene di attribuire all'attuale direttore, dott. Tiziano Barone, una retribuzione di risultato del 10%
della retribuzione complessiva.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
Vista la legge regionale 13 marzo 2009 n. 3;
Vista la DGR n. 929 del 20 luglio 2015;
Vista la D.G.R. n. 1002 del 27.06.2017, di approvazione della relazione conclusiva delle attività svolte nell'anno 2016 dall'ente
strumentale Veneto Lavoro;
Visto l'art. 2, comma 2, della L.R. n. 54/2012 e s.m.i..
delibera
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1. di riconoscere, per le motivazioni esposte in premessa, al Direttore dell'Ente "Veneto Lavoro", dott. Tiziano Barone,
per l'anno 2016, una retribuzione di risultato del 10% dell'importo del trattamento economico annuo lordo;
2. di dare atto che gli oneri conseguenti al presente provvedimento fanno carico al bilancio dell'Ente "Veneto Lavoro";
3. di incaricare la Direzione Lavoro dell'esecuzione del presente provvedimento;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale.
5. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
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(Codice interno: 360734)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2 del 05 gennaio 2018
Autorizzazione alla rinuncia al procedimento pendente avanti la Corte d'Appello civile di Venezia R.G. n.
2267/2014.
[Affari legali e contenzioso]
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(Codice interno: 360715)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 4 del 05 gennaio 2018
Conferma dell'accreditamento istituzionale alla Comunità di Venezia Società Cooperativa Sociale per l'esercizio
dell'attività socio sanitaria presso la seguente unità d'offerta per donne con patologia psichiatrica con bambini:
Comunità Terapeutica Riabilitativa Protetta denominata "Casa Aurora" (ex Villa Emma) Modulo ad intensità
assistenziale intermedia sede operativa di Venezia - Mestre, Viale San Marco n.172/1 capacità recettiva pari a n. 3 ospiti
con figli. Legge Regionale 16 agosto 2002 n. 22 e s.m.i.
[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con il provvedimento in esame si provvede alla conferma dell'accreditamento istituzionale a favore della Comunità di Venezia
Società Cooperativa Sociale per l'esercizio dell'attività socio sanitaria presso la Comunità Terapeutica Riabilitativa Protetta
denominata "Casa Aurora" (ex Villa Emma) - Modulo ad intensità assistenziale intermedia - per n.3 donne con patologia
psichiatrica con bambini, trasferita definitivamente presso la sede operativa di Venezia-Mestre, Viale S. Marco n.172/1, a
seguito di sfratto esecutivo presso la precedente sede di Mestre - Via Gagliardi n.3.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.
La Regione del Veneto, nel proprio impegno in materia di promozione della qualità, ha disciplinato con la Legge Regionale
n.22 del 16 agosto 2002 e s.m. la materia dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale delle strutture
sanitarie, socio-sanitarie e sociali in attuazione di quanto disposto dagli artt. 8-ter e quater del D.L.gs. 30.12.1992 n.502 e
s.m.i..
Tale normativa regionale, che sostanzialmente si configura come una disciplina quadro sull'autorizzazione e l'accreditamento
delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali, rappresenta uno degli strumenti attraverso i quali la Regione ha inteso
promuovere lo sviluppo della qualità dell'assistenza sanitaria e socio-sanitaria attraverso un approccio di sistema orientato al
miglioramento continuo della qualità.
L'obiettivo è infatti quello di garantire un'assistenza di elevato livello tecnico-professionale e scientifico, da erogarsi in
condizioni di efficacia e di efficienza nonché di equità e pari accessibilità a tutti i cittadini e appropriata rispetto ai reali bisogni
di salute psicologici e relazionali della persona (art.1).
In tale contesto, basato sull'integrazione tra servizi sanitari e sociali, quale strategia sulla quale si fonda il modello socio
sanitario veneto, uno specifico strumento di programmazione delle politiche sociali e socio-sanitarie definite a livello locale in
coerenza con le linee di indirizzo regionali è rappresentato dal Piano di Zona.
Il Piano di Zona rappresenta il principale strumento attuativo dell'accordo programmatico che deve necessariamente essere
coerente con gli atti della programmazione regionale atteso che, attraverso tale strumento, si programmano la distribuzione e
l'allocazione delle risorse coerentemente con i vincoli stabiliti su base regionale, nonché tutti gli interventi sociali e
socio-sanitari del territorio, includendo sia gli interventi consolidati, sia le azioni di potenziamento e di innovazione promosse.
Con successivi provvedimenti della Giunta Regionale è stato quindi delineato un percorso attuativo delle disposizioni citate
individuando i requisiti necessari per il rilascio dell'accreditamento istituzionale e gli standard relativi all'accreditamento dei
servizi sanitari, socio-sanitari e sociali.
In particolare con deliberazioni giuntali n.2501 del 6.8.2004; n.2473 del 6.8.2004; n.1616 del 17.6.2008 e n.748 del 7.6.2011
sono stati approvati e aggiornati i requisiti e gli standard per l'autorizzazione all'esercizio e per l'accreditamento istituzionale
delle strutture che operano nel settore della salute mentale ,ivi comprese le Comunità Terapeutiche Riabilitative Protette C.T.R.P. -, definendo le procedure applicative in tema di procedimento di accreditamento e stabilendo contestualmente che le
Comunità Terapeutiche Riabilitative Protette per pazienti psichiatrici possano avere una capienza massima di 14 posti.
Premesso quanto sopra la Comunità di Venezia Società Cooperativa Sociale, con sede legale a Venezia, loc. Lido, Via Orsera
n.4, è stata accreditata per l'unità d'offerta C.T.R.P. denominata "Villa Emma" - sita a Mestre (VE), Via Gagliardi, 3 - con
provvedimento giuntale n.1297 del 22.7.2014, per donne con patologia psichiatrica con bambini, per una capacità recettiva pari
a n.3 ospiti con figli.
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In data 27.4.2017 la Comunità ha presentato richiesta di rinnovo dell'accreditamento presso la sede operativa di Venezia Mestre, Viale San Marco n.172/1 nel quale è stata trasferita la struttura a seguito di sfratto esecutivo.
Tutto ciò premesso il rilascio dell'accreditamento istituzionale è subordinato alla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 16
della L.R. 2002, n. 22 e s.m. quali:
A. possesso dell'autorizzazione all'esercizio, ove richiesta dalla vigente normativa;
B. coerenza della struttura o del soggetto accreditando alle scelte di programmazione socio sanitaria regionale e attuativa
locale;
C. rispondenza della struttura o del soggetto accreditando ai requisiti ulteriori di qualificazione di cui all'art. 18;
D. verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati ottenuti, tenendo conto dei flussi di accesso ai servizi;
e pertanto è stato verificato da parte delle competenti strutture regionali quanto segue:
• l'autorizzazione all'esercizio presso la C.T.R.P. denominata "Casa Aurora" (ex Villa Emma), Modulo ad Attività
Assistenziale Intermedia, sede di Mestre (VE), V.le San Marco n.172/1, per n.3 utenti con figli , è stata rilasciata con
decreto del Direttore Generale Area Sanità e Sociale n.176 del 14.10.2014;
• l'Azienda U.L.S.S. n.3 Serenissima, con nota del 31.5.2017, ha attestato la congruità con la programmazione attuativa
locale della C.T.R.P. "Casa Aurora" sita in V.le San Marco n.172/1 Mestre (VE) e specificato che trattasi di una
sperimentazione innovativa che permette di gestire situazioni molto specifiche di tipo terapeutico/riabilitativo in
gestanti o giovani madri con problemi psichici, altrimenti non affrontabili nei contesti residenziali usuali;
• l'Unità Organizzativa Salute Mentale e Sanità Penitenziaria, con nota del 12.6.2017, ha confermato la congruità con la
programmazione regionale della struttura;
• la struttura richiedente è in possesso dei requisiti prescritti per l'accreditamento istituzionale, come da rapporto di
verifica dell'Azienda U.L.S.S. n.3 Serenissima, redatto in data 29.8.2017, trasmesso con nota pervenuta il 30.8.2017,
e concluso con il seguente giudizio finale: PUNTEGGIO = 99,3%;
• l'Azienda U.L.S.S. 3 Serenissima ha comunicato che "è stato eseguito il controllo di incompatibilità/inconferibilità
dei titolari, soci, personale dipendente o collaboratori a qualsiasi titolo della struttura, riscontrando l'assenza di
posizioni incompatibili";
• la Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (C.R.I.T.E.) nella seduta del 4.12.2017 ha
espresso il seguente parere: "Parere favorevole".
Tutto ciò premesso si propone di confermare l'accreditamento istituzionale alla Comunità di Venezia Società Cooperativa
Sociale per l'esercizio dell'attività socio sanitaria presso la seguente unità d'offerta per donne con patologia psichiatrica con
bambini:
Comunità Terapeutica Riabilitativa Protetta denominata "Casa Aurora" (ex Villa Emma)
Modulo ad intensità assistenziale intermedia
sede operativa di Venezia - Mestre, Viale San Marco n.172/1
capacità recettiva pari a n. 3 ospiti con figli.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO il D.Lgs. n. 502 del 30.12.1992 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare l'art.8 quater;
VISTA la Legge Regionale 16 agosto 2002 n. 22 e s.m.i.;
VISTO l'art. 2, comma 2, della Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
VISTE le DD.G.R. n. 2501 del 6.8.2004; n.2473 del 6.8.2004; n. 1616 del 17.6.2008; n.748 del 7.6.2011; n.2122/2013; n.1629
del 9.9.2014 e n. 1297 del 22.7.2014;
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VISTA la D.G.R. n.2174 del 23.12.2016, allegato G), con la quale è stata prorogata la validità dei Piani di Zona dei servizi
sociali e sociosanitari 2011-2015 al 31.12.2018;
VISTA la domanda di conferma dell'accreditamento istituzionale del 27.4.2017, n. prot. reg. 165400 del 28.4.2017, presentata
dalla Comunità di Venezia Società Cooperativa Sociale in oggetto;
VISTO il Decreto del Direttore Generale Area Sanità e Sociale n.176 del 14.10.2014 di rilascio dell'autorizzazione
all'esercizio per complessivi n. 3 ospiti con figli per la C.T.R.P. "Casa Aurora" sita a Venezia-Mestre, V.le San Marco n.172/1;
VISTO il parere dell'Azienda U.L.S.S. n. 3 Serenissima del 31.5.2017, n. prot. reg. 214213 del 31.5.2017;
VISTO il parere dell'U.O. Salute Mentale e Sanità Penitenziaria del 12.6.2017, n. prot. reg. 230309;
VISTO il rapporto di verifica dell'Azienda U.L.S.S. n.3 Serenissima del 29.8.2017, trasmesso con nota pervenuta il 30.8.2017 prot. reg. n.364847 del 30.8.2017;
VISTO il parere espresso dalla C.R.I.T.E. nella seduta del 4.12.2017 e trasmesso con nota del 15.12.2017, prot. reg.
n.525609;
delibera
1. di confermare, per le motivazioni di cui in premessa, l'accreditamento istituzionale alla Comunità di Venezia Società
Cooperativa Sociale per l'esercizio dell'attività socio sanitaria presso la seguente unità d'offerta per donne con
patologia psichiatrica con bambini:
Comunità Terapeutica Riabilitativa Protetta denominata "Casa Aurora" (ex Villa Emma)
Modulo ad intensità assistenziale intermedia
Sede operativa di Venezia - Mestre, Viale San Marco n.172/1
capacità recettiva pari a n. 3 ospiti con figli
2. di dare atto che nelle more del procedimento di rinnovo, al fine di garantire la necessaria continuità assistenziale,
l'accreditamento già rilasciato con provvedimento giuntale n. 1297 del 22.7.2014 si intende prorogato alla data di
adozione del presente provvedimento;
3. di procedere alla verifica del mantenimento dei requisiti di accreditamento ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità e
comunque con periodicità triennale, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 20 della L.R. 22/02;
4. di dare atto che l'Azienda U.L.S.S. di riferimento dovrà accertare prima della stipula dell'accordo contrattuale e,
successivamente, con cadenza annuale, l'insussistenza di cause di incompatibilità in capo alla struttura accreditata;
5. di disporre in caso di accertate situazioni di incompatibilità originaria o sopravvenuta l'adozione di provvedimenti di
autotutela o sanzionatori, ai sensi della L. 241/90 e della normativa nazionale e regionale vigente in materia;
6. di disporre che in caso di eventuali mutamenti inerenti la titolarità dell'accreditamento si applicano le disposizioni di
cui alla DGR n.2201 del 6.11.2012;
7. di dare atto che l'accreditamento della struttura, oggetto del presente provvedimento, rientra nella programmazione
regionale di settore per garantire i livelli essenziali di assistenza e la sua attivazione non implica aumenti della spesa a
carico del fondo sanitario;
8. di notificare copia del presente atto alla Comunità di Venezia Società Cooperativa Sociale e di inviarne copia
all'Azienda ULSS competente per territorio;
9. di incaricare l'Unità Organizzativa Accreditamento Strutture Sanitarie, afferente alla Direzione Programmazione
Sanitaria, dell'attuazione ed esecuzione del presente atto;
10. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale
Amministrativo Regionale del Veneto o in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di notifica del presente atto;
11. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
12. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
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(Codice interno: 360714)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 5 del 05 gennaio 2018
Prestazioni di assistenza ospedaliera e specialistica ambulatoriale. Impiego dei ricettari standardizzati del Servizio
Sanitario Nazionale ex. Articolo 50 Legge 24.11.2003, n. 326. Ulteriori disposizioni ed applicazioni.
[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si estende l'utilizzo del ricettario standardizzato del SSN al personale medico inviduato con
delibera del 6 aprile 2017 n. 433 e con delibera del 5 settembre 2017 n. 1438.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.
Il D.lgs. 30.12.1992 n. 502 all'articolo 8 bis rubricato "Autorizzazione, accreditamento e accordi contrattuali" dispone, come
noto, che "la realizzazione di strutture sanitarie e l'esercizio di attività sanitarie, l'esercizio di attività sanitarie per conto del
Servizio sanitario nazionale e l'esercizio di attività sanitarie a carico del Servizio sanitario nazionale sono subordinate,
rispettivamente, al rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 8-ter, dell'accreditamento istituzionale di cui all'articolo
8-quater, nonché alla stipulazione degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies. La presente disposizione vale
anche per le strutture e le attività sociosanitarie".
La Giunta Regionale del Veneto, con deliberazioni n. 4548 del 28 dicembre 2007, n. 2078 del 7 luglio 2009, n. 1182 del 23
marzo 2010, n. 3440 del 30 dicembre 2010 e n. 753 del 14 maggio 2015, ha individuato le categorie di medici abilitati dalla
Regione all'utilizzo del ricettario standardizzato del Servizio Sanitario Nazionale, per la prescrizione di prestazioni di
assistenza ospedaliera e specialistica ambulatoriale con oneri a carico del Servizio Sanitario Regionale, prevedendo che
l'utilizzo possa essere esteso ad altre categorie di medici negli ambiti ivi indicati.
Con D.G.R. n. 1438 del 5 settembre 2017 la Giunta Regionale del Veneto ha approvato i nuovi schemi di accordo contrattuale
per le tipologie di strutture accreditate che erogano prestazioni sociali, sociosanitarie e sanitarie afferenti alle aree della salute
mentale, anziani, disabilità, minori e dipendenze.
In particolare il provvedimento succitato prevede che, al fine di assicurare l'assistenza medica a favore degli ospiti non
autosufficienti presenti nel Centro di Servizi, l'Azienda ULSS, in accordo tra il Direttore Generale dell'Azienda ULSS e il
Rappresentante Legale del Centro Servizi, possa incaricare quale medico curante un/i medico/i di medicina generale o un/i
medico/i dipendente/i dell'Azienda ULSS o autorizzare il Centro di Servizi ad incaricare un/i medico/i di propria fiducia, con
priorità per i medici in possesso dell'attestato di scuola di formazione specifica in medicina generale.
Tutto ciò premesso, si propone di riconoscere l'abilitazione dell'utilizzo del ricettario regionale standardizzato ai medici di
propria fiducia incaricati dal Centro servizi, al fine di garantire un'assistenza medica adeguata agli ospiti presenti in tali
strutture.
Si propone, altresì, di riconoscere l'abilitazione dell'utilizzo del ricettario regionale standardizzato (DEMA o cartaceo) anche al
personale medico individuato dalla DGR n. 433 del 6 aprile 2017 di cui all'allegato A della medesima delibera, al fine di
garantire un monitoraggio clinico quotidiano dei soggetti ricoverati presso strutture di ricovero intermedie (ospedale di
comunità e unità riabilitativa territoriale).
Pertanto, l'elenco di cui all'allegato A della DGR n. 3440 del 30 dicembre 2010 s.m.i. deve intendersi aggiornato con il
personale medico così come individuato nell'allegato B della DGR n. 1438/2017 e, altresì, nell'allegato A della DGR n.
433/2017.
Con riferimento all'utilizzo dei ricettari nei confronti degli erogatori privati accreditati si confermano le disposizioni previste
dai singoli atti giuntali di rilascio dell'accreditamento istituzionale.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
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istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO il D.Lgs. n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA la D.G.R. n. 4548 del 28/12/2007;
VISTA la D.G.R. n. 2078 del 7/7/2009;
VISTA la D.G.R. n. 1182 del 23/3/2010;
VISTA la D.G.R. n. 3440 del 30/12/2010;
VISTA la D.G.R. n. 753 del 14/5/2015;
VISTA la D.G.R. n. 433 del 6/4/2017;
VISTA la D.G.R. n. 1438 del 5/9/2017;
VISTO l'articolo 2, comma 2, della Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
delibera
1. di abilitare, secondo quanto in premessa riportato e per le motivazioni ivi esposte, i medici di propria fiducia incaricati
dai Centri di Servizi, secondo quanto previsto dalla DGR del 5 settembre 2017 n. 1438, all'utilizzo del ricettario
regionale standardizzato, con oneri a carico del Servizio Sanitario Regionale;
2. di abilitare, altresì, il personale medico individuato dalla DGR n. 433 del 6 aprile 2017 di cui all'allegato A della
medesima delibera, all'utilizzo del ricettario regionale standardizzato, con oneri a carico del Servizio Sanitario
Regionale;
3. di dare atto che l'elenco di cui l'Allegato A della DGR n. 3440 del 30 dicembre 2010, recante i soggetti abilitati
all'utilizzo ricettario standardizzato regionale deve intendersi aggiornato con l'aggiunta del personale medico di cui ai
punti precedenti;
4. di dare atto che la disciplina relativa ai soggetti abilitati all'utilizzo del ricettario standardizzato nella Regione del
Veneto per la prescrizione di prestazioni di assistenza ospedaliera e specialistica ambulatoriale rimane quella stabilita
dalle deliberazioni n. 4548/2007, n. 2078/2009, n. 1182/2010, così come integrata dal presente provvedimento;
5. di disporre, conseguentemente, che la consegna, ai sensi dell'art. 50, comma 4 della Legge 24/11/2003, dei ricettari
standardizzati ai medici di cui al punto 1, avvenga in conformità a quanto stabilito dalla normativa vigente;
6. di incaricare l'U.O. Assistenza specialistica, liste d'attesa, termale dell'esecuzione del presente atto;
7. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
8. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto e che la sua efficacia decorra dal
momento della pubblicazione.
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(Codice interno: 360713)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 6 del 05 gennaio 2018
Contratti di formazione specialistica aggiuntivi regionali ex D.lgs 368/99. Modifica presupposti e clausole aggiuntive.
L.r. n. 9 del 14 maggio 2013. Deliberazione/CR n. 114 del 6/12/2017.
[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto, a decorrere dall'a.a. 2017/2018, viene modificato il presupposto per l'attribuzione di contratti di
formazione specialistica aggiuntivi finanziati dalla Regione, prevedendo che tali contratti siano assegnati a medici residenti in
Veneto da almeno tre anni ed iscritti ad uno degli Ordini dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri del Veneto.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.
Il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 "Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici
e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e
99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE", disciplina, tra l'altro, la formazione specialistica dei medici.
Il decreto innanzi citato prevede in particolare che siano stipulati degli specifici contratti di formazione specialistica tra
l'Università, lo specializzando e la Regione, e che sia corrisposto al medico un trattamento economico annuo onnicomprensivo.
Con apposito D.P.C.M. del 6 luglio 2007 è stato definito lo schema tipo del contratto, il quale all'art.7, comma 1, prevede che
per quanto non espressamente previsto dal contratto nazionale si applicano le disposizioni di cui agli artt. 37, 38,, 39, 40 e 41
del d.lgs 368/99 s.m.i., nonché le specifiche disposizioni regionali in materia, in quanto compatibili con la normativa vigente e
con quanto contenuto nello schema di contratto stesso.
In attuazione dell'innanzi citato art. 7, pertanto, la Legge regionale 14 maggio 2013, n. 9, che ha come finalità l'obiettivo di
garantire la formazione specialistica dei propri medici, finanziando posti aggiuntivi presso le scuole di specializzazione
universitaria degli atenei veneti e favorire la permanenza dei professionisti così formati nelle strutture e negli enti del servizio
sanitario regionale, all'art. 3 contempla l'inserimento nello schema tipo del contratto nazionale di apposite clausole che
dovranno essere sottoscritte dal medico specializzando assegnatario del contratto aggiuntivo regionale.
Considerato quindi gli intenti della legge regionale n. 9/2013, ed a fronte del notevole impegno economico sostenuto dalla
Regione del Veneto per il finanziamento della preparazione dei futuri operatori del Servizio sanitario regionale, con la DGR n.
89/CR del 1° luglio 2014 e successiva DGR n. 1438 del 5 agosto 2014, si è proceduto alla determinazione del presupposto per
l'assegnazione di contratti di formazione specialistica finanziati dalla Regione consistente nel possesso della laurea in medicina
e chirurgia conseguita presso università del Veneto da parte dell'aspirante specializzando, e all'approvazione delle seguenti
clausole aggiuntive da includere nello schema tipo nazionale di contratto di formazione specialistica:
• al nominativo del dottore fa seguito l'indicazione dell'Ateneo veneto presso il quale lo stesso ha conseguito la laurea in
medicina e chirurgia;
• viene inserito il seguente Art. 5.-bis: "Il medico in formazione specialistica si impegna a prestare la propria attività
lavorativa per un periodo di due anni entro i cinque anni successivi dal conseguimento del diploma di
specializzazione, nelle strutture e negli enti del servizio sanitario veneto nonché presso università o istituzioni di
livello internazionale;
• viene inserito il seguente comma 3, all'Art. 3: "Il medico in formazione specialistica si impegna a prestare la propria
attività presso le sedi individuate congiuntamente dalla Regione del Veneto e dalle Università degli Studi, e precisate
negli appositi protocolli d'intesa annuali".
Con deliberazione n. 1492/2014, per l'a.a. 2013/2014 sono state individuate le Scuole di specializzazione afferenti agli Atenei
di Padova e di Verona a cui finanziare contratti di formazione specialistica, in aggiunta ai contratti erogati dallo Stato, e per la
prima volta sono stati sottoposti alla sottoscrizione degli specializzandi e degli Atenei i contratti integrati dalle apposite
clausole regionali sopra indicate. Parimenti, con successive deliberazioni si è dato seguito al finanziamento di contratti
aggiuntivi per gli anni accademici seguenti.
Successivamente al primo intervento regionale, con il decreto del 20 aprile 2015, n. 48, il Ministero dell'Istruzione
dell'Università e della Ricerca (Miur) ha regolamentato il nuovo concorso nazionale per l'ammissione dei medici alle scuole di
specializzazione in medicina, secondo il quale, a decorrere dall'a.a. 2014/2015, viene prevista la redazione di una unica
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graduatoria nazionale (non più locale per singolo Ateneo) per tutte le Scuole di specializzazione, in base alla quale i vincitori
sono destinati alle sedi prescelte, in ordine di graduatoria.
Con un seguente decreto del 10 agosto 2017, n. 130, il Miur ha disciplinato ulteriormente tale concorso nazionale prevedendo
misure stringenti relativamente alla scelta delle tipologie di scuole e delle sedi da parte dei medici vincitori del concorso stesso.
Tali innovative previsioni rendono più difficoltosa ed incerta la scelta da parte degli interessati della sede universitaria presso
la quale svolgere il percorso formativo, che unitamente al presupposto sopra indicato - sulla base del quale ai medici nati e
residenti in Veneto, ma laureatisi in Atenei di altri territori regionali, non sono destinati i contratti di formazione specialistica
finanziati dalla Regione del Veneto, con la conseguenza che gli stessi si vengono a trovare in una condizione di ulteriore
difficoltà a mantenere il legame con il proprio territorio e la propria famiglia -, rendono opportuna la necessità di riformulare il
requisito soggettivo per l'assegnazione dei contratti regionali, al fine di rendere più rispondente la riserva regionale alle
intenzioni del legislatore in ragione della mutata disciplina giuridica ed in base delle esigenze rappresentate in più occasioni dai
medici interessati.
Si propone dunque di modificare il presupposto del "conseguimento della laurea in medicina e chirurgia presso università del
Veneto" di cui alla precitata DGR 1438/2014, con la previsione secondo la quale a decorrere dall'a.a. 2017/2018 per
l'attribuzione dei contratti di formazione specialistica finanziati dalla Regione del Veneto, il medico deve essere in possesso dei
seguenti requisiti:
a. deve essere residente nella Regione del Veneto da almeno tre anni a decorrere dalla data di scadenza del bando di
concorso per l'accesso alle Scuole di specializzazione;
b. deve essere iscritto ad uno degli Ordini dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri del Veneto.
Pertanto, le condizioni integrative da includere nello schema tipo nazionale di contratto di formazione specialistica di cui al
D.P.C.M. 6 luglio 2007 risultano essere le seguenti:
• al nominativo del dottore fa seguito l'indicazione che lo stesso è residente nella Regione del Veneto ed iscritto
all'Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri di _____
• viene inserito il seguente Art. 5.-bis: "Il medico in formazione specialistica si impegna a prestare la propria attività
lavorativa per un periodo di due anni entro i cinque anni successivi dal conseguimento del diploma di
specializzazione, nelle strutture e negli enti del servizio sanitario veneto nonché presso università o istituzioni di
livello internazionale;
• viene inserito il seguente comma 3, all'Art. 3: "Il medico in formazione specialistica si impegna a prestare la propria
attività presso le sedi individuate congiuntamente dalla Regione del Veneto e dalle Università degli Studi, e precisate
negli appositi protocolli d'intesa annuali".
Il collegamento costituito dalla residenza dei medici e dall'impegno di prestare attività lavorativa per un periodo di due anni
entro i cinque anni successivi dal conseguimento del diploma di specializzazione, nelle strutture e negli enti del Servizio
Sanitario veneto (nonché presso università o istituzioni di livello internazionale), realizza pienamente in un unico continuum
l'interesse alla valorizzazione di risorse intellettuali e professionali del territorio.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO l'art. 2, comma 2, lett. o) della Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 recante "Legge regionale per
l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della Legge regionale statutaria 17 aprile
2012, n. 1 "Statuto del Veneto";
VISTO il D.lgs 368/99 "Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco
riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che
modificano la direttiva 93/16/CE" s.m.i.;
VISTO il DPCM 6 luglio 2007 "Definizione schema tipo del contratto di formazione specialistica dei medici";
VISTA la legge regionale n. 9 del 14 maggio 2013 "Contratti di formazione specialistica aggiuntivi regionali";
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VISTA la DGR n.1438 del 5 agosto 2014;
VISTA la propria deliberazione/CR n. 114 del 06/12/2017;
VISTO il parere della Quinta Commissione consiliare rilasciato in data 20 dicembre 2017.
delibera
1. di approvare quanto specificato in premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di stabilire quale presupposto per l'attribuzione dei contratti di formazione specialistica finanziati dalla Regione del
Veneto, a decorrere dall'a.a. 2017/2018, il possesso da parte del medico dei seguenti requisiti:
3. deve essere residente nella Regione del Veneto da almeno tre anni a decorrere dalla data di scadenza del bando di
concorso per l'accesso alle Scuole di specializzazione;
4. deve essere iscritto ad uno degli Ordini dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri del Veneto.
5. di approvare le seguenti clausole aggiuntive da inserire nel contratto conforme al tipo approvato dal D.P.C.M. 6 luglio
2007:
♦ al nominativo del dottore fa seguito l'indicazione che lo stesso è residente nella Regione del Veneto ed
iscritto all'Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri di _____
♦ viene inserito il seguente Art. 5-bis: "Il medico in formazione specialistica si impegna a prestare la propria
attività lavorativa per un periodo di due anni entro i cinque anni successivi dal conseguimento del diploma di
specializzazione, nelle strutture e negli enti del servizio sanitario veneto nonché presso università o
istituzioni di livello internazionale;
♦ viene inserito il seguente comma 3, all'Art. 3: "Il medico in formazione specialistica si impegna a prestare la
propria attività presso le sedi individuate congiuntamente dalla Regione del Veneto e dalle Università degli
Studi, e precisate negli appositi protocolli d'intesa annuali".
6. di incaricare il Direttore della Direzione Risorse Strumentali SSR - CRAV dell'esecuzione della presente
deliberazione;
7. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
8. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 360735)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 7 del 05 gennaio 2018
Adozione del Prontuario Operativo per gli interventi di gestione forestale - DGR n. 1456/2014 e DGR n. 1400/2017.
[Foreste ed economia montana]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento viene adottato il Prontuario Operativo per gli interventi di gestione forestale della Regione
Veneto, evoluzione delle Linee Guida di Pianificazione e Gestione Forestale approvate con DGR n. 1456/2014, sottoposto con
esito positivo a Valutazione di incidenza ambientale (VINCA) da parte dell'Autorità regionale competente in materia, ai sensi
della DGR n. 1400/2017.
Il provvedimento dispone che tutte le tipologie di intervento descritte nel Prontuario ed eseguite in conformità con lo stesso
non necessitano di valutazione di incidenza in quanto valutate non significativamente incidenti dalle linee guida, che ne
definiscono l'esecuzione e la realizzazione, sottoposte con esito favorevole a procedura di valutazione di incidenza, secondo
quanto specificato al numero 10 del paragrafo 2.2 dell'Allegato A alla DGR n. 1400/2017.

L'Assessore Gianpaolo E. Bottacin riferisce quanto segue.
Al fine di dare attuazione agli obblighi derivanti da:
a. articolo 6 della direttiva 1992/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 - Direttiva Habitat, relativa alla
conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;
b. articolo 4 della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 - Direttiva
Uccelli, concernente la conservazione degli uccelli selvatici;
c. decreto del Presidente della Repubblica dell' 8 settembre 1997 "Regolamento recante attuazione della direttiva
92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e semi naturali, nonché della flora e della fauna
selvatiche" e successive modificazioni;
d. decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 3 settembre 2002 "Linee guida per la gestione dei siti
Natura 2000";
e. decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007 "Criteri minimi uniformi per
la definizione di misure di conservazione relative a zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione
speciale (ZPS)";
la Giunta Regionale ha redatto le Linee Guida di Pianificazione e Gestione Forestale nelle aree della Rete Natura 2000,
adottandole con deliberazione n. 1456 del 5 agosto 2014.
Il provvedimento integra una serie di concetti generali di salvaguardia già disposti con atti precedenti (DGR n. 1252/2004,
DGR n. 3604/2006, DGR n. 2224/2011), al fine di garantire la migliore conservazione dei siti oggetto di protezione
comunitaria.
Successivamente, con DGR n. 2299 del 9 dicembre 2014, ad oggetto "Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva
comunitaria 92/43/Cee e del DPR n. 357/1997. Guida metodologica per la valutazione di incidenza", la Giunta ha evidenziato
come fosse necessaria una valutazione di incidenza ambientale per tutti quei progetti o interventi espressamente individuati da
linee guida, per i quali risultano comunque possibili effetti negativi significativi sui siti della Rete Natura 2000.
Tale concetto è stato anche ribadito da una sentenza della Corte Costituzionale (n. 38/2015 - G.U. 1ª Serie Speciale n.
12/2015), che ha sottolineato che l'articolo 6, paragrafo 3, della Direttiva Habitat - attuata dall'articolo 5, comma 3, del DPR n.
357 del 1997 - prevede che siano assoggettati a VINCA tutti i progetti e i piani che possano determinare un'incidenza
significativa sulle aree protette.
Si è reso, dunque, necessario elaborare uno Studio di Incidenza Ambientale delle Linee Guida di Gestione Forestale di cui alla
DGR n. 1456/2014.
Va altresì specificato che l'attività di pianificazione forestale (redazione ed approvazione dei Piani Forestali di Indirizzo
Territoriale (PFIT), dei Piani di Riassetto e dei Piani di Riordino forestale), ai sensi del DPR n. 357/1997, è esclusa dalla
procedura di valutazione di incidenza in quanto strumento che non determina effetti diretti e misurabili sul territorio, ma che si
limita a fornire indicazioni selvicolturali di indirizzo, che troveranno piena attuazione solo in fase di gestione forestale vera e
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propria.
Nelle more del perfezionamento del processo di valutazione delle citate linee guida, con Deliberazione n. 1854/2015 la Giunta
Regionale ha disposto in via transitoria e comunque fino alla validazione del suddetto studio da parte dell'autorità regionale
competente in materia di valutazione di incidenza, la deroga a quanto previsto dalla DGR n. 2299/2014 per i tagli colturali di
cui all'art. 4 delle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale (PMPF) e per i tagli in alveo. Pertanto la disposizione derogatoria
perde efficacia con l'approvazione del presente provvedimento, secondo quanto disposto dal punto 2. della medesima DGR n.
1854/2015.
Le Linee Guida, originariamente adottate con DGR n. 1456/2014, sono state reimpostate in forma di Prontuario Operativo,
suddiviso in schede per tipologia di intervento, secondo le indicazioni riportate nella nota prot. n. 503839 del 10 dicembre 2015
della Sezione Coordinamento Commissioni (VAS, VINCA, NUVV).
Il nuovo elaborato, di più chiara lettura ed applicazione da parte dei soggetti coinvolti nella gestione forestale e nella
conduzione del cantiere boschivo (proprietari, tecnici forestali regionali, tecnici forestali liberi professionisti, imprese, ecc..),
tiene conto degli atti normativi nel frattempo approvati a livello regionale.
• Le Misure di Conservazione per le Zone Speciali di Conservazione delle regioni biogeografiche Alpina e
Continentale, approvate con DGR 786 del 27/05/2016 e successivamente integrate dalla DGR n. 1331/2017. A tale
proposito si evidenzia che l'articolo 1 delle Misure di Conservazione stabilisce che i Piani di Riassetto e di Riordino
forestali sono strumenti per il perseguimento degli obiettivi di mantenimento o ripristino di uno stato di conservazione
soddisfacente degli habitat naturali e recependo o integrando, se necessario, le misure di conservazione si qualificano
come Piani di Gestione dei Siti Natura 2000, ottemperando a quanto stabilito all'art. 6 della Direttiva Habitat.
Altro aspetto fondamentale che preme evidenziare viene espresso all'articolo 116 delle Misure medesime, dove si sottolinea
che la selvicoltura condotta nel rispetto degli indirizzi gestionali regionali è essa stessa misura di conservazione necessaria al
mantenimento e/o al recupero di un grado soddisfacente di conservazione.
• La nuova Guida metodologica per la Valutazione di Incidenza, approvata con DGR n. 1400/2017, che revoca la
precedente DGR n. 2299/2014.
Il Prontuario Operativo per gli interventi di gestione forestale, accompagnato dal relativo Studio di Incidenza Ambientale,
redatto dalla Bioprogramm s.c., secondo l'incarico affidato con DDR n. 49 del 25 maggio 2017, è stato trasmesso dalla
Direzione AdG FEASR Parchi e Foreste in data 6 novembre 2017, prot. n. 460643, alla Direzione Commissioni Valutazioni.
Il Prontuario e il relativo Studio, sono stati quindi sottoposti all'Istruttoria Tecnica per la Valutazione di Incidenza Ambientale
n. 3131, da parte dell'Autorità regionale competente in materia, la quale il 4 dicembre 2017 ha comunicato l'esito favorevole
con prescrizioni.
In particolare l'Autorità regionale per la valutazione di incidenza prescrive:
1. di vietare il cambiamento dell'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate;
2. di non sottrarre superfici riferibili ad habitat di interesse comunitario e vietare la variazione delle locali condizioni
strutturali (biotiche e abiotiche) in presenza di habitat di interesse comunitario;
3. di impartire che il dichiarante e/o progettista e/o esecutore provvederanno a verificare/accertare l'osservanza dei criteri
e delle raccomandazioni, riportati nelle singole schede del prontuario operativo e la presenza di habitat/specie che
prevedono misure di conservazione.
E raccomanda:
- prima dell'approvazione e per tutte le schede del prontuario operativo, l'integrazione della parte relativa ai criteri da rispettare,
con divieti di cui alle prescrizioni n. 1 e 2 e la modifica della dicitura "Il dichiarante e/o progettista e/o esecutore
provvederanno a verificare/accertare la presenza di habitat/specie che prevedono misure di conservazione" con la disposizione
di cui alla prescrizione n.3;
- la comunicazione di qualsiasi variazione rispetto a quanto esaminato che dovesse rendersi necessaria per l'insorgere di
imprevisti, anche di natura operativa, sarà comunicata agli uffici competenti per la valutazione di incidenza per le opportune
valutazioni del caso; sarà altresì comunicata ogni difformità riscontrata nella corretta attuazione degli interventi e ogni
situazione che possa causare la possibilità di incidenze significative negative sugli elementi dei siti della Rete Natura 2000
oggetto di valutazione nello studio per la valutazione di incidenza esaminato.
E riconosce:
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la non necessità della valutazione di incidenza di cui al numero 10 del paragrafo 2.2 dell'Allegato A alla DGR n. 1400/2017 per
i "progetti o interventi espressamente individuati e valutati non significativamente incidenti da linee guida, che ne definiscono
l'esecuzione e la realizzazione, sottoposte con esito favorevole a procedura di valutazione di incidenza, a seguito della
decisione dell'autorità regionale per la valutazione di incidenza".
Le prescrizioni e la raccomandazione sono state quindi recepite nel Prontuario Operativo per gli interventi di gestione forestale
riportato nell'Allegato A alla presente deliberazione.
Alla luce di quanto riportato nelle schede del Prontuario Operativo, della loro articolazione e della necessità di assicurarne
l'omogena applicazione, si ritiene opportuno, inoltre, procedere, con successivo atto, all'approvazione della nuova modulistica
di autorizzazione al taglio (dichiarazioni di taglio e progetti di taglio), che andrà a sostituire quella attualmente utilizzata presso
le UO Forestali.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 e ss.mm.ii. "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni
ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
VISTO l'art. 2, comma 2, della l.r. 31 dicembre 2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribu-zioni delle strutture
della giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto";
VISTO l'art. 23 della l.r. 13 settembre 1978, n. 52 e ss.mm.ii "Legge forestale regionale";
VISTE le Direttive 92/43/CEE e 09/147/CE e ss.mm.ii;
VISTO il DPR n. 357/1997 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat
naturali e semi naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" e ss.mm.ii;
VISTO il DM n. 184/2007 "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a zone speciali di
conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)";
VISTA la DGR n. 1456/2014;
VISTA la DGR n. 2299/2014 e la DGR n.1400/2017;
VISTA la DGR n. 1854/2015;
VISTA la DGR n. 786/2016 e la DGR n. 1331/2017;
VISTE le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 802 e 803 del 27 maggio 2016 e s.m.i. relative all'organizzazione
amministrativa della Giunta regionale in attuazione dell'articolo 17 della legge regionale n. 54 del 31.12.2012, come modificato
dalla legge regionale 17 maggio 2016, n. 14, per quanto riguarda in particolare le competenze della Direzione AdG FEASR
Parchi e Foreste;
DATO ATTO che il Direttore dell'Area Sviluppo Economico ha attestato che il Vicedirettore di Area nominato con DGR n.
1405 del 29/08/2017, ha espresso in relazione al presente atto il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell'Area medesima;
RAVVISATA l'opportunità di accogliere la proposta del relatore facendo proprio quanto esposto in premessa;
delibera
1) di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e e sostanziale del presente provvedimento;
2) di dare atto che i Piani di Gestione Forestali (PFIT, Piani di Riassetto e Piani di Riordino forestali) sono esenti dalla
procedura di valutazione di incidenza, in quanto strumenti che non determinano effetti diretti e misurabili sul territorio, ma che
si limitano a fornire indicazioni selvicolturali di indirizzo, che trovano piena attuazione solo in fase di gestione forestale vera e
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propria;
3) di dare atto della non necessità di valutazione di incidenza, di cui al punto 10 del paragrafo 2.2 dell'Allegato A alla DGR n.
1400/2017, per tutti gli interventi realizzati secondo quanto espressamente descritto nel Prontuario Operativo per gli interventi
di gestione forestale, giusta istruttoria tecnica n. 3131/2017 dell'Autorità regionale per la Valutazione di incidenza;
4) di approvare l'Allegato A recante il "Prontuario Operativo per interventi di gestione forestale", integrato con le prescrizioni
e la raccomandazione dell'Autorità regionale per la Valutazione di incidenza, che costituisce parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
5) di demandare a successivo provvedimento l'approvazione della nuova Modulistica di autorizzazione ai tagli boschivi;
6) di incaricare dell'esecuzione del presente provvedimento la Direzione AdG FEASR, Parchi e Foreste;
7) di dare atto che la presente deliberazione non comporta spese a carico del bilancio regionale;
8) di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
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CAPITOLO 1 – GLOSSARIO ESSENZIALE
CEDUO
Soprassuolo in cui oltre l’ottanta per cento dei soggetti presenti sia di origine agamica (polloni nati da
ceppaia) e che l’età media dei polloni, ovvero il numero di anni intercorso rispetto all’ultima utilizzazione
ordinaria, non superi il doppio del numero di anni minimo prescritto per ciascuna formazione.
Forme di trattamento dei cedui
Cedui semplici
Taglio di tutti i polloni presenti sulla superficie destinata al taglio. Il taglio viene comunemente fatto in
prossimità del terreno (a ceppaia), ma può essere eseguito anche fuori terra (a circa 5-20 cm dal suolo) o
rasente il terreno (succisione), a seconda di dove si vuole concentrare l’emissione dei polloni.
Cedui matricinati
In questo trattamento al momento del taglio vengono risparmiati alcuni fusti, indicati come allievi o
matricine, destinati a fungere da piante da seme. Il ruolo di questi alberi portaseme è quello di: provvedere
alla disseminazione naturale per avere piante nate da seme, che vadano a sostituire progressivamente le
ceppaie che si esauriscono o muoiono, proteggere il ceduo da eccessiva insolazione e dal vento, fornire una
certa quantità di legname da opera.
Cedui a sterzo
Questa forma di trattamento del ceduo assicura la disetaneità del soprassuolo mediante la presenza di polloni
di età diversa su ogni ceppaia. Viene stabilito un periodo di curazione alla scadenza del quale su ogni ceppaia
si tagliano i polloni più grossi ed un certo numero di polloni più piccoli, così da ridurne la densità ed
eliminare quelli mal conformati.
Cedui composti
Questa forma di trattamento prevede la presenza di un piano dominante costituito dalla fustaia e di un piano
dominato costituito dal ceduo, semplice o a sterzo.
CONVERSIONE
Cambiamento della forma di governo di un bosco (solitamente da ceduo a fustaia).
CURE COLTURALI (ripuliture, sfolli, diradamenti, tramarratura)
Le cure colturali sono quegli interventi che vengono eseguiti per lo più durante il periodo di insediamento di
un soprassuolo e servono a controllare la concorrenza tra le piante e a selezionare i soggetti migliori, che
andranno a costituire il popolamento maturo e da destinare a fine turno.
Ripuliture
Eliminazione della concorrenza esercitata da erbe e arbusti (anche rampicanti) o da specie arboree invadenti.
Sfolli
Tagli intercalari che si effettuano nei giovani popolamenti (novelleti e spessine) che mirano ad eliminare gli
individui palesemente difettosi, malati o soprannumerari al fine di assicurare una più regolare distribuzione
spaziale delle piante rimanenti.
Diradamenti
Tagli intercalari che si effettuano nelle perticaie e giovani fustaie e che mirano ad una generale riduzione
numerica delle piante, alla riduzione delle piante che ostacolano altre piante appartenenti a specie
scarsamente rappresentate e all’eliminazione di alberi con fusti o chiome difettosi.
Tramarratura
Taglio che si esegue essenzialmente nei cedui degradati, deteriorati o con ceppaie molto vecchie, per
stimolare la facoltà agamica: si esegue effettuando la ceduazione tra due terre, cioè ad un livello più basso
del normale, sotto il colletto.
FUSTAIA
Soprassuolo in cui oltre l’ottanta per cento della copertura sia costituita da soggetti chiaramente nati da seme.
Fustaia coetanea
La fustaia è coetanea se almeno i due terzi degli individui arborei presenti hanno altezze che non si
discostano per più del 30% dall’altezza media e non esistono gruppi o nuclei arborei aventi stature
nettamente diverse, tranne nel caso di fustaie in via di rinnovazione.
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Fustaia disetanea
La fustaia è disetanea se è costituita da alberi con età e statura differenziata per singoli individui o per
gruppi.
Forme di trattamento delle fustaie coetanee (monostratificate)
Taglio a buche
Taglio integrale su una superficie con diametro, o lato, superiore a 1.5-2 volte l'altezza degli alberi, di forma
circolare o quadrata.
Taglio a strisce
Taglio integrale su una superficie di forma rettangolare, con il lato minore uguale o inferiore a metà
dell'altezza degli alberi. Per rientrare in questa categoria e non nella precedente, il lato maggiore deve essere
almeno doppio del lato minore.
Taglio marginale
Taglio simile al precedente localizzato però in corrispondenza di un bordo del bosco non ancora provvisto di
rinnovazione.
Tagli successivi
Tagli in fustaia monoplana uniformi o per superfici più piccole composto da una serie di interventi:
a) Taglio di sementazione
È la prima fase dei tagli successivi ed è praticato quando il popolamento ha raggiunto la maturità (turno):
è un taglio parziale del soprassuolo con rilascio di alberi portaseme; l'entità del prelievo è compresa
solitamente fra il 25% e il 50% della massa presente, salva diversa disposizione desumibile da specifici
modelli colturali presenti nei piani di gestione forestale. Il taglio di sementazione viene seguito da altri
interventi (tagli secondari e taglio di sgombero) che solitamente vengono eseguiti in presenza di
rinnovazione.
Questi tagli rientrano nella grande categoria dei tagli successivi.
b)Taglio secondario
Taglio parziale della vecchia generazione eseguito con lo scopo di aumentare il processo d'insediamento
della rinnovazione innescato con il taglio di sementazione; può essere anche più di uno o può anche
mancare.
c)Taglio di sgombero
Taglio integrale della vecchia generazione presente su una diffusa rinnovazione; il taglio di sgombero
solitamente conclude i tagli successivi, ma può essere condotto anche separatamente in un diverso
contesto di trattamento.
Forme di trattamento delle fustaie disetanee (pluristratificate)
Taglio a scelta (o saltuario, o selettivo)
Taglio che interessa singoli alberi maturi, piccoli gruppi di 3-5 alberi o collettivi di circa 1.000-2.000 mq e
che prevede contemporaneamente il prelievo di soggetti intermedi, mal conformati o malati, per facilitare lo
sviluppo della rinnovazione presente o creare le condizioni perché questa si insedi.
Taglio a scelta commerciale
Taglio di singoli alberi scelti esclusivamente per il loro interesse dal punto di vista commerciale.
GARZAIA
Luogo in cui nidificano collettivamente diverse specie di Ardeidi (es. aironi, garzette) o Falacrocoracidi (es
marangone minore) con abitudini coloniali. Queste specie prediligono costruire i nidi molto vicini, anche
sullo stesso albero o arbusto a distanza di pochi metri dal nido limitrofo. La garzaia si trova spesso all'interno
di un'area limitata, talvolta difficilmente accessibile, generalmente costituita da un bosco umido , ripariale o
da un canneto, ma si può trovare anche in giardini di abitazioni.
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CAPITOLO 2 – SCHEDE TECNICHE
SCHEDA n.1: Tagli sotto la soglia dei 100 m3 in fustaia
Esempi: uso domestico, esercizio d’uso civico, legnatico, rifabbrico, ecc.
1.1 Procedura di autorizzazione
Come disposto dall’art. 23 della LR n. 52/78, l’interessato presenta una dichiarazione di taglio,
all’Autorità forestale competente per territorio, sulla base di un modello predefinito dalla medesima autorità.
Nella dichiarazione di taglio va riportata la seguente dicitura “per l'istanza presentata NON è necessaria
la valutazione di incidenza in quanto riconducibile all’ipotesi di non necessità di valutazione di incidenza
prevista dall’Allegato A, paragrafo 2.2 della D.G.R. n° 1400 del 29/08/2017, al punto 10.”
L’Autorità forestale, secondo quanto previsto dalle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale
(PMPF), una volta acquisita la dichiarazione di taglio, ha 45 giorni di tempo per esprimere le proprie
osservazioni in merito alle tecniche selvicolturali proposte con riguardo alla conformità al presente
prontuario.
Trascorso tale termine, se l’Autorità forestale non invia comunicazioni specifiche, l’interessato può
effettuare l’utilizzazione secondo le Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale e secondo le prescrizioni
del piano di gestione forestale, qualora presente.
1.2 Modalità di conduzione del taglio
1.2.1. Tipo di intervento selvicolturale eseguibile
Taglio selettivo della vegetazione arborea ed arbustiva da effettuare secondo le indicazioni di seguito
evidenziate.
Si opererà eliminando prioritariamente gli esemplari arborei instabili, sia sani che ammalati e altri
soggetti maturi da prelevare possibilmente in modo uniforme o a gruppi di piccole dimensioni cercando di
assecondare o favorire la rinnovazione naturale.
Nel Capitolo 3 vengono riportate le indicazioni selvicolturali a cui attenersi per ogni tipologia di bosco.
1.2.2 Attrezzature
Per l’esecuzione di tali interventi di piccole dimensioni, le attrezzature adottabili sono le seguenti:
Motosega, decespugliatore e affini;
trattore, verricello o macchine assimilabili;
mini teleferiche mobili;
utensili vari (zappini, tiratronchi, roncole, ecc.).
1.2.3 Periodo di intervento
Per quanto attiene ai periodi di intervento gli interventi che comportano un prelievo legnoso inferiore o
uguale a 20 m3, possono essere effettuati durante tutto l’arco dell’anno.
Gli interventi che comportano un prelievo legnoso superiore a 20 m3, all'interno dei Siti Natura 2000 in
caso di presenza di habitat e/o specie di interesse comunitario, devono attenersi a quanto indicato nelle
Misure di Conservazione declinate per habitat e specie, adottate con DGR n. 786 del 27/05/2016 e
successivamente integrate con DGR n. 1331 del 16 Agosto 2017 (vedi Capitolo 4).
1.2.4 Modalità per allestimento e conduzione del cantiere
Prima di realizzare l’intervento assicurarsi di possedere tutte le autorizzazioni necessarie.
È indispensabile individuare la zona di taglio delimitando l’area di lavoro e individuare le vie di esbosco
privilegiando la viabilità anche secondaria esistente.
Dovranno essere rispettati i seguenti criteri:
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programmare ed effettuare l’intervento quando il terreno è in condizione di buona capacità portante
(terreno tendenzialmente asciutto, terreno gelato) o altrimenti transitare esclusivamente sui tracciati
esistenti;
è vietato abbandonare i rifiuti prodotti durante la permanenza del cantiere di utilizzazione, che vanno
invece raccolti e avviati ad un corretto smaltimento;
è vietato l’interramento o la riduzione del volume di invaso di pozze, lame, raccolte d’acqua,
procedendo all’eventuale ripristino;
è vietato il taglio nelle garzaie;
è vietato il cambiamento dell’idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate;
è vietata la sottrazione di superfici riferibili ad habitat di interesse comunitario e la variazione delle
locali condizioni strutturali (biotiche e abiotiche) in presenza di habitat di interesse comunitario.
Raccomandazioni:
non danneggiare le piante circostanti e il novellame;
l’esbosco dei prodotti e lo sgombero dei residui dell’utilizzazione vanno eseguiti il più rapidamente
possibile senza provocare danni alla vegetazione presente;
sono da evitare accuratamente perdite accidentali di combustibile e olio minerale sul terreno.
Il dichiarante e/o progettista e/o esecutore provvederanno a verificare/accertare l’osservanza dei criteri e
delle raccomandazioni sopra riportati e la presenza di habitat/specie che prevedono misure di conservazione.
A tal fine si deve far riferimento alla Cartografia degli Habitat e alla Cartografia di distribuzione delle specie
della Regione Veneto.
Nel Capitolo 5 vengono evidenziate le aree di possibile applicazione degli interventi di cui alla presente
scheda.
In via cautelativa le misure di conservazione previste per Habitat e specie dalla DGR n. 786 del
27/05/2016 e s.m.i , vengono applicate come misure precauzionali di progetto in tutti i Siti della Rete Natura
2000 (ZPS e ZSC).
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SCHEDA n.2: Tagli sotto la soglia dei 2,5 ha nei cedui
Esempi: uso domestico, esercizio d’uso civico, legnatico, ecc.
2.1 Procedura di autorizzazione
Come disposto dall’art. 23 della LR n. 52/78, l’interessato presenta una dichiarazione di taglio,
all’Autorità forestale competente per territorio, sulla base di un modello predefinito dalla medesima autorità.
Nella dichiarazione di taglio va riportata la seguente dicitura “per l'istanza presentata NON è necessaria
la valutazione di incidenza in quanto riconducibile all’ipotesi di non necessità di valutazione di incidenza
prevista dall’Allegato A, paragrafo 2.2 della D.G.R. n° 1400 del 29/08/2017, al punto 10.”
L’Autorità forestale, secondo quanto previsto dalle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale
(PMPF), una volta acquisita la dichiarazione di taglio, ha 45 giorni di tempo per esprimere le proprie
osservazioni in merito alle tecniche selvicolturali proposte con riguardo alla conformità al presente
prontuario.
Trascorso tale termine, se l’Autorità forestale non invia comunicazioni specifiche, l’interessato può
effettuare l’utilizzazione secondo le Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale e secondo le prescrizioni
del piano di gestione forestale, qualora presente.
2.2 Modalità di conduzione del taglio
2.2.1. Tipo di intervento selvicolturale eseguibile
Taglio selettivo della vegetazione arborea ed arbustiva da effettuare secondo le indicazioni di seguito
evidenziate. Si deve operare individuando i soggetti arborei da preservare al taglio (matricine) e rilasciando
uno o più polloni per ceppaia, secondo le indicazioni previste per i cedui semplici, matricinati, a sterzo o
composti.
Nel Capitolo 3 vengono riportate le indicazioni selvicolturali a cui attenersi per ogni tipologia di bosco.
2.2.2 Attrezzature
Per l’esecuzione di tali interventi di piccole dimensioni le attrezzature adottabili sono le seguenti:
motosega, decespugliatore e affini;
trattore, verricello o macchine assimilabili;
mini teleferiche mobili;
utensili vari (zappini, tiratronchi, roncole, ecc.).
2.2.3 Periodo di intervento
Per i boschi cedui, i tagli devono essere eseguiti.
• dal 1 ottobre al 15 aprile fino alla quota di 1.000 m;
• dal 15 settembre al 30 aprile sopra i 1000 m di quota.
Qualora ricorrano circostanze speciali o periodi diversi derivanti dall'applicazione delle misure di
conservazione di cui alla DGR n. 786/2016 e alla DGR n. 1331/ 2017 all'interno dei Siti Natura 2000 in caso
di presenza di habitat e/o specie di interesse comunitario, l’Autorità forestale competente per il territorio può
variare detti periodi.
2.2.4 Modalità per allestimento e conduzione del cantiere
Prima di realizzare l’intervento assicurarsi di possedere tutte le autorizzazioni necessarie.
È indispensabile individuare la zona di taglio delimitando l’area di lavoro e individuare le vie di esbosco
privilegiando la viabilità anche secondaria esistente.
Dovranno essere rispettati i seguenti criteri:
programmare ed effettuare l’intervento quando il terreno è in condizione di buona capacità portante
(terreno tendenzialmente asciutto, terreno gelato) o altrimenti transitare esclusivamente sui tracciati
esistenti;
è vietato abbandonare i rifiuti prodotti durante la permanenza del cantiere di utilizzazione, che vanno
invece raccolti e avviati ad un corretto smaltimento;
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le nuove matricine (allievi) da riservare al taglio dovranno essere scelte fra le piante provenienti da
seme o, in mancanza, tra i polloni più sani, meglio sviluppati e più robusti, ben conformati e meglio
affrancati;
il taglio dei polloni non dovrà compromettere il ricaccio della ceppaia;
è vietato l’interramento o la riduzione del volume di invaso di pozze, lame, raccolte d’acqua,
procedendo all’eventuale ripristino;
è vietato il taglio nelle garzaie;
è vietato il cambiamento dell’idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate;
è vietata la sottrazione di superfici riferibili ad habitat di interesse comunitario e la variazione delle
locali condizioni strutturali (biotiche e abiotiche) in presenza di habitat di interesse comunitario.
Raccomandazioni:
non danneggiare le piante circostanti, i polloni rilasciati e l’eventuale novellame;
l’esbosco dei prodotti e lo sgombero dei residui dell’utilizzazione vanno eseguiti il più rapidamente
possibile senza provocare danni alla vegetazione presente;
sono da evitare accuratamente perdite accidentali di combustibile e olio minerale sul terreno.
Il dichiarante e/o progettista e/o esecutore provvederanno a verificare/accertare l’osservanza dei criteri e
delle raccomandazioni sopra riportati e la presenza di habitat/specie che prevedono misure di conservazione.
A tal fine si deve far riferimento alla Cartografia degli Habitat e alla Cartografia di distribuzione delle specie
della Regione Veneto.
Nel Capitolo 5 vengono evidenziate le aree di possibile applicazione degli interventi di cui alla presente
scheda.
In via cautelativa le misure di conservazione previste per Habitat e specie dalla DGR n. 786 del
27/05/2016 e s.m.i., vengono applicate come misure precauzionali di progetto in tutti i Siti della Rete Natura
2000 (ZPS e ZSC).
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SCHEDA n.3: Tagli sopra la soglia dei 100 m3 in fustaia
Esempi: vendita in piedi di legname tondo, ecc.
3.1 Procedura di autorizzazione
Per le utilizzazioni superiori ai 100 m3 nelle fustaie deve essere presentata all’Autorità forestale
competente, qualora si operi in assenza di pianificazione forestale (Piani di Assestamento/Riassetto o di
Riordino) una richiesta di taglio, sottoscritta dall’interessato, da redigersi da parte di un tecnico qualificato.
L’Autorità forestale competente entro sessanta giorni detta le eventuali prescrizioni per la redazione del
progetto di taglio o del progetto speciale di taglio, in determinate formazioni.
In presenza dei Piani di gestione forestale non è necessario fare la richiesta di taglio in quanto le eventuali
prescrizioni sono già presenti nei piani medesimi.
L’utilizzazione può essere eseguita solo a seguito della predisposizione del progetto di taglio e della sua
approvazione da parte dell’Autorità forestale competente per territorio, che ha tempo 90 giorni per istruirlo
ed esprimere eventuali osservazioni in merito alle tecniche selvicolturali proposte, con riguardo alla
conformità al presente prontuario.
La massa di 100 mc è da intendersi come massa cormometrica considerando una soglia di misurazione a
partire dal diametro di 17,5 cm a petto d’uomo.
Nel progetto di taglio va riportata la seguente dicitura “per l'istanza presentata NON è necessaria la
valutazione di incidenza in quanto riconducibile all’ipotesi di non necessità di valutazione di incidenza
prevista dall’Allegato A, paragrafo 2.2 della D.G.R. n° 1400 del 29/08/2017, al punto 10.”
3.2 Modalità di conduzione del taglio
3.2.1. Tipo di intervento selvicolturale eseguibile
Taglio selettivo della vegetazione arborea ed arbustiva da effettuare secondo gli schemi previsti per le
seguenti tipologie di taglio: tagli a buche, a strisce e di margine, tagli di sementazione, secondari e di
sgombero, tagli successivi, tagli di curazione, taglio a scelta colturale o taglio a scelta commerciale.
Nel Capitolo 3 vengono riportate le indicazioni selvicolturali a cui attenersi per ogni tipologia di bosco.
3.2.2 Attrezzature
Per l’esecuzione di tali interventi, le attrezzature adottabili sono le seguenti:
motosega, decespugliatore e affini;
trattore, verricello, Skidder o macchine assimilabili;
trattori con rimorchio forestale, Harvester;
escavatore con processore;
forwarder, sistemi di esbosco a fune aerea, gru a cavo, escavatore o trattore con gru idraulica e pinza
carica tronchi, elicottero;
cippatrice;
utensili vari (zappini, tiratronchi, roncole, ecc.).
3.2.3 Periodo di intervento
Per quanto attiene ai periodi di intervento, all'interno dei Siti Natura 2000 in caso di presenza di habitat
e/o specie di interesse comunitario, gli interventi devono attenersi a quanto indicato nelle Misure di
Conservazione declinate per habitat e specie, adottate con DGR n. 786 del 27/05/2016 e successivamente
integrate con DGR n. 1331 del 16 Agosto 2017 (vedi Capitolo 4).
3.2.4 Modalità per allestimento e conduzione del cantiere
Prima di realizzare l’intervento assicurarsi di possedere tutte le autorizzazioni necessarie.
È indispensabile individuare la zona di taglio delimitando l’area di lavoro e individuare le vie di esbosco
privilegiando la viabilità anche secondaria esistente.
Inibire agli estranei l’accesso al cantiere.
Dovranno essere rispettati i seguenti criteri:

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 9 del 23 gennaio 2018
399
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO A

-

DGR nr. 7 del 05 gennaio 2018

pag. 10 di 41

programmare ed effettuare l’intervento quando il terreno è in condizione di buona capacità portante
(terreno tendenzialmente asciutto, terreno gelato) o altrimenti transitare esclusivamente sui tracciati
esistenti;
qualora il terreno presenti scarsa portanza, intrinseca o perché temporaneamente bagnato:
i carichi vanno ridotti o i lavori sospesi;
la pressione dei pneumatici va controllata, a seconda del carico e della portanza del terreno, in
modo da ridurre gli effetti della compattazione;
l'uso di semicingoli va privilegiato;
i residui delle utilizzazioni (ramaglia e cimali) possono essere utilizzati sulle piste di transito per
ridurre la pressione sul suolo;
è vietato abbandonare i rifiuti prodotti durante la permanenza del cantiere di utilizzazione, che vanno
invece raccolti e avviati ad un corretto smaltimento;
rilasciare una quantità adeguata di legno morto sia in piedi che a terra: per la quantificazione della
necromassa si faccia riferimento alle indicazioni riportate nel Capitolo 3, a seconda dei tipi forestali
in cui si opera, e alle Misure di Conservazione declinate per habitat e specie, adottate con DGR n.
786/2016 qualora venissero coinvolti Habitat e/o specie di interesse comunitario all'interno di Siti
della Rete Natura 2000 (ZPS e ZSC);
se presenti, rilasciare alcuni alberi di grosse dimensioni, altrimenti individuare alcuni soggetti da
rilasciare ad invecchiamento indefinito e rilasciare tutti gli alberi con cavità o nidi evidenti, purché
ciò non comporti rischi di natura fitosanitaria, di natura idrogeologica o per la sicurezza;
è vietato l’interramento o la riduzione del volume di invaso di pozze, lame, raccolte d’acqua,
procedendo all’eventuale ripristino;
è vietato il taglio nelle garzaie;
nei boschi che per la loro particolare ubicazione assolvono alle funzioni di difesa da caduta di
valanghe, frane e massi, di cui all’art. 16 della L.R. 52/78, le utilizzazioni dovranno essere fatte in
modo che il soprassuolo sia sempre in grado di assolvere alle funzioni tutelari, per cui sono stati
vincolati;
è vietato il cambiamento dell’idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate;
è vietata la sottrazione di superfici riferibili ad habitat di interesse comunitario e la variazione delle
locali condizioni strutturali (biotiche e abiotiche) in presenza di habitat di interesse comunitario.

Raccomandazioni:
non danneggiare le piante circostanti e il novellame;
l’esbosco dei prodotti e lo sgombero dei residui dell’utilizzazione vanno eseguiti il più rapidamente
possibile senza provocare danni alla vegetazione presente;
sono da evitare accuratamente perdite accidentali di combustibile e olio minerale sul terreno;
i tracciati di esbosco vanno messi a riposo successivamente alle utilizzazioni e devono essere previsti
sistemi di allontanamento delle acque meteoriche e di riduzione del rischio di erosione, in modo da
evitare che i tracciati diventino vie di ruscellamento superficiale;
è fatto obbligo adottare l'abbattimento direzionato e un’assortimentazione adeguata ai sistemi di
concentramento ed esbosco ed al soprassuolo;
qualora sia tecnicamente ed economicamente possibile, vanno adottati i seguenti sistemi di esbosco:
esbosco con avvallamento mediante risine;
esbosco con gru a cavo.
Il dichiarante e/o progettista e/o esecutore provvederanno a verificare/accertare l’osservanza dei criteri e
delle raccomandazioni sopra riportati e la presenza di habitat/specie che prevedono misure di conservazione.
A tal fine si deve far riferimento alla Cartografia degli Habitat e alla Cartografia di distribuzione delle specie
della Regione Veneto.
Nel Capitolo 5 vengono evidenziate le aree di possibile applicazione degli interventi di cui alla presente
scheda.
In via cautelativa le misure di conservazione previste per Habitat e specie dalla DGR n. 786 del
27/05/2016 e s.m.i , vengono applicate come misure precauzionali di progetto in tutti i Siti della Rete Natura
2000 (ZPS e ZSC).
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SCHEDA n.4: Tagli sopra la soglia dei 2,5 ha nei cedui
Esempi: vendita legname per legna da ardere, ecc.
4.1 Procedura di autorizzazione
Per le utilizzazioni superiori ai 2,5 ha nei cedui deve essere presentata all’Autorità forestale competente,
qualora si operi in assenza di pianificazione forestale (Piani di Assestamento/Riassetto o di Riordino) una
richiesta di taglio, sottoscritta dall’interessato, da redigersi da parte di un tecnico qualificato.
L’Autorità forestale competente entro sessanta giorni detta le eventuali prescrizioni per la redazione del
progetto di taglio o del progetto speciale di taglio, in determinate formazioni.
In presenza dei Piani di gestione forestale non è necessario fare la richiesta di taglio in quanto le eventuali
prescrizioni sono già presenti nei piani medesimi.
L’utilizzazione può essere eseguita solo a seguito della predisposizione del progetto di taglio e della sua
approvazione da parte dell’Autorità forestale competente per territorio, che ha tempo 90 giorni per istruirlo
ed esprimere eventuali osservazioni in merito alle tecniche selvicolturali proposte, con riguardo alla
conformità al presente prontuario.
Nel progetto di taglio va riportata la seguente dicitura “per l'istanza presentata NON è necessaria la
valutazione di incidenza in quanto riconducibile all’ipotesi di non necessità di valutazione di incidenza
prevista dall’Allegato A, paragrafo 2.2 della D.G.R. n° 1400 del 29/08/2017, al punto 10.”
4.2 Modalità di conduzione del taglio
4.2.1. Tipo di intervento selvicolturale eseguibile
Taglio selettivo della vegetazione arborea ed arbustiva da effettuare secondo le indicazioni di seguito
evidenziate. Si deve operare individuando i soggetti arborei da preservare al taglio (matricine) rilasciando
uno o più polloni per ceppaia, qualora pertinente, secondo le indicazioni previste per i cedui semplici,
matricinati, a sterzo o composti.
Nel Capitolo 3 vengono riportate le indicazioni selvicolturali a cui attenersi per ogni tipologia di bosco.
4.2.2 Attrezzature
Per l’esecuzione di tali interventi, le attrezzature adottabili sono le seguenti:
motosega, decespugliatore e affini;
trattore, verricello, skidder o macchine assimilabili;
trattori con rimorchio forestale, harvester;
escavatore con processore;
forwarder, sistemi di esbosco a fune aerea, gru a cavo, escavatore o trattore con gru idraulica e pinza
carica tronchi, elicottero;
cippatrice;
utensili vari (zappini, tiratronchi, roncole, ecc.).
4.2.3 Periodo di intervento
Per i boschi cedui, i tagli devono essere eseguiti.
• dal 1 ottobre al 15 aprile fino alla quota di 1.000 m;
• dal 15 settembre al 30 aprile sopra i 1000 m di quota.
All'interno dei Siti Natura 2000 in caso di presenza di habitat e/o specie di interesse comunitario, qualora
ricorrano circostanze speciali o periodi diversi derivanti dall'applicazione delle misure di conservazione di
cui alla DGR n. 786/2016 e alla DGR n. 1331/ 2017, l’Autorità forestale competente per il territorio può
variare detti periodi.
4.2.4 Modalità per allestimento e conduzione del cantiere
Prima di realizzare l’intervento assicurarsi di possedere tutte le autorizzazioni necessarie.
È indispensabile individuare la zona di taglio delimitando l’area di lavoro e individuare le vie di esbosco
privilegiando la viabilità anche secondaria esistente.
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Inibire agli estranei l’accesso al cantiere.
Dovranno essere rispettati i seguenti criteri:

-

programmare ed effettuare l’intervento quando il terreno è in condizione di buona capacità portante
(terreno tendenzialmente asciutto, terreno gelato) o altrimenti transitare esclusivamente sul tracciato
esistente.
qualora il terreno presenti scarsa portanza, sia intrinseca, sia perché temporaneamente bagnato:
i carichi vanno ridotti o i lavori sospesi;
la pressione dei pneumatici va controllata, a seconda del carico e della portanza del terreno, in
modo da ridurre gli effetti di compattazione;
l'uso di semicingoli va privilegiato;
i residui delle utilizzazioni (ramaglia e cimali) possono essere utilizzati sulle piste di transito per
ridurre la pressione sul suolo.
è vietato abbandonare i rifiuti prodotti durante la permanenza del cantiere di utilizzazione, che vanno
invece raccolti e avviati ad un corretto smaltimento;
le nuove matricine (allievi) da riservare al taglio dovranno essere scelte fra le piante provenienti da
seme o, in mancanza, tra i polloni più sani, meglio sviluppati e più robusti, ben conformati e meglio
affrancati.
il taglio dei polloni non dovrà compromettere il ricaccio della ceppaia;
rilasciare una quantità adeguata di legno morto sia in piedi che a terra: per la quantificazione della
necromassa si faccia riferimento alle indicazioni riportate nel Capitolo 3, a seconda dei tipi forestali
in cui si opera, e alle Misure di Conservazione declinate per habitat e specie, adottate con DGR n.
786/2016 qualora venissero coinvolti Habitat e/o specie di interesse comunitario all'interno di Siti
della Rete Natura 2000 (ZPS e ZSC);
è vietato l’interramento o la riduzione del volume di invaso di pozze, lame, raccolte d’acqua,
procedendo all’eventuale ripristino;
è vietato il taglio nelle garzaie;
nei boschi che per la loro particolare ubicazione assolvono alle funzioni di difesa da caduta di
valanghe, frane e massi, di cui all’art. 16 della L.R. 52/78, le utilizzazioni dovranno essere fatte in
modo che il soprassuolo sia sempre in grado di assolvere alle funzioni tutelari, per cui sono stati
vincolati;
è vietato il cambiamento dell’idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate;
è vietata la sottrazione di superfici riferibili ad habitat di interesse comunitario e la variazione delle
locali condizioni strutturali (biotiche e abiotiche) in presenza di habitat di interesse comunitario.

Raccomandazioni:
non danneggiare le piante circostanti, i polloni rilasciati e l’eventuale novellame;
l’esbosco dei prodotti e lo sgombero dei residui dell’utilizzazione vanno eseguitI il più rapidamente
possibile senza provocare danni alla vegetazione presente;
sono da evitare accuratamente perdite accidentali di combustibile e olio minerale sul terreno;
i tracciati di esbosco vanno messi a riposo successivamente alle utilizzazioni e devono essere previsti
sistemi di allontanamento delle acque meteoriche e di riduzione del rischio di erosione, in modo da
evitare che i tracciati diventino vie di ruscellamento superficiale.
Il dichiarante e/o progettista e/o esecutore provvederanno a verificare/accertare l’osservanza dei criteri e
delle raccomandazioni sopra riportati e la presenza di habitat/specie che prevedono misure di conservazione.
A tal fine si deve far riferimento alla Cartografia degli Habitat e alla Cartografia di distribuzione delle specie
della Regione Veneto.
Nel Capitolo 5 vengono evidenziate le aree di possibile applicazione degli interventi di cui alla presente
scheda.
In via cautelativa le misure di conservazione previste per Habitat e specie dalla DGR n. 786 del
27/05/2016 e s.m.i , vengono applicate come misure precauzionali di progetto in tutti i Siti della Rete Natura
2000 (ZPS e ZSC).
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SCHEDA n.5: Interventi di miglioramento boschivo e di pulizia del sottobosco
Esempi: diradamenti selettivi, allontanamento piante deperienti o schiantate, conversioni, ripuliture, sfolli,
ecc.
5.1 Procedura di autorizzazione
Le operazioni di miglioramento boschivo, indipendentemente dalla forma di governo del bosco (fustaia o
ceduo), sono sottoposte alle medesime procedure autorizzative di cui alle schede 1, 2, 3 e 4 , in base alla
quantità di legname da asportare.
La dichiarazione di taglio o il progetto di taglio devono riportare la seguente dicitura “per l'istanza
presentata NON è necessaria la valutazione di incidenza in quanto riconducibile all’ipotesi di non necessità
di valutazione di incidenza prevista dall’Allegato A, paragrafo 2.2 della D.G.R. n° 2299 del 9/12/2014, al
punto n. 7.”
Si evidenzia che le PMPF (art. 4) stabiliscono, in sintesi, che per eseguire gli sfolli e le ripuliture e per
l’asportazione delle piante schiantate a terra, non è necessario alcun titolo autorizzativo ossia l’approvazione
del progetto di taglio o la dichiarazione di taglio; analoga considerazione vale nei casi di boschi danneggiati
da vento o altre avversità meteoriche, in cui le stesse PMPF (art. 27) prevedono la semplice asportazione
delle piante divelte o disseccate. Per piante schiantate a terra si intendono essenzialmente quelle sradicate; le
piante con fusto spezzato irrimediabilmente compromesse nella ripresa vegetativa possono essere ricomprese
tra quelle secche (Rif. DGR 2734/2012).
Inoltre i tagli di ripulitura e gli sfolli sono regolati, per le fustaie coetanee e i giovani rimboschimenti,
dall’art. 37 delle PMPF, in base al quale devono compiersi non prima del decimo anno e non dopo il 25°
anno dell'età del bosco e devono essere eseguiti in modo che le chiome delle piante che rimangono a
dotazione del bosco restino a contatto fra loro, salvo quanto diversamente disposto dai piani di gestione
forestale.
Ai fini del presente prontuario, sono esclusi gli interventi volti alla rinnovazione dei boschi per mutarne la
specie, che soggiacciono alle norme di cui all’art. 3 delle PMPF.
5.2 Modalità di conduzione
5.2.1. Tipo di intervento
Trattasi di interventi finalizzati ad aumentare la resilienza, il pregio ambientale e il potenziale di
mitigazione delle foreste attraverso la diversificazione della composizione, della struttura e della forma di
governo. Tali investimenti, indipendentemente dalla tipologia forestale o habitat di riferimento, possono
essere attuati tramite l’esecuzione di uno o più operazioni selvicolturali come le cure colturali, i diradamenti
e la tramarratura, l’avviamento ad alto fusto del ceduo, la rinaturalizzazione di formazioni forestali, il
recupero di soggetti arborei e delle formazioni degradate, il rinfoltimento, con l’uso, tra le specie autoctone,
di quelle che risultano essere più adatte all’area forestale oggetto di intervento.
5.2.2 Attrezzature
Per l’esecuzione di tali interventi di piccole dimensioni le attrezzature adottabili sono le seguenti:
Motosega, decespugliatore e affini;
trattore, verricello, skidder o macchine assimilabili;
trattori con rimorchio forestale, harvester;
escavatore con processore o trivella;
forwarder, sistemi di esbosco a fune aerea, gru a cavo, escavatore o trattore con gru idraulica e pinza
carica tronchi, elicottero;
cippatrice;
utensili vari (zappini, tiratronchi, roncole, badili, zappe, ecc.).
5.2.3 Periodo di intervento
Per quanto attiene ai periodi di intervento, all'interno dei Siti Natura 2000 in caso di presenza di habitat
e/o specie di interesse comunitario, gli interventi devono attenersi a quanto indicato nelle Misure di
Conservazione declinate per habitat e specie, adottate con DGR n. 786 del 27/05/2016 e successivamente
integrate con DGR n. 1331 del 16 Agosto 2017 (vedi Capitolo 4).
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5.2.4 Modalità per allestimento e conduzione del cantiere
Prima di realizzare l’intervento assicurarsi di possedere tutte le autorizzazioni necessarie.
È indispensabile individuare la zona di taglio delimitando l’area di lavoro e individuare le vie di esbosco
privilegiando la viabilità anche secondaria esistente.
Inibire agli estranei l’accesso al cantiere.
Dovranno essere rispettati i seguenti criteri:

-

programmare ed effettuare l’intervento quando il terreno è in condizione di buona capacità portante
(terreno tendenzialmente asciutto, terreno gelato) o altrimenti transitare esclusivamente sul tracciato
esistente;
qualora il terreno presenti scarsa portanza, intrinseca o perché temporaneamente bagnato:
i carichi vanno ridotti o i lavori sospesi;
la pressione dei pneumatici va controllata, a seconda del carico e della portanza del terreno, in
modo da ridurre gli effetti di compattazione;
l'uso di semicingoli va privilegiato;
i residui delle utilizzazioni (ramaglia e cimali) possono essere utilizzati sulle piste di transito per
ridurre la pressione sul suolo;
è vietato abbandonare i rifiuti prodotti durante la permanenza del cantiere di utilizzazione, che vanno
invece raccolti e avviati ad un corretto smaltimento;
l’uso del materiale vegetale di propagazione deve essere conforme all’applicazione del D.lgs 386/03 e
D.G.R. 3263 del 15/10/2004 e al decreto legislativo n. 214/05;
è vietato l’interramento o la riduzione del volume di invaso di pozze, lame, raccolte d’acqua,
procedendo all’eventuale ripristino;
è vietato il miglioramento boschivo e di pulizia del sottobosco nelle garzaie;
è vietato il cambiamento dell’idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate;
è vietata la sottrazione di superfici riferibili ad habitat di interesse comunitario e la variazione delle
locali condizioni strutturali (biotiche e abiotiche) in presenza di habitat di interesse comunitario.

Raccomandazioni:
non danneggiare le piante circostanti e il novellame;
l’esbosco dei prodotti e lo sgombero dei residui dell’utilizzazione vanno eseguiti il più rapidamente
possibile senza provocare danni alla vegetazione presente;
sono da evitare accuratamente perdite accidentali di combustibile e olio minerale sul terreno;
i tracciati di esbosco vanno messi a riposo successivamente alle utilizzazioni e devono essere previsti
sistemi di allontanamento delle acque meteoriche e di riduzione del rischio di erosione, in modo da
evitare che i tracciati diventino vie di ruscellamento superficiale.
Il dichiarante e/o progettista e/o esecutore provvederanno a verificare/accertare l’osservanza dei criteri e
delle raccomandazioni sopra riportati e la presenza di habitat/specie che prevedono misure di conservazione.
A tal fine si deve far riferimento alla Cartografia degli Habitat e alla Cartografia di distribuzione delle specie
della Regione Veneto.
Nel Capitolo 5 vengono evidenziate le aree di possibile applicazione degli interventi di cui alla presente
scheda.
In via cautelativa le misure di conservazione previste per Habitat e specie dalla DGR n. 786 del
27/05/2016 e s.m.i , vengono applicate come misure precauzionali di progetto in tutti i Siti della Rete Natura
2000 (ZPS e ZSC).
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SCHEDA n.6: Tagli destinati ad assicurare l’efficienza delle infrastrutture lineari aeree
Esempio: tagli periodici atti a garantire la sicurezza del servizio di erogazione dell’energia elettrica, di
telefonia, di pubblico trasporto, ecc.
6.1 Procedura di autorizzazione
Per i tagli di piante nelle aree di pertinenza degli elettrodotti (art. 4 delle PMPF) deve essere presentata
all’Autorità forestale competente per territorio una dichiarazione di taglio, indipendentemente dai limiti
dimensionali del medesimo, che può anche superare la soglia dei 100 m3 in fustaia o dei 2,5 ha nel ceduo.
Si evidenzia che, comunque, è sempre consentita la presentazione di un progetto di taglio.
Nella dichiarazione di taglio o nel progetto di taglio va riportata la seguente dicitura “per l'istanza
presentata NON è necessaria la valutazione di incidenza in quanto riconducibile all’ipotesi di non necessità
di valutazione di incidenza prevista dall’Allegato A, paragrafo 2.2 della D.G.R. n° 1400 del 29/08/2017, al
punto 10.”
In tutti i casi, l’Autorità forestale deve dare disposizioni affinché il taglio sia limitato all’esigenza
primaria ed unica di garantire la sicurezza del sito (DGR n. 2061 del 2 agosto 2005) e dell’impianto
interessato.
Le fattispecie richiamate alla lettera f) dell’art. 4 delle PMPF comprendono i tagli a carico della
vegetazione arborea e arbustiva per il contenimento della medesima nell’ambito della manutenzione
necessaria ad assicurare l’efficienza e la sicurezza dei manufatti, delle aree di pertinenza degli elettrodotti e
della viabilità di accesso ai medesimi.
Si evidenzia che le PMPF (art. 4) stabiliscono, in sintesi, che per eseguire gli sfolli e le ripuliture e per
l’asportazione delle piante schiantate a terra, non è necessario alcun titolo autorizzativo ossia l’approvazione
del progetto di taglio o la dichiarazione di taglio; analoga considerazione vale nei casi di boschi danneggiati
da vento o altre avversità meteoriche, in cui le stesse PMPF (art. 27) prevedono la semplice asportazione
delle piante divelte o disseccate. Per piante schiantate a terra si intendono essenzialmente quelle sradicate; le
piante con fusto spezzato irrimediabilmente compromesse nella ripresa vegetativa possono essere ricomprese
tra quelle secche (Rif. DGR 2734/2012).
6.2 Modalità di conduzione del taglio
6.2.1. Tipo di intervento selvicolturale eseguibile
Trattasi di interventi tendenti a ridurre i rischi di danneggiamenti agli elettrodotti al fine di assicurare
l’efficienza e la sicurezza degli stessi e delle loro aree di pertinenza, eliminando i rischi per la pubblica
incolumità.
Sono interventi periodici che, nelle fasce di rispetto esistenti, prevedono il contenimento della
vegetazione ricresciuta tra due interventi successivi e, nelle aree limitrofe, il sistematico controllo dello
sviluppo della vegetazione con riguardo al taglio dei soggetti che per dimensioni possono interferire con gli
elettrodotti e la loro manutenzione.
A tal fine, per le fasce di rispetto, si fa riferimento alle distanze previste da DM 449/88 opportunamente
incrementate per tener conto dei necessari margini di sicurezza per l’accrescimento stimato tra il rilievo
dell’interferenza ed il momento del taglio.
Tali interventi hanno uno sviluppo essenzialmente lineare, quindi con lunghezza maggiore della
larghezza. La larghezza delle fasce da sottoporre al taglio dipende dalla natura dell’opera da mettere in
sicurezza e dall’ampiezza necessaria della relativa fascia di rispetto.
I tipi di taglio adottati sono riconducibili a casistiche già trattate, ascrivibili in linea generale ai tagli
colturali come i diradamenti selettivi, i tagli di sgombero a strisce, a orlo o a buche, anche in deroga agli
aspetti dimensionali (art. 4 delle PMPF) e alla frequenza temporale degli interventi evidenziati nelle linee
guida selvicolturali.
È da rilevare che le operazioni consistono essenzialmente in interventi di abbattimento e allestimento sul
letto di caduta delle piante che possono interferire negativamente con i manufatti e solo raramente
l’intervento può concludersi anche con l’esbosco del legname tagliato, che in genere viene lasciato a
disposizione dei singoli proprietari.
6.2.2 Attrezzature
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Per l’esecuzione di tali interventi le attrezzature adottabili sono le seguenti:
motosega, decespugliatore e affini;
scale e piattaforme aeree;
trattore, verricello, skidder o macchine assimilabili;
trattori con rimorchio forestale, harvester;
escavatore con processore o trivella;
forwarder, sistemi di esbosco a fune aerea, gru a cavo, escavatore o trattore con gru idraulica e pinza
carica tronchi, elicottero;
utensili vari (zappini, tiratronchi, roncole, badili, zappe, ecc.).
6.2.3 Periodo di intervento
Per quanto attiene ai periodi di intervento, all'interno dei Siti Natura 2000 in caso di presenza di habitat
e/o specie di interesse comunitario, gli interventi devono attenersi a quanto indicato nelle Misure di
Conservazione declinate per habitat e specie, adottate con DGR n. 786 del 27/05/2016 e successivamente
integrate con DGR n. 1331 del 16 Agosto 2017 (vedi Capitolo 4), fatte salve situazioni contingenti di
emergenza che mettono a rischio l’erogazione del servizio e/o la pubblica incolumità.
6.2.4 Modalità per allestimento e conduzione del cantiere
Prima di realizzare l’intervento assicurarsi di possedere tutte le autorizzazioni necessarie.
Per l’eventuale esbosco del materiale tagliato va privilegiata la viabilità, anche secondaria, esistente.
Inibire agli estranei l’accesso al cantiere.
Dovranno essere rispettati i seguenti criteri:
è vietato abbandonare i rifiuti prodotti durante la permanenza del cantiere di utilizzazione, che vanno
invece raccolti e avviati ad un corretto smaltimento;
è vietato il taglio nelle garzaie, fatti salvi gli eventuali interventi di necessità da sottoporre a VINCA;
è vietato il cambiamento dell’idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate;
è vietata la sottrazione di superfici riferibili ad habitat di interesse comunitario e la variazione delle
locali condizioni strutturali (biotiche e abiotiche) in presenza di habitat di interesse comunitario.
Raccomandazioni:
non danneggiare le piante circostanti e il novellame;
sono da evitare accuratamente perdite accidentali di combustibile e olio minerale sul terreno;
è da evitare il rimescolamento degli orizzonti superficiali del terreno a seguito del passaggio dei
mezzi attraverso la definizione preventiva dei tracciati o l’uso di tracciati esistenti.
Il dichiarante e/o progettista e/o esecutore provvederanno a verificare/accertare l’osservanza dei criteri e
delle raccomandazioni sopra riportati e la presenza di habitat/specie che prevedono misure di conservazione.
A tal fine si deve far riferimento alla Cartografia degli Habitat e alla Cartografia di distribuzione delle specie
della Regione Veneto.
Nel Capitolo 5 vengono evidenziate le aree di possibile applicazione degli interventi di cui alla presente
scheda.
In via cautelativa le misure di conservazione previste per Habitat e specie dalla DGR n. 786 del
27/05/2016 e s.m.i , vengono applicate come misure precauzionali di progetto in tutti i Siti della Rete Natura
2000 (ZPS e ZSC).
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SCHEDA n.7: Tagli in situazioni particolari
Esempi: tagli lungo le strade, i sentieri, le piste ciclabili, le ippovie, in prossimità di edifici e il taglio di
singole piante a rischio di caduta, in situazioni determinate dalla specifica orografia dell’area di intervento,
ecc. Si specifica che trattasi comunque di tagli in bosco in cui si opera in base alla LR 52/78, art. 23 e alle
PMPF connesse.
7.1 Procedura di autorizzazione
Per i tagli di piante individuati ai punti f) e i) dell’art. 4 delle PMPF, di seguito descritti, deve essere
presentata all’Autorità forestale competente per territorio una dichiarazione di taglio, indipendentemente dai
limiti dimensionali del taglio medesimo, che può anche superare la soglia dei 100 m3 in fustaia o dei 2,5 ha
nel ceduo. Si evidenzia che, comunque, è sempre consentita la presentazione di un progetto di taglio.
La dichiarazione di taglio o il progetto di taglio devono riportare la seguente dicitura “per l'istanza
presentata NON è necessaria la valutazione di incidenza in quanto riconducibile all’ipotesi di non necessità
di valutazione di incidenza prevista dall’Allegato A, paragrafo 2.2 della D.G.R. n° 1400 del 29/08/2017, al
punto 10.”
In tutti i casi, comunque l’Autorità forestale deve dare disposizioni affinché il taglio sia limitato
all’esigenza primaria ed unica di garantire la sicurezza del sito (DGR n. 2061 del 2 agosto 2005) e
dell’impianto interessato.
Le fattispecie richiamate all’art. 4 delle PMPF si riferiscono ai seguenti interventi:
• tagli a carico della vegetazione arborea e arbustiva destinati alla regolazione dello sviluppo
della medesima nell’ambito della manutenzione necessaria ad assicurare l’efficienza e la
sicurezza dei manufatti, della viabilità, delle opere e della funzionalità idraulica e per
l’eliminazione di altri rischi per la pubblica incolumità;
• tagli connessi alla realizzazione di opere autorizzate che non comportino riduzione di
superficie boscata.
Si evidenzia che le PMPF (art. 4) stabiliscono, in sintesi, che per eseguire gli sfolli e le ripuliture e per
l’asportazione delle piante schiantate a terra, non è necessario alcun titolo autorizzativo ossia l’approvazione
del progetto di taglio o la dichiarazione di taglio; analoga considerazione vale nei casi di boschi danneggiati
da vento o altre avversità meteoriche, in cui le stesse PMPF (art. 27) prevedono la semplice asportazione
delle piante divelte o disseccate. Per piante schiantate a terra si intendono essenzialmente quelle sradicate; le
piante con fusto spezzato irrimediabilmente compromesse nella ripresa vegetativa possono essere ricomprese
tra quelle secche (Rif. DGR 2734/2012).
7.2 Modalità di conduzione del taglio
7.2.1. Tipo di intervento selvicolturale eseguibile
Trattasi di interventi volti alla manutenzione necessaria ad assicurare l’efficienza e la sicurezza dei
manufatti, della viabilità, delle opere e della funzionalità idraulica e per l’eliminazione di altri rischi per la
pubblica incolumità.
Sono interventi che non prevedono l’eliminazione completa della vegetazione, o, in altri termini
l’eliminazione di habitat, ma il controllo dello sviluppo della vegetazione con riguardo all’eliminazione di
soggetti che per dimensioni possono interferire con i manufatti, con la funzionalità delle opere o con le aree
da proteggere o da mantenere in piena efficienza.
I tipi di taglio adottati sono riconducibili a casistiche già trattate, ascrivibili in linea generale ai tagli
colturali come i diradamenti selettivi, i tagli di sgombero a strisce, a orlo o a buche, anche in deroga agli
aspetti dimensionali (art. 4 delle PMPF) e alla frequenza temporale degli interventi evidenziati nelle linee
guida selvicolturali.
È da rilevare che le operazioni consistono essenzialmente in interventi di abbattimento, allestimento e
sgombero delle piante che possono interferire negativamente.
7.2.2 Attrezzature
Per l’esecuzione di tali interventi di piccole dimensioni le attrezzature adottabili sono le seguenti:
motosega, decespugliatore e affini;
scale e piattaforme aeree;
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trattore, verricello, skidder o macchine assimilabili;
trattori con rimorchio forestale, harvester;
escavatore con processore o trivella;
forwarder, sistemi di esbosco a fune aerea, gru a cavo, escavatore o trattore con gru idraulica e pinza
carica tronchi, elicottero;
utensili vari (zappini, tiratronchi, roncole, badili, zappe, ecc.).
7.2.3 Periodo di intervento
Per quanto attiene ai periodi di intervento, all'interno dei Siti Natura 2000 in caso di presenza di habitat
e/o specie di interesse comunitario, gli interventi devono attenersi a quanto indicato nelle Misure di
Conservazione declinate per habitat e specie, adottate con DGR n. 786 del 27/05/2016 e successivamente
integrate con DGR n. 1331 del 16 Agosto 2017 (vedi Capitolo 4), fatte salve situazioni contingenti di
emergenza e di tutela della pubblica incolumità.
7.2.4 Modalità per allestimento e conduzione del cantiere
Prima di realizzare l’intervento assicurarsi di possedere tutte le autorizzazioni necessarie.
Per l’eventuale esbosco del materiale tagliato va privilegiata la viabilità, anche secondaria, esistente.
Inibire agli estranei l’accesso al cantiere.
Dovranno essere rispettati i seguenti criteri:
è vietato abbandonare i rifiuti prodotti durante la permanenza del cantiere di utilizzazione, che vanno
invece raccolti e avviati ad un corretto smaltimento.
è vietato il taglio nelle garzaie, fatti salvi gli eventuali interventi di necessità da sottoporre a VINCA;
è vietato il cambiamento dell’idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate;
è vietata la sottrazione di superfici riferibili ad habitat di interesse comunitario e la variazione delle
locali condizioni strutturali (biotiche e abiotiche) in presenza di habitat di interesse comunitario.
Raccomandazioni:
non danneggiare le piante circostanti e il novellame;
l’esbosco dei prodotti e lo sgombero dei residui dell’utilizzazione vanno eseguiti il più rapidamente
possibile senza provocare danni alla vegetazione presente;
sono da evitare accuratamente perdite accidentali di combustibile e olio minerale sul terreno;
è da evitare il rimescolamento degli orizzonti superficiali del terreno a seguito del passaggio dei
mezzi attraverso la definizione preventiva dei tracciati o l’uso di tracciati esistenti.
Il dichiarante e/o progettista e/o esecutore provvederanno a verificare/accertare l’osservanza dei criteri e
delle raccomandazioni sopra riportati e la presenza di habitat/specie che prevedono misure di conservazione.
A tal fine si deve far riferimento alla Cartografia degli Habitat e alla Cartografia di distribuzione delle specie
della Regione Veneto.
Nel Capitolo 5 vengono evidenziate le aree di possibile applicazione degli interventi di cui alla presente
scheda.
In via cautelativa le misure di conservazione previste per Habitat e specie dalla DGR n. 786 del
27/05/2016 e s.m.i , vengono applicate come misure precauzionali di progetto in tutti i Siti della Rete Natura
2000 (ZPS e ZSC).
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SCHEDA n.8: Tagli ripariali o in alveo
Esempi: tagli in ambiente ripariale atti a garantire il regolare deflusso delle acque, concessioni a privati
per il controllo della vegetazione ripariale.
8.1 Procedura di autorizzazione
Per i tagli di piante individuati ai punti f) e i) dell’art. 4 delle PMPF, di seguito descritti, deve essere
presentata all’Autorità forestale competente per territorio una dichiarazione di taglio, indipendentemente dai
limiti dimensionali del taglio medesimo, che può anche superare la soglia dei 100 m3 in fustaia o dei 2,5 ha
nel ceduo. Si evidenzia che, comunque, è sempre consentita la presentazione di un progetto di taglio.
In tutti gli altri casi, per i quali non è specificata la funzionalità idraulica dell’intervento, è necessario
presentare una dichiarazione di taglio o un progetto di taglio a seconda dei limiti dimensionali della tagliata.
La dichiarazione di taglio o il progetto di taglio devono riportare la seguente dicitura “per l'istanza
presentata NON è necessaria la valutazione di incidenza in quanto riconducibile all’ipotesi di non necessità
di valutazione di incidenza prevista dall’Allegato A, paragrafo 2.2 della D.G.R. n° 1400 del 29/08/2017 al
punto 10.”
Le fattispecie richiamate all’art. 4 delle PMPF si riferiscono ai seguenti interventi:
• tagli a carico della vegetazione arborea e arbustiva destinati alla regolazione dello sviluppo
della medesima nell’ambito della manutenzione necessaria ad assicurare l’efficienza e la
sicurezza dei manufatti, della viabilità, delle opere e della funzionalità idraulica e per
l’eliminazione di altri rischi per la pubblica incolumità;
• tagli connessi alla realizzazione di opere autorizzate che non comportino riduzione di
superficie boscata.
Si evidenzia che le PMPF (art. 4) stabiliscono, in sintesi, che per eseguire gli sfolli e le ripuliture e per
l’asportazione delle piante schiantate a terra, non è necessario alcun titolo autorizzativo ossia l’approvazione
del progetto di taglio o la dichiarazione di taglio; analoga considerazione vale nei casi di boschi danneggiati
da vento o altre avversità meteoriche, in cui le stesse PMPF (art. 27) prevedono la semplice asportazione
delle piante divelte o disseccate. Per piante schiantate a terra si intendono essenzialmente quelle sradicate; le
piante con fusto spezzato irrimediabilmente compromesse nella ripresa vegetativa possono essere ricomprese
tra quelle secche (Rif. DGR 2734/2012).
8.2 Modalità di conduzione del taglio
8.2.1. Tipo di intervento selvicolturale eseguibile
Trattasi di interventi volti alla manutenzione necessaria ad assicurare l’efficienza e la sicurezza dei
manufatti e della funzionalità idraulica e per l’eliminazione di altri rischi per la pubblica incolumità.
Fatte salve le esigenze legate alla riduzione del rischio idraulico, tali interventi non prevedono
l’eliminazione completa della vegetazione, la compromissione del grado di conservazione degli Habitat e la
struttura e la funzionalità degli ecosistemi nel loro complesso, ma il controllo dello sviluppo della
vegetazione, con riguardo all’eliminazione di soggetti che per dimensioni possono interferire con i manufatti
o la funzionalità delle opere o aree da proteggere o da mantenere in piena efficienza.
È da rilevare che le operazioni consistono essenzialmente in operazioni di abbattimento, allestimento e
sgombero delle piante che possono interferire negativamente.
Nel Capitolo 3 vengono riportate le indicazioni di taglio a cui attenersi per gli interventi ricadenti in area
ripariale.

8.2.2 Attrezzature
Per l’esecuzione di tali interventi le attrezzature adottabili sono le seguenti:
motosega, decespugliatore e affini;
trattore, verricello, skidder o macchine assimilabili;
trattori con rimorchio forestale, harvester;
escavatore con processore o trivella;
forwarder, sistemi di esbosco a fune aerea, gru a cavo, escavatore o trattore con gru idraulica e pinza
carica tronchi, elicottero;
utensili vari (zappini, tiratronchi, roncole, badili, zappe, ecc.).
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8.2.3 Periodo di intervento
Per quanto attiene ai periodi di intervento, all'interno dei Siti Natura 2000 in caso di presenza di habitat e
specie di interesse comunitario, gli interventi devono attenersi a quanto indicato nelle Misure di
Conservazione declinate per habitat e specie, adottate con DGR n. 786 del 27/05/2016 e successivamente
integrate con DGR n. 1331 del 16 Agosto 2017 (vedi Capitolo 4), fatto salve situazioni contingenti di
emergenza e di tutela della pubblica incolumità.
8.2.4 Modalità per allestimento e conduzione del cantiere
Prima di realizzare l’intervento assicurarsi di possedere tutte le autorizzazioni necessarie.
Per l’eventuale esbosco del materiale tagliato va privilegiata la viabilità, anche secondaria, esistente.
Inibire l’accesso ad estranei al cantiere.
Dovranno essere rispettati i seguenti criteri:
è vietato abbandonare i rifiuti prodotti durante la permanenza del cantiere di utilizzazione, che vanno
invece raccolti e avviati ad un corretto smaltimento;
è vietato il taglio nelle garzaie, fatti salvi gli eventuali interventi di necessità da sottoporre a VINCA.
è vietato l’interramento o la riduzione del volume di invaso di pozze, lame, raccolte d’acqua,
procedendo all’eventuale ripristino.
al di fuori dell'alveo di modellamento, se presenti, rilasciare tutti gli alberi con cavità o nidi evidenti,
purché ciò non comporti rischi di natura fitosanitaria, di natura idrogeologica o per la sicurezza;
è vietato il cambiamento dell’idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate;
è vietata la sottrazione di superfici riferibili ad habitat di interesse comunitario e la variazione delle
locali condizioni strutturali (biotiche e abiotiche) in presenza di habitat di interesse comunitario.
Raccomandazioni:
non danneggiare le piante circostanti e il novellame;
l’esbosco dei prodotti e lo sgombero dei residui dell’utilizzazione vanno eseguiti il più rapidamente
possibile senza provocare danni alla vegetazione presente;
sono da evitare accuratamente perdite accidentali di combustibile e olio minerale sul terreno;
è da evitare il rimescolamento degli orizzonti superficiali del terreno a seguito del passaggio dei mezzi
attraverso la definizione preventiva dei tracciati o l’uso di tracciati esistenti.
Il dichiarante e/o progettista e/o esecutore provvederanno a verificare/accertare l’osservanza dei criteri e
delle raccomandazioni sopra riportati e la presenza di habitat/specie che prevedono misure di conservazione.
A tal fine si deve far riferimento alla Cartografia degli Habitat e alla Cartografia di distribuzione delle specie
della Regione Veneto.
Nel Capitolo 5 vengono evidenziate le aree di possibile applicazione degli interventi di cui alla presente
scheda.
In via cautelativa le misure di conservazione previste per Habitat e specie dalla DGR n. 786 del
27/05/2016 e s.m.i , vengono applicate come misure precauzionali di progetto in tutti i Siti della Rete Natura
2000 (ZPS e ZSC).
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CAPITOLO 3 - Indicazioni selvicolturali per i vari tipi di bosco
FORMAZIONI ARBUSTIVE DEL PIANO ALPINO - ALNETE E MUGHETE

Tipologie forestali:
Alneta di ontano verde;
Mugheta macroterma;
Mugheta mesoterma;
Mugheta microterma.
Modalità di intervento selvicolturale:
Rispetto alle soglie più sotto individuate, è ammesso uno scostamento, in termini di massa prelevata o
di superficie tagliata, non superiore al 20%, fatte salve le disposizioni di cui alle Misure di
Conservazione (DGR n. 786/2016 e DGR n. 1331/2017).
In sede di predisposizione del progetto di taglio è necessaria l’individuazione e la progettazione di dettaglio
delle aree di intervento, anche al fine di evidenziare gli habitat vegetazionali o le specie che si intendono
proteggere e che potenzialmente possono essere in competizione con la mugheta:
tagli a raso localizzati con apertura di buche e ampliamento e/o ripulitura di buche o corridoi esistenti;
le buche di nuova apertura saranno di estensione variabile e forma irregolare, incluse buche di 500m2
collegate o no a chiarie e radure esistenti; estensione complessiva, per singolo intervento, a massimo
2.000/3.000 m2. L’intervento sarà impostato per la creazione di una rete irregolare di buche e corridoi
manutentabili nel tempo.
Ulteriori indicazioni selvicolturali:
Nel caso di miglioramenti faunistici è considerata buona prassi mantenere l’apertura delle singole buche (di
massimo 500 mq) non superiore complessivamente ai 2.000 mq per ettaro.
Gli interventi selvicolturali sono localizzati a partire dai comparti di superfici a pascolo e in aree adiacenti o
nelle aree vocate alla frequentazione della fauna selvatica, con particolare riferimento all’avifauna.
A questo proposito si elencano le seguenti tipologie d’intervento:
Interventi colturali in soprassuoli forestali e nella boscaglia di pino mugo:
tagli a buche su ridotte superfici al fine di mantenere radure ricche di elementi erbacei e arbustivi utili
dal punto di vista trofico accompagnati da interventi di diradamento leggero nell’intorno della buca
per creare ambienti di margine;
creazione di margini di bosco a tracciato non lineare per aumentare la lunghezza del confine
marginale e quindi la disponibilità trofica e di nicchie.
Interventi di diradamento e diversificazione strutturale in soprassuoli a densità rada con sottobosco arbustivo
e/o al margine superiore delle fustaie:
tagli a buche o a fessura su ridotte superfici al fine di mantenere radure ricche di elementi erbacei e
arbustivi utili dal punto di vista trofico;
incremento qualitativo e quantitativo, con crescita locale della biodiversità, delle superfici di ecotono
tra foresta, pascoli e praterie alpine;
valorizzazione dei gruppi arborei e dei complessi arborei ed arbustivi di alto valore ecologico come
sito di rifugio, posatoio, alimentazione, riproduzione ed allevamento della prole.
Interventi di diradamento e riduzione della copertura all’interno della boscaglia di pino mugo e nelle praterie
in fase di invasione:
individuazione preliminare delle unità morfologiche su cui agire (conche, dossi, pendici, linee di
radure esistenti); una volta definite le zone da lasciare indisturbate (punti ad alto valore naturalistico o
con funzioni di protezione), attuazione di tagli e decespugliamenti secondo schemi a mosaico,
cercando di contenere o evitare l'apertura totale, la creazione di “buche” lineari e di lasciare macchie
molto estese. In ogni caso gli interventi saranno graduali, distribuiti in più anni, a partire dalla aree
ancora relativamente migliori per poi allargarsi progressivamente seguendo la morfologia di dettaglio
del terreno; da evitare azioni troppo intense.
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FORMAZIONI DEL PIANO SUBALPINO, ALTIMONTANO E MONTANO - PECCETE, PINETE
E LARICI-CEMBRETE

Tipologie forestali:
Pecceta con frassino e/o acero;
Pineta di pino silvestre mesalpica con abete rosso;
Abieteto dei substrati silicatici;
Abieteto dei suoli mesici tipico;
Pecceta dei substrati carbonatici altimontana;
Pecceta dei substrati carbonatici subalpina;
Pecceta dei substrati silicatici dei suoli mesici altimontana;
Pecceta dei substrati silicatici dei suoli mesici subalpina;
Pecceta dei substrati silicatici dei suoli xerici montana;
Pecceta dei substrati silicatici dei suoli xerici altimontana;
Pecceta dei substrati silicatici dei suoli xerici subalpina;
Pecceta secondaria montana;
Pineta di pino silvestre endalpica;
Lariceto tipico;
Larici-cembreto tipico;
Larici-cembreto con abete rosso;
Larici-cembreto con ontano verde;
Lariceto primitivo;
Pineta di pino silvestre primitiva;
Pineta di pino silvestre mesalpica tipica;
Pineta di pino silvestre esalpica tipica;
Pineta di pino silvestre esalpica con pino nero.
Modalità di intervento selvicolturale:
Rispetto alle soglie più sotto individuate, è ammesso uno scostamento, in termini di massa prelevata o
di superficie tagliata, non superiore al 20%, fatte salve le disposizioni di cui alle Misure di
Conservazione (DGR n. 786/2016 e DGR n. 1331/2017).
1. Pinete di pino silvestre o di pino nero d’origine naturale: taglio di soggetti singoli o a piccoli
aggregati, sufficientemente distanziati in modo da mantenere una certa continuità della copertura e per
ridurre l’uniformità dei popolamenti monoplani, associato eventualmente all’apertura di buche, di forma
circolare o rettangolare, ciascuna di superficie di massimo 3000 mq anch’esse opportunamente
distanziate tra loro. Tali interventi rientrano nella fattispecie di cui all’art. 4, lettera a) delle PMPF. In tali
soprassuoli sono comunque ammesse le fattispecie di taglio di cui alla lettera c (tagli fitosanitari e
diradamenti), alla lettera e) (tagli per il ripristino dei danni da fuoco) e lettera f) (tagli per assicurare
l’efficienza dei manufatti). Tipologie di taglio ammesse: Taglio saltuario, a buche, marginale o a strisce.
2. Boschi misti di conifere con o senza latifoglie: taglio di soggetti singoli o a piccoli aggregati,
sufficientemente distanziati in modo da mantenere una certa continuità della copertura, associato
eventualmente all’apertura di buche di superficie di massimo 2000 mq; tagli di liberazione dei nuclei di
rinnovazione già presente. Nel caso di strutture tendenzialmente multiplane, si applichino tecniche
selvicolturali afferenti al taglio saltuario o taglio a buche o taglio a gruppi. Nel caso di strutture
tendenzialmente coetaneiformi attuare tagli successivi partendo da diradamenti misti e successivi tagli di
sementazione e di sgombero, assecondando la risposta della rinnovazione naturale.
3. Impianti di abete rosso: fino allo stato di bosco adulto eseguire un diradamento basso o misto di
intensità fino al 30% del numero dei soggetti; nel caso di boschi oltre lo stato adulto, taglio a buche, di
forma circolare o rettangolare, o tagli a buche, marginali o taglio a strisce; le aperture del soprassuolo
saranno di superficie di massimo 3000 mq.
4. Impianti di conifere diverse dall’abete rosso: tagli simili agli impianti di abete rosso ma anticipando di
circa 20 anni gli interventi di diradamento e consentendo aperture del soprassuolo di massimo 3000 mq.
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5. Formazioni di conifere poste a una quota oltre i 1800 m: taglio saltuario di soggetti singoli o a piccoli
aggregati con tempi di ritorno superiori ai 15 anni. I lariceti primitivi vanno lasciati a libera evoluzione,
ad eccezione di eventuali interventi di carattere fitosanitario.
Per gli interventi di cui ai punti dal n. 1 al n. 4, i tempi di ritorno delle utilizzazioni non saranno inferiori ai
12 anni. L’intervallo tra due utilizzazioni va inteso nel senso che l’ultimo intervento deve considerarsi
regolarmente compiuto; in altri termini è possibile intervenire precocemente sulla medesima superficie
qualora il taglio precedente si sia dimostrato troppo debole o inefficace.
Ulteriori indicazioni selvicolturali:
Nelle fustaie di conifere è da preferirsi il raggiungimento di una quota di necromassa media di minimo 10
m3/ha su area di 100 ha, con prevalenza di quella già presente a terra (Tomescu et al., 2011),
compatibilmente con le esigenze fitosanitarie e di prevenzione degli incendi.
Interventi selvicolturali volti alla tutela dell’avifauna selvatica:
Nelle formazioni coetaneiformi adulte o mature l’intervento tenderà al mantenimento di condizioni di
copertura indicativamente comprese fra il 40 ed il 70%, agendo se necessario anche sulla rinnovazione. È
infatti necessario mantenere spazi privi di vegetazione arbustiva o rinnovazione nel sottobosco, che non
dovrebbe occupare più del 15% della superficie, per piccoli nuclei, non troppo densi. Il trattamento di
riferimento è un taglio modulare a senescenza con modesti e localizzati prelievi; è un trattamento di
accompagnamento del bosco alle fasi stramature con eliminazione delle piante senescenti alla fine del ciclo
biologico, ed eventualmente asportare le piante schiantate o prossime al crollo, che possono essere di
ostacolo alla presenza della specie.
Nelle formazioni disetaneiformi il trattamento è per pedali o gruppi, ricercando densità irregolari e aperture
di buche alternati a piccoli gruppi di individui (3-5). La selezione delle specie forestali cercherà di
privilegiare quelle maggiormente idonee per longevità (es. larice) e ramosità (es. larice, abete bianco).
Gli interventi di ricostituzione degli habitat idonei per le formazioni coetaneiformi si pongono l’obiettivo di
formare soprassuoli costituiti da grossi individui, a densità rada, attraverso la realizzazione di diradamenti.
Nelle formazioni a struttura irregolare si mirerà al perseguimento di strutture disetaneiformi per collettivi
anche creando aperture (1.000/3.000 m2) in prossimità di piante stramature e ramose, per ricostruire
l’ambiente dei luoghi di parata.
Nel caso della presenza della Salamandra di Aurora ((Salamandra atra aurorae), gli interventi sono volti alla
creazione di habitat favorevole alla specie in coerenza con le attuali conoscenze scientifiche, mirando quindi
al conseguimento di formazioni miste e tendenzialmente disetaneiformi da raggiungere o mantenere
attraverso le tecniche selvicolturali già in uso per le formazioni forestali interessate dalla sua presenza.
I problemi risultano legati principalmente alla cantierabilità delle operazioni di taglio, allestimento ed
esbosco. Per questo si raccomanda di condurre le attività durante il periodo freddo, da circa metà ottobre a
metà aprile, con preferenza di suolo gelato o coperto di neve, attraverso metodi d’esbosco a basso impatto
quali l’eventuale utilizzo di teleferiche. Nel caso dell’altopiano di Asiago, dove è presente una fitta rete di
viabilità forestale in loco, l’esbosco può essere valutato anche senza l’uso della teleferica, sfruttando il più
possibile la viabilità esistente. Non è consentito l’uso di mezzi particolarmente performanti in termini di
capacità lavorativa quali harvester, forwarder, skidder o similari e di preferire l’esecuzione delle operazioni
di taglio, allestimento ed esbosco con terreno ghiacciato o coperto di neve.
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FAGGETE, ABIETI-FAGGETI E PICEO-ABIETI-FAGGETI

Tipologie forestali:
Faggeta submontana dei suoli acidi;
Faggeta montana tipica esomesalpica;
Faggeta montana tipica mesalpica;
Faggeta altimontana;
Piceo-faggeto dei suoli mesici;
Abieteto esomesalpico montano;
Abieteto dei suoli mesici con faggio;
Abieteto dei substrati carbonatici;
Pineta di pino silvestre esalpica con faggio;
Piceo-faggeto dei suoli xerici;
Faggeta submontana dei suoli mesici;
Faggeta submontana tipica;
Faggeta submontana con ostria;
Faggeta montana tipica esalpica;
Faggeta primitiva.
Modalità di intervento selvicolturale:
Rispetto alle soglie più sotto individuate, è ammesso uno scostamento, in termini di massa prelevata o
di superficie tagliata, non superiore al 20%, fatte salve le disposizioni di cui alle Misure di
Conservazione (DGR n. 786/2016 e DGR n. 1331/2017).
1. Faggete pure governate a ceduo: numero di anni intercorsi dall’ultimo taglio 15/20, con rilascio di
minimo 100 soggetti ben conformati per ettaro, più almeno 1 pollone, anche se di piccole
dimensioni, per ogni ceppaia. Nel caso di trattamento a sterzo il tempo intercorrente tra un taglio e
l’altro potrà essere tra compreso tra i 10 e i 20 anni, a seconda delle condizioni edafiche e strutturali
delle formazioni considerate.
2. Faggete governate a ceduo con conifere: numero di anni intercorsi dall’ultimo taglio 15/20;
eliminazione graduale delle conifere di medie e grandi dimensioni e rilascio di minimo 60 soggetti di
faggio ben conformati per ettaro. Nel caso di trattamento a sterzo il tempo intercorrente tra un taglio
e l’altro potrà essere tra i 10 e i 15 o oltre a seconda delle condizioni edafiche e strutturali delle
formazioni considerate.
3. Faggete pure, o con conifere, non governate a ceduo (fustaie, fustaie transitorie): se l’età del
popolamento è inferiore a 60 anni, nelle situazioni di maggiore fertilità, e a 70 in tutti gli altri casi,
eseguire un diradamento basso la cui intensità può arrivare fino al 30% del numero dei soggetti; se
l’età è superiore a 60 anni, nelle situazioni di maggiore fertilità, e a 70 negli altri casi, eseguire un
taglio di sementazione per innescare la rinnovazione naturale; nei seguenti 10-20 anni si interverrà
con 1/3 tagli successivi e quindi il taglio di sgombero. Sono fatti salvi i modelli colturali definiti dai
piani di riassetto forestale che prevedano turni più lunghi (es. Piano della F.D.R. del Cansiglio).
4. Boschi misti di conifere con o senza latifoglie: taglio di soggetti singoli o a piccoli aggregati
sufficientemente distanziati in modo da mantenere una certa continuità della copertura, associato
eventualmente all’apertura di buche di superficie di massimo 2000 m2; o tagli di liberazione dei
nuclei di rinnovazione già presente. L’intervallo tra i vari tagli sarà di 12 anni.
In generale, conservare la presenza, ancorché sporadica, delle latifoglie nobili.
Ulteriori indicazioni selvicolturali:
In caso di faggeta a fustaia, è da preferirsi il raggiungimento di una quota media di legno morto di minimo 10
m3/ha su un’area di 100 ha possibilmente in piedi, mentre tale limite scende a 5 m3/ha in caso di gestione a
ceduo. Per quanto riguarda le formazioni di conifere gestite a fustaia sono da rilasciare 10 m3/ha preferendo
la necromassa a terra (Tomescu et al., 2011).
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Tali indicazioni troveranno applicazione compatibilmente con le esigenze fitosanitarie e di prevenzione degli
incendi.
Particolare attenzione va riservata ai potenziali siti di presenza degli invertebrati saproxilici Osmoderma
eremita, Lucanus cervus, Cerambyx cerdo, Rosalia alpina. Questi siti andranno scelti o ricercati in piante di
medie/grosse dimensioni, con buon grado di isolamento e quindi di esposizione alla radiazione solare (Russo
et al., 2010; Vodka et al., 2008).
Interventi selvicolturali volti alla tutela dell’avifauna selvatica:
Nelle formazioni coetaneiformi adulte o mature l’intervento tenderà al mantenimento di condizioni di
copertura indicativamente comprese fra il 40 ed il 70%, agendo se necessario anche sulla rinnovazione. È
infatti necessario mantenere spazi privi di vegetazione arbustiva o rinnovazione nel sottobosco, che non
dovrebbe occupare più del 15% della superficie, per piccoli nuclei, non troppo densi. Il trattamento di
riferimento è un taglio modulare a senescenza con modesti e localizzati prelievi; è un trattamento di
accompagnamento del bosco alle fasi stramature con eliminazione delle piante senescenti alla fine del ciclo
biologico, ed eventualmente asportare le piante schiantate o prossime al crollo, che possono essere di
ostacolo alla presenza della specie.
Nelle formazioni disetaneiformi, il trattamento è per pedali o gruppi, ricercando densità irregolari e aperture
di buche alternati a piccoli gruppi di individui. La selezione delle specie forestali cercherà di privilegiare
quelle maggiormente idonee per longevità (es. larice) e ramosità (es. larice, abete bianco).
Gli interventi di ricostituzione degli habitat idonei per le formazioni coetaneiformi si pongono l’obiettivo di
formare soprassuoli costituiti da grossi individui, a densità rada, attraverso la realizzazione di diradamenti.
Nelle formazioni a struttura irregolare si mirerà al perseguimento di strutture disetaneiformi per collettivi
anche creando aperture (1.000/2.000 m2) in prossimità di piante stramature e ramose, per ricostruire
l’ambiente dei luoghi di parata.
Nel caso della presenza della Salamandra di Aurora (Salamandra atra aurorae), gli interventi sono volti alla
creazione di habitat favorevole alla specie in coerenza con le attuali conoscenze scientifiche (vedi materiale
tecnico progetto LIFE “Sistema Aurora”), mirando quindi al conseguimento di formazioni miste e
tendenzialmente disetaneiformi da raggiungere o mantenere attraverso le tecniche selvicolturali già in uso
per le formazioni forestali interessate dalla sua presenza.
I problemi risultano legati principalmente alla cantierabilità delle operazioni di taglio, allestimento ed
esbosco. Per questo si raccomanda di condurre le attività durante il periodo freddo, da circa metà ottobre a
metà aprile, con preferenza di suolo gelato o coperto di neve, attraverso metodi d’esbosco a basso impatto
quali l’eventuale utilizzo di teleferiche. Nel caso dell’altopiano di Asiago, dove è presente una fitta rete di
viabilità forestale in loco l’esbosco può essere valutato anche senza l’uso della teleferica, sfruttando il più
possibile la viabilità esistente. Non è consentito l’uso di mezzi particolarmente performanti in termini di
capacità lavorativa quali harvester, forwarder, skidder o similari e di preferire l’esecuzione delle operazioni
di taglio, allestimento ed esbosco con terreno ghiacciato o coperto di neve.
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FORMAZIONI DEL PIANO COLLINARE

Tipologie forestali:
Querco-carpineto collinare;
Rovereto tipico;
Aceri-tiglieto tipico;
Aceri-tiglieto di versante;
Aceri-frassineto tipico;
Aceri-frassineto con ostria;
Orno-ostrieto primitivo;
Orno-ostrieto tipico;
Ostrio-querceto a scotano;
Ostrio-querceto tipico;
Querceto dei substrati magmatici con elementi mediterranei;
Carpineto tipico;
Carpineto con frassino;
Carpineto con ostria;
Carpineto con cerro;
Castagneto dei suoli xerici;
Castagneto dei suoli mesici;
Castagneto dei substrati magmatici;
Castagneto con frassino.
Modalità di intervento selvicolturale:
Rispetto alle soglie più sotto individuate, è ammesso uno scostamento, in termini di massa prelevata o
di superficie tagliata, non superiore al 20%, fatte salve le disposizioni di cui alle Misure di
Conservazione (DGR n. 786/2016 e DGR n. 1331/2017).
- Orno-ostrieti, Ostrio-querceti e querceti dei substrati vulcanici governati a ceduo: numero di anni
intercorsi dall’ultimo taglio da 15 a 25, evidenziando che adottando la turnazione più frequente la
composizione tende a rimanere stabile con netta prevalenza del carpino nero. Se si desidera differenziare la
composizione delle specie è opportuno adottare turni più lunghi e rilasciare da 80 a 150 soggetti ben
conformati per ettaro, possibilmente appartenenti a specie minoritarie diverse dal carpino nero (carpino
bianco, roverella, farnia, ciliegio). Nel caso di formazioni con significativa presenza di leccio (es: ornoostrieti con leccio) si adotterà oltre al turno più lungo anche un numero minimo di matricine pari a 150/ha.
Mantenimento delle radure xeriche, evitando un’eccessiva chiusura.
- Castagneti governati a ceduo: numero di anni intercorsi dall’ultimo taglio 12/15, con rilascio di
minimo 30 soggetti scelti tra i castagni meno soggetti patologie o tra altre latifoglie.
- Rovereti governati a ceduo: numero di anni intercorsi dall’ultimo taglio almeno 15/20, rilascio di
minimo a 130 (ottimale 150) soggetti di rovere, ben conformati, per ettaro; è consentita una matricinatura
meno intensiva se associata a politiche di invecchiamento delle matricine; favorire la diffusione delle
latifoglie nobili contrastando l’espansione dell’abete rosso e delle specie esotiche invasive.
- Altre formazioni di latifoglie governate a ceduo: numero di anni intercorsi dall’ultimo taglio almeno
15/20, rilascio di minimo 80/100 soggetti ben conformati per ettaro.
- Castagneti non governati a ceduo: taglio a buche o a strisce non superiori a 500/1000 mq, rilasciando
ai margini della tagliata idonei soggetti portaseme ed altri soggetti con buona conformazione (corteccia
liscia, chioma ben conformata, cancro risanato). Attorno a tali soggetti, dovrà essere rilasciato un adeguato
numero di piante arboree anche deperienti con funzione di protezione.
- Formazioni varie di latifoglie non governate a ceduo (fustaie, fustaie transitorie): se il numero di
anni intercorsi dall’ultimo taglio è inferiore a 50/60, rilasciare almeno metà dei soggetti vivi scelti fra i
migliori; se il numero di anni intercorsi dall’ultimo taglio è superiore a 50/60, taglio a buche di forma
circolare o rettangolare ciascuna di superficie non superiore a 3000 mq e adeguatamente distanziate, o tagli
di liberazione dei nuclei di rinnovazione già presente; se l’età è inferiore a 50 anni eseguire un diradamento
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basso la cui intensità può arrivare fino al 50% dei soggetti, se l’età supera i 50/60 anni si può procedere con i
tagli finali a buche, marginali o a strisce d’ampiezza non superiore a 3000 mq.
- nel caso di formazioni varie di latifoglie non governate a ceduo in cui vi sia la presenza della robinia si
può alternativamente adottare la seguente indicazione: al taglio rilascio di minimo 200 piante/ha nate da
seme (1 ogni 7 metri), di specie diverse dalla robinia. Tale numero può essere raggiunto anche con il rilascio
di polloni appartenenti a specie diverse dalla robinia o, se non ancora sufficienti, con piante di robinia da
rilasciare ad invecchiamento fino al disseccamento della chioma.
Nelle foreste di versanti, ghiaioni e valloni la copertura delle chiome non dovrà essere ridotta oltre il 50% e
nei boschi di forra gli interventi selvicolturali saranno effettuati, qualora siano prevalenti conifere o faggio,
con l’obiettivo di favorire le latifoglie nobili.
Ulteriori indicazioni selvicolturali:
Tendenzialmente, per quanto attiene alla necromassa è da preferirsi il raggiungimento di un‘aliquota
dell’ordine di grandezza di 10 m3/ha nel caso delle fustaie che scende a 5 m3/ha nel caso di governo a ceduo.
Eventuali modifiche a livello locale possono avvenire compatibilmente con le esigenze fitosanitarie e di
prevenzione degli incendi.
Per quanto riguarda gli invertebrati saproxilici Osmoderma eremita, Lucanus cervus, Cerambyx cerdo,
Rosalia alpina, la quantità di necromassa disponibile va garantita in pari proporzione sotto forma di piante a
terra e in piedi. Queste andranno scelte fra quelle di grosse dimensioni, con buon grado di isolamento e
quindi di esposizione alla radiazione solare (Russo et al., 2010; Vodka et al., 2009).
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FORMAZIONI PLANIZIALI, RIPARIALI E LITORANEE
La realtà dei boschi planiziali veneti vede un insieme di piccole entità frammentate, composte perlopiù da
formazioni a querco-carpineto, da estensioni lineari per quanto riguarda gli ambiti ripariali e da piccole aree
fortemente antropizzate per quanto riguarda i boschi costieri residui. Le formazioni planiziali ricostituite
negli ultimi decenni attraverso attività di rimboschimento, in ciascuna delle tipologie appena citate, risultano
essere di notevole interesse proprio per le dimensioni che caratterizzano alcune di queste entità. È quindi
necessario distinguere come gli interventi dovranno mirare in maniera prioritaria a garantire la sostenibilità
ecologica dei popolamenti relitti e il corretto sviluppo di quelli di nuovo impianto, per accelerare quei
processi che porteranno alla creazione e all’affermazione di nuove “isole” da inserire nel contesto della Rete
Ecologica Regionale.
I portaseme di querce e di specie minoritarie saranno conservati in popolamenti con meno di 10 soggetti
portaseme di querce per ettaro.
Tipologie forestali:
Aceri-frassineto con ontano bianco;
Alneta di ontano nero e/o bianco;
Saliceti e altre formazioni riparie;
Querco-carpineto planiziale;
Bosco costiero dei suoli idrici;
Arbusteto costiero;
Lecceta;
Orno-ostrieto con leccio;
Rispetto alle soglie più sotto individuate, è ammesso uno scostamento, in termini di massa prelevata o
di superficie tagliata, non superiore al 20%, fatte salve le disposizioni di cui alle Misure di
Conservazione (DGR n. 786/2016 e DGR. n. 1331/2017).
A) QUERCO-CARPINETO PLANIZIALE
Modalità di intervento selvicolturale:
I querco-carpineti vengono distinti in:
Rimboschimenti
Lembi relitti
Nel primo caso la gestione favorirà le piante in miglior stato fitosanitario ed andare ad eliminare i soggetti
malati o deperienti. Non è necessario raggiungere il querco-carpineto tipico, ma risulta conveniente
accompagnare via, via nella crescita le specie che spontaneamente sono destinate a diventare le dominanti.
Nel caso di lembi relitti, la gestione selvicolturale mirerà all’obiettivo di conservare e rafforzare la
compagine arborea mantenendo le funzioni ecologiche preminenti dell’area.
Gli interventi selvicolturali tenderanno al rilascio di almeno 15 m3/ha di necromassa in querco-carpineti
relitti e fino a 5 m3/ha nei rimboschimenti.
Eventuali modifiche a livello locale possono avvenire compatibilmente con le esigenze fitosanitarie e di
prevenzione degli incendi.
Per quanto riguarda gli invertebrati saproxilici (Osmoderma eremita, Lucanus cervus, Cerambyx cerdo), la
quantità di necromassa disponibile va garantita in pari proporzione sottoforma di piante a terra e in piedi.
Queste piante andranno scelte fra quelle di grosse dimensioni, con buon grado di isolamento e quindi di
esposizione alla radiazione solare (Russo et al., 2010; Vodka et al., 2009).
B) FORESTE RIPARIALI
Modalità di intervento selvicolturale:
Seguendo la classificazione di Calamini (2009), da un punto di vista operativo l’asse del fiume è suddiviso in
senso trasversale in tre diverse zone:
a) alveo di modellamento, interessato dalle piene ricorrenti (2-3 anni), nel quale è opportuno il taglio di
tutta la vegetazione non flessibile;
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b) sponda dell’alveo di modellamento, dove è opportuno effettuare diradamenti di tipo basso e grado
moderato e la rimozione degli individui con evidenti segni di deperimento al fine di proteggere le
sponde dall’erosione, favorendo nel contempo l’ombreggiamento e la termoregolazione del corso
d’acqua;
c) dalla sponda dell’alveo di modellamento fino al limite delle piene con tempo di ritorno trentennale:
in quest’area la scelta delle piante da asportare tenderà all’eliminazione degli individui con evidenti
segni di deperimento e su quelli che per densità e posizione reciproca possono favorire l’accumulo di
materiali tali che ostacolano il regolare deflusso delle acque.
In ogni caso:
a) Asportazione di tutto il materiale legnoso che possa costituire intralcio al deflusso idrico o possa
rappresentare un pericolo idraulico; in formazioni golenali non prossime all’asta fluviale (saliceti, pioppeti)
si stabilisce la soglia massima di rilascio di 5 m3/ha.
b) Particolare attenzione va riservata ai soggetti arborei potenziali siti di presenza degli invertebrati
saproxilici (Osmoderma eremita, Lucanus cervus, Cerambyx cerdo). Tali siti andranno ricercati fra le piante
di maggiori dimensioni, con buon grado di isolamento e quindi di esposizione alla radiazione solare (Russo
et al., 2010; Vodka et al., 2008).
c) Nelle foreste alluvionali, fatte salve le esigenze legate alla riduzione del rischio idraulico, è da evitare il
taglio di esemplari arborei maturi o senescenti.
Le comunità ornitiche variano molto grazie alla grande differenziazione di microhabitat presenti, ma non
risultano specifiche, in quanto si ritrovano anche negli ambienti limitrofi. È quindi importante la connettività
con le formazioni extra-ripariali dove spesso questi trovano rifugio (Tellini Florenzano, 2009).
C) BOSCHI LITORANEI
Modalità di intervento selvicolturale:
- Mantenimento degli ambienti boscati prioritari, mirando all’aumento della diversità specifica all’interno
degli stessi popolamenti, favorendo una diversificazione locale in base alla rinnovazione presente. Con gli
interventi si cercherà, inoltre, di conseguire un incremento della stabilità meccanica del popolamento ai
disturbi abiotici (es: schianti da vento).
- Nel caso di popolamenti monoplani artificiali di pino domestico che denunciano gravi fenomeni di
deperimento imputabili a varie cause (biotiche e abiotiche), opportuni diradamenti moderati ma frequenti
consentirebbero l’ingresso del leccio e dell’orniello.
- Taglio a mosaico per quanto riguarda la componente arbustivo-arborea in ambienti di pseudomacchia,
per favorire una differenziazione di struttura verticale e di microhabitat, utile allo sviluppo di flora e fauna
specifica.
Tendenzialmente la quantità di necromassa da rilasciare sarà dell’ordine di grandezza di 5 m3/ha. Eventuali
modifiche a livello locale possono essere permesse compatibilmente con le esigenze fitosanitarie e di
prevenzione degli incendi.
Particolare attenzione va posta durante le operazioni colturali in relazione alla presenza di pelobate fosco
(Pelobates fuscus insubricus). Saranno da preferire tecniche di esbosco che prevedano l’utilizzo di verricelli
e mezzi leggeri.
Essendo la localizzazione di pelobate fosco di difficile riuscita a causa del tipico comportamento fossorio
diurno (Bonato et al., 2007), è da evitarsi il passaggio di mezzi meccanici in prossimità di specchi d’acqua
retrodunali o di lembi boscati limitrofi ad essi.
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ALTRE FORMAZIONI
Tipologie forestali non inquadrabili in Natura 2000:
Corileti
Robinieto
Altri arbusteti
Betuleti
Formazioni antropogene (Tipi: Formazione antropogena di conifere su aceri-frassineto - Formazione
antropogena di conifere su carpineto con frassino - Formazione antropogena di conifere su carpineto
con ostria - Formazione antropogena di conifere su carpineto tipico - Formazione antropogena di
conifere su castagneto dei substrati magmatici - Formazione antropogena di conifere su castagneto
dei suoli mesici - Formazione antropogena di conifere su faggeta submontana con ostria - Formazione
antropogena di conifere su orno-ostrieto - Formazione antropogena di conifere su ostrio-querceto Formazione antropogena di conifere su saliceti e altre formazioni riparie);
Peccete su altri tipi forestali (Tipi: Pecceta su abieteto dei substrati carbonatici - Pecceta su abieteto
esomesalpico montano Pecceta su aceri-frassineto - Pecceta su aceri-frassineto con ontano bianco Pecceta su aceri-frassineto tipico - Pecceta su aceri-tiglieto di versante - Pecceta su carpineto con
frassino - Pecceta su carpineto con ostria - Pecceta su carpineto tipico - Pecceta su castagneto dei
substrati magmatici - Pecceta su castagneto dei suoli mesici - Pecceta su castagneto dei suoli xerici Pecceta su faggeta altimontana - Pecceta su faggeta montana tipica esalpica - Pecceta su faggeta
montana tipica esomesalpica - Pecceta su faggeta primitiva - Pecceta su faggeta submontana con
ostria - Pecceta su faggeta submontana dei suoli acidi - Pecceta su faggeta submontana dei suoli
mesici - Pecceta su faggeta submontana tipica - Pecceta su mugheta macroterma - Pecceta su ornoostrieto - Pecceta su ostrio-querceto - Pecceta su pineta di pino silvestre esalpica - Pecceta su pineta
di pino silvestre esalpica tipica - Pecceta su pineta di pino silvestre mesalpica tipica - Pecceta su
saliceti e altre formazioni riparie);
Pinete su altri tipi forestali (Tipi: Pineta di nero su faggeta montana tipica esalpica - Pineta di pino
dell'Himalaia su castagneto dei substrati magmatici - Pineta di pino domestico su bosco costiero dei
suoli idrici - Pineta di pino domestico su lecceta - Pineta di pino domestico su ostrio-querceto Pineta di pino marittimo su lecceta - Pineta di pino marittimo su querceto dei substrati magmatici con
elementi mediterranei - Pineta di pino nero su faggeta montana tipica esalpica - Pineta di pino nero su
faggeta submontana con ostria - Pineta di pino nero su orno-ostrieto - Pineta di pino nero su ostrioquerceto - Pineta di pino nero su saliceti e altre formazioni riparie - Pineta di pino silvestre su faggeta
montana tipica esalpica - Pineta di pino silvestre su faggeta submontana con ostria - Pineta di pino
silvestre su orno-ostrieto - Pineta di silvestre e nero su faggeta submontana con ostria - Pineta di
silvestre e nero su orno-ostrieto - Pineta di silvestre su faggeta montana tipica esalpica);
Lariceti su altri tipi forestali (Tipi: Lariceto su abieteto esomesalpico montano - Lariceto su acerifrassineto - Lariceto su aceri-frassineto tipico - Lariceto su betuleto - Lariceto su carpineto con ostria
- Lariceto su carpineto tipico - Lariceto su faggeta altimontana - Lariceto su faggeta montana tipica
esalpica - Lariceto su faggeta montana tipica esomesalpica - Lariceto su faggeta primitiva - Lariceto
su faggeta submontana con ostria - Lariceto su faggeta submontana dei suoli acidi - Lariceto su
faggeta submontana dei suoli mesici - Lariceto su faggeta submontana tipica - Lariceto su ornoostrieto - Lariceto su ostrio-querceto - Lariceto su pineta di pino silvestre esalpica tipica);
Pseudomacchia.

Modalità di intervento selvicolturale:
Rispetto alle soglie più sotto individuate, è ammesso uno scostamento, in termini di massa prelevata o
di superficie tagliata, non superiore al 20%, fatte salve le disposizioni di cui alle Misure di
Conservazione (DGR n. 786/2016 e DGR n. 1331/2017).
-

Corileti: il trattamento da attuare è quello per i cedi semplici, senza rilascio di matricine, avendo
cura di salvaguardare le eventuali altre latifoglie o conifere presenti.
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-

Formazioni di specie esotiche (escluse le formazioni con ailanto e/o robinia): taglio a raso senza
rilascio di alcun soggetto.
- Robinieti governati a ceduo: taglio a raso senza rilascio di alcun soggetto.
- Robinieti non governati a ceduo: rilascio di polloni di robinia da sottoporre ad invecchiamento
naturale, fino al disseccamento della chioma e in presenza di specie autoctone, quali castagno,
querce o altre latifoglie nobili prevedere il rilascio piante/ha nate da seme, se presenti, di specie
diverse dalla robinia.
Nel caso di robinieti non riconducibili ad una gestione a ceduo con presenza di specie autoctone,
quali castagno, querce o altre latifoglie nobili è utile prevedere il rilascio di 200 piante/ha nate da
seme, di specie diverse dalla robinia. Tale numero può essere raggiunto anche con rilascio di polloni
di robinia da sottoporre ad invecchiamento naturale, fino al disseccamento della chioma.
- Arbusteto:
Se non compreso in habitat Natura 2000, gli interventi potranno essere ricondotti a tre indirizzi, di
cui:
•
l’evoluzione naturale;
•
il mantenimento della fase arbustiva con apertura di piccole buche che favoriscano la
creazione di un ambiente ecotonale a mosaico;
•
il taglio a raso con ripristino di una situazione a prateria.
Gli interventi andranno valutati in base alla finalità del popolamento. Quando possibile si dovrà mirare
allo sviluppo di popolamenti con specie autoctone, con interventi che favoriscano l’affermazione di
rinnovazione naturale, oppure operando con sottopiantagioni.
-

Betuleti, se non compresi in habitat Natura 2000 (es. casi di betuleti su torbiera, Habitat 91D0):
•
governati a fustaia: se sono trascorsi meno di 50 anni dall’ultimo taglio, obbligo rilascio di
metà delle piante; se sono trascorsi più di 50 anni dall’ultimo taglio, intervenire con tagli a a
buche inferiori ai 2.000 mq distanziati di circa 50 m; è sempre ammessa l’evoluzione
naturale;
•
governati a ceduo: se trascorsi più di 20 anni dall’ultimo taglio, rilascio di 100 matricine/ha.

-

Formazioni antropogene:
Le formazioni antropogene sono presenti, a seguito di rimboschimenti, in aree afferenti a altre
tipologie e pertanto andranno trattate mirando ad una graduale e progressiva riduzione della
componente arborea di origine antropica a favore della tipologia di riferimento ecologicamente
coerente. Per le modalità di intervento selvicolturale ritenute pertinenti si faccia riferimento a quanto
descritto per i boschi della serie delle formazioni del piano subalpino, altimontano e montano, con
particolare riferimento a quanto descritto al paragrafo dedicato agli impianti di abete rosso o agli
impianti di conifere diverse dall’abete rosso.
Peccete su altri tipi forestali.
Trattasi di formazioni in cui l’abete rosso si è insediato per via essenzialmente naturale su altri tipi
forestali. In linea di principio è da favorire, ove ecologicamente coerente, l’affermazione della
tipologia forestale di riferimento. Per le modalità di intervento selvicolturale ritenute pertinenti si
faccia riferimento a quanto descritto per i boschi della serie delle formazioni del piano subalpino,
altimontano e montano, con particolare riferimento a quanto descritto al paragrafo dedicato ai boschi
misti di conifere con o senza latifoglie nonché a quanto riportato al paragrafo B) Foreste ripariali
della serie delle formazioni planiziali, ripariali e litoranee per il trattamento dei Rovereti .
Pinete su altri tipi forestali (con Pino nero, Pino silvestre, Pino dell’Himalaya, Pino domestico,
Pino marittimo) su atri tipi forestali. Per le modalità di intervento selvicolturale ritenute pertinenti si
faccia riferimento a quanto descritto per i boschi della serie delle formazioni del piano subalpino,
altimontano e montano, con particolare riferimento a quanto descritto al paragrafo dedicato alle
pinete di pino silvestre e pino nero d’origine naturale e al paragrafo dedicato ai boschi misti di
conifere con o senza latifoglie della serie delle formazioni delle faggete, abieteti, faggeti e piceo
abieteti e faggeti nonché a quanto riportato al paragrafo C) Boschi litoranei della serie delle
formazioni planiziali, ripariali e litoranee.
Lariceti su altri tipi forestali. Per le modalità di intervento selvicolturale ritenute pertinenti si
faccia riferimento a quanto descritto per i boschi della serie delle formazioni del piano subalpino,

-

-

-
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altimontano e montano, con particolare riferimento a quanto descritto al paragrafo dedicato ai boschi
misti di conifere con o senza latifoglie e alle formazioni di conifere poste a una quota oltre i 1.800 m.
Pseudomacchia. Per le modalità di intervento selvicolturale ritenute pertinenti si faccia riferimento a
quanto descritto per i boschi della serie delle formazioni planiziali, ripariali e litoranee con
particolare riferimento a quanto descritto al paragrafo dedicato al punto C) Boschi litoranei sia per le
formazioni a ceduo che a fustaia.

Nei casi di pseudomacchia andranno invece effettuati interventi a mosaico che puntino al mantenimento
della struttura irregolare che caratterizza questo tipo di ambienti.
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TORBIERE
Le torbiere vanno individuate in sede di esecuzione delle operazioni selvicolturali, in modo da evitare attività
particolarmente impattanti come il rimescolamento degli orizzonti superficiali, il passaggio di mezzi pesanti
e lo strascico del legname.
In tali habitat va posta particolare attenzione per evitare repentine ed eccessive aperture della compagine
arborea al fine di non innescare processi di inaridimento.
Vanno inoltre evitati l’interramento o la riduzione del volume d’invaso esistente connesso all’aumento
eccessivo della necromassa che si deposita nel caso di elevate coperture.
E’ vietato l’accumulo di ramaglie e di qualsiasi altro rifiuto organico all’interno delle zone umide.
Nelle torbiere boscose è vietato il prelievo di esemplari arborei maturi o senescenti, fatti salvi gli interventi
di cui alle lettere e), f) dell’art. 4 delle PMPF.
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CAPITOLO 4 – PERIODI DI SOSPENSIONE E/O REGOLAMENTAZIONE
UTILIZZAZIONI FORESTALI ALL'INTERNO DEI SITI DELLA RETE NATURA 2000

DELLE

In questo allegato sono sintetizzati i periodi di sospensione e/o regolamentazione delle utilizzazioni
forestali previsti dalle misure di conservazione della DGR n. 786/2016 e s.m.i. per Habitat e specie di
interesse comunitario potenzialmente coinvolti dagli interventi di gestione forestale. Per le altre misure
previste dalla medesima DGR si rimanda allo Studio di incidenza Ambientale Par. 2.4.2.F.
In via cautelativa le misure di conservazione previste per Habitat e specie dalla DGR n. 786 del
27/05/2016 e s.m.i , vengono applicate come misure precauzionali di progetto in tutti i Siti della Rete Natura
2000 (ZPS e ZSC).
Si specifica che nel presente allegato sono state riportate solo le specie e gli habitat valutati
potenzialmente vulnerabili rispetto gli interventi di utilizzazione forestale nello Studio di incidenza
Ambientale.
Per le specie per le quali non è stato esplicitato il periodo di riproduzione nelle misure di conservazione
(Ad es. Circaetus gallicus, Pernis apivorus...ect) si è fatto riferimento al calendario riproduttivo dell'avifauna
nella Regione Veneto dell'Associazione Faunisti Veneti (As.Fa.Ve. 2011) e all'atlante degli Anfibi e Rettili
del Veneto (Bonato L. et al., 2007).
SPECIE
POTENZIALMENTE
INTERESSATE DAGLI
INTERVENTI DI
GESTIONE
FORESTALE

PERIODI DI
SOSPENSIONE E/O
REGOLAMENTAZIONE
DELLE
UTILIZZAZIONI
FORESTALI

MISURE DI CONSERVAZIONE
DGR 786/2016 e DGR 1331/2017

Francolino di monte
(Bonasa bonasia)
Fagiano di monte (Tetrao
tetrix tetrix)

Art. 276 - Regione Alpina
Nel periodo compreso tra il 1° marzo e il 31 luglio i tagli colturali per i
quali l'autorizzazione è subordinata alla presentazione di un progetto di
taglio, possono essere eseguiti solo nei seguenti casi:

Gallo cedrone (Tetrao
urogallus)
1 marzo - 31 luglio
Civetta capogrosso
(Aegolius funereus)

a) assenza di siti attivi di riproduzione, comprese le arene di canto e di
allevamento delle covate, nell’area di intervento e nelle sue adiacenze
fino ad una distanza di 100 metri dal confine esterno delle aree
interessate dall’utilizzazione e dalle vie aeree e terrestri di esbosco
interessate, fino alla strada silvo-pastorale, ad esclusione delle attività
che si realizzano successivamente al concentramento del legname sulla
strada silvo-pastorale;
b) tagli colturali che rientrano nelle fattispecie e) ed f) di cui all'articolo
4 delle prescrizioni di massima e polizia forestale e i tagli fitosanitari.

Civetta nana (Glaucidium
passerinum)
Allocco degli Urali (Strix
uralensis)

Art. 285 - Regione Alpina

1 maggio - 31 luglio
(As.Fa.Ve. 2011)

Definizione e adozione delle opportune azioni atte ad evitare il
potenziale disturbo nel periodo della nidificazione e regolamentazione
delle utilizzazioni forestali nelle zone di cova.
Art. 295 - Regione Continentale

Falco pecchiaiolo (Pernis
apivorus)

Per i lavori di
manutenzione si tenga
conto del periodo previsto
dall'Art. 285
1 marzo - 31 luglio

Definizione e adozione delle opportune azioni atte ad evitare il
potenziale disturbo nel periodo della nidificazione.
MISURA GENERALE (valida per tutti gli uccelli di cui all'Art. 283)
Art. 285 - Siti di nidificazione e siti di stazionamento
Nei siti di nidificazione non devono essere effettuati lavori di
manutenzione dal 1 marzo al 31 luglio.
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SPECIE
POTENZIALMENTE
INTERESSATE DAGLI
INTERVENTI DI
GESTIONE
FORESTALE

PERIODI DI
SOSPENSIONE E/O
REGOLAMENTAZIONE
DELLE
UTILIZZAZIONI
FORESTALI
1 aprile – 31 luglio
(As.Fa.Ve. 2011)

Biancone
(Circaetus gallicus)

Nibbio bruno
(Milvus migrans)

Per i lavori di
manutenzione si tenga
conto del periodo previsto
dall'Art. 285
1 marzo - 31 luglio
Per i lavori di
manutenzione si tenga
conto del periodo previsto
dall'Art. 285
1 marzo - 31 luglio

Picchio nero
(Dryocopus martius)
Picchio tridattilo (Picoides
tridactylus)
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MISURE DI CONSERVAZIONE
DGR 786/2016 e DGR 1331/2017

Art. 290 - Regione Alpina
Regolamentazione delle utilizzazioni forestali nelle zone di cova in
periodo riproduttivo.
MISURA GENERALE (valida per tutti gli uccelli di cui all'Art. 283)
Art. 285 - Siti di nidificazione e siti di stazionamento
Nei siti di nidificazione non devono essere effettuati lavori di
manutenzione dal 1 marzo al 31 luglio.

MISURA GENERALE (valida per tutti gli uccelli di cui all'Art. 283)
Art. 285 - Siti di nidificazione e siti di stazionamento
Nei siti di nidificazione non devono essere effettuati lavori di
manutenzione dal 1 marzo al 31 luglio.

Art. 280 - Regione Alpina
1.Nel periodo compreso tra il 1° marzo e il 30 giugno i tagli colturali
per i quali l'autorizzazione è subordinata alla presentazione di un
progetto di taglio, possono essere eseguiti solo nei seguenti casi:

1 marzo - 30 giugno

a) assenza di siti attivi di riproduzione e nelle sue adiacenze fino ad una
distanza di 100 metri dal confine esterno delle aree interessate
dall’utilizzazione e dalle vie aeree e terrestri di esbosco interessate, fino
alla strada silvo-pastorale;
b) tagli colturali che rientrano nelle fattispecie e) ed f) di cui all'articolo
4 delle prescrizioni di massima e polizia forestale e i tagli fitosanitari.

Picchio cenerino (Picus
canus)

Art. 279 - Regione Alpina
Il transito dei mezzi motorizzati e l’estrazione di ghiaia tra il 1° aprile e
il 31 luglio sono vietati.

1 aprile - 31 luglio
Succiacapre (Caprimulgus
europaeus)

Per i lavori di
manutenzione si tenga
conto del periodo previsto
dall'Art. 285
1 marzo - 31 luglio

Art. 289 - Regione Continentale
Nelle aree di presenza della specie, divieto di eseguire gli interventi di
manutenzione ordinaria degli ambiti golenali, fluviali e dunali, che non
rivestono carattere d’urgenza ed estrazione ghiaia nel periodo 1° aprile
e il 31 luglio.
Divieto di transito dei mezzi motorizzati nel periodo tra il 1° aprile e il
31 luglio
MISURA GENERALE (valida per tutti gli uccelli di cui all'Art. 283)
Art. 285 - Siti di nidificazione e siti di stazionamento
Nei siti di nidificazione non devono essere effettuati lavori di
manutenzione dal 1 marzo al 31 luglio.

Occhione
(Burhinus oedicnemus)

1 aprile - 31 luglio

Art. 289 - Regione Continentale
Nelle aree di presenza della specie, divieto di eseguire gli interventi di
manutenzione ordinaria degli ambiti golenali, fluviali e dunali, che non
rivestono carattere d’urgenza ed estrazione ghiaia nel periodo 1° aprile
e il 31 luglio.
Divieto di transito dei mezzi motorizzati nel periodo tra il 1° aprile e il
31 luglio
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SPECIE
POTENZIALMENTE
INTERESSATE DAGLI
INTERVENTI DI
GESTIONE
FORESTALE

PERIODI DI
SOSPENSIONE E/O
REGOLAMENTAZIONE
DELLE
UTILIZZAZIONI
FORESTALI
1 giugno - 31 luglio
(As.Fa.Ve. 2011)

Bigia padovana
(Sylvia
Nisoria)

Per i lavori di
manutenzione si tenga
conto del periodo previsto
dall'Art. 285
1 marzo - 31 luglio
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MISURE DI CONSERVAZIONE
DGR 786/2016 e DGR 1331/2017

Art. 295 - Regione Continentale
Definizione e adozione delle opportune azioni atte ad evitare il
potenziale disturbo nel periodo della nidificazione.
MISURA GENERALE (valida per tutti gli uccelli di cui all'Art. 283)
Art. 285 - Siti di nidificazione e siti di stazionamento
Nei siti di nidificazione non devono essere effettuati lavori di
manutenzione dal 1 marzo al 31 luglio.

Airone bianco maggiore
(Casmerodius albus)
Garzetta (Egretta garzetta)
Nitticora
(Nycticorax nycticorax)
Martin pescatore
(Alcedo atthis)

Per i lavori di
manutenzione si tenga
conto del periodo previsto
dall'Art. 285
1 marzo - 31 luglio

MISURA GENERALE (valida per tutti gli uccelli di cui all'Art. 283)
Art. 285 - Siti di nidificazione e siti di stazionamento
Nei siti di nidificazione non devono essere effettuati lavori di
manutenzione dal 1 marzo al 31 luglio.

Ghiandaia marina
(Coracias garrulus)
1 aprile - 31 luglio
(As.Fa.Ve. 2011)
Marangone minore
(Phalacrocorax pygmeus)

Per i lavori di
manutenzione si tenga
conto del periodo previsto
dall'Art. 285
1 marzo - 31 luglio

Art. 295 - Regione Continentale
Definizione e adozione delle opportune azioni atte ad evitare il
potenziale disturbo nel periodo della nidificazione.
MISURA GENERALE (valida per tutti gli uccelli di cui all'Art. 283)
Art. 285 - Siti di nidificazione e siti di stazionamento
Nei siti di nidificazione non devono essere effettuati lavori di
manutenzione dal 1 marzo al 31 luglio.
Art. 232 - Regione Alpina

Salamandra atra aurorae

15 Ottobre - 20 Aprile

Tritone crestato italiano
(Triturus carnifex)

1 Aprile - 31 Luglio
(Rielab. da Bonato L. et
al., 2007 )

In attesa dei risultati delle ricerche sperimentali di cui alla deliberazione
della Giunta regionale n. 3 del 2014, i tagli colturali e le utilizzazioni
boschive possono essere eseguiti soltanto dal 15 ottobre al 20 aprile,
preferibilmente con condizioni di suolo gelato o coperto di neve,
selezionando i metodi di esbosco che causano la più bassa pressione e
costipamento del suolo, e pianificandone l'uso in modo da ridurre al
minimo necessario il transito dei mezzi meccanici al di fuori delle strade
e delle piste permanenti.
Art. 234 - Regione Alpina
Gli interventi di utilizzazione boschiva vanno eseguiti preferibilmente
in inverno e tarda estate, per facilitare lo svolgimento delle fasi più
delicate del ciclo vitale.
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Storione cobice (Acipenser
naccarii*)
Cheppia
(Alosa fallax)
Savetta (Chondrostoma
soetta)

Art. 248 - Regione Continentale

1 Aprile - 30 Giugno

E’ vietata la realizzazione di lavori in alveo o nelle aree vicine durante il
periodo riproduttivo delle specie (aprile-giugno).

Lampreda di mare)
(Petromyzon marinus)
Pigo
(Rutilus pigus)

Lampreda padana
Lampetra (zanandreai)

1 Dicembre - 31 Maggio
(Zona Alpina)
1 Gennaio - 1 Marzo
(Zona Continentale)

Barbo canino (Barbus
meridionalis)

Art. 248 - Regione Continentale
E’ vietata la realizzazione di lavori in alveo o nelle aree vicine durante il
periodo riproduttivo delle specie (gennaio-marzo).

Art. 246 - Regione Alpina

1 Dicembre - 31 Maggio
Scazzone
(Cottus gobio)

Barbo comune (Barbus
plebejus)

Art. 246 - Regione Alpina
La realizzazione di lavori in alveo è vietata durante il periodo
riproduttivo (dicembre – maggio) delle specie o nelle aree vicine che
possono provocare disturbo durante la fase riproduttiva.

1 Aprile - 30 Giugno

La realizzazione di lavori in alveo è vietata durante il periodo
riproduttivo (dicembre – maggio) delle specie o nelle aree vicine che
possono provocare disturbo durante la fase riproduttiva.

Art. 245 - Regione Alpina
La realizzazione di lavori e lo sfalcio in alveo è vietata durante il
periodo riproduttivo (1 aprile-30 giugno) nei siti di riproduzione della
specie o nelle aree vicine che possono provocare disturbo durante la fase
riproduttiva.
Art. 251 - Regione Continentale
La realizzazione di lavori in alveo e sfalcio è vietata durante il periodo
riproduttivo (1 aprile-30 giugno) nei siti di riproduzione della specie o
nelle aree vicine che possono provocare disturbo durante la fase
riproduttiva.
Art. 244 - Regione Alpina

Trota marmorata) (Salmo
[trutta] marmoratus)

1 Novembre - 28 Febbraio

La realizzazione di lavori in alveo è vietata durante il periodo
riproduttivo (novembre-febbraio) nei siti di riproduzione della specie o
nelle aree vicine che possono provocare disturbo durante la fase
riproduttiva.
Art. 250 - Regione Continentale
La realizzazione di lavori in alveo è vietata durante il periodo
riproduttivo (novembre-febbraio) nei siti di riproduzione della specie o
nelle aree vicine che possono provocare disturbo durante la fase
riproduttiva.
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HABITAT POTENZIALMENTE
INTERESSATI DAGLI INTERVENTI
DI GESTIONE FORESTALE
(INDIRETTAMENTE)

PERIODI DI
SOSPENSIONE

1130 Estuari

Art. 177 - Gestione della vegetazione delle zone umide
Le epoche e le tecniche degli interventi di controllo o di
gestione della vegetazione spontanea arborea, arbustiva e
erbacea all'interno delle zone umide e delle garzaie, seguono
criteri eventualmente specificati con apposita
regolamentazione in modo che il taglio, lo sfalcio, la
trinciatura e le lavorazioni superficiali del terreno non siano
effettuati dal 1° marzo al 31 luglio, fatti salvi interventi
straordinari di gestione previa autorizzazione del soggetto
affidatario della gestione della ZSC, al fine di non arrecare
disturbo o danno alla riproduzione dell'avifauna.

3140 Acque oligomesotrofe calcaree con
vegetazione bentica di Chara spp.
3150 Laghi eutrofici naturali con
vegetazione del Magnopotamion o
Hydrocharition

7140 Torbiere di transizione ed instabili
7150 Depressioni su substrati torbosi del
Rhynchosporion
7210 * Paludi calcaree con Cladium
mariscus e specie del Caricion davallianae
7220 * Sorgenti pietrificanti con formazione
di tufi (Cratoneurion)
7230 Torbiere basse alcaline

MISURE DI CONSERVAZIONE DGR
1331/2017

MISURA GENERALE VALIDA PER GLI HABITAT
DELLE ZONE UMIDE DELLA REGIONE
CONTINENTALE (di cui all'Art. 176)

3130 Acque stagnanti da oligotrofe a
mesotrofe, con vegetazione dei Littorelletea
uniflorae e/o degli Isoëto-Nanojuncetea

7110 * Torbiere alte attive
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1° marzo al 31 luglio
MISURA GENERALE VALIDA PER GLI HABITAT
DELLE ZONE UMIDE DELLA REGIONE ALPINA
(di cui all'Art. 178)
Art.181 - Gestione della vegetazione delle zone umide
Le epoche e le tecniche degli interventi di controllo o di
gestione della vegetazione spontanea arborea, arbustiva e
erbacea all'interno delle zone umide e delle garzaie, seguono
criteri eventualmente specificati con apposita
regolamentazione in modo che il taglio, lo sfalcio, la
trinciatura e le lavorazioni superficiali del terreno non siano
effettuati dal 1° marzo al 31 luglio, fatti salvi interventi
straordinari di gestione previa autorizzazione del soggetto
affidatario della gestione della ZSC, al fine di non arrecare
disturbo o danno alla riproduzione dell'avifauna.
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CAPITOLO 5 : AREE OGGETTO DI APPLICAZIONE
Le aree potenzialmente interessate dagli interventi selvicolturali sono state individuate sulla base della
CARTA DI COPERTURA DEL SUOLO DELLA REGIONE VENETO (anno 2012) facendo riferimento
alla macrocategoria 3 “Territori boscati e aree seminaturali” (ad eccezione della categoria 3.3 Zone aperte
con vegetazione rada o assente” per le Schede 1-2-3-4-5-6-7 e categorie 4.1 “Zone umide interne” e 5.1.1.
“Corsi d’acqua canali ed idrovie” per la Scheda 8.
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DIREZIONE AdG FEARS PARCHI E FORESTE
Unità Organizzativa Parchi e Foreste

AREE DI APPLICAZIONE DELLE SCHEDE 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Belluno

Treviso

Vicenza

Venezia

Verona
Padova

Rovigo

Legenda
0

10

20

Confini provinciali

Kilometri
Aree di applicazione delle schede 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

30

40

SCALA 1:1.250.000
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DIREZIONE AdG FEARS PARCHI E FORESTE
Unità Organizzativa Parchi e Foreste

AREE DI APPLICAZIONE DELLA SCHEDA 8

Belluno

Treviso

Vicenza

Venezia

Verona
Padova

Rovigo

0

Legenda
Confini provinciali
Aree di applicazione della scheda 8

10

20
Kilometri

30

40

SCALA 1:1.250.000
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(Codice interno: 360736)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 8 del 05 gennaio 2018
Art. 83, comma quarto, della L.R. 13 aprile 2001 n. 11. Canoni del demanio idrico. Disposizioni per l'anno 2018.
Errata corrige.
[Acque]

Note per la trasparenza:
L'art. 83, comma quarto, della L.R. 13 aprile 2001 n.11, attribuisce alla Giunta Regionale la facoltà di determinare con proprio
provvedimento per l'anno successivo, l'entità di nuovi canoni o la modifica di quelli vigenti, dovuti per l'utilizzo dei beni del
demanio idrico, tenuto conto anche delle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo rilevato nell'anno precedente (c.d.
Decreto M.I.T. del 02.12.2016). Con DGR n.1533/2017 sono sta date disposizioni per l'anno 2018, indicando per mero errore
materiale il nuovo indice ISTAT. Col presente provvedimento si pone rimedioalla errata indicazione.

L'Assessore Gianpaolo E. Bottacin riferisce quanto segue.
L'articolo 83, comma quarto, della legge regionale 13. aprile 2001 n. 11, e successive modificazioni ed integrazioni, attribuisce
alla Giunta Regionale, sentite le province, la facoltà di determinare con proprio provvedimento, per l'anno successivo, l'entità
di nuovi canoni o la modifica di quelli vigenti, dovuti per l'utilizzo dei beni del demanio idrico. Detti canoni si riferiscono
all'uso dell'acqua e all'occupazione a qualsiasi titolo delle pertinenze dei corsi d'acqua e di specchi acquei fatta da sog-getti
privati o pubblici.
La Giunta Regionale deve provvedere, altresì, ai sensi della medesima norma, all'aggiornamento dei canoni vigenti per l'anno
successivo, tenuto conto delle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo rilevato nell'anno precedente.
Per quanto riguarda l'aggiornamento dei canoni per l'anno 2018, con deliberazione di Giunta n.1533 del 25.09.2017 è stato
indicato, per mero errore materiale, il valore di 0,30% in diminuzione, anziché il valore di 0,08% in diminuzione,
corrispondente al valore medio annuo determinato sulle variazioni mensili nell'anno 2016, come disposto con Decreto del
Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.19 del 23 gennaio
2017, da applicarsi ai canoni demaniali vigenti per l'anno 2017. Pertanto, con il presente provvedimento, si procede alla
corretta determinazione del valore di aggiornamento dei canoni.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTI il R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775 e il R.D. 25 luglio 1904 n. 523;
VISTO il Decreto M.I.T. del 02.12.2016, pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 23 gennaio 2014 n.18;
VISTA la L.R. 13 aprile 2001 n. 11;
VISTA la deliberazione di Giunta n.1533 del 25.09.2017;
VISTO l'art. 2 comma 2 della L.R. n. 54 del 31 dicembre 2012
delibera
1. di stabilire, ai sensi dell'art. 83, comma quarto, della L.R. 13 aprile 2001 n. 11, che l'aggiornamento dei canoni delle
concessioni di derivazione d'acqua e per l'uso dei beni del demanio idrico, per l'anno 2018, sia pari alla percentuale dello
0,08% in diminuzione, da applicarsi ai canoni demaniali vigenti per l'anno 2017;
2. di annullare il provvedimento di Giunta n.1533/2017 limitatamente al punto 1. del dispositivo;
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3. di dare mandato alla Direzione Difesa del Suolo di comunicare il presente provvedimento a tutti gli uffici e agli Enti
competenti al rilascio delle concessioni del demanio idrico e ai Consorzi di bonifica a cui è stata affidata la riscossione dei
canoni regionali;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 360737)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 9 del 05 gennaio 2018
Autorizzazione a costituirsi in giudizio in numero 4 cause instaurate avanti gli organi di Giustizia Amministrativa,
Ordinaria e Tributaria. Ratifica D.P.G.R. n. 1 del 02/01/2018.
[Affari legali e contenzioso]
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(Codice interno: 360738)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 10 del 05 gennaio 2018
Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2018-2020.
[Bilancio e contabilità regionale]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto, ai sensi dell'art. 9, comma 1, L.R. 39/2001, la Giunta regionale, successivamente all'approvazione della
legge di bilancio da parte del Consiglio regionale, approva per ciascun esercizio la ripartizione delle unità di voto del bilancio
in categorie e macroaggregati. Tale ripartizione costituisce il documento tecnico di accompagnamento al bilancio.

Il Vicepresidente Gianluca Forcolin riferisce quanto segue.
Il D.Lgs. 118/2011, ha previsto disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle
Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2, L. 42/2009.
L'art. 9, comma 1, L.R. 39/2001, recepisce quanto stabilito all'art. 39, comma 10, D.Lgs. 118/2011 e al punto 9.2 del
"Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio" Allegato n. 4/1 al D.Lgs. 118/2011, relativamente
all'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione.
L'art. 11, comma 7, D.Lgs.118/2011 prevede che al documento tecnico di accompagnamento delle Regioni di cui all'art. 39,
comma 10, siano allegati:
a) il prospetto delle previsioni di entrata per titoli, tipologie e categorie per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di
previsione, distinguendo le entrate ricorrenti e non ricorrenti, secondo lo schema di cui all'allegato 12/1;
b) il prospetto delle previsioni di spesa per missioni, programmi e macroaggregati per ciascuno degli anni considerati nel
bilancio di previsione, distinguendo le spese ricorrenti e non ricorrenti.
Nel B.U.R. n. 128 del 29.12.2017, sono stati pubblicati il "Collegato alla legge di stabilità regionale 2018" (L.R. 29.12.2017, n.
45), la "Legge di stabilità regionale 2018" (L.R. 29.12.2017, n. 46) e la legge "Bilancio di previsione 2018-2020" (L.R.
29.12.2017, n. 47).
Alla luce di quanto rappresentato, il "Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2018-2020", Allegato
A, parte integrante alla presente deliberazione, ripartisce le unità di voto del bilancio di previsione 2018-2020 in categorie per
l'entrata ed in macroaggregati per la spesa.
Ai sensi dell'art. 9, comma 2, L.R. 39/2001, ai fini della gestione e rendicontazione, con successivo provvedimento del
Segretario Generale della Programmazione, o di un Direttore regionale da lui delegato, si procederà all'individuazione dei
capitoli all'interno di ciascuna categoria di entrata, dei capitoli e relativi articoli all'interno di ciascun macroaggregato di spesa
del bilancio e all'assegnazione dei capitoli e delle risorse ai dirigenti dei centri di responsabilità di cui all'art. 30 della medesima
legge.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio
delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42";
VISTA la L.R. 29.11.2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione", per quanto applicabile;
VISTO l'art. 56 della legge statutaria regionale 17.04.2012, n. 1 "Statuto del Veneto";
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VISTI gli artt. 2 e 3, L.R. 31.12.2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta
regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17.04.2012, n. 1 "Statuto del Veneto"";
VISTA la L.R. 29.12.2017, n. 45 "Collegato alla legge di stabilità 2018";
VISTA la L.R. 29.12.2017, n. 46 "Legge di stabilità regionale 2018";
VISTA la L.R. 29.12.2017, n. 47 "Bilancio di previsione 2018-2020";
delibera
1. di dare atto che le premesse, compreso l'Allegato A, formano parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2. di approvare il "Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2018-2020", Allegato A, composto
dalle seguenti sezioni:
♦ entrate per titoli, tipologie e categorie previsioni di competenza 2018-2019-2020 (Allegato n. 12/1 al
D.Lgs. 118/2011),
♦ spese per missioni, programmi e macroaggregati, previsioni di competenza (art. 11, comma 7, lett.
b, D.Lgs. 118/2011),
♦ spese per missioni, programmi e macroaggregati, spese correnti - previsioni di competenza
(Allegato n.12/3 al D.Lgs. 118/2011),
♦ spese per missioni, programmi e macroaggregati, spese in conto capitale e spese per incremento di
attività finanziarie - previsioni di competenza (Allegato n.12/4 al D.Lgs.118/2011),
♦ spese per missioni, programmi e macroaggregati, spese per rimborso di prestiti - previsioni di
competenza (Allegato n. 12/5 al D.Lgs. 118/2011),
♦ spese per missioni, programmi e macroaggregati, spese per servizi per conto terzi e partite di giro previsioni di competenza (Allegato n. 12/6 al D.Lgs. 118/2011),
♦ spese per titoli e macroaggregati - previsioni di competenza (Allegato n. 12/7 al D.Lgs. 118/2011);
3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
4. di incaricare la Direzione Bilancio e Ragioneria della trasmissione del presente atto al Collegio dei revisori dei conti,
per opportuna conoscenza;
5. di incaricare la Segreteria della Giunta della trasmissione del presente atto al Consiglio regionale, per opportuna
conoscenza;
6. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
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DOCUMENTO TECNICO DI
ACCOMPAGNAMENTO
DI CUI ALL’ART. 39 DEL D.LGS. 23 GIUGNO 2011,
N. 118 REDATTO A FINI CONOSCITIVI

BILANCIO DI PREVISIONE 201 -2
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1010159

1010155

1010150

1010148

1010147

1010146

1010143

1010142

1010120

1010117

1010100

ADDIZIONALE REGIONALE SUL GAS NATURALE

TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN DISCARICA
DEI RIFIUTI SOLIDI

TASSA DI ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO
PROFESSIONALE

TASSA DI CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE
(TASSA AUTOMOBILISTICA)

TASSE SULLE CONCESSIONI REGIONALI

TASSA SULLA CONCESSIONE PER LA CACCIA E PER LA
PESCA

TASSA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO
UNIVERSITARIO

IMPOSTA REGIONALE SULLE CONCESSIONI STATALI
SUI BENI DEL PATRIMONIO INDISPONIBILE

IMPOSTA REGIONALE SULLE CONCESSIONI STATALI
SUI BENI DEL DEMANIO MARITTIMO

IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
(IRAP) NON SANITA'

ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF NON SANITA'

TIPOLOGIA: 101 IMPOSTE, TASSE E PROVENTI
ASSIMILATI

PREVISIONI ANNO 2019

pag. 2 di 67

Allegato n.12/1 al D.Lgs 118/2011

PREVISIONI ANNO 2020

864.000.000,00

450.000,00

6.400.000,00

16.500.000,00

40.000,00

180.000,00

111.987.646,66

10.000.000,00

1.061.807.646,66

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

75.000.000,00

10.000.000,00

85.000.000,00

7.000.000,00

250.000,00

789.000.000,00

450.000,00

6.400.000,00

16.500.000,00

40.000,00

180.000,00

111.987.646,66

10.000.000,00

986.807.646,66

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

75.000.000,00

10.000.000,00

85.000.000,00

8.585.200.930,00

45.000.000,00

7.000.000,00

250.000,00

789.000.000,00

450.000,00

6.400.000,00

16.500.000,00

40.000,00

180.000,00

111.987.646,66

10.000.000,00

986.807.646,66

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

75.000.000,00

10.000.000,00

85.000.000,00

di cui entrate non
ricorrenti

250.000,00

0,00

45.000.000,00

0,00

1.979.965.592,00

TOTALE

7.000.000,00

0,00

8.585.200.930,00

0,00

di cui entrate non
ricorrenti

45.000.000,00

0,00

1.979.965.592,00

TOTALE

8.585.200.930,00

0,00

di cui entrate non
ricorrenti

1.979.965.592,00

TOTALE

PREVISIONI ANNO 2018

ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
PREVISIONI DI COMPETENZA 2018-2019-2020

DGR nr. 10 del 05 gennaio 2018

DENOMINAZIONE

1010177

TIPOLOGIA: 102 TRIBUTI DESTINATI AL
FINANZIAMENTO DELLA SANITA'

TITOLO
TIPOLOGIA
CATEGORIA

1010200

IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE IRAP - SANITA'

TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA
TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA

1010201
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di cui entrate non
ricorrenti

0,00

TOTALE

5.778.934.338,00

0,00

di cui entrate non
ricorrenti

0,00

826.301.000,00

TOTALE

5.778.934.338,00

0,00

di cui entrate non
ricorrenti

0,00

826.301.000,00

TOTALE

DGR nr. 10 del 05 gennaio 2018
DENOMINAZIONE

5.778.934.338,00

0,00

TITOLO
TIPOLOGIA
CATEGORIA

COMPARTECIPAZIONE IVA - SANITA'
826.301.000,00

TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA
TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA
1010203
ADDIZIONALE IRPEF - SANITA'

0,00

1010204

37.552.000,00

85.000.000,00

0,00

0,00

9.609.560.576,66

23.752.108,00

37.552.000,00
37.552.000,00

85.000.000,00

541.015.617,57

23.717.358,00

0,00
0,00

9.609.560.576,66

23.962.721,80

539.930.867,57

9.750,00

37.552.000,00

37.552.000,00

85.000.000,00

550.997.672,46

23.717.358,00

1.059.750,00

25.000,00

0,00

9.684.560.576,66

43.399.322,97

549.522.957,03

180.363,80

25.000,00

0,00

37.552.000,00

589.105.043,85

37.891.531,04

1.409.715,43

65.000,00

4.122.981,87

0,00

TIPOLOGIA: 104 COMPARTECIPAZIONI DI
TRIBUTI

TIPOLOGIA: 101 TRASFERIMENTI CORRENTI DA
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

575.227.428,02

223.221,70

65.000,00

5.000,00

4.122.981,87

1010400

2010100

TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI
CENTRALI

1.593.045,60

5.284.570,23

4.160.156,50

5.000,00

COMPARTECIPAZIONE IVA A REGIONI - NON SANITA'

2010101

TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI
LOCALI

12.284.570,23

70.556,40

4.160.156,50

1010401

2010102

TRASFERIMENTI CORRENTI DA ORGANISMI INTERNI
E/O UNITA' LOCALI DELLA AMMINISTRAZIONE

4.225.712,90

70.556,40

TOTALE TITOLO 1

2010104

4.225.712,90

1000000

2010300

ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE

TIPOLOGIA: 103 TRASFERIMENTI CORRENTI DA
IMPRESE

2010501

2010500

TRASFERIMENTI CORRENTI DAL RESTO DEL MONDO

TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA

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

638.637,63

91.100.005,32

91.738.642,95

0,00

1.587.352,85

1.587.352,85

440.159,64

84.447.675,12

84.887.834,76

0,00

20.000,00

20.000,00

29.499,03

70.577.112,18

70.606.611,21

0,00

379.310,70

379.310,70

TITOLO 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI

2010302

2010502
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685.069.399,70

50.000,00

45.057.232,22

319.262.876,00

343.803.876,00

640.045.663,72

50.000,00

0,00

50.000,00

23.987.721,80

13.431.312,00

67.546.000,00

319.262.876,00

386.808.876,00

615.745.210,65

25.000,00

1.033.000,00

43.050.000,00

0,00

43.050.000,00

24.131.418,70

di cui entrate non
ricorrenti

340.404.876,00

0,00

24.541.000,00

1.033.000,00

25.312,00

1.008.000,00

TOTALE

319.263.876,00

50.000,00

13.431.312,00

25.000,00

13.406.000,00

di cui entrate non
ricorrenti

TIPOLOGIA: 100 VENDITA DI BENI E SERVIZI E
PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI
BENI

21.141.000,00

1.033.000,00

25.312,00

1.008.000,00

1.020.096,78

TOTALE

3010000

ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI
SERVIZI

13.431.312,00

25.000,00

13.406.000,00

1.021.246,78

di cui entrate non
ricorrenti

3010200
PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI

25.312,00

1.008.000,00

1.020.202,42

TOTALE

DGR nr. 10 del 05 gennaio 2018
DENOMINAZIONE

3010300

TIPOLOGIA: 200 PROVENTI DERIVANTI
DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE
DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI

13.406.000,00

1.021.352,42

TITOLO 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI

3020000

ENTRATE DA FAMIGLIE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI
CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E
DEGLI ILLECITI

1.020.305,55

TOTALE TITOLO 2

3020200

ENTRATE DA IMPRESE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI
CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E
DEGLI ILLECITI

1.021.455,55

2000000

3020300

TIPOLOGIA: 300 INTERESSI ATTIVI

3030300

3030200

TIPOLOGIA: 400 ALTRE ENTRATE DA REDDITI
DA CAPITALE

ALTRI INTERESSI ATTIVI

INTERESSI ATTIVI DA TITOLI O FINANZIAMENTI A
MEDIO - LUNGO TERMINE

500.000,00

1.020.305,55

1.050,00

100,00

0,00

1.020.305,55

0,00

0,00

500.000,00

1.020.202,42

1.050,00

100,00

0,00

1.020.202,42

0,00

0,00

500.000,00

1.020.096,78

1.050,00

100,00

0,00

1.020.096,78

0,00

0,00

TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

3030100

3030000

INTERESSI ATTIVI DA TITOLI O FINANZIAMENTI A
BREVE TERMINE

3040000
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di cui entrate non
ricorrenti

0,00

TOTALE

500.000,00

8.679.618,65

di cui entrate non
ricorrenti

0,00

16.336.334,31

175.000,00

TOTALE

500.000,00

8.679.512,98

175.000,00

3.504.618,65

di cui entrate non
ricorrenti

0,00

16.336.329,71

175.000,00

7.329.618,65

5.000.000,00

TOTALE

DGR nr. 10 del 05 gennaio 2018
DENOMINAZIONE

500.000,00

9.215.144,09

175.000,00

3.504.512,98

8.831.715,66

TITOLO
TIPOLOGIA
CATEGORIA

16.928.713,84

175.000,00

7.329.614,05

5.000.000,00

TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

175.000,00

4.040.144,09

8.831.715,66

175.923.643,84

281.696.616,28

372.286.357,39

16.250.000,00

129.925.049,67

151.960.728,73

11.318.449,64

200.000,00

49.085.868,66

140.115.255,65

375.092.870,13

0,00

200.000,00

3.933.764,25

6.122.443,31

10.782.715,40

2.943.804,33

48.304.401,81

200.000,00

21.160.576,23

72.608.782,37

418.097.769,09

0,00

0,00

0,00

200.000,00

468.174,97

668.174,97

53.782.715,43

ENTRATE DERIVANTI DALLA DISTRIBUZIONE DI
DIVIDENDI

7.866.353,60

5.000.000,00

TIPOLOGIA: 200 CONTRIBUTI AGLI
INVESTIMENTI

16.250.000,00

85.896.903,60

1.988.679,06

313.200,00

0,00

3040200

RIMBORSI IN ENTRATA

8.887.360,24

4020000

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

27.000,00

4.932.483,39

200.000,00

313.200,00

0,00

3050000

ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C.

4020100

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA IMPRESE

80.820.489,04

5.758.679,06

513.200,00

200.000,00

0,00

INDENNIZZI DI ASSICURAZIONE

3050200

4020300

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DALL'UNIONE
EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO

8.702.483,40

4.865.000,00

513.200,00

1.107.450,50

TIPOLOGIA: 500 RIMBORSI E ALTRE ENTRATE
CORRENTI

3059900

TOTALE TITOLO 3

4020500

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DIRETTAMENTE
DESTINATI AL RIMBORSO DI PRESTITI DA
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

5.186.200,00

4.865.000,00

1.107.450,50

3050100

3000000

4020600

TIPOLOGIA: 300 ALTRI TRASFERIMENTI IN
CONTO CAPITALE

5.186.200,00

1.150.000,00

4031200

TIPOLOGIA: 400 ENTRATE DA ALIENAZIONE DI
BENI MATERIALI E IMMATERIALI

TITOLO 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE

4030000

ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA
IMPRESE

1.150.000,00
4040000
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0,00

di cui entrate non
ricorrenti

0,00

0,00

TOTALE

907.450,50

0,00

di cui entrate non
ricorrenti

907.450,50

200.000,00

TOTALE

950.000,00

200.000,00

59.012,72

di cui entrate non
ricorrenti

950.000,00

200.000,00

59.012,72

TOTALE

DGR nr. 10 del 05 gennaio 2018
DENOMINAZIONE

ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI
200.000,00

101.709,23

TITOLO
TIPOLOGIA
CATEGORIA

4040100
CESSIONE DI TERRENI E DI BENI MATERIALI NON
PRODOTTI

101.709,23

TITOLO 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE

4040200

20.065.711,19

0,00

20.065.711,19

0,00

727.187,69

4050000

0,00

72.980.995,09

0,00

59.012,72

0,00

7.531.603,04

0,00

0,00

59.012,72

18.118.186,18

141.837.615,38

0,00

0,00

0,00

101.709,23

18.118.186,18

178.041.439,92

0,00

0,00

10.000,00

0,00

101.709,23

308.098.527,47

27.315.050,68

0,00

0,00

10.000,00

19.939.783,22

1.947.525,01

27.315.050,68

27.315.050,68

10.000,00

0,00

20.931.315,03

19.410.330,22

1.947.525,01

27.315.050,68

0,00

10.000,00

20.033.648,20

19.661.862,03

TIPOLOGIA: 500 ALTRE ENTRATE IN CONTO
CAPITALE

TIPOLOGIA: 100 ALIENAZIONE DI ATTIVITA'
FINANZIARIE

10.000,00

0,00

21.025.179,92

19.504.195,20

0,00

4050300

5010000

ALIENAZIONE DI PARTECIPAZIONI

10.000,00

19.889.907,51

19.755.726,92

740.000,00

ENTRATE IN CONTO CAPITALE DOVUTE A RIMBORSI,
RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE
O INCASSATE IN ECCESSO

5010100

TIPOLOGIA: 200 RISCOSSIONE CREDITI DI
BREVE TERMINE

20.965.317,83

19.360.454,51

0,00

ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE N.A.C.

5020000

RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A TASSO
AGEVOLATO DA FAMIGLIE

19.695.864,83

740.000,00

4050400

5020200

TIPOLOGIA: 300 RISCOSSIONE CREDITI DI
MEDIO-LUNGO TERMINE

0,00

TOTALE TITOLO 4

5030000

RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A
TASSO AGEVOLATO DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

740.000,00

4000000

5030100

RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A
TASSO AGEVOLATO DA FAMIGLIE

TITOLO 5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA'
FINANZIARIE

5030200
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TASSO AGEVOLATO DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE

6030000

FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE

TIPOLOGIA: 300 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI
FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE
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200.000.000,00

529.453,00

0,00

0,00

529.453,00

221.035.179,92

200.000.000,00

200.000.000,00

529.453,00

180.000.000,00

20.033.648,20

0,00

0,00

529.453,00

15.000.000,00

15.000.000,00

220.941.315,03

200.000.000,00

200.000.000,00

529.453,00

15.000.000,00

15.000.000,00

15.000.000,00

19.939.783,22

0,00

0,00

529.453,00

di cui entrate non
ricorrenti

200.000.000,00

47.204.958,19

180.000.000,00

180.000.000,00

15.000.000,00

TOTALE

248.290.368,51

1.515.417.431,16

180.000.000,00

180.000.000,00

0,00

2.000.000,00

di cui entrate non
ricorrenti

1.515.417.431,16

1.515.417.431,16

180.000.000,00

110.100.000,00

2.655.612.245,88

TOTALE

1.515.417.431,16

1.515.417.431,16

0,00

2.000.000,00

di cui entrate non
ricorrenti

1.515.417.431,16

110.100.000,00

2.656.838.577,55

TOTALE

DGR nr. 10 del 05 gennaio 2018
DENOMINAZIONE

5040000
PRELIEVI DAI CONTI DI TESORERIA STATALE DIVERSI
DALLA TESORERIA UNICA

TITOLO
TIPOLOGIA
CATEGORIA

5040600

TOTALE TITOLO 5

TITOLO 5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA'
FINANZIARIE

5000000

6030100

TOTALE TITOLO 6

TITOLO 6 - ACCENSIONE PRESTITI

6000000

TITOLO 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE
DI GIRO

0,00

0,00

2.000.000,00

53.000.000,00

0,00

110.100.000,00

0,00

1.520.000,00

2.659.960.754,70

53.000.000,00

0,00

TIPOLOGIA: 100 ENTRATE PER PARTITE DI GIRO

0,00

1.520.000,00

2.000.000,00

ALTRE RITENUTE

53.000.000,00

0,00

2.490.992.245,88

9010000

RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

1.520.000,00

2.000.000,00

3.500.000,00

9010100

RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO

2.492.218.577,55

3.500.000,00

9010200

2.000.000,00

3.500.000,00

9010300

2.495.340.754,70

3.500.000,00

3.500.000,00

ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO

3.500.000,00

3.500.000,00

9019900

3.500.000,00

3.500.000,00

TIPOLOGIA: 200 ENTRATE PER CONTO TERZI

3.500.000,00

9020000

3.500.000,00
DEPOSITI DI/PRESSO TERZI

3.500.000,00
9020400
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PREVISIONI ANNO 2020

2.659.112.245,88

204.081.105,04

5.500.000,00

di cui entrate non
ricorrenti

5.500.000,00

13.611.438.112,40

TOTALE

2.660.338.577,55

332.835.688,44

di cui entrate non
ricorrenti

5.500.000,00

13.827.910.483,36

TOTALE

2.663.460.754,70

1.887.539.511,13

di cui entrate non
ricorrenti

15.477.183.415,59

TOTALE

DGR nr. 10 del 05 gennaio 2018
DENOMINAZIONE

TOTALE TITOLO 9

TITOLO 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE
DI GIRO

ALLEGATO A
TITOLO
TIPOLOGIA
CATEGORIA

9000000

TOTALE TITOLI
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Art. 11, c. 7, lett. b), D.Lgs 118/2011

0,00

568.736,86

6.609.382,14

0,00

0,00

0,00

50.648.975,00

2.945.000,00

568.736,86

6.598.892,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- di cui non ricorrenti

PREVISIONI ANNO 2020

6.669.949,71

0,00

2.945.000,00

0,00

60.761.604,76

Totale

REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

568.736,86

0,00

50.648.975,00

0,00

- di cui non ricorrenti

PREVISIONI ANNO 2019

101
IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE

2.965.000,00

0,00

60.772.094,00

Totale

102
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

50.648.975,00

0,00

- di cui non ricorrenti

103
TRASFERIMENTI CORRENTI

60.852.661,57

Totale

PREVISIONI ANNO 2018

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
PREVISIONI DI COMPETENZA

DGR nr. 10 del 05 gennaio 2018

MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI DI SPESA

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

104
TOTALE PROGRAMMA 01

PROGRAMMA 01 - ORGANI ISTITUZIONALI

01

101

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE

REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

3.283.000,00

1.142.000,00

956.000,00

117.414,14

1.369.091,70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.325.000,00

1.253.000,00

1.006.000,00

117.414,14

1.358.520,96

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.368.000,00

1.210.000,00

1.006.000,00

117.414,14

1.356.066,49

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

PROGRAMMA 02 - SEGRETERIA GENERALE

102

INTERESSI PASSIVI

7.057.480,63

103

RIMBORSO DI ALTRE FORME DI INDEBITAMENTO

0,00

107

7.059.935,10

TOTALE PROGRAMMA 02

0,00

404

6.867.505,84

02
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202

110

104

103

102

101

ALTRE SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITÀ FINANZIARIE

INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI

ALTRE SPESE CORRENTI

TRASFERIMENTI CORRENTI

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE

REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

109

107

103

102

101

ALTRE SPESE CORRENTI

RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE

INTERESSI PASSIVI

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE

REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

pag. 10 di 67

8.298.500,64

0,00

0,00

- di cui non ricorrenti

PREVISIONI ANNO 2020

0,00

648.409,91

0,00

Totale

8.313.918,24

0,00

24.093.973,00

- di cui non ricorrenti

PREVISIONI ANNO 2019

0,00

648.409,91

0,00

Totale

8.403.754,13

0,00

24.093.973,00

0,00

- di cui non ricorrenti

PREVISIONI ANNO 2018

649.088,97

0,00

0,00

Totale

24.561.973,00

40.000,00

360.000,00

100.000,00

360.000,00

0,00

0,00

360.000,00

200.000.000,00

360.000,00

0,00
360.000,00

0,00

233.540.883,55

0,00

40.000,00

360.000,00

200.000.000,00

360.000,00

1.567.800,82

0,00

100.000,00

360.000,00

0,00

233.556.301,15

0,00

125.895,14

0,00

200.000.000,00

362.000,00

1.570.893,73

0,00

2.000,00

234.116.816,10

0,00

125.895,14

0,00

42.000,00

1.587.471,06

0,00

0,00

100.000,00

125.895,14

150.000,00

14.050.000,00

34.000.000,00

0,00

39.510.000,00

0,00

0,00

34.000.000,00

2.000.000,00

34.000.000,00

150.000,00
39.510.000,00

0,00

57.403.695,96

14.050.000,00

34.000.000,00

2.000.000,00

34.000.000,00

0,00

39.510.000,00

0,00

57.406.788,87

0,00

2.000.000,00

34.000.000,00

150.000,00

57.423.366,20

14.050.000,00

DGR nr. 10 del 05 gennaio 2018

MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI DI SPESA

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

304
TOTALE PROGRAMMA 03

PROGRAMMA 03 - GESTIONE ECONOMICA,
FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE,
PROVVEDITORATO

03

110

TOTALE PROGRAMMA 04

PROGRAMMA 04 - GESTIONE DELLE ENTRATE
TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI

04
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- di cui non ricorrenti

PREVISIONI ANNO 2020

0,00

Totale

0,00

- di cui non ricorrenti

PREVISIONI ANNO 2019

1.887.915,83

Totale

2.157.449,70

- di cui non ricorrenti

PREVISIONI ANNO 2018

0,00

Totale

0,00

PROGRAMMA 05 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI
E PATRIMONIALI
1.891.897,99

0,00

2.157.449,70

3.270.000,00

0,00

0,00

100.000,00

100.000,00

0,00

3.370.000,00

0,00

0,00

2.157.449,70

120.000,00

100.000,00

1.000,00

1.912.517,66

3.570.000,00

0,00

0,00

IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

100.000,00

1.000,00

REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

TRASFERIMENTI CORRENTI

0,00

101

103

1.000,00

102

104
INTERESSI PASSIVI

0,00

107

7.418.365,53

0,00

0,00

100.000,00

1.157.120,49

0,00

2.000,00
7.522.347,69

0,00

92.066,17

0,00

0,00
120.000,00

1.159.464,30

0,00

2.300.000,00

3.210.000,00

2.000,00
7.742.967,36

0,00

92.066,17

0,00

3.210.000,00

0,00

1.171.365,88

0,00

2.300.000,00

3.210.000,00

2.000,00

REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

92.066,17

0,00

3.210.000,00

ALTRE SPESE CORRENTI

101
IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE

2.305.644,58

3.210.000,00

110

102
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

3.210.000,00

TOTALE PROGRAMMA 05

103

INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI

05

202

TOTALE PROGRAMMA 06

TRASFERIMENTI CORRENTI

100.000,00

100.000,00

6.779.076,63

100.000,00

100.000,00

3.210.000,00

0,00

0,00

6.761.530,47

0,00

0,00

3.210.000,00

0,00

0,00

6.759.186,66

0,00

0,00

3.210.000,00

PROGRAMMA 06 - UFFICIO TECNICO

06

TOTALE PROGRAMMA 07

PROGRAMMA 07 - ELEZIONI E CONSULTAZIONI
POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE

07

104
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165.586,80

14.070.000,00

313.610,95

4.029.318,58

11.050.000,00

11.050.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

83.041,16

1.097.364,75

29.302.729,59

11.000.000,00

0,00

14.000.000,00

313.610,95

3.989.118,64

0,00

0,00

0,00

0,00

11.000.000,00

11.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.858.817,77

2.502.532,61

20.329.744,49

1.178.272,77

83.041,16

1.095.231,61

29.294.973,84

11.000.000,00

0,00

14.000.000,00

313.610,95

3.981.362,89

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11.000.000,00

11.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- di cui non ricorrenti

PREVISIONI ANNO 2020

11.050.000,00

0,00

1.180.405,91

0,00

3.400.000,00

Totale

29.628.516,33

0,00

26.438.750,27

0,00

- di cui non ricorrenti

PREVISIONI ANNO 2019

1.108.293,47

0,00

2.502.532,61

0,00

Totale

83.041,16

0,00

1.958.817,77

0,00

- di cui non ricorrenti

PREVISIONI ANNO 2018

1.191.334,63

0,00

3.400.000,00

10.000,00

0,00

Totale

25.336.957,36

0,00

0,00

740.000,00

0,00

PROGRAMMA 08 - STATISTICA E SISTEMI
INFORMATIVI

2.502.895,28

0,00

10.000,00

0,00

28.841.094,87

202

104

103

TOTALE PROGRAMMA 08

INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI

TRASFERIMENTI CORRENTI

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

102

101

TOTALE PROGRAMMA 09

IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE

REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

303

302

109

103

TOTALE PROGRAMMA 10

CONCESSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE

CONCESSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE

PROGRAMMA 10 - RISORSE UMANE

09

PROGRAMMA 09 - ASSISTENZA TECNICOAMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI

08

IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE

REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

3.400.000,00

2.058.817,77

0,00

740.000,00

0,00

REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE

10.000,00

0,00

35.050.100,65

101

101

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

740.000,00

0,00

102

102

RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE

34.048.670,41
10
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107

104

103

102

101

RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE

INTERESSI PASSIVI

TRASFERIMENTI CORRENTI

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE

REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

PROGRAMMA 11 - ALTRI SERVIZI GENERALI

109

pag. 13 di 67

0,00

886.334,02

6.185.820,78

150.000,00

350.000,00

0,00

376.400,00

4.236.400,00

886.334,02

6.174.707,12

0,00

0,00

150.000,00

350.000,00

0,00

- di cui non ricorrenti

PREVISIONI ANNO 2020

6.243.452,68

350.000,00

4.236.400,00

0,00

5.000.000,00

0,00

Totale

886.334,02

150.000,00

376.400,00

0,00

500.000,00

- di cui non ricorrenti

PREVISIONI ANNO 2019

4.289.400,00

0,00

5.000.000,00

0,00

50.000,00

350.000,00

Totale

386.400,00

0,00

500.000,00

50.000,00

3.350.000,00

- di cui non ricorrenti

PREVISIONI ANNO 2018

5.000.000,00

0,00

50.000,00

350.000,00

Totale

500.000,00

50.000,00

900.000,00

3.350.000,00

20.573.841,14

0,00

50.000,00

900.000,00

3.551.306,60

0,00

350.000,00

20.584.954,80

0,00

318.166,33

0,00

50.000,00

900.000,00

4.354.999,11

0,00

5.106.977,33

0,00

3.350.000,00

20.705.586,70

0,00

384.165,78

0,00

200.000,00

0,00

ALTRE SPESE CORRENTI

5.067.564,57

0,00

5.864.392,78

0,00

500.000,00

0,00

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

423.962,60

0,00

251.000,00

0,00

9.676.450,26

49.470.000,00

110

REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

5.940.302,73

0,00

500.000,00

0,00

462.505.849,97

TOTALE PROGRAMMA 11

IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE

256.000,00

0,00

11.354.557,67

49.570.000,00

203

102

101

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

500.000,00

0,00

470.551.745,90

11

103

TRASFERIMENTI CORRENTI

12.187.829,90

49.742.000,00

12

109

TOTALE MISSIONE 01

TOTALE PROGRAMMA 12

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

104

RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE

471.644.331,67
01

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 9 del 23 gennaio 2018
449
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO A
DGR nr. 10 del 05 gennaio 2018

MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI DI SPESA

ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

pag. 14 di 67

- di cui non ricorrenti

PREVISIONI ANNO 2020

0,00

Totale

0,00

- di cui non ricorrenti

PREVISIONI ANNO 2019

0,00

0,00

Totale

0,00

0,00

- di cui non ricorrenti

PREVISIONI ANNO 2018

0,00

0,00

0,00

Totale

170.000,00

0,00

0,00

0,00

PROGRAMMA 02 - SISTEMA INTEGRATO DI
SICUREZZA URBANA

1.250.000,00

0,00

0,00

TRASFERIMENTI CORRENTI
1.250.000,00

0,00

0,00

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

1.250.000,00

0,00

104

1.420.000,00

1.250.000,00

TOTALE PROGRAMMA 02

1.420.000,00

02

TOTALE MISSIONE 03

203

03

ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

104

103

TOTALE PROGRAMMA 02

TRASFERIMENTI CORRENTI

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

12.594.763,65

11.692.763,65

902.000,00

0,00

0,00

0,00

9.604.359,62

8.039.309,62

1.565.050,00

0,00

0,00

0,00

6.580.706,51

6.103.708,64

476.997,87

0,00

0,00

0,00

PROGRAMMA 02 - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE
NON UNIVERSITARIA

02

363.064,11

3.155.108,15

3.155.108,15

0,00

0,00

3.155.108,15

3.155.108,15

46.379.190,13

26.181,51

359.683,48

881.678,83

881.678,83

0,00

0,00

0,00

0,00

881.678,83

881.678,83

44.537.161,06

44.151.982,76

26.181,51

358.996,79

109.171,17

109.171,17

0,00

0,00

0,00

0,00

109.171,17

109.171,17

PROGRAMMA 03 - EDILIZIA SCOLASTICA

REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

26.181,51

0,00

46.765.055,12

PROGRAMMA 04 - ISTRUZIONE UNIVERSITARIA

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

101

IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE

51.923.726,56

0,00

203

102

TRASFERIMENTI CORRENTI

52.312.972,18

TOTALE PROGRAMMA 03

104

TOTALE PROGRAMMA 04

03

04
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4.168.963,27

4.168.963,27

0,00

0,00

1.860.000,00

1.860.000,00

0,00

0,00

- di cui non ricorrenti

PREVISIONI ANNO 2020

0,00

Totale

0,00

- di cui non ricorrenti

PREVISIONI ANNO 2019

2.107.550,06

Totale

2.107.550,06

- di cui non ricorrenti

PREVISIONI ANNO 2018

TOTALE PROGRAMMA 05

TRASFERIMENTI CORRENTI

Totale

104

PROGRAMMA 05 - ISTRUZIONE TECNICA
SUPERIORE

05

TRASFERIMENTI CORRENTI

400.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

PROGRAMMA 07 - DIRITTO ALLO STUDIO
104

0,00

109.171,17

0,00

53.087.038,74

0,00

0,00

881.678,83

712.095,10

0,00

0,00
61.420.056,84

0,00

53.644,71

0,00

0,00
3.155.108,15

713.474,30

0,00

72.000,00

40.000,00

400.000,00
70.570.394,04

0,00

53.644,71

0,00

40.000,00

40.000,00

TOTALE PROGRAMMA 07

720.441,23

0,00

152.000,00

40.000,00

877.739,81

07

REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

53.644,71

200.000,00

40.000,00

40.000,00

TOTALE MISSIONE 04

101

IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE

434.760,00

580.000,00

959.119,01

04

102

TRASFERIMENTI CORRENTI

730.000,00

780.000,00

203

TOTALE PROGRAMMA 01

PROGRAMMA 01 - VALORIZZAZIONE DEI BENI DI
INTERESSE STORICO

TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE
ATTIVITÀ CULTURALI

104

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

1.938.845,94

01
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0,00

0,00

- di cui non ricorrenti

PREVISIONI ANNO 2020

2.797.162,31

0,00

Totale

0,00

457,67

195.411,43

- di cui non ricorrenti

PREVISIONI ANNO 2019

2.799.566,78

0,00

Totale

0,00

0,00

- di cui non ricorrenti

PREVISIONI ANNO 2018

2.811.669,41

457,67

195.411,43

Totale

REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

0,00

PROGRAMMA 02 - ATTIVITÀ CULTURALI E
INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE
101

10.000,00

0,00

195.411,43

0,00

0,00

116.057,67

0,00

0,00

0,00

IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE

12.000,00

0,00

2.993.031,41

0,00

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

0,00

0,00

0,00

865.188,50

0,00

102

9.371.424,40

429.330,27

3.007.435,88

0,00

68.256,23

0,00

TRASFERIMENTI CORRENTI

429.330,27

439.330,27

866.944,74

0,00

0,00

0,00

103

12.923.893,18

0,00

68.256,23

0,00

0,00

0,00

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

875.598,44

0,00

0,00

0,00

933.444,73

40.000,00

104

68.256,23

1.217.084,49

0,00

0,00

4.804.215,95

203

REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

1.217.084,49

5.390.539,12

935.200,97

40.000,00

TOTALE PROGRAMMA 02

101

IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE

5.390.539,12

6.607.623,61

4.901.755,86

02

102

INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI

7.551.478,28

7.826.953,88

03

203

TOTALE MISSIONE 05

TOTALE PROGRAMMA 03

PROGRAMMA 03 - POLITICA REGIONALE UNITARIA
PER LA TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E
DELLE ATTIVITÀ CULTURALI

202

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

22.414.217,40

05
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REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE
50.959,24

651.486,25

0,00

0,00

0,00

0,00

10,00

50.959,24

645.680,72

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

695.545,44

0,00

0,00

10,00

50.959,24

644.576,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- di cui non ricorrenti

PREVISIONI ANNO 2020

101
IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE
10,00

50.000,00

0,00

0,00

695.545,44

Totale

102
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

850.000,00

920.000,00

696.649,96

0,00

- di cui non ricorrenti

PREVISIONI ANNO 2019

103
TRASFERIMENTI CORRENTI

920.000,00

970.000,00

696.649,96

Totale

104
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

2.472.455,49

970.000,00

- di cui non ricorrenti

PREVISIONI ANNO 2018

203
TOTALE PROGRAMMA 01

2.472.455,49

Totale

01

TOTALE MISSIONE 06

PROGRAMMA 01 - SPORT E TEMPO LIBERO

06

TURISMO

203

104

103

102

101

TOTALE PROGRAMMA 01

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

TRASFERIMENTI CORRENTI

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE

REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

20.553.657,62

20.553.657,62

10.302.528,49

2.260.371,00

2.330.289,17

366.446,59

5.294.022,37

5.317.528,49

5.317.528,49

3.702.528,49

1.115.000,00

500.000,00

0,00

0,00

18.142.281,35

18.142.281,35

12.113.028,31

25.853,00

378.927,17

365.649,65

5.258.823,22

13.960,00

13.960,00

13.960,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9.439.626,74

9.439.626,74

3.546.651,74

0,00

273.776,17

365.649,65

5.253.549,18

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

PROGRAMMA 01 - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE
DEL TURISMO

01

TOTALE MISSIONE 07

07
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2.449.084,43

50.000,00

0,00

200.000,00

241.518,54

2.431.017,19

0,00

50.000,00

0,00

- di cui non ricorrenti

PREVISIONI ANNO 2020

0,00

247.978,54

0,00

Totale

2.486.415,65

50.000,00

281.812,98

- di cui non ricorrenti

PREVISIONI ANNO 2019

REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE
251.572,29

0,00

Totale

IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE

557.260,51

- di cui non ricorrenti

PREVISIONI ANNO 2018

101

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

0,00

Totale

102

0,00

PROGRAMMA 01 - URBANISTICA E ASSETTO DEL
TERRITORIO

103

0,00

0,00

0,00

0,00

50.000,00

0,00

110.000,01

2.872.535,73

0,00

200.000,00

110.000,01

160.000,01

690.311,72

0,00

TRASFERIMENTI CORRENTI

1.333.754,17

3.088.875,96

0,00

53.477,70

104

1.333.754,17

1.383.754,17

691.682,80

0,00

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

4.829.002,62

0,00

53.477,70

0,00

45.517,62

203

698.637,40

0,00

0,00

2.233.739,88

TOTALE PROGRAMMA 01

REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

53.477,70

450.000,00

1.833.386,03

01

101

IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE

450.000,00

5.714.984,03

PROGRAMMA 02 - EDILIZIA RESIDENZIALE
PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA
ECONOMICO-POPOLARE

102

450.000,00

45.517,62

19.130.863,05

2.977.529,30

0,00

450.000,00

2.283.386,03

0,00

0,00

24.156.033,94

6.910.144,53

0,00

0,00

95.517,62

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

19.580.863,05

0,00

0,00

5.850.065,03

ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE

25.358.149,04

137.405,05

0,00

2.443.386,04

203

137.405,05

137.405,05

9.999.020,49

TOTALE PROGRAMMA 02

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

137.405,05

21.102.022,27

205

203

TOTALE PROGRAMMA 03

30.324.556,71

02

03

TOTALE MISSIONE 08

PROGRAMMA 03 - POLITICA REGIONALE UNITARIA
PER L'ASSETTO DEL TERRITORIO E L'EDILIZIA
ABITATIVA

08
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0,00

1.705.697,94

21.673.923,61

141.363,80

0,00

0,00

25.000,00

4.260,04

1.705.697,94

21.633.240,88

0,00

25.000,00

0,00

0,00

0,00

- di cui non ricorrenti

PREVISIONI ANNO 2020

21.878.920,06

0,00

145.623,84

65.000,00

455.470,12

0,00

Totale

REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE
1.705.697,94

0,00

65.000,00

0,00

0,00

- di cui non ricorrenti

PREVISIONI ANNO 2019

101
IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE

4.260,04

80.000,00

564.583,77

1.107.450,50

Totale

102
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

1.180.000,00

0,00

1.507.450,50

- di cui non ricorrenti

PREVISIONI ANNO 2018

103
TRASFERIMENTI CORRENTI

668.912,77

25.385.000,00

Totale

104
INTERESSI PASSIVI

25.385.000,00

PROGRAMMA 01 - DIFESA DEL SUOLO

107
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI

25.000,00

202

0,00

0,00

29.124.236,53

0,00

0,00

1.131.485,54

0,00

2.812.233,34

1.313.814,30

88.424,44

0,00

2.488.334,21

0,00

600.000,00

1.763.613,99

0,00

29.041.500,22

0,00

0,00

0,00

1.147.555,91

0,00

1.763.613,99

1.000.000,00

28.438.183,59

89.336,27

0,00

2.379.220,56

0,00

641.128,20

3.720.000,00

0,00
65.341.050,40

0,00

0,00

2.973.183,59

1.270.794,83

0,00

3.720.000,00

2.274.891,57

94.989,61

0,00

12.243.368,02

REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

1.355.264,74

38.253.786,14

1.763.613,99

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE

84.000,00

3.583.523,97

203

101

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

38.253.786,14

3.720.000,00

403

102

TRASFERIMENTI CORRENTI

5.598.020,38

TOTALE PROGRAMMA 01

103

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

38.253.786,14

RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO
LUNGO TERMINE

104

TOTALE PROGRAMMA 02

41.058.835,32

01

203

PROGRAMMA 02 - TUTELA, VALORIZZAZIONE E
RECUPERO AMBIENTALE

02
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0,00

88.972,36

1.138.711,80

0,00

0,00

0,00

- di cui non ricorrenti

PREVISIONI ANNO 2020

1.140.993,37

0,00

0,00

Totale

0,00

88.972,36

0,00

- di cui non ricorrenti

PREVISIONI ANNO 2019

1.152.423,55

0,00

0,00

Totale

REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE
88.972,36

0,00

- di cui non ricorrenti

PREVISIONI ANNO 2018

IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE

40.000,00

Totale

102

101

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

PROGRAMMA 03 - RIFIUTI

103

0,00

0,00

50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.277.684,16

0,00

50.000,00
0,00

0,00

641.446,03

0,00

0,00
300.000,00

1.279.965,73

0,00

50.909,28

0,00

50.000,00
300.000,00

300.000,00

642.751,75

0,00

0,00

0,00

TRASFERIMENTI CORRENTI

1.631.395,91

0,00

50.909,28

0,00

2.400.000,00

0,00

104

649.099,62

0,00

120.000,00

0,00

0,00

0,00

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

50.909,28

0,00

2.400.000,00

2.494.227,40

3.092.355,31

203

101
IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE

170.000,00

0,00

2.494.227,40

2.494.227,40

TOTALE PROGRAMMA 03

102
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

2.800.000,00

6.371.927,87

5.707.888,43

03

103
TRASFERIMENTI CORRENTI

6.371.927,87

6.371.927,87

203

TOTALE PROGRAMMA 04

PROGRAMMA 04 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

104

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

10.041.936,77

04
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0,00

- di cui non ricorrenti

PREVISIONI ANNO 2020

2.195.691,97

Totale

0,00

- di cui non ricorrenti

PREVISIONI ANNO 2019

2.199.791,91

0,00

Totale

0,00

170.620,83

- di cui non ricorrenti

PREVISIONI ANNO 2018

2.221.794,93

0,00

Totale

REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

170.620,83

PROGRAMMA 05 - AREE PROTETTE, PARCHI
NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E
FORESTAZIONE
101

0,00

0,00

170.620,83

0,00

IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE

3.792.000,00

5.200.000,00

102

0,00

0,00

0,00

5.200.000,00

575.055,93

0,00

0,00
3.792.000,00

5.200.000,00

575.055,93

0,00

86.665,60
0,00

5.200.000,00

5.200.000,00

839.721,53

90.000,00

11.933.368,73

167.498,10

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

4.182.000,00

6.090.000,00

5.200.000,00

167.498,10

211.812,60

103

90.000,00

11.937.468,67

0,00

211.812,60

10.000,00

TRASFERIMENTI CORRENTI

6.090.000,00

6.266.665,60

0,00

0,00

10.000,00

389.310,70

104

13.594.137,29

223.330,80

0,00

10.000,00

389.310,70

0,00

INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI

223.330,80

1.782.416,80

10.000,00

10.000,00

0,00

0,00

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

1.792.416,80

316.549,42

10.000,00

0,00

0,00

202

316.549,42

2.322.297,02

0,00

0,00

TOTALE PROGRAMMA 05

2.332.297,02

0,00

0,00

203

1.180.000,00

0,00

05

TRASFERIMENTI CORRENTI

1.180.000,00

203

104

103

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

TRASFERIMENTI CORRENTI

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

PROGRAMMA 07 - SVILUPPO SOSTENIBILE
TERRITORIO MONTANO PICCOLI COMUNI

TOTALE PROGRAMMA 06

PROGRAMMA 06 - TUTELA E VALORIZZAZIONE
DELLE RISORSE IDRICHE

TOTALE PROGRAMMA 07

06

104
07

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 9 del 23 gennaio 2018
457
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO A
DGR nr. 10 del 05 gennaio 2018

MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI DI SPESA

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO
E DELL'AMBIENTE

pag. 22 di 67

0,00

0,00

7.298,59

166.173,73

0,00

0,00

0,00

0,00

7.298,59

165.979,64

0,00

0,00

0,00

- di cui non ricorrenti

PREVISIONI ANNO 2020

0,00

0,00

Totale

167.236,19

200.000,00

0,00

- di cui non ricorrenti

PREVISIONI ANNO 2019

7.298,59

0,00

Totale

REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

200.000,00

0,00

- di cui non ricorrenti

PREVISIONI ANNO 2018

IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE

1.287.419,00

Totale

101

TRASFERIMENTI CORRENTI

1.287.419,00

PROGRAMMA 08 - QUALITÀ DELL'ARIA E
RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO

102

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

0,00

104

173.278,23

0,00

0,00

0,00

373.537,23

0,00

0,00
173.472,32

0,00

26.106,37

0,00

0,00
2.487.419,00

374.211,92

0,00

0,00

0,00

0,00
2.661.953,78

0,00

26.106,37

1.088.918,47

0,00

0,00

1.000.000,00

377.706,93

0,00

1.088.918,47

50.420,90

399.643,60

7.377.924,69

1.000.000,00

REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

26.106,37

11.810.892,86

50.420,90

1.139.339,37

49.973.401,23

CONCESSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE

101

IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE

11.810.892,86

1.253.544,28

1.539.657,66

13.877.381,07

203

102

INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI

1.253.544,28

13.064.437,14

55.287.973,41

302

202

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

13.468.250,44

97.504.716,36

TOTALE PROGRAMMA 08

203

TOTALE PROGRAMMA 09

151.309.856,93

08

09

TOTALE MISSIONE 09

PROGRAMMA 09 - POLITICA REGIONALE UNITARIA
PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE E LA TUTELA DEL
TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

09
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180.763.872,56

8.000.000,00

0,00

- di cui non ricorrenti

PREVISIONI ANNO 2020

0,00

8.000.000,00

Totale

176.542.838,25

8.000.000,00

- di cui non ricorrenti

PREVISIONI ANNO 2019

0,00

8.000.000,00

720.500,00

Totale

174.008.307,03

8.000.000,00

720.500,00

- di cui non ricorrenti

PREVISIONI ANNO 2018

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
8.000.000,00

7.064.500,00

Totale

103
TRASFERIMENTI CORRENTI

7.064.500,00

PROGRAMMA 01 - TRASPORTO FERROVIARIO

104

15.544.700,00

13.370.500,00

15.544.700,00

194.134.372,56

0,00

INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI

30.929.968,06

771.759,00

0,00

202

207.472.806,31

0,00

62.115,69

0,00

4.650.000,00
46.029.448,90

773.353,14

0,00

259.444.603,69

0,00

4.650.000,00

220.037.755,93

0,00

62.115,69

0,00

0,00

15.865.468,06

781.351,54

0,00

262.223.475,24

0,00

0,00

15.865.468,06

REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

62.115,69

0,00

0,00

0,00

22.484.748,90

101
IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE

259.662.201,71

0,00

0,00

1.397.799,00

22.484.748,90

102
TRASFERIMENTI CORRENTI

88.660,00

0,00

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

104
INTERESSI PASSIVI

0,00

0,00

0,00

261.676.277,38

6.507.264,67

0,00

0,00

269.566.208,74

0,00

10.570.874,33

203

107
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

10.570.874,33

0,00

3.141.750,00

TOTALE PROGRAMMA 01

203

283.771.335,76

86.068,69

1.003.021,03

0,00

0,00

4.620.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

86.068,69
4.620.000,00

0,00

5.709.089,72

1.005.182,99

0,00

0,00

0,00

0,00

4.620.000,00

190.000,00

5.711.251,68

0,00

190.000,00

190.000,00

86.068,69

5.912.942,29

1.016.873,60

20.035.256,82

01

403

TOTALE PROGRAMMA 02

RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO
LUNGO TERMINE

PROGRAMMA 02 - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

02

PROGRAMMA 03 - TRASPORTO PER VIE D'ACQUA

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE

INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI

REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

103

101

202

TOTALE PROGRAMMA 03

102

03
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44.000,00

0,00

0,00

- di cui non ricorrenti

PREVISIONI ANNO 2020

0,00

44.000,00

Totale

44.000,00

0,00

- di cui non ricorrenti

PREVISIONI ANNO 2019

0,00

44.000,00

Totale

44.000,00

0,00

- di cui non ricorrenti

PREVISIONI ANNO 2018

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
44.000,00

Totale

103
TOTALE PROGRAMMA 04

PROGRAMMA 04 - ALTRE MODALITÀ DI TRASPORTO

04

0,00

0,00

109.764,62

1.380.721,63

0,00

0,00

0,00

0,00

15.000.000,00

47.000.000,00

109.764,62

1.378.052,37

0,00

47.000.000,00

0,00

0,00

PROGRAMMA 05 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE
STRADALI
1.395.202,10

0,00

15.000.000,00

REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

0,00

101

109.764,62

300.000,00

0,00

IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE

3.964.924,00

10.400.000,00

102

13.450.000,00

0,00

15.000.000,00

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

10.575.000,00

15.000.000,00

TRASFERIMENTI CORRENTI

0,00

15.000.000,00

5.508.289,82

103

5.050.000,00

15.000.000,00

5.508.289,82

0,00

INTERESSI PASSIVI

10.266.522,81

178.766.984,49

0,00

0,00

104

10.266.522,81

178.766.984,49

0,00

6.100.000,00

67.508.289,82

INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI

181.437.454,51

0,00

0,00

100.496.106,81

0,00

203

202

103

TOTALE PROGRAMMA 06

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI

PROGRAMMA 06 - POLITICA REGIONALE UNITARIA
PER I TRASPORTI E IL DIRITTO ALLA MOBILITÀ

107

181.437.454,51

12.050.000,00

5.925.000,00

193.766.984,49

538.441,99

0,00

202

12.050.000,00

0,00

226.757.470,74

0,00

41.263,48

0,00

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

2.700.000,00

204.053.977,32

539.509,21

0,00

0,00

0,00

203

230.423.868,04

0,00

41.263,48

0,00

0,00

0,00

ACQUISIZIONI DI ATTIVITÀ FINANZIARIE

544.978,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

301

41.263,48

79.737,21

0,00

0,00

579.705,47

RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO
LUNGO TERMINE

79.737,21

654.326,73

0,00

0,00

403

REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

654.326,73

5.427.115,66

580.772,69

TOTALE PROGRAMMA 05

IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE

5.427.115,66

6.161.179,60

05

102

101

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

6.747.421,88
06
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0,00

267.005.480,15

2.863,69

211.815,59

2.895.922,89

710.132.510,16

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

224.696.952,55

0,00

0,00

2.863,69

211.815,59

2.892.329,76

562.639.551,94

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80.878.789,82

- di cui non ricorrenti

PREVISIONI ANNO 2020

746.937.323,90

0,00

0,00

Totale

2.914.485,69

100.000,00

0,00

- di cui non ricorrenti

PREVISIONI ANNO 2019

REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

211.815,59

0,00

Totale

IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE

222.438,69

350.000,00

- di cui non ricorrenti

PREVISIONI ANNO 2018

101

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

350.000,00

575.000,00

Totale

102

TRASFERIMENTI CORRENTI

TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

103

INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI

TOTALE MISSIONE 10

104

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

10

202

TOTALE PROGRAMMA 01

203

202

107

104

102

101

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI

INTERESSI PASSIVI

TRASFERIMENTI CORRENTI

IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE

REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

10.305.621,05

5.493.818,94

3.715.421,74

25.000,00

264.860,12

106.340,23

50.189,15

649.990,87

4.753.719,97

479.980,00

4.776.741,97

3.846.761,97

0,00

3.715.421,74

25.000,00

0,00

106.340,23

0,00

0,00

929.980,00

479.980,00

6.126.915,49

3.016.313,32

1.922.114,70

309.159,24

25.000,00

66.564,36

0,00

50.189,15

643.285,87

3.110.602,17

0,00

334.159,24

334.159,24

0,00

309.159,24

25.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.799.193,74

692.184,70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50.189,15

641.995,55

3.107.009,04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

PROGRAMMA 01 - SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE

SOCCORSO CIVILE

01

203

403

TOTALE PROGRAMMA 02

RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO
LUNGO TERMINE

15.059.341,02

PROGRAMMA 02 - INTERVENTI A SEGUITO DI
CALAMITÀ NATURALI

02

TOTALE MISSIONE 11
11
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1.029.217,12

0,00

0,00

1.587,67

66.515,62

1.029.217,12

0,00

0,00

0,00

- di cui non ricorrenti

PREVISIONI ANNO 2020

0,00

66.515,62

0,00

Totale

1.029.217,12

0,00

1.587,67

- di cui non ricorrenti

PREVISIONI ANNO 2019

REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE
66.515,62

0,00

Totale

IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE

21.587,67

0,00

- di cui non ricorrenti

PREVISIONI ANNO 2018

101

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

31.980.000,00

Totale

102

0,00

PROGRAMMA 01 - INTERVENTI PER L'INFANZIA E I
MINORI E PER ASILI NIDO

103

31.980.000,00

0,00

0,00

10.420.000,00

0,00

31.930.000,00

0,00

0,00

0,00

TRASFERIMENTI CORRENTI

10.420.000,00

0,00

10.420.000,00

0,00

104

0,00

0,00

0,00

3.100.000,00

0,00

0,00

5.900.000,00

100.000,00

10.420.000,00

0,00

0,00

10.000.000,00

33.077.320,41

100.000,00

100.000,00

3.100.000,00

0,00

10.000.000,00

10.000.000,00

0,00

6.000.000,00

0,00

0,00

10.000.000,00

13.100.000,00

33.077.320,41

3.100.000,00

143.500,00

10.000.000,00

10.000.000,00

0,00

TRASFERIMENTI CORRENTI

143.500,00

10.000.000,00

13.100.000,00

33.047.320,41

TRASFERIMENTI CORRENTI

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

10.000.000,00

10.143.500,00

TOTALE PROGRAMMA 01

104
ALTRE SPESE CORRENTI

203

104

CONCESSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE

13.243.500,00

01

110
TOTALE PROGRAMMA 02

PROGRAMMA 02 - INTERVENTI PER LA DISABILITÀ

02

303

TOTALE PROGRAMMA 03

PROGRAMMA 03 - INTERVENTI PER GLI ANZIANI

03
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0,00

0,00

0,00

49.835,25

638.258,68

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

49.835,25

636.981,63

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- di cui non ricorrenti

PREVISIONI ANNO 2020

49.835,25

644.819,07

82.576,20

250.000,00

0,00

686.816,88

0,00

Totale

82.576,20

1.947.066,80

0,00

0,00

388.306,46

0,00

- di cui non ricorrenti

PREVISIONI ANNO 2019

3.965.862,74

120.000,00

938.093,93

0,00

30.009,55

0,00

Totale

120.000,00

2.149.643,00

389.074,27

0,00

0,00

0,00

- di cui non ricorrenti

PREVISIONI ANNO 2018

4.863.093,26

0,00

30.009,55

0,00

418.316,01

Totale

393.009,88

0,00

0,00

0,00

PROGRAMMA 04 - INTERVENTI PER SOGGETTI A
RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE

REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

30.009,55

300.000,00

419.083,82

203

104

103

TOTALE PROGRAMMA 04

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

TRASFERIMENTI CORRENTI

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

PROGRAMMA 05 - INTERVENTI PER LE FAMIGLIE

04

IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE

IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE

2.743.000,00

300.000,00

REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

102

101

TRASFERIMENTI CORRENTI

3.166.019,43

101

104
TOTALE PROGRAMMA 05

102

05

103

TOTALE PROGRAMMA 06

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

150.000,00

150.000,00

0,00

0,00

150.000,00

150.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

PROGRAMMA 06 - INTERVENTI PER IL DIRITTO
ALLA CASA

06
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0,00

0,00

- di cui non ricorrenti

PREVISIONI ANNO 2020

760.485,02

0,00

Totale

63.136,76

0,00

- di cui non ricorrenti

PREVISIONI ANNO 2019

0,00

1.830.000,00

0,00

Totale

0,00

0,00

- di cui non ricorrenti

PREVISIONI ANNO 2018

762.087,98

0,00

2.653.621,78

Totale

0,00

63.136,76

0,00

PROGRAMMA 07 - PROGRAMMAZIONE E GOVERNO
DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E
SOCIALI
770.242,22

1.830.000,00

0,00

REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

0,00

0,00

101

63.136,76

0,00

2.655.224,74

0,00

PROGRAMMA 08 - COOPERAZIONE E
ASSOCIAZIONISMO

IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE

40.000,00

0,00

0,00

102

3.380.000,00

40.000,00

0,00

0,00

TRASFERIMENTI CORRENTI

40.000,00

0,00

0,00

104

4.253.378,98

0,00

79.000,00

TOTALE PROGRAMMA 07

700.000,00

0,00

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

200.000,00

0,00

203

103
TRASFERIMENTI CORRENTI

0,00

07

104

0,00

10.000.000,00

79.000,00

60.356.075,08

0,00

10.000.000,00

900.000,00

60.838.722,90

0,00

TOTALE PROGRAMMA 08

12.733.143,00

0,00

08

65.623.312,08

309.423,49

0,00

4.072.651,33

233.503.962,00

0,00

0,00

0,00

8.599.121.536,60

59.819.868,40

0,00
233.503.962,00

0,00

59.819.868,40

59.819.868,40

309.423,49

0,00

8.599.121.536,60

59.819.868,40

8.896.827.441,82

4.080.044,65

233.503.962,00

6.227.790,18

59.819.868,40

59.819.868,40

0,00

8.605.349.326,78

59.819.868,40

8.896.834.835,14

0,00

59.819.868,40

66.047.658,58

309.423,49

TOTALE MISSIONE 12

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

8.903.097.078,69

4.114.498,02

12

TUTELA DELLA SALUTE
PROGRAMMA 01 - SERVIZIO SANITARIO
REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO
CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA

TRASFERIMENTI CORRENTI

IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE

103

REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

104

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

101

203

TOTALE PROGRAMMA 01

102

01
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0,00

0,00

0,00

- di cui non ricorrenti

PREVISIONI ANNO 2020

0,00

0,00

Totale

0,00

0,00

- di cui non ricorrenti

PREVISIONI ANNO 2019

0,00

0,00

Totale

30.000,00

0,00

- di cui non ricorrenti

PREVISIONI ANNO 2018

TRASFERIMENTI CORRENTI

30.000,00

Totale

104
TOTALE PROGRAMMA 02

PROGRAMMA 02 - SERVIZIO SANITARIO
REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO
CORRENTE PER LIVELLI DI ASSISTENZA SUPERIORI
AI LEA

02

0,00

39.783.679,34

0,00

38.536.168,92

0,00

0,00

40.995.331,61

PROGRAMMA 04 - SERVIZIO SANITARIO
REGIONALE - RIPIANO DI DISAVANZI SANITARI
RELATIVI AD ESERCIZI PREGRESSI

89.306.639,62

0,00

INTERESSI PASSIVI

0,00

551.151,61

0,00

107

89.306.389,62

0,00

41.772,52

0,00

0,00
0,00

552.232,70

0,00

0,00

0,00

50.770.470,70
89.306.439,62

0,00

41.772,52

0,00

592.924,13

0,00

557.788,29

0,00

0,00

0,00

49.522.710,28

41.772,52

68.624.210,50

594.005,22

100.000,00

7.792.210,56

0,00

68.624.210,50

68.624.210,50

1.100.000,00

48.189.810,56

48.311.108,01

69.223.771,31

100.000,00

7.892.210,56

7.603.028,00

49.289.810,56

1.100.000,00

7.703.028,00

48.000.628,00

49.100.628,00

130.000,00

RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO
LUNGO TERMINE

REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

TRASFERIMENTI CORRENTI

14.581.018,17

14.451.018,17

403

IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

56.298.618,17

1.130.000,00

TOTALE PROGRAMMA 04

102

101

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

104

TOTALE PROGRAMMA 07

55.168.618,17

04

203

TOTALE PROGRAMMA 05

PROGRAMMA 05 - SERVIZIO SANITARIO
REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI

05

203

PROGRAMMA 07 - ULTERIORI SPESE IN MATERIA
SANITARIA

07
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38.253,12

457.315,47

0,00

0,00

494.602,16

38.253,12

456.349,04

67.712.078,96

0,00

0,00

0,00

- di cui non ricorrenti

PREVISIONI ANNO 2020

0,00

0,00

9.036.511.418,29

0,00

Totale

0,00

495.568,59

67.522.896,40

1.582.869,06

0,00

- di cui non ricorrenti

PREVISIONI ANNO 2019

38.253,12

462.396,01

0,00

9.036.331.426,57

0,00

116.820,27

0,00

Totale

500.649,13

149.252.887,25

1.585.128,87

0,00

1.085,54

- di cui non ricorrenti

PREVISIONI ANNO 2018

9.118.456.556,92

0,00

116.820,27

200.000,00

Totale

1.597.318,16

0,00

201.085,54

PROGRAMMA 08 - POLITICA REGIONALE UNITARIA
PER LA TUTELA DELLA SALUTE

REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

116.820,27

250.000,00

08

TOTALE MISSIONE 13

TOTALE PROGRAMMA 08

PROGRAMMA 01 - INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO

SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

13

IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE

IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE

251.085,54

REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

101

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

0,00

101

102

0,00

102

103

0,00

0,00

0,00

9.381.395,09

0,00

0,00

0,00

420.000,00

33.067.235,20

11.082.169,96

TRASFERIMENTI CORRENTI

2.222.464,80

200.000,00

104

28.108.571,00

34.970.269,88

0,00

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

2.472.464,80

0,00

203

30.493.794,97

57.875,74

0,00

701.851,74

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

350.000,00

0,00
0,00

5.000,00

350.000,00

350.000,00

57.875,74

13.000,00

105.000,00

350.000,00

1.109.727,48

703.332,14

1.223.000,00

5.000,00

350.000,00

355.000,00

0,00

564.195,90

3.651.296,00

1.216.207,88

0,00

3.651.296,00

3.669.296,00

57.875,74

TOTALE PROGRAMMA 01

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

6.206.336,54

709.968,90

01

PROGRAMMA 02 - COMMERCIO - RETI
DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI

TRASFERIMENTI CORRENTI

IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE

103

REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

104

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

101

203

TOTALE PROGRAMMA 02

102

02

466
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 9 del 23 gennaio 2018
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO A
DGR nr. 10 del 05 gennaio 2018

MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI DI SPESA

SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

pag. 31 di 67

- di cui non ricorrenti

PREVISIONI ANNO 2020

0,00

Totale

641.722,81

- di cui non ricorrenti

PREVISIONI ANNO 2019

0,00

Totale

790.032,33

0,00

- di cui non ricorrenti

PREVISIONI ANNO 2018

0,00

49.276,21

Totale

824.024,61

0,00

0,00

PROGRAMMA 03 - RICERCA E INNOVAZIONE

61.886,34

18.273,77

REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

0,00

0,00

0,00

101
63.638,08

154.665,71

160.000,00

IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE

0,00

0,00

0,00

102

556.639,25

160.000,00

8.000.000,00

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

1.700.000,00

0,00

0,00

103

2.660.000,00

12.550.400,00

8.869.272,79

TRASFERIMENTI CORRENTI

11.213.471,24

0,00

104

34.967.711,04

13.716.984,38

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

12.913.471,24

0,00

203

39.072.012,98

0,00

TOTALE PROGRAMMA 03

0,00

03

0,00

0,00

0,00

0,00

10.000,00

PROGRAMMA 04 - RETI E ALTRI SERVIZI DI
PUBBLICA UTILITÀ

8.250.000,00

0,00

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

740.191,48

0,00

0,00

0,00

8.990.191,48

0,00

0,00

0,00

631.248,70

0,00

0,00
10.950.000,00

0,00

47.324,12

0,00

0,00

1.541.100,52

0,00

0,00

10.000,00
0,00

12.491.100,52

0,00

678.572,82

10.000,00

0,00

632.480,61

0,00

TRASFERIMENTI CORRENTI

12.800.000,00

10.000,00

47.324,12

0,00

104

0,00

0,00

0,00

103

12.820.000,00

0,00

679.804,73

350.000,00

INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI

638.827,89

1.645.940,30

30.729.934,53

202

47.324,12

1.645.940,30

555.000,00

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

1.645.940,30

63.074.367,39

203

REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

2.332.092,31

20.711.172,34

TOTALE PROGRAMMA 04

101

IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE

90.924.236,80

04

102

TOTALE PROGRAMMA 05

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

PROGRAMMA 05 - POLITICA REGIONALE UNITARIA
PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LA
COMPETITIVITÀ

203

TOTALE MISSIONE 14

05
14
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16.330.000,00

16.330.000,00

0,00

0,00

16.330.000,00

16.330.000,00

0,00

0,00

- di cui non ricorrenti

PREVISIONI ANNO 2020

0,00

Totale

0,00

- di cui non ricorrenti

PREVISIONI ANNO 2019

16.730.000,00

Totale

16.730.000,00

- di cui non ricorrenti

PREVISIONI ANNO 2018

TOTALE PROGRAMMA 01

TRASFERIMENTI CORRENTI

Totale

104

PROGRAMMA 01 - SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL
MERCATO DEL LAVORO

01

102

101

TRASFERIMENTI CORRENTI

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE

REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

132.202.436,57

2.908.437,05

317.003,78

4.390.646,79

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

102.423.754,57

93.934.968,39

3.800.737,05

317.003,78

4.371.045,35

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

89.227.832,30

83.545.998,26

997.737,05

317.003,78

4.367.093,21

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

PROGRAMMA 02 - FORMAZIONE PROFESSIONALE

103

139.818.524,19

816.359,97

0,00

0,00

0,00

1.441.939,65

39.339.500,53

0,00

37.721.951,31

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

55.771.372,13

0,00

105.321,62

0,00
22.959,40

0,00

0,00

1.547.261,27

111.738,24

0,00

58.235.358,51

0,00

1.495.810,98

870.044,38

700.000,00

1.444.666,49

0,00

0,00

53.446.242,27

758.539,40

105.321,62

0,00

700.000,00

0,00

1.549.988,11

116.288,24

56.725.320,81

0,00

1.531.338,17

1.458.489,94

0,00

2.365,16

105.321,62

33.214,84

TOTALE PROGRAMMA 02

REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

1.563.811,56

122.003,40

02

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

101

TOTALE PROGRAMMA 04

IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE

1.587.030,76

104

PROGRAMMA 03 - SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE

TRASFERIMENTI CORRENTI

IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE

103

REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

104

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

101

203

TOTALE PROGRAMMA 03

102

03

102

PROGRAMMA 04 - POLITICA REGIONALE UNITARIA
PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

04
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4.729.572,80

214.837.656,56

0,00

5.700,00

758.539,40

330.771,45

350.554,34

4.678.266,67

178.539.101,19

0,00

0,00

0,00

0,00

308.871,45

349.274,34

4.666.646,45

146.444.594,10

0,00

0,00

0,00

0,00

- di cui non ricorrenti

PREVISIONI ANNO 2020

REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

352.464,34

476.082,94

Totale

IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE

918.113,58

- di cui non ricorrenti

PREVISIONI ANNO 2019

101

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

Totale

102

- di cui non ricorrenti

PREVISIONI ANNO 2018

103
TRASFERIMENTI CORRENTI

Totale

104

INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI

POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE
PROFESSIONALE

202
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

TOTALE MISSIONE 15

203

ACQUISIZIONI DI ATTIVITÀ FINANZIARIE

15

301
TOTALE PROGRAMMA 01

REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

27.000,00

2.010.000,00

537.961,79

215.533,76

10.233.266,02

70.804.040,72

5.000,00

2.780.000,00

240.000,00

61.778.890,00

100.000,00

27.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.436.782,94

5.000,00

2.780.000,00

240.000,00

930.000,00

10.537.257,00

0,00

0,00

0,00

107.319,79

215.533,76

10.214.403,45

60.789.002,46

0,00

0,00

0,00

55.429.410,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100.000,00

0,00

0,00

0,00

100.000,00

10.442.950,23

0,00

0,00

0,00

23.484,79

215.533,76

10.203.931,68

60.594.792,24

0,00

0,00

0,00

55.270.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100.000,00

0,00

0,00

0,00

100.000,00

PROGRAMMA 01 - SVILUPPO DEL SETTORE
AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE

AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E
PESCA

01

101

IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE

100.000,00

127.000,00

203

202

104

103

TOTALE PROGRAMMA 02

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI

TRASFERIMENTI CORRENTI

PROGRAMMA 02 - CACCIA E PESCA

102

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

13.123.761,57
02
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0,00

- di cui non ricorrenti

PREVISIONI ANNO 2020

1.155.229,24

Totale

0,00

- di cui non ricorrenti

PREVISIONI ANNO 2019

1.406.883,41

Totale

0,00

- di cui non ricorrenti

PREVISIONI ANNO 2018

1.416.213,06

Totale

REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

PROGRAMMA 03 - POLITICA REGIONALE UNITARIA
PER L'AGRICOLTURA, I SISTEMI AGROALIMENTARI,
LA CACCIA E LA PESCA
101

0,00

0,00

94.136,63

0,00

0,00

1.613.610,05

0,00

119.136,63

17.208.425,20

0,00

0,00

20.158.067,82

100.000,00

110.136,63

0,00

0,00

IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE

2.773.886,79

0,00

91.195.810,29

0,00

102

34.436.850,39

100.000,00

473.400,04

0,00

0,00
0,00

38.843.423,92

0,00

5.776,51

29.785,50

86.666,70

0,00

110.169.683,38

0,00

0,00
1.835.676,30

0,00

521.853,53

0,00

106.666,70

33.633.323,66

4.563.782,94

32.941,97

0,00

37.102.016,35

0,00

76.133,46

0,00

106.666,70

121.029.818,64

0,00

9.081.840,44

0,00

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

534.202,23

0,00

0,00

9.590.802,49

0,00

103

33.533,80

8.800.000,00

0,00

0,00

0,00

TRASFERIMENTI CORRENTI

103.136,14

0,00

9.430.928,96

78.393,97

0,00

104

19.298.570,54

0,00

78.393,97

78.393,97

TOTALE PROGRAMMA 03

REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

19.969.442,71

1.309.156,16

78.393,97

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE

1.309.156,16

1.309.156,16

203

101

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

1.309.156,16

03

TOTALE MISSIONE 16

102

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

16

ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI
ENERGETICHE

103

TOTALE PROGRAMMA 01

PROGRAMMA 01 - FONTI ENERGETICHE

01

203

203

TOTALE PROGRAMMA 02

PROGRAMMA 02 - POLITICA REGIONALE UNITARIA
PER L'ENERGIA E LA DIVERSIFICAZIONE DELLE
FONTI ENERGETICHE

02
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1.309.156,16

214.549,19

9.509.322,93

0,00

0,00

78.393,97

0,00

16.408,98

214.125,65

9.590.802,49

0,00

0,00

0,00

0,00

- di cui non ricorrenti

PREVISIONI ANNO 2020

21.278.598,87

0,00

16.408,98

0,00

0,00

Totale

216.765,93

0,00

0,00

3.618.088,85

0,00

- di cui non ricorrenti

PREVISIONI ANNO 2019

REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

16.408,98

0,00

0,00

3.848.623,48

0,00

Totale

IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE

80.000,00

3.618.088,85

0,00

3.848.623,48

- di cui non ricorrenti

PREVISIONI ANNO 2018

101

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

100.000,00

3.849.047,02

0,00

Totale

102

14.586.454,51

100.000,00

3.849.047,02

ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI
ENERGETICHE

103
TRASFERIMENTI CORRENTI

14.899.629,42

100.000,00

TOTALE MISSIONE 17

104
TOTALE PROGRAMMA 01

14.899.629,42

17

01

TOTALE MISSIONE 18

PROGRAMMA 01 - RELAZIONI FINANZIARIE CON LE
ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI

RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE
TERRITORIALI E LOCALI

18

RELAZIONI INTERNAZIONALI

104

103

102

101

TOTALE PROGRAMMA 01

TRASFERIMENTI CORRENTI

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE

REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

2.086.304,56

830.880,00

25.000,00

87.061,02

1.143.363,54

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.415.110,99

196.000,00

0,00

87.061,02

1.132.049,97

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.216.867,01

0,00

0,00

87.061,02

1.129.805,99

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

PROGRAMMA 01 - RELAZIONI INTERNAZIONALI E
COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

01
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1.334.966,02

0,00

0,00

1.019.658,97

123.365,81

1.263.718,58

0,00

0,00

0,00

0,00

24.000,00

604.250,00

1.004.192,00

122.383,19

1.242.144,93

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- di cui non ricorrenti

PREVISIONI ANNO 2020

REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE
151.725,94

0,00

595.874,00

0,00

26.500.000,00

Totale

101
IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE
1.735.841,68

0,00

34.000,00

0,00

0,00

- di cui non ricorrenti

PREVISIONI ANNO 2019

102
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

1.292.135,49

0,00

40.500.000,00

29.496.970,12

Totale

103
TRASFERIMENTI CORRENTI

250.000,00

0,00

0,00

- di cui non ricorrenti

PREVISIONI ANNO 2018

104
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI

26.050.000,00

43.536.617,36

Totale

202
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

0,00

PROGRAMMA 02 - COOPERAZIONE TERRITORIALE

203

30.814.669,13

0,00

TOTALE PROGRAMMA 02

11.416.624,10

0,00

02

0,00

11.416.624,10

0,00

0,00

8.367.667,88

0,00

166.566.407,97

0,00

30.713.837,13

0,00

8.367.667,88

0,00

54.114,66

0,00

0,00

6.095.906,50

0,00

166.565.625,70

0,00

166.620.522,63

44.951.728,35

6.095.906,50

0,00

93.267,36

0,00

0,00

263.788.205,09

0,00

166.658.893,06

32.900.973,69

ALTRE SPESE CORRENTI

410.380,44

0,00

TOTALE MISSIONE 19

ALTRE SPESE CORRENTI

110

ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE

264.198.585,53

19

FONDI E ACCANTONAMENTI

110
TOTALE PROGRAMMA 01

PROGRAMMA 01 - FONDO DI RISERVA

01

205

TOTALE PROGRAMMA 02

PROGRAMMA 02 - FONDO CREDITI DI DUBBIA
ESIGIBILITA'

02
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10.034.090,08

15.862.554,80

1.426.363,47

1.370.583.886,63

39.774.123,24

22.470.032,56

38.570.384,67

0,00

37.274.123,24

1.296.261,43

- di cui non ricorrenti

PREVISIONI ANNO 2020

2.336.984,42

18.162.554,80

0,00

1.432.828.042,43

Totale

11.644.711,00

0,00

1.412.457.346,91

17.288.918,27

- di cui non ricorrenti

PREVISIONI ANNO 2019

ALTRE SPESE CORRENTI
2.000.000,00

0,00

1.440.653.991,79

Totale

110
ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE
1.453.444.604,92

2.336.984,42

- di cui non ricorrenti

PREVISIONI ANNO 2018

205
FONDI PER RIMBORSO PRESTITI

1.467.089.315,92

Totale

405
TOTALE PROGRAMMA 03

PROGRAMMA 03 - ALTRI FONDI

03

38.570.384,67

0,00

1.610.865.189,16

79.900.377,20

0,00

17.288.918,27

0,00

79.900.377,20

1.615.680.552,73

77.868.293,45

0,00

0,00

2.336.984,42

0,00

77.868.293,45

0,00

1.737.383.807,95

28.891.427,64

0,00

39.075.000,00

TOTALE MISSIONE 20

INTERESSI PASSIVI

28.891.427,64

37.077.301,01

20

DEBITO PUBBLICO

107
TOTALE PROGRAMMA 01

PROGRAMMA 01 - QUOTA INTERESSI
AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI
OBBLIGAZIONARI

01

PROGRAMMA 02 - QUOTA CAPITALE
AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI
OBBLIGAZIONARI

0,00

0,00

0,00

76.152.301,01

0,00

38.650.000,00

0,00

156.052.678,21

35.539.218,84
74.189.218,84

0,00

0,00

RIMBORSO DI TITOLI OBBLIGAZIONARI

0,00

152.057.512,29

0,00

401

46.847.000,00

0,00

8.657.000,00

403

TOTALE PROGRAMMA 02

RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO
LUNGO TERMINE

75.738.427,64

38.190.000,00

02

TOTALE MISSIONE 50

50
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- di cui non ricorrenti

PREVISIONI ANNO 2020

2.000.000,00

Totale

305.020.000,00

- di cui non ricorrenti

PREVISIONI ANNO 2019

2.000.000,00

3.500.000,00

Totale

305.020.000,00

4.092.245,88

5.500.000,00

- di cui non ricorrenti

PREVISIONI ANNO 2018

2.000.000,00

3.500.000,00

309.112.245,88

0,00

Totale

305.020.000,00

5.318.577,55

5.500.000,00

2.350.000.000,00

0,00

PROGRAMMA 01 - SERVIZI PER CONTO TERZI PARTITE DI GIRO

3.500.000,00

310.338.577,55

0,00

2.350.000.000,00

PROGRAMMA 02 - ANTICIPAZIONI PER IL
FINANZIAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO
NAZIONALE

USCITE PER PARTITE DI GIRO
8.440.754,70

5.500.000,00

2.350.000.000,00

0,00

USCITE PER CONTO TERZI

313.460.754,70

0,00

2.350.000.000,00

701

2.350.000.000,00

0,00

TOTALE PROGRAMMA 01

USCITE PER PARTITE DI GIRO

2.350.000.000,00

01

701
TOTALE PROGRAMMA 02

5.500.000,00

702

02

2.659.112.245,88

260.203.866,93

5.500.000,00

14.988.215.697,42

2.660.338.577,55

392.902.726,37

5.500.000,00

15.272.598.951,76

2.663.460.754,70

655.916.216,78

TOTALE MISSIONE 99

15.689.239.908,05

99

TOTALE
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RIMBORSI E POSTE
CORRETTIVE DELLE
ENTRATE

ALTRE SPESE
CORRENTI

TOTALE

Allegato n.12/3 al D.Lgs 118/2011

INTERESSI PASSIVI

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2018

TRASFERIMENTI
CORRENTI

2.000,00

42.000,00

7.742.967,36

57.423.366,20

33.756.816,10

20.655.586,70

170.000,00

170.000,00

170.000,00

12.187.829,90

3.350.000,00

252.941.331,67

33.298.670,41

1.191.334,63

18.578.516,33

100.000,00

3.569.076,63

2.000.000,00

3.584.505,84

60.852.661,57

ACQUISTO DI BENI
E SERVIZI

50.648.975,00

IMPOSTE E TASSE A
CARICO DELL'ENTE

2.965.000,00

100.000,00

1.000,00

150.000,00

1.142.000,00

REDDITI DA
LAVORO
DIPENDENTE

956.000,00

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI

568.736,86

24.561.973,00

100

117.414,14

110

6.669.949,71

649.088,97

109

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
1.369.091,70

107

ORGANI ISTITUZIONALI

8.403.754,13

100.000,00

500.000,00

5.394.000,00

170.000,00

52.312.972,18

12.594.763,65

165.586,80

5.000.000,00

43.910.000,00

51.923.726,56

11.692.763,65

500.000,00

6.293.000,00

3.400.000,00

39.510.000,00

104

01
SEGRETERIA GENERALE

3.570.000,00

14.050.000,00

103

01

GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO

125.895,14

102

02

2.157.449,70

101

03

1.587.471,06

2.305.644,58

1.912.517,66

14.070.000,00

GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

313.610,95

2.058.817,77
386.400,00

GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI

83.041,16

256.000,00

05

4.029.318,58

2.502.895,28

4.289.400,00

04

1.108.293,47

5.940.302,73

100.000,00

STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI

25.336.957,36

886.334,02

92.066,17

ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI

423.962,60

1.171.365,88

08

RISORSE UMANE

6.243.452,68

51.756.961,80

ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE

09

5.067.564,57

74.767.138,08

UFFICIO TECNICO

10
ALTRI SERVIZI GENERALI

7.920.494,99

07

11

62.899.736,80

06

12

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

TOTALE MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
MISSIONE 03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

902.000,00

03

26.181,51

SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA

MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

TOTALE MISSIONE 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
04
ISTRUZIONE UNIVERSITARIA

ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA

400.000,00

67.415.285,89

2.107.550,06

1.208.845,94

2.107.550,06

66.124.040,27

12.494.562,91

400.000,00

434.760,00

14.647.263,52

902.000,00

9.371.424,40

1.552.455,49

26.181,51

9.806.184,40

1.552.455,49

363.064,11

116.057,67

850.000,00

53.644,71

116.057,67

850.000,00

720.441,23

10,00

943.854,67
317.312,37

10,00

68.256,23

50.959,24

195.411,43

4.407.709,08

50.959,24

875.598,44

651.486,25

2.811.669,41

651.486,25

363.064,11

02

04

ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE

02

05
DIRITTO ALLO STUDIO

VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO

MISSIONE 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI

TOTALE MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

07

05

ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE

01

03

02

POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E
DELLE ATTIVITÀ CULTURALI

MISSIONE 06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

TOTALE MISSIONE 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ
CULTURALI
06

SPORT E TEMPO LIBERO

TOTALE MISSIONE 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

01
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03

02

01

09

02

01

08

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

DIFESA DEL SUOLO

MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICOPOPOLARE

URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO

MISSIONE 08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

TRASFERIMENTI
CORRENTI

INTERESSI PASSIVI

RIMBORSI E POSTE
CORRETTIVE DELLE
ENTRATE

ALTRE SPESE
CORRENTI

TOTALE

pag. 40 di 67

ACQUISTO DI BENI
E SERVIZI

10.251.129,13

IMPOSTE E TASSE A
CARICO DELL'ENTE

10.251.129,13

REDDITI DA
LAVORO
DIPENDENTE

2.260.371,00

100

2.260.371,00

110

2.330.289,17

109

2.330.289,17

107

366.446,59

3.495.248,45

104

366.446,59

200.000,00

103

5.294.022,37

557.260,51

102

5.294.022,37

53.477,70

251.572,29

1.152.423,55

1.270.794,83

21.878.920,06

3.185.053,05

88.972,36

94.989,61

1.705.697,94

305.049,99

40.000,00

1.355.264,74

4.260,04

557.260,51

50.000,00

84.000,00

1.180.000,00

200.000,00

1.331.395,91

4.247.363,55

752.115,10

698.637,40

TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE

7.414.137,29

3.670.008,90

62.115,69

1.180.000,00

1.792.416,80

1.180.000,00

2.015.747,60

11.468.416,80

88.660,00

260.594.328,94

182.008.307,03

44.632.477,77

403.813,30

374.534,78

2.632.577,11

8.000.000,00
259.662.201,71

174.008.307,03

200.000,00

223.330,80

2.805.049,18

25.437.790,81

RIFIUTI

2.800.000,00

7.298,59

170.000,00

26.106,37

50.909,28

167.236,19

649.099,62

377.706,93

4.182.000,00

QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO

MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ
781.351,54

668.912,77

839.721,53

08

2.144.594,98

170.620,83

09

27.717.976,11

10
TRASPORTO FERROVIARIO

44.000,00

5.722.942,29

TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

23.969.890,72

01

5.050.000,00

473.005.448,47

02

44.000,00

4.620.000,00

13.450.000,00

5.138.660,00

1.071.380,37

86.068,69

3.964.924,00

281.112.201,71

4.995.120,34

1.016.873,60

79.737,21

264.860,12

TRASPORTO PER VIE D'ACQUA

109.764,62

182.716.968,24

575.000,00

264.860,12

ALTRE MODALITÀ DI TRASPORTO

41.263,48

106.340,23

03

1.395.202,10

299.212,48

222.438,69

681.340,23

04

544.978,80

211.815,59

222.438,69

6.000.000,00

33.047.320,41

3.923.739,97

665.979,49
3.738.406,04

50.189,15

VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI

2.914.485,69

262.004,74

05

MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE

TOTALE MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ
11

SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE

649.990,87

POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I TRASPORTI E IL DIRITTO ALLA MOBILITÀ

TOTALE MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E
DELL'AMBIENTE

POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE E LA TUTELA DEL
TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

2.221.794,93

668.912,77

2.486.415,65

101

DGR nr. 10 del 05 gennaio 2018

MISSIONE 07 - TURISMO

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI

07
SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO

04

AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE

TOTALE MISSIONE 7 - TURISMO

01

05

SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI COMUNI

TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE

TOTALE MISSIONE 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

07

06

100.000,00

4.743.093,26

3.100.000,00

3.166.019,43

3.100.000,00

2.743.000,00

3.965.862,74

5.900.000,00

3.564.476,56

06

01

INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI

MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

TOTALE MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE

02

12

82.576,20

31.930.000,00

49.835,25

21.587,67

30.009,55

66.515,62

644.819,07

1.029.217,12

INTERVENTI PER GLI ANZIANI

393.009,88

INTERVENTI PER LA DISABILITÀ

INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE

INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO

03

INTERVENTI PER LE FAMIGLIE

02

04

01

05
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INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA

01

13
SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA
GARANZIA DEI LEA

MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE

IMPOSTE E TASSE A
CARICO DELL'ENTE

ACQUISTO DI BENI
E SERVIZI

TRASFERIMENTI
CORRENTI

107

INTERESSI PASSIVI

109

RIMBORSI E POSTE
CORRETTIVE DELLE
ENTRATE

110

ALTRE SPESE
CORRENTI

100

TOTALE

pag. 41 di 67

REDDITI DA
LAVORO
DIPENDENTE

104

3.380.000,00

900.000,00

4.213.378,98

150.000,00

103

200.000,00

150.000,00

102

51.218.862,74

63.136,76
700.000,00

770.242,22

954.163,87

8.605.349.326,78

30.000,00

8.843.277.210,29

55.319.812,08

209.497,18

233.503.962,00

100.000,00

2.837.288,29

309.423,49

30.000,00

40.995.331,61

599.560,81

233.503.962,00

420.000,00

8.660.547.944,95

2.555.040,54

2.385.223,97

41.772,52

38.253,12

564.195,90

8.940.571.370,01

500.649,13
389.449,13

251.085,54

55.168.618,17
462.396,01

1.223.000,00

55.168.618,17

5.134.682,32

57.875,74

116.820,27

40.995.331,61

709.968,90

1.597.318,16

557.788,29

4.114.498,02

40.995.331,61

101
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06
PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI

07
COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO

02

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER
LIVELLI DI ASSISTENZA SUPERIORI AI LEA

TOTALE MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

08

04
SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RIPIANO DI DISAVANZI SANITARI RELATIVI AD
ESERCIZI PREGRESSI

ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA

05
07
POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA TUTELA DELLA SALUTE

MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

TOTALE MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE

08

14
INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO

20.000,00

4.104.301,94

COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI

2.660.000,00

01

556.639,25

02

63.638,08

9.750.718,46

15
FORMAZIONE PROFESSIONALE

SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO

MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

824.024,61

10.000,00

16.730.000,00

RICERCA E INNOVAZIONE

3.654.195,90

139.818.524,19

03

10.000,00

16.730.000,00

02

01

3.778.481,43

61.778.890,00

202.378.678,84

67.779.040,72

214.137.656,56

1.563.811,56

686.152,01
2.040.724,79

132.202.436,57

56.025.320,81

RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

2.908.437,05

53.446.242,27

04

317.003,78

870.044,38

918.113,58

47.324,12

122.003,40

352.464,34

3.468.692,69

12.996.761,57

285.658,21

4.390.646,79

105.321,62

4.729.572,80

2.010.000,00

65.624.566,30

670.872,17

1.835.676,30
1.562.742,07

670.872,17

537.961,79

103.136,14

106.666,70
678.134,73

103.136,14

215.533,76

33.533,80

110.136,63
16.379.051,88

33.533,80

1.416.213,06

534.202,23

84.244.494,98

534.202,23

80.000,00

14.899.629,42

16.408,98

14.586.454,51

216.765,93

10.233.266,02

638.827,89

1.587.030,76

544.328,80

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

RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI

MISSIONE 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI

3.770.139,56

1.458.489,94

POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LA COMPETITIVITÀ

SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE

7.436.167,49

TOTALE MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

03

POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

05

04

SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE
CACCIA E PESCA

MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

02

POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'AGRICOLTURA, I SISTEMI AGROALIMENTARI,
LA CACCIA E LA PESCA

16

03

MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE

01

17

FONTI ENERGETICHE

18

TOTALE MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE

TOTALE MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

01

01
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ALLEGATO A
IMPOSTE E TASSE A
CARICO DELL'ENTE

ACQUISTO DI BENI
E SERVIZI

TRASFERIMENTI
CORRENTI

INTERESSI PASSIVI

RIMBORSI E POSTE
CORRETTIVE DELLE
ENTRATE

ALTRE SPESE
CORRENTI

100

TOTALE

pag. 42 di 67

REDDITI DA
LAVORO
DIPENDENTE

110

DGR nr. 10 del 05 gennaio 2018

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI

109

14.899.629,42

107
14.586.454,51

104
80.000,00

4.514.669,13

2.086.304,56

103

830.880,00

16.408,98

25.000,00

102

87.061,02

1.292.135,49

216.765,93

MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI
1.143.363,54

2.123.015,49

101

19
RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

1.735.841,68

TOTALE MISSIONE 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E
LOCALI

01

1.760.841,68

6.095.906,50

11.644.711,00

263.788.205,09

6.095.906,50

6.600.973,69

151.725,94

263.788.205,09

281.528.822,59

11.644.711,00

281.528.822,59

28.891.427,64

10.510.473.653,43

28.891.427,64

287.022.822,59

28.891.427,64

82.252.192,14

28.891.427,64

43.910.000,00

238.786,96

9.424.563.234,94

1.334.966,02

508.028.791,45

2.478.329,56

14.088.054,68

COOPERAZIONE TERRITORIALE

TOTALE MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI

FONDO DI RISERVA

MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI

150.608.557,63

02

20
FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

01
02
ALTRI FONDI

MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO

TOTALE MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI

03

50
QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI

TOTALE MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO

01

TOTALE MACROAGGREGATI
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ALTRE SPESE
CORRENTI

TOTALE

Allegato n.12/3 al D.Lgs 118/2011

RIMBORSI E POSTE
CORRETTIVE DELLE
ENTRATE

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2019

INTERESSI PASSIVI

2.000,00

2.000.000,00

40.000,00

7.522.347,69

57.406.788,87

33.196.301,15

3.734.935,10

60.772.094,00

TRASFERIMENTI
CORRENTI

50.648.975,00

ACQUISTO DI BENI
E SERVIZI

2.945.000,00

100.000,00

1.000,00

150.000,00

1.253.000,00

IMPOSTE E TASSE A
CARICO DELL'ENTE

1.006.000,00

REDDITI DA
LAVORO
DIPENDENTE

568.736,86

24.093.973,00

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI

117.414,14

100

6.609.382,14

648.409,91

100.000,00

39.510.000,00

110

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
1.358.520,96

3.370.000,00

14.050.000,00

109

ORGANI ISTITUZIONALI

8.313.918,24

125.895,14

107

01
SEGRETERIA GENERALE

2.157.449,70

104

01

GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO

1.570.893,73

103

02

1.891.897,99

102

03

GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI

101

05

2.300.000,00

04

14.000.000,00

0,00

1.180.405,91

18.302.729,59

46.765.055,12

9.604.359,62

0,00

20.534.954,80

34.300.100,65

3.350.000,00

251.856.745,90

8.039.309,62

11.354.557,67

5.392.000,00

46.379.190,13

500.000,00

3.551.530,47

313.610,95

1.958.817,77
376.400,00

0,00

83.041,16

251.000,00

92.066,17

3.989.118,64

2.502.532,61

4.236.400,00

1.159.464,30

1.097.364,75

5.864.392,78

ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE
STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI

26.438.750,27

886.334,02

UFFICIO TECNICO

ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI

384.165,78

07
08

RISORSE UMANE

6.185.820,78

06

09

4.354.999,11

51.476.375,00

3.400.000,00

10
ALTRI SERVIZI GENERALI

73.824.583,55

500.000,00

11

7.879.656,44

5.000.000,00

12

62.970.130,91

0,00

43.910.000,00

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

0,00

6.404.000,00

MISSIONE 03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
0,00

TOTALE MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
03

0,00

1.565.050,00

SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA

MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
26.181,51

TOTALE MISSIONE 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
04
ISTRUZIONE UNIVERSITARIA

ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA

0,00

60.538.378,01

4.168.963,27

919.119,01

4.168.963,27

58.587.463,02

3.007.435,88

0,00

152.000,00

4.861.755,86

1.565.050,00

12.000,00

696.649,96

26.181,51

164.000,00

696.649,96

359.683,48

457,67

0,00

53.644,71

457,67

0,00

713.474,30

10,00

935.200,97
317.312,37

10,00

68.256,23

50.959,24

195.411,43

4.379.985,82

50.959,24

866.944,74

645.680,72

2.799.566,78

645.680,72

359.683,48

02

04

ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE

02

05

DIRITTO ALLO STUDIO

TOTALE MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

07

VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO

MISSIONE 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI
ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE

05
02

01

03

POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E
DELLE ATTIVITÀ CULTURALI

MISSIONE 06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

TOTALE MISSIONE 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ
CULTURALI
06

SPORT E TEMPO LIBERO

TOTALE MISSIONE 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

01
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ALLEGATO A

01

08
EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICOPOPOLARE

URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO

MISSIONE 08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

TRASFERIMENTI
CORRENTI

INTERESSI PASSIVI

RIMBORSI E POSTE
CORRETTIVE DELLE
ENTRATE

ALTRE SPESE
CORRENTI

TOTALE

pag. 44 di 67

ACQUISTO DI BENI
E SERVIZI

6.029.253,04

IMPOSTE E TASSE A
CARICO DELL'ENTE

6.029.253,04

REDDITI DA
LAVORO
DIPENDENTE

25.853,00

100

25.853,00

110

378.927,17

109

378.927,17

107

365.649,65

2.978.875,95

104

365.649,65

0,00

103

5.258.823,22

281.812,98

102

5.258.823,22

53.477,70

247.978,54

301.456,24

145.623,84

281.812,98

0,00

65.000,00

0,00

3.213.661,03

1.279.965,73

1.878.020,38

3.724.036,45

745.160,50

691.682,80
3.140.767,23

1.705.697,94

641.128,20

50.000,00

0,00

0,00

0,00

263.058.944,07

184.542.838,25

37.837.735,58

400.318,29

173.472,32

6.307.000,00

0,00

0,00

1.481.807,97

8.000.000,00
262.223.475,24

176.542.838,25

0,00

0,00

24.154.829,16

21.673.923,61

89.336,27

2.400.000,00

564.583,77

2.449.084,43

101

DGR nr. 10 del 05 gennaio 2018

MISSIONE 07 - TURISMO

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI

07
SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO

02

DIFESA DEL SUOLO

MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

TOTALE MISSIONE 7 - TURISMO

01

09

TOTALE MISSIONE 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

01

1.147.555,91

0,00

TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE

120.000,00

02

88.972,36

RIFIUTI

50.909,28

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

642.751,75

03

7.298,59

1.140.993,37

04

AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE

26.106,37

6.737.468,67

05
TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE

166.173,73

3.792.000,00

06
SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI COMUNI

374.211,92

62.115,69

564.583,77

575.055,93

07
QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO

2.138.941,64

170.620,83

08

27.345.402,20

2.199.791,91

09

POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE E LA TUTELA DEL
TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ
773.353,14

TOTALE MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E
DELL'AMBIENTE
10
TRASPORTO FERROVIARIO

44.000,00

5.711.251,68

TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

27.065.486,25

01

10.575.000,00

481.003.292,94

02

44.000,00

4.620.000,00

15.000.000,00

10.575.000,00

86.068,69

0,00

285.223.475,24

1.005.182,99

0,00

66.564,36

TRASPORTO PER VIE D'ACQUA

109.764,62

181.206.838,25

0,00

66.564,36

ALTRE MODALITÀ DI TRASPORTO

41.263,48

0,00

03

1.380.721,63

299.212,48

2.863,69

0,00

04

539.509,21

211.815,59

2.863,69

10.420.000,00

33.077.320,41

3.870.641,55

760.039,38

3.110.602,17

580.772,69
3.698.766,97

50.189,15

VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI

2.895.922,89

262.004,74

05

643.285,87

POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I TRASPORTI E IL DIRITTO ALLA MOBILITÀ

MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE

TOTALE MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ
11

SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE

0,00

938.093,93

3.100.000,00

419.083,82

3.100.000,00

0,00

250.000,00

10.420.000,00

3.539.208,76

06

01

INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI

MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

TOTALE MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE

02

12

0,00

31.980.000,00

49.835,25

1.587,67

30.009,55

66.515,62

638.258,68

1.029.217,12

INTERVENTI PER GLI ANZIANI

389.074,27

INTERVENTI PER LA DISABILITÀ

INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE

INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO

03

INTERVENTI PER LE FAMIGLIE

02

04

01

05
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ALLEGATO A

INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA

01

13
SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA
GARANZIA DEI LEA

MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE

02

01

14

RICERCA E INNOVAZIONE

COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI

INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO

MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

IMPOSTE E TASSE A
CARICO DELL'ENTE

ACQUISTO DI BENI
E SERVIZI

TRASFERIMENTI
CORRENTI

INTERESSI PASSIVI

109

RIMBORSI E POSTE
CORRETTIVE DELLE
ENTRATE

110

ALTRE SPESE
CORRENTI

100

TOTALE

pag. 45 di 67

REDDITI DA
LAVORO
DIPENDENTE

107

79.000,00

1.830.000,00

79.000,00

2.655.224,74

150.000,00

104

47.659.000,00

150.000,00

103

0,00

63.136,76

151.587,67

8.599.121.536,60

0,00

8.837.014.966,74

50.838.722,90

209.497,18

233.503.962,00

762.087,98

102

0,00

2.818.638,05

309.423,49

0,00

39.783.679,34

594.005,22

233.503.962,00

8.647.122.164,60

866.207,88

1.903.034,68

41.772,52

38.253,12

0,00

283.906,47

47.324,12

0,00

154.665,71

265.000,00

0,00

160.000,00

16.330.000,00

4.615.631,67

0,00

1.166.584,38

679.804,73
355.751,25

102.423.754,57

8.925.888.847,89

495.568,59
389.449,13

105.000,00

48.000.628,00
457.315,47

0,00

201.085,54

48.000.628,00

5.089.592,82

57.875,74

116.820,27

39.783.679,34

703.332,14

632.480,61

61.886,34

3.710.973,95

790.032,33

1.585.128,87

552.232,70

4.080.044,65

39.783.679,34

101
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06
PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI

07
COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO

02

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER
LIVELLI DI ASSISTENZA SUPERIORI AI LEA

TOTALE MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

08

04
SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RIPIANO DI DISAVANZI SANITARI RELATIVI AD
ESERCIZI PREGRESSI

ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA

05
07
POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA TUTELA DELLA SALUTE

03
RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

TOTALE MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE

08

04

POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LA COMPETITIVITÀ

MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

TOTALE MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

05

15

93.934.968,39

3.800.737,05

16.330.000,00
317.003,78

FORMAZIONE PROFESSIONALE

SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO
4.371.045,35

02

01

58.235.358,51

521.853,53

16.299.553,53

32.941,97

32.941,97

685.224,73

76.133,46

76.133,46

544.757,94

58.203.296,79

630.928,96

630.928,96

75.732.832,99

521.853,53

0,00

3.849.047,02

16.408,98

3.618.088,85

214.549,19

1.549.988,11

55.771.372,13

178.539.101,19

816.359,97

166.036.340,52

60.789.002,46

116.288,24

55.429.410,00

4.406.573,53

10.537.257,00

1.531.338,17

4.617.097,02

0,00

SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE

330.771,45

2.773.886,79

03

107.319,79

105.321,62

350.554,34

106.666,70

538.613,64

215.533,76

1.444.666,49

4.678.266,67

119.136,63

7.347.050,01

1.406.883,41

POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

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

RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI

MISSIONE 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI

10.214.403,45

04

SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE
CACCIA E PESCA

MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

02

POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'AGRICOLTURA, I SISTEMI AGROALIMENTARI,
LA CACCIA E LA PESCA

16

03

MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE

01

17

FONTI ENERGETICHE

18

TOTALE MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE

TOTALE MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

01

01
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ALLEGATO A
IMPOSTE E TASSE A
CARICO DELL'ENTE

ACQUISTO DI BENI
E SERVIZI

TRASFERIMENTI
CORRENTI

INTERESSI PASSIVI

RIMBORSI E POSTE
CORRETTIVE DELLE
ENTRATE

ALTRE SPESE
CORRENTI

100

TOTALE

pag. 46 di 67

REDDITI DA
LAVORO
DIPENDENTE

110

DGR nr. 10 del 05 gennaio 2018

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI

109

3.849.047,02

107
3.618.088,85

1.415.110,99

104
0,00

3.002.617,36

103

196.000,00

16.408,98

0,00

102

87.061,02

4.417.728,35

214.549,19

MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI
1.132.049,97

595.874,00

101

19
RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

791.874,00

TOTALE MISSIONE 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E
LOCALI

01

1.019.658,97

8.367.667,88

1.019.658,97

8.367.667,88

10.034.090,08

166.565.625,70

123.365,81

166.565.625,70

184.967.383,66

10.034.090,08

184.967.383,66

77.868.293,45

10.357.767.007,37

77.868.293,45

190.359.383,66

77.868.293,45

135.262.120,92

77.868.293,45

43.910.000,00

210.426,83

9.325.479.931,02

1.263.718,58

499.011.299,59

2.395.768,55

14.007.843,24

COOPERAZIONE TERRITORIALE

TOTALE MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI

FONDO DI RISERVA

MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI

149.736.428,94

02

20
FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

01
02
ALTRI FONDI

MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO

TOTALE MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI

03

50
QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI

TOTALE MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO

01

TOTALE MACROAGGREGATI
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DGR nr. 10 del 05 gennaio 2018

pag. 47 di 67

ALTRE SPESE
CORRENTI

TOTALE

Allegato n.12/3 al D.Lgs 118/2011

RIMBORSI E POSTE
CORRETTIVE DELLE
ENTRATE

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2020

INTERESSI PASSIVI

2.000,00

2.000.000,00

40.000,00

7.418.365,53

57.403.695,96

33.180.883,55

3.689.480,63

60.761.604,76

TRASFERIMENTI
CORRENTI

50.648.975,00

ACQUISTO DI BENI
E SERVIZI

2.945.000,00

100.000,00

1.000,00

150.000,00

1.210.000,00

IMPOSTE E TASSE A
CARICO DELL'ENTE

1.006.000,00

REDDITI DA
LAVORO
DIPENDENTE

568.736,86

24.093.973,00

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI

117.414,14

100

6.598.892,90

648.409,91

100.000,00

39.510.000,00

110

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
1.356.066,49

3.270.000,00

14.050.000,00

109

ORGANI ISTITUZIONALI

8.298.500,64

125.895,14

107

01
SEGRETERIA GENERALE

2.157.449,70

104

01

GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO

1.567.800,82

103

02

1.887.915,83

102

03

GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI

101

05

2.300.000,00

04

14.000.000,00

0,00

1.178.272,77

18.294.973,84

44.537.161,06

6.580.706,51

0,00

20.523.841,14

28.091.094,87

3.350.000,00

243.767.849,97

6.103.708,64

9.676.450,26

5.392.000,00

44.151.982,76

500.000,00

3.549.186,66

313.610,95

1.858.817,77
376.400,00

0,00

83.041,16

200.000,00

92.066,17

3.981.362,89

2.502.532,61

4.236.400,00

1.157.120,49

1.095.231,61

5.106.977,33

ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE
STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI

20.329.744,49

886.334,02

UFFICIO TECNICO

ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI

318.166,33

07
08

RISORSE UMANE

6.174.707,12

06

09

3.551.306,60

51.425.375,00

3.400.000,00

10
ALTRI SERVIZI GENERALI

72.867.168,10

500.000,00

11

7.813.656,99

5.000.000,00

12

55.998.649,88

0,00

43.910.000,00

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

0,00

6.361.000,00

MISSIONE 03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
0,00

TOTALE MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
03

0,00

476.997,87

SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA

MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
26.181,51

TOTALE MISSIONE 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
04
ISTRUZIONE UNIVERSITARIA

ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA

0,00

52.977.867,57

1.860.000,00

837.739,81

1.860.000,00

52.115.691,40

2.993.031,41

0,00

72.000,00

4.764.215,95

476.997,87

0,00

695.545,44

26.181,51

72.000,00

695.545,44

358.996,79

457,67

0,00

53.644,71

457,67

0,00

712.095,10

10,00

933.444,73
317.312,37

10,00

68.256,23

50.959,24

195.411,43

4.374.445,91

50.959,24

865.188,50

644.576,20

2.797.162,31

644.576,20

358.996,79

02

04

ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE

02

05

DIRITTO ALLO STUDIO

TOTALE MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

07

VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO

MISSIONE 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI
ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE

05
02

01

03

POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E
DELLE ATTIVITÀ CULTURALI

MISSIONE 06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

TOTALE MISSIONE 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ
CULTURALI
06

SPORT E TEMPO LIBERO

TOTALE MISSIONE 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

01
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01

08
EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICOPOPOLARE

URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO

MISSIONE 08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

TRASFERIMENTI
CORRENTI

INTERESSI PASSIVI

RIMBORSI E POSTE
CORRETTIVE DELLE
ENTRATE

ALTRE SPESE
CORRENTI

TOTALE
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ACQUISTO DI BENI
E SERVIZI

5.892.975,00

IMPOSTE E TASSE A
CARICO DELL'ENTE

5.892.975,00

REDDITI DA
LAVORO
DIPENDENTE

0,00

100

0,00

110

273.776,17

109

273.776,17

107

365.649,65

2.872.535,73

104

365.649,65

0,00

103

5.253.549,18

200.000,00

102

5.253.549,18

53.477,70

241.518,54

3.121.328,91

1.705.697,94

294.996,24

600.000,00

4.260,04

200.000,00

50.000,00

0,00

25.000,00

0,00

3.092.355,31

1.277.684,16

1.819.909,98

3.616.325,15

743.789,42

690.311,72

21.633.240,88

88.424,44

0,00

0,00

379.310,70

260.278.478,38

188.763.872,56

37.699.219,69

399.643,60

173.278,23

211.812,60

6.478.812,60

0,00

1.346.814,07

8.000.000,00
259.444.603,69

180.763.872,56

0,00

0,00

23.823.668,98
1.131.485,54

88.972,36

455.470,12

2.431.017,19
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MISSIONE 07 - TURISMO

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI

07
SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO

02

DIFESA DEL SUOLO

MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

TOTALE MISSIONE 7 - TURISMO

01

09
TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE

1.138.711,80

02
RIFIUTI

03

6.733.368,73

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

62.115,69

167.498,10

3.792.000,00

AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE

7.298,59

2.400.000,00

04

26.106,37

0,00

05
TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE

165.979,64

575.055,93

06
SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI COMUNI

373.537,23

50.909,28

07
QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO

MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ
771.759,00

455.470,12

170.620,83

08

2.138.029,81

641.446,03

09

27.280.093,09

10
TRASPORTO FERROVIARIO

44.000,00

5.709.089,72

TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

73.887.816,99

01

10.400.000,00

529.262.963,12

02

44.000,00

4.620.000,00

15.000.000,00

10.400.000,00

86.068,69

47.000.000,00

282.444.603,69

1.003.021,03

0,00

0,00

TRASPORTO PER VIE D'ACQUA

109.764,62

232.427.872,56

0,00

0,00

ALTRE MODALITÀ DI TRASPORTO

41.263,48

0,00

03

1.378.052,37

299.212,48

2.863,69

0,00

04

538.441,99

211.815,59

2.863,69

10.420.000,00

33.077.320,41

3.799.193,74

692.184,70

3.107.009,04

579.705,47
3.691.274,39

50.189,15

VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI

2.892.329,76

262.004,74

05

MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE

TOTALE MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ
11

SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE

641.995,55

POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I TRASPORTI E IL DIRITTO ALLA MOBILITÀ

TOTALE MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E
DELL'AMBIENTE

POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE E LA TUTELA DEL
TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

2.195.691,97

TOTALE MISSIONE 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

01

0,00

686.816,88

3.100.000,00

418.316,01

3.100.000,00

0,00

0,00

10.420.000,00

3.534.325,31

06

01

INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI

MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

TOTALE MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE

02

12

0,00

31.980.000,00

49.835,25

1.587,67

30.009,55

66.515,62

636.981,63

1.029.217,12

INTERVENTI PER GLI ANZIANI

388.306,46

INTERVENTI PER LA DISABILITÀ

INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE

INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO

03

INTERVENTI PER LE FAMIGLIE

02

04

01

05
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INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA

01

13
SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA
GARANZIA DEI LEA

MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE

02

01

14

RICERCA E INNOVAZIONE

COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI

INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO

MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

IMPOSTE E TASSE A
CARICO DELL'ENTE

ACQUISTO DI BENI
E SERVIZI

TRASFERIMENTI
CORRENTI

107

INTERESSI PASSIVI

109

RIMBORSI E POSTE
CORRETTIVE DELLE
ENTRATE

110

ALTRE SPESE
CORRENTI

100

TOTALE

0,00

1.830.000,00

0,00

2.653.621,78

0,00
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REDDITI DA
LAVORO
DIPENDENTE

104

47.330.000,00

0,00

103

0,00

63.136,76

1.587,67

8.599.121.536,60

0,00

8.837.007.573,42

50.356.075,08

209.497,18

233.503.962,00

760.485,02

102

0,00

2.814.990,23

309.423,49

0,00

38.536.168,92

592.924,13

233.503.962,00

8.647.311.347,16

759.727,48

1.700.774,87

41.772,52

38.253,12

0,00

271.296,34

47.324,12

0,00

18.273,77

160.000,00

0,00

160.000,00

16.330.000,00

4.008.347,96

0,00

869.272,79

678.572,82
19.359,31

89.227.832,30

8.924.821.079,19

494.602,16
389.449,13

0,00

48.189.810,56
456.349,04

0,00

1.085,54

48.189.810,56

5.080.151,98

57.875,74

116.820,27

38.536.168,92

701.851,74

631.248,70

49.276,21

3.557.692,31

641.722,81

1.582.869,06

551.151,61

4.072.651,33

38.536.168,92

101
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06
PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI

07
COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO

02

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER
LIVELLI DI ASSISTENZA SUPERIORI AI LEA

TOTALE MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

08

04
SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RIPIANO DI DISAVANZI SANITARI RELATIVI AD
ESERCIZI PREGRESSI

ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA

05
07
POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA TUTELA DELLA SALUTE

03
RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

TOTALE MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE

08

04

POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LA COMPETITIVITÀ

MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

TOTALE MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

05

15

83.545.998,26

997.737,05

16.330.000,00
317.003,78

FORMAZIONE PROFESSIONALE

SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO
4.367.093,21

02

01

39.339.500,53

473.400,04

16.025.807,37

29.785,50

29.785,50

658.944,73

5.776,51

5.776,51

419.022,94

56.883.610,05

508.962,05

508.962,05

73.987.385,09

473.400,04

0,00

3.848.623,48

16.408,98

3.618.088,85

214.125,65

1.547.261,27

37.721.951,31

10.000,00

146.444.594,10

111.738,24

137.597.949,57

60.594.792,24

1.495.810,98

55.270.000,00

2.949.642,62

10.442.950,23

SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE

1.007.737,05

0,00

03

308.871,45

1.613.610,05

105.321,62

23.484,79

534.063,64

349.274,34

86.666,70

1.441.939,65

4.666.646,45

94.136,63

215.533,76

7.304.843,84

1.155.229,24

POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

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

RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI

MISSIONE 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI

10.203.931,68

04

SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE
CACCIA E PESCA

MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

02

POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'AGRICOLTURA, I SISTEMI AGROALIMENTARI,
LA CACCIA E LA PESCA

16

03

MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE

01

17

FONTI ENERGETICHE

18

TOTALE MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE

TOTALE MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

01

01
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ALLEGATO A
IMPOSTE E TASSE A
CARICO DELL'ENTE

ACQUISTO DI BENI
E SERVIZI

TRASFERIMENTI
CORRENTI

INTERESSI PASSIVI

RIMBORSI E POSTE
CORRETTIVE DELLE
ENTRATE

ALTRE SPESE
CORRENTI

100

TOTALE
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REDDITI DA
LAVORO
DIPENDENTE

110

DGR nr. 10 del 05 gennaio 2018

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI

109

3.848.623,48

107
3.618.088,85

1.216.867,01

104
0,00

2.972.970,12

103

0,00

16.408,98

0,00

102

87.061,02

4.189.837,13

214.125,65

MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI
1.129.805,99

604.250,00

101

19
RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

604.250,00

TOTALE MISSIONE 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E
LOCALI

01

1.004.192,00

11.416.624,10

1.004.192,00

11.416.624,10

22.470.032,56

166.566.407,97

122.383,19

166.566.407,97

200.453.064,63

22.470.032,56

200.453.064,63

79.900.377,20

10.370.994.501,54

79.900.377,20

205.845.064,63

79.900.377,20

135.653.016,24

79.900.377,20

43.910.000,00

209.444,21

9.286.041.728,32

1.242.144,93

543.557.597,61

2.371.950,92

13.886.892,74

COOPERAZIONE TERRITORIALE

TOTALE MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI

FONDO DI RISERVA

MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI

142.100.202,00

02

20
FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

01
02
ALTRI FONDI

MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO

TOTALE MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI

03

50
QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI

TOTALE MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO

01

TOTALE MACROAGGREGATI
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DGR nr. 10 del 05 gennaio 2018

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

CONTRIBUTI
AGLI
INVESTIMENTI

ALTRE SPESE IN TOTALE SPESE IN
CONTO CAPITALE CONTO CAPITALE

360.000,00

200

3.210.000,00

205

360.000,00

203

3.210.000,00

11.050.000,00

202

INVESTIMENTI
FISSI LORDI E
ACQUISTO DI
TERRENI

50.000,00

50.000,00

1.250.000,00

1.250.000,00

14.670.000,00

50.000,00

03
SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA

MISSIONE 03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

TOTALE MISSIONE 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

02

04
EDILIZIA SCOLASTICA

TOTALE MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

03

301

ACQUISIZIONI
DI ATTIVITÀ
FINANZIARIE

CONCESSIONE
CREDITI DI
MEDIO-LUNGO
TERMINE

10.000,00

740.000,00

740.000,00

303

10.000,00

302

CONCESSIONE
CREDITI DI
BREVE TERMINE

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2018

01
UFFICIO TECNICO

GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI

06

03

11.050.000,00

1.250.000,00

3.155.108,15

STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI

1.250.000,00

3.155.108,15

RISORSE UMANE

3.155.108,15

730.000,00

08

3.155.108,15

429.330,27

10

730.000,00

6.607.623,61

14.620.000,00

429.330,27

ALTRI SERVIZI GENERALI

MISSIONE 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI

5.390.539,12

TOTALE MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

05
VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO

1.217.084,49

11

01

ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE

920.000,00

02

920.000,00

03

920.000,00

10.302.528,49

7.766.953,88

920.000,00

10.302.528,49

6.549.869,39

10.302.528,49

1.217.084,49

MISSIONE 06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

10.302.528,49

26.077.193,16

137.405,05

24.606.033,94

1.333.754,17

POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E
DELLE ATTIVITÀ CULTURALI

450.000,00

450.000,00

1.333.754,17

TOTALE MISSIONE 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ
CULTURALI
06
SPORT E TEMPO LIBERO

MISSIONE 07 - TURISMO

TOTALE MISSIONE 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

01

07

SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO

MISSIONE 08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

TOTALE MISSIONE 7 - TURISMO

01

08

URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO

24.156.033,94

02

01

137.405,05

EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICOPOPOLARE
03

POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ASSETTO DEL TERRITORIO E L'EDILIZIA
ABITATIVA

25.627.193,16

MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

TOTALE MISSIONE 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
09
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Allegato n.12/4 al D.Lgs 118/2011

ALTRE SPESE PER
INCREMENTO DI
ATTIVITÀ
FINANZIARIE

300

TOTALE SPESE
PER
INCREMENTO
ATTIVITA'
FINANZIARIE

200.750.000,00

750.000,00

200.000.000,00

304

200.000.000,00

200.000.000,00
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06

05

04

03

02

01

QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO

TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE

AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

RIFIUTI

TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE

DIFESA DEL SUOLO

MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

INVESTIMENTI
FISSI LORDI E
ACQUISTO DI
TERRENI
203

CONTRIBUTI
AGLI
INVESTIMENTI

12.243.368,02

37.628.368,02

200

ALTRE SPESE IN TOTALE SPESE IN
CONTO CAPITALE CONTO CAPITALE

205

300.000,00

38.253.786,14

6.371.927,87

38.253.786,14

6.180.000,00

300.000,00

6.090.000,00

6.371.927,87

316.549,42

103.402.487,59

1.287.419,00

38.029.448,90

316.549,42

66.116.594,73

20.035.256,82

13.064.437,14

22.484.748,90

1.253.544,28

37.285.892,86

20.035.256,82

1.287.419,00

15.544.700,00

11.810.892,86

90.000,00

25.385.000,00

202

DGR nr. 10 del 05 gennaio 2018

08

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI

09

POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE E LA TUTELA DEL
TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

10
TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

TRASPORTO FERROVIARIO

TOTALE MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E
DELL'AMBIENTE

02

01

350.000,00

26.655.549,54

654.326,73

10.266.522,81

4.195.401,74

3.715.421,74

479.980,00

229.384.575,89

5.427.115,66

181.437.454,51

143.500,00

4.570.401,74

3.740.421,74

829.980,00

256.040.125,43

6.081.442,39

191.703.977,32

190.000,00

25.000,00

120.000,00

190.000,00

375.000,00

143.500,00

VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI

MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
120.000,00

TRASPORTO PER VIE D'ACQUA

INTERVENTI PER GLI ANZIANI

05

12

INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE

03

03

01

11
INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI

SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE

MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE

59.819.868,40

303.500,00

40.000,00

59.819.868,40

303.500,00

40.000,00

TOTALE MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE

TOTALE MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE

02

TOTALE MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I TRASPORTI E IL DIRITTO ALLA MOBILITÀ

04

PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI

06

07

13

MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

34.967.711,04

129.574.078,90

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

INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO

34.967.711,04

1.645.940,30

12.800.000,00

129.574.078,90

01

14

COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI

0,00

3.651.296,00

1.130.000,00

01

RICERCA E INNOVAZIONE

1.645.940,30

28.108.571,00

68.624.210,50

02

RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

28.108.571,00

68.624.210,50

05

03

POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LA COMPETITIVITÀ

3.651.296,00

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI

12.800.000,00

1.130.000,00

ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA

04

TOTALE MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE

07

05

CONCESSIONE
CREDITI DI
BREVE TERMINE

303

CONCESSIONE
CREDITI DI
MEDIO-LUNGO
TERMINE

304

ALTRE SPESE PER
INCREMENTO DI
ATTIVITÀ
FINANZIARIE

300

TOTALE SPESE
PER
INCREMENTO
ATTIVITA'
FINANZIARIE
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ACQUISIZIONI
DI ATTIVITÀ
FINANZIARIE

302

1.000.000,00

301

1.000.000,00

1.000.000,00

12.050.000,00

1.000.000,00

12.050.000,00

10.000.000,00

12.050.000,00

10.000.000,00

10.000.000,00

12.050.000,00

10.000.000,00
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16
SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE

MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE

MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI

INVESTIMENTI
FISSI LORDI E
ACQUISTO DI
TERRENI
203

CONTRIBUTI
AGLI
INVESTIMENTI

ALTRE SPESE IN TOTALE SPESE IN
CONTO CAPITALE CONTO CAPITALE

200

700.000,00

81.173.518,34

700.000,00

205

700.000,00

68.373.518,34

700.000,00

127.000,00

3.020.000,00

33.633.323,66

2.780.000,00

33.633.323,66

36.780.323,66

240.000,00

36.513.323,66

1.309.156,16

19.298.570,54

100.000,00

267.000,00

1.309.156,16

410.380,44

20.607.726,70

2.000.000,00

20.607.726,70

410.380,44

2.410.380,44

26.300.000,00

2.000.000,00

26.300.000,00

2.410.380,44

726.004.326,48

26.050.000,00

2.860.380,44

26.050.000,00

629.673.419,15

250.000,00

93.470.526,89

250.000,00

19.298.570,54

27.000,00

12.800.000,00

202

DGR nr. 10 del 05 gennaio 2018

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI

MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

TOTALE MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ
15
SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE

01
CACCIA E PESCA

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

03

03

02

17
FONTI ENERGETICHE

TOTALE MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'AGRICOLTURA, I SISTEMI AGROALIMENTARI,
LA CACCIA E LA PESCA

02

01

MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI

TOTALE MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE

POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ENERGIA E LA DIVERSIFICAZIONE DELLE
FONTI ENERGETICHE

19
COOPERAZIONE TERRITORIALE

20
FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

TOTALE MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI

02

02
ALTRI FONDI

TOTALE MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI

03

TOTALE MACROAGGREGATI

ACQUISIZIONI
DI ATTIVITÀ
FINANZIARIE

302

CONCESSIONE
CREDITI DI
BREVE TERMINE

303

CONCESSIONE
CREDITI DI
MEDIO-LUNGO
TERMINE

304

ALTRE SPESE PER
INCREMENTO DI
ATTIVITÀ
FINANZIARIE

300

TOTALE SPESE
PER
INCREMENTO
ATTIVITA'
FINANZIARIE
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301

223.805.000,00

5.000,00

200.000.000,00

5.000,00

10.740.000,00

5.000,00

1.010.000,00

5.000,00

12.055.000,00
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DGR nr. 10 del 05 gennaio 2018

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

CONTRIBUTI
AGLI
INVESTIMENTI

ALTRE SPESE IN TOTALE SPESE IN
CONTO CAPITALE CONTO CAPITALE

360.000,00

INVESTIMENTI
FISSI LORDI E
ACQUISTO DI
TERRENI

3.210.000,00

200

360.000,00

205

3.210.000,00

11.000.000,00

203

11.000.000,00

202

pag. 54 di 67

CONCESSIONE
CREDITI DI
BREVE TERMINE

CONCESSIONE
CREDITI DI
MEDIO-LUNGO
TERMINE

ALTRE SPESE PER
INCREMENTO DI
ATTIVITÀ
FINANZIARIE

TOTALE SPESE
PER
INCREMENTO
ATTIVITA'
FINANZIARIE

Allegato n.12/4 al D.Lgs 118/2011

ACQUISIZIONI
DI ATTIVITÀ
FINANZIARIE

200.750.000,00

750.000,00

200.000.000,00

300

200.000.000,00

200.000.000,00

304

740.000,00

303

10.000,00

740.000,00

302

10.000,00

301

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2019

01
UFFICIO TECNICO

GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI

06
STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI

03

RISORSE UMANE
50.000,00

08

14.620.000,00

10

50.000,00
14.570.000,00

50.000,00

ALTRI SERVIZI GENERALI

TOTALE MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

0,00

11

MISSIONE 03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

881.678,83

03

881.678,83

0,00

881.678,83

0,00

881.678,83

40.000,00

0,00

40.000,00

0,00

0,00

SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA

MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

0,00

TOTALE MISSIONE 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
04
EDILIZIA SCOLASTICA

TOTALE MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

03

VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO

MISSIONE 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI

0,00

05

ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE

01
02

40.000,00

03

40.000,00

0,00

0,00

POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E
DELLE ATTIVITÀ CULTURALI

MISSIONE 06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

TOTALE MISSIONE 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ
CULTURALI
06

0,00

12.113.028,31

0,00

12.113.028,31

0,00

12.113.028,31

SPORT E TEMPO LIBERO

MISSIONE 07 - TURISMO

12.113.028,31

6.274.984,04

0,00

6.164.984,03

110.000,01

TOTALE MISSIONE 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

0,00

02

450.000,00

450.000,00

110.000,01

01

07

SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO

MISSIONE 08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

TOTALE MISSIONE 7 - TURISMO

01

08

URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO

5.714.984,03

02

01

0,00

EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICOPOPOLARE
03

POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ASSETTO DEL TERRITORIO E L'EDILIZIA
ABITATIVA

5.824.984,04

MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

TOTALE MISSIONE 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
09
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06

05

04

03

02

01

QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO

TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE

AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

RIFIUTI

TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE

DIFESA DEL SUOLO

MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

202

INVESTIMENTI
FISSI LORDI E
ACQUISTO DI
TERRENI

1.000.000,00

203

CONTRIBUTI
AGLI
INVESTIMENTI

2.507.450,50

200

ALTRE SPESE IN TOTALE SPESE IN
CONTO CAPITALE CONTO CAPITALE

205

0,00

3.720.000,00

2.494.227,40

3.720.000,00

5.200.000,00

0,00

5.200.000,00

2.494.227,40

1.139.339,37

0,00
50.420,90

15.071.017,27

10.000,00

1.088.918,47

12.474.648,30

6.507.264,67

22.929.968,06

10.000,00

2.596.368,97

6.507.264,67

15.865.468,06

0,00

7.064.500,00

0,00

1.507.450,50

DGR nr. 10 del 05 gennaio 2018

08

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI

09

POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE E LA TUTELA DEL
TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

10
TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

TRASPORTO FERROVIARIO

TOTALE MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E
DELL'AMBIENTE

02

01

178.766.984,49

223.204.217,22

0,00

193.766.984,49

0,00

0,00

0,00

0,00
15.000.000,00

201.139.717,22

334.159,24

TRASPORTO PER VIE D'ACQUA

0,00

0,00

334.159,24

VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI

22.064.500,00

309.159,24

03

0,00

309.159,24

05

25.000,00

0,00

POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I TRASPORTI E IL DIRITTO ALLA MOBILITÀ

25.000,00

0,00

01

11
INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI

SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE

MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE

TOTALE MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE

02

TOTALE MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
0,00

06

12

0,00

59.819.868,40

INTERVENTI PER GLI ANZIANI

0,00

INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE

59.819.868,40

1.100.000,00

03

0,00

60.919.868,40

04

1.100.000,00

0,00

MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

12.550.400,00

60.919.868,40

0,00

INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO

12.550.400,00

350.000,00

0,00

14

COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI

0,00

12.491.100,52

33.067.235,20

0,00

MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE

01

RICERCA E INNOVAZIONE

0,00

1.541.100,52

33.067.235,20

PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI

13

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

02

RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

350.000,00

TOTALE MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

01

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI

03

POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LA COMPETITIVITÀ

10.950.000,00

07

05

ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA

04

TOTALE MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE

07

05

CONCESSIONE
CREDITI DI
BREVE TERMINE

303

CONCESSIONE
CREDITI DI
MEDIO-LUNGO
TERMINE

304

ALTRE SPESE PER
INCREMENTO DI
ATTIVITÀ
FINANZIARIE

300

TOTALE SPESE
PER
INCREMENTO
ATTIVITA'
FINANZIARIE

pag. 55 di 67

ACQUISIZIONI
DI ATTIVITÀ
FINANZIARIE

302

0,00

301

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00
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INVESTIMENTI
FISSI LORDI E
ACQUISTO DI
TERRENI
CONTRIBUTI
AGLI
INVESTIMENTI

47.508.735,72

203

10.950.000,00

202

DGR nr. 10 del 05 gennaio 2018

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI

TOTALE MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

58.458.735,72

200

ALTRE SPESE IN TOTALE SPESE IN
CONTO CAPITALE CONTO CAPITALE

205

0,00

0,00

MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

0,00

15

0,00

34.436.850,39

0,00

0,00

0,00

MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA
0,00

34.436.850,39

0,00

16
SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE
0,00

34.436.850,39

SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE

01
CACCIA E PESCA

34.436.850,39

78.393,97

8.800.000,00

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

02
POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'AGRICOLTURA, I SISTEMI AGROALIMENTARI,
LA CACCIA E LA PESCA

78.393,97

93.267,36

8.878.393,97

18.162.554,80

8.878.393,97

93.267,36

18.255.822,16

40.534.000,00

18.162.554,80

40.534.000,00

18.255.822,16

494.022.755,55

40.500.000,00

18.705.822,16

40.500.000,00

425.077.064,42

34.000,00

50.239.868,97

34.000,00

8.800.000,00

03

03

MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE

MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI

0,00

17
FONTI ENERGETICHE

MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI

TOTALE MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE

TOTALE MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

02

01
POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ENERGIA E LA DIVERSIFICAZIONE DELLE
FONTI ENERGETICHE

19
COOPERAZIONE TERRITORIALE

20
FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

TOTALE MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI

02

02
ALTRI FONDI

TOTALE MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI

03

TOTALE MACROAGGREGATI

ACQUISIZIONI
DI ATTIVITÀ
FINANZIARIE

302

CONCESSIONE
CREDITI DI
BREVE TERMINE

303

CONCESSIONE
CREDITI DI
MEDIO-LUNGO
TERMINE

304

ALTRE SPESE PER
INCREMENTO DI
ATTIVITÀ
FINANZIARIE

300

TOTALE SPESE
PER
INCREMENTO
ATTIVITA'
FINANZIARIE
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301

210.750.000,00

0,00

200.000.000,00

0,00

10.740.000,00

0,00

10.000,00

0,00

0,00
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MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

CONTRIBUTI
AGLI
INVESTIMENTI

ALTRE SPESE IN TOTALE SPESE IN
CONTO CAPITALE CONTO CAPITALE

360.000,00

INVESTIMENTI
FISSI LORDI E
ACQUISTO DI
TERRENI

3.210.000,00

200

360.000,00

205

3.210.000,00

11.000.000,00

203

11.000.000,00

202

pag. 57 di 67

CONCESSIONE
CREDITI DI
BREVE TERMINE

CONCESSIONE
CREDITI DI
MEDIO-LUNGO
TERMINE

ALTRE SPESE PER
INCREMENTO DI
ATTIVITÀ
FINANZIARIE

TOTALE SPESE
PER
INCREMENTO
ATTIVITA'
FINANZIARIE

Allegato n.12/4 al D.Lgs 118/2011

ACQUISIZIONI
DI ATTIVITÀ
FINANZIARIE

200.750.000,00

750.000,00

200.000.000,00

300

200.000.000,00

200.000.000,00

304

740.000,00

303

10.000,00

740.000,00

302

10.000,00

301

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2020

01
UFFICIO TECNICO

GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI

06
STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI

03

RISORSE UMANE
50.000,00

08

14.620.000,00

10

50.000,00
14.570.000,00

50.000,00

ALTRI SERVIZI GENERALI

0,00

TOTALE MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
MISSIONE 03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

109.171,17

03

109.171,17

0,00

109.171,17

0,00

109.171,17

40.000,00

0,00

40.000,00

0,00

0,00

SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA

MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

0,00

TOTALE MISSIONE 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
04
EDILIZIA SCOLASTICA

TOTALE MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

03

VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO

MISSIONE 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI

0,00

05

ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE

01
02

40.000,00

03

40.000,00

0,00

0,00

POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E
DELLE ATTIVITÀ CULTURALI

MISSIONE 06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

TOTALE MISSIONE 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ
CULTURALI
06

0,00

3.546.651,74

0,00

3.546.651,74

0,00

3.546.651,74

SPORT E TEMPO LIBERO

MISSIONE 07 - TURISMO

3.546.651,74

2.233.739,88

0,00

2.233.739,88

0,00

TOTALE MISSIONE 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

0,00

02

11

0,00

0,00

0,00

01

07

SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO

MISSIONE 08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

TOTALE MISSIONE 7 - TURISMO

01

08

URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO

2.233.739,88

02

01

0,00

EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICOPOPOLARE
03

POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ASSETTO DEL TERRITORIO E L'EDILIZIA
ABITATIVA

2.233.739,88

MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

TOTALE MISSIONE 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
09

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 9 del 23 gennaio 2018
493
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO A
DGR nr. 10 del 05 gennaio 2018
CONTRIBUTI
AGLI
INVESTIMENTI

ALTRE SPESE IN TOTALE SPESE IN
CONTO CAPITALE CONTO CAPITALE

01

RIFIUTI

TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE

DIFESA DEL SUOLO

0,00

1.763.613,99

0,00

1.763.613,99

200

02

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

0,00

0,00

10.000,00

5.200.000,00

0,00

0,00

0,00

10.000,00

5.200.000,00

0,00

2.812.233,34

03

AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE

205

04

9.785.847,33

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI

INVESTIMENTI
FISSI LORDI E
ACQUISTO DI
TERRENI
203

05
TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE

0,00

9.785.847,33

2.812.233,34

06
QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO

0,00

0,00

202

08
POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE E LA TUTELA DEL
TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

5.370.500,00

0,00

09

TOTALE MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E
DELL'AMBIENTE

1.397.799,00

MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ
4.650.000,00

10

1.397.799,00

TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

TRASPORTO FERROVIARIO

720.500,00

02

01

0,00

5.508.289,82

0,00

27.276.588,82

0,00

20.508.289,82

0,00
15.000.000,00

11.556.088,82

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TRASPORTO PER VIE D'ACQUA

15.720.500,00

0,00

VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI

0,00

0,00

03

MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE
0,00

05

SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE

0,00

POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I TRASPORTI E IL DIRITTO ALLA MOBILITÀ

11
INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI

MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
0,00

0,00

0,00

TOTALE MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

01

TOTALE MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE

06

02

12

0,00

59.819.868,40

INTERVENTI PER GLI ANZIANI

0,00

INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE

59.819.868,40

1.100.000,00

03

0,00

60.919.868,40

04

1.100.000,00

0,00

MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

8.000.000,00

60.919.868,40

0,00

INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO

8.000.000,00

350.000,00

0,00

14

COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI

0,00

8.990.191,48

9.381.395,09

0,00

MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE

01

RICERCA E INNOVAZIONE

0,00

740.191,48

9.381.395,09

PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI

13

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

02

RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

350.000,00

TOTALE MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

01

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI

03

POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LA COMPETITIVITÀ

8.250.000,00

07

05

ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA

04

TOTALE MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE

07

05

CONCESSIONE
CREDITI DI
BREVE TERMINE

303

CONCESSIONE
CREDITI DI
MEDIO-LUNGO
TERMINE

304

ALTRE SPESE PER
INCREMENTO DI
ATTIVITÀ
FINANZIARIE

300

TOTALE SPESE
PER
INCREMENTO
ATTIVITA'
FINANZIARIE
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ACQUISIZIONI
DI ATTIVITÀ
FINANZIARIE

302

0,00

301

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00
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ALLEGATO A
INVESTIMENTI
FISSI LORDI E
ACQUISTO DI
TERRENI
CONTRIBUTI
AGLI
INVESTIMENTI

18.471.586,57

203

8.250.000,00

202

DGR nr. 10 del 05 gennaio 2018

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI

TOTALE MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

26.721.586,57

200

ALTRE SPESE IN TOTALE SPESE IN
CONTO CAPITALE CONTO CAPITALE

205

0,00

0,00

MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

0,00

15

0,00

17.208.425,20

0,00

0,00

0,00

MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA
0,00

17.208.425,20

0,00

16
SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE
0,00

17.208.425,20

SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE

01
CACCIA E PESCA

17.208.425,20

0,00

9.081.840,44

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

02
POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'AGRICOLTURA, I SISTEMI AGROALIMENTARI,
LA CACCIA E LA PESCA

0,00

54.114,66

9.081.840,44

39.774.123,24

9.081.840,44

54.114,66

39.828.237,90

26.524.000,00

39.774.123,24

26.524.000,00

39.828.237,90

237.895.957,45

26.500.000,00

39.828.237,90

26.500.000,00

159.503.219,55

24.000,00

38.564.500,00

24.000,00

9.081.840,44

03

03

MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE

MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI

0,00

17
FONTI ENERGETICHE

MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI

TOTALE MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE

TOTALE MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

02

01
POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ENERGIA E LA DIVERSIFICAZIONE DELLE
FONTI ENERGETICHE

19
COOPERAZIONE TERRITORIALE

20
FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

TOTALE MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI

02

02
ALTRI FONDI

TOTALE MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI

03

TOTALE MACROAGGREGATI

ACQUISIZIONI
DI ATTIVITÀ
FINANZIARIE

302

CONCESSIONE
CREDITI DI
BREVE TERMINE

303

CONCESSIONE
CREDITI DI
MEDIO-LUNGO
TERMINE

304

ALTRE SPESE PER
INCREMENTO DI
ATTIVITÀ
FINANZIARIE

300

TOTALE SPESE
PER
INCREMENTO
ATTIVITA'
FINANZIARIE
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301

210.750.000,00

0,00

200.000.000,00

0,00

10.740.000,00

0,00

10.000,00

0,00

0,00
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RIMBORSO MUTUI E ALTRI
FINANZIAMENTI A MEDIO
LUNGO TERMINE

RIMBORSO DI ALTRE FORME DI
INDEBITAMENTO

405

FONDI PER RIMBORSO PRESTITI

400

TOTALE

Allegato n.12/5 al D.Lgs 118/2011

RIMBORSO DI TITOLI
OBBLIGAZIONARI

404

3.283.000,00

403

3.283.000,00

2.274.891,57

3.283.000,00

2.274.891,57

3.283.000,00

401

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2018

DGR nr. 10 del 05 gennaio 2018

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI

01
SEGRETERIA GENERALE

TOTALE MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

02

2.274.891,57

3.141.750,00

MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

2.274.891,57

2.700.000,00

09

3.141.750,00

5.841.750,00

DIFESA DEL SUOLO

MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ
2.700.000,00

01

10
TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

5.841.750,00

TOTALE MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E
DELL'AMBIENTE

02
VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI

TOTALE MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ
MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE

MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE
48.311.108,01

5.493.818,94

5.493.818,94

48.311.108,01

48.311.108,01

5.493.818,94

5.493.818,94

8.657.000,00

46.847.000,00

46.847.000,00

1.453.444.604,92

8.657.000,00

1.453.444.604,92

38.190.000,00

1.453.444.604,92

38.190.000,00

1.565.496.173,44

70.578.568,52

1.453.444.604,92

38.190.000,00

1.453.444.604,92

48.311.108,01

3.283.000,00

05

11
INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI

13

TOTALE MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE

02

04

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RIPIANO DI DISAVANZI SANITARI RELATIVI AD
ESERCIZI PREGRESSI

MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI

TOTALE MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE
20
ALTRI FONDI

MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO

TOTALE MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI

03

50

QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI

TOTALE MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO

02

TOTALE MACROAGGREGATI
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MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE
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RIMBORSO MUTUI E ALTRI
FINANZIAMENTI A MEDIO
LUNGO TERMINE

404

RIMBORSO DI ALTRE FORME DI
INDEBITAMENTO

405

FONDI PER RIMBORSO PRESTITI

400

TOTALE

Allegato n.12/5 al D.Lgs 118/2011

RIMBORSO DI TITOLI
OBBLIGAZIONARI

403

5.925.000,00

5.925.000,00

0,00

2.379.220,56

2.379.220,56

1.922.114,70

1.922.114,70

5.925.000,00

5.925.000,00

0,00

2.379.220,56

2.379.220,56

3.325.000,00

1.922.114,70

3.325.000,00

1.922.114,70

49.522.710,28

3.325.000,00

49.522.710,28

49.522.710,28

74.189.218,84

74.189.218,84

1.412.457.346,91

35.539.218,84

1.412.457.346,91

35.539.218,84

1.412.457.346,91

38.650.000,00

1.412.457.346,91

38.650.000,00

1.549.720.611,29

95.288.264,38

1.412.457.346,91

38.650.000,00

3.325.000,00

49.522.710,28

3.325.000,00

401

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2019

DGR nr. 10 del 05 gennaio 2018

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI

01
SEGRETERIA GENERALE

09
DIFESA DEL SUOLO

TOTALE MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

02

01

10
TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

TOTALE MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E
DELL'AMBIENTE

02
VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI

MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE

TOTALE MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

05

11
INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI

13

TOTALE MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE

02

04

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RIPIANO DI DISAVANZI SANITARI RELATIVI AD
ESERCIZI PREGRESSI

MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI

TOTALE MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE
20
ALTRI FONDI

MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO

TOTALE MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI

03

50

QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI

TOTALE MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO

02

TOTALE MACROAGGREGATI
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pag. 62 di 67

RIMBORSO MUTUI E ALTRI
FINANZIAMENTI A MEDIO
LUNGO TERMINE

404

RIMBORSO DI ALTRE FORME DI
INDEBITAMENTO

405

FONDI PER RIMBORSO PRESTITI

400

TOTALE

Allegato n.12/5 al D.Lgs 118/2011

RIMBORSO DI TITOLI
OBBLIGAZIONARI

403

2.488.334,21

2.488.334,21

3.368.000,00

2.488.334,21

0,00

3.368.000,00

2.488.334,21

6.100.000,00

3.368.000,00

0,00

6.100.000,00

3.368.000,00

401

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2020

DGR nr. 10 del 05 gennaio 2018

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI

01
SEGRETERIA GENERALE

TOTALE MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

02

6.100.000,00

0,00

MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

6.100.000,00

0,00

09

0,00

DIFESA DEL SUOLO

MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE

0,00

01

INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI

02

10
VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI

TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE

TOTALE MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

05

TOTALE MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E
DELL'AMBIENTE

11

TOTALE MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE
13

50.770.470,70

50.770.470,70

50.770.470,70

37.077.301,01

76.152.301,01

76.152.301,01

1.370.583.886,63

37.077.301,01

1.370.583.886,63

39.075.000,00

1.370.583.886,63

39.075.000,00

1.509.462.992,55

96.436.105,92

1.370.583.886,63

39.075.000,00

1.370.583.886,63

50.770.470,70

3.368.000,00

02

04

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RIPIANO DI DISAVANZI SANITARI RELATIVI AD
ESERCIZI PREGRESSI

MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI

TOTALE MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE
20
ALTRI FONDI

MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO

TOTALE MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI

03

50

QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI

TOTALE MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO

02

TOTALE MACROAGGREGATI
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ALLEGATO A
DGR nr. 10 del 05 gennaio 2018

MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI

USCITE PER PARTITE DI GIRO

702

USCITE PER CONTO TERZI

700

TOTALE

pag. 63 di 67

2.655.020.000,00

8.440.754,70

8.440.754,70

2.663.460.754,70

2.663.460.754,70

2.350.000.000,00

313.460.754,70

Allegato n.12/6 al D.Lgs 118/2011

701

8.440.754,70

2.655.020.000,00

2.350.000.000,00

305.020.000,00

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2018

99
SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI

01
ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO NAZIONALE

TOTALE MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI

02

TOTALE MACROAGGREGATI
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ALLEGATO A
DGR nr. 10 del 05 gennaio 2018

MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI

USCITE PER PARTITE DI GIRO

702

USCITE PER CONTO TERZI

700

TOTALE
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2.655.020.000,00

5.318.577,55

5.318.577,55

2.660.338.577,55

2.660.338.577,55

2.350.000.000,00

310.338.577,55

Allegato n.12/6 al D.Lgs 118/2011

701

5.318.577,55

2.655.020.000,00

2.350.000.000,00

305.020.000,00

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2019

99
SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI

01
ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO NAZIONALE

TOTALE MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI

02

TOTALE MACROAGGREGATI
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ALLEGATO A
DGR nr. 10 del 05 gennaio 2018

MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI

USCITE PER PARTITE DI GIRO

702

USCITE PER CONTO TERZI

700

TOTALE
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2.655.020.000,00

4.092.245,88

4.092.245,88

2.659.112.245,88

2.659.112.245,88

2.350.000.000,00

309.112.245,88

Allegato n.12/6 al D.Lgs 118/2011

701

4.092.245,88

2.655.020.000,00

2.350.000.000,00

305.020.000,00

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2020

99
SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI

01
ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO NAZIONALE

TOTALE MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI

02

TOTALE MACROAGGREGATI
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ALLEGATO A
DGR nr. 10 del 05 gennaio 2018

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA

SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI
PREVISIONI DI COMPETENZA
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Allegato n.12/7 al D.Lgs 118/2011

38.914,84

14.007.843,24

149.736.428,94

591.363,80

400.000,00

0,00

9.286.041.728,32

543.557.597,61

13.886.892,74

142.100.202,00

16.129.023,16

47.317.498,10

400.000,00

0,00

- di cui non ricorrenti

PREVISIONI ANNO 2020

402.365,16

499.011.299,59

15.773.028,00

0,00

Totale

14.088.054,68

150.608.557,63

2.114.352,15

9.325.479.931,02

135.653.016,24

34.000.000,00

- di cui non ricorrenti

PREVISIONI ANNO 2019

508.028.791,45

37.604.632,18

0,00

43.910.000,00

Totale

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

9.424.563.234,94

135.262.120,92

34.000.000,00

- di cui non ricorrenti

PREVISIONI ANNO 2018

TRASFERIMENTI CORRENTI

0,00

43.910.000,00

Totale

103

82.252.192,14

34.000.000,00

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

104
INTERESSI PASSIVI

43.910.000,00

93.470.526,89

10.510.473.653,43

287.022.822,59

469.541.441,14

80.420.526,89

76.949.248,75

2.788.984,42

18.705.822,16

425.077.064,42

50.239.868,97

10.357.767.007,37

190.359.383,66

16.312.554,80

269.693.547,33

38.855.868,97

52.540.755,27

1.776.363,47

39.828.237,90

159.503.219,55

38.564.500,00

10.370.994.501,54

205.845.064,63

37.274.123,24

77.646.461,00

30.290.500,00

99.492.782,69

1.646.261,43

IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE

107
RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE

INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI

629.673.419,15

450.000,00

REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

109
ALTRE SPESE CORRENTI

202

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

2.860.380,44

101

110
TOTALE TITOLO 1

203

ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE

102

100

205
TOTALE TITOLO 2

10.740.000,00

1.010.000,00

12.055.000,00

726.004.326,48

0,00

10.000.000,00

1.000.000,00

12.055.000,00

550.411.968,03

210.750.000,00

200.000.000,00

10.740.000,00

10.000,00

0,00

494.022.755,55

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

0,00

324.861.971,10

210.750.000,00

200.000.000,00

10.740.000,00

10.000,00

0,00

237.895.957,45

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

0,00

145.211.084,24

TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE

200

ACQUISIZIONI DI ATTIVITÀ FINANZIARIE

200.000.000,00

23.055.000,00

304

303

302

301

TOTALE TITOLO 3

ALTRE SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITÀ FINANZIARIE

CONCESSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE

TITOLO 3 - SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA'
FINANZIARIE

CONCESSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE

223.805.000,00
300
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0,00

- di cui non ricorrenti

PREVISIONI ANNO 2020

39.075.000,00

0,00

Totale

0,00

96.436.105,92

- di cui non ricorrenti

PREVISIONI ANNO 2019

38.650.000,00

0,00

Totale

0,00

95.288.264,38

- di cui non ricorrenti

PREVISIONI ANNO 2018

38.190.000,00

0,00

Totale

RIMBORSO DI TITOLI OBBLIGAZIONARI
70.578.568,52

0,00

TITOLO 4 - RIMBORSO PRESTITI

403

401

3.368.000,00

0,00

0,00

1.370.583.886,63

0,00

3.325.000,00

0,00

1.509.462.992,55

2.000.000,00

0,00

1.412.457.346,91

0,00

2.655.020.000,00

3.500.000,00

3.283.000,00

0,00

1.549.720.611,29

2.000.000,00

4.092.245,88

5.500.000,00

RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO
LUNGO TERMINE

1.453.444.604,92

0,00

2.655.020.000,00

3.500.000,00

2.659.112.245,88

260.203.866,93

RIMBORSO DI ALTRE FORME DI INDEBITAMENTO

1.565.496.173,44

2.000.000,00

5.318.577,55

5.500.000,00

14.988.215.697,42

404

2.655.020.000,00

3.500.000,00

2.660.338.577,55

392.902.726,37

FONDI PER RIMBORSO PRESTITI

USCITE PER PARTITE DI GIRO

8.440.754,70

5.500.000,00

15.272.598.951,76

405

USCITE PER CONTO TERZI

2.663.460.754,70

655.916.216,78

TOTALE TITOLO 4

701

TOTALE TITOLO 7

15.689.239.908,05

400

702

TITOLO 7 - USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI
GIRO

700

TOTALE
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(Codice interno: 361300)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 14 del 11 gennaio 2018
Autorizzazione a costituirsi nel giudizio promosso avanti il Tribunale di Padova - R.G. 9161/2017.
[Affari legali e contenzioso]
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(Codice interno: 361302)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 15 del 11 gennaio 2018
Autorizzazione all'accettazione della rinuncia agli atti del giudizio avanti il TAR Veneto R.G. n. 203/13.
[Affari legali e contenzioso]
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(Codice interno: 361303)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 16 del 11 gennaio 2018
N. 28 autorizzazioni alla proposizione di cause e/o costituzione in giudizio in ricorsi e/o citazioni proposti avanti gli
organi di Giustizia Amministrativa, Ordinaria e Tributaria.
[Affari legali e contenzioso]
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(Codice interno: 361301)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 17 del 11 gennaio 2018
Procedimento penale n. 7010/14 RGNR avanti il Tribunale di Venezia. Autorizzazione ad accettare la proposta di
risarcimento del danno non patrimoniale all'immagine e conseguente revoca dell'autorizzazione alla costituzione di
parte civile.
[Affari legali e contenzioso]
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(Codice interno: 361941)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 18 del 11 gennaio 2018
Consorzio per la Ricerca Sanitaria - CORIS: attribuzione attività connesse alla "Chiamata - nell'ambito di
collaborazioni pubblico-privato - alla presentazione di progetti di ricerca, innovazione e formazione in sanità".
[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si attribuisce al Consorzio per la Ricerca Sanitaria - CORIS l'attività connessa alla
predisposizione, emanazione e gestione della "Chiamata - nell'ambito di collaborazioni pubblico-privato - alla presentazione di
progetti di ricerca, innovazione e formazione in sanità".

L' Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.
L'attività di ricerca e innovazione costituisce condizione essenziale per lo sviluppo e il miglioramento continuo della qualità dei
servizi sanitari in quanto permette, da un lato, di rendere il servizio sanitario in grado di accogliere in modo tempestivo,
efficace e compatibile con il proprio contesto clinico - organizzativo, le innovazioni che la ricerca propone e, dall'altro, di
orientarne le applicazioni verso i bisogni assistenziali prioritari.
La Regione del Veneto esprime da anni un preciso impegno nella promozione e sviluppo della ricerca e, a partire dal 2001, con
l'approvazione dell'articolo 15 della Legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5, ha avviato progetti di ricerca sanitaria finalizzata
investendo risorse proprie.
La Regione ha sostenuto, altresì, le attività di ricerca e innovazione attraverso lo sviluppo di partnership pubblico-privato con
l'obiettivo di valutare le opportunità di collaborazione esistenti tra la Regione, le Aziende Sanitarie, gli IRCCS, i Consorzi e le
Fondazioni promossi tra enti pubblici e privati e riconosciuti dalla Regione del Veneto nella promozione della ricerca in ambito
sanitario (da ora in poi Consorzi e Fondazioni), e i Soggetti Privati operanti nel territorio regionale, su progetti proposti in
collaborazione.
In particolare si ricorda che la Giunta regionale ha approvato la "Chiamata - nell'ambito di collaborazioni pubblico-privato alla presentazione di progetti di ricerca, innovazione e formazione in sanità" rispettivamente per gli anni 2009, 2010, 2011,
2012, 2013 e 2014 favorendo lo sviluppo di sinergie e l'integrazione di competenze scientifiche e di risorse economiche.
Il Piano Socio-Sanitario regionale 2012-2016, approvato con L.R. 29.06.2012, n. 23, ha confermato (paragrafo 4.2.) l'interesse
del Servizio Socio-Sanitario Regionale a sostenere, con ogni mezzo, la ricerca che deve essere rapportata ai seguenti principi
guida:
• finalizzazione agli indirizzi della programmazione regionale;
• orientamento mirato ai bisogni di salute dei cittadini e allo sviluppo del sistema assistenziale;
• sostenibilità economica ed efficiente utilizzo delle risorse.
Il Piano ha evidenziato, altresì, la necessità di valorizzare a tutti i livelli del SSSR la ricerca secondo la mission istituzionale dei
singoli soggetti e, in particolare, risulta prioritario fare rete tra i diversi centri di ricerca, tra le Università degli Studi e le
Strutture sanitarie, creare sinergie tra pubblico e privato con l'obiettivo comune di migliorare la qualità del sistema e
sperimentare nuovi modelli in sanità.
Nell'ambito della ricerca scientifica e dell'innovazione tecnologica in campo sanitario è rilevante, pertanto, la possibilità di
creare una rete coordinata e integrata di strutture e competenze scientifiche, allo scopo di realizzare la crescita delle conoscenze
e della professionalità degli operatori, utilizzare al meglio le potenzialità del sistema, ponendo il Veneto come promotore
principale dei processi più innovativi e qualitativamente affidabili nel campo della salute.
La Giunta regionale intende confermare l'obiettivo di sviluppare le partnership pubblico-privato attraverso apposita "Chiamata
- nell'ambito di collaborazioni pubblico-privato - alla presentazione di progetti di ricerca, innovazione e formazione in sanità".
In tale contesto rileva anche l'attività del Consorzio per la Ricerca Sanitaria - CORIS che si propone, tra l'altro, di promuovere,
incrementare e sostenere la ricerca scientifica in senso lato, sia di base che traslazionale e clinica, in ambito sanitario e
socio-sanitario contribuendo alla realizzazione degli obiettivi di ricerca anche attraverso la diretta gestione dei fondi regionali
come riportato nello Statuto di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 1693 del 26.10.2016.
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Con la deliberazione n. 282 del 14.03.2017, a seguito della riforma operata con la legge regionale n. 19 del 26.10.2016 che ha
disposto, tra l'altro, la ridefinizione dell'assetto organizzativo delle Aziende ULSS e l'istituzione dell'Azienda per il governo
della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero, la Giunta regionale ha adeguato lo Statuto del CORIS quanto alla
composizione dell'Assemblea, del Consiglio di Amministrazione e della durata del Consorzio sino al dicembre 2027.
Va ricordato, altresì, che con recente deliberazione n. 1476 del 18.09.2017 la Giunta regionale ha affidato al Consorzio per la
Ricerca Sanitaria - CORIS, stante gli obiettivi statutari in materia di ricerca scientifica e in considerazione della
rappresentatività dello stesso quale ente aggregatore delle diverse realtà sanitarie e universitarie del Veneto, l'attività
tecnico-amministrativa connessa al bando per la Ricerca Sanitaria Finalizzata 2017 approvato con la medesima deliberazione.
In particolare, tra le finalità statutarie del CORIS, che opera nel pubblico interesse e non ha scopo di lucro, si annoverano:
• promuovere, incrementare e sostenere la ricerca scientifica in senso lato, sia essa di base, traslazionale o clinica, in
ambito sanitario e socio sanitario;
• promuovere i rapporti tra Università, Aziende Ospedaliere, Aziende ULSS, Istituzioni Scientifiche, enti privati e
Fondazioni, italiane ed estere, interessate alla ricerca
• contribuire alla realizzazione degli obiettivi di ricerca anche attraverso la diretta gestione dei fondi regionali e,
limitatamente alle istituzioni non universitarie, alla gestione di progetti di ricerca finanziati;
• svolgere attività di valutazione, progettazione, coordinamento, partenariato anche con il settore privato, a favore di
tematiche di ricerca ritenute prioritarie.
Tenuto conto di quanto sopra esposto e attesa la rilevanza dell'attività posta in essere dal Consorzio nella ricerca sanitaria
nonché nella promozione dell'integrazione dei diversi soggetti che operano nel sistema sanitario con l'obiettivo di mettere a
sistema esperienze, competenze e risorse economiche, si propone di attribuire al Consorzio per la Ricerca Sanitaria - CORIS, in
coerenza con quanto previsto per l'Area di attività 3. di cui alla DGR n. 1304 del 16.08.2017, le attività connesse alla
predisposizione, emanazione e gestione della "Chiamata - nell'ambito di collaborazioni pubblico-privato - alla presentazione di
progetti di ricerca, innovazione e formazione in sanità".
Nello specifico il Consorzio per la Ricerca Sanitaria - CORIS dovrà provvedere:
• alla predisposizione ed emanazione della Chiamata;
• al supporto ai soggetti interessati nella presentazione dei progetti di ricerca;
• all'attività istruttoria a supporto della valutazione dei progetti;
• alla definizione dei rapporti con gli Enti proponenti e i Soggetti privati interessati per la gestione dei progetti
approvati;
• al monitoraggio in itinere dei progetti e alla trasmissione alla Regione del Veneto - Area Sanità e Sociale - di una
relazione intermedia sullo stato di avanzamento delle attività nonché, alla conclusione di ciascun progetto, di una
relazione finale che dimostri gli obiettivi raggiunti, i documenti prodotti e le eventuali pubblicazioni realizzate.
La Chiamata dovrà essere rivolta alle Aziende ULSS e Ospedaliere, agli IRCCS, ai Consorzi e alle Fondazioni nonché ai
Soggetti Privati operanti nel territorio regionale, per la presentazione di progetti in collaborazione tra loro sulle seguenti Aree
Tematiche, individuate in coerenza con la programmazione regionale e con il recente Programma Nazionale della Ricerca
Sanitaria 2017-2019 approvato con Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano Rep. n. 159
del 21.09.2017:
1. la misurazione dell'outcome nella definizione di modelli innovativi di presa in carico del paziente;
2. nuovi modelli di condivisione del rischio associati all'incertezza terapeutica di tecnologie innovative;
3. sviluppo di soluzioni IT per l'empowerment del ruolo del paziente nel proprio percorso clinico assistenziale;
4. sviluppo di sistemi esperti (deep learning e machine learning) a supporto della decisione clinica.
5. studi di Real World Evidence (RWE) e OUTCOME RESEARCH finalizzati a rilevare gli effetti dei farmaci sul lungo
termine o a misurare gli eventuali risparmi sanitari conseguenti all'uso di farmaci;
6. nuove metodologie di studio e analisi idonee a rilevare e quantificare i risparmi sanitari derivanti dall'uso di farmaci
innovativi.
Ogni progetto di collaborazione pubblico-privato dovrà essere coerente con le linee e gli indirizzi della Programmazione
sanitaria regionale e promuovere il miglioramento della qualità, dell'efficacia, dell'efficienza ed economicità del SSSR e
l'innovazione del sistema nonchè essere traslazionale.
La valutazione dei progetti presentati nell'ambito della Chiamata, sulla base dei criteri e secondo le procedure individuati
all'interno della stessa, sarà effettuata da un Gruppo di Lavoro composto dal Comitato Tecnico Scientifico del Consorzio per la
Ricerca Sanitaria - CORIS e da un rappresentante della Regione del Veneto individuato con successivo decreto del Direttore
Generale dell'Area Sanità e Sociale. L'approvazione della graduatoria finale dei progetti predisposta dal Gruppo di Lavoro
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viene demandata al Consorzio per la Ricerca Sanitaria - CORIS.
Le risorse finanziarie necessarie a garantire le attività del Consorzio per la Ricerca Sanitaria - CORIS connesse alla Chiamata
troveranno copertura nel finanziamento previsto annualmente per il Consorzio da determinarsi con successivo provvedimento
della Giunta regionale.
Si propone inoltre di incaricare l'Unità Organizzativa Commissione salute e relazioni socio-sanitarie dell'Area Sanità e Sociale
dell'esecuzione del presente atto.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO il D.Lgs. 23.6.2011, n. 118 e s.m.i.;
VISTA la L.R. 9.02.2001, n. 5, articolo 15;
VISTA la L.R. 29.11.2001, n. 39 e s.m.i;
VISTA la L.R. 18.05.2007, n. 9;
VISTA la L.R. 7.01.2011, n. 1;
VISTA la L.R. 29.06.2012, n. 23;
VISTO l'art. 2, comma 2, lettera o) della L.R. 31.12.2012, n. 54;
VISTA la L.R. 25.10.2016, n. 19;
VISTA la L.R. 30.12.2016, n. 32;
VISTA la DGR n. 282 del 14.03.2017;
VISTA la DGR n. 1304 del 16.08.2017,
delibera
1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di attribuire al Consorzio per la Ricerca Sanitaria - CORIS le attività connesse alla predisposizione, emanazione e
gestione della "Chiamata nell'ambito di collaborazioni pubblico-privato alla presentazione di progetti di ricerca,
innovazione e formazione in sanità" come in premessa specificato;
3. di stabilire che la valutazione dei progetti presentati nell'ambito della Chiamata, sulla base dei criteri e secondo le
procedure individuati all'interno della stessa, sarà effettuata da un Gruppo di Lavoro composto dal Comitato Tecnico
Scientifico del Consorzio per la Ricerca Sanitaria - CORIS e da un rappresentante della Regione del Veneto
individuato con decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale;
4. di demandare al Consorzio per la Ricerca Sanitaria - CORIS l'approvazione della graduatoria finale dei progetti
ammessi a seguito della valutazione del Gruppo di Lavoro di cui al punto 3;
5. di demandare al Consorzio per la Ricerca Sanitaria - CORIS la gestione dei progetti approvati e la definizione dei
rapporti con gli Enti proponenti e i Soggetti privati interessati per la gestione degli stessi;
6. di stabilire che il Consorzio per la Ricerca Sanitaria - CORIS dovrà provvedere al monitoraggio in itinere dei progetti
approvati e alla trasmissione alla Regione del Veneto - Area Sanità e Sociale - di una relazione intermedia sullo stato
di avanzamento degli stessi nonché, alla conclusione di ciascun progetto, di una relazione finale che dimostri gli
obiettivi raggiunti, i documenti prodotti e le eventuali pubblicazioni realizzate;
7. di stabilire che le risorse finanziarie necessarie a garantire le attività del Consorzio per la Ricerca Sanitaria - CORIS
connesse alla Chiamata troveranno copertura nel finanziamento previsto annualmente per il Consorzio che sarà
determinato con successivo provvedimento della Giunta regionale;
8. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del Bilancio regionale;
9. di incaricare l'Unità Organizzativa Commissione salute e relazioni socio-sanitarie dell'Area Sanità e Sociale
dell'esecuzione del presente atto;
10. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 361336)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 19 del 11 gennaio 2018
Decreto Legislativo n. 142 del 18 agosto 2015, Legge 7 aprile 2017 n. 47. Disposizioni a supporto delle misure di
protezione dei minori stranieri non accompagnati. Approvazione dello schema di Protocollo d'Intesa tra la Prefettura
di Venezia e la Regione del Veneto per l'esecuzione degli accertamenti previsti a favore dei richiedenti protezione
internazionale.
[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
con il presente provvedimento, per le attività di cui al decreto legislativo n. 142/2015, al DPCM 234/2016 alla Legge n.
47/2017, viene approvato lo schema di Protocollo d'Intesa tra la Prefettura di Venezia e la Regione del Veneto per il supporto
tecnico nello svolgimento delle procedure volte all'identificazione e accertamento dell'età del minore straniero non
accompagnato.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.
Il Decreto Legislativo n. 142/2015, nel dare attuazione alla Direttiva 2013/33 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26
giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, ha dettato alcune disposizioni per
l'accoglienza dei richiedenti; in particolare all'art. 19 - rubricato "Accoglienza dei minori non accompagnati" - disciplina
l'accesso alle misure di accoglimento dei minori stranieri non accompagnati.
Con Legge n. 47 del 7 aprile 2017 recante "Misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati", sono state introdotte
una serie di modifiche alla normativa al fine di rafforzare gli strumenti di tutela garantiti dall'ordinamento in favore dei minori
stranieri, con l'obiettivo di meglio salvaguardare i soggetti bisognevoli sul territorio nazionale.
In particolare, l'art. 5 della succitata Legge, ha novellato il D. Lgs. n. 142/2015, inserendo dopo il ricordato art. 19, l'art. 19 bis
in tema di "Identificazione dei minori stranieri non accompagnati" che contempla una procedura per identificare i minori
stranieri non accompagnati anche mediante l'utilizzo di particolari sistemi tesi all'accertamento dell'età.
L'articolo citato prevede, tra l'altro, ex commi 4 e 6, che qualora a seguito degli accertamenti svolti dall'autorità di pubblica
sicurezza "permangono dubbi fondati in merito all'età dichiarata da un minore straniero non accompagnato la Procura della
Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni può disporre esami socio-sanitari volti all'accertamento della stessa... e che
l'accertamento dell'età deve essere svolto in ambiente idoneo con approccio multidisciplinare da professionisti adeguatamente
formati e, ove necessario, in presenza di un mediatore culturale".
In materia di accertamento dell'età, pare opportuno richiamare anche il DPCM n. 234/2016 contenente il "Regolamento recante
definizione dei meccanismi per la determinazione dell'età dei minori vittime di tratta" che individua specifici meccanismi per la
determinazione dell'età dei minori vittime di tratta, laddove ex art. 3, comma 4, il Giudice Tutelare, quando persistano dubbi
circa l'età del minore non accompagnato vittima di tratta, individui la struttura sanitaria pubblica dotata di equipe
multidisciplinare presso la quale svolgere la procedura - di cui al successivo art. 5 - avvalendosi, ove redatto, di un elenco di
strutture idonee indicate dalle Regioni.
Alla luce di quanto sopra, per garantire una migliore sinergia operativa tra tutti i soggetti coinvolti nelle predette procedure di
identificazione dei minori stranieri non accompagnati con procedure per identificare i predetti minori anche mediante l'utilizzo
di sistemi tesi all'accertamento dell'età, si ritiene di procedere a sottoscrivere un Protocollo d'Intesa con la Prefettura di
Venezia, documento che si allega in schema al presente provvedimento (Allegato A) con il quale sperimentare nuovi modelli
organizzativi per individuare percorsi diagnostico-accertativi improntati alla celerità di esecuzione.
Peraltro, tale problematica è stata rilevata anche dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Venezia
con nota acquisita in atti regionali al prot. n. 282835/2017, rilevando l'aumento del fenomeno de quo, la quale ha evidenziato,
inoltre, la necessità di procedere ad accertarne l'età, alla luce del quadro normativo sopra esposto anche con riferimento al
predetto art. 19 bis del decreto legislativo 142/2015, come recentemente introdotto dalla L. n. 47/2017 e richiamando, altresì, il
DPCM n. 234/2016.
Considerato che nel Protocollo d'Intesa viene stabilito che la Regione del Veneto procederà a individuare strutture/società in
grado di fornire un supporto tecnico-specialistico per gli accertamenti e le certificazioni medico-legali, secondo quanto previsto
dal DPCM 234/2016 nonché dalla L. 47/2017 per l'accertamento dell'età, tra gli altri, dei minori stranieri non accompagnati,
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con il presente provvedimento si ritiene di incaricare l'UOC CRAV di Azienda Zero, quale struttura in possesso delle
necessarie competenze tecniche, ad avviare una procedura di selezione per l'individuazione di strutture idonee a svolgere i
predetti accertamenti e certificazioni medico-legali.
Si dà atto che l'accordo, di cui al presente provvedimento, sarà sottoscritto dal Presidente o suo delegato, avrà durata triennale
e, infine, che il provvedimento non comporta spese a carico del bilancio regionale.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO il D. Lgs. 142 del 18.8.2015;
VISTA la L. n. 47 del 7.4.2017;
VISTO il DPCM n. 234 del 10.11.2016;
VISTA la nota prot. n. 282835/2017 e prot. n. 352233/2017.
delibera
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di proporre l'approvazione dello schema di Protocollo d'Intesa - di durata triennale - tra la Prefettura di Venezia e la
Regione del Veneto, documento che si allega al presente provvedimento quale parte integrante (Allegato A) in
materia di procedure per l'esecuzione degli accertamenti previsti a favore dei richiedenti protezione internazionale, tra
cui rientrano i minori stranieri non accompagnati;
3. di individuare nell'UOC CRAV di Azienda Zero, la struttura in possesso delle competenze tecniche per l'avvio di una
procedura di selezione volta a individuare strutture idonee a svolgere gli accertamenti e certificazioni medico-legali
per l'accertamento dell'età dei richiedenti protezione internazionale, tra cui rientrano i minori stranieri non
accompagnati giusta DPCM n. 234/2016 e L. 47/2017;
4. di dare atto che le spese per lo svolgimento degli accertamenti previsti a favore dei richiedenti protezione
internazionale, saranno a carico della committenza istituzionale;
5. di dare atto che l'accordo di cui al punto 2. sarà sottoscritto dal Presidente o suo delegato;
6. di incaricare l'Area Sanità e Sociale della trasmissione di copia del presente atto alla Procura della Repubblica di
Venezia;
7. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spese a carico del bilancio regionale;
8. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 361327)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 20 del 11 gennaio 2018
Definizione e utilizzo di indicatori per la valutazione di esiti sensibili all'assistenza infermieristica: attivazione di un
progetto pilota. L.R. 29 giugno 2012, n. 23 "Norme in materia di programmazione socio sanitaria e approvazione del
piano socio-sanitario regionale 2012-2016".
[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento viene attivato un progetto pilota che permette la rilevazione sistematica di indicatori degli esiti
sensibili all'assistenza infermieristica nei presidi ospedalieri delle aziende sanitarie della Regione del Veneto. Si procede
altresì a razionalizzare la rilevazione dell'indicatore "grado di dipendenza assistenziale" presente nelle schede di dimissione
ospedaliera.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.
Le complesse problematiche di salute della popolazione richiedono interventi multifocali e diversificati lungo percorsi di cura
con l'esigenza sempre più sostanziale di approcci multi-professionali. Sempre più, oltre al governo dei processi di integrazione
multi-professionale sono necessarie azioni di governo della qualità delle cure, tra le quali assume una particolare rilevanza la
fase di valutazione che permette di monitorare gli esiti di salute.
I documenti programmatori emanati da organismi internazionali sottolineano la rilevanza del contributo infermieristico nel
conseguimento dei risultati di salute (WHO, 2016) e alcuni paesi europei ed extraeuropei (Irlanda, Gran Bretagna, USA,
Canada) hanno introdotto la rilevazione sistematica di indicatori specifici per la valutazione, tra gli altri, degli esiti di
assistenza infermieristica nei documenti di politica sanitaria.
La valutazione degli esiti dell'assistenza infermieristica, che va oltre quanto previsto dal Programma Nazionale Esiti,
costituisce uno strumento utile al miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza del sistema sanitario regionale permettendo di
analizzare e monitorare le performance e il grado di adeguatezza delle prestazioni attuate tenendo in considerazione l'assistenza
infermieristica quale componente fondamentale nel processo di cura.
Dal 2014 nella Regione del Veneto è iniziato un progetto pluriennale su aspetti relativi all'assistenza infermieristica e al
personale di assistenza. Nello specifico con la DGR n. 610 del 29 aprile 2014 "Definizione dei valori minimi di riferimento per
il personale di assistenza del comparto dedicato alle aree di degenza ospedaliera", adottata per la necessità di «favorire un
impiego appropriato delle risorse professionali, ridefinendo modelli operativi, standard e parametri con cui misurare
l'organizzazione del lavoro ed il conseguente fabbisogno di personale» (L.R. 29 giugno 2012, n. 23 Norme in materia di
programmazione socio sanitaria e approvazione del piano socio-sanitario regionale 2012-2016 - articolo 8), si è determinato il
"TEMA minimo di riferimento" - Tempo di erogazione dei minuti di assistenza minimo/persona assistita/giorno -, quale
presupposto necessario a garantire adeguati livelli assistenziali nelle degenze ospedaliere.
Nel 2016 sono stati rilevati i modelli organizzativo-assistenziali negli ospedali spoke del Veneto e definiti modelli di
riferimento regionali a partire dalle buone pratiche esistenti (DDR n. 61 del 5 giugno 2017 "Approvazione delle Direttive per la
revisione dei modelli organizzativi ed assistenziali delle aree mediche e chirurgiche degli ospedali spoke della Regione del
Veneto").
Successivamente, in considerazione di quanto definito nel Piano Socio Sanitario regionale adottato con L.R. n. 23/2012, in cui
si dispone che il raggiungimento dei macro obiettivi di programmazione sia guidato da alcuni criteri, tra cui la "capacità di
concorrere al perseguimento della qualità dei servizi anche attivando un sistema dei controlli, sugli esiti e sulla performance, e
di gestione dei rischi e della sicurezza", anche per valutare l'effetto dell'applicazione degli standard minimi di personale di
assistenza nelle degenze ospedaliere, è stata ravvisata la necessità di identificare indicatori utili alla valutazione degli esiti
dell'assistenza infermieristica, in considerazione anche del fatto che la correlazione tra esiti sensibili all'assistenza
infermieristica e dotazione di infermieri è ben documentata nella letteratura scientifica.
Sulla base di quanto sopra è stato istituito un gruppo tecnico con l'obiettivo di definire a livello regionale un panel di indicatori
che permettano di monitorare e valutare gli esiti dell'assistenza infermieristica erogata nei contesti ospedalieri.
Il gruppo tecnico, da un'attenta analisi della letteratura specifica, dei documenti di politiche sanitarie adottati nei Paesi in cui
avviene la valutazione sistematica di esiti sensibili all'assistenza infermieristica, ha riconosciuto che il trend internazionale per
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la valutazione degli stessi consiste nel creare un set ridotto di indicatori che permetta di misurare quanto essi contribuiscano
agli esiti di salute dei pazienti.
Gli indicatori utilizzati di routine, e selezionati dal gruppo tecnico, sono il grado di dipendenza funzionale, le cadute, le lesioni
da pressione e le infezioni delle vie urinarie catetere-correlate e la polmonite da aspirazione. A completamento di questo set
minimo di indicatori viene rilevata anche la "missed nursing care" o "assistenza infermieristica mancata" intesa come quelle
attività dell'assistenza infermieristica omesse, totalmente o in parte, o ritardate e che sono associate con livelli elevati di eventi
avversi riportati dagli infermieri o dai pazienti.
Il gruppo tecnico, in relazione agli indicatori citati, ha effettuato una prima valutazione sulla qualità dei dati disponibili
attraverso i flussi correnti, con particolare attenzione all'indicatore "dipendenza funzionale" (che nel contesto sanitario veneto
viene denominato "grado di dipendenza assistenziale"), la cui rilevazione è di pertinenza del personale infermieristico.
Nello specifico si precisa che il sopra citato indicatore viene rilevato dal 2005 con l'impiego della "Scala di Barthel", con
riferimento a tutti i pazienti ricoverati in regime ordinario negli ospedali del Veneto, al momento stesso del ricovero, durante il
ricovero nonchè al momento della dimissione, e viene registrato nelle schede di dimissione ospedaliera (SDO) alla voce "grado
di dipendenza assistenziale" - campi n. 37-38-39 (in applicazione di quanto previsto dal decreto del Segretario generale della
Segreteria Regionale Sanità e Sociale n. 32 del 19 dicembre 2005 e dai successivi provvedimenti di aggiornamento delle Linee
guida per la compilazione delle SDO).
L'analisi dei flussi correnti ha evidenziato alcune criticità sulla qualità dei dati disponibili, i quali sono risultati disomogenei in
aree cliniche sovrapponibili, indicando la necessità di adoperarsi per il miglioramento dell'intero processo di rilevazione degli
indicatori e la loro successiva registrazione, e con riferimento specifico all'indicatore "grado di dipendenza assistenziale", in
base alle risultanze degli approfondimenti condotti dal gruppo tecnico sui flussi dati, alle evidenze derivanti dalla letteratura
internazionale, in via preliminare e in attesa di specifici interventi per il miglioramento della qualità dei dati acquisiti, appare
utile mantenere la rilevazione dello stesso nei pazienti in regime di ricovero ordinario solo al momento stesso del ricovero ed
alla successiva dimissione, eliminando dunque la rilevazione intermedia, con conseguente registrazione del dato nelle SDO ai
campi n. 37 e 39.
Considerata peraltro la rilevanza della valutazione di esiti sensibili all'assistenza infermieristica nel conseguimento dei risultati
di salute e per il contributo alle attività di programmazione sanitaria che gli stessi possono dare, atteso la disponibilità di flussi
dati correnti e considerata altresì la necessità di migliorare la qualità dei dati già disponibili o da rilevare, si propone di avviare
un progetto pilota che permetta la rilevazione sistematica di indicatori degli esiti sensibili all'assistenza infermieristica nei
presidi ospedalieri delle aziende sanitarie della Regione del Veneto, a decorrere dal 1 gennaio 2018, demandando a successivi
atti del Direttore generale dell'Area Sanità e Sociale la definizione degli specifici contenuti, delle modalità e dei tempi per
l'attuazione dello stesso.
Si propone altresì di incaricare il Direttore della Direzione Risorse Strumentali SSR-CRAV di fornire alle aziende sanitarie
coinvolte le disposizioni attuative per la realizzazione del progetto pilotta.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO il decreto del Segretario Generale della Segreteria Regionale Sanità e Sociale n. 32 del 19 dicembre 2005;
VISTA la L.R. 29 giugno 2012, n. 23;
VISTA la DGR n. 4807 del 28 dicembre 1999;
VISTA la DGR n. 2715 del 24 dicembre 2012;
VISTA la DGR n. 1169 del 19 luglio 2016;
VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Risorse Strumentali SSR-CRAV n. 118 del 23 dicembre 2016;
VISTA DGR n. 610 del 29 aprile 2014;
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VISTO l'art.2, co. 2, lett. o) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
INFORMATI i Collegi IPASVI del Veneto;
delibera
1. di ritenere le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare l'avvio di un progetto pilota che permetta la rilevazione sistematica di indicatori degli esiti sensibili
all'assistenza infermieristica nei presidi ospedalieri delle aziende sanitarie della Regione del Veneto, a decorrere dal 1
gennaio 2018;
3. di demandare a successivi atti del Direttore generale dell'Area Sanità e Sociale, la concreta definizione dei contenuti e
delle modalità necessarie all'attuazione del progetto pilota di cui al precedente punto 2.
4. di incaricare il Direttore della Direzione Risorse strumentali SSR-CRAV di fornire alle aziende sanitarie coinvolte le
disposizioni attuative per la realizzazione del progetto pilota;
5. di mantenere la rilevazione dell'indicatore "grado di dipendenza assistenziale" nei pazienti in regime di ricovero
ordinario, solo al momento del ricovero stesso ed alla successiva dimissione, con conseguente registrazione del dato
nelle schede di dimissione ospedaliera ai campi n. 37 e 39;
6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
7. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 361940)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 21 del 11 gennaio 2018
Aggiornamento delle competenze delle strutture regionali in merito ai procedimenti per il rilascio
dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA).
[Organizzazione amministrativa e personale regionale]

Note per la trasparenza:
Si tratta con il presente provvedimento di procedere ad una diversa distribuzione delle competenze tra le strutture regionali in
merito al rilascio del provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) alla luce delle modifiche normative
intervenute a livello statale e regionale e conformemente al mutato assetto organizzativo delle strutture della Giunta regionale
scaturito dall'applicazione della l.r. 54/2012.

L'Assessore Gianpaolo Bottacin riferisce quanto segue.
Con la DGR n. 2493 del 7 agosto 2007 la Giunta regionale, nel fornire alcuni chiarimenti in merito alla procedura per il rilascio
dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), individua in capo alla struttura Unità Complessa (ora Unità Organizzativa)
Tutela Atmosfera la funzione di responsabilità del procedimento per le varie tipologie di impianti di competenza regionale con
l'eccezione di quelli per l'allevamento intensivo di pollame o di suini per i quali assegna la responsabilità alla Direzione
Agroambiente e Servizi per l'Agricoltura (ora Agroambiente Caccia e Pesca).
Con DGR n. 16 del 21 gennaio 2014, al fine di conformare la sopra citata delibera alla riorganizzazione regionale scaturita
dalla legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54, le funzioni di convocare le conferenze di servizi previste nell'ambito della
procedura di AIA e di emanare il provvedimento autorizzativo conclusivo, sono state assegnate, in assenza della figura del
Segretario regionale per l'Ambiente e Territorio, che era il soggetto individuato come competente ai sensi della DGR
2493/2007, al Direttore del Dipartimento Ambiente e, in sua sostituzione, al Direttore della Sezione Coordinamento Attività
Operative.
Con DGR n. 435 del 15 aprile 2016 nell'ambito del processo di modifica della l.r. 54/2012, è stato ridefinito l'assetto
organizzativo delle Aree di coordinamento e configurata l'Area Tutela e Sviluppo del Territorio; con la successiva legge
regionale 17 maggio 2016, n. 14, l'organizzazione regionale è stata, infine, articolata in Aree, Direzioni e Unità Organizzative;
ha, pertanto, potuto trovare applicazione l'art. 31, comma 7, della l.r. 54/2012 ai sensi del quale "Ogni riferimento ai Segretari
regionali contenuto nelle leggi regionali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, si intende sostituito con
quello di Direttori di Area"; pertanto la competenza all'emanazione del provvedimento di autorizzazione in argomento è
attualmente in capo al Direttore dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio.
Risulta ora necessario, alla luce degli aggiornamenti di carattere normativo, intervenuti a livello statale e regionale che hanno
accresciuto le specificità delle varie tipologie impiantistiche, e tenuto conto del mutato assetto organizzativo delle strutture
della Giunta, scaturito dalla l.r. 54/2012, adeguare conseguentemente l'assegnazione delle competenze, inizialmente stabilite
con le deliberazioni sopra citate, ripartendole tra le Direzioni e le Unità Organizzative afferenti all'Area Tutela e Sviluppo del
Territorio.
Pertanto, ferme restando le competenze poste in capo alla Direzione Agroambiente Caccia e Pesca, e preso atto della condivisa
ripartizione delle competenze sulle istanze oggetto del presente provvedimento, nell'ambito dell'Area Tutela e Sviluppo del
Territorio, avvenuta tra i Direttori delle Direzioni coinvolte, si propone quanto segue.
L'adozione del provvedimento autorizzativo finale rimane collocata in capo al Direttore dell'Area Tutela e Sviluppo del
Territorio, anche al fine di garantire il convergere delle varie competenze coinvolte nei rispettivi procedimenti, che ha la
funzione di responsabilità del complessivo procedimento.
In merito, alle strutture di riferimento per il ricevimento delle domande di AIA, si ritiene opportuno che siano individuate nella
Direzione Ambiente e nella Direzione Difesa del Suolo secondo le rispettive competenze; alle Unità Organizzative di seguito
indicate, invece, è demandato il compito di aggiornare la modulistica di riferimento per la presentazione delle domande e al
Direttore della Direzione Ambiente e al Direttore della Direzione Difesa del Suolo di provvedere con proprio decreto alla loro
approvazione.
I Direttori delle Unità Organizzative sotto individuati hanno, inoltre, l'onere di acquisire eventuali contributi, funzionali al
rilascio dell'AIA, presso le altre strutture regionali competenti qualora, nel corso dell'attività istruttoria, stanti le caratteristiche
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dell'impianto, emergano elementi di connessione.
I Direttori di Direzione vigilano affinché il procedimento si svolga con la necessaria tempestività ed efficacia.
Più in particolare si propone che le funzioni istruttorie in merito alle istanze di rilascio del provvedimento di AIA siano
assegnate:
• all'Unità Organizzativa Tutela Atmosfera, incardinata nella Direzione Ambiente, per le istanze di rilascio
dell'autorizzazione per impianti per lo svolgimento delle attività contenute al punto 1. "Attività energetiche" e ai punti
6.5 e 6.9 del punto 6. "Altre attività" dell'Allegato B alla legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4;
• all'Unità Organizzativa Ciclo dei Rifiuti, incardinata nella Direzione Ambiente, per le istanze di rilascio
dell'autorizzazione per impianti di competenza regionale per lo svolgimento delle attività contenute al punto 5.
"Gestione di rifiuti" dell'Allegato B alla legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4, ad eccezione delle attività di
smaltimento di rifiuti, di cui ai codici D8 e D9 dell'Allegato B alla parte quarta del d.lgs. 152/2006, effettuate
esclusivamente negli impianti di depurazione pubblica;
• all'Unità Organizzativa Servizio Idrico Integrato e Tutela della Acque, incardinata nella Direzione Difesa del Suolo,
per le istanze di rilascio dell'autorizzazione per impianti di competenza regionale per lo svolgimento delle attività
contenute al punto 5. "Gestione di rifiuti", relative ai codici D8 e D9 dell'Allegato B alla parte quarta del d.lgs.
152/2006, effettuate esclusivamente negli impianti di depurazione pubblica e al punto 6.11 del punto 6. "Altre attività"
dell'Allegato B alla legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4.
Il Direttore dell'Unità Organizzativa Tutela Atmosfera, il Direttore dell'Unità Organizzativa Ciclo dei rifiuti, e il Direttore
dell'Unità Organizzativa Servizio Idrico Integrato sono, per le istanze di competenza delle Unità Organizzative cui sono
preposti, responsabili dello sviluppo delle fasi procedimentali loro assegnate, hanno il compito di convocare le conferenze di
servizi decisorie previste e comunicano, la posizione univoca della Regione su tutte le decisioni di competenza della
conferenza.
Per tale ultimo aspetto e limitatamente alle istanze in argomento, è opportuno precisare che non trova pertanto applicazione il
punto 2 della DGR 1503 del 25/09/2017.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
VISTE le leggi regionali 31 dicembre 2012 n. 54 e 17 maggio 2016, n. 14;
VISTA la legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4;
VISTA la DGR n. 2493 del 7 agosto 2007;
VISTA la DGR n. 16 del 21 gennaio 2014;
VISTA la DGR n. 435 del 15 aprile 2016;
VISTA la DGR n. 1503 del 25 settembre 2017;
VISTO l'art. 2, comma 2, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54,
delibera
1. di approvare le premesse che fanno parte integrante del presente provvedimento;
2. di stabilire che, per le istanze di riferimento, il Direttore dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio, che ha la funzione
di responsabilità del complessivo procedimento, provvede all'adozione del provvedimento autorizzativo finale di
Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) anche al fine di garantire il convergere delle varie competenze coinvolte
nei rispettivi procedimenti;
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3. di individuare la Direzione Ambiente e la Direzione Difesa del Suolo, secondo le rispettive competenze, quali
strutture di riferimento per il ricevimento delle domande di AIA, di demandare alle Unità Organizzative di seguito
indicate il compito di aggiornare la modulistica di riferimento per la presentazione delle domande e di assegnare al
Direttore della Direzione Ambiente e al Direttore della Direzione Difesa del Suolo il compito di provvedere con
proprio decreto alla loro approvazione;
4. di stabilire che i Direttori delle Unità Organizzative di seguito individuati hanno, inoltre, l'onere di acquisire eventuali
contributi, funzionali al rilascio dell'AIA, presso le altre strutture regionali competenti qualora, nel corso dell'attività
istruttoria, stanti le caratteristiche dell'impianto, emergano elementi di connessione;
5. di disporre che i Direttori di Direzione, per le istanze di relativa competenza, vigilano affinché il procedimento si
svolga con la necessaria tempestività ed efficacia;
6. di stabilire che le funzioni istruttorie in merito alle istanze di rilascio del provvedimento di AIA sono assegnate:
♦ all'Unità Organizzativa Tutela Atmosfera, incardinata nella Direzione Ambiente, per le istanze di
rilascio dell'autorizzazione per impianti per lo svolgimento delle attività contenute al punto 1.
"Attività energetiche" e ai punti 6.5 e 6.9 del punto 6. "Altre attività" dell'Allegato B alla legge
regionale 18 febbraio 2016, n. 4;
♦ all'Unità Organizzativa Ciclo dei Rifiuti, incardinata nella Direzione Ambiente, per le istanze di
rilascio dell'autorizzazione per impianti di competenza regionale per lo svolgimento delle attività
contenute al punto 5. "Gestione di rifiuti" dell'Allegato B alla legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4,
ad eccezione delle attività di smaltimento di rifiuti, di cui ai codici D8 e D9 dell'Allegato B alla
parte quarta del d.lgs. 152/2006, effettuate esclusivamente negli impianti di depurazione pubblica;
♦ all'Unità Organizzativa Servizio Idrico Integrato e Tutela della Acque, incardinata nella Direzione
Difesa del Suolo, per le istanze di rilascio dell'autorizzazione per impianti di competenza regionale
per lo svolgimento delle attività contenute al punto 5. "Gestione di rifiuti", relative ai codici D8 e
D9 dell'Allegato B alla parte quarta del d.lgs. 152/2006, effettuate esclusivamente negli impianti di
depurazione pubblica e al punto 6.11 del punto 6. "Altre attività" dell'Allegato B alla legge regionale
18 febbraio 2016, n. 4;
7. di disporre che il Direttore dell'Unità Organizzativa Tutela Atmosfera, il Direttore dell'Unità Organizzativa Ciclo dei
rifiuti, e il Direttore dell'Unità Organizzativa Servizio Idrico Integrato sono, per le istanze di competenza delle Unità
Organizzative cui sono preposti, responsabili dello sviluppo delle fasi procedimentali loro assegnate, hanno il compito
di convocare le conferenze di servizi decisorie previste e di comunicare la posizione univoca della Regione su tutte le
decisioni di competenza della conferenza;
8. di disporre che per le conferenze di servizi decisorie convocate per le istanze in argomento non trova applicazione il
punto 2 della DGR 1503 del 25/09/2017;
9. di incaricare la Direzione Ambiente e la Direzione Difesa del Suolo, secondo le proprie competenze, dell'esecuzione
del presente atto;
10. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
11. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 361321)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 22 del 11 gennaio 2018
Ditta Cave Montemerlo S.r.l. Autorizzazione a realizzare il progetto di prosecuzione della coltivazione e
sistemazione ambientale, III stralcio, della cava di trachite denominata "BUSO" in Comune di Cervarese Santa Croce
(PD). . L.R. 44/1982.
[Geologia, cave e miglioramenti fondiari]

Note per la trasparenza:
Si tratta dell'autorizzazione mineraria a coltivare il terzo stralcio della cava di trachite denominata "BUSO" in Comune di
Cervarese Santa Croce (PD), sito n. 52 del Progetto Tematico Cave del Parco dei Colli Euganei
Estremi dei principali atti istruttori:
Decreto del Dirigente Regionale di esclusione dalla procedura di V.I.A. n. 22 del 26.02.2015.
Istanze della ditta in data 30.10.2013, acquisita al prot. 478437 del 05.11.2013 e in data 10.04.2015 acquisita al prot. 157068
del 15.04.2015.
Documentazioni integrative prot. n. 123485 del 30.03.2016 e prot. n. 122829 del 27.03.2017.
Autorizzazione Ente Parco dei Colli Euganei n. 8313 del 14.09.2017.
Parere C.T.R.A.E. in data 06.11.2017.

L'Assessore Gianpaolo E. Bottacin riferisce quanto segue.
Con Deliberazioni di Giunta Regionale n. 2233 del 09.08.2002 e n. 2718 del 30.09.2008 è stata autorizzata, ai sensi della L.R.
07.09.1982 n. 44, la prosecuzione della coltivazione della cava di trachite, denominata "BUSO" in Comune di Cervarese Santa
Croce (PD), nell'ambito del Progetto Tematico Cave del Parco dei Colli Euganei, approvato dal Consiglio regionale con
deliberazione n. 11 del 09.03.2001, e in conformità alle autorizzazioni rilasciate dall'Ente Parco dei Colli Euganei.
La ditta Cave Pietra Montemerlo S.r.l., titolare della cava, con domanda acquisita in data 31.10.2013 al prot. 478437 del
05.11.2013 ha chiesto l'autorizzazione a coltivare il terzo stralcio della cava presentando il relativo progetto.
Con nota della Sezione regionale geologia e georisorse n. 545216 del 12.12.2013 è stata comunicata alla ditta l'improcedibilità
dell'istanza in assenza di verifica di assoggettabilità a V.I.A. del progetto presentato.
Con decreto n. 22 del 26.02.2015.della Sezione regionale coordinamento attività operative, il progetto è stato escluso dalla
procedura di Valutazione di impatto ambientale, con prescrizioni.
La ditta ha quindi ripresentato la domanda con la relativa documentazione tecnica che è stata acquisita al prot. 157068 del
15.04.2015.
La domanda con i relativi allegati è stata pubblicata all'albo pretorio del Comune di Cervarese Santa Croce dal 08.03.2016 e
nei successivi 10 giorni non sono pervenute osservazioni od opposizioni.
Il Comune di Cervarese Santa Croce ha espresso parere favorevole al progetto di coltivazione del III stralcio con delibera di
Consiglio comunale n. 31 del 31.07.2017.
Analoghe istanze sono state presentate all'Ente Parco dei Colli Euganei, ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione
ambientale/paesaggistica, di quella idrogeologica e dell'autorizzazione prevista dalla L. 29.11.1971 n. 1097 e dal Piano
Ambientale - Progetto Tematico Cave del Parco.
Con nota della Sezione regionale Geologia e georisorse n. 217296 del 25.05.2015 è stato dato avvio al procedimento istruttorio
ai sensi della L.R. 44/1982, chiedendo alla ditta integrazioni e segnalando all'Ente Parco dei Colli Euganei che l'autorizzazione
mineraria di cui alla L.R. 44/1982 è subordinata al rilascio delle autonome autorizzazioni di competenza dell'Ente medesimo ai
sensi della L.R. 10.10.1989, n. 38, relativamente agli aspetti paesaggistici di cui al D.lgs. 42/2004, a quelli idrogeologici di cui
al R.D. 3267/1923, a quelli relativi alla L. 1097/1971, a quelli inerenti la conformità con il Progetto Tematico Cave e a quelli
afferenti la compatibilità con le norme operanti sul SIC & ZPS Colli Euganei, Monte Lozzo, Monte Ricco.
L'autorizzazione rilasciata dall'Ente Parco dei Colli Euganei inoltre, ai sensi dell'art. 16 della L.R. 38/1989, sostituisce il parere
della C.T.P.A.C. di Padova, obbligatorio e vincolante ai sensi dell'art. 24 della L.R. 30.01.2004, n. 1 per l'autorizzazione di cui

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 9 del 23 gennaio 2018
527
_______________________________________________________________________________________________________

alla L.R. 44/1982.
L'Ente Parco dei Colli Euganei, con provvedimento n. 8313 del 14.09.2017 (Allegato A) emesso dal Commissario
Straordinario, ha rilasciato l'autorizzazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 II comma della L.R. 38/1989, dell'art. 3 della L.
1097/1971 e dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004 relativamente al progetto della coltivazione e sistemazione ambientale della cava
"BUSO" - III stralcio, con le seguenti prescrizioni e modalità di esecuzione:
• le quantità previste dal terzo stralcio dovranno essere decurtate del materiale proveniente dai disgaggi per la messa
in sicurezza effettuati lungo la strada d'accesso alla cava e oggetto di segnalazione da parte Servizio Cave e Polizia
Mineraria della Provincia di Padova in data 09/03/2016;
• la quantità totale del materiale previsto in escavazione non potrà in alcun modo eccedere i quantitativi previsti dal
Piano Tematico Cave;
• le aree a verde dovranno essere trattate con idrosemina;
• le piante di ripa proposte, (salici e pioppi tremuli), dovranno essere sostituite con arbusti tipo sanguinella, ligustro,
scotano, biancospino, spino nero, ginepro e nocciolo;
• i fabbricati e manufatti edilizi presenti nella tavola delle sistemazioni finali potranno essere mantenuti e riconvertiti
solo previo accertamento della loro conformità da parte del Comune e opportuno progetto di riqualificazione
edilizia; in assenza di quanto prescritto, al termine dell'attività dovranno essere demoliti;
• sono fatte salve altresì tutte le prescrizioni che la Regione del Veneto intenderà impartire in sede di approvazione del
progetto;
nonché con le seguenti prescrizioni impartite a seguito di valutazione dello Studio di Incidenza Ambientale:
• eventuali varianti al progetto non dovranno essere "sostanziali";
• dovranno essere rispettate tutte le eventuali prescrizioni e indicazioni contenute nel parere relativo alla relazione di
incidenza approvata con il progetto generale;
• l'esecuzione del ripristino ambientale dovrà avvenire entro i termini previsti dalla Variante al progetto tematico
Cave;
• il ripristino ambientale dovrà essere realizzato con i criteri previsti in progetto;
e inoltre con le seguenti ulteriori prescrizioni:
• è vietata la realizzazione di manufatti provvisionali edilizi non preventivamente autorizzati;
• sono esclusi dall'autorizzazione le aree e/o interventi che in qualsiasi elaborato tecnico, anche per errore materiale,
risultino dichiarati o di fatto, esterni alle aree in disponibilità della ditta titolare dell'autorizzazione;
• la ditta dovrà comunicare all'Ente Parco, entro 15 gg. dalla data di ricevimento dell'autorizzazione rilasciata dalla
Giunta Regionale del Veneto il nominativo del Direttore lavori di cava ai sensi dell'art. 15 della L.R. 44/1982 e del
Direttore responsabile ai sensi del D.P.R. 128/1959;
• devono essere prodotti, prima dell'inizio delle attività di cava:
a. deposito cauzionale previsto dall'art. 10 comma 1° delle Norme di Attuazione del Progetto Cave per
l'importo pari a Euro 88.092,00 (euro ottantottomilanovantadue/00) a copertura del costo delle
opere di ripristino ambientale, come stimato dagli uffici regionali nell'istruttoria C.T.R.A.E.
acquisita agli atti in data 07/04/2016 prot. 3506, soggetto ad adeguamento biennale al costo della
vita, adeguato all'indice I.S.T.A.T. e secondo il modello approvato dall'Ente Parco con delibera del
Comitato esecutivo n. 253 del 29/10/2007;
b. atto unilaterale d'Obbligo, sottoscritto dalla Ditta richiedente, ai sensi dell'art. 20 comma 5° lett. h)
delle N.A. di Piano Ambientale secondo il modello approvato con decreto del Commissario
Straordinario n. 60 del 14/06/2017;
• l'autorizzazione di coltivazione potrà essere sospesa o revocata nel caso di inottemperanza da parte della Ditta anche
di una sola delle prescrizioni e modalità di esecuzione suesposte;
• la presente autorizzazione ha validità per anni cinque, non prorogabili, dalla data di approvazione da parte della
Giunta Regionale del Veneto, ai sensi della L.R. 07.09.1982 n. 44 e s.m.i..
La domanda con la relativa documentazione, come approvata e trasmessa dall'Ente Parco dei Colli Euganei, è stata esaminata
dalla C.T.R.A.E. nella seduta del 06.11.2017.
La Commissione, preso atto che le valutazioni paesaggistiche e ambientali sono contenute nell'autonoma e presupposta
autorizzazione rilasciata dall'Ente Parco in conformità al Progetto Tematico Cave, stralcio del Piano Ambientale, ha ritenuto
che il progetto di coltivazione come autorizzato dall'Ente Parco esprima valenze minerarie tali da essere autorizzabile anche ai
sensi della L.R. 44/1982 e ha quindi espresso parere favorevole, con prescrizioni, al rilascio dell'autorizzazione ai soli fini
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minerari di cui alla L.R. 44/1982 del progetto di coltivazione del III stralcio della cava e di sistemazione complessiva, come da
parere allegato (Allegato B) parte integrante del presente provvedimento.
Con decreto n. 318 del 25.09.2017 la Direzione regionale Difesa del suolo aveva rilasciato alla ditta Cave Pietra Montemerlo
S.r.l. il nulla-osta alla cessione dell'autorizzazione di cava di cui alla D.G.R. 2718 del 30.09.2008 a favore della ditta Cave
Montemerlo S.r.l.
Conseguentemente, la ditta Cave Pietra Montemerlo S.r.l. con istanza in data 17.11.2017 ha chiesto che la domanda per
l'autorizzazione a coltivare il III stralcio della cava sia volturata a favore della ditta Cave Montemerlo S.r.l., la quale, con il
medesimo atto, ha accettato la voltura, dichiarando di essere a conoscenza del progetto e dei provvedimenti finora rilasciati, di
assumere tutti i diritti, obblighi ed oneri derivanti dall'autorizzazione e di confermare e accettare il piano di gestione dei rifiuti
di estrazione allegato all'istanza di autorizzazione.
Al riguardo si precisa che con D.G.R. n. 761 del 15.03.2010 è stato stabilito che, in ordine ai procedimenti di cambio di
intestazione delle istanze di autorizzazione, la nuova intestazione sia disposta in sede di provvedimento di autorizzazione di
cava o di ampliamento della stessa.
In applicazione del D.lgs. 06.09.2011 n. 159 (codice delle leggi antimafia), è stata acquisita, per il tramite del Sistema
informatizzato Certificazione Antimafia, la comunicazione in data 09.08.2017, ai sensi dell'art. 87 del D.lgs. 159/2011, di non
sussistenza di cause di divieto di cui all'art. 67 del D.lgs. 159/2011, per la ditta Cave Montemerlo S.r.l..
In considerazione dei risultati dell'istruttoria svolta, del parere favorevole della C.T.R.A.E., è possibile autorizzare ai sensi
della L.R. 44/1982 alla ditta Cave Trachite s.r.l. la coltivazione del III stralcio della cava "BUSO" e la relativa ricomposizione,
secondo il nuovo progetto riferito all'intero sito estrattivo.
Pertanto con il presente provvedimento occorre assorbire e sostituire le autorizzazioni rilasciate con D.G.R. n. 2718 del
30.09.2008 e precedenti, imponendo la sottoscrizione della convenzione con il Comune di Vo ai sensi dell'art. 20 della L.R.
44/1982 ovvero la stesura, in caso di impossibilità di addivenire alla convenzione, dell'atto unilaterale sostitutivo secondo lo
schema allegato al presente provvedimento (Allegato C).
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO il R.D.L. 30.12.1923, n. 3267;
VISTO il R.D. 29 luglio 1927, n. 1443;
VISTO il D.lgs. 22.01.2004, n. 42 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTI il D.lgs. 30.05.2008, n. 117, la D.G.R. 761 del 15.03.2010 e la D.G.R. n. 1987 del 28.12.2014;
VISTO il D.lgs. 06.09.2011 n. 159;
VISTA la L.R. 7 settembre 1982, n. 44 e successive modificazioni;
VISTA la L.R. 10.10.1989, n. 38 istitutiva del Parco regionale dei Colli Euganei, il Piano ambientale approvato con
deliberazione del Consiglio Regionale n. 74 del 07.10.1998 e il Progetto Tematico Cave approvato con deliberazione del
Consiglio Regionale n. 11 del 09.03.2001;
VISTA la D.G.R. n. 2038 del 29.11.2011 di approvazione della variante parziale al progetto tematico cave e la D.G.R. n. 2391
del 29.12.2011 di modifica in adeguamento dei termini di conclusione dei lavori delle cave di trachite;
VISTA la L.R. 1 febbraio 1995, n. 6, e in particolare l'art. 31 che dispone la non applicabilità, fino all'entrata in vigore del
P.R.A.C. e del P.P.A.C., dei commi secondo, settimo e ottavo del punto 2 dell'art. 17 delle norme di attuazione del Piano
Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.);
VISTO il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.);
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VISTA la D.G.R. n. 652 del 20.03.2007;
VISTO il decreto n. 22 del 26.02.2015 della Sezione regionale coordinamento attività operative che ha escluso il progetto dalla
procedura di V.I.A.;
VISTA la domanda della ditta Cave Pietra Montemerlo S.r.l. in data 30.10.2013, acquisita al prot. 478437 del 05.11.2013 e la
successiva domanda in data 10.04.2015 acquisita al prot. 157068 del 15.04.2015, per la l'autorizzazione a coltivare il III
stralcio della cava "BUSO";
VISTA la documentazione integrativa acquisita al prot. n. 123485 del 30.03.2016 e prot. n. 122829 del 27.03.2017;
VISTO il decreto n. 318/2017 della Direzione Difesa del Suolo di nulla-osta alla cessione dell'autorizzazione di cava e la
richiesta della ditta Cave Pietra Montemerlo S.r.l. di volturare la domanda di coltivazione del terzo stralcio a favore della ditta
Cave Montemerlo S.r.l. acquisita al prot. 483506 del 20.11.2017;
VISTO il parere favorevole del Comune di Cervarese Santa Croce;
VISTO il provvedimento di autorizzazione dell'Ente Parco dei Colli Euganei n. 8313 del 14.09.2017 rilasciato ai sensi della L.
1097/1971, del D.lgs. 42/2004, del RD 3267/1923, della L.R. 38/1989 e del Progetto Tematico Cave, la valutazione sullo
studio di incidenza ambientale e la relativa documentazione di progetto;
VISTO il parere favorevole della C.T.R.A.E. con le relative prescrizioni e motivazioni;
VISTA la propria deliberazione n. 95 del 20.01.1998 concernente disposizioni esecutive per l'applicazione dell'art. 23 della
L.R. 44/82;
DATO ATTO dell'avvenuto versamento di Euro 103,00 a titolo di anticipazione delle spese di istruttoria;
VISTI gli atti d'ufficio;
VISTO l'art. 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
delibera
1. di prendere atto e fare proprio il parere favorevole della C.T.R.A.E. in data 06.11.2017 con le relative prescrizioni,
come da verbale allegato alla presente deliberazione (Allegato B);
2. di autorizzare, per gli aspetti di cui alla L.R. 44/1982, la ditta Cave Montemerlo s.r.l. (C.F. 05054250286), con sede a
Albignasego (PD) in galleria Roma n. 19, a realizzare il progetto di coltivazione del III stralcio della cava di trachite
denominata "BUSO" in Comune di Cervarese Santa Croce (PD), individuata con linea rossa continua nella
planimetria catastale contenuta in tavola 1 (planimetrie di inquadramento) e facente parte della documentazione del
progetto autorizzato dall'Ente Parco dei Colli Euganei con provvedimento n. 8313 del 14.09.2017 acquisito agli atti
del presente provvedimento e con le successive prescrizioni;
3. di dare atto che il progetto autorizzato è costituito dai seguenti elaborati acquisiti in forma digitale dall'Ente Parco e
firmati digitalmente dalla Direzione Difesa del Suolo:
♦ Tav. 1 - Planimetrie d'inquadramento;
♦ Tav. 2 - Planimetria stato di fatto e assonometrie;
♦ Tav. 3 - Planimetria stato di progetto - Piano di coltivazione;
♦ Tav. 5 bis - Sezioni: rilievo e progetto;
♦ Tav. 6 bis - Ripristino - Sezioni (da considerarsi indicative) e particolari di ricomposizione
ambientale;
♦ Tav. 6 ter - Ricomposizione finale dell'intero sito di cava - planimetria coordinata tra le Ditte;
♦ Tav. 6 quater - Planimetria dei sentieri didattici e dell'arredo relativo, completa di particolari
costruttivi, coordinata con la cava adiacente denominata "Trachite di Montemerlo";
♦ Tav. 7 - Relazione Tecnica (escluso il Computo metrico);
♦ Elab. 15 - Relazione Tecnica integrativa (escluso il Computo metrico);
♦ Tav. 7 (bis) - Computo metrico estimativo aggiornato;
♦ Elab. 8 - Relazione Paesaggistica;
♦ Elab. 10 - Relazione Geologica;
♦ Elab. 11 - Verifica di stabilità fronti di scavo;
♦ Elab. 12 - Valutazione Impatto Acustico;
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♦ Dichiarazione di non necessità della Valutazione di Incidenza All. "E" D.G.R. 2299/2014 e relativa
Relazione;
4. di approvare, ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. 117/2008 e della D.G.R. 761/2010, il piano di gestione dei rifiuti di
estrazione , acquisito al prot. 108182 del 16.03.2017 e debitamente vistato dal Direttore della Direzione Difesa del
Suolo, facente parte del progetto di coltivazione autorizzato, dando atto che dal piano medesimo emerge che non vi è
produzione di rifiuti di estrazione;
5. di stabilire che la presente autorizzazione, fintanto efficace, assorbe e sostituisce l'autorizzazione rilasciata con
deliberazione n. 2718 del 30.09.2008 e le precedenti;
6. di dare atto e stabilire che il "materiale utile" espressamente autorizzato alla coltivazione in via principale, è costituito
da "trachite", in blocchi da taglio e lavorabili, per un volume pari a circa mc 16.422, aggiuntivo rispetto a quanto già
previsto con le precedenti autorizzazioni;
7. di stabilire che la ditta deve concludere i lavori di coltivazione (estrazione e sistemazione) entro cinque anni dalla data
del presente provvedimento;
8. di stabilire in capo alla ditta l'obbligo del rispetto delle prevalenti prescrizioni e modalità di esecuzione stabilite
nell'autorizzazione rilasciata dall'Ente Parco dei Colli Euganei;
9. di fare obbligo alla ditta di osservare le seguenti ulteriori condizioni e prescrizioni:
a. presentare, prima della consegna del presente provvedimento, alla Direzione regionale Difesa del
Suolo:
◊ attestazione di avvenuta presentazione all'Ente Parco dei Colli Euganei del deposito
cauzionale effettuato in conformità alle normative vigenti, al valore corrente dell'importo di
Euro 88.092,00 (ottantottomilanovantadue/00) a garanzia del rispetto degli obblighi
derivanti dall'autorizzazione;
◊ aggiornamento dei titoli di disponibilità definitivi dell'area di cava in relazione alla nuova
autorizzazione;
b. stipulare con il Comune di Cervarese Santa Croce, entro 30 giorni dalla data di consegna
dell'autorizzazione, la convenzione di cui all'art.20 della L.R. 44/1982, secondo le direttive di cui
alla DGR n. 2734 del 29.07.1997 e trasmetterla alla Regione ovvero, decorso infruttuosamente tale
termine, stipulare entro i successivi 15 giorni l'atto unilaterale d'obbligo sostitutivo della
convenzione e trasmetterlo al Comune e alla Regione;
c. delimitare l'area della cava, entro tre mesi dalla data di consegna dell'autorizzazione, materializzata
con termini lapidei numerati progressivamente e posti ai vertici od in corrispondenza di punti di
riferimento facilmente individuabili, in accordo con il Parco Regionale dei Colli Euganei, riportando
le monografie di ciascun termine posto a delimitazione dell'area di cava in coordinate assolute
(verificabili quindi con GPS) coerenti con il rilievo dello stato di fatto;
d. recintare, entro tre mesi dalla data di consegna dell'autorizzazione, con almeno tre ordini di filo
metallico per un'altezza non inferiore a m 1,5 e muniti di cartelli ammonitori di pericolo, l'area in
coltivazione;
e. integrare il piano di gestione dei rifiuti di estrazione con le analisi dei fini di decantazione utilizzati
per la ricomposizione e verificare se vengono utilizzati additivi per facilitare il processo di
decantazione ed eventualmente la tipologia, tramettendola relativa documentazione alla Direzione
regionale Difesa del suolo entro tre mesi dalla data di consegna dell'autorizzazione;
f. eseguire i lavori di coltivazione monitorando lo stato fessurativo dell'ammasso roccioso, e
comunicarne i risultati periodicamente alla Provincia di Padova, competente in materia di polizia
mineraria, secondo le tempistiche che la Provincia riterrà opportune in funzione dell'evolversi
dell'attività;
g. gli eventuali volumi abbattuti a seguito degli interventi di polizia mineraria per la messa in sicurezza
del fronte di cava dovranno essere conteggiati nel quantitativo complessivo di volume lordo
autorizzato in estrazione;
h. il materiale associato di scarto e scopertura dovrà trovare temporanea collocazione all'interno
dell'area della cava e non è consentito l'asporto dalla cava di tale materiale che dovrà essere
impiegato esclusivamente per la ricomposizione morfologica. Dovrà essere sempre mantenuta nella
disponibilità complessiva della cava la quantità di materiale estratto o da estrarsi necessaria per la
ricomposizione;
i. accantonare il terreno superficiale di scopertura all'interno dell'area della cava e riutilizzarlo solo per
i previsti lavori di ricomposizione ambientale;
j. è consentito l'utilizzo di terreno vegetale proveniente dall'esterno della cava, a integrazione del
terreno superficiale accantonato, purché detto materiale presenti concentrazioni inferiori ai limiti
CSC di colonna A della Tabella 1 dell'allegato 5 alla parte IV del D.lgs. 152/2006 ovvero dei più
elevati valori di fondo naturale del sito e purché abbia tessitura e caratteristiche similari ai terreni
presenti in sito;
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k. assicurare il corretto smaltimento delle acque meteoriche sia durante che al termine dei lavori di
coltivazione, anche con la ricalibratura o creazione di elementi di scolo circostanti l'area della cava;
l. contemporaneamente alla domanda di estinzione della cava, inviare una dichiarazione dell'U.O.
forestale ovest relativa all'attecchimento delle essenze arboree;
m. la ditta è obbligata a rispettare le normative sulla sicurezza ed in particolare le disposizioni di cui al
D.P.R. 09.04.1959, n. 128 e di cui al D.lgs. 624/1996, le cui competenze sono in capo alla
Provincia;
10. di stabilire espressamente che, fino all'avvenuta dichiarazione di estinzione della cava, la struttura regionale
competente potrà prescrivere l'esecuzione di tutti quegli adeguamenti operativi, metodologici e formali alla
coltivazione della cava che, tenuto conto dei caratteri sostanziali ovvero delle dimensioni progettuali e della struttura
ricompositiva finale, ne consentano l'adeguamento all'evoluzione della situazione presente sull'area ovvero a
intervenute esigenze ambientali e di sicurezza, anche disponendo, se del caso, l'utilizzo in sito del materiale associato
per la prescritta ricomposizione;
11. di determinare le spese di istruttoria della domanda in Euro 400,00 (quattrocento/00);
12. di fare obbligo alla ditta, prima della consegna o notifica del presente provvedimento, di versare a titolo di conguaglio
la somma di Euro 297,00 (duecentonovantasette/00) alla Tesoreria Regionale, tramite il c.c. bancario
IT41V0200802017000100537110 di Unicredit spa ovvero tramite il c/c postale n. 10264307, intestati a Regione del
Veneto - Servizio di Tesoreria;
13. di fare obbligo alla ditta titolare dell'autorizzazione di cava di condurre i lavori di coltivazione in modo da non
produrre danni a terzi e di risarcire gli eventuali danni comunque prodotti dall'attività di coltivazione;
14. di disporre l'invio del presente provvedimento all'Ente Parco dei Colli Euganei, al Comune di Vo, alla Provincia di
Padova, all'U.O. regionale Forestale Ovest, nonché di pubblicarlo sul B.U.R. del Veneto;
15. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale
Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato
rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento medesimo;
16. di rilasciare il presente provvedimento fatti salvi ed impregiudicati gli eventuali diritti di terzi;
17. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
18. di incaricare la Direzione Difesa del Suolo all'esecuzione del presente atto;
19. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n.
33.
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Imposta di bollo assolta
sull'originale con numero
identificativo 01161487470307

Spett. Cave Pietra Montemerlo s.r.l.
Via Montebello, 4
35030 CERVARESE S. CROCE (PD)
Alla Regione Veneto
Area Tutela e Sviluppo del Territorio
Direzione Difesa del Suolo
Sezione Geologia
Palazzo Linetti - Calle Priuli
Cannaregio, 99
30121 Venezia (VE)
difesasuolo@pec.regione.veneto.it
Al Ministero per l'Ambiente
Direzione Generale per la Difesa del Suolo
Via Cristoforo Colombo, 44
00147 ROMA
Spett.Le
Soprintendenza Archeologica, Belle Arti
e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Venezia e
per le Province di Belluno, Padova e Treviso
P. Cappello – S.Croce, 770
30125 VENEZIA
Al Signor Sindaco
del Comune di Cervarese S. Croce
35030 CERVARESE S. CROCE (PD)
Alla Regione Veneto
Direzione Urbanistica
autorizzazioni.paesaggistiche@regione.veneto.it

Oggetto: Comune di: Cervarese S. Croce - Ditta: CAVE PIETRA MONTEMERLO SRL - Progetto
Tematico Cave - Sito di Cava n. 52 denominato "Buso" - Progetto di prosecuzione della
coltivazione e sistemazione ambientale - 3° stralcio. Provvedimento.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
PREMESSO:
- che l’Ente Parco è dotato di Piano Ambientale, approvato con deliberazione di Consiglio Regionale n. 74
in data 07/10/1998 e del Progetto Tematico Cave, approvato con deliberazione di Consiglio Regionale n. 11
in data 09/03/2001;
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- che in data 29/11/2011, con deliberazione n. 2038, la Giunta Regionale ha approvato la Variante Parziale al
Piano Ambientale - Progetto Tematico Cave;
- che ai sensi del comma 2, dell'art. 16 della L.R. 10 ottobre 1989 n. 38, l'Ente Parco Regionale dei Colli
Euganei esercita le funzioni amministrative delegate alla Regione, ai sensi dell'art. 82 del D.P.R. n.
616/1977, nonché le funzioni per il vincolo idrogeologico, vincolo idraulico e polizia idraulica, ai sensi della
L.R. 8 settembre 1988 n. 41;
VISTE:
- l'autorizzazione prot. 5304/99/906 del 23/04/2002 inerente il Piano di coltivazione quindicennale e il
progetto di prosecuzione della coltivazione e sistemazione ambientale - 1° stralcio quinquennale;
- l'autorizzazione n. 6477/07/1476 prot. 4034 del 28/04/2008 inerente il progetto di prosecuzione della
coltivazione e sistemazione ambientale 2°stralcio;
- la richiesta di autorizzazione per il progetto di prosecuzione della coltivazione e sistemazione ambientale 3°stralcio per la cava di trachite da taglio denominata “Buso", inoltrata dalla Ditta Cave Pietra Montemerlo
s.r.l. e acquisita al protocollo in data 31/10/2013 n. 11139, archiviata per improcedibilità a seguito della nota
della Regione Veneto - Segreteria Regionale per l'Ambiente - Direzione Geologia e Georisorse prot. 545216
del 12/12/2013;
- la successiva richiesta presentata dalla Ditta Cave Pietra Montemerlo s.r.l. in data 21/10/2014 prot. 10649,
per la cava di trachite da taglio denominata “Buso”, progetto 3° stralcio di prosecuzione della coltivazione e
sistemazione ambientale, secondo le previsioni del Progetto Tematico Cave, approvato con deliberazione di
Consiglio Regionale n. 11 in data 09/03/2001, per il rilascio del provvedimento di autorizzazione di
competenza dell’Ente Parco, ai sensi dell’articolo n. 16, comma 2°, lettera a) della L.R. istitutiva 10 ottobre
1989, n. 38, completa del relativo progetto, integrazioni e/o sostituzioni (prot. 11926 del 21/11/2014, prot.
6011 del 23/06/2015, prot. 3675 del 13/04/2016, prot. 11250 del 14/11/2016, prot. 11465 del 21/11/2016,
prot. 12392 del 14/12/2016) che si compone dei seguenti elaborati:
Tav. 1 - Planimetrie d'inquadramento
Tav. 2 - Planimetria stato di fatto e assonometrie
Tav. 3 - Planimetria stato di progetto - Piano di coltivazione
Tav. 5 bis - Sezioni: rilievo e progetto
Tav. 6 bis - Ripristino - Sezioni (da considerarsi indicative) e particolari
di ricomposizione ambientale
Tav. 6 ter - Ricomposizione finale dell'intero sito di cava planimetria coordinata tra le Ditte
Tav. 6 quater - Planimetria dei sentieri didattici e dell'arredo relativo,
completa di particolari costruttivi, coordinata con la cava adiacente
denominata "Trachite di Montemerlo"
Tav. 7 - Relazione Tecnica (escluso il Computo metrico)
Elab. 15 - Relazione Tecnica integrativa (escluso il Computo metrico)
Tav. 7 (bis) - Computo metrico estimativo aggiornato
Elab. 8 - Relazione Paesaggistica
Elab. 10 - Relazione Geologica
Elab. 11 - Verifica di stabilità fronti di scavo
Elab. 12 - Valutazione Impatto Acustico

prot. 10649 del 21/10/2014
prot. 10649 del 21/10/2014
prot. 10649 del 21/10/2014
prot. 06011 del 23/06/2015
prot. 06011 del 23/06/2015
prot. 03675 del 13/04/2016

prot. 11250 del 14/11/2016
prot. 10649 del 21/10/2014
prot. 06011 del 23/06/2015
prot. 10649 del 21/10/2014
prot. 11926 del 21/11/2014
prot. 10649 del 21/10/2014
prot. 10649 del 21/10/2014
prot. 10649 del 21/10/2014
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prot. 11465 del 21/11/2016

CONSIDERATO:
- che il Progetto Tematico Cave stabilisce all'art. 8 comma 3° che l'autorizzazione per i periodi successivi al
primo, sarà subordinata alla corretta esecuzione dello stralcio relativo al periodo precedente;
- che la Ditta Cave Pietra Montemerlo s.r.l., a seguito di atto ingiuntivo per il completamento delle opere già
previste dal II° stralcio, a firma del Direttore Dott. Michele Gallo in data 25/03/2016, ha eseguito il
completamento delle opere di sistemazione ambientale previste dal 2° stralcio;
- che il Commissario straordinario ha preso atto dell'avvenuta corretta ricomposizione ambientale con
provvedimento prot. 492 del 19/01/2017;

VISTI:
- la deliberazione del Consiglio Comunale di Cervarese S. Croce (PD) n. 31 del 31/07/2017, esecutiva,
avente per oggetto: "Parere in merito alla prosecuzione dell'attività estrattiva di materiale lapideo - trachite a
seguito di richiesta da parte della Ditta Cave Pietra Montemerlo srl";
- la scheda istruttoria C.T.R.A.E., in corso di redazione, predisposta dalla Sezione regionale geologia e
georisorse, acquisita agli atti in data 07/04/2016 prot. 3506;
- il parere della Commissione Tecnica dell’Ente Parco, espresso nella seduta del 14/04/2016, con verbale n.1,
favorevole con prescrizioni alla prosecuzione della coltivazione nel sito di cava "Buso", del progetto
quinquennale 3° stralcio predisposto dalla Ditta richiedente;
- l'invio alla Soprintendenza competente in data 22/04/2016 del progetto completo di Relazione Tecnica
Illustrativa e di proposta di accoglimento da parte dell’Ente Parco, come previsto dal comma 7 art. 146 del
D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., e considerato che il Soprintendente non ha reso il parere di cui all’art. 146 c. 5 del
D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. e che l’amministrazione competente, decorsi i termini di cui all’art.146 commi 8 e 9,
deve comunque provvedere in merito alla domanda;
- il parere favorevole della Commissione Ambiente nella seduta del 14/04/2016;
- le indicazioni fornite dal Comitato Tecnico Scientifico, riunitosi in data 14/04/2016, riguardanti
l'importanza del corretto completamento delle opere di ripristino e sistemazione ambientale;
- la deliberazione di Comitato Esecutivo n. 45 del 14/04/2016;
- la deliberazione del Consiglio dell'Ente Parco Seduta del 18/04/2016 - Provvedimento n. 4 - Rilascio del
parere, ai sensi dell'art. 3 comma 3° della Legge 29/11/1971 n. 1097, favorevole con prescrizioni;
-il parere favorevole con prescrizioni inerente lo Studio di Incidenza Ambientale, a firma del Dott. Michele
Gallo, prot. 299 del 13/01/2017;
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- il parere della Commissione Tecnica dell’Ente Parco, inerente le aree e i percorsi didattici, espresso nella
seduta del 23/11/2016, con verbale n. 18, favorevole con prescrizioni;
- l'invio alla Soprintendenza competente in data 30/12/2016 degli elaborati integrativi inerenti aree e percorsi
didattici, della Relazione Tecnica Illustrativa e della proposta di accoglimento da parte dell’Ente Parco, come
previsto dall’art. 4 comma 6 del D.P.R. n. 139 del 9 luglio 2010 a norma dell’art. 146 comma 9, del D.Lgs.
42/2004 e s.m.i., e considerato che l’amministrazione competente al rilascio dell’autorizzazione
paesaggistica, decorsi i termini dalla ricezione dell’istanza da parte della Soprintendenza senza aver ricevuto
il parere vincolante, ne prescinde;
VISTE:
- la Legge 29/11/1971 n. 1097, articolo n. 3;
- il D.P.R. n. 616/1977, art. 82;
- la L.R. 10/10/1989 n. 38, articolo n. 16;
- il R.D.L. n. 3267 del 30/12/1923, nonché la L.R. 13 settembre 1978 n. 52 e successive modificazioni,
comprese le Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale vigenti nella Regione del Veneto;
- l’ art. 146 del D.Lgs. 22/01/2004 n.42 e s. m. i. e il D.P.R. n. 139 del 9 luglio 2010;
- la L.R. 23/04/2004 n. 11, art. 45 quinquies, comma 2°;
- la direttiva comunitaria 92/43/Cee, il D.P.R. 357/1997 e s.m.i., nonché la guida metodologica della
D.G.R.V. 2299/2014;
- il Piano Ambientale, approvato con deliberazione di Consiglio Regionale n. 74 in data 07/10/1998;
- il Progetto Tematico Cave, approvato con deliberazione di Consiglio Regionale n. 11 in data 09/03/2001 e
successiva Variante Parziale approvata con deliberazione della Giunta Regionale n. 2038 del 29/11/2011;
- la scheda n. 52 "Buso"del Progetto Tematico Cave del Piano Ambientale che non ha subito variazioni
rispetto al testo adottato e che pertanto le previsioni del progetto di coltivazione del sito di cava, 3° stralcio,
risultano conformi alle previsioni di detto Progetto Tematico;
VALUTATE :
- la segnalazione pervenuta dal Servizio Cave e Polizia Mineraria della Provincia di Padova, datata
09/03/2016 e acquisita al protocollo con il n. 2124/2016, inerente il taglio di un ammasso roccioso lungo la
strada d'accesso alla cava, e successiva nota del 05/06/2016 prot. 4918/2016 con la quale la Polizia Mineraria
ha escluso che le ulteriori operazioni di allargamento della strada di accesso al sito, proposte dalla Ditta in
data 05/05/2017, possano rientrare in un progetto di messa in sicurezza;
- la relazione di sopralluogo prot. 6956 del 01/08/2017 a firma del Dott. Geol. Stefano Conte, incaricato
dall'Ente Parco, e successiva nota esplicativa acquisita in data 11/08/2017 prot. 7409, dalle quali risulta che

PARCO REGIONALE dei COLLI EUGANEI
Via Rana Ca’ mori, 8 – 35042 Este (PD) – Tel. 0429 632911 – Fax 0429 601368 – C.F. n. 91004990288
info@parcocollieuganei.com – www.parcocollieuganei.com – info@pec.parcocollieuganei.com

Regione del Veneto-A.O.O Giunta Regionale n.prot. 384441 data 14/09/2017, pagina 4 di 74

ALLEGATO A

536
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 9 del 23 gennaio 2018
_______________________________________________________________________________________________________

DGR nr. 22 del 11 gennaio 2018

pag. 5 di 6

le operazioni di disgaggio, in eccesso rispetto alla messa in sicurezza concordata con la Provincia di Padova,
sono state sospese tempestivamente e che pertanto non si possono considerare in difformità;
RICHIAMATI:
- l'art. 8 comma 4° delle Norme di Attuazione del Progetto Tematico Cave, l'art. 20 comma 5° delle N.A. di
Piano Ambientale e il modello d'Atto Unilaterale d'Obbligo approvato con Decreto del Commissario
straordinario dell'Ente Parco n. 60 del 14/06/2017;
- l'art. 10 comma 1° delle Norme di Attuazione del Progetto Tematico Cave;
- la D.G.R.V. n. 1297 del 09/08/2016 "Nomina del Commissario Straordinario del Parco Regionale dei Colli
Euganei, ai sensi della L.R. 7/2011 e della legge regionale n. 16/2015";
- il parere dell'Avvocatura regionale rif. 72/17 BP - prot. 209807 del 29/05/2017, acquisito agli atti con prot.
4714 del 29/05/2017, inerente gli atti da compiersi;

AUTORIZZA

- ai sensi e per gli effetti dell’art. 16 comma 2° della L.R. 38/1989, dell'art. 3 della Legge 29/11/1971 n. 1097
e dell’art. 146 del D.Lgs. n.42/2004 e s. m. i., il Progetto di prosecuzione della coltivazione e sistemazione
ambientale per la cava "Buso" - 3° stralcio proposto dalla Ditta Cave Pietra Montemerlo s.r.l. con le seguenti
prescrizioni e modalità di esecuzione:
- le quantità previste dal terzo stralcio dovranno essere decurtate del materiale proveniente dai disgaggi per
la messa in sicurezza effettuati lungo la strada d'accesso alla cava e oggetto di segnalazione da parte
Servizio Cave e Polizia Mineraria della Provincia di Padova in data 09/03/2016, nonché di qualsiasi altro
disgaggio, concordato preventivamente con la Provincia e finalizzato a ripristinare condizioni di stabilità e
sicurezza dei luoghi;
- la quantità totale del materiale previsto in escavazione non potrà in alcun modo eccedere i quantitativi
previsti dal Piano Tematico Cave;
- le aree a verde dovranno essere trattate con idrosemina;
- le piante di ripa proposte, (salici e pioppi tremuli), dovranno essere sostituite con arbusti tipo sanguinella,
ligustro, scotano, biancospino, spino nero, ginepro e nocciolo.
I fabbricati e manufatti edilizi presenti nella tavola delle sistemazioni finali potranno essere mantenuti e
riconvertiti solo previo accertamento della loro conformità da parte del Comune e opportuno progetto di
riqualificazione edilizia; in assenza di quanto prescritto, al termine dell'attività dovranno essere demoliti;
- sono fatte salve altresì tutte le prescrizioni che la Regione del Veneto intenderà impartire in sede di
approvazione del progetto;
con le seguenti prescrizioni impartite a seguito di valutazione delle Studio di Incidenza Ambientale:
- eventuali varianti al progetto non dovranno essere "sostanziali";
- dovranno essere rispettate tutte le eventuali prescrizioni ed indicazioni contenute nel parere relativo alla
relazione di incidenza approvata con il progetto generale;
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- l'esecuzione del ripristino ambientale dovrà avvenire entro i termini previsti dalla Variante al progetto
tematico Cave;
- il ripristino ambientale dovrà essere realizzato con i criteri presentati in progetto.
e inoltre:
- è vietata la realizzazione di manufatti provvisionali edilizi non preventivamente autorizzati;
- sono esclusi dall'autorizzazione le aree e/o interventi che in qualsiasi elaborato tecnico, anche per errore
materiale, risultino dichiarati o di fatto, esterni alle aree in disponibilità della ditta titolare
dell'autorizzazione;
- la Ditta dovrà comunicare all'Ente Parco, entro 15 gg. dalla data di ricevimento dell'autorizzazione
rilasciata dalla Giunta Regionale del Veneto il nominativo del Direttore lavori di cava ai sensi dell'art. 15
della L.R. 44/1982 e del Direttore Responsabile ai sensi del D.P.R. 128/1959;
- devono essere prodotti, primo dell'inizio delle attività di cava:
a) deposito cauzionale previsto dall'art. 10 comma 1° delle Norme di Attuazione del Progetto Cave per
l'importo pari a € 88.092,00 (euro ottantottomilanovantadue/00) a copertura del costo delle opere di ripristino
ambientale, come stimato dagli uffici regionali nell'istruttoria C.T.R.A.E. acquisita agli atti in data
07/04/2016 prot. 3506, soggetto ad adeguamento biennale al costo della vita, adeguato all'indice I.S.T.A.T. e
secondo il modello approvato dal l'Ente Parco con delibera di Comitato Esecutivo n. 253 del 29/10/2007;
b) Unilaterale d'Obbligo, sottoscritto dalla Ditta richiedente, ai sensi dell'art. 20 comma 5° lett. h) delle N.A.
di Piano Ambientale secondo il modello approvato con decreto del Commissario straordinario n. 60 del
14/06/2017;
- l'autorizzazione di coltivazione potrà essere sospesa o revocata nel caso di inottemperanza da parte della
Ditta anche ad una sola delle prescrizioni e modalità di esecuzione suesposte;
- la presente autorizzazione ha validità per anni cinque, non prorogabili, dalla data di approvazione del
progetto di prosecuzione della coltivazione e sistemazione ambientale del sito di cava da parte della Giunta
Regionale del Veneto, ai sensi della L.R. 7 settembre 1982 n. 44 e s.m.i.;
- il presente provvedimento è trasmesso alla Soprintendenza, alla Regione ovvero agli altri enti pubblici
territoriali interessati;
- avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, nel termine
di 60 giorni, o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine di 120 giorni dalla data di
notifica dello stesso, da parte delle associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi delle vigenti
disposizioni di legge in materia di ambiente e danno ambientale e da qualsiasi altro soggetto pubblico o
privato che ne abbia interesse.
Este,
Il Commissario straordinario
Avv. Enrico SPECCHIO

PARCO REGIONALE dei COLLI EUGANEI
Via Rana Ca’ mori, 8 – 35042 Este (PD) – Tel. 0429 632911 – Fax 0429 601368 – C.F. n. 91004990288
info@parcocollieuganei.com – www.parcocollieuganei.com – info@pec.parcocollieuganei.com
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ATTO UNILATERALE D’OBBLIGO
(art. 20 della L.R. 07.09.1982, n. 44)

Il Sottoscritto _____________________________ (Codice fiscale ____________________)
nato a __________________________________________________________, il ______________
e residente a ____________________________ in via ____________________________, n. _____
legale rappresentante della Ditta __________________________________ con sede a
__________________________________ in via ______________________________, n. _____
(Partita Iva _____________________)
titolare dell’autorizzazione della cava di __________________________________, denominata
“__________________________________”
ubicata
in
Comune
di
__________________________________ autorizzata con D.G.R. n. ________ del _____________
PREMESSO
-

che la legge regionale 7 settembre 1982, n.44, stabilisce all’art. 20 che fra il richiedente
l’autorizzazione di attività di cava ed il Comune interessato deve essere stipulata una
convenzione con la quale il richiedente stesso si impegna a versare in un’unica soluzione entro
il 31 dicembre di ogni anno al Comune, a titolo di contributo per le spese necessarie per gli
interventi pubblici ulteriori rispetto al mero ripristino dell’area, una somma commisurata al tipo
e alla quantità di materiale estratto nell’anno, in conformità alle tariffe stabilite dalla Giunta
Regionale;

-

che con D.G.R. n. 2734 del 29 luglio 1997 sono stati definiti i contenuti di cui all’art. 20 della
L.R. 44/82 elidendo ogni elemento di controversia in merito ai citati contenuti;

-

che con D.G.R n. ________ del ____________ sono stati autorizzati alla Ditta
_________________________________________ i lavori di coltivazione della cava di
_________________, denominata “____________________”, ubicata in Comune di
__________________________________ provincia di ________;

-

che la D.G.R. di autorizzazione prevede il termine entro il quale deve essere stipulata la
convenzione di cui all’art. 20 della L.R. 44/82 tra la Ditta ed il Comune; che tale termine è
trascorso e la Ditta titolare dell’autorizzazione ha conseguentemente l’obbligo della stipula
dell’atto unilaterale d’obbligo sostitutivo della citata convenzione;
TUTTO CIO’ PREMESSO
e considerato parte integrante del presente atto, il sottoscritto _________________________ in
qualità di rappresentante della Ditta come in premessa identificata
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ASSUME
con la presente scrittura privata formale ed irrevocabile impegno ad osservare le condizioni già
stabilite dalla convenzione tipo approvata con D.G.R n. 2734 del 29 luglio 1997 così come trasferite
nel presente atto unilaterale redatto in conformità allo schema allegato alla D.G.R. n._______ del
___________ di autorizzazione della cava denominata “__________________________” e
precisamente:
Art. 1 - Oggetto del presente atto unilaterale d’obbligo è la cava di ____________________
denominata “___________________________”.
Art. 2 - La Ditta comunicherà entro il 31 dicembre di ogni anno il volume di materiale estratto
nell'anno trascorso e verserà nello stesso termine al Comune il contributo dovuto nella
misura e secondo le modalità stabilite con deliberazione della Giunta Regionale.
Art. 3 - A specifica richiesta del Comune, la Ditta, previa predisposizione in contraddittorio dello
stato di consistenza, installerà nella cava dei punti fissi di riferimento onde consentire in
qualsiasi momento al Comune stesso il controllo del materiale estratto.
Art. 4 - In base agli elementi acquisiti in sede di controllo, da effettuarsi in contraddittorio con la
Ditta, il Comune determinerà l'eventuale maggior contributo dovuto e ne darà notizia alla
Ditta con raccomandata A.R. . Entro 30 gg. dal ricevimento della notizia la Ditta verserà al
Comune il maggior contributo dovuto.
Art. 5 - In caso di mancato versamento delle somme dovute dalla Ditta al Comune in esecuzione del
presente atto unilaterale sostituivo della convenzione trova applicazione l'ultimo comma
dell'art. 20 della L.R. 44/1982.
Art. 6 - Le somme versate in esecuzione del presente atto unilaterale d’obbligo sostitutivo della
convenzione saranno utilizzate dal Comune per gli scopi stabiliti dall’art. 20 della L.R.
44/1982.
Art. 7 - Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del presente atto unilaterale d’obbligo
sostitutivo della convenzione sono a totale carico della Ditta titolare dell’autorizzazione di
cava.
Art. 8 - Il presente atto unilaterale d’obbligo esplica validità ed efficacia a decorrere dalla data del
provvedimento di autorizzazione regionale e fino alla stipula di eventuale successiva
convenzione o atto unilaterale d’obbligo, e comunque fino al provvedimento che dichiara
estinta la cava ai sensi dell'art. 25 della L.R. 44/82.
Art. 9 - Il presente atto unilaterale d’obbligo sostitutivo della convenzione mantiene la propria
efficacia anche nel caso di ampliamento, approfondimento o variazione della superficie della
cava medesima, assumendo la Ditta automaticamente l’obbligo di corrispondere al Comune
un contributo adeguato alla differenza di materiale prodotto, consentito con la nuova
autorizzazione.
Firmato
_____________________________
* N.B.: Trattandosi di atto privato la firma dovrà essere autenticata ai sensi delle vigenti norme e l’atto
dovrà essere successivamente registrato.
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(Codice interno: 361322)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 23 del 11 gennaio 2018
Ditta Cave Trachite S.r.l. Autorizzazione a realizzare il progetto di prosecuzione della coltivazione e sistemazione
ambientale, III stralcio, della cava di trachite denominata "ROVAROLLA" in Comune di Vo (PD). . L.R. 44/1982.
[Geologia, cave e miglioramenti fondiari]

Note per la trasparenza:
Si tratta dell'autorizzazione mineraria a coltivare il terzo stralcio della cava di trachite denominata "ROVAROLLA" in
Comune di Vo (PD), sito n. 40 del Progetto Tematico Cave del Parco dei Colli Euganei
Estremi dei principali atti istruttori:
Decreto del Dirigente Regionale di esclusione dalla procedura di V.I.A. n. 19 del 26.02.2015.
Istanze della ditta in data 18.10.2013, acquisita al prot. 477621 del 05.11.2013 e in data 24.04.2015 acquisita al prot. 187510
del 05.05.2015.
Documentazioni integrative prot. n. 510562 del 16.12.2015, prot. n. 101484 del 13.03.2017 e prot. n. 159266 del 21.04.2017.
Autorizzazione Ente Parco dei Colli Euganei n. 6735 del 25.07.2017.
Parere C.T.R.A.E. in data 06.11.2017.

L'Assessore Gianpaolo E. Bottacin riferisce quanto segue.
Con Deliberazioni di Giunta Regionale n. 2239 del 09.08.2002 e n. 2723 del 30.09.2008 è stata autorizzata, ai sensi della L.R.
07.09.1982 n. 44, la prosecuzione della coltivazione della cava di trachite, denominata "ROVAROLLA" in Comune di Vo
(PD), nell'ambito del Progetto Tematico Cave del Parco dei Colli Euganei, approvato dal Consiglio regionale con deliberazione
n. 11 del 09.03.2001, e in conformità alle autorizzazioni rilasciate dall'Ente Parco dei Colli Euganei.
La ditta Toniolo S.r.l., titolare della cava, con domanda acquisita in data 31.10.2013 al prot. 477621 del 05.11.2013 ha chiesto
l'autorizzazione a coltivare il terzo stralcio della cava presentando il relativo progetto.
Con nota della Sezione regionale geologia e georisorse n. 545342 del 12.12.2013 è stata comunicata alla ditta l'improcedibilità
dell'istanza in assenza di verifica di assoggettabilità a V.I.A. del progetto presentato.
La domanda con i relativi allegati è stata pubblicata all'albo pretorio del Comune di Vo dal 14.11.2013 e nei successivi 10
giorni non sono pervenute osservazioni od opposizioni.
Il Comune di Vo ha espresso parere favorevole al progetto di coltivazione del III stralcio con delibera di Consiglio comunale n.
10 del 02.04.2014.
Con decreto n. 19 del 26.02.2015 della Sezione regionale coordinamento attività operative, il progetto è stato escluso dalla
procedura di Valutazione di impatto ambientale, con prescrizioni.
La ditta ha quindi ripresentato la domanda con la relativa documentazione tecnica che è stata acquisita al prot. 187510 del
05.05.2015.
Analoghe istanze sono state presentate all'Ente Parco dei Colli Euganei, ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione
ambientale/paesaggistica, di quella idrogeologica e dell'autorizzazione prevista dalla L. 29.11.1971 n. 1097 e dal Piano
Ambientale - Progetto Tematico Cave del Parco.
Con nota della Sezione regionale Geologia e georisorse n. 218020 del 25.05.2015 è stato dato avvio al procedimento istruttorio
ai sensi della L.R. 44/1982, chiedendo alla ditta integrazioni e segnalando all'Ente Parco dei Colli Euganei che l'autorizzazione
mineraria di cui alla L.R. 44/1982 è subordinata al rilascio delle autonome autorizzazioni di competenza dell'Ente medesimo ai
sensi della L.R. 10.10.1989, n. 38, relativamente agli aspetti paesaggistici di cui al D.lgs. 42/2004, a quelli idrogeologici di cui
al R.D. 3267/1923, a quelli relativi alla L. 1097/1971, a quelli inerenti la conformità con il Progetto Tematico Cave e a quelli
afferenti la compatibilità con le norme operanti sul SIC & ZPS Colli Euganei, Monte Lozzo, Monte Ricco.
L'autorizzazione rilasciata dall'Ente Parco dei Colli Euganei inoltre, ai sensi dell'art. 16 della L.R. 38/1989, sostituisce il parere
della C.T.P.A.C. di Padova, obbligatorio e vincolante ai sensi dell'art. 24 della L.R. 30.01.2004, n. 1 per l'autorizzazione di cui
alla L.R. 44/1982.
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L'Ente Parco dei Colli Euganei, con provvedimento n. 6735 del 25.07.2017 (Allegato A) emesso dal Commissario
Straordinario, ha rilasciato l'autorizzazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 II comma della L.R. 38/1989, dell'art. 3 della L.
1097/1971 e dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004 relativamente al progetto della coltivazione e sistemazione ambientale della cava
"ROVAROLLA" - III stralcio, con le seguenti prescrizioni e modalità di esecuzione:
• le quantità rimanenti per il terzo stralcio dovranno essere decurtate del materiale proveniente dai disgaggi per la
messa in sicurezza di cui all'Ordine della Polizia mineraria provinciale prot. n. 3462 del 24.03.2016 e successivi
provvedimenti;
• tutta l'area di cava, esclusi i piazzali, dovrà essere trattata con idrosemina e le piantumazioni proposte integrate da
specie arbustive, quali ad esempio sanguinella, ligustro, scotano, biancospino, prunus spinosa, ginepro e nocciolo;
• i manufatti edilizi dovranno essere sottoposti a verifica di legittimità sotto il profilo paesaggistico ed eventualmente,
per il loro recupero, dovranno essere oggetto di puntuale progetto di ricomposizione formale adeguato alla nuova
destinazione d'uso che dovrà essere autorizzato prima dei termini previsti per la conclusione del III stralcio;
• fatte salve le prescrizioni che saranno impartite dalla Regione del Veneto in sede di autorizzazione;
nonché con le seguenti prescrizioni impartite a seguito di valutazione dello Studio di Incidenza Ambientale:
• eventuali varianti al progetto non dovranno essere "sostanziali";
• dovranno essere rispettate tutte le eventuali prescrizioni e indicazioni contenute nel parere relativo alla relazione di
incidenza approvata con il progetto generale;
• l'esecuzione del ripristino ambientale dovrà avvenire entro i termini previsti dalla Variante al progetto tematico
Cave;
• il ripristino ambientale dovrà essere realizzato con i criteri previsti in progetto;
e inoltre con le seguenti ulteriori prescrizioni:
• è vietata la realizzazione di manufatti provvisionali edilizi non preventivamente autorizzati;
• sono esclusi dall'autorizzazione le aree e/o interventi che in qualsiasi elaborato tecnico, anche per errore materiale,
risultino dichiarati o di fatto, esterni alle aree in disponibilità della ditta titolare dell'autorizzazione;
• la ditta dovrà comunicare all'Ente Parco, entro 15 gg. dalla data di ricevimento dell'autorizzazione rilasciata dalla
Giunta Regionale del Veneto il nominativo del Direttore lavori di cava ai sensi dell'art. 15 della L.R. 44/1982 e del
Direttore responsabile ai sensi del D.P.R. 128/1959;
• devono essere prodotti, prima dell'inizio delle attività di cava:
a. deposito cauzionale previsto dall'art. 10 comma 1° delle Norme di Attuazione del Progetto Cave per
l'importo pari a Euro 73.124,00 (euro settantatremilacentoventiquattro/00) a copertura del costo
delle opere di ripristino ambientale, come stimato dagli uffici regionali nell'istruttoria C.T.R.A.E.
acquisita agli atti in data 07/04/2016 prot. 3506, soggetto ad adeguamento biennale al costo della
vita, adeguato all'indice I.S.T.A.T. e secondo il modello approvato dall'Ente Parco con delibera del
Comitato esecutivo n. 253 del 29/10/2007;
b. atto unilaterale d'Obbligo, sottoscritto dalla Ditta richiedente, ai sensi dell'art. 20 comma 5° lett. h)
delle N.A. di Piano Ambientale secondo il modello approvato con decreto del Commissario
Straordinario n. 60 del 14/06/2017;
• l'autorizzazione di coltivazione potrà essere sospesa o revocata nel caso di inottemperanza da parte della Ditta anche
di una sola delle prescrizioni e modalità di esecuzione suesposte;
• la presente autorizzazione ha validità per anni cinque, non prorogabili, dalla data di approvazione da parte della
Giunta Regionale del Veneto, ai sensi della L.R. 07.09.1982 n. 44 e s.m.i.
La domanda con la relativa documentazione, come approvata e trasmessa dall'Ente Parco dei Colli Euganei, è stata esaminata
dalla C.T.R.A.E. nella seduta del 06.11.2017.
La Commissione, preso atto che le valutazioni paesaggistiche e ambientali sono contenute nell'autonoma e presupposta
autorizzazione rilasciata dall'Ente Parco in conformità al Progetto Tematico Cave, stralcio del Piano Ambientale, ha ritenuto
che il progetto di coltivazione come autorizzato dall'Ente Parco esprima valenze minerarie tali da essere autorizzabile anche ai
sensi della L.R. 44/1982 e ha quindi espresso parere favorevole, con prescrizioni, al rilascio dell'autorizzazione ai soli fini
minerari di cui alla L.R. 44/1982 del progetto di coltivazione del III stralcio della cava e di sistemazione complessiva, come da
parere allegato (Allegato B) parte integrante del presente provvedimento.
Con decreto n. 438 del 30.11.2017 la Direzione regionale Difesa del suolo aveva rilasciato alla ditta Toniolo S.r.l. il nulla-osta
alla cessione dell'autorizzazione di cava di cui alla D.G.R. 2723 del 30.09.2008 a favore della ditta Cave Trachite S.r.l.
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Conseguentemente, la ditta Toniolo S.r.l. con istanza in data 01.12.2017 ha chiesto che la domanda per l'autorizzazione a
coltivare il III stralcio della cava sia volturata a favore della ditta Cave Trachite S.r.l., la quale, con il medesimo atto, ha
accettato la voltura, dichiarando di essere a conoscenza del progetto e dei provvedimenti finora rilasciati, di assumere tutti i
diritti, obblighi ed oneri derivanti dall'autorizzazione e di confermare e accettare il piano di gestione dei rifiuti di estrazione
allegato all'istanza di autorizzazione.
Al riguardo, si precisa che con D.G.R. n. 761 del 15.03.2010 è stato stabilito che in ordine ai procedimenti di cambio di
intestazione delle istanze di autorizzazione che la nuova intestazione sia disposta in sede di provvedimento di autorizzazione di
cava o di ampliamento della stessa.
In applicazione del D.lgs. 06.09.2011 n. 159 (codice delle leggi antimafia), è stata acquisita, per il tramite del Sistema
informatizzato Certificazione Antimafia, la comunicazione in data 25.10.2017, ai sensi dell'art. 87 del D.lgs. 159/2011, di non
sussistenza di cause di divieto di cui all'art. 67 del D.lgs. 159/2011, per la ditta Cave Trachite S.r.l..
In considerazione dei risultati dell'istruttoria svolta, del parere favorevole della C.T.R.A.E., è possibile autorizzare ai sensi
della L.R. 44/1982 alla ditta Cave Trachite s.r.l. la coltivazione del III stralcio della cava "ROVAROLLA" e la relativa
ricomposizione, secondo il nuovo progetto riferito all'intero sito estrattivo.
Pertanto con il presente provvedimento occorre assorbire e sostituire le autorizzazioni rilasciate con D.G.R. n. 2723 del
30.09.2008 e precedenti, imponendo la sottoscrizione della convenzione con il Comune di Vo ai sensi dell'art. 20 della L.R.
44/1982 ovvero la stesura, in caso di impossibilità di addivenire alla convenzione, dell'atto unilaterale sostitutivo secondo lo
schema allegato al presente provvedimento (Allegato C).
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO il R.D.L. 30.12.1923, n. 3267;
VISTO il R.D. 29 luglio 1927, n. 1443;
VISTO il D.lgs. 22.01.2004, n. 42 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTI il D.lgs. 30.05.2008, n. 117, la D.G.R. 761 del 15.03.2010 e la D.G.R. n. 1987 del 28.12.2014;
VISTO il D.lgs. 06.09.2011 n. 159;
VISTA la L.R. 7 settembre 1982, n. 44 e successive modificazioni;
VISTA la L.R. 10.10.1989, n. 38 istitutiva del Parco regionale dei Colli Euganei, il Piano ambientale approvato con
deliberazione del Consiglio Regionale n. 74 del 07.10.1998 e il Progetto Tematico Cave approvato con deliberazione del
Consiglio Regionale n. 11 del 09.03.2001;
VISTA la D.G.R. n. 2038 del 29.11.2011 di approvazione della variante parziale al progetto tematico cave e la D.G.R. n. 2391
del 29.12.2011 di modifica in adeguamento dei termini di conclusione dei lavori delle cave di trachite;
VISTA la L.R. 1 febbraio 1995, n. 6, e in particolare l'art. 31 che dispone la non applicabilità, fino all'entrata in vigore del
P.R.A.C. e del P.P.A.C., dei commi secondo, settimo e ottavo del punto 2 dell'art. 17 delle norme di attuazione del Piano
Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.);
VISTO il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.);
VISTA la D.G.R. n. 652 del 20.03.2007;
VISTO il decreto n. 19 del 26.02.2015 della Sezione regionale coordinamento attività operative che ha escluso il progetto dalla
procedura di V.I.A.;
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VISTA la domanda della ditta Toniolo S.r.l. in data 18.10.2013, acquisita al prot. 477621 del 05.11.2013 e la successiva
domanda in data 24.04.2015 acquisita al prot. 187510 del 05.05.2015, per la l'autorizzazione a coltivare il III stralcio della cava
"ROVAROLLA";
VISTA la documentazione integrativa acquisita al prot. n. 510562 del 16.12.2015, prot. n. 101484 del 13.03.2017 e prot. n.
159266 del 21.04.2017;
VISTO il decreto n. 438/2017 della Direzione Difesa del Suolo di nulla-osta alla cessione dell'autorizzazione di cava e la
richiesta della ditta Toniolo S.r.l. di volturare la domanda di coltivazione del terzo stralcio a favore della ditta Cave Trachite
S.r.l. acquisita al prot. 518614 del 12.12.2017;
VISTO il parere favorevole del Comune di Vo;
VISTO il provvedimento di autorizzazione dell'Ente Parco dei Colli Euganei n. 6735 del 25.07.2017 rilasciato ai sensi della L.
1097/1971, del D.lgs. 42/2004, del RD 3267/1923, della L.R. 38/1989 e del Progetto Tematico Cave, la valutazione sullo
studio di incidenza ambientale e la relativa documentazione di progetto;
VISTO il parere favorevole della C.T.R.A.E. con le relative prescrizioni e motivazioni;
VISTA la propria deliberazione n. 95 del 20.01.1998 concernente disposizioni esecutive per l'applicazione dell'art. 23 della
L.R. 44/82;
DATO ATTO dell'avvenuto versamento di Euro 103,00 a titolo di anticipazione delle spese di istruttoria;
VISTI gli atti d'ufficio;
VISTO l'art. 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
delibera
1. di prendere atto e fare proprio il parere favorevole della C.T.R.A.E. in data 06.11.2017 con le relative prescrizioni,
come da verbale allegato alla presente deliberazione (Allegato B);
2. di autorizzare, per gli aspetti di cui alla L.R. 44/1982, la ditta Cave Trachite s.r.l. (C.F. 05080900284), con sede a Vo
(PD) in via Rovarolla n. 475, a realizzare il progetto di coltivazione del III stralcio della cava di trachite denominata
"ROVAROLLA" in Comune di Vo (PD), individuata con linea viola a tratto e punto nell'estratto catastale contenuto
in tavola 1 (cartografie di inquadramento rilievo strumentale) e facente parte della documentazione del progetto
autorizzato dall'Ente Parco dei Colli Euganei con provvedimento n. 6735 del 25.07.2017 acquisito agli atti del
presente provvedimento, stralciando da tale area i mappali n. 767, 259, 397 e 396 non in disponibilità alla ditta, e con
le successive prescrizioni;
3. di dare atto che il progetto autorizzato è costituito dai seguenti elaborati acquisiti in forma digitale dall'Ente Parco e
firmati digitalmente dalla Direzione Difesa del Suolo:
♦ Tav. 1 - Corografie di inquadramento - Rilievo strumentale;
♦ Tav. 2 - planimetria stato di fatto;
♦ Tav. 3 - sezioni stato di fatto;
♦ Tav. 4 - sezioni stato di fatto;
♦ Tav. 5 - assonometria stato di fatto;
♦ Tav. 6 - planimetria stato di progetto;
♦ Tav. 8 - sezioni stato di progetto;
♦ Tav. 9 - planimetria stato di progetto;
♦ Tav. 10 - assonometria stato di progetto - ambito coltivazione;
♦ Tav. 11 - assonometria stato di progetto - ambito ricomposizione;
♦ Tav. 12 - tavola idrografica III stralcio;
♦ Tav. 13 - relazione programma di estrazione e ricomposizione ambientale;
♦ Tav. 14 ter - computo metrico estimativo;
♦ Tav. 15 - programma economico finanziario;
♦ Tav. 16 - relazione tecnica - stabilità di pendio;
♦ Tav. 17 - documentazione fotografico;
♦ Tav. 18 - relazione geologica geomorfologica;
♦ Tav. 19 - verifica di stabilità dei fronti di cava;
♦ Tav. 20 - relazione paesaggistica;
♦ Relazione paesaggistica integrativa;
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♦ Tav. 22 - piano gestione dei rifiuti di estrazione;
♦ Tav. 23 - piano di piantumazione e manutenzione;
♦ Tav. 24 bis - Planimetria del programma di sistemazione finale;
♦ Dichiarazione di non necessità della Valutazione di incidenza ambientale All. E DGR 2299/2014 e
relativa relazione;
♦ Certificato di destinazione urbanistica;
♦ Integrazione del programma economico finanziario;
4. di approvare, ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. 117/2008 e della D.G.R. 761/2010, il piano di gestione dei rifiuti di
estrazione di cui alla tavola 22 facente parte del progetto di coltivazione individuato al punto precedente, dando atto
che dal piano medesimo emerge che non vi è produzione di rifiuti di estrazione;
5. di stabilire che la presente autorizzazione, fintanto efficace, assorbe e sostituisce l'autorizzazione rilasciata con
deliberazione n. 2723 del 30.09.2008 e le precedenti;
6. di dare atto e stabilire che il "materiale utile" espressamente autorizzato alla coltivazione in via principale, è costituito
da "trachite", in blocchi da taglio e lavorabili, per un volume pari a circa mc 8.672, aggiuntivo rispetto a quanto già
previsto con le precedenti autorizzazioni;
7. di stabilire che la ditta deve concludere i lavori di coltivazione (estrazione e sistemazione) entro cinque anni dalla data
del presente provvedimento;
8. di stabilire in capo alla ditta l'obbligo del rispetto delle prevalenti prescrizioni e modalità di esecuzione stabilite
nell'autorizzazione rilasciata dall'Ente Parco dei Colli Euganei;
9. di fare obbligo alla ditta di osservare le seguenti ulteriori condizioni e prescrizioni:
a. presentare, prima della consegna del presente provvedimento, alla Direzione regionale Difesa del
Suolo:
◊ attestazione di avvenuta presentazione all'Ente Parco dei Colli Euganei del deposito
cauzionale effettuato in conformità alle normative vigenti, al valore corrente dell'importo di
Euro 73.124,00 (settantatremilacentoventiquattro/00) a garanzia del rispetto degli obblighi
derivanti dall'autorizzazione;
◊ aggiornamento dei titoli di disponibilità definitivi dell'area di cava in relazione alla nuova
autorizzazione;
b. stipulare con il Comune di Vo, entro 30 giorni dalla data di consegna dell'autorizzazione, la
convenzione di cui all'art.20 della L.R. 44/1982, secondo le direttive di cui alla DGR n. 2734 del
29.07.1997 e trasmetterla alla Regione ovvero, decorso infruttuosamente tale termine, stipulare
entro i successivi 15 giorni l'atto unilaterale d'obbligo sostitutivo della convenzione e trasmetterlo al
Comune e alla Regione;
c. apporre, entro tre mesi dalla data di consegna dell'autorizzazione, un ulteriore caposaldo
comprensivo di monografie e coordinate da posizionarsi all'esterno dell'area oggetto degli interventi;
d. delimitare l'area della cava, entro tre mesi dalla data di consegna dell'autorizzazione, materializzata
con termini lapidei numerati progressivamente e posti ai vertici od in corrispondenza di punti di
riferimento facilmente individuabili, in accordo con il Parco Regionale dei Colli Euganei, riportando
le monografie di ciascun termine posto a delimitazione dell'area di cava in coordinate assolute
(verificabili quindi con GPS) coerenti con il rilievo dello stato di fatto;
e. recintare, entro tre mesi dalla data di consegna dell'autorizzazione, con almeno tre ordini di filo
metallico per un'altezza non inferiore a m 1,5 e muniti di cartelli ammonitori di pericolo, l'area in
coltivazione;
f. integrare il piano di gestione dei rifiuti di estrazione con le analisi dei fini di decantazione utilizzati
per la ricomposizione, precisando se nella decantazione siano utilizzati eventuali additivi di cui
dovrà essere comunicata tipologia, quantità e modalità d'impiego, tramite documentazione da
inviare alla Direzione regionale Difesa del suolo entro tre mesi dalla data di consegna
dell'autorizzazione;
g. indicare nella documentazione di cui al punto precedente tutte le attività di lavorazione presenti
nell'area di cava precisando quelle non appartenenti alla "prima lavorazione", i cui ambiti dovranno
essere stralciati dall'area di cava;
h. eseguire i lavori di coltivazione monitorando lo stato fessurativo dell'ammasso roccioso, e
comunicarne i risultati periodicamente alla Provincia di Padova, competente in materia di polizia
mineraria, secondo le tempistiche che la Provincia riterrà opportune in funzione dell'evolversi
dell'attività;
i. gli eventuali volumi abbattuti a seguito degli interventi di polizia mineraria per la messa in sicurezza
del fronte di cava dovranno essere conteggiati nel quantitativo complessivo di volume lordo
autorizzato in estrazione;
j. il materiale associato di scarto e scopertura dovrà trovare temporanea collocazione all'interno
dell'area della cava e non è consentito l'asporto dalla cava di tale materiale che dovrà essere
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impiegato esclusivamente per la ricomposizione morfologica. Dovrà essere sempre mantenuta nella
disponibilità complessiva della cava la quantità di materiale estratto o da estrarsi necessaria per la
ricomposizione;
k. accantonare il terreno superficiale di scopertura all'interno dell'area della cava e riutilizzarlo solo per
i previsti lavori di ricomposizione ambientale;
l. è consentito l'utilizzo di terreno vegetale proveniente dall'esterno della cava, a integrazione del
terreno superficiale accantonato, purché detto materiale presenti concentrazioni inferiori ai limiti
CSC di colonna A della Tabella 1 dell'allegato 5 alla parte IV del D.lgs. 152/2006 ovvero dei più
elevati valori di fondo naturale del sito e purché abbia tessitura e caratteristiche similari ai terreni
presenti in sito;
m. assicurare il corretto smaltimento delle acque meteoriche sia durante che al termine dei lavori di
coltivazione, anche con la ricalibratura o creazione di elementi di scolo circostanti l'area della cava;
n. contemporaneamente alla domanda di estinzione della cava, inviare una dichiarazione dell'U.O.
forestale ovest relativa all'attecchimento delle essenze arboree;
o. la ditta è obbligata a rispettare le normative sulla sicurezza ed in particolare le disposizioni di cui al
D.P.R. 09.04.1959, n. 128 e di cui al D.lgs. 624/1996, le cui competenze sono in capo alla
Provincia;
10. di stabilire espressamente che, fino all'avvenuta dichiarazione di estinzione della cava, la struttura regionale
competente potrà prescrivere l'esecuzione di tutti quegli adeguamenti operativi, metodologici e formali alla
coltivazione della cava che, tenuto conto dei caratteri sostanziali ovvero delle dimensioni progettuali e della struttura
ricompositiva finale, ne consentano l'adeguamento all'evoluzione della situazione presente sull'area ovvero a
intervenute esigenze ambientali e di sicurezza, anche disponendo, se del caso, l'utilizzo in sito del materiale associato
per la prescritta ricomposizione;
11. di determinare le spese di istruttoria della domanda in Euro 400,00 (quattrocento/00);
12. di fare obbligo alla ditta, prima della consegna o notifica del presente provvedimento, di versare a titolo di conguaglio
la somma di Euro 297,00 (duecentonovantasette/00) alla Tesoreria Regionale, tramite il c.c. bancario
IT41V0200802017000100537110 di Unicredit spa ovvero tramite il c/c postale n. 10264307, intestati a Regione del
Veneto - Servizio di Tesoreria;
13. di fare obbligo alla ditta titolare dell'autorizzazione di cava di condurre i lavori di coltivazione in modo da non
produrre danni a terzi e di risarcire gli eventuali danni comunque prodotti dall'attività di coltivazione;
14. di disporre l'invio del presente provvedimento all'Ente Parco dei Colli Euganei, al Comune di Vo, alla Provincia di
Padova, all'U.O. regionale Forestale Ovest, nonché di pubblicarlo sul B.U.R. del Veneto;
15. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale
Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato
rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento medesimo;
16. di rilasciare il presente provvedimento fatti salvi ed impregiudicati gli eventuali diritti di terzi;
17. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
18. di incaricare la Direzione Difesa del Suolo all'esecuzione del presente atto;
19. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n.
33.
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Imposta di bollo assolta
sull'originale in possesso del
richiedente con numero
identificativo 01161055075243

Spett. Toniolo s.r.l.
Via Rovarolla, 475
35030 VO' (PD)
Alla Regione Veneto
Area Tutela e Sviluppo del Territorio
Direzione Difesa del Suolo
Sezione Geologia
Palazzo Linetti - Calle Priuli
Cannaregio, 99
30121 Venezia (VE)
difesasuolo@pec.regione.veneto.it
Al Ministero per l'Ambiente
Direzione Generale per la Difesa del Suolo
Via Cristoforo Colombo, 44
00147 ROMA
Spett.Le
Soprintendenza Archeologica, Belle Arti
e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Venezia e
per le Province di Belluno, Padova e Treviso
P. Cappello – S.Croce, 770
30125 VENEZIA
Al Signor Sindaco
del Comune di Vo'
35030 VO' (PD)
Alla Regione Veneto
Direzione Urbanistica
autorizzazioni.paesaggistiche@regione.veneto.it

Oggetto: Comune di: Vo'- Ditta: TONIOLO SRL - Progetto Tematico Cave - Sito di Cava n. 40 denominato
"Rovarolla" - Progetto di prosecuzione della coltivazione e sistemazione ambientale - 3° stralcio.
Provvedimento.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
PREMESSO:
- che l’Ente Parco è dotato di Piano Ambientale, approvato con deliberazione di Consiglio Regionale n. 74
in data 07/10/1998 e del Progetto Tematico Cave, approvato con deliberazione di Consiglio Regionale n. 11
in data 09/03/2001;
PARCO REGIONALE dei COLLI EUGANEI
Via Rana Ca’ mori, 8 – 35042 Este (PD) – Tel. 0429 632911 – Fax 0429 601368 – C.F. n. 91004990288
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- che in data 29/11/2011, con deliberazione n. 2038, la Giunta Regionale ha approvato la Variante Parziale al
Piano Ambientale - Progetto Tematico Cave;
- che ai sensi del comma 2, dell'art. 16 della L.R. 10 ottobre 1989 n. 38, l'Ente Parco Regionale dei Colli
Euganei esercita le funzioni amministrative delegate alla Regione, ai sensi dell'art. 82 del D.P.R. n.
616/1977, nonché le funzioni per il vincolo idrogeologico, vincolo idraulico e polizia idraulica, ai sensi della
L.R. 8 settembre 1988 n. 41;

VISTE:
- l'autorizzazione prot. 5766/00/1003 del 24/04/2002 inerente il Piano di coltivazione quindicennale e il
progetto di prosecuzione della coltivazione e sistemazione ambientale - 1° stralcio quinquennale;
- l'autorizzazione n. 6208/2007/896 prot. 4271 del 05/05/2008 inerente il progetto di prosecuzione della
coltivazione e sistemazione ambientale 2°stralcio;
- la richiesta di autorizzazione per il progetto di prosecuzione della coltivazione e sistemazione ambientale 3°stralcio per la cava di trachite da taglio denominata “Rovarolla", inoltrata dalla Ditta Toniolo s.r.l. e
acquisita al protocollo in data 28/10/2013 n. 10940, archiviata per improcedibilità a seguito della nota della
Regione Veneto - Segreteria Regionale per l'Ambiente - Direzione Geologia e Georisorse prot. 545342 del
12/12/2013;
- la successiva richiesta presentata dalla Ditta Toniolo s.r.l. in data 27/10/2014 prot. 10795, per la cava di
trachite da taglio denominata “Rovarolla”, progetto 3° stralcio di prosecuzione della coltivazione e
sistemazione ambientale, secondo le previsioni del Progetto Tematico Cave, approvato con deliberazione di
Consiglio Regionale n. 11 in data 09/03/2001, per il rilascio del provvedimento di autorizzazione di
competenza dell’Ente Parco, ai sensi dell’articolo n. 16, comma 2°, lettera a) della L.R. istitutiva 10 ottobre
1989, n. 38, completa del relativo progetto, integrazioni e/o sostituzioni (prot. 12069 del 11/12/2015, prot.
07150 del 11/07/2016, prot. 00905 del 01/02/2017, prot. 03029 del 06/04/2017, prot. 05567del 23/06/2017)
che si compone dei seguenti elaborati:
Tav. 1 - Corografie di inquadramento - Rilievo strumentale
Tav. 2 - Planimetria stato di fatto
Tav. 3 - Sezioni stato di fatto
Tav. 4 - Sezioni stato di fatto
Tav. 5 - Assonometria stato di fatto
Tav. 6 - Planimetria stato di progetto
Tav. 8 - Sezioni stato di progetto
Tav. 9 - Planimetria stato di progetto
Tav. 10 - Assonometria stato di progetto - Ambito coltivazione
Tav. 11 - Assonometria stato di progetto - Ambito ricomposizione
Tav. 12 - Tavola idrografica III° stralcio
Tav. 13 - Relazione programma di estrazione e ricomposizione ambientale
Tav. 14 ter - Computo Metrico Estimativo
Tav. 15- Programma economico finanziario
Tav. 16 - Relazione tecnica - Stabilità di pendio
Tav. 17 - Documentazione fotografica
Tav. 18 - Relazione geologica geomorfologica
Tav. 19 - Verifica di stabilità dei fronti di cava
Tav. 20 - Relazione paesaggistica

prot. 10795 del 27/10/2014
prot. 10795 del 27/10/2014
prot. 10795 del 27/10/2014
prot. 10795 del 27/10/2014
prot. 10795 del 27/10/2014
prot. 10795 del 27/10/2014
prot. 10795 del 27/10/2014
prot. 10795 del 27/10/2014
prot. 10795 del 27/10/2014
prot. 10795 del 27/10/2014
prot. 10795 del 27/10/2014
prot. 10795 del 27/10/2014
prot. 00905 del 01/02/2017
prot. 10795 del 27/10/2014
prot. 10795 del 27/10/2014
prot. 10795 del 27/10/2014
prot. 10795 del 27/10/2014
prot. 10795 del 27/10/2014
prot. 10795 del 27/10/2014
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Relazione Paesaggistica integrativa
Tav. 22 - Piano gestione rifiuti
Tav. 23 - Piano di piantumazione e manutenzione
Tav. 24 bis Planimetria del Programma di sistemazione finale

prot. 03029 del 06/04/2017
prot. 10795 del 27/10/2014
prot. 10795 del 27/10/2014
prot. 05567 del 23/06/2017

e inoltre:
Dichiarazione di non necessità della Valutazione di Incidenza
All. "E" D.G.R. 2299/2014 e relativa Relazione
Certificato di Destinazione Urbanistica
Integrazione del programma economico finanziario

prot. 07150 del 11/07/2016
prot. 12069 del 11/12/2015
prot. 12069 del 11/12/2015

CONSIDERATO:
- che il Progetto Tematico Cave stabilisce all'art. 8 comma 3° che l'autorizzazione per i periodi successivi al
primo, sarà subordinata alla corretta esecuzione dello stralcio relativo al periodo precedente;
- che la Ditta Toniolo s.r.l., a seguito di diffida del Direttore Dott. Michele Gallo in data 25/03/2016, ha
eseguito il completamento delle opere di sistemazione ambientale previste dal 2° stralcio in forma
compensativa;
- che il Commissario straordinario ha preso atto dell'avvenuta corretta ricomposizione ambientale con
provvedimento prot. 12918 del 29/12/2016;

VISTI:
- la deliberazione n. 10 del 02/04/2014, esecutiva, del Consiglio Comunale di Vo' (PD) avente per oggetto:
"Parere sul progetto di coltivazione cava "Rovarolla" - 3^ Stralcio. Ditta Toniolo s.r.l." che esprime parere
favorevole ai sensi dell'art. 18, comma 5 della L.R. 44/1982 e art. 3 della L. 1097/1971;
- la scheda istruttoria C.T.R.A.E., in corso di redazione, predisposta dalla Sezione regionale geologia e
georisorse, acquisita agli atti in data 07/04/2016 prot. 3506;
- il parere della Commissione Tecnica dell’Ente Parco, espresso nella seduta del 14/04/2016, con verbale n.
4, favorevole con prescrizioni al progetto di prosecuzione della coltivazione e sistemazione ambientale Terzo stralcio cava denominata "Rovarolla", predisposto dalla Ditta richiedente;
- l'invio alla Soprintendenza competente in data 22/04/2016 del progetto completo di Relazione Tecnica
Illustrativa e di proposta di accoglimento da parte dell’Ente Parco, come previsto dal comma 7 art. 146 del
D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., e considerato che il Soprintendente non ha reso il parere di cui all’art. 146 c. 5 e che
l’amministrazione competente, decorsi i termini di cui all’art.146 commi 8 e 9, deve comunque provvedere
in merito alla domanda;
- il parere favorevole della Commissione Ambiente nella seduta del 14/04/2016;
- le indicazioni fornite dal Comitato Tecnico Scientifico, riunitosi in data 14/04/2016, riguardanti
l'importanza del corretto completamento delle opere di ripristino e sistemazione ambientale;
- la deliberazione di Comitato Esecutivo n. 47 del 14/04/2016;
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- la deliberazione del Consiglio dell'Ente Parco Seduta del 18/04/2016 - Provvedimento n. 6 - Rilascio del
parere, ai sensi dell'art. 3 comma 3° della Legge 29/11/1971 n. 1097, favorevole con prescrizioni;
-il parere favorevole con prescrizioni inerente lo Studio di Incidenza Ambientale, a firma del Dott. Michele
Gallo, prot. 300 del 13/01/2017;
- il parere della Commissione Tecnica dell’Ente Parco, inerente le sistemazioni ambientali definitive, le aree
e i percorsi didattici, espresso nella seduta del 22/12/2016, con verbale n. 17, contrario all'elaborato
integrativo;
- il successivo parere della Commissione Tecnica dell’Ente Parco, inerente gli ulteriori elaborati integrativi
relativi alla sistemazione ambientale definitiva, aree e percorsi didattici, espresso nella seduta del
07/03/2017, con verbale n. 22, favorevole con prescrizioni di stralcio;
- l'invio alla Soprintendenza competente in data 11/04/2017 degli elaborati integrativi inerenti le aree e i
sentieri didattici, della Relazione Tecnica Illustrativa e della proposta di accoglimento da parte dell’Ente
Parco, come previsto dal comma 7 art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., e considerato che il Soprintendente
non ha reso il parere di cui all’art. 146 c. 5 e che l’amministrazione competente, decorsi i termini di cui
all’art.146 commi 8 e 9, deve comunque provvedere in merito alla domanda;
- la presa d'atto della Commissione Tecnica dell’Ente Parco, per l'adeguamento alle prescrizioni
dell'elaborato inerente la sistemazione ambientale definitiva, formulata nella seduta del 05/07/2017, con
verbale n. 1;

VISTE:
- la Legge 29/11/1971 n. 1097, articolo n. 3;
- il D.P.R. n. 616/1977, art. 82;
- la L.R. 10/10/1989 n. 38, articolo n. 16;
- il R.D.L. n. 3267 del 30/12/1923, nonché la L.R. 13 settembre 1978 n. 52 e successive modificazioni,
comprese le Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale vigenti nella Regione del Veneto;
- l’ art. 146 del D.Lgs. 22/01/2004 n.42 e s. m. i.;
- la L.R. 23/04/2004 n. 11, art. 45 quinquies, comma 2°;
- la direttiva comunitaria 92/43/Cee, il D.P.R. 357/1997 e s.m.i., nonché la guida metodologica della
D.G.R.V. 2299/2014;
- il Piano Ambientale, approvato con deliberazione di Consiglio Regionale n. 74 in data 07/10/1998;
- il Progetto Tematico Cave, approvato con deliberazione di Consiglio Regionale n. 11 in data 09/03/2001 e
successiva Variante Parziale approvata con deliberazione della Giunta Regionale n. 2038 del 29/11/2011;
- la scheda n. 40 del Progetto Tematico Cave del Piano Ambientale che non ha subito variazioni rispetto al
testo adottato e che pertanto le previsioni del progetto di coltivazione del sito di cava, 3° stralcio, risultano
conformi alle previsioni di detto Progetto Tematico;
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PRESO ATTO:
- dell'ordine di messa in sicurezza prot. 43462 del 24/03/2016 a firma del Dirigente del Servizio Cave e
Polizia Mineraria della Provincia di Padova, Dr. Renato Ferroli, e successivi ordini prot. 141021 del
24/10/2016 e prot. 64013 del 09/06/2017, non essendo risultate risolutive della situazione di pericolo le
operazioni già effettuate;

RICHIAMATI:
- l'art. 8 comma 4° delle Norme di Attuazione del Progetto Tematico Cave, l'art. 20 comma 5° delle N.A. di
Piano Ambientale e il modello d'Atto Unilaterale d'Obbligo approvato con Decreto del Commissario
straordinario dell'Ente Parco n. 60 del 14/06/2017;
- l'art. 10 comma 1° delle Norme di Attuazione del Progetto Tematico Cave;
- la D.G.R.V. n. 1297 del 09/08/2016 "Nomina del Commissario Straordinario del Parco Regionale dei Colli
Euganei, ai sensi della L.R. 7/2011 e della legge regionale n. 16/2015";
- il parere dell'Avvocatura regionale rif. 72/17 BP - prot. 209807 del 29/05/2017, acquisito agli atti con prot.
4714 del 29/05/2017, inerente gli atti da compiersi;

AUTORIZZA

- ai sensi e per gli effetti dell’art. 16 comma 2° della L.R. 38/1989, dell'art. 3 della Legge 29/11/1971 n. 1097
e dell’art. 146 del D.Lgs. n.42/2004 e s. m. i., il Progetto di prosecuzione della coltivazione e sistemazione
ambientale per la cava "Rovarolla" - 3° stralcio proposto dalla Ditta Toniolo s.r.l. con le seguenti
prescrizioni e modalità di esecuzione:
- le quantità rimanenti per il terzo stralcio dovranno essere decurtate del materiale proveniente dai disgaggi
per la messa in sicurezza di cui all'Ordine della Polizia Mineraria Provinciale prot. n. 3462 del 24.03.2016
e successivi provvedimenti;
- tutta l'area di cava, esclusi i piazzali, dovrà essere trattata con idrosemina e le piantumazioni proposte
integrate da specie arbustive, quali ad esempio sanguinella, ligustro, scotano, biancospino, prunus spinosa,
ginepro e nocciolo;
- i manufatti edilizi dovranno essere sottoposti a verifica di legittimità sotto il profilo paesaggistico ed
eventualmente, per il loro recupero, dovranno essere oggetto di puntuale progetto di ricomposizione formale
adeguato alla nuova destinazione d'uso che dovrà essere autorizzato prima dei termini previsti per la
conclusione del III° stralcio;
- fatte salve le prescrizioni che saranno impartite dalla Regione Veneto in sede di autorizzazione;
con le seguenti prescrizioni impartite a seguito di valutazione delle Studio di Incidenza Ambientale:
- eventuali varianti al progetto non dovranno essere "sostanziali";
- dovranno essere rispettate tutte le eventuali prescrizioni ed indicazioni contenute nel parere relativo alla
relazione di incidenza approvata con il progetto generale;

PARCO REGIONALE dei COLLI EUGANEI
Via Rana Ca’ mori, 8 – 35042 Este (PD) – Tel. 0429 632911 – Fax 0429 601368 – C.F. n. 91004990288
info@parcocollieuganei.com – www.parcocollieuganei.com – info@pec.parcocollieuganei.com

Regione del Veneto-A.O.O Giunta Regionale n.prot. 367713 data 01/09/2017, pagina 5 di 8

Parco Regionale dei Colli Euganei 25 luglio 2017 PARTENZA Prot:0006735 - Doc. firmato digitalmente da: Enrico Specchio

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 9 del 23 gennaio 2018
557
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO A

DGR nr. 23 del 11 gennaio 2018

pag. 6 di 6

- l'esecuzione del ripristino ambientale dovrà avvenire entro i termini previsti dalla Variante al progetto
tematico Cave;
- il ripristino ambientale dovrà essere realizzato con i criteri presentati in progetto;
e inoltre:
- è vietata la realizzazione di manufatti provvisionali edilizi non preventivamente autorizzati;
- sono esclusi dall'autorizzazione le aree e/o interventi che in qualsiasi elaborato tecnico, anche per errore
materiale, risultino dichiarati o di fatto, esterni alle aree in disponibilità della ditta titolare
dell'autorizzazione;
- la Ditta dovrà comunicare all'Ente Parco, entro 15 gg. dalla data di ricevimento dell'autorizzazione
rilasciata dalla Giunta regionale del veneto il nominativo del Direttore lavori di cava ai sensi dell'art. 15 della
L.R. 44/1982 e del Direttore Responsabile ai sensi del D.P.R. 128/1959;
- devono essere prodotti, primo dell'inizio delle attività di cava:
a) deposito cauzionale previsto dall'art. 10 comma 1° delle Norme di Attuazione del Progetto Cave per
l'importo pari a € 73.124,00 (euro settantatremilacentoventiquattro/00) a copertura del costo delle opere di
ripristino ambientale, come stimato dagli uffici regionali nell'istruttoria C.T.R.A.E. acquisita agli atti in data
07/04/2016 prot. 3506, soggetto ad adeguamento biennale al costo della vita, adeguato all'indice I.S.T.A.T. e
secondo il modello approvato dal l'Ente Parco con delibera di Comitato Esecutivo n. 253 del 29/10/2007;
b) Unilaterale d'Obbligo, sottoscritto dalla Ditta richiedente, ai sensi dell'art. 20 comma 5° lett. h) delle N.A.
di Piano Ambientale secondo il modello approvato con decreto del Commissario straordinario n. 60 del
14/06/2017;
- l'autorizzazione di coltivazione potrà essere sospesa o revocata nel caso di inottemperanza da parte della
Ditta anche ad una sola delle prescrizioni e modalità di esecuzione suesposte;
- la presente autorizzazione ha validità per anni cinque, non prorogabili, dalla data di approvazione del
progetto di prosecuzione della coltivazione e sistemazione ambientale del sito di cava da parte della Giunta
Regionale del Veneto, ai sensi della L.R. 7 settembre 1982 n. 44 e s.m.i.;
- il presente provvedimento è trasmesso alla Soprintendenza, alla Regione ovvero agli altri enti pubblici
territoriali interessati;
- avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, nel termine
di 60 giorni, o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine di 120 giorni dalla data di
notifica dello stesso, da parte delle associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi delle vigenti
disposizioni di legge in materia di ambiente e danno ambientale e da qualsiasi altro soggetto pubblico o
privato che ne abbia interesse.
Este,
Il Commissario straordinario
Avv. Enrico SPECCHIO
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ATTO UNILATERALE D’OBBLIGO
(art. 20 della L.R. 07.09.1982, n. 44)

Il Sottoscritto _____________________________ (Codice fiscale ____________________)
nato a __________________________________________________________, il ______________
e residente a ____________________________ in via ____________________________, n. _____
legale rappresentante della Ditta __________________________________ con sede a
__________________________________ in via ______________________________, n. _____
(Partita Iva _____________________)
titolare dell’autorizzazione della cava di __________________________________, denominata
“__________________________________”
ubicata
in
Comune
di
__________________________________ autorizzata con D.G.R. n. ________ del _____________
PREMESSO
-

che la legge regionale 7 settembre 1982, n.44, stabilisce all’art. 20 che fra il richiedente
l’autorizzazione di attività di cava ed il Comune interessato deve essere stipulata una
convenzione con la quale il richiedente stesso si impegna a versare in un’unica soluzione entro
il 31 dicembre di ogni anno al Comune, a titolo di contributo per le spese necessarie per gli
interventi pubblici ulteriori rispetto al mero ripristino dell’area, una somma commisurata al tipo
e alla quantità di materiale estratto nell’anno, in conformità alle tariffe stabilite dalla Giunta
Regionale;

-

che con D.G.R. n. 2734 del 29 luglio 1997 sono stati definiti i contenuti di cui all’art. 20 della
L.R. 44/82 elidendo ogni elemento di controversia in merito ai citati contenuti;

-

che con D.G.R n. ________ del ____________ sono stati autorizzati alla Ditta
_________________________________________ i lavori di coltivazione della cava di
_________________, denominata “____________________”, ubicata in Comune di
__________________________________ provincia di ________;

-

che la D.G.R. di autorizzazione prevede il termine entro il quale deve essere stipulata la
convenzione di cui all’art. 20 della L.R. 44/82 tra la Ditta ed il Comune; che tale termine è
trascorso e la Ditta titolare dell’autorizzazione ha conseguentemente l’obbligo della stipula
dell’atto unilaterale d’obbligo sostitutivo della citata convenzione;
TUTTO CIO’ PREMESSO
e considerato parte integrante del presente atto, il sottoscritto _________________________ in
qualità di rappresentante della Ditta come in premessa identificata
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ASSUME
con la presente scrittura privata formale ed irrevocabile impegno ad osservare le condizioni già
stabilite dalla convenzione tipo approvata con D.G.R n. 2734 del 29 luglio 1997 così come trasferite
nel presente atto unilaterale redatto in conformità allo schema allegato alla D.G.R. n._______ del
___________ di autorizzazione della cava denominata “__________________________” e
precisamente:
Art. 1 - Oggetto del presente atto unilaterale d’obbligo è la cava di ____________________
denominata “___________________________”.
Art. 2 - La Ditta comunicherà entro il 31 dicembre di ogni anno il volume di materiale estratto
nell'anno trascorso e verserà nello stesso termine al Comune il contributo dovuto nella
misura e secondo le modalità stabilite con deliberazione della Giunta Regionale.
Art. 3 - A specifica richiesta del Comune, la Ditta, previa predisposizione in contraddittorio dello
stato di consistenza, installerà nella cava dei punti fissi di riferimento onde consentire in
qualsiasi momento al Comune stesso il controllo del materiale estratto.
Art. 4 - In base agli elementi acquisiti in sede di controllo, da effettuarsi in contraddittorio con la
Ditta, il Comune determinerà l'eventuale maggior contributo dovuto e ne darà notizia alla
Ditta con raccomandata A.R. . Entro 30 gg. dal ricevimento della notizia la Ditta verserà al
Comune il maggior contributo dovuto.
Art. 5 - In caso di mancato versamento delle somme dovute dalla Ditta al Comune in esecuzione del
presente atto unilaterale sostituivo della convenzione trova applicazione l'ultimo comma
dell'art. 20 della L.R. 44/1982.
Art. 6 - Le somme versate in esecuzione del presente atto unilaterale d’obbligo sostitutivo della
convenzione saranno utilizzate dal Comune per gli scopi stabiliti dall’art. 20 della L.R.
44/1982.
Art. 7 - Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del presente atto unilaterale d’obbligo
sostitutivo della convenzione sono a totale carico della Ditta titolare dell’autorizzazione di
cava.
Art. 8 - Il presente atto unilaterale d’obbligo esplica validità ed efficacia a decorrere dalla data del
provvedimento di autorizzazione regionale e fino alla stipula di eventuale successiva
convenzione o atto unilaterale d’obbligo, e comunque fino al provvedimento che dichiara
estinta la cava ai sensi dell'art. 25 della L.R. 44/82.
Art. 9 - Il presente atto unilaterale d’obbligo sostitutivo della convenzione mantiene la propria
efficacia anche nel caso di ampliamento, approfondimento o variazione della superficie della
cava medesima, assumendo la Ditta automaticamente l’obbligo di corrispondere al Comune
un contributo adeguato alla differenza di materiale prodotto, consentito con la nuova
autorizzazione.
Firmato
_____________________________
* N.B.: Trattandosi di atto privato la firma dovrà essere autenticata ai sensi delle vigenti norme e l’atto
dovrà essere successivamente registrato.
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(Codice interno: 361323)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 24 del 11 gennaio 2018
Ditta Trachite di Montemerlo S.r.l. Autorizzazione a realizzare il progetto di prosecuzione della coltivazione e
sistemazione ambientale, III stralcio, della cava di trachite denominata "TRACHITE DI MONTEMERLO" in Comune
di Cervarese Santa Croce (PD). L.R. 44/1982.
[Geologia, cave e miglioramenti fondiari]

Note per la trasparenza:
Si tratta dell'autorizzazione mineraria a coltivare il terzo stralcio della cava di trachite denominata "TRACHITE DI
MONTEMERLO" in Comune di Cervarese Santa Croce (PD), sito n. 52 del Progetto Tematico Cave del Parco dei Colli
Euganei
Estremi dei principali atti istruttori:
Decreto del Dirigente Regionale di esclusione dalla procedura di V.I.A. n. 52 del 16.04.2015.
Istanze della ditta in data 28.10.2013, acquisita al prot. 479655 del 06.11.2013 e in data 29.04.2015 acquisita al prot. 185426
del 04.05.2015.
Documentazioni integrative prot. n. 102982del 15.03.2016.
Autorizzazione Ente Parco dei Colli Euganei n. 5580 del 23.06.2017.
Parere C.T.R.A.E. in data 06.11.2017.

L'Assessore Gianpaolo E. Bottacin riferisce quanto segue.
Con Deliberazioni di Giunta Regionale n. 2240 del 09.08.2002 e n. 2724 del 30.09.2008 è stata autorizzata, ai sensi della L.R.
07.09.1982 n. 44, la prosecuzione della coltivazione della cava di trachite, denominata "TRACHITE DI MONTEMERLO" in
Comune di Cervarese Santa Croce (PD), nell'ambito del Progetto Tematico Cave del Parco dei Colli Euganei, approvato dal
Consiglio regionale con deliberazione n. 11 del 09.03.2001, e in conformità alle autorizzazioni rilasciate dall'Ente Parco dei
Colli Euganei.
La ditta Trachite di Montemerlo S.r.l., titolare della cava, con domanda acquisita in data 30.10.2013 al prot. 479655 del
06.11.2013 ha chiesto l'autorizzazione a coltivare il terzo stralcio della cava presentando il relativo progetto.
Con nota della Sezione regionale geologia e georisorse n. 545255 del 12.12.2013 è stata comunicata alla ditta l'improcedibilità
dell'istanza in assenza di verifica di assoggettabilità a V.I.A. del progetto presentato.
Con decreto n. 52 del 16.04.2015 della Sezione regionale coordinamento attività operative, il progetto è stato escluso dalla
procedura di Valutazione di impatto ambientale, con prescrizioni.
La ditta ha quindi ripresentato la domanda con la relativa documentazione tecnica che è stata acquisita al prot. 185426 del
04.05.2015.
La domanda con i relativi allegati è stata pubblicata all'albo pretorio del Comune di Cervarese Santa Croce dal 08.03.2016 e
nei successivi 10 giorni non sono pervenute osservazioni od opposizioni.
Il Comune di Cervarese Santa Croce ha espresso parere favorevole al progetto di coltivazione del III stralcio con delibera di
Consiglio comunale n. 20 del 31.05.2017.
Analoghe istanze sono state presentate all'Ente Parco dei Colli Euganei, ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione
ambientale/paesaggistica, di quella idrogeologica e dell'autorizzazione prevista dalla L. 29.11.1971 n. 1097 e dal Piano
Ambientale - Progetto Tematico Cave del Parco.
Con nota della Sezione regionale Geologia e georisorse n. 218384 del 25.05.2015 è stato dato avvio al procedimento istruttorio
ai sensi della L.R. 44/1982, chiedendo alla ditta integrazioni e segnalando all'Ente Parco dei Colli Euganei che l'autorizzazione
mineraria di cui alla L.R. 44/1982 è subordinata al rilascio delle autonome autorizzazioni di competenza dell'Ente medesimo ai
sensi della L.R. 10.10.1989, n. 38, relativamente agli aspetti paesaggistici di cui al D.lgs. 42/2004, a quelli idrogeologici di cui
al R.D. 3267/1923, a quelli relativi alla L. 1097/1971, a quelli inerenti la conformità con il Progetto Tematico Cave e a quelli
afferenti la compatibilità con le norme operanti sul SIC & ZPS Colli Euganei, Monte Lozzo, Monte Ricco.
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L'autorizzazione rilasciata dall'Ente Parco dei Colli Euganei inoltre, ai sensi dell'art. 16 della L.R. 38/1989, sostituisce il parere
della C.T.P.A.C. di Padova, obbligatorio e vincolante ai sensi dell'art. 24 della L.R. 30.01.2004, n. 1 per l'autorizzazione di cui
alla L.R. 44/1982.
L'Ente Parco dei Colli Euganei, con provvedimento n. 5580 del 23.06.2017 (Allegato A) emesso dal Commissario
Straordinario, ha rilasciato l'autorizzazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 II comma della L.R. 38/1989, dell'art. 3 della L.
1097/1971 e dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004 relativamente al progetto della coltivazione e sistemazione ambientale della cava
"TRACHITE DI MONTEMERLO" - III stralcio, con le seguenti prescrizioni e modalità di esecuzione:
• le quantità di escavazione siano quelle previste negli elaborati progettuali (che risultano essere diverse da quelle
riportate nella scheda istruttoria delle Geologia Regionale);
• la quantità totale del materiale previsto in escavazione non potrà in alcun modo eccedere i quantitativi previsti dal
Piano Tematico Cave;
• le aree a verde dovranno essere trattate con idrosemina;
• i fabbricati e manufatti esistenti, se in ambito di cava, potranno essere mantenuti e riconvertiti, previo accertamento
della loro conformità da parte del Comune;
• il materiale di riporto per la ricomposizione ai piedi della parete dovrà essere sagomato con gradone intermedio al
fine di mitigare ulteriormente l'altezza del fronte ricomposto;
• il materiale proveniente dai disgaggi per interventi di messa in sicurezza ordinati dalla Polizia mineraria provinciale
(prot. 42709 del 24/03/2014 e prot. 50440 del 11/04/2016) dovrà essere sottratto dai quantitativi a disposizione;
• fatte salve altresì tutte le prescrizioni che saranno impartite dalla Regione del Veneto intenderà impartire in sede di
approvazione del progetto;
nonché con le seguenti prescrizioni impartite a seguito di valutazione dello Studio di Incidenza Ambientale:
• eventuali varianti al progetto non dovranno essere "sostanziali";
• dovranno essere rispettate tutte le eventuali prescrizioni e indicazioni contenute nel parere relativo alla relazione di
incidenza approvata con il progetto generale;
• l'esecuzione del ripristino ambientale dovrà avvenire entro i termini previsti dalla Variante al progetto tematico
Cave;
• il ripristino ambientale dovrà essere realizzato con i criteri previsti in progetto;
e inoltre con le seguenti ulteriori prescrizioni:
• è vietata la realizzazione di manufatti provvisionali edilizi non preventivamente autorizzati;
• sono esclusi dall'autorizzazione le aree e/o interventi che in qualsiasi elaborato tecnico, anche per errore materiale,
risultino dichiarati o di fatto, esterni alle aree in disponibilità della ditta titolare dell'autorizzazione;
• la ditta dovrà comunicare all'Ente Parco, entro 15 gg. dalla data di ricevimento dell'autorizzazione rilasciata dalla
Giunta Regionale del Veneto il nominativo del Direttore lavori di cava ai sensi dell'art. 15 della L.R. 44/1982 e del
Direttore responsabile ai sensi del D.P.R. 128/1959;
• devono essere prodotti, prima dell'inizio delle attività di cava:
a. deposito cauzionale previsto dall'art. 10 comma 1° delle Norme di Attuazione del Progetto Cave per
l'importo pari a Euro 135.119,00 (euro centotrentacinquemilacentodiciannove/00) a copertura del
costo delle opere di ripristino ambientale, come stimato dagli uffici regionali nell'istruttoria
C.T.R.A.E. acquisita agli atti in data 07/04/2016 prot. 3506, soggetto ad adeguamento biennale al
costo della vita, adeguato all'indice I.S.T.A.T. e secondo il modello approvato dall'Ente Parco con
delibera del Comitato esecutivo n. 253 del 29/10/2007;
b. atto unilaterale d'Obbligo, sottoscritto dalla Ditta richiedente, ai sensi dell'art. 20 comma 5° lett. h)
delle N.A. di Piano Ambientale secondo il modello approvato con decreto del Commissario
Straordinario n. 60 del 14/06/2017;
c. rettifica, da parte dell'Amministrazione comunale di Cervarese Santa Croce, dell'indicazione del
sito di cava erroneamente riportato nella deliberazione n. 20 del 31.05.2017 del Consiglio
Comunale;
• l'autorizzazione di coltivazione potrà essere sospesa o revocata nel caso di inottemperanza da parte della Ditta anche
di una sola delle prescrizioni e modalità di esecuzione suesposte;
• la presente autorizzazione ha validità per anni cinque, non prorogabili, dalla data di approvazione da parte della
Giunta Regionale del Veneto, ai sensi della L.R. 07.09.1982 n. 44 e s.m.i..
La domanda con la relativa documentazione, come approvata e trasmessa dall'Ente Parco dei Colli Euganei, è stata esaminata
dalla C.T.R.A.E. nella seduta del 06.11.2017.
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La Commissione, preso atto che le valutazioni paesaggistiche e ambientali sono contenute nell'autonoma e presupposta
autorizzazione rilasciata dall'Ente Parco in conformità al Progetto Tematico Cave, stralcio del Piano Ambientale, ha ritenuto
che il progetto di coltivazione come autorizzato dall'Ente Parco esprima valenze minerarie tali da essere autorizzabile anche ai
sensi della L.R. 44/1982 e ha quindi espresso parere favorevole, con prescrizioni, al rilascio dell'autorizzazione ai soli fini
minerari di cui alla L.R. 44/1982 del progetto di coltivazione del III stralcio della cava e di sistemazione complessiva, come da
parere allegato (Allegato B) parte integrante del presente provvedimento.
In applicazione del D.lgs. 06.09.2011 n. 159 (codice delle leggi antimafia), è stata acquisita, per il tramite del Sistema
informatizzato Certificazione Antimafia, la comunicazione in data 09.10.2017, ai sensi dell'art. 87 del D.lgs. 159/2011, di non
sussistenza di cause di divieto di cui all'art. 67 del D.lgs. 159/2011, per la ditta titolare della domanda.
In considerazione dei risultati dell'istruttoria svolta, del parere favorevole della C.T.R.A.E., è possibile autorizzare ai sensi
della L.R. 44/1982 alla ditta Trachite di Montemerlo s.r.l. la coltivazione del III stralcio della cava "TRACHITE DI
MONTEMERLO" e la relativa ricomposizione, secondo il nuovo progetto riferito all'intero sito estrattivo.
Pertanto con il presente provvedimento occorre assorbire e sostituire le autorizzazioni rilasciate con D.G.R. n. 2724 del
30.09.2008 e precedenti, imponendo la sottoscrizione della convenzione con il Comune di Cervarese Santa Croce ai sensi
dell'art. 20 della L.R. 44/1982 ovvero la stesura, in caso di impossibilità di addivenire alla convenzione, dell'atto unilaterale
sostitutivo secondo lo schema allegato al presente provvedimento (Allegato C).
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO il R.D.L. 30.12.1923, n. 3267;
VISTO il R.D. 29 luglio 1927, n. 1443;
VISTO il D.lgs. 22.01.2004, n. 42 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTI il D.lgs. 30.05.2008, n. 117, la D.G.R. 761 del 15.03.2010 e la D.G.R. n. 1987 del 28.12.2014;
VISTO il D.lgs. 06.09.2011 n. 159;
VISTA la L.R. 7 settembre 1982, n. 44 e successive modificazioni;
VISTA la L.R. 10.10.1989, n. 38 istitutiva del Parco regionale dei Colli Euganei, il Piano ambientale approvato con
deliberazione del Consiglio Regionale n. 74 del 07.10.1998 e il Progetto Tematico Cave approvato con deliberazione del
Consiglio Regionale n. 11 del 09.03.2001;
VISTA la D.G.R. n. 2038 del 29.11.2011 di approvazione della variante parziale al progetto tematico cave e la D.G.R. n. 2391
del 29.12.2011 di modifica in adeguamento dei termini di conclusione dei lavori delle cave di trachite;
VISTA la L.R. 1 febbraio 1995, n. 6, e in particolare l'art. 31 che dispone la non applicabilità, fino all'entrata in vigore del
P.R.A.C. e del P.P.A.C., dei commi secondo, settimo e ottavo del punto 2 dell'art. 17 delle norme di attuazione del Piano
Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.);
VISTO il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.);
VISTA la D.G.R. n. 652 del 20.03.2007;
VISTO il decreto n. 52 del 16.04.2015 della Sezione regionale coordinamento attività operative che ha escluso il progetto dalla
procedura di V.I.A.;
VISTA la domanda della ditta Trachite di Montemerlo S.r.l. in data 30.10.2013, acquisita al prot. 479655 del 06.11.2013 e la
successiva domanda in data 29.04.2015 acquisita al prot. 185426 del 04.05.2015, per la l'autorizzazione a coltivare il III
stralcio della cava "TRACHITE DI MONTEMERLO";
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VISTA la documentazione integrativa acquisita al prot. n. 102982del 15.03.2016;
VISTO il parere favorevole del Comune di Cervarese Santa Croce;
VISTO il provvedimento di autorizzazione dell'Ente Parco dei Colli Euganei n. 5580 del 23.06.2017 rilasciato ai sensi della L.
1097/1971, del D.lgs. 42/2004, del RD 3267/1923, della L.R. 38/1989 e del Progetto Tematico Cave, la valutazione sullo
studio di incidenza ambientale e la relativa documentazione di progetto;
VISTO il parere favorevole della C.T.R.A.E. con le relative prescrizioni e motivazioni;
VISTA la propria deliberazione n. 95 del 20.01.1998 concernente disposizioni esecutive per l'applicazione dell'art. 23 della
L.R. 44/82;
DATO ATTO dell'avvenuto versamento di Euro 206,00 a titolo di anticipazione delle spese di istruttoria;
VISTI gli atti d'ufficio;
VISTO l'art. 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
delibera
1. di prendere atto e fare proprio il parere favorevole della C.T.R.A.E. in data 06.11.2017 con le relative prescrizioni,
come da verbale allegato alla presente deliberazione (Allegato B);
2. di autorizzare, per gli aspetti di cui alla L.R. 44/1982, la ditta Trachite di Montemerlo s.r.l. (C.F. 01552470286), con
sede a Padova in via Briosco n. 23, a realizzare il progetto di coltivazione del III stralcio della cava di trachite
denominata "TRACHITE DI MONTEMERLO" in Comune di Cervarese Santa Croce (PD), individuata con linea
verde nell'estratto catastale contenuto nella tavola n. 1 (corografie), facente parte della documentazione del progetto
autorizzato dall'Ente Parco dei Colli Euganei con provvedimento n. 5580 del 23.06.2017 acquisito agli atti del
presente provvedimento e con le successive prescrizioni;
3. di dare atto che il progetto autorizzato è costituito dai seguenti elaborati acquisiti in forma digitale dall'Ente Parco e
firmati digitalmente dalla Direzione Difesa del Suolo e dal piano di gestione indicato al successivo punto 4:
♦ Tav. 1 - corografie;
♦ Tav. 2 - planimetria stato attuale delle cave "Fratelli dalla Francesca";
♦ Tav. 3 - planimetria stato attuale;
♦ Tav. 4 - planimetria di progetto;
♦ Tav. 5 - planimetria di ripristino ambientale;
♦ Tav. 6 - sezioni stato attuale e di progetto;
♦ Tav. 7 - sezioni di ripristino ambientale;
♦ Tav. 9 bis - planimetria della sistemazione dei sentieri didattici e dell'arredo relativo, completa di
particolari costruttivi, coordinata con la cava adiacente denominata "BUSO";
♦ Tav. 10 - tavola indicativa ai fini del coordinamento per il ripristino ambientale finale fra le due
cave;
♦ Elab. 10 - relazione geologica-geomeccanica;
♦ Elab.11 - relazione tecnica;
♦ Elab. 12 - relazione paesaggistica;
♦ Computo metrico estimativo;
♦ Relazione paesaggistica semplificata integrativa;
♦ Piano finanziario;
♦ Certificato di destinazione urbanistica;
♦ Dichiarazione di non necessità della valutazione di incidenza All."E" D.G.R. 2299/2017 e relativa
relazione;
4. di approvare, ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. 117/2008 e della D.G.R. 761/2010, il piano di gestione dei rifiuti di
estrazione acquisito al prot. 131097 del 05.04.2016 e debitamente vistato dal Direttore della Direzione Difesa del
Suolo, facente parte del progetto di coltivazione autorizzato, dando atto che dal piano medesimo emerge che non vi è
produzione di rifiuti di estrazione;
5. di stabilire che la presente autorizzazione, fintanto efficace, assorbe e sostituisce l'autorizzazione rilasciata con
deliberazione n. 2724 del 30.09.2008 e le precedenti;
6. di dare atto e stabilire che il "materiale utile" espressamente autorizzato alla coltivazione in via principale, è costituito
da "trachite", in blocchi da taglio e lavorabili, per un volume pari a circa mc 7.490, aggiuntivo rispetto a quanto già
previsto con le precedenti autorizzazioni;
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7. di stabilire che la ditta deve concludere i lavori di coltivazione (estrazione e sistemazione) entro cinque anni dalla data
del presente provvedimento;
8. di stabilire in capo alla ditta l'obbligo del rispetto delle prevalenti prescrizioni e modalità di esecuzione stabilite
nell'autorizzazione rilasciata dall'Ente Parco dei Colli Euganei;
9. di fare obbligo alla ditta di osservare le seguenti ulteriori condizioni e prescrizioni:
a. presentare, prima della consegna del presente provvedimento, alla Direzione regionale Difesa del
Suolo:
◊ attestazione di avvenuta presentazione all'Ente Parco dei Colli Euganei del deposito
cauzionale effettuato in conformità alle normative vigenti, al valore corrente dell'importo di
Euro 135.119,00 (centotrentacinquemilacentodiciannove/00) a garanzia del rispetto degli
obblighi derivanti dall'autorizzazione;
◊ aggiornamento dei titoli di disponibilità definitivi dell'area di cava in relazione alla nuova
autorizzazione;
b. stipulare con il Comune di Cervarese Santa Croce, entro 30 giorni dalla data di consegna
dell'autorizzazione, la convenzione di cui all'art.20 della L.R. 44/1982, secondo le direttive di cui
alla DGR n. 2734 del 29.07.1997 e trasmetterla alla Regione ovvero, decorso infruttuosamente tale
termine, stipulare entro i successivi 15 giorni l'atto unilaterale d'obbligo sostitutivo della
convenzione e trasmetterlo al Comune e alla Regione;
c. delimitare l'area della cava, entro tre mesi dalla data di consegna dell'autorizzazione, materializzata
con termini lapidei numerati progressivamente e posti ai vertici od in corrispondenza di punti di
riferimento facilmente individuabili, in accordo con il Parco Regionale dei Colli Euganei, riportando
le monografie di ciascun termine posto a delimitazione dell'area di cava in coordinate assolute
(verificabili quindi con GPS) coerenti con il rilievo dello stato di fatto;
d. recintare, entro tre mesi dalla data di consegna dell'autorizzazione, con almeno tre ordini di filo
metallico per un'altezza non inferiore a m 1,5 e muniti di cartelli ammonitori di pericolo, l'area in
coltivazione;
e. eseguire i lavori di coltivazione monitorando lo stato fessurativo dell'ammasso roccioso, e
comunicarne i risultati periodicamente alla Provincia di Padova, competente in materia di polizia
mineraria, secondo le tempistiche che la Provincia riterrà opportune in funzione dell'evolversi
dell'attività;
f. gli eventuali volumi abbattuti a seguito degli interventi di polizia mineraria per la messa in sicurezza
del fronte di cava dovranno essere conteggiati nel quantitativo complessivo di volume lordo
autorizzato in estrazione;
g. il materiale associato di scarto e scopertura dovrà trovare temporanea collocazione all'interno
dell'area della cava e non è consentito l'asporto dalla cava di tale materiale che dovrà essere
impiegato esclusivamente per la ricomposizione morfologica. Dovrà essere sempre mantenuta nella
disponibilità complessiva della cava la quantità di materiale estratto o da estrarsi necessaria per la
ricomposizione;
h. accantonare il terreno superficiale di scopertura all'interno dell'area della cava e riutilizzarlo solo per
i previsti lavori di ricomposizione ambientale;
i. è consentito l'utilizzo di terreno vegetale proveniente dall'esterno della cava, a integrazione del
terreno superficiale accantonato, purché detto materiale presenti concentrazioni inferiori ai limiti
CSC di colonna A della Tabella 1 dell'allegato 5 alla parte IV del D.lgs. 152/2006 ovvero dei più
elevati valori di fondo naturale del sito e purché abbia tessitura e caratteristiche similari ai terreni
presenti in sito;
j. assicurare il corretto smaltimento delle acque meteoriche sia durante che al termine dei lavori di
coltivazione, anche con la ricalibratura o creazione di elementi di scolo circostanti l'area della cava;
k. contemporaneamente alla domanda di estinzione della cava, inviare una dichiarazione dell'U.O.
forestale ovest relativa all'attecchimento delle essenze arboree;
l. la ditta è obbligata a rispettare le normative sulla sicurezza ed in particolare le disposizioni di cui al
D.P.R. 09.04.1959, n. 128 e di cui al D.lgs. 624/1996, le cui competenze sono in capo alla
Provincia;
10. di stabilire espressamente che, fino all'avvenuta dichiarazione di estinzione della cava, la struttura regionale
competente potrà prescrivere l'esecuzione di tutti quegli adeguamenti operativi, metodologici e formali alla
coltivazione della cava che, tenuto conto dei caratteri sostanziali ovvero delle dimensioni progettuali e della struttura
ricompositiva finale, ne consentano l'adeguamento all'evoluzione della situazione presente sull'area ovvero a
intervenute esigenze ambientali e di sicurezza, anche disponendo, se del caso, l'utilizzo in sito del materiale associato
per la prescritta ricomposizione;
11. di determinare le spese di istruttoria della domanda in Euro 400,00 (quattrocento/00);
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12. di fare obbligo alla ditta, prima della consegna o notifica del presente provvedimento, di versare a titolo di conguaglio
la somma di Euro 194,00 (centonovantaquattro/00) alla Tesoreria Regionale, tramite il c.c. bancario
IT41V0200802017000100537110 di Unicredit spa ovvero tramite il c/c postale n. 10264307, intestati a Regione del
Veneto - Servizio di Tesoreria;
13. di fare obbligo alla ditta titolare dell'autorizzazione di cava di condurre i lavori di coltivazione in modo da non
produrre danni a terzi e di risarcire gli eventuali danni comunque prodotti dall'attività di coltivazione;
14. di disporre l'invio del presente provvedimento all'Ente Parco dei Colli Euganei, al Comune di Cervarese Santa Croce,
alla Provincia di Padova, all'U.O. regionale Forestale Ovest, nonché di pubblicarlo sul B.U.R. del Veneto;
15. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale
Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato
rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento medesimo;
16. di rilasciare il presente provvedimento fatti salvi ed impregiudicati gli eventuali diritti di terzi;
17. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
18. di incaricare la Direzione Difesa del Suolo all'esecuzione del presente atto;
19. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n.
33.

572
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 9 del 23 gennaio 2018
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO A

DGR nr. 24 del 11 gennaio 2018

pag. 1 di 6

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 9 del 23 gennaio 2018
573
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO A

DGR nr. 24 del 11 gennaio 2018

pag. 2 di 6

574
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 9 del 23 gennaio 2018
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO A

DGR nr. 24 del 11 gennaio 2018

pag. 3 di 6

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 9 del 23 gennaio 2018
575
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO A

DGR nr. 24 del 11 gennaio 2018

pag. 4 di 6

576
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 9 del 23 gennaio 2018
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO A

DGR nr. 24 del 11 gennaio 2018

pag. 5 di 6

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 9 del 23 gennaio 2018
577
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO A

DGR nr. 24 del 11 gennaio 2018

pag. 6 di 6

578
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 9 del 23 gennaio 2018
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO B

DGR nr. 24 del 11 gennaio 2018

pag. 1 di 6

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 9 del 23 gennaio 2018
579
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO B

DGR nr. 24 del 11 gennaio 2018

pag. 2 di 6

580
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 9 del 23 gennaio 2018
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO B

DGR nr. 24 del 11 gennaio 2018

pag. 3 di 6

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 9 del 23 gennaio 2018
581
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO B

DGR nr. 24 del 11 gennaio 2018

pag. 4 di 6

582
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 9 del 23 gennaio 2018
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO B

DGR nr. 24 del 11 gennaio 2018

pag. 5 di 6

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 9 del 23 gennaio 2018
583
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO B

DGR nr. 24 del 11 gennaio 2018

pag. 6 di 6

584
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 9 del 23 gennaio 2018
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO C

DGR nr. 24 del 11 gennaio 2018

pag. 1 di 2

ATTO UNILATERALE D’OBBLIGO
(art. 20 della L.R. 07.09.1982, n. 44)

Il Sottoscritto _____________________________ (Codice fiscale ____________________)
nato a __________________________________________________________, il ______________
e residente a ____________________________ in via ____________________________, n. _____
legale rappresentante della Ditta __________________________________ con sede a
__________________________________ in via ______________________________, n. _____
(Partita Iva _____________________)
titolare dell’autorizzazione della cava di __________________________________, denominata
“__________________________________”
ubicata
in
Comune
di
__________________________________ autorizzata con D.G.R. n. ________ del _____________
PREMESSO
-

che la legge regionale 7 settembre 1982, n.44, stabilisce all’art. 20 che fra il richiedente
l’autorizzazione di attività di cava ed il Comune interessato deve essere stipulata una
convenzione con la quale il richiedente stesso si impegna a versare in un’unica soluzione entro
il 31 dicembre di ogni anno al Comune, a titolo di contributo per le spese necessarie per gli
interventi pubblici ulteriori rispetto al mero ripristino dell’area, una somma commisurata al tipo
e alla quantità di materiale estratto nell’anno, in conformità alle tariffe stabilite dalla Giunta
Regionale;

-

che con D.G.R. n. 2734 del 29 luglio 1997 sono stati definiti i contenuti di cui all’art. 20 della
L.R. 44/82 elidendo ogni elemento di controversia in merito ai citati contenuti;

-

che con D.G.R n. ________ del ____________ sono stati autorizzati alla Ditta
_________________________________________ i lavori di coltivazione della cava di
_________________, denominata “____________________”, ubicata in Comune di
__________________________________ provincia di ________;

-

che la D.G.R. di autorizzazione prevede il termine entro il quale deve essere stipulata la
convenzione di cui all’art. 20 della L.R. 44/82 tra la Ditta ed il Comune; che tale termine è
trascorso e la Ditta titolare dell’autorizzazione ha conseguentemente l’obbligo della stipula
dell’atto unilaterale d’obbligo sostitutivo della citata convenzione;
TUTTO CIO’ PREMESSO
e considerato parte integrante del presente atto, il sottoscritto _________________________ in
qualità di rappresentante della Ditta come in premessa identificata
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ASSUME
con la presente scrittura privata formale ed irrevocabile impegno ad osservare le condizioni già
stabilite dalla convenzione tipo approvata con D.G.R n. 2734 del 29 luglio 1997 così come trasferite
nel presente atto unilaterale redatto in conformità allo schema allegato alla D.G.R. n._______ del
___________ di autorizzazione della cava denominata “__________________________” e
precisamente:
Art. 1 - Oggetto del presente atto unilaterale d’obbligo è la cava di ____________________
denominata “___________________________”.
Art. 2 - La Ditta comunicherà entro il 31 dicembre di ogni anno il volume di materiale estratto
nell'anno trascorso e verserà nello stesso termine al Comune il contributo dovuto nella
misura e secondo le modalità stabilite con deliberazione della Giunta Regionale.
Art. 3 - A specifica richiesta del Comune, la Ditta, previa predisposizione in contraddittorio dello
stato di consistenza, installerà nella cava dei punti fissi di riferimento onde consentire in
qualsiasi momento al Comune stesso il controllo del materiale estratto.
Art. 4 - In base agli elementi acquisiti in sede di controllo, da effettuarsi in contraddittorio con la
Ditta, il Comune determinerà l'eventuale maggior contributo dovuto e ne darà notizia alla
Ditta con raccomandata A.R. . Entro 30 gg. dal ricevimento della notizia la Ditta verserà al
Comune il maggior contributo dovuto.
Art. 5 - In caso di mancato versamento delle somme dovute dalla Ditta al Comune in esecuzione del
presente atto unilaterale sostituivo della convenzione trova applicazione l'ultimo comma
dell'art. 20 della L.R. 44/1982.
Art. 6 - Le somme versate in esecuzione del presente atto unilaterale d’obbligo sostitutivo della
convenzione saranno utilizzate dal Comune per gli scopi stabiliti dall’art. 20 della L.R.
44/1982.
Art. 7 - Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del presente atto unilaterale d’obbligo
sostitutivo della convenzione sono a totale carico della Ditta titolare dell’autorizzazione di
cava.
Art. 8 - Il presente atto unilaterale d’obbligo esplica validità ed efficacia a decorrere dalla data del
provvedimento di autorizzazione regionale e fino alla stipula di eventuale successiva
convenzione o atto unilaterale d’obbligo, e comunque fino al provvedimento che dichiara
estinta la cava ai sensi dell'art. 25 della L.R. 44/82.
Art. 9 - Il presente atto unilaterale d’obbligo sostitutivo della convenzione mantiene la propria
efficacia anche nel caso di ampliamento, approfondimento o variazione della superficie della
cava medesima, assumendo la Ditta automaticamente l’obbligo di corrispondere al Comune
un contributo adeguato alla differenza di materiale prodotto, consentito con la nuova
autorizzazione.
Firmato
_____________________________
* N.B.: Trattandosi di atto privato la firma dovrà essere autenticata ai sensi delle vigenti norme e l’atto
dovrà essere successivamente registrato.
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(Codice interno: 361324)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 25 del 11 gennaio 2018
Ditta Trachite Euganea S.r.l. Autorizzazione a realizzare il progetto di prosecuzione della coltivazione e
sistemazione ambientale, III stralcio, della cava di trachite denominata "REGINA" in Comune di Vo (PD). . L.R.
44/1982.
[Geologia, cave e miglioramenti fondiari]

Note per la trasparenza:
Si tratta dell'autorizzazione mineraria a coltivare il terzo stralcio della cava di trachite denominata "REGINA" in Comune di
Vo (PD), sito n. 43 del Progetto Tematico Cave del Parco dei Colli Euganei
Estremi dei principali atti istruttori:
Decreto del Dirigente Regionale di esclusione dalla procedura di V.I.A. n. 21 del 26.02.2015.
Istanze della ditta in data 28.10.2013, acquisita al prot. 467659 del 29.10.2013 e in data 16.04.2015 acquisita al prot. 160699
del 16.04.2015.
Documentazioni integrative prot. n. 510996 del 16.12.2015, prot. 51359 del 10.02.2016.
Autorizzazione Ente Parco dei Colli Euganei n. 5581 del 23.06.2017.
Parere C.T.R.A.E. in data 06.11.2017.

L'Assessore Gianpaolo E. Bottacin riferisce quanto segue.
Con Deliberazioni di Giunta Regionale n. 2238 del 09.08.2002 e n. 2722 del 30.09.2008 è stata autorizzata, ai sensi della L.R.
07.09.1982 n. 44, la prosecuzione della coltivazione della cava di trachite denominata "REGINA" in Comune di Vo (PD),
nell'ambito del Progetto Tematico Cave del Parco dei Colli Euganei, approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 11
del 09.03.2001, e in conformità alle autorizzazioni rilasciate dall'Ente Parco dei Colli Euganei.
La ditta Trachite Euganea S.r.l., titolare della cava, con domanda acquisita al prot. 467659 del 29.10.2013 ha chiesto
l'autorizzazione a coltivare il terzo stralcio della cava, presentando il relativo progetto.
Con nota della Sezione regionale geologia e georisorse n. 545857 del 12.12.2013 è stata comunicata alla ditta l'improcedibilità
dell'istanza in assenza di verifica di assoggettabilità a V.I.A. del progetto presentato.
La domanda con i relativi allegati è stata pubblicata all'albo pretorio del Comune di Vo dal 14.11.2013 e nei successivi 10
giorni non sono pervenute osservazioni od opposizioni.
Il Comune di Vo ha espresso parere favorevole al progetto di coltivazione del III stralcio con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 11 del 02.04.2014.
Con decreto n. 21 del 26.02.2015 della Sezione regionale coordinamento attività operative, il progetto è stato escluso dalla
procedura di valutazione di impatto ambientale, con prescrizioni.
La ditta ha quindi ripresentato la domanda con la relativa documentazione tecnica che è stata acquisita al prot. 160699 del
16.04.2015.
Analoghe istanze sono state presentate all'Ente Parco dei Colli Euganei, ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione
ambientale/paesaggistica, di quella idrogeologica e dell'autorizzazione prevista dalla L. 29.11.1971 n. 1097 e dal Piano
Ambientale - Progetto Tematico Cave del Parco.
Con nota della Sezione regionale Geologia e Georisorse n. 217383 del 25.05.2015 è stato dato avvio al procedimento istruttorio
ai sensi della L.R. 44/1982, chiedendo alla ditta integrazioni e segnalando all'Ente Parco dei Colli Euganei che l'autorizzazione
mineraria di cui alla L.R. 44/1982 è subordinata al rilascio delle autonome autorizzazioni di competenza dell'Ente medesimo ai
sensi della L.R. 10.10.1989, n. 38, relativamente agli aspetti paesaggistici di cui al D.lgs. 42/2004, a quelli idrogeologici di cui
al R.D. 3267/1923, a quelli relativi alla L. 1097/1971, a quelli inerenti la conformità con il Progetto Tematico Cave e a quelli
afferenti la compatibilità con le norme operanti sul SIC & ZPS Colli Euganei, Monte Lozzo, Monte Ricco.
L'autorizzazione rilasciata dall'Ente Parco dei Colli Euganei inoltre, ai sensi dell'art. 16 della L.R. 38/1989, sostituisce il parere
della C.T.P.A.C. di Padova, obbligatorio e vincolante ai sensi dell'art. 24 della L.R. 30.01.2004, n. 1 per l'autorizzazione di cui
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alla L.R. 44/1982.
L'Ente Parco dei Colli Euganei, con provvedimento n. 5581 del 23.06.2017 (Allegato A) emesso dal Commissario
Straordinario, ha rilasciato l'autorizzazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 II comma della L.R. 38/1989, dell'art. 3 della L.
1097/1971 e dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004 relativamente al progetto della coltivazione e sistemazione ambientale della cava
"REGINA" - III stralcio, con le seguenti prescrizioni e modalità di esecuzione:
• le quantità di estrazione previste per il terzo stralcio dovranno essere decurtate del materiale coinvolto nell'evento
franoso avvenuto durante l'attività del secondo stralcio che ha intaccato il terzo stralcio;
• il progetto relativo ai manufatti edilizi da conservare e alle aree per la didattica dovrà essere presentato entro
almeno un anno prima della scadenza dei termini prevista dal III stralcio, considerato che quanto agli atti risulta
scarsamente indicato e non idoneo per un'autorizzazione definitiva;
• le quantità di estrazione previste per il terzo stralcio dovranno essere decurtate del materiale coinvolto nell'evento
franoso avvenuto durante l'attività del secondo stralcio che ha intaccato il terzo stralcio in particolare dovranno
essere sottratti i quantitativi provenienti dai disgaggi eseguiti in parete a fronte della messa in sicurezza di cui alla
comunicazione prot. 6578 del 24.06.2014 pari a 185 mc più ulteriori eventualmente eseguiti a completamento delle
operazioni e 100 mc, oggetto di franamento al di fuori del limite di cava, come da prescrizione nell'autorizzazione
prot. n. 11597 del 18/11/2013;
• a seguito della segnalazione di un evento franoso, sul fronte di cava, avvenuto in data 27/03/2017 e comunicato con
nota acquisita al protocollo in data 28/03/2017 n. 2689, le quantità di estrazione previste dovranno essere detratte
degli ulteriori volumi franati, stimati in circa 25 mc e che dovranno essere precisamente computati nel primo rilievo
annuale dalla ripresa dell'attività;
• fatte salve le prescrizioni che saranno impartite dalla Regione del Veneto in sede di autorizzazione;
nonché con le seguenti prescrizioni impartite a seguito di valutazione dello Studio di Incidenza Ambientale:
• eventuali varianti al progetto non dovranno essere "sostanziali";
• dovranno essere rispettate tutte le eventuali prescrizioni e indicazioni contenute nel parere relativo alla relazione di
incidenza approvata con il progetto generale;
• l'esecuzione del ripristino ambientale dovrà avvenire entro i termini previsti dalla Variante al progetto tematico
Cave;
• il ripristino ambientale dovrà essere realizzato con i criteri previsti in progetto;
e inoltre con le seguenti ulteriori prescrizioni:
• è vietata la realizzazione di manufatti provvisionali edilizi non preventivamente autorizzati;
• sono esclusi dall'autorizzazione le aree e/o interventi che in qualsiasi elaborato tecnico, anche per errore materiale,
risultino dichiarati o di fatto, esterni alle aree in disponibilità della ditta titolare dell'autorizzazione;
• la ditta dovrà comunicare all'Ente Parco, entro 15 gg. dalla data di ricevimento dell'autorizzazione rilasciata dalla
Giunta Regionale del Veneto il nominativo del Direttore lavori di cava ai sensi dell'art. 15 della L.R. 44/1982 e del
Direttore responsabile ai sensi del D.P.R. 128/1959;
• devono essere prodotti, prima dell'inizio delle attività di cava:
a. deposito cauzionale previsto dall'art. 10 comma 1° delle Norme di Attuazione del Progetto Cave per
l'importo pari a Euro 326.705,00 (trecentoventiseimilaset-tecentocinque/00) a copertura del costo
delle opere di ripristino ambientale, come stimato dagli uffici regionali nell'istruttoria C.T.R.A.E.
acquisita agli atti in data 07/04/2016 prot. 3506, soggetto ad adeguamento biennale al costo della
vita, adeguato all'indice I.S.T.A.T. e secondo il modello approvato dall'Ente Parco con delibera del
Comitato esecutivo n. 253 del 29/10/2007;
b. atto unilaterale d'Obbligo, sottoscritto dalla Ditta richiedente, ai sensi dell'art. 20 comma 5° lett. h)
delle N.A. di Piano Ambientale secondo il modello approvato con decreto del Commissario
Straordinario n. 60 del 14/06/2017;
• l'autorizzazione di coltivazione potrà essere sospesa o revocata nel caso di inottemperanza da parte della Ditta anche
di una sola delle prescrizioni e modalità di esecuzione suesposte;
• la presente autorizzazione ha validità per anni cinque, non prorogabili, dalla data di approvazione da parte della
Giunta Regionale del Veneto, ai sensi della L.R. 07.09.1982 n. 44 e s.m.i..
La domanda con la relativa documentazione, come approvata e trasmessa dall'Ente Parco dei Colli Euganei, è stata esaminata
dalla C.T.R.A.E. nella seduta del 06.11.2017.
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La Commissione, preso atto che le valutazioni paesaggistiche e ambientali sono contenute nell'autonoma e presupposta
autorizzazione rilasciata dall'Ente Parco in conformità al Progetto Tematico Cave, stralcio del Piano Ambientale, ha ritenuto
che il progetto di coltivazione come autorizzato dall'Ente Parco esprima valenze minerarie tali da essere autorizzabile anche ai
sensi della L.R. 44/1982 e ha quindi espresso parere favorevole, con prescrizioni, al rilascio dell'autorizzazione, ai soli fini
minerari di cui alla L.R. 44/1982, del progetto di coltivazione del III stralcio della cava e di sistemazione complessiva, come da
parere allegato (Allegato B) parte integrante del presente provvedimento.
In applicazione del D.lgs. 06.09.2011 n. 159 (codice delle leggi antimafia), è stata acquisita, per il tramite del Sistema
informatizzato Certificazione Antimafia, la comunicazione in data 09.10.2017, ai sensi dell'art. 87 del D.lgs. 159/2011, di non
sussistenza di cause di divieto di cui all'art. 67 del D.lgs. 159/2011, per la ditta titolare della domanda.
In considerazione dei risultati dell'istruttoria svolta e del parere favorevole della C.T.R.A.E., è possibile autorizzare ai sensi
della L.R. 44/1982 alla ditta Trachite Euganea s.r.l. la coltivazione del III stralcio della cava "REGINA" e la relativa
ricomposizione, secondo il nuovo progetto riferito all'intero sito estrattivo.
Pertanto, con il presente provvedimento occorre assorbire e sostituire le autorizzazioni rilasciate con D.G.R. n. 2722 del
30.09.2008 e precedenti, imponendo la sottoscrizione della convenzione con il Comune di Vo ai sensi dell'art. 20 della L.R.
44/1982 ovvero la stesura, in caso di impossibilità di addivenire alla convenzione, dell'atto unilaterale sostitutivo secondo lo
schema allegato al presente provvedimento (Allegato C).
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO il R.D.L. 30.12.1923, n. 3267;
VISTO il R.D. 29 luglio 1927, n. 1443;
VISTO il D.lgs. 22.01.2004, n. 42 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTI il D.lgs. 30.05.2008, n. 117, la D.G.R. 761 del 15.03.2010 e la D.G.R. n. 1987 del 28.12.2014;
VISTO il D.lgs. 06.09.2011 n. 159;
VISTA la L.R. 7 settembre 1982, n. 44 e successive modificazioni;
VISTA la L.R. 10.10.1989, n. 38 istitutiva del Parco regionale dei Colli Euganei, il Piano ambientale approvato con
deliberazione del Consiglio Regionale n. 74 del 07.10.1998 e il Progetto Tematico Cave approvato con deliberazione del
Consiglio Regionale n. 11 del 09.03.2001;
VISTA la D.G.R. n. 2038 del 29.11.2011 di approvazione della variante parziale al progetto tematico cave e la D.G.R. n. 2391
del 29.12.2011 di modifica in adeguamento dei termini di conclusione dei lavori delle cave di trachite;
VISTA la L.R. 1 febbraio 1995, n. 6, e in particolare l'art. 31 che dispone la non applicabilità, fino all'entrata in vigore del
P.R.A.C. e del P.P.A.C., dei commi secondo, settimo e ottavo del punto 2 dell'art. 17 delle norme di attuazione del Piano
Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.);
VISTO il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.);
VISTA la D.G.R. n. 652 del 20.03.2007;
VISTO il decreto n. 21 del 26.02.2015 della Sezione regionale coordinamento attività operative che ha escluso il progetto dalla
procedura di V.I.A.;
VISTA la domanda della ditta Trachite Euganea S.r.l. in data 28.10.2013, acquisita al prot. 467659 del 29.10.2013 e la
successiva domanda in data 16.04.2015 acquisita al prot. 160699 del 16.04.2015, per la l'autorizzazione a coltivare il III
stralcio della cava "REGINA";
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VISTA la documentazione integrativa acquisita ai prot. n. 510996 del 16.12.2015, prot. 51359 del 10.02.2016;
VISTO il parere favorevole del Comune di Vo;
VISTO il provvedimento di autorizzazione dell'Ente Parco dei Colli Euganei n. 5581 del 23.06.2017 rilasciato ai sensi della L.
1097/1971, del D.lgs. 42/2004, del RD 3267/1923, della L.R. 38/1989 e del Progetto Tematico Cave, la valutazione sullo
studio di incidenza ambientale e la relativa documentazione di progetto;
VISTO il parere favorevole della C.T.R.A.E. con le relative prescrizioni e motivazioni;
VISTA la propria deliberazione n. 95 del 20.01.1998 concernente disposizioni esecutive per l'applicazione dell'art. 23 della
L.R. 44/82;
DATO ATTO dell'avvenuto versamento di Euro 206,00 a titolo di anticipazione delle spese di istruttoria;
VISTI gli atti d'ufficio;
VISTO l'art. 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
delibera
1. di prendere atto e fare proprio il parere favorevole della C.T.R.A.E. in data 06.11.2017 con le relative prescrizioni,
come da verbale allegato alla presente deliberazione (Allegato B);
2. di autorizzare, per gli aspetti di cui alla L.R. 44/1982, la ditta Trachite Euganea s.r.l. (C.F. 00336890249), con sede a
Montegrotto Terme (PD) in via Cataio n. 48, a realizzare il progetto di coltivazione del III stralcio della cava di
trachite denominata "REGINA" in Comune di Vo (PD), individuata con linea gialla tratteggiata (limite ambito di
cava) nell'estratto catastale contenuto nella tavola V1 (inquadramento territoriale), facente parte della documentazione
del progetto autorizzato dall'Ente Parco dei Colli Euganei con provvedimento n. 5581 del 23.06.2017 e acquisito agli
atti del procedimento, con le successive prescrizioni;
3. di dare atto che il progetto autorizzato è costituito dai seguenti elaborati, acquisiti in forma digitale dall'Ente Parco e
firmati digitalmente dalla Direzione Difesa del Suolo, e dal piano di gestione indicato al successivo punto 4:
♦ Tav. V1 -inquadramento territoriale;
♦ Tav. V2 - planimetria stato di fatto;
♦ Tav. V3 - planimetria di estrazione;
♦ Tav. V4 - sezioni di progetto;
♦ Tav. V13 bis - sistemazione ambientale morfologica;
♦ Prospetto rappresentativo della parete con rilievo laser-scanner;
♦ Prospetto rappresentativo della parete con foto da rilievo laser-scanner;
♦ Tav. V6 - Relazione;
♦ Elab. integrativo (dettagli - computo metrico aggiornato);
♦ Tav. V7 - Documentazione fotografica;
♦ Tav. V8 - Relazione Geologica - Geomeccanica;
♦ Tav. V9 - Relazione Paesaggistica;
♦ Relazione Geologico - Tecnica riguardante la messa in sicurezza a seguito del crollo spontaneo del
fronte di cava denominata "Cava Regina" - completamento;
♦ Rilievo vegetazionale dell'area cacuminale del colle Rovarolla in prossimità delle pareti di cava
Regina;
♦ Dichiarazione di non necessità della Valutazione di incidenza ambientale All. E DGR 2299/2014 e
relativa relazione;
4. di approvare, ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. 117/2008 e della D.G.R. 761/2010, il piano di gestione dei rifiuti di
estrazione acquisito al prot. 510996 del 16.12.2015 e debitamente vistato dal Direttore della Direzione Difesa del
Suolo, facente parte del progetto di coltivazione autorizzato, dando atto che dal piano medesimo emerge che non vi è
produzione di rifiuti di estrazione;
5. di stabilire che la presente autorizzazione, fintanto efficace, assorbe e sostituisce l'autorizzazione rilasciata con
deliberazione n. 2722 del 30.09.2008 e precedenti;
6. di dare atto e stabilire che il "materiale utile" espressamente autorizzato alla coltivazione in via principale, è costituito
da "trachite", in blocchi da taglio e lavorabili, per un volume pari a circa mc 24.199, aggiuntivo a quello già previsto
con le precedenti autorizzazioni;
7. di stabilire che la ditta deve concludere i lavori di coltivazione (estrazione e sistemazione) entro cinque anni dalla data
del presente provvedimento;
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8. di stabilire in capo alla ditta l'obbligo del rispetto delle prevalenti prescrizioni e modalità di esecuzione stabilite
nell'autorizzazione rilasciata dall'Ente Parco dei Colli Euganei;
9. di fare obbligo alla ditta di osservare le seguenti ulteriori condizioni e prescrizioni:
a. presentare, prima della consegna del presente provvedimento, alla Direzione regionale Difesa del
Suolo:
◊ attestazione di avvenuta presentazione all'Ente Parco dei Colli Euganei del deposito
cauzionale effettuato in conformità alle normative vigenti, al valore corrente dell'importo di
Euro 326.705,00 (trecentoventiseimilasettecentocinque/00) a garanzia del rispetto degli
obblighi derivanti dall'autorizzazione;
◊ aggiornamento dei titoli di disponibilità definitivi dell'area di cava in relazione alla nuova
autorizzazione;
b. stipulare con il Comune di Vo, entro 30 giorni dalla data di consegna dell'autorizzazione, la
convenzione di cui all'art.20 della L.R. 44/1982, secondo le direttive di cui alla DGR n. 2734 del
29.07.1997 e trasmetterla alla Regione ovvero, decorso infruttuosamente tale termine, stipulare
entro i successivi 15 giorni l'atto unilaterale d'obbligo sostitutivo della convenzione e trasmetterlo al
Comune e alla Regione;
c. delimitare l'area della cava, entro tre mesi dalla data di consegna dell'autorizzazione, materializzata
con termini lapidei numerati progressivamente e posti ai vertici od in corrispondenza di punti di
riferimento facilmente individuabili, in accordo con il Parco Regionale dei Colli Euganei, riportando
le monografie di ciascun termine posto a delimitazione dell'area di cava in coordinate assolute
(verificabili quindi con GPS) coerenti con il rilievo dello stato di fatto;
d. recintare, entro tre mesi dalla data di consegna dell'autorizzazione, con almeno tre ordini di filo
metallico per un'altezza non inferiore a m 1,5 e muniti di cartelli ammonitori di pericolo, l'area in
coltivazione;
e. eseguire i lavori di coltivazione monitorando lo stato fessurativo dell'ammasso roccioso, e
comunicarne i risultati periodicamente alla Provincia di Padova, competente in materia di polizia
mineraria, secondo le tempistiche che la Provincia riterrà opportune in funzione dell'evolversi
dell'attività;
f. gli eventuali volumi abbattuti a seguito degli interventi di polizia mineraria per la messa in sicurezza
del fronte di cava dovranno essere conteggiati nel quantitativo complessivo di volume lordo
autorizzato in estrazione;
g. il materiale associato di scarto e scopertura dovrà trovare temporanea collocazione all'interno
dell'area della cava e non è consentito l'asporto dalla cava di tale materiale che dovrà essere
impiegato esclusivamente per la ricomposizione morfologica. Dovrà essere sempre mantenuta nella
disponibilità complessiva della cava la quantità di materiale estratto o da estrarsi necessaria per la
ricomposizione;
h. accantonare il terreno superficiale di scopertura all'interno dell'area della cava e riutilizzarlo solo per
i previsti lavori di ricomposizione ambientale;
i. è consentito l'utilizzo di terreno vegetale proveniente dall'esterno della cava, a integrazione del
terreno superficiale accantonato, purché detto materiale presenti concentrazioni inferiori ai limiti
CSC di colonna A della Tabella 1 dell'allegato 5 alla parte IV del D.lgs. 152/2006 ovvero dei più
elevati valori di fondo naturale del sito e purché abbia tessitura e caratteristiche similari ai terreni
presenti in sito;
j. assicurare il corretto smaltimento delle acque meteoriche sia durante che al termine dei lavori di
coltivazione, anche con la ricalibratura o creazione di elementi di scolo circostanti l'area della cava;
k. contemporaneamente alla domanda di estinzione della cava, inviare una dichiarazione dell'U.O.
Forestale Ovest relativa all'attecchimento delle essenze arboree;
l. la ditta è obbligata a rispettare le normative sulla sicurezza ed in particolare le disposizioni di cui al
D.P.R. 09.04.1959, n. 128 e di cui al D.lgs. 624/1996, le cui competenze sono in capo alla
Provincia;
10. di stabilire espressamente che, fino all'avvenuta dichiarazione di estinzione della cava, la struttura regionale
competente potrà prescrivere l'esecuzione di tutti quegli adeguamenti operativi, metodologici e formali alla
coltivazione della cava che, tenuto conto dei caratteri sostanziali ovvero delle dimensioni progettuali e della struttura
ricompositiva finale, ne consentano l'adeguamento all'evoluzione della situazione presente sull'area ovvero a
intervenute esigenze ambientali e di sicurezza, anche disponendo, se del caso, l'utilizzo in sito del materiale associato
per la prescritta ricomposizione;
11. di determinare le spese di istruttoria della domanda in Euro 400,00 (quattrocento/00);
12. di fare obbligo alla ditta, prima della consegna o notifica del presente provvedimento, di versare a titolo di conguaglio
la somma di Euro 194,00 (centonovantaquattro/00) alla Tesoreria Regionale, tramite il c.c. bancario
IT41V0200802017000100537110 di Unicredit spa ovvero tramite il c/c postale n. 10264307, intestati a Regione del
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Veneto - Servizio di Tesoreria;
13. di fare obbligo alla ditta titolare dell'autorizzazione di cava di condurre i lavori di coltivazione in modo da non
produrre danni a terzi e di risarcire gli eventuali danni comunque prodotti dall'attività di coltivazione;
14. di disporre l'invio del presente provvedimento all'Ente Parco dei Colli Euganei, al Comune di Vo, alla Provincia di
Padova, all'U.O. regionale Forestale Ovest, nonché di pubblicarlo sul B.U.R. del Veneto;
15. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale
Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato
rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento medesimo;
16. di rilasciare il presente provvedimento fatti salvi ed impregiudicati gli eventuali diritti di terzi;
17. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
18. di incaricare la Direzione Difesa del Suolo all'esecuzione del presente atto;
19. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n.
33;

592
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 9 del 23 gennaio 2018
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO A

DGR nr. 25 del 11 gennaio 2018

pag. 1 di 6

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 9 del 23 gennaio 2018
593
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO A

DGR nr. 25 del 11 gennaio 2018

pag. 2 di 6

594
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 9 del 23 gennaio 2018
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO A

DGR nr. 25 del 11 gennaio 2018

pag. 3 di 6

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 9 del 23 gennaio 2018
595
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO A

DGR nr. 25 del 11 gennaio 2018

pag. 4 di 6

596
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 9 del 23 gennaio 2018
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO A

DGR nr. 25 del 11 gennaio 2018

pag. 5 di 6

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 9 del 23 gennaio 2018
597
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO A

DGR nr. 25 del 11 gennaio 2018

pag. 6 di 6

598
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 9 del 23 gennaio 2018
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO B

DGR nr. 25 del 11 gennaio 2018

pag. 1 di 6

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 9 del 23 gennaio 2018
599
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO B

DGR nr. 25 del 11 gennaio 2018

pag. 2 di 6

600
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 9 del 23 gennaio 2018
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO B

DGR nr. 25 del 11 gennaio 2018

pag. 3 di 6

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 9 del 23 gennaio 2018
601
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO B

DGR nr. 25 del 11 gennaio 2018

pag. 4 di 6

602
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 9 del 23 gennaio 2018
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO B

DGR nr. 25 del 11 gennaio 2018

pag. 5 di 6

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 9 del 23 gennaio 2018
603
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO B

DGR nr. 25 del 11 gennaio 2018

pag. 6 di 6

604
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 9 del 23 gennaio 2018
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO C

DGR nr. 25 del 11 gennaio 2018

pag. 1 di 2

ATTO UNILATERALE D’OBBLIGO
(art. 20 della L.R. 07.09.1982, n. 44)

Il Sottoscritto _____________________________ (Codice fiscale ____________________)
nato a __________________________________________________________, il ______________
e residente a ____________________________ in via ____________________________, n. _____
legale rappresentante della Ditta __________________________________ con sede a
__________________________________ in via ______________________________, n. _____
(Partita Iva _____________________)
titolare dell’autorizzazione della cava di __________________________________, denominata
“__________________________________”
ubicata
in
Comune
di
__________________________________ autorizzata con D.G.R. n. ________ del _____________
PREMESSO
-

che la legge regionale 7 settembre 1982, n.44, stabilisce all’art. 20 che fra il richiedente
l’autorizzazione di attività di cava ed il Comune interessato deve essere stipulata una
convenzione con la quale il richiedente stesso si impegna a versare in un’unica soluzione entro
il 31 dicembre di ogni anno al Comune, a titolo di contributo per le spese necessarie per gli
interventi pubblici ulteriori rispetto al mero ripristino dell’area, una somma commisurata al tipo
e alla quantità di materiale estratto nell’anno, in conformità alle tariffe stabilite dalla Giunta
Regionale;

-

che con D.G.R. n. 2734 del 29 luglio 1997 sono stati definiti i contenuti di cui all’art. 20 della
L.R. 44/82 elidendo ogni elemento di controversia in merito ai citati contenuti;

-

che con D.G.R n. ________ del ____________ sono stati autorizzati alla Ditta
_________________________________________ i lavori di coltivazione della cava di
_________________, denominata “____________________”, ubicata in Comune di
__________________________________ provincia di ________;

-

che la D.G.R. di autorizzazione prevede il termine entro il quale deve essere stipulata la
convenzione di cui all’art. 20 della L.R. 44/82 tra la Ditta ed il Comune; che tale termine è
trascorso e la Ditta titolare dell’autorizzazione ha conseguentemente l’obbligo della stipula
dell’atto unilaterale d’obbligo sostitutivo della citata convenzione;
TUTTO CIO’ PREMESSO
e considerato parte integrante del presente atto, il sottoscritto _________________________ in
qualità di rappresentante della Ditta come in premessa identificata
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ASSUME
con la presente scrittura privata formale ed irrevocabile impegno ad osservare le condizioni già
stabilite dalla convenzione tipo approvata con D.G.R n. 2734 del 29 luglio 1997 così come trasferite
nel presente atto unilaterale redatto in conformità allo schema allegato alla D.G.R. n._______ del
___________ di autorizzazione della cava denominata “__________________________” e
precisamente:
Art. 1 - Oggetto del presente atto unilaterale d’obbligo è la cava di ____________________
denominata “___________________________”.
Art. 2 - La Ditta comunicherà entro il 31 dicembre di ogni anno il volume di materiale estratto
nell'anno trascorso e verserà nello stesso termine al Comune il contributo dovuto nella
misura e secondo le modalità stabilite con deliberazione della Giunta Regionale.
Art. 3 - A specifica richiesta del Comune, la Ditta, previa predisposizione in contraddittorio dello
stato di consistenza, installerà nella cava dei punti fissi di riferimento onde consentire in
qualsiasi momento al Comune stesso il controllo del materiale estratto.
Art. 4 - In base agli elementi acquisiti in sede di controllo, da effettuarsi in contraddittorio con la
Ditta, il Comune determinerà l'eventuale maggior contributo dovuto e ne darà notizia alla
Ditta con raccomandata A.R. . Entro 30 gg. dal ricevimento della notizia la Ditta verserà al
Comune il maggior contributo dovuto.
Art. 5 - In caso di mancato versamento delle somme dovute dalla Ditta al Comune in esecuzione del
presente atto unilaterale sostituivo della convenzione trova applicazione l'ultimo comma
dell'art. 20 della L.R. 44/1982.
Art. 6 - Le somme versate in esecuzione del presente atto unilaterale d’obbligo sostitutivo della
convenzione saranno utilizzate dal Comune per gli scopi stabiliti dall’art. 20 della L.R.
44/1982.
Art. 7 - Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del presente atto unilaterale d’obbligo
sostitutivo della convenzione sono a totale carico della Ditta titolare dell’autorizzazione di
cava.
Art. 8 - Il presente atto unilaterale d’obbligo esplica validità ed efficacia a decorrere dalla data del
provvedimento di autorizzazione regionale e fino alla stipula di eventuale successiva
convenzione o atto unilaterale d’obbligo, e comunque fino al provvedimento che dichiara
estinta la cava ai sensi dell'art. 25 della L.R. 44/82.
Art. 9 - Il presente atto unilaterale d’obbligo sostitutivo della convenzione mantiene la propria
efficacia anche nel caso di ampliamento, approfondimento o variazione della superficie della
cava medesima, assumendo la Ditta automaticamente l’obbligo di corrispondere al Comune
un contributo adeguato alla differenza di materiale prodotto, consentito con la nuova
autorizzazione.
Firmato
_____________________________
* N.B.: Trattandosi di atto privato la firma dovrà essere autenticata ai sensi delle vigenti norme e l’atto
dovrà essere successivamente registrato.
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(Codice interno: 361325)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 26 del 11 gennaio 2018
Ditta Trachite Zovonite S.r.l. Autorizzazione a realizzare il progetto di prosecuzione della coltivazione e
sistemazione ambientale, III stralcio, della cava di trachite denominata "GIORA" in Comune di Vo (PD). . L.R.
44/1982.
[Geologia, cave e miglioramenti fondiari]

Note per la trasparenza:
Si tratta dell'autorizzazione mineraria a coltivare il terzo stralcio della cava di trachite denominata "GIORA" in Comune di Vo
(PD), sito n. 38 del Progetto Tematico Cave del Parco dei Colli Euganei
Estremi dei principali atti istruttori:
Decreto del Dirigente Regionale di esclusione dalla procedura di V.I.A. n. 20 del 26.02.2015.
Istanze della ditta in data 31.10.2013, acquisita al prot. 478391 del 05.11.2013 e in data 29.04.2015 acquisita al prot. 183968
del 04.05.2015.
Documentazioni integrative prot. n. 107429 del 17.03.2016, prot. 131110 del 05.04.2016.
Autorizzazione Ente Parco dei Colli Euganei n. 9814 del 25.10.2017.
Parere C.T.R.A.E. in data 06.11.2017.

L'Assessore Gianpaolo E. Bottacin riferisce quanto segue.
Con Deliberazioni di Giunta Regionale n. 2235 del 09.08.2002 e n. 2720 del 30.09.2008 è stata autorizzata, ai sensi della L.R.
07.09.1982 n. 44, la prosecuzione della coltivazione della cava di trachite, denominata "GIORA" in Comune di Vo (PD),
nell'ambito del Progetto Tematico Cave del Parco dei Colli Euganei, approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 11
del 09.03.2001, e in conformità alle autorizzazioni rilasciate dall'Ente Parco dei Colli Euganei.
La ditta Trachite Zovonite S.r.l., titolare della cava, con domanda acquisita in data 31.10.2013 al prot. 478391 del 05.11.2013
ha chiesto l'autorizzazione a coltivare il terzo stralcio della cava presentando il relativo progetto.
Con nota della Sezione regionale geologia e georisorse n. 545795 del 12.12.2013 è stata comunicata alla ditta l'improcedibilità
dell'istanza in assenza di verifica di assoggettabilità a V.I.A. del progetto presentato.
Con decreto n. 20 del 26.02.2015 della Sezione regionale coordinamento attività operative, il progetto è stato escluso dalla
procedura di Valutazione di impatto ambientale, con prescrizioni.
La ditta ha quindi ripresentato la domanda con la relativa documentazione tecnica che è stata acquisita al prot. 183968 del
04.05.2015.
La domanda con i relativi allegati è stata pubblicata all'albo pretorio del Comune di Vo dal 15.03.2016 e nei successivi 10
giorni non sono pervenute osservazioni od opposizioni.
Il Comune di Vo ha espresso parere favorevole al progetto di coltivazione del III stralcio con delibera di Consiglio comunale n.
23 del 25.05.2016.
Analoghe istanze sono state presentate all'Ente Parco dei Colli Euganei, ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione
ambientale/paesaggistica, di quella idrogeologica e dell'autorizzazione prevista dalla L. 29.11.1971 n. 1097 e dal Piano
Ambientale - Progetto Tematico Cave del Parco.
Con nota della Sezione regionale Geologia e georisorse n. 217526 del 25.05.2015 è stato dato avvio al procedimento istruttorio
ai sensi della L.R. 44/1982, chiedendo alla ditta integrazioni e segnalando all'Ente Parco dei Colli Euganei che l'autorizzazione
mineraria di cui alla L.R. 44/1982 è subordinata al rilascio delle autonome autorizzazioni di competenza dell'Ente medesimo ai
sensi della L.R. 10.10.1989, n. 38, relativamente agli aspetti paesaggistici di cui al D.lgs. 42/2004, a quelli idrogeologici di cui
al R.D. 3267/1923, a quelli relativi alla L. 1097/1971, a quelli inerenti la conformità con il Progetto Tematico Cave e a quelli
afferenti la compatibilità con le norme operanti sul SIC & ZPS Colli Euganei, Monte Lozzo, Monte Ricco.
L'autorizzazione rilasciata dall'Ente Parco dei Colli Euganei inoltre, ai sensi dell'art. 16 della L.R. 38/1989, sostituisce il parere
della C.T.P.A.C. di Padova, obbligatorio e vincolante ai sensi dell'art. 24 della L.R. 30.01.2004, n. 1 per l'autorizzazione di cui
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alla L.R. 44/1982.
L'Ente Parco dei Colli Euganei, con provvedimento n. 9814 del 25.10.2017 (Allegato A) emesso dal Commissario
Straordinario, ha rilasciato l'autorizzazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 II comma della L.R. 38/1989, dell'art. 3 della L.
1097/1971 e dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004 relativamente al progetto della coltivazione e sistemazione ambientale della cava
"GIORA" - III stralcio, con le seguenti prescrizioni e modalità di esecuzione:
• le quantità rimanenti per il terzo stralcio dovranno essere decurtate del materiale proveniente dai disgaggi per la
messa in sicurezza di cui all'Ordine della Polizia Mineraria provinciale;
• i fabbricati e manufatti edilizi, non presenti nelle sistemazioni finali, dovranno essere demoliti prima della fine
dell'attività estrattiva;
• fatte salve le prescrizioni che saranno impartite dalla Regione del Veneto in sede di autorizzazione;
nonché con le seguenti prescrizioni impartite a seguito di valutazione dello Studio di Incidenza Ambientale:
• eventuali varianti al progetto non dovranno essere "sostanziali";
• dovranno essere rispettate tutte le eventuali prescrizioni e indicazioni contenute nel parere relativo alla relazione di
incidenza approvata con il progetto generale;
• l'esecuzione del ripristino ambientale dovrà avvenire entro i termini previsti dalla Variante al progetto tematico
Cave;
• il ripristino ambientale dovrà essere realizzato con i criteri previsti in progetto;
e inoltre con le seguenti ulteriori prescrizioni:
• è vietata la realizzazione di manufatti provvisionali edilizi non preventivamente autorizzati;
• sono esclusi dall'autorizzazione le aree e/o interventi che in qualsiasi elaborato tecnico, anche per errore materiale,
risultino dichiarati o di fatto, esterni alle aree in disponibilità della ditta titolare dell'autorizzazione;
• la ditta dovrà comunicare all'Ente Parco, entro 15 gg. dalla data di ricevimento dell'autorizzazione rilasciata dalla
Giunta Regionale del Veneto il nominativo del Direttore lavori di cava ai sensi dell'art. 15 della L.R. 44/1982 e del
Direttore Responsabile ai sensi del D.P.R. 128/1959;
• devono essere prodotti, prima dell'inizio delle attività di cava:
a. deposito cauzionale previsto dall'art. 10 comma 1° delle Norme di Attuazione del Progetto Cave per
l'importo pari a Euro 88.092,00 (euro ottantottomilanovantadue/00) a copertura del costo delle opere di
ripristino ambientale, come stimato dagli uffici regionali nell'istruttoria C.T.R.A.E. acquisita agli atti in data
07/04/2016 prot. 3506, soggetto ad adeguamento biennale al costo della vita, adeguato all'indice I.S.T.A.T. e
secondo il modello approvato dall'Ente Parco con delibera del Comitato esecutivo n. 253 del 29/10/2007;
b. atto unilaterale d'Obbligo, sottoscritto dalla Ditta richiedente, ai sensi dell'art. 20 comma 5° lett. h) delle
N.A. di Piano Ambientale secondo il modello approvato con decreto del Commissario Straordinario n. 60 del
14/06/2017;
• l'autorizzazione di coltivazione potrà essere sospesa o revocata nel caso di inottemperanza da parte della Ditta anche
di una sola delle prescrizioni e modalità di esecuzione suesposte;
• la presente autorizzazione ha validità per anni cinque, non prorogabili, dalla data di approvazione da parte della
Giunta Regionale del Veneto, ai sensi della L.R. 07.09.1982 n. 44 e s.m.i.
La domanda con la relativa documentazione, come approvata e trasmessa dall'Ente Parco dei Colli Euganei, è stata esaminata
dalla C.T.R.A.E. nella seduta del 06.11.2017.
La Commissione, preso atto che le valutazioni paesaggistiche e ambientali sono contenute nell'autonoma e presupposta
autorizzazione rilasciata dall'Ente Parco in conformità al Progetto Tematico Cave, stralcio del Piano Ambientale, ha ritenuto
che il progetto di coltivazione come autorizzato dall'Ente Parco esprima valenze minerarie tali da essere autorizzabile anche ai
sensi della L.R. 44/1982 e ha quindi espresso parere favorevole, con prescrizioni, al rilascio dell'autorizzazione ai soli fini
minerari di cui alla L.R. 44/1982 del progetto di coltivazione del III stralcio della cava e di sistemazione complessiva, come da
parere allegato (Allegato B) parte integrante del presente provvedimento.
In applicazione del D.lgs. 06.09.2011 n. 159 (codice delle leggi antimafia), è stata acquisita, per il tramite del Sistema
informatizzato Certificazione Antimafia, la comunicazione in data 31.10.2017, ai sensi dell'art. 87 del D.lgs. 159/2011, di non
sussistenza di cause di divieto di cui all'art. 67 del D.lgs. 159/2011, per la ditta titolare della domanda.
In considerazione dei risultati dell'istruttoria svolta, del parere favorevole della C.T.R.A.E., è possibile autorizzare ai sensi
della L.R. 44/1982 alla ditta Trachite Zovonite s.r.l. la coltivazione del III stralcio della cava "GIORA" e la relativa
ricomposizione, secondo il nuovo progetto riferito all'intero sito estrattivo.
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Pertanto con il presente provvedimento occorre assorbire e sostituire le autorizzazioni rilasciate con D.G.R. n. 2720 del
30.09.2008 e precedenti, imponendo la sottoscrizione della convenzione con il Comune di Vo ai sensi dell'art. 20 della L.R.
44/1982 ovvero la stesura, in caso di impossibilità di addivenire alla convenzione, dell'atto unilaterale sostitutivo secondo lo
schema allegato al presente provvedimento (Allegato C).
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO il R.D.L. 30.12.1923, n. 3267;
VISTO il R.D. 29 luglio 1927, n. 1443;
VISTO il D.lgs. 22.01.2004, n. 42 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTI il D.lgs. 30.05.2008, n. 117, la D.G.R. 761 del 15.03.2010 e la D.G.R. n. 1987 del 28.12.2014;
VISTO il D.lgs. 06.09.2011 n. 159;
VISTA la L.R. 7 settembre 1982, n. 44 e successive modificazioni;
VISTA la L.R. 10.10.1989, n. 38 istitutiva del Parco regionale dei Colli Euganei, il Piano ambientale approvato con
deliberazione del Consiglio Regionale n. 74 del 07.10.1998 e il Progetto Tematico Cave approvato con deliberazione del
Consiglio Regionale n. 11 del 09.03.2001;
VISTA la D.G.R. n. 2038 del 29.11.2011 di approvazione della variante parziale al progetto tematico cave e la D.G.R. n. 2391
del 29.12.2011 di modifica in adeguamento dei termini di conclusione dei lavori delle cave di trachite;
VISTA la L.R. 1 febbraio 1995, n. 6, e in particolare l'art. 31 che dispone la non applicabilità, fino all'entrata in vigore del
P.R.A.C. e del P.P.A.C., dei commi secondo, settimo e ottavo del punto 2 dell'art. 17 delle norme di attuazione del Piano
Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.);
VISTO il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.);
VISTA la D.G.R. n. 652 del 20.03.2007;
VISTO il decreto n. 20 del 26.02.2015 della Sezione regionale coordinamento attività operative che ha escluso il progetto dalla
procedura di V.I.A.;
VISTA la domanda della ditta Trachite Zovonite S.r.l. in data 31.10.2013, acquisita in data 31.10.2013 al prot. 478391 del
05.11.2013 e la successiva domanda in data 29.04.2015 acquisita al prot. 183968 del 04.05.2015, per la l'autorizzazione a
coltivare il III stralcio della cava "GIORA";
VISTA la documentazione integrativa acquisita ai prot. n. 107429 del 17.03.2016, n. 131110 del 05.04.2016;
VISTO il parere favorevole del Comune di Vo;
VISTO il provvedimento di autorizzazione dell'Ente Parco dei Colli Euganei n. 9814 del 25.10.2017 rilasciato ai sensi della L.
1097/1971, del D.lgs. 42/2004, del RD 3267/1923, della L.R. 38/1989 e del Progetto Tematico Cave, la valutazione sullo
studio di incidenza ambientale e la relativa documentazione di progetto;
VISTO il parere favorevole della C.T.R.A.E. con le relative prescrizioni e motivazioni;
VISTA la propria deliberazione n. 95 del 20.01.1998 concernente disposizioni esecutive per l'applicazione dell'art. 23 della
L.R. 44/82;
DATO ATTO dell'avvenuto versamento di Euro 103,00 a titolo di anticipazione delle spese di istruttoria;
VISTI gli atti d'ufficio;
VISTO l'art. 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
delibera
1. di prendere atto e fare proprio il parere favorevole della C.T.R.A.E. in data 06.11.2017 con le relative prescrizioni,
come da verbale allegato alla presente deliberazione (Allegato B);
2. di autorizzare, per gli aspetti di cui alla L.R. 44/1982, la ditta Trachite Zovonite s.r.l. (C.F. 02274300280), con sede a
Abano Terme (PD) in via dei Colli n. 6/A, a realizzare il progetto di coltivazione del III stralcio della cava di trachite

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 9 del 23 gennaio 2018
609
_______________________________________________________________________________________________________

denominata "GIORA" in Comune di Vo (PD), individuata con aree campite con tratto verde e reticolo blu nell'estratto
catastale contenuto tavola 0 (corografie e planimetrie di inquadramento), facente parte della documentazione del
progetto autorizzato dall'Ente Parco dei Colli Euganei con provvedimento n. 9814 del 25.10.2017 acquisito agli atti
del presente provvedimento e con le successive prescrizioni;
3. di dare atto che il progetto autorizzato è costituito dai seguenti elaborati acquisiti in forma digitale dall'Ente Parco e
firmati digitalmente dalla Direzione Difesa del Suolo:
♦ Tav. 0 - corografia e planimetrie di inquadramento;
♦ Tav. 1 - planimetria stato di fatto;
♦ Tav. 2 - planimetria progetto di coltivazione;
♦ Tav. 3 - sezioni progetto di coltivazione;
♦ Tav. 4 bis - planimetria e sezioni del progetto di ricomposizione;
♦ Tav. 5 - captazione ed evacuazione acque meteoriche;
♦ Tav. 6 - relazione tecnica generale;
♦ Tav. 6 - integrazioni alla relazione tecnica generale;
♦ Tav. 7 - relazione geologica;
♦ Tav. 8 - relazione agronomica;
♦ Tav. 9 - documentazione fotografica;
♦ Tav. 10 - computo metrico estimativo aggiornato;
♦ Tav. 12 - relazione paesaggistica;
♦ Tav. 13 - piano di gestione dei rifiuti di estrazione;
♦ Tav. 14 - piano di sistemazione ambientale;
♦ Tav. 15 - relazione di stabilità dei fronti di cava;
♦ Elab. 16 - integrazioni;
♦ Tav. 17 - Planimetria gestione acque meteoriche, percorsi didattico documentali e particolari
costruttivi;
♦ Tav. 17 bis - Sezioni ricomposizione;
♦ Dichiarazione di non necessità della Valutazione di incidenza ambientale All. E DGR 2299/2014 e
relativa relazione;
4. di approvare, ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. 117/2008 e della D.G.R. 761/2010, il piano di gestione dei rifiuti di
estrazione di cui alla tavola 13 facente parte del progetto di coltivazione individuato al punto precedente, dando atto
che dal piano medesimo emerge che non vi è produzione di rifiuti di estrazione;
5. di stabilire che la presente autorizzazione, fintanto efficace, assorbe e sostituisce l'autorizzazione rilasciata con
deliberazione n. 2720 del 30.09.2008 e le precedenti;
6. di dare atto e stabilire che il "materiale utile" espressamente autorizzato alla coltivazione in via principale, è costituito
da "trachite", in blocchi da taglio e lavorabili, per un volume pari a circa mc 9.331, aggiuntivo rispetto a quanto già
previsto con le precedenti autorizzazioni;
7. di stabilire che la ditta deve concludere i lavori di coltivazione (estrazione e sistemazione) entro cinque anni dalla data
del presente provvedimento;
8. di stabilire in capo alla ditta l'obbligo del rispetto delle prevalenti prescrizioni e modalità di esecuzione stabilite
nell'autorizzazione rilasciata dall'Ente Parco dei Colli Euganei;
9. di fare obbligo alla ditta di osservare le seguenti ulteriori condizioni e prescrizioni:
a. presentare, prima della consegna del presente provvedimento, alla Direzione regionale Difesa del
Suolo:
◊ attestazione di avvenuta presentazione all'Ente Parco dei Colli Euganei del deposito
cauzionale effettuato in conformità alle normative vigenti, al valore corrente dell'importo di
Euro 88.092,00 (ottantottomilanovantadue/00) a garanzia del rispetto degli obblighi
derivanti dall'autorizzazione;
◊ aggiornamento dei titoli di disponibilità definitivi dell'area di cava in relazione alla nuova
autorizzazione;
b. stipulare con il Comune di Vo, entro 30 giorni dalla data di consegna dell'autorizzazione, la
convenzione di cui all'art.20 della L.R. 44/1982, secondo le direttive di cui alla DGR n. 2734 del
29.07.1997 e trasmetterla alla Regione ovvero, decorso infruttuosamente tale termine, stipulare
entro i successivi 15 giorni l'atto unilaterale d'obbligo sostitutivo della convenzione e trasmetterlo al
Comune e alla Regione;
c. apporre, entro tre mesi dalla data di consegna dell'autorizzazione, un ulteriore caposaldo
comprensivo di monografie e coordinate da posizionarsi all'esterno dell'area oggetto degli interventi;
d. delimitare l'area della cava, entro tre mesi dalla data di consegna dell'autorizzazione, materializzata
con termini lapidei numerati progressivamente e posti ai vertici od in corrispondenza di punti di
riferimento facilmente individuabili, in accordo con il Parco Regionale dei Colli Euganei, riportando
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le monografie di ciascun termine posto a delimitazione dell'area di cava in coordinate assolute
(verificabili quindi con GPS) coerenti con il rilievo dello stato di fatto;
e. recintare, entro tre mesi dalla data di consegna dell'autorizzazione, con almeno tre ordini di filo
metallico per un'altezza non inferiore a m 1,5 e muniti di cartelli ammonitori di pericolo, l'area in
coltivazione;
f. eseguire i lavori di coltivazione monitorando lo stato fessurativo dell'ammasso roccioso, e
comunicarne i risultati periodicamente alla Provincia di Padova, competente in materia di polizia
mineraria, secondo le tempistiche che la Provincia riterrà opportune in funzione dell'evolversi
dell'attività;
g. gli eventuali volumi abbattuti a seguito degli interventi di polizia mineraria per la messa in sicurezza
del fronte di cava dovranno essere conteggiati nel quantitativo complessivo di volume lordo
autorizzato in estrazione;
h. il materiale associato di scarto e scopertura dovrà trovare temporanea collocazione all'interno
dell'area della cava e non è consentito l'asporto dalla cava di tale materiale che dovrà essere
impiegato esclusivamente per la ricomposizione morfologica. Dovrà essere sempre mantenuta nella
disponibilità complessiva della cava la quantità di materiale estratto o da estrarsi necessaria per la
ricomposizione;
i. accantonare il terreno superficiale di scopertura all'interno dell'area della cava e riutilizzarlo solo per
i previsti lavori di ricomposizione ambientale;
j. è consentito l'utilizzo di terreno vegetale proveniente dall'esterno della cava, a integrazione del
terreno superficiale accantonato, purché detto materiale presenti concentrazioni inferiori ai limiti
CSC di colonna A della Tabella 1 dell'allegato 5 alla parte IV del D.lgs. 152/2006 ovvero dei più
elevati valori di fondo naturale del sito e purché abbia tessitura e caratteristiche similari ai terreni
presenti in sito;
k. assicurare il corretto smaltimento delle acque meteoriche sia durante che al termine dei lavori di
coltivazione, anche con la ricalibratura o creazione di elementi di scolo circostanti l'area della cava;
l. contemporaneamente alla domanda di estinzione della cava, inviare una dichiarazione dell'U.O.
forestale ovest relativa all'attecchimento delle essenze arboree;
m. la ditta è obbligata a rispettare le normative sulla sicurezza ed in particolare le disposizioni di cui al
D.P.R. 09.04.1959, n. 128 e di cui al D.lgs. 624/1996, le cui competenze sono in capo alla
Provincia;
10. di stabilire espressamente che, fino all'avvenuta dichiarazione di estinzione della cava, la struttura regionale
competente potrà prescrivere l'esecuzione di tutti quegli adeguamenti operativi, metodologici e formali alla
coltivazione della cava che, tenuto conto dei caratteri sostanziali ovvero delle dimensioni progettuali e della struttura
ricompositiva finale, ne consentano l'adeguamento all'evoluzione della situazione presente sull'area ovvero a
intervenute esigenze ambientali e di sicurezza, anche disponendo, se del caso, l'utilizzo in sito del materiale associato
per la prescritta ricomposizione;
11. di determinare le spese di istruttoria della domanda in Euro 400,00 (quattrocento/00);
12. di fare obbligo alla ditta, prima della consegna o notifica del presente provvedimento, di versare a titolo di conguaglio
la somma di Euro 297,00 (duecentonovantasette/00) alla Tesoreria Regionale, tramite il c.c. bancario
IT41V0200802017000100537110 di Unicredit spa ovvero tramite il c/c postale n. 10264307, intestati a Regione del
Veneto - Servizio di Tesoreria;
13. di fare obbligo alla ditta titolare dell'autorizzazione di cava di condurre i lavori di coltivazione in modo da non
produrre danni a terzi e di risarcire gli eventuali danni comunque prodotti dall'attività di coltivazione;
14. di disporre l'invio del presente provvedimento all'Ente Parco dei Colli Euganei, al Comune di Vo, alla Provincia di
Padova, all'U.O. regionale Forestale Ovest, nonché di pubblicarlo sul B.U.R. del Veneto;
15. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale
Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato
rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento medesimo;
16. di rilasciare il presente provvedimento fatti salvi ed impregiudicati gli eventuali diritti di terzi;
17. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
18. di incaricare la Direzione Difesa del Suolo all'esecuzione del presente atto;
19. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n.
33;
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Imposta di bollo
o assolta
numero identificcativo
0116148748734
41

Spettt. Trachite Zovonite
Z
s.r.ll.
Via dei Colli, 6A
A
3503
31 ABANO TERME (PD
D)
Allaa Regione Veeneto
Areaa Tutela e Sv
viluppo del T
Territorio
Direezione Difesaa del Suolo
Seziione Geologiia
Palaazzo Linetti - Calle Priulii
Cannaregio, 99
3012
21 Venezia (VE)
(
difessasuolo@pecc.regione.venneto.it
Al Ministero
M
perr l'Ambiente
Direezione Generrale per la Diifesa del Suo
olo
Via Cristoforo Colombo,
C
44
0014
47 ROMA
Spettt.Le
Soprrintendenza Archeologic
A
a, Belle Arti
e Paaesaggio per l'Area Metroopolitana di Venezia
V
e
per le
l Province di
d Belluno, P
Padova e Trev
viso
P. Cappello
C
– S.C
Croce, 770
3012
25 VENEZIIA
Al Signor
S
Sindacco
del Comune
C
di Vo'
V
3503
30 VO' (PD)
Allaa Regione Veeneto
Direezione Urban
nistica
auto
orizzazioni.paaesaggistichee@regione.v
veneto.it

Oggetto: Co
omune di: Vo'V Ditta: TR
RACHITE ZO
OVONITE SRL
S
- Progettto Tematico Cave - Sito di Cava n.
38
8 denominato
o "Giora" - Progetto
P
di prrosecuzione della coltivaazione e sisteemazione am
mbientale - 3°
strralcio. Provv
vedimento.

IL COMMISS
SARIO STR
RAORDINAR
RIO
PREMESS
SO:
- che l’Entte Parco è do
otato di Piano Ambientalle, approvato
o con deliberrazione di Coonsiglio Reg
gionale n. 74
4
in data 07/1
10/1998 e deel Progetto Tematico Cav
ve, approvato
o con deliberrazione di Coonsiglio Reg
gionale n. 11
in data 09/0
03/2001;

P
PARCO
REGIO
ONALE dei CO
OLLI EUGANE
EI
Via Rana Ca’ mori,
m
8 – 35042
2 Este (PD) – Tel.
T 0429 63291
11 – Fax 0429 601368
6
– C.F. nn. 91004990288
8
info@parco
ocollieuganei.co
om – www.parrcocollieugane
ei.com – info@
@pec.parcocolliieuganei.com
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- che in dataa 29/11/2011
1, con delibeerazione n. 20
038, la Giuntta Regionalee ha approvatto la Variantte Parziale all
Piano Ambiientale - Prog
getto Tematiico Cave;
- che ai sen
nsi del comm
ma 2, dell'artt. 16 della L.R.
L
10 ottob
bre 1989 n. 38,
3 l'Ente Paarco Regionaale dei Collii
Euganei essercita le fu
unzioni amm
ministrative delegate
d
allaa Regione, ai sensi delll'art. 82 deel D.P.R. n..
616/1977, nonché
n
le fun
nzioni per il vincolo idro
ogeologico, vincolo
v
idrau
ulico e poliziaa idraulica, ai
a sensi dellaa
L.R. 8 settembre 1988 n.
n 41;

VISTE:
079 del 29/0
04/2002 inerrente il Piano
o di coltivazzione quindiicennale e ill
- l'autorizzzazione prot. 6112/01/10
progetto di prosecuzione
p
e della coltiv
vazione e sisttemazione am
mbientale - 1°
1 stralcio quuinquennale;
- l'autorizzaazione n. 6159/07/864 prot. 4037 del 28/04/2008 inerentee il progettoo di prosecu
uzione dellaa
coltivazionee e sistemaziione ambienttale 2°stralcio
o;
- la richiestta di autorizzzazione per il
i progetto dii prosecuzion
ne della coltiivazione e siistemazione ambientale 3°stralcio per la cava dii trachite da taglio
t
denom
minata “Gioraa", inoltrataa dalla Ditta T
Trachite Zov
vonite s.r.l. e
acquisita al protocollo in
i data 31/10
0/2013 n. 11138, archiviata per imprrocedibilità a seguito della nota dellaa
nale per l'Am
mbiente - Diirezione Geo
ologia e Geoorisorse prot.. 545795 dell
Regione Veeneto - Segreeteria Region
12/12/2013;
- la successsiva richiestaa presentata dalla Ditta Trachite
T
Zovonite s.r.l. in
n data 13/11//2014 prot. 11598,
1
per laa
cava di tracchite da tag
glio denomin
nata “Giora””, progetto 3°
3 stralcio di
d prosecuzioone della co
oltivazione e
sistemazion
ne ambientalee, secondo lee previsioni del Progetto
o Tematico Cave,
C
approvvato con deliberazione dii
Consiglio Regionale
R
n. 11 in dataa 09/03/200
01, per il rilascio del provvedimen
p
nto di autoriizzazione dii
competenzaa dell’Ente Parco,
P
ai sen
nsi dell’artico
olo n. 16, com
mma 2°, letttera a) della L
L.R. istitutiv
va 10 ottobree
1989, n. 38
8, completa del
d relativo progetto,
p
integrazioni e/o
o sostituzion
ni (prot. 059990 del 23/06
6/2015, prot..
03245 del 30/03/2016,
3
p
prot.
07293 del 13/07/20
016, prot. 11939 del 05/1
12/2016, prott. 02105 del 09/03/2017,,
prot. 04020
0 del 10/05//2017, prot. 04609 del 25/05/2017, prot. 0601
19 del 05/077/2017 prot. 06424 dell
13/07/2017,, prot. 06964
4 del 01/08/2
2017) che si compone
c
deii seguenti elaaborati:
Tav. 0 - Corrografia e plaanimetrie di inquadramen
nto
Tav. 1 - Plaanimetria statto di fatto
Tav. 2 - Plaanimetria pro
ogetto di coltivazione
Tav. 3 - Sezzioni progetto di coltivazzione
Tav. 4 bis - Planimetria e sezioni del progetto di ricomposiziione
(indicative per
p variata fo
orma dell'areea umida)
Tav. 5 - Cap
ptazione ed evacuazione
e
oriche (elabo
orato indicatiivo)
acque meteo
Tav. 6 - Rellazione Tecn
nica generalee
Tav. 6 - Inteegrazioni alla Relazione Tecnica generale
Tav. 7 - Rellazione geolo
ogica
Tav. 8 - Rellazione agron
nomica
Tav. 9 - Documentazion
ne fotografica
Tav. 10 - Co
omputo metrrico estimativ
vo aggiornatto
Tav. 12 - Reelazione paesaggistica
Tav. 13 - Piiano di gestio
one rifiuti
Tav. 14 - Piiano di sistem
mazione amb
bientale
Tav. 15 Rellazione di staabilità del fro
onte di cava
Elab. 16 - Integrazioni
I
Tav. 17 - Pllanimetria geestione acquee meteorichee, percorsi

proot. 11598 dell 13/11/2014
4
proot. 11598 dell 13/11/2014
4
proot. 11598 dell 13/11/2014
4
proot. 11598 dell 13/11/2014
4
proot.02105 del 09/03/2017
proot. 11598 dell 13/11/2014
4
proot. 11598 dell 13/11/2014
4
proot. 06424 dell 13/07/2017
proot. 11598 dell 13/11/2014
4
proot. 11598 dell 13/11/2014
4
proot. 11598 dell 13/11/2014
4
proot. 06424 dell 13/07/2017
proot. 11598 dell 13/11/2014
4
proot. 11598 dell 13/11/2014
4
proot. 11598 dell 13/11/2014
4
proot. 11598 dell 13/11/2014
4
proot. 11598 dell 13/11/2014
4
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PARCO
REGIO
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OLLI EUGANE
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8 – 35042
2 Este (PD) – Tel.
T 0429 63291
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didattico-do
ocumentali e particolari costruttivi
c
(in
ntegrazioni)
Tav. 17 bis - Sezioni riccomposizionee

proot. 06964 dell 01/08/2017
proot. 06964 dell 01/08/2017

e inoltre:
Dichiarazio
one di non neecessità dellaa Valutazionee di Incidenzza
All. "E" D.G
G.R. 2299/20
014 e relativaa Relazione

proot. 07297 dell 13/07/2016

CONSIDER
RATO:
- che il Pro
ogetto Temattico Cave staabilisce all'arrt. 8 comma 3° che l'auto
orizzazione pper i periodi successivi
s
all
primo, sarà subordinata alla correttaa esecuzione dello stralcio
o relativo al periodo
p
preccedente;
D
Trachitee Zovonite s.r.l., a seg
guito di difffida del Direettore Dott. Michele Gallo in dataa
- che la Ditta
25/03/2016,, ha eseguito
o il completaamento dellee opere di sisstemazione ambientale
a
ppreviste dal 2°
2 stralcio in
n
forma comp
pensativa;
- che il Co
ommissario straordinario
o ha preso atto dell'avv
venuta correetta ricompoosizione amb
bientale con
n
provvedimeento prot. 443
33 del 19/05/2017;

VISTI:
- la deliberaazione n. 23 del 25/05/2016, esecutiv
va, del Conssiglio Comun
nale di Vo' ((PD) avente per oggetto::
"Parere sul progetto di coltivazione
c
cava "Gioraa" - terzo straalcio - Ditta Trachite Zovvonite s.r.l." che esprimee
parere favorrevole ai sen
nsi dell'art. 18
8, comma 5 della
d
L.R. 44
4/1982 e art. 3 della L. 10097/1971;
- la schedaa istruttoria C.T.R.A.E.,
C
in corso di redazione, predisposta dalla Sezionne regionalee geologia e
georisorse, acquisita aglli atti in data 07/04/2016 prot. 3506;
- il parere della
d
Commiissione Tecniica dell’Entee Parco, esprresso nella seeduta del 14/04/2016, co
on verbale n..
5, favorevo
ole con presccrizioni al progetto
p
di prosecuzione
p
della coltiv
vazione e sisstemazione ambientale
a
Terzo stralccio cava deno
ominata "Gio
ora", predisposto dalla Ditta richieden
nte;
- l'invio allla Soprintend
denza competente in daata 22/04/2016 del progeetto completto di Relazio
one Tecnicaa
Illustrativa e di propostta di accoglim
mento da paarte dell’Entee Parco, com
me previsto ddal comma 7 art. 146 dell
D.Lgs. 42/2
2004 e s.m.i.,, e consideraato che il Sop
printendente non ha reso il parere di ccui all’art. 14
46 c. 5 e chee
l’amministrrazione comp
petente, deco
orsi i terminii di cui all’aart.146 comm
mi 8 e 9, devve comunquee provvederee
in merito alla domanda;
duta del 14/04/2016;
- il parere faavorevole deella Commisssione Ambieente nella sed
- le indicaazioni fornitte dal Com
mitato Tecniico Scientifiico, riunitossi in data 14/04/2016, riguardantii
l'importanzaa del corretto
o completam
mento delle op
pere di riprisstino e sistem
mazione ambiientale;
- la deliberaazione di Com
mitato Esecu
utivo n. 49 deel 14/04/2016;
- la deliberaazione del Consiglio
C
dell'Ente Parco Seduta del 18/04/2016 - Provvedim
mento n. 8 - Rilascio dell
parere, ai seensi dell'art. 3 comma 3° della Legge 29/11/1971 n. 1097, fav
vorevole con prescrizioni;;
-il parere faavorevole co
on prescrizion
ni inerente lo
o Studio di Incidenza
I
Am
mbientale, a firma del Dott.
D
Michelee
Gallo, prot. 304 del 13/0
01/2017;
P
PARCO
REGIO
ONALE dei CO
OLLI EUGANE
EI
Via Rana Ca’ mori,
m
8 – 35042
2 Este (PD) – Tel.
T 0429 63291
11 – Fax 0429 601368
6
– C.F. nn. 91004990288
8
info@parco
ocollieuganei.co
om – www.parrcocollieugane
ei.com – info@
@pec.parcocolliieuganei.com
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- il parere della Comm
missione Tecn
nica dell’En
nte Parco, in
nerente gli ellaborati integrativi per sistemazione
s
e
ambientale e percorsi diidattici, espreesso nella sed
duta del 05/0
07/2017, con
n verbale n. 337, favorevolle;
- la successsiva presa d'atto dellaa Commissio
one Tecnicaa dell’Ente Parco, form
mulata nella seduta dell
04/08/2017 con verbale n. 20, ineren
nte gli elabo
orati aggiornaati secondo le
l richieste eespresse nellla seduta dell
05/07/2017;
ndenza comp
petente in data
d
08/08/2
2017 del pro
ogetto integgrativo per sistemazione
s
e
- l'invio alla Soprinten
T
Illusstrativa e dellla proposta ddi accoglimeento da partee
ambientale e percorsi diidattici, dellaa Relazione Tecnica
dell’Ente Parco,
P
come previsto dall comma 7 art. 146 dell D.Lgs. 42//2004 e s.m
m.i., e consid
derato che ill
Soprintendeente non ha reso il parerre di cui all’’art. 146 c. 5 e che l’am
mministrazionne competen
nte, decorsi i
termini di cu
ui all’art.146
6 commi 8 e 9, deve com
munque provv
vedere in merrito alla dom
manda;

VISTE:
2
n 1097, articolo n. 3;
n.
- la Legge 29/11/1971
- il D.P.R. n.
n 616/1977, art. 82;
- la L.R. 10//10/1989 n. 38,
3 articolo n.
n 16;
- il R.D.L. n. 3267 dell 30/12/1923
3, nonché la L.R. 13 setttembre 1978 n. 52 e suuccessive mo
odificazioni,,
comprese lee Prescrizion
ni di Massimaa e di Poliziaa Forestale viigenti nella Regione
R
del V
Veneto;
- l’ art. 146 del D.Lgs. 22/01/2004
2
n
n.42
e s. m. i..;
- la L.R. 23//04/2004 n. 11, art. 45 qu
uinquies, com
mma 2°;
- la direttiv
va comunitaaria 92/43/C
Cee, il D.P.R
R. 357/1997 e s.m.i., nonché la guuida metodo
ologica dellaa
D.G.R.V. 22
299/2014;
- il Piano Ambientale,
A
a
approvato
con
n deliberazio
one di Consig
glio Regionaale n. 74 in data 07/10/19
998;
- il Progetto
o Tematico Cave,
C
approv
vato con deliiberazione dii Consiglio Regionale
R
n. 11 in data 09/03/2001
0
e
successiva Variante
V
Parziale approv
vata con delib
berazione dellla Giunta Reegionale n. 22038 del 29/1
11/2011;
- la scheda n. 38 del Pro
ogetto Temaatico Cave del
d Piano Am
mbientale che non ha subbito variazion
ni rispetto all
testo adottaato e che perrtanto le prev
visioni del progetto di co
oltivazione del
d sito di caava, 3° stralccio, risultano
o
conformi alle previsionii di detto Pro
ogetto Temattico;

RICHIAM
MATI:
- l'art. 8 comma 4° dellle Norme di Attuazione del
d Progetto Tematico Caave, l'art. 20 comma 5° delle
d
N.A. dii
Piano Amb
bientale e ill modello d'Atto
d
Unilatterale d'Obb
bligo approv
vato con Deecreto del Commissario
C
o
straordinario dell'Ente Parco
P
n. 60 del
d 14/06/201
17;
- l'art. 10 co
omma 1° dellle Norme di Attuazione del
d Progetto Tematico Caave;

P
PARCO
REGIO
ONALE dei CO
OLLI EUGANE
EI
Via Rana Ca’ mori,
m
8 – 35042
2 Este (PD) – Tel.
T 0429 63291
11 – Fax 0429 601368
6
– C.F. nn. 91004990288
8
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ocollieuganei.co
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- la D.G.R.V
V. n. 1297 del
d 09/08/201
16 "Nomina del Commissario Straord
dinario del P
Parco Region
nale dei Collii
Euganei, ai sensi della L.R.
L 7/2011 e della legge regionale n.. 16/2015";
- il parere dell'Avvocatu
d
ura regionalee rif. 72/17 BP
B - prot. 209807 del 29//05/2017, acqquisito agli atti
a con prot..
4714 del 29
9/05/2017, in
nerente gli attti da compierrsi;

A
AUTORIZZ
ZA

- ai sensi e per
p gli effetti dell’art. 16 comma 2° della
d
L.R. 38
8/1989, dell'aart. 3 della Leegge 29/11/1
1971 n. 1097
7
e dell’art. 146 del D.Lg
gs. n.42/2004
4 e s. m. i., il
i Progetto di
d prosecuzio
one della colttivazione e sistemazione
s
e
p
dalla Ditta Trachite Zovonnite s.r.l. con
n le seguentii
ambientale per la cava "Giora" - 3° stralcio proposto
d esecuzione:
prescrizionii e modalità di
- le quantità
à rimanenti per il terzo stralcio dovvranno essere decurtate dell'eventual
d
le materiale provenientee
da disgaggii per la messa in sicurezzza a seguito di
d ordini dellla Polizia Mineraria
M
Proovinciale;
- i fabbricati e manufattti edilizi, non
n presenti neelle sistemazzioni finali, dovranno
d
esssere demolitii prima della
a
fine dell'attiività estrattivva;
- fatte salvee le prescrizio
oni che saran
nno impartitte dalla Regione Veneto in
i sede di autorizzazione;;
con le segueenti prescriziioni impartite a seguito di
d valutazionee delle Studiio di Incidenzza Ambientaale:
- eventuali varianti
v
al prrogetto non dovranno
d
esssere "sostanzziali";
- dovranno essere rispeettate tutte lee eventuali prescrizioni
p
ed
e indicazion
ni contenute nel parere relativo
r
alla
a
ap
con il progetto
o generale;
relazione dii incidenza approvata
- l'esecuzione del riprisstino ambien
ntale dovrà avvenire enttro i terminii previsti dalla Variantee al progetto
o
tematico Ca
ave;
- il ripristin
no ambientalee dovrà esserre realizzato
o con i criterii presentati in
i progetto;
e inoltre:
- è vietata laa realizzazion
ne di manufaatti provvisio
onali edilizi non
n preventiivamente auttorizzati;
- sono esclu
usi dall'autorrizzazione lee aree e/o in
nterventi che in qualsiasii elaborato teecnico, anch
he per erroree
materiale, risultino dichiarati
d
o di fatto, esterni alle aree in disponibilità della ditta
d
titolaree
dell'autorizzzazione;
- la Ditta dovrà comu
unicare all'Ente Parco, entro
e
15 gg
g. dalla dataa di ricevim
mento dell'au
utorizzazionee
rilasciata daalla Giunta reegionale del veneto il nom
minativo dell Direttore laavori di cava ai sensi delll'art. 15 dellaa
L.R. 44/198
82 e del Diretttore Respon
nsabile ai sen
nsi del D.P.R
R. 128/1959;
- devono essere prodottii, primo dell''inizio delle attività
a
di cav
va:
mma 1° delle Norme di Attuazionee del Progettto Cave perr
a) deposito cauzionale previsto dalll'art. 10 com
092,00 (eu
uro ottantotto
omilanovanttadue/00) a copertura ddel costo dellle opere dii
l'importo pari a € 88.0
ripristino am
mbientale, co
ome stimato dagli uffici regionali
r
nelll'istruttoria C.T.R.A.E.
C
aacquisita agli atti in dataa
07/04/2016 prot. 3506, soggetto ad adeguamento
o biennale all costo della vita, adeguaato all'indice I.S.T.A.T. e
secondo il modello
m
apprrovato dal l'E
Ente Parco co
on delibera di
d Comitato Esecutivo
E
n. 253 del 29/1
10/2007;
b) Unilateraale d'Obbligo
o, sottoscritto
o dalla Ditta richiedente,, ai sensi delll'art. 20 com
mma 5° lett. h)
h delle N.A..
di Piano Am
mbientale secondo
s
il modello
m
apprrovato con decreto
d
del Commissario
C
o straordinarrio n. 60 dell
14/06/2017;

P
PARCO
REGIO
ONALE dei CO
OLLI EUGANE
EI
m
8 – 35042
2 Este (PD) – Tel.
T 0429 63291
11 – Fax 0429 601368
6
– C.F. nn. 91004990288
8
Via Rana Ca’ mori,
info@parco
ocollieuganei.co
om – www.parrcocollieugane
ei.com – info@
@pec.parcocolliieuganei.com
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- l'autorizzaazione di colltivazione po
otrà essere sospesa o rev
vocata nel caaso di inotteemperanza daa parte dellaa
Ditta anche ad una sola delle prescriizioni e modaalità di esecu
uzione suesposte;
- la presentte autorizzazzione ha vallidità per an
nni cinque, non
n prorogab
bili, dalla ddata di appro
ovazione dell
progetto di prosecuzion
ne della coltiv
vazione e sisstemazione ambientale
a
d sito di caava da parte della Giuntaa
del
Regionale del
d Veneto, ai
a sensi della L.R. 7 settem
mbre 1982 n.
n 44 e s.m.i.;;
- il presente provvedim
mento è trasm
messo alla Soprintenden
S
nza, alla Reg
gione ovveroo agli altri enti
e pubblicii
nteressati;
territoriali in
- avverso il presente pro
ovvedimento
o è ammesso
o ricorso al Tribunale
T
Am
mministrativoo Regionale,, nel terminee
di 60 giornii, o ricorso straordinario
s
o al Presiden
nte della Rep
pubblica, nel termine di 120 giorni dalla
d
data dii
notifica delllo stesso, da parte delle associazioni
a
portatrici di interessi difffusi individuuate ai sensi delle vigentii
disposizionii di legge in
n materia di ambiente e danno amb
bientale e daa qualsiasi alltro soggetto
o pubblico o
privato che ne abbia inteeresse.
Este,
Il Comm
missario straoordinario
Avv. Enrico
E
SPEC
CCHIO
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ATTO UNILATERALE D’OBBLIGO
(art. 20 della L.R. 07.09.1982, n. 44)

Il Sottoscritto _____________________________ (Codice fiscale ____________________)
nato a __________________________________________________________, il ______________
e residente a ____________________________ in via ____________________________, n. _____
legale rappresentante della Ditta __________________________________ con sede a
__________________________________ in via ______________________________, n. _____
(Partita Iva _____________________)
titolare dell’autorizzazione della cava di __________________________________, denominata
“__________________________________”
ubicata
in
Comune
di
__________________________________ autorizzata con D.G.R. n. ________ del _____________
PREMESSO
-

che la legge regionale 7 settembre 1982, n.44, stabilisce all’art. 20 che fra il richiedente
l’autorizzazione di attività di cava ed il Comune interessato deve essere stipulata una
convenzione con la quale il richiedente stesso si impegna a versare in un’unica soluzione entro
il 31 dicembre di ogni anno al Comune, a titolo di contributo per le spese necessarie per gli
interventi pubblici ulteriori rispetto al mero ripristino dell’area, una somma commisurata al tipo
e alla quantità di materiale estratto nell’anno, in conformità alle tariffe stabilite dalla Giunta
Regionale;

-

che con D.G.R. n. 2734 del 29 luglio 1997 sono stati definiti i contenuti di cui all’art. 20 della
L.R. 44/82 elidendo ogni elemento di controversia in merito ai citati contenuti;

-

che con D.G.R n. ________ del ____________ sono stati autorizzati alla Ditta
_________________________________________ i lavori di coltivazione della cava di
_________________, denominata “____________________”, ubicata in Comune di
__________________________________ provincia di ________;

-

che la D.G.R. di autorizzazione prevede il termine entro il quale deve essere stipulata la
convenzione di cui all’art. 20 della L.R. 44/82 tra la Ditta ed il Comune; che tale termine è
trascorso e la Ditta titolare dell’autorizzazione ha conseguentemente l’obbligo della stipula
dell’atto unilaterale d’obbligo sostitutivo della citata convenzione;
TUTTO CIO’ PREMESSO
e considerato parte integrante del presente atto, il sottoscritto _________________________ in
qualità di rappresentante della Ditta come in premessa identificata
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ASSUME
con la presente scrittura privata formale ed irrevocabile impegno ad osservare le condizioni già
stabilite dalla convenzione tipo approvata con D.G.R n. 2734 del 29 luglio 1997 così come trasferite
nel presente atto unilaterale redatto in conformità allo schema allegato alla D.G.R. n._______ del
___________ di autorizzazione della cava denominata “__________________________” e
precisamente:
Art. 1 - Oggetto del presente atto unilaterale d’obbligo è la cava di ____________________
denominata “___________________________”.
Art. 2 - La Ditta comunicherà entro il 31 dicembre di ogni anno il volume di materiale estratto
nell'anno trascorso e verserà nello stesso termine al Comune il contributo dovuto nella
misura e secondo le modalità stabilite con deliberazione della Giunta Regionale.
Art. 3 - A specifica richiesta del Comune, la Ditta, previa predisposizione in contraddittorio dello
stato di consistenza, installerà nella cava dei punti fissi di riferimento onde consentire in
qualsiasi momento al Comune stesso il controllo del materiale estratto.
Art. 4 - In base agli elementi acquisiti in sede di controllo, da effettuarsi in contraddittorio con la
Ditta, il Comune determinerà l'eventuale maggior contributo dovuto e ne darà notizia alla
Ditta con raccomandata A.R. . Entro 30 gg. dal ricevimento della notizia la Ditta verserà al
Comune il maggior contributo dovuto.
Art. 5 - In caso di mancato versamento delle somme dovute dalla Ditta al Comune in esecuzione del
presente atto unilaterale sostituivo della convenzione trova applicazione l'ultimo comma
dell'art. 20 della L.R. 44/1982.
Art. 6 - Le somme versate in esecuzione del presente atto unilaterale d’obbligo sostitutivo della
convenzione saranno utilizzate dal Comune per gli scopi stabiliti dall’art. 20 della L.R.
44/1982.
Art. 7 - Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del presente atto unilaterale d’obbligo
sostitutivo della convenzione sono a totale carico della Ditta titolare dell’autorizzazione di
cava.
Art. 8 - Il presente atto unilaterale d’obbligo esplica validità ed efficacia a decorrere dalla data del
provvedimento di autorizzazione regionale e fino alla stipula di eventuale successiva
convenzione o atto unilaterale d’obbligo, e comunque fino al provvedimento che dichiara
estinta la cava ai sensi dell'art. 25 della L.R. 44/82.
Art. 9 - Il presente atto unilaterale d’obbligo sostitutivo della convenzione mantiene la propria
efficacia anche nel caso di ampliamento, approfondimento o variazione della superficie della
cava medesima, assumendo la Ditta automaticamente l’obbligo di corrispondere al Comune
un contributo adeguato alla differenza di materiale prodotto, consentito con la nuova
autorizzazione.
Firmato
_____________________________
* N.B.: Trattandosi di atto privato la firma dovrà essere autenticata ai sensi delle vigenti norme e l’atto
dovrà essere successivamente registrato.

624
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 9 del 23 gennaio 2018
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 361339)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 27 del 11 gennaio 2018
Integrazione alla DGR n. 2006 del 6 dicembre 2017 "Area di crisi complessa per il territorio del Comune di Venezia
- D.M. 8 marzo 2017 - Individuazione bacino lavoratori/trici ai sensi dell' art. 2 comma 3 del D.M. 31 gennaio 2013".
[Formazione professionale e lavoro]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si intende integrare la DGR n. 2006 del 6 dicembre 2017, in quanto al punto 2, lett. c) del
dispositivo non sono stati inseriti i lavoratori della provincia di Belluno.

L'Assessore Elena Donazzan riferisce quanto segue.
In relazione al riconoscimento, da parte del Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE), di Venezia quale area di crisi
industriale complessa con decreto 8 marzo 2017, e con decreto ministeriale 7 aprile 2017 ed alla necessità che nella proposta di
Progetto di Riconversione e Riqualificazione Industriale (PRRI) venga individuato il bacino di lavoratori/trici verso cui
indirizzare le azioni di riqualificazione del personale, la Regione, con la DGR n. 2006 del 6 dicembre 2017, ha individuato le
seguenti categorie:
a. lavoratori/trici disoccupati ai sensi del D.Lgs. n. 150/2015 in carico ai Centri per l'impiego (CPI) competenti per i
comuni della Città Metropolitana di Venezia e per i comuni di Massanzago (PD), Trebaseleghe (PD) e Mogliano
Veneto (TV) che appartengono al Sistema Locale del Lavoro di Venezia;
b. lavoratori/trici percettori di Cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) provenienti da unità operative situate
nei comuni della Città Metropolitana di Venezia e in carico ai CPI della regione Veneto;
c. lavoratori/trici disoccupati ai sensi del D.Lgs. n. 150/2015 in carico ai CPI competenti per i rimanenti comuni delle
province di Treviso e Padova, e per quelli delle province di Verona, Vicenza e Rovigo, la cui ultima occupazione
risulti essere avvenuta presso una unità operativa situata nel Comune di Venezia, per almeno sei mesi.
Per mero errore materiale, alla lettera c) non sono stati inclusi i lavoratori/trici disoccupati ai sensi del D.Lgs. n. 150/2015 in
carico ai CPI competenti per i comuni della provincia di Belluno. Si ritiene pertanto necessario integrare la DGR n. 2006/2017
inserendo anche i lavoratori erroneamente esclusi.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
Vista la Legge n. 181/1989;
Visto il decreto legge n. 83/2012, convertito in Legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1 della Legge n. 134 del
07/08/2012;
Visto il DM 31 gennaio 2013;
Visto il DM 9 giugno 2015;
Vista la circolare del Direttore generale per gli incentivi alle imprese n. 59282 del 6 agosto 2015;
Vista la DGR n. 2303 del 30 dicembre 2016;
Vista la DGR n. 2006 del 06 dicembre 2017;
Visto il decreto ministeriale del 8 marzo 2017;
Visto il decreto ministeriale 7 aprile 2017;
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Visto l'art. 2 co. 2 della L.R. n. 54 del 31 dicembre 2012 e s.m.i..
delibera
1. di stabilire che le premesse al presente dispositivo sono parte integrante del provvedimento;
2. di integrare la DGR n. 2006 del 6 dicembre 2017, al punto 2 del dispositivo, lettera c), includendo i lavoratori/trici
disoccupati ai sensi del D.Lgs. n. 150/2015 in carico ai CPI competenti per i comuni della provincia di Belluno,
esclusi per mero errore materiale;
3. di incaricare il Direttore della Direzione Lavoro dell'esecuzione del presente provvedimento;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale e sul sito Internet della Regione del Veneto.
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(Codice interno: 361338)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 28 del 11 gennaio 2018
Partecipazione della Regione del Veneto a manifestazioni diverse. LR n. 49/1978 Iniziative dirette - Progettualità in
ambito culturale.
[Mostre, manifestazioni e convegni]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si prende atto di alcune proposte progettuali presentate da importanti Associazioni e Istituzioni operanti
nel territorio che si realizzeranno nell'anno 2018, per le quali la Giunta regionale intende manifestare interesse alla
partecipazione diretta della Regione del Veneto, ai sensi della LR n. 49/1978.

L'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.
La Legge regionale 8 settembre 1978, n.49 prevede l'intervento della Giunta Regionale per la promozione di iniziative e 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 sostenendo la realizzazione di manifestazioni e iniziative di approfondimento della cultura e
dello spettacolo, 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
iniziative tese a valorizzare le tradizioni artistiche e culturali venete in collaborazione con Associazioni e Istituzioni che
animano il nostro territorio.
La Giunta Regionale interviene quindi con una forma di partecipazione diretta nel sostegno di alcuni progetti per i quali ravvisa
un interesse per la comunità ed un'occasione di crescita per il territorio, destinando una propria partecipazione finanziaria
mirata a sostenere specifici interventi nell'ambito dei progetti medesimi. I soggetti che vengono individuati quali attuatori delle
progettualità condivise possono essere Enti, Istituzioni pubbliche o private e Associazioni senza fini di lucro e loro
aggregazioni a livello regionale.
Con propria Deliberazione n.395 del 28/03/2017 la Giunta regionale ha approvato le "Modalità di presentazione e i criteri di
valutazione di proposte progettuali - L.R. 8/9/1978 n.49 - iniziative dirette" e il relativo Avviso pubblico per l'apertura dei
termini di presentazione delle proposte progettuali, precisando che sarebbero state tenute in considerazione le proposte già
pervenute alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione dell'Avviso medesimo, fatta salva la possibilità per
il proponente di integrare la documentazione presentata, direttamente o su richiesta dell'Amministrazione.
Fermo restando quanto definito con il suddetto provvedimento in riferimento agli elementi di priorità e della rilevanza
istituzionale e di rappresentanza territoriale dei soggetti proponenti, con il presente provvedimento la Giunta Regionale intende
valutare alcune progettualità per le quali, data la loro complessità organizzativa e la loro storicità e particolare rilevanza
culturale, sono già state presentate istanze di sostegno regionale per l'anno 2018.
Alla data attuale risultano già pervenute alcune proposte progettuali che necessitano di una pianificazione da parte dei soggetti
attuatori, che consenta di valutare con largo anticipo le modalità di realizzazione e i soggetti che vi partecipano, per poter
definire per tempo attività, costi e ruoli nell'organizzazione degli eventi stessi.
Si tratta di eventi ricorrenti e riconosciuti di strategica valenza culturale per i quali la Giunta regionale con il presente
provvedimento intende procedere all'approvazione dei progetti e al sostegno della relativa spesa, sulla base delle risorse
stanziate nel bilancio di previsione 2018-2020, disponibili sul capitolo 3400 "Trasferimenti per celebrazioni pubbliche,
solennità civili e religiose, manifestazioni nazionali, fiere, mostre, rassegne, esposizioni, convegni e congressi comprese le
spese per provvista di impianti ed attrezzature per dette manifestazioni (L.R. 09/06/1975, n. 70)" per gli importi riportati in
corrispondenza a ciascuna delle sotto indicate iniziative:
1. 75. Mostra internazionale di arte cinematografica di Venezia
Soggetto attuatore: La Biennale di Venezia
Importo: Euro 70.000,00
2. 2^ edizione della Maratona di lettura "Il Veneto Legge"
Soggetto attuatore: Associazione Italiana Biblioteche - Sezione Veneto di Venezia
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Importo: Euro 19.000,00
3. IX Giornata mondiale della commedia dell'arte
Soggetto attuatore: Accademia del Teatro in lingua veneta di Padova
Importo: Euro 10.000,00
4. Attività dell'Orchestra primo semestre 2018
Soggetto attuatore: Orchestra regionale Filarmonia Veneta di Rovigo
Importo: Euro 125.000,00
5. Promozione in Veneto del film per ragazzi "Leo da Vinci - Missione Monna Lisa"
Soggetto attuatore: Associazione Gli Alcuni di Treviso
Importo: Euro 10.000,00
6. Il Cinema invisibile - La Regione del Veneto per il Cinema di Qualità - La Regione ti porta al cinema "I Martedì al
Cinema"
Soggetto attuatore: A.G.I.S. Associazione Nazionale Esercenti Cinema - Sezione. Interregionale delle Tre Venezie
Importo: Euro 70.000,00
7. XXXVI Festival Internazionale di Musica di Portogruaro e del territorio della Venezia Orientale"
Soggetto attuatore: Fondazione Musicale Santa Cecilia di Portogruaro
Importo: Euro 70.000,00
8. Rassegne teatro amatoriale gennaio-febbraio 2018
Soggetto attuatore: Federazione Italiana teatro Amatori Veneto di Vicenza
Importo: Euro 10.000,00
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la Legge regionale 8 settembre 1978, n. 49;
VISTO il D.lgs. 118/2011 modificato e integrato dal D.lgs. 126/2014;
VISTA la Legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";
VISTA la Legge regionale n. 47 del 29 dicembre 2017 "Bilancio di previsione 2018-2020";
VISTA la DGR n. 395 del 28/03/2017 avente ad oggetto "Iniziative dirette della Giunta regionale per la realizzazione di
manifestazioni ed eventi culturali di interesse regionale. Approvazione delle modalità di presentazione e dei criteri di
valutazione delle proposte progettuali. L.R. 8 settembre 1978, n.49.";
VISTO l'art. 2 c. 2 della L.R. n. 54 del 31.12.2012, come modificato dalla Legge regionale n.14 del 17.05.2016;
VISTA la documentazione agli atti della Direzione Beni Attività Culturali e Sport;
CONDIVISE le proposte del relatore;
delibera
1. di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, quanto riportato in premessa;
2. di approvare la partecipazione regionale, sulla base di quanto specificato in premessa, alle iniziative ivi indicate per
gli importi a fianco di ciascuna riportati sulla base delle effettive disponibilità nel bilancio di previsione 2018-2020,
determinando il relativo importo delle obbligazioni di spesa in complessivi Euro 384.000,00 e disponendo la copertura
finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 3400 "Trasferimenti per celebrazioni pubbliche, solennità civili e
religiose, manifestazioni nazionali, fiere, mostre, rassegne, esposizioni, convegni e congressi comprese le spese per
provvista di impianti ed attrezzature per dette manifestazioni (L.R. 09/06/1975, n. 70)" con imputazione all'esercizio
2018;
3. di dare atto che alle relative obbligazioni di spesa provvederà con propri atti il Direttore della Direzione Beni Attività
Culturali e Sport entro l'esercizio finanziario 2018;
4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 14 marzo
2013, n. 33 come modificato dal D.lgs. n. 97 del 25.05.2016;
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5. di dare atto che la spesa per il sostegno delle iniziative riportate non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai
sensi della L.R. n. 1/2011 per le motivazioni esposte in premessa;
6. di incaricare la Direzione Beni Attività Culturali e Sport dell'esecuzione del presente atto;
7. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 361651)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 29 del 11 gennaio 2018
Affidamento per il periodo 2018-2032 dei servizi ferroviari di interesse regionale e locale della Regione del Veneto
ad eccezione delle relazioni Adria-Mestre, Rovigo-Chioggia e Rovigo-Verona. Avviso di pre-informazione n. 2016/s
252-464994 pubblicato nella GUUE del 30.12.2016. Affidamento Diretto a Trenitalia SpA. CIG 7348381BD3.
[Trasporti e viabilità]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si propone di affidare per il periodo 2018-2032 i servizi ferroviari di interesse regionale e
locale della Regione del Veneto, ad eccezione delle relazioni Adria-Mestre, Rovigo-Chioggia e Rovigo-Verona, alla società
Trenitalia Spa tramite affidamento diretto ai sensi dell'art. 5 del Regolamento (CE) 1370/2007.

L'Assessore Elisa De Berti riferisce quanto segue.
In data 23.09.2010 è stata sottoscritta fra la Regione del Veneto e Trenitalia S.p.A. una Convenzione avente ad oggetto
"Contratto per l'affidamento e la fornitura del servizio di trasporto ferroviario di persone di interesse regionale e locale per il
periodo 01.01.2009 - 31.12.2014". Tale atto è stato modificato ed integrato dall'"Atto modificativo - integrativo del contratto
per i servizi ferroviari di interesse regionale e locale per il periodo 01.01.2009 - 31.12.2014", approvato con DGR n. 436 del
10 aprile 2013 esottoscritto il 27 maggio 2013.
Con riferimento alla durata del contratto, l'art. 3 del contratto stesso prevedeva una durata di sei anni (01.01.2009-31.12.2014)
rinnovabile per ulteriori sei anni (fino al 31.12.2020), più un eventuale anno di proroga tecnica.
Con successiva nota del 30 dicembre 2013, indirizzata a Trenitalia Spa, è stata attivata la procedura di disdetta del Contratto di
Servizio, prevedendo come data di scadenza il 31 dicembre 2014, corrispondente al primo periodo di 6 anni, con contestuale
richiesta della proroga tecnica di un anno, fino al 31 dicembre 2015.
Conseguentemente, la Regione del Veneto ha pubblicato nella GUUE del 26.02.2014 l'avviso di pre-informazione previsto
dall'art. 7 del Regolamento (CE) n. 1370/2007, al fine di informare gli operatori economici dell'intenzione
dell'Amministrazione di indire una gara d'appalto aperta per quanto riguardava il servizio svolto da Trenitalia S.p.A..
Con DGR n. 1711 del 29 settembre 2014 la Regione del Veneto ha, pertanto, avviato le procedure propedeutiche alla
pubblicazione del bando di gara per l'aggiudicazione del servizio di trasporto ferroviario all'interno del proprio territorio,
incaricando la società regionale Sistemi Territoriali S.p.A. di svolgere tutte le attività tecniche per la predisposizione di tutti gli
atti propedeutici all'espletamento della gara.
Poiché la proroga tecnica fino al 2015 non era sufficiente per garantire la conclusione dell'intera procedura, che veniva stimata
in circa 5 anni, in data 4 maggio 2015 il Presidente della Regione e l'Amministratore Delegato di Trenitalia S.p.A. hanno
sottoscritto un Verbale di intesa contenente l'impegno delle Parti a sottoporre ai rispettivi organi deliberanti un atto di proroga
del servizio di cinque anni, più un ulteriore anno, quindi con cessazione effettiva al 31.12.2020, finalizzato a garantire la piena
funzionalità del servizio di trasporto ferroviario durante i tempi tecnici di esecuzione della procedura di gara.
Nel corso della seconda metà del 2015, in ragione di ulteriori investimenti di entità significativa offerti da Trenitalia Spa, in
luogo dell'atto di proroga-ponte previsto dal Verbale d'Intesa, è stato approvato con delibera di Giunta regionale n. 1760
dell'1.12.2015 un "Atto di proroga del contratto per i servizi ferroviari di interesse regionale e locale tra Regione Veneto e
Trenitalia S.p.A. relativamente al periodo 1° gennaio 2015-31 dicembre 2023".
Tale Atto di proroga approvato con DGR. n. 1760/2015 non è stato immediatamente firmato, prima in attesa dell'approvazione
del Bilancio da parte del Consiglio Regionale e, poi a seguito di possibili ulteriori miglioramenti del servizio prospettate da
Trenitalia S.p.A., che richiedevano la revisione dello sviluppo del Piano Economico Finanziario. Nello specifico, Trenitalia - a
seguito anche della aggiudicazione della gara europea per la fornitura dei nuovi treni per il trasporto regionale - ha proposto
alla Regione nuovi investimenti per un ulteriore profondo rinnovo della flotta, anche alla luce della attesa elettrificazione di
alcune linee ferroviarie, come previsto dall'Accordo Quadro sottoscritto tra Regione Veneto e Gestore della Rete - RFI in data
20 dicembre 2016.
Pertanto, nelle more della sottoscrizione dell'Atto di proroga di cui sopra e dando atto della continuità del servizio erogato da
parte di Trenitalia, è stato approvato con DGR n. 1260 dell'1 agosto 2016 l'Atto di intesa tra Regione Veneto e Trenitalia Spa
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per la continuazione del servizio fino al 1° gennaio 2017, poi sottoscritto dalle Parti in data 05 agosto 2016.
In data 3 novembre 2016, in esito all'avviso di pre-informazione pubblicato nella GUUE del febbraio 2014, è pervenuta alla
Regione del Veneto una manifestazione di interesse da parte di una diversa impresa operante nel settore dei servizi di trasporto
pubblico.
Successivamente, la Regione Veneto, in ragione dell'ampio ed articolato piano di investimenti offerto da Trenitalia SpA, ha
aggiornato la proroga del contratto di servizio con Trenitalia Spa rispetto a quella approvata con DGR 1760/2015. Tale "Atto di
proroga del contratto per i servizi ferroviari di interesse regionale e locale tra Regione Veneto e Trenitalia S.p.A.
relativamente al periodo 1° gennaio 2015-31 dicembre 2023" è stato quindi approvato dalla Giunta Regionale con DGR 1919
del 29.11.2016 e sottoscritto il 22.12.2016. In merito alla durata dell'affidamento, la stessa è di complessivi 9 anni a far data dal
1.1.2015, corrispondenti ai sei anni di proroga previsti dal contratto originario, più ulteriori tre anni in applicazione dell'art. 4
paragrafo 3 del Reg. CE 1370/2007.
Nel frattempo, Trenitalia Spa con nota in data 4 novembre 2016 ha formulato alla Regione una nuova proposta commerciale
per ottenere un nuovo affidamento diretto dei servizi di trasporto ferroviario regionale con decorrenza ipotizzata dal 2018 e un
orizzonte temporale complessivo fino al 31.12.2032, in ragione della possibilità offerta dal paragrafo 6 dell'art. 5 del
Regolamento CE 1370/2007 (10 anni), più la proroga del 50% della durata del contratto per significativi investimenti di cui
all'art. 4 par.4 del medesimo Regolamento.
Conseguentemente, in data 30 dicembre 2016 la Regione Veneto, adempiendo agli obblighi di pubblicità previsti dal
Regolamento CE, ha pubblicato in GUUE l'avviso di pre-informazione n. 2016/s 252-464994 al fine di informare in merito
all'affidamento dei servizi di trasporto pubblico ferroviario regionale e locale mediante affidamento diretto a Trenitalia Spa con
decorrenza del contratto dal 1.1.2018 fino al 31.12.2032 (rectius 10 anni + 5 anni di proroga per ulteriori investimenti, ai sensi
dell'art. 4, par. 5, del Reg. (CE) 1370/2007).
L'articolo 7, par.2 , del Regolamento CE impone, infatti, che in caso di aggiudicazione diretta di contratti di servizio pubblico
di trasporto per ferrovia, le Autorità competenti pubblichino determinate informazioni almeno un anno prima e un anno dopo
l'aggiudicazione.
In esito all'avviso pubblicato il 30.12.2016, in data 26 gennaio 2017 è pervenuta alla Regione Veneto una nuova
manifestazione di interesse da parte di impresa diversa da quella indicata come affidataria nell'Avviso, impresa che, tra l'altro,
si era già dichiarata interessata all'affidamento dei servizi di trasporto pubblico ferroviario regionale con precedente nota del
3.11.2016. Il ricevimento della suddetta manifestazioni di interesse da parte di un soggetto diverso rispetto all'avviso di
pre-informazione del 30 dicembre 2016 ha reso necessario una ulteriore valutazione circa gli obblighi procedurali per
l'affidamento del servizio anche in quanto con Segnalazione del 26 ottobre 2016 l'Autorità Garante della concorrenza e del
Mercato (AGCM) aveva formulato alcuni specifici rilievi in merito all'affidamento diretto dei contratti di servizio regionale.
A tale Segnalazione il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti (MIT) ha risposto con nota prot. DAR 0020179 P-4.23.2.13 del
10.11.2016, affermando di non condividere le considerazioni espresse nella Segnalazione in quanto l'Autorità non sembra tener
conto, tra le varie, che la scelta dell'affidamento diretto è stata considerata valida dal legislatore europeo proprio in ragione del
riconoscimento al committente pubblico della facoltà di valutare discrezionalmente e con piena flessibilità il modello di
gestione ritenuto più rispondente ad un'offerta adeguata per qualità e volume; che vi è un insieme di norme che oltre ad evitare
il rischio della sovra compensazione del gestore prescrivono incentivi di efficienza e qualità a cui il gestore deve conformarsi; e
che, infine ma non ultimo, l'affidamento diretto per servizi ferroviari è consentito dall'art. 5 e dall'art. 8 del Regolamento per
cui le negoziazioni in corso tra Trenitalia e Regioni per la sottoscrizione di nuovi contratti di servizi di durata di dieci anni
(estendibili per altri cinque) sono ovviamente compatibili con il quadro normativo e regolatorio di riferimento.
In merito, si sono, quindi, tenuti alcuni incontri interlocutori tra gli Uffici regionali competenti e l'Avvocatura Regionale, a cui
ha fatto seguito il parere dell'Avvocatura stessa fornito con nota prot. 344796 del 10.08.2017. In tale parere, nel riscontrare
l'insussistenza di precedenti esperienze tali da poter fornire un meditato quadro operativo, la stessa ha fornito delle indicazioni
sulle facoltà alternative offerte dalla normativa vigente, ribadendo che l'affidamento del servizio di trasporto pubblico
ferroviario regionale e locale potrà avvenire o attraverso gara o attraverso l'affidamento diretto. Nello stesso è, altresì, riportata
la Comunicazione n. 2014/C92/01 della Commissione Europea con la quale la stessa ha chiarito che "L'aggiudicazione da
parte di un'autorità di contratti per la fornitura di servizi di interesse generale a una terza parte deve rispettare i principi
generali del trattato, quali trasparenza e parità di trattamento. I contratti aggiudicati direttamente a norma dell'art. 5,
paragrafo 6, non sono esentati dal rispetto dei citati principi del trattato. Per questo motivo il regolamento (CE) n. 1370/2007
impone, segnatamente all'art. 7, paragrafi 2 e 3 che, in caso di aggiudicazione diretta di contratti di servizio pubblico di
trasporto per ferrovia, le autorità competenti pubblichino determinate informazioni almeno un anno prima e un anno dopo
l'aggiudicazione".
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In data 25 ottobre 2017, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), l'Autorità Nazionale Anticorruzione
(ANAC) e l'Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART) hanno deliberato un Atto di Segnalazione congiunta in merito alle
procedure per l'affidamento diretto del servizio di trasporto pubblico regionale ferroviario da adottare specie in presenza di
manifestazioni di interesse da parte di soggetti diversi rispetto al potenziale affidatario inizialmente prescelto, invitando gli Enti
Affidanti al rispetto di obblighi informativi e motivazionali sia in merito alla scelta della procedura che alla scelta
dell'affidatario ed invitando a compiere una valutazione comparativa laddove vi siano più manifestazioni di interesse
Al riguardo, si osserva che l'Atto di Segnalazione, per giurisprudenza costante, non può in alcun modo configurarsi come atto
cogente o comunque vincolante nei confronti delle amministrazioni destinatarie: tanto più che aderire alla tesi della necessità
del confronto valutativo richiesto, significherebbe eliminare di fatto la possibilità di procedere all'affidamento diretto, venendo
tale procedura comparativa a configurarsi quale possibile mera "variante" della procedura di gara.
Allo stato, quindi, il quadro normativo di riferimento in merito alla possibilità dell'affidamento diretto non è sostanzialmente
cambiato rispetto a quanto consentito e ribadito anche nella nota del MIT.
Infatti, l'affidamento diretto dei contratti di servizio pubblico di trasporto per ferrovia costituisce una modalità ordinaria di
affidamento, alternativa alla gara, che può essere discrezionalmente prescelta dall'autorità competente (Regolamento
1370/2007 art 5 paragrafo 6, nonché considerando 26 del medesimo Regolamento), e che trova l'unico limite nell'assenza, nel
singolo ordinamento nazionale, di un espresso divieto (cosa che nell'ordinamento italiano non esiste atteso che la Legge
99/2009, art. 61, espressamente consente).
D'altro lato l'affidamento diretto non è incompatibile neppure con le regole contenute nel "IV pacchetto ferroviario"
(Regolamento (UE) 2016/2338 del 14 dicembre 2016 e Direttiva (UE) 2016/2370 del 14 dicembre 2016), complesso normativo
esplicitamente volto ad incrementare l'apertura della concorrenza del mercato dei servizi ferroviari, in quanto, da un lato non
costituisce di per sé una limitazione dell'accessibilità all'infrastruttura da parte di altri operatori e dall'altro perché l'affidamento
diretto, in base al regolamento (UE) 2016/2338 continua ad essere ammesso come modalità ordinaria di aggiudicazione (fino al
25 dicembre 2023) e, oltre tale soglia temporale, come ulteriore fattispecie derogatoria di affidamento diretto laddove
giustificata "dalle pertinenti caratteristiche strutturali e geografiche del mercato e della rete interessati" e per cui
l'affidamento "si traduca in un miglioramento della qualità dei servizi o dell'efficienza o di entrambi in termini di costi rispetto
al contratto di servizio pubblico aggiudicato in precedenza".
Nel caso della Regione Veneto l'affidamento diretto del servizio pubblico di trasporto per ferrovia, prende avvio dalla
previsione contenuta nell' "Atto di proroga del contratto per i servizi ferroviari di interesse regionale e locale tra Regione
Veneto e Trenitalia S.p.A. relativamente al periodo 1° gennaio 2015-31 dicembre 2023" dove, in particolare, all'art. 3 comma 4
si prevede che "Le parti, in presenza di ulteriori rilevanti investimenti proposti da parte di Trenitalia, da realizzarsi in tempi
significativamente brevi e tali da determinare dirette e positive ricadute sui livelli prestazionali, nonché la formulazione di un
nuovo PEF sostenibile dalle parti, si riservano di procedere alla sottoscrizione di un nuovo contratto di diversa durata, che
non ecceda comunque il limite massimo previsto dal Regolamento (CE) n. 1370/2007 (art. 5.6 e art. 4.4). In tal caso entro il
2016 verranno assolti gli obblighi di pubblicità previsti dall'articolo 7 del paragrafo 2 del suddetto Regolamento (CE)."
L'indicata previsione ha trovato concretezza nella presentazione, come più sopra evidenziato, in data 4 novembre 2016 da parte
di Trenitalia SpA di una specifica proposta commerciale contenente l'offerta delle condizioni in termini di qualità ed
affidabilità del servizio migliorative rispetto a quanto previsto nell'Atto di proroga e tali da giustificare la scelta della procedura
di affidamento diretto mediante la stipula di un nuovo Contratto di servizio per il periodo di 15 anni (2018-2032), di cui dieci ai
sensi dell'articolo 5 par. 6 e ulteriori cinque ai sensi dell'articolo 4 par. 4 del Regolamento 1370/2007, in ragione della
significatività dei nuovi investimenti previsti.
A questa offerta è seguito l'avviso di preinformazione pubblicato il 30 dicembre 2016 che contiene sia l'indicazione della
procedura che si intende seguire, il suo oggetto, la sua durata, e l'affidatario già individuato in Trenitalia SpA..
Giova ricordare che tale avviso di preinformazione non è stato impugnato da alcun soggetto, per cui costituisce valido
riferimento da segnalare la sentenza del TAR Liguria n. 831 del 27.10.2017 pubblicata il 14.11.2017, dove si afferma, nelle
considerazioni di diritto, che "Nel caso di specie, l'avviso di preinformazione pubblicato dalla Regione Liguria non è affatto
preordinato all'indizione di una procedura competitiva, bensì - all'opposto - all'affidamento diretto del servizio di trasporto
pubblico ferroviario ligure per 15 anni dall'1.1.2018 a Trenitalia SpA, operatore specificamente individuato. Stando così le
cose è evidente come - allo stato - l'interesse della ricorrente, quale impresa del settore interessata all'affidamento del servizio,
sia concentrato unicamente sulla contestazione della modalità prescelta di "aggiudicazione diretta" del contratto di trasporto
pubblico ferroviario....omissis....Nè rileva, in mancanza dell'impugnazione dell'avviso di preinformazione (con cui è stata
prescelta la modalità di affidamento diretto del servizio) il fatto che la ricorrente abbia spontaneamente presentato alla
Regione Liguria apposita manifestazione di interesse...omissis.".
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Nel corso del 2017, la società Trenitalia SpA ha continuato a sviluppare la proposta già presentata per giungere al 22 dicembre
con la presentazione di una proposta maggiormente articolata e specificata che è stata esaminata in contraddittorio con gli uffici
regionali ed integrata con le successive note del 2 gennaio 2018 e 5 gennaio 2018, e da ultimo riassunta nella proposta in data 9
gennaio 2018 acquisita al protocollo regionale n. 9173 del 10 gennaio 2018 ed integrata in data 10 gennaio 2018 con nota
acquisita al protocollo regionale n. 9571 del 10.01.2018.
Gli uffici regionali al fine di valutare sia la sostenibilità che la congruità che l'efficacia ed efficienza della proposta presentata,
si sono avvalsi del supporto fornito da due service esterni con competenze specifiche, l'uno sulla tipologia del servizio
ferroviario andando a costruire l'apposito Fascicolo Tecnico, e l'altro con competenze più specifiche in materia di sostenibilità
economico-finanziaria e redazione del Piano Economico Finanziario (PEF).
La proposta presentata da Trenitalia SpA consente in via prioritaria:
• l'acquisizione di nuovo materiale rotabile per complessivi 78 nuovi treni in termini di tempi significativamente brevi
(2020-2023) con immissione in circolazione di ben 25 treni già a partire dal 2020;
• l'acquisizione di materiale rotabile in numero quantitativamente significativo (n. 69 oltre ai 9 già previsti con l'Atto di
proroga del 2016) e qualitativamente di elevato livello prestazionale e con ridotte esigenze manutentive;
• il significativo aumento degli investimenti per il revamping della flotta dei treni, pari a circa 3 volte rispetto
all'investimento previsto nell'Atto di proroga;
• la conseguente riduzione dell'età media del materiale rotabile circolante in Veneto che passerebbe dai 16,3 anni attuali
ai 6,2 anni nel 2021, con mantenimento dello stesso valore sostanzialmente inalterato fino al 2026;
• l'ulteriore miglioramento degli standard qualitativi del servizio, quali puntualità, regolarità, composizione,
accessibilità alle persone con ridotta mobilità, disponibilità di nuove tecnologie a bordo treno (quali wi-fi, people
counter e videosorveglianza);
• il valore del corrispettivo al km per il 2023 risulta inferiore di oltre il 10% rispetto alla media nazionale al 2017 e che
resta comunque inferiore fino al 2032 rispetto alla citata media nazionale del 2017;
• il mantenimento dei corrispettivi a carico della Regione invariati fino al 2020 con una contenuta indicizzazione degli
stessi a partire dal 2021 grazie ad un costante efficientamento dei processi produttivi di Trenitalia, nonché all'impegno
della stessa al contrasto all'evasione/elusione tariffaria ed alla crescita dei viaggiatori trasportati;
• l'aumento della produzione dal 2021 pari al 3% in coerenza con quanto previsto nel vigente Accordo Quadro RFI Regione Veneto;
• i significativi investimenti sugli impianti di manutenzione di Mestre e Verona;
• la messa a disposizione dell'intera flotta a fine contratto, elemento di assoluta rilevanza in ordine all'effettiva
esperibilità di una futura gara per l'affidamento del servizio;
• la realizzazione in breve termine di migliori risultati di efficienza energetica e di miglioramento ambientale a seguito
della riduzione dell'utilizzo dei treni diesel ed utilizzo di più efficiente materiale rotabile a trazione elettrica;
• il conseguimento degli obiettivi generali della politica dei trasporti regionale e nazionale attraverso un'azione spinta
congiunta di marketing da parte di Trenitalia e della Regione volta ad aumentare l'utilizzo del trasporto su mezzo
pubblico ferroviario.
Per l'acquisizione del nuovo materiale rotabile la proposta commerciale di Trenitalia prevede una quota di cofinanziamento
regionale per complessivi Euro 42.636.125,56 a valere sulle risorse assegnate alla Regione Veneto con Decreto del MIT n. 408
del 10.08.2017 relativo all'approvvigionamento del materiale rotabile ferroviario .
La proposta della società Trenitalia SpA si presenta, pertanto, particolarmente conveniente in termini di efficienza, economicità
e qualità del servizio oltre che sotto il profilo dei tempi significativamente brevi in cui la stessa trova sviluppo. L'affidamento
diretto a Trenitalia Spa consentirebbe, infatti, di raggiungere tali obiettivi in tempi ridotti garantendo efficienza e qualità del
servizio.
Ciò premesso, si propone di confermare, come da condivisione da parte dell'Avvocatura regionale che ha seguito lo
svolgimento del procedimento, la scelta di ricorrere all'affidamento diretto per il servizio pubblico regionale e locale di
trasporto per ferrovia, evidenziando che il bilanciamento degli interessi coinvolti è già stato compiuto dal legislatore
comunitario laddove con il Regolamento 1370/2007 ha ammesso la facoltà di affidamento diretto dei servizi ferroviari,
equiparandola alle altre opzioni, e chiarendo che essa deriva dalla necessità di tener conto delle peculiari organizzazioni
territoriali dei singoli Paesi in un'ottica di graduale transizione al mercato concorrenziale in un contesto caratterizzato da
ingenti investimenti economici da parte degli operatori di settore e in coerenza con le esigenze di efficienza a favore
dell'utenza.
Quanto, invece, alla scelta dell'affidatario, si propone di confermare la società Trenitalia SpA con sede legale in Piazza della
Croce Rossa, 1 - 00161 Roma (P.IVA e C.F. 05403151003) essendo la proposta presentata dalla suddetta società in data 9
gennaio 2018 , acquisita al protocollo regionale n. 9173 del 10 gennaio 2018 come integrata in data 10 gennaio 2018 con nota
acquisita al protocollo regionale n. 9571 del 10.01.2018, rispondente al preminente interesse pubblico in quanto prevede
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corposi investimenti, propostiin tempi significativamente brevi, che consentono di realizzare dirette e positive ricadute sui
livelli prestazionali del servizio, oltre alla formulazione di un nuovo PEF sostenibile dalle Parti, che introduce margini di
miglioramento non solo rispetto all'Atto di Proroga 2016, ma anche in termini assoluti.
Al fine di regolare il rapporto contrattuale in oggetto è stato, quindi, predisposto un idoneo schema di contratto con relativi
allegati, così come riportati in Allegato A alla presente deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale.
In merito alla copertura finanziaria del Contratto di cui si propone l'approvazione concorrono le risorse derivanti dal "Fondo
Nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale anche ferroviario" nelle regioni a
statuto ordinario - istituito con l'art. 16 bis del D. Lgs. 95/2012, come sostituito dal comma 301 art. 1 della L. 228/2012 (Legge
di stabilità 2013), ed allocate sul bilancio di previsione 2018-2020 al capitolo 101807/U, denominato "Fondo per il
finanziamento dei servizi di trasporto pubblico ferroviario (Art. 1, c. 301, L. 24/12/2012, n. 228 - Artt. 37 e 38, L.R.
05.04.2013, n. 3").
In aggiunta, si ha il concorso anche sia della somma derivante dal D.M. 1° agosto 2001, di attuazione dell'art. 52 comma 11
della Legge 23.12.2000 n. 388 - allocata al capitolo 45917/U del bilancio di previsione 2018-2020 denominato "Spese per
l'esercizio delle funzioni conferite in materia di servizi ferroviari d'interesse regionale e locale in concessione alle Ferrovie
dello Stato SpA. (artt. 9, 12, d.lgs. 19/11/1997, n.422 - accordo 27/01/2000)" - che le autonome fonti finanziarie della Regione
del Veneto allocate nel capitolo 45780/U del bilancio di previsione 2018-2020 denominato: "Servizi ferroviari integrativi (art.
9, c. 3, lett. b, d.lgs. 19/11/1997, n.422 - art. 41, l.r. 27/02/2008, n.1)".
Analogamente, per il 2019 e sino al 2032, la copertura finanziaria del Contrattosarà data da: a livello statale, dal "Fondo
Nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale anche ferroviario" nelle regioni a
statuto ordinario, istituito con l'art. 16 bis del D. Lgs. 95/2012, come sostituito dal comma 301 art. 1 della L. 228/2012 (Legge
di stabilità 2013), dalla somma derivante dal D.M. 1° agosto 2001, di attuazione dell'art. 52 comma 11 della Legge 23.12.2000
n. 388, perdurante la vigenza di tale disposizione; a livello regionale dalle integrazioni, secondo le necessità, che dovranno
essere eventualmente garantite con risorse regionali.
La Giunta Regionale, con l'approvazione del presente Atto, si impegna a rispettare il principio di contabilità finanziaria
potenziata e, nelle ipotesi di insufficienza o ritardo nei trasferimenti statali, ad integrare le somme trasferite dallo Stato
mediante risorse regionali al fine di onorare tempestivamente le obbligazioni derivanti dal contratto con Trenitalia S.p.A., che,
in caso di ritardo nei pagamenti, generano interessi moratori secondo la vigente disciplina in materia di obbligazioni di natura
commerciale.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la Legge Regionale 25/1998;
VISTO il Regolamento (CE) n. 1370/2007;
VISTA la Legge 99/2009 in particolare art. 61;
VISTO il Regolamento (UE) n. 2016/2338;
VISTA la Direttiva (UE) n. 2016/2370;
VISTA la nota MIT del 10.11.2016;
VISTA la Segnalazione congiunta AGCM, ANAC ed ART del 25 Ottobre 2017;
DATO ATTO che il Direttore di Area ha attestato che il Vicedirettore di Area nominato con DGR n. 1404 del 29/08/2017, ha
espresso in relazione al presente atto il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell'Area medesima;
delibera
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
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2. di confermare, come da Avviso di preinformazione pubblicato il 30 dicembre 2016 e per le motivazioni indicate in
premessa, la procedura di affidamento diretto ex art 5 par. 6 Regolamento CE 1370/2007;
3. di, conseguentemente, affidare direttamente per il periodo 2018-2032 i Servizi di trasporto ferroviario di interesse
regionale e locale della Regione del Veneto ad eccezione delle relazioni Adria-Mestre, Rovigo-Chioggia e
Rovigo-Verona alla società Trenitalia SpA, con sede legale in Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma (P.IVA e
C.F. 05403151003) sulla base della proposta presentata in data 9 gennaio 2018 acquisita al protocollo regionale n.
9173 del 10 gennaio 2018, come integrata in data 10 gennaio 2018 con nota acquisita al protocollo regionale n. 9571
del 10.01.2018;
4. di approvare lo schema di contratto Allegato A parte integrante della presente deliberazione da sottoscrivere con
Trenitalia SpA;
5. di incaricare il Direttore della Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica della sottoscrizione del Contratto di cui al
precedente punto 4;
6. di incaricare la Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica - Unità Organizzativa Mobilità e Trasporti della gestione
operativa dei rapporti con Trenitalia S.p.A. e del servizio oggetto del Contratto di cui al punto 4 successivamente alla
sottoscrizione dello stesso compresa la pubblicazione dell'avviso di post informazione di cui all'art. 7 par. 3
Regolamento CE 1370/2007 entro un anno dall'affidamento;
7. di stimare in Euro 2.226.900.000,00 (per gli anni 2018-2032), IVA esclusa, l'importo delle obbligazioni di spesa a
favore di Trenitalia SpA, derivanti dal Piano Economico Finanziario allegato del Contratto oltre ad Euro
42.636.125,56 quale cofinanziamento del nuovo materiale rotabile di cui al DM MIT n. 408 del 10.08.2017;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14
marzo 2013, n. 33;
9. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

Sub Allegati 1.1 sez. a - 1.1. sez. b - 1.2 - 1.3 sez. a - 1.3 sez. b - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 dell'allegato A (omissis)
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L’anno 2018, il giorno …..del mese di gennaio con la presente scrittura privata
tra
la Regione Veneto in qualità di titolare del servizio di trasporto pubblico ferroviario di interesse
regionale e locale, con sede in Venezia, Palazzo Balbi Dorsoduro 3901 codice fiscale n. 80007580279 e
P.IVA n. 02392630279, rappresentata da ……….. nato a …….. il ………, che interviene ed agisce in
qualità di ………..
(di seguito, per brevità, denominata “Regione”)
e
Trenitalia S.p.A. - società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento della società
Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. - con sede legale e amministrativa in Roma, Piazza della Croce Rossa
n 1, Codice Fiscale e Partita IVA 05403151003, capitale sociale Euro 1.417.782.000,00 interamente
versato, iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n. 05403151003, iscritta al R.E.A. al n. 883047, la
quale interviene nel presente atto in persona del…………………..in virtù di ………
(di seguito, per brevità, denominata “Trenitalia”)
di seguito, per brevità, indicate anche “Parti”, congiuntamente, e “Parte”, singolarmente,
PREMESSO
1. che Trenitalia è società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane operante nel settore del trasporto
ferroviario avente ad oggetto la programmazione, la commercializzazione e la gestione di servizi di
trasporto ferroviario, in ambito nazionale, internazionale e locale, nonché dei servizi accessori al
trasporto dei viaggiatori medesimi, in virtù delle Licenze rilasciate dal Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti n. 1 del 23 maggio 2000, D.M. 73-T e n. 14/N del 24 ottobre 2012;
2. che, a far data dall’anno 2001, la Regione risulta titolare delle funzioni e dei compiti di
programmazione ed amministrazione inerenti i servizi di trasporto ferroviario di interesse regionale
e locale già in concessione a Ferrovie dello Stato;
3. che i rapporti fra Trenitalia e la Regione sono regolamentati da specifici contratti di servizio;
4. che il contesto di riferimento relativamente al trasporto pubblico locale è stato definito in
particolare dai seguenti provvedimenti:
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Decreto Legislativo 19 novembre 1997, n. 422 e s.m.i. concernente “Conferimento alle regioni e agli
enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell’art. 4, comma 4, della
Legge 15 marzo 1997 n.59”;

•

Legge Regionale 30 ottobre 1998, n. 25 “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale” e
s.m.i.;

•

Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007
“relativo

ai servizi pubblici di trasposto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del

Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70” e s.m.i.;
•

Regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007,
relativo ai diritti ed agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario;

•

Legge 23 luglio 2009, n. 99 che all’art. 61 prevede “Ulteriori disposizioni in materia di trasporto
pubblico locale”;

•

Decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 70 che detta la “Disciplina sanzionatoria per le violazioni delle
disposizioni del regolamento (CE) n. 1371/2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto
ferroviario”;

•

Delibera dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti del 17 giugno 2015, n. 49 che contiene le
“Misure regolatorie per la redazione dei bandi e delle convenzioni relative alle gare per l’assegnazione in
esclusiva dei servizi di trasporto pubblico locale passeggeri e definizione dei criteri per la nomina delle
commissioni aggiudicatrici e avvio di un procedimento per la definizione della metodologia per l’individuazione
degli ambiti di servizio pubblico e delle modalità più efficienti di finanziamento”;

5.

che in data 23.09.2010 la Regione e Trenitalia hanno sottoscritto il contratto di servizio per il
trasporto pubblico ferroviario di interesse regionale e locale per gli anni 2009-2014, rinnovabile per
ulteriori sei anni;

6.

che, avvalendosi della relativa clausola contrattuale, le Parti, in data 22.12.2016 hanno sottoscritto la
proroga del predetto contratto di servizio fino al 2023, di cui gli ultimi tre anni quale proroga - ai
sensi dell’art. 4 par. 4 del Regolamento (CE) n 1370/2007 - in ragione degli investimenti previsti
(nel prosieguo anche denominato “Atto di proroga”);

7.

che i rapporti reciproci fra le Parti sono regolamentati nel rispetto dei principi di cui al
Regolamento (CE) 1370/2007, pur non direttamente applicabile all’originario contratto di servizio
(rientrante, quanto ai tempi dell’affidamento, nel regime transitorio regolato dal Regolamento
medesimo), al fine di assicurare a Trenitalia, in quanto impresa di trasporto, la sostenibilità
economico-finanziaria del rapporto contrattuale, inclusa l’adeguata remunerazione del capitale
investito, così come garantita dalla disciplina comunitaria;
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che, al fine del raggiungimento di tale sostenibilità economico - finanziaria, le Parti hanno
congiuntamente definito un Piano Economico Finanziario (per brevità nel prosieguo “PEF”) già
allegato 4 all’Atto di proroga e qui nuovamente allegato (allegato n. 10), ed hanno previsto di
confrontare i dati stimati del PEF per ciascun anno con i dati di consuntivo del Conto Economico
Regionale (per brevità nel prosieguo “CER”), rilasciato di norma a valle dell’approvazione del
Bilancio di Trenitalia, per registrare eventuali scostamenti;

9.

che l’articolo 3 dell’Atto di proroga prevede che, in presenza anche di ulteriori investimenti da
parte di Trenitalia, con positive ricadute sui livelli prestazionali e con conseguente impatto sul PEF,
le Parti possano procedere alla sottoscrizione di un nuovo contratto di servizio di diversa e più
lunga durata, che non ecceda comunque il limite massimo previsto dal Regolamento (CE) n.
1370/2007 (art. 5.6 e art. 4.4);

10. che in data 04.11.2016 Trenitalia ha presentato una proposta commerciale contenente l’offerta
delle condizioni in termini di qualità ed affidabilità del servizio migliorative e tali da giustificare la
scelta della procedura di affidamento diretto mediante stipula di un nuovo Contratto di servizio per
il periodo di quindici anni (2018-2032), di cui dieci ai sensi dell’articolo 5 par. 6 e ulteriori cinque ai
sensi dell’articolo 4 par.4 del Regolamento CE 1370/2007, in ragione della significatività dei nuovi
investimenti previsti;
11. che la sottoscrizione di un nuovo contratto per la durata complessiva di 15 anni - oltre ad essere
del tutto coerente con il contesto normativo europeo e nazionale in materia di affidamenti garantisce all’ente committente un notevole vantaggio in termini di qualità del servizio del
trasporto ferroviario;
12. che la più lunga durata del contratto consente all’impresa ferroviaria una maggiore efficienza ed
efficacia nella pianificazione degli investimenti del materiale rotabile, a beneficio dello stesso ente
committente, messo in condizione di ottenere investimenti altrimenti non sostenibili per contratti
di durata inferiore;
13. che dall’inefficacia dell’Atto di proroga conseguente alla sottoscrizione del nuovo contratto non
deriva, in proporzione, alcun onere aggiuntivo per la Regione, ferma restando la necessità – per la
frazione di periodo di vigenza dell’Atto di proroga – di garantire l’equilibrio economico-finanziario
nei termini pattuiti;
14. che le Parti hanno definito le modalità di riassorbimento, nel periodo di vigenza del presente
contratto, del risultato economico regolatorio consuntivato del PEF dell’Atto di proroga
(utilizzando la stima relativa all’ultimo esercizio non essendo ancora disponibili i dati consuntivi),
nell’importo che le Parti – in mancanza di una specifica previsione nell’ipotesi di sospensione
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anticipata dell’Atto di proroga – hanno concordato essere corrispondente al risultato netto del
triennio considerato;
15. che la Regione, constatata la convenienza di tale nuovo affidamento rispetto al precedente Atto di
proroga, in data 30.12.2016, ha proceduto, in ottemperanza agli obblighi di pubblicità previsti
dall’articolo 7 paragrafo 2 del Regolamento (CE) 1370/2007, alla pubblicazione dell’avviso di preinformazione n. 2016/S252-464994 circa l’affidamento diretto a Trenitalia del servizio di trasporto
pubblico ferroviario di interesse regionale e locale per la durata massima di dieci anni più ulteriori
cinque anni;
16. che in data 22.12.2017 Trenitalia ha aggiornato la proposta commerciale sub 10 con l’offerta delle
condizioni in termini di qualità ed affidabilità del servizio per il periodo di quindici anni (20182032); in data 02.01.2018 e successivamente il 05.01.2018, il 09.01.2018 e il 10.01.2018, anche a
seguito di ulteriori incontri con Regione, Trenitalia ha aggiornato e integrato la proposta
commerciale;
17. che, nel rispetto del Regolamento (CE) n. 1370/2007, le Parti, con il presente contratto di servizio
(nel prosieguo anche solo “Atto” o “Contratto”), intendono condividere e formalizzare i patti e le
condizioni per l’affidamento diretto per il periodo 2018 – 2032;
18. che, con DGR ……., la Regione ha autorizzato la sottoscrizione del presente Contratto;
tutto ciò premesso,
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1
(Conferma delle premesse e degli allegati)
Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.
L’allegato n. 4 (PEF e relative tabelle descrittive), l’allegato n. 6 (Obiettivi, penalità e
riduzioni/mitigazioni delle medesime) e l’allegato n. 7 (Piano Investimenti) al presente Contratto
possono essere modificati secondo quanto previsto nei successivi articoli, previa sottoscrizione di uno
specifico accordo fra le Parti che avrà valore di integrazione e/o modifica del Contratto medesimo,
mentre i rimanenti allegati vengono aggiornati previa condivisione nell’ambito del Comitato Tecnico
di Gestione di cui all’articolo 18.
Art. 2
(Struttura)
Il presente Contratto è strutturato in quattro distinte sezioni, articolate come segue:
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Art. 1 (Conferma delle premesse e degli allegati)
Art. 2 (Struttura)
SEZIONE PRIMA: OGGETTO E DURATA
Art. 3 (Oggetto)
Art. 4 (Durata e effetti della sottoscrizione)
Art. 5 (Disciplina delle prestazioni)
Art. 6 (Corrispettivi e modalità di pagamento)
Art. 7 (Canone di accesso all’infrastruttura e servizi accessori)
Art. 8 (Variazioni del corrispettivo e rimodulazione del PEF)
Art. 9 (Corrispettivo minimo garantito)
Art. 10 (Flessibilità del programma di esercizio)
Art. 11 (Interruzione dei servizi)
Art. 12 (Valorizzazione commerciale)
SEZIONE SECONDA: TARIFFE E QUALITA’
Art. 13 (Politica tariffaria)
Art. 14 (Politica della qualità dei servizi)
Art. 15 (Politica investimenti e rinnovo del materiale rotabile)
SEZIONE TERZA: SISTEMI DI MONITORAGGIO
Art. 16 (Monitoraggio della qualità dei servizi)
Art. 17 (Sistema delle penalità e sistema di riduzione/mitigazione delle medesime)
SEZIONE QUARTA: DISPOSIZIONI VARIE
Art. 18 (Comitato Tecnico di Gestione del Contratto)
Art. 19 (Riservatezza)
Art. 20 (Clausola fiscale)
Art. 21 (Risoluzione e cessione del Contratto)
Art.22 (Cessione del Contratto in caso di sopravvenuti provvedimenti di natura giurisdizionale)
Art. 23 (Controversie tra le parti))
Art. 24 (Cessione dei crediti e debiti)
Art. 25 (Dichiarazione e obblighi)
Art. 26 (Codici etici)
Art. 27 (Tracciabilità dei flussi finanziari)
Art. 28 (Tutela dei dati personali)
Art. 29 (Sicurezza delle informazioni e dei sistemi informatici)
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Art. 30 (Disposizioni finali)

SEZIONE PRIMA: OGGETTO E DURATA
Art. 3
(Oggetto)
1. La Regione affida a Trenitalia, che accetta, lo svolgimento dei servizi ferroviari di trasporto pubblico
di interesse regionale e locale, nonché i servizi connessi al trasporto medesimo, come descritti nel
presente Contratto e secondo gli standard qualitativi ivi fissati.
2. La Regione corrisponde a Trenitalia – a fronte dello svolgimento delle prestazioni di cui al
precedente comma 1 - un corrispettivo il cui importo è tale da assicurare la sostenibilità economicofinanziaria del presente Atto, garantendo la remunerazione del capitale investito.
Art. 4
(Durata e effetti della sottoscrizione)
1.

Il presente Atto ha durata quindicennale, di cui dieci anni per il periodo 1 gennaio 2018 - 31
dicembre 2027 in ragione dell’affidamento diretto del contratto di servizio pubblico di trasporto
ferroviario secondo quanto previsto all’art. 5 par. 6 del Regolamento (CE) n. 1370/2007 ed ulteriori
cinque anni per il periodo 1 gennaio 2028 - 31 dicembre 2032 in ragione degli investimenti di entità
significativa previsti dal Contratto, ai sensi di quanto previsto all’art. 4 par. 4 del Regolamento (CE)
n. 1370/2007.

2.

La sottoscrizione del presente Contratto spiega effetti in subentro e prosecuzione dei servizi
regolati con l’Atto di proroga di cui al punto 6 delle premesse che, ai sensi dell’art. 3 del medesimo
Atto di proroga, cessa di produrre i suoi effetti, fermo restando quanto previsto al successivo
articolo 22.
Art. 5
(Disciplina delle prestazioni)

1.

Trenitalia svolge il servizio di trasporto ferroviario di cui al precedente art. 3 secondo il
programma di esercizio analitico annuale strutturato come da allegato n. 1 Offerta commerciale,
costituito dalla sezione 1.1 “Programma di esercizio”, 1.2 “Dati singolo treno” e 1.3 “Servizi autosostitutivi programmati in orario”, assicurando anche i servizi connessi al trasporto di cui all’allegato
n. 2, nel rispetto degli standard qualitativi dettagliati all’allegato n. 6.

2. Il programma di esercizio potrà essere soggetto ad aggiustamenti concordati tra le Parti in fase di
consolidamento dell’orario complessivo in dipendenza dello sviluppo del calendario di ciascun
anno o in relazione ad esigenze di esercizio e/o di razionalizzazione della circolazione. Detti
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aggiustamenti non tengono conto di eventuali produzioni straordinarie, richieste dalla Regione, che
saranno oggetto di separata regolazione.
3. Trenitalia si impegna ad effettuare i servizi di trasporto ferroviario di cui al presente Atto con
materiale rotabile idoneo per garantire confortevoli condizioni di viaggio.
4.

Il programma di esercizio è attuato da Trenitalia sulla base della capacità della rete e delle relative
tracce che la Regione prenota nell’ambito dell’Accordo Quadro sottoscritto dalla Regione con il
Gestore dell’Infrastruttura e sue successive eventuali modifiche o successivi Accordi Quadro. Per
gli anni successivi al primo, il programma di esercizio ad ogni cambio dell’orario sarà concordato
con la Regione entro 270 giorni antecedenti l’entrata in vigore dell’orario stesso. Il programma di
esercizio rilasciato dal Gestore dell’Infrastruttura sarà poi trasmesso alla Regione almeno 30 giorni
prima dell’entrata in vigore. Le tempistiche di aggiornamento del programma di esercizio sono
riportate nell’allegato n. 8 (Criteri per la riprogrammazione quantitativa/qualitativa dei servizi).

5.

Trenitalia, in condivisione con la Regione, effettua il servizio con modalità automobilistica solo
nei seguenti casi, fermo restando la responsabilità diretta di Trenitalia nell’assolvimento degli
impegni contrattuali verso la Regione:
a) servizi sostitutivi automobilistici da orario definiti nel programma di esercizio (All. 1.3);
b) servizi a carattere temporaneo resi necessari dalla provvisoria interruzione della rete ferroviaria o
dalla provvisoria sospensione del servizio ferroviario per interventi di manutenzione
straordinaria, guasti e altre cause di forza maggiore;
c) servizi a carattere temporaneo resi necessari da un improvviso e non programmabile picco della
domanda di trasporto e svolti in orari ed itinerari identici al servizio ferroviario da essi integrato.

6. Trenitalia è tenuta a comunicare alla Regione, entro 24 ore dall’inizio dei servizi di cui ai precedenti
punti b) e c), le cause della loro effettuazione, indicando la durata che non può superare i 60 giorni per
i servizi di cui al punto c).
7. Trenitalia è tenuta a programmare e coordinare in modo adeguato tutte le attività accessorie alla
prestazione dei servizi previsti dal programma di esercizio curando e garantendo:
a) la manutenzione ordinaria, straordinaria (salvo quanto diversamente disposto da comodati e/o
locazioni) e le revisioni periodiche del materiale rotabile;
b) le condizioni di sicurezza;
c) la pulizia del materiale rotabile, secondo quanto previsto dall’allegato n. 6.
8. Trenitalia, per lo svolgimento di singole attività o specifici servizi attinenti al trasporto ed in
coerenza con la normativa applicabile, può avvalersi di altre aziende od operatori, ferma restando la
sua responsabilità diretta nell’assolvimento degli impegni contrattuali.
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Art. 6
(Corrispettivi e modalità di pagamento)
1. La Regione corrisponde a Trenitalia – a fronte dello svolgimento delle prestazioni di cui al
precedente art. 3 – un corrispettivo tale da assicurare la sostenibilità economico-finanziaria del
presente Atto, garantendo la remunerazione del capitale investito, segnatamente quello risultante
nel PEF di cui all’allegato n. 4.
2. Il corrispettivo da riconoscere a Trenitalia per il servizio espletato dall’1 gennaio 2018, riportato nel
PEF è determinato in modo da assicurare l’equilibrio economico e finanziario del Contratto,
garantendo che la somma dei risultati netti regolatori di conto economico sia tendente a zero, ivi
incluso il riassorbimento del risultato economico regolatorio consuntivato ai sensi del punto 14
della premessa.
3. L’elenco delle gratuità e delle agevolazioni e le relative forme di compensazione vigenti all’atto di
sottoscrizione dell’Atto sono riportate all’allegato n. 5; di queste si è tenuto conto nella definizione
dei ricavi nel PEF. Il PEF in allegato riporta le dinamiche che sono state considerate
nell’elaborazione dei valori. Il corrispettivo viene erogato in quattro rate trimestrali da
corrispondersi entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento in modalità elettronica della fattura,
emesse ciascuna dopo la scadenza del trimestre di riferimento, corredata dall’attestazione del
Direttore della Direzione Regionale Veneto del servizio reso. L'importo di ciascuna delle prime tre
rate è pari ad 1/4 del corrispettivo complessivo annuale previsto nel PEF. L’importo della quarta
rata viene liquidato per l’80%, mentre il saldo degli importi dovuti dalla Regione a Trenitalia viene
calcolato dopo l’accertamento di eventuali penali e forme di mitigazione/riduzione delle stesse, da
effettuarsi entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.
4. La Regione si impegna ad assicurare la certezza della corresponsione dei corrispettivi e, in
particolare, la regolarità e la puntualità della liquidazione. In caso di tardivo pagamento degli
importi dovuti, la Regione è tenuta a corrispondere a Trenitalia gli interessi legali al tasso stabilito
dalle norme vigenti, emanate in attuazione delle direttive comunitarie in materia di ritardi nelle
transazioni commerciali, ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. n. 231/2002.
Art. 7
(Canone di accesso all’infrastruttura e servizi accessori)
1. Il canone di accesso all’infrastruttura, incluse le prestazioni accessorie e complementari, ed il costo
per l’energia elettrica per trazione sono riconosciuti a Trenitalia nella misura da questa effettivamente
corrisposta al Gestore dell’Infrastruttura per l’esecuzione del presente Contratto, al netto delle
eventuali penali comminate dal Gestore stesso a Trenitalia, in applicazione del sistema di controllo
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delle prestazioni del trasporto ferroviario previsto dall’art 21 del D. Lgs. n. 112/2015.
2. Nella rappresentazione degli oneri di produzione del servizio ferroviario è garantita l’evidenza dei
costi di pedaggio e di energia elettrica per trazione.
Art. 8
(Variazioni del corrispettivo e rimodulazione del PEF)
1. Al fine di garantire il sostanziale equilibrio economico-finanziario del Contratto, le Parti
procedono, di norma entro il mese di maggio di ciascun anno, acquisito il consuntivo dell’anno
precedente, a confrontare i risultati previsionali (del PEF) con quelli consuntivi (del CER)
dell’esercizio in questione, al fine di registrare eventuali scostamenti, in più o in meno, rispetto alle
stime del PEF.
2. Le risultanze del CER – certificate da revisore contabile – sono trasmesse alla Regione entro 120
gg dall’approvazione del bilancio d’esercizio; eventuali differenze tra il CER confrontato nel mese
di maggio e quello certificato dal revisore contabile, saranno conguagliate entro dicembre dello
stesso anno.
3. A seconda dei risultati di tale confronto e dell’ampiezza dell’eventuale scostamento registrato, si
possono produrre i seguenti effetti alternativi:
a) laddove dal confronto tra il risultato del consuntivo dell’esercizio in questione (Risultato netto
CER) e il risultato riportato per lo stesso anno nel PEF (Risultato netto PEF), risulti una
differenza compresa in una fascia di più o meno uno virgola settantacinque per cento (+1,75%)
rispetto ai Ricavi operativi del PEF, l’importo corrispondente a detto scostamento, in più o in
meno, si intende integralmente compensato ed annullato in via convenzionale per espresso
consenso delle Parti, restando inteso che nessuna di esse avrà diritto a pretendere alcunché nei
confronti dell’altra relativamente all’esercizio in questione;
b) laddove il confronto di cui al precedente punto a) faccia registrare uno scostamento eccedente la
predetta fascia (+1,75%) e inferiore alla fascia della successiva lettera c) (+5%), l’importo
corrispondente alla parte eccedente, scomputato delle componenti di costo e ricavo a carico di
ciascuna delle Parti secondo quanto previsto nella Matrice dei Rischi di cui all’allegato n. 9, è
registrato e accantonato (rispettivamente a credito o a debito) per essere poi compensato alla fine
del periodo di piano con i corrispondenti importi registrati per ciascuno degli anni successivi
ovvero regolato secondo quanto previsto al successivo comma 7;
c) laddove il confronto di cui al precedente punto a) faccia registrare un risultato totale eccedente
una più ampia fascia di più o meno cinque per cento (+5%) dei ricavi operativi, le Parti
provvedono ad aggiornare il PEF superandone la precedente versione – previo assorbimento di
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tutti gli importi annuali nel frattempo registrati e accantonati – attraverso la sottoscrizione di un
apposito atto aggiuntivo che modifichi il PEF sostituendo quindi l’allegato (allegato n. 4) al
presente Contratto.
4. Fermo restando quanto sopra, le Parti provvedono in ogni caso ad aggiornare il PEF superandone
la precedente versione – previo assorbimento di tutti gli importi annuali nel frattempo registrati e
accantonati – attraverso la sottoscrizione di un apposito atto aggiuntivo che adegui il corrispettivo
annuale o le tariffe di cui al precedente articolo 6 comma 1 e modifichi il PEF, sostituendo quindi
l’allegato al Contratto, nelle seguenti ulteriori ipotesi:
a) nel caso in cui i consuntivi di due esercizi consecutivi ricadano nella fattispecie di cui alla
lettera b) del precedente comma e facciano registrare saldi totali entrambi positivi od
entrambi negativi;
b) nel caso in cui il volume di produzione dei servizi vari di oltre il 2% (due per cento) rispetto al
perimetro dei servizi previsti nell’anno di riferimento nel PEF;
c) nel caso di variazioni dell’indice relativo al “costo medio ponderato del capitale investito”
(WACC);
d) nei casi di adeguamenti a sopravvenute disposizioni normative, amministrative o prescrizioni
di qualsiasi natura da parte di Enti o Autorità competenti che comportino ulteriori
investimenti o comunque nuove e più onerose condizioni per l’esercizio del servizio.
5. Nei casi previsti le Parti procedono a definire le azioni e a determinare il nuovo PEF entro 60
giorni dalla trasmissione del CER dell’anno precedente prevista entro il mese di maggio. Le Parti
procedono al riequilibrio economico-finanziario, attraverso la ridefinizione del PEF, intervenendo
prioritariamente:
a) sui fattori di produttività;
b) sul corrispettivo;
c) sulle tariffe;
d) sul programma di investimenti di cui al successivo articolo 15;
e) sul livello dei servizi.
6. Ove le Parti non trovino un accordo sulla revisione del corrispettivo entro 60 giorni dall’apertura
delle trattative, Trenitalia ha diritto di risolvere il presente Atto, fermo restando l’obbligo di
garantire il servizio per i successivi 12 mesi ai medesimi prezzi, patti e condizioni.
7. Al termine del quinto anno e del decimo anno di vigenza contrattuale, le Parti effettuano una
verifica degli importi derivanti dagli scostamenti PEF/CER accantonati a credito e a debito degli
anni precedenti, a norma del comma 3, e definiscono la conseguente regolazione del relativo saldo.
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8. La tabella di Listino Prezzi da predisporsi entro un anno dalla firma del presente Contratto derivata
dai valori del primo anno del PEF, è utilizzata come riferimento per valorizzare eventuali richieste
di servizi in più o in meno da parte della Regione. Al riguardo, Trenitalia si rende disponibile ad
effettuare su richiesta della Regione - avvalendosi del predetto Listino Prezzi – ogni simulazione
necessaria a valutare le ricadute economiche delle richieste della Regione in merito ad eventuali
variazioni dell’offerta. Nel caso in cui la Regione proceda alla richiesta di servizi in più non trova
applicazione la previsione di cui al comma 3 lettera a) del presente articolo, fatte salve le variazioni
di produzione che si attestino entro lo 0,4% della produzione dell’anno di riferimento.
9. Entro il mese di maggio dell’anno successivo all’ultimo anno di vigenza del periodo contrattuale,
acquisito il CER dell’anno precedente, le Parti procedono al consuntivo dell’esercizio in questione,
registrando, come da prassi, il relativo risultato netto regolatorio e l’eventuale importo in più o in
meno rispetto al risultato netto regolatorio stimato nel PEF. Le Parti provvedono, altresì, alla
compensazione finale di tutti gli importi annuali registrati e accantonati, esclusi ovviamente quelli
già precedentemente assorbiti e liquidati.
10.Laddove al termine della compensazione finale di tali importi residui un saldo totale compreso in
una fascia pari al più o meno uno virgola settantacinque per cento (+1,75%) dei ricavi operativi
dell’intero periodo, l’importo corrispondente a detto saldo si intende integralmente compensato ed
annullato in via convenzionale per espresso consenso delle Parti, restando inteso che nessuna di
esse avrà diritto a pretendere alcunché nei confronti dell’altra a tale titolo.
11.Laddove, invece, al termine della compensazione finale residui un saldo totale eccedente la fascia di
cui al comma precedente, l’importo corrispondente alla variazione in più o meno rispetto alla
predetta fascia è definitivamente iscritto a credito di una Parte e a debito dell’altra Parte, generando
conseguentemente l’obbligo di regolazione del medesimo – a cura della Parte debitrice – entro i
successivi sessanta giorni.
12.La Regione prende atto che, nella determinazione dei costi e dei ricavi, Trenitalia ha tenuto conto
di quanto riconosciuto relativamente alla circolazione sui servizi ferroviari al personale FS in forza
dell’applicazione del CCNL vigente.
Art. 9
(Corrispettivo minimo garantito)
1. In caso di incapienza dei fondi stanziati a copertura del contratto e di mancato accordo sulla
rimodulazione del PEF entro 60 giorni dall’intervenuto accertamento e della produzione
quali/quantitativa dei servizi Trenitalia procederà, anche in corso d’orario e previa comunicazione
alla Regione, ad una riprogrammazione quantitativa/qualitativa dei servizi.
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2. Tali interventi, finalizzati a mantenere l’originario equilibrio economico del presente Contratto,
dovranno essere tali da compensare integralmente la parte di corrispettivo non erogata o che non
potrà essere erogata a Trenitalia.
3. La Regione garantisce a Trenitalia lo svolgimento di prestazioni in applicazione del presente
Contratto tali da assicurare un corrispettivo minimo annuo corrispondente almeno all’80% (ottanta
per cento) dei corrispettivi previsti a PEF.
Art. 10
(Flessibilità del programma di esercizio)
1. L’offerta commerciale può subire modifiche e/o integrazioni.
2. Le modifiche e/o le integrazioni che si rendano necessarie o opportune in relazione a mutamenti
significativi delle esigenze di domanda o variazioni dell’infrastruttura ferroviaria possono essere
richieste sia dalla Regione sia da Trenitalia, previa verifica tecnica ed economica, in virtù di una stima
effettuata sulla base del Listino Prezzi di cui al precedente articolo 8, comma 8. Resta fermo,
comunque, che i rapporti economici e finanziari fra le Parti restano disciplinati da quanto previsto ai
precedenti articoli 6, 7 e 8.
3. In dipendenza di lavori programmati sull’infrastruttura o in conseguenza di modifiche strutturali
della stessa infrastruttura ed assicurando il rispetto delle esigenze della domanda, Trenitalia può
apportare modifiche all’offerta commerciale, previa adeguata informazione alla Regione e alla
clientela, almeno 30 giorni prima della variazione dell’offerta. Anche in tali casi, si applica quanto
previsto dai precedenti articoli 6, 7 e 8.
4. In tutti i casi disciplinati dal presente articolo, Trenitalia deve assicurare un’adeguata informazione
alla clientela e alla Regione.
Art. 11
(Interruzione dei servizi)
1. Il PEF riflette il programma di esercizio condiviso dalle Parti; pertanto, le eventuali variazioni non
programmate – determinate da cause di forza maggiore, quali scioperi, calamità naturali, terremoti,
sommosse e disordini in occasione di manifestazioni pubbliche, da cause di sospensione del servizio
disposti dalle Autorità, nonché da cause imputabili a Trenitalia o al Gestore dell’Infrastruttura –
genereranno effetti economico-finanziari, come minori costi sostenuti in sede di CER e, quindi, in
sede di consuntivazione annuale fra quest’ultimo e il PEF, come previsto al precedente art. 8.
2. Qualora le variazioni di produzione rispetto al programma di esercizio siano imputabili a Trenitalia,
le stesse sono valutate ai fini dell’applicazione delle penalità di cui all’allegato n. 6.
3. In caso di sciopero, Trenitalia garantisce le prestazioni indispensabili, stabilite con accordo siglato tra
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Trenitalia e le Organizzazioni Sindacali, in conformità alle disposizioni di cui alla Legge sullo
sciopero nei servizi essenziali n. 146/90 e successive modificazioni ed integrazioni. Trenitalia
garantisce, altresì, la preventiva e adeguata informazione alla Regione e alla clientela.
4. Trenitalia, nei casi di cui al primo comma del presente articolo, si impegna a contenere al massimo le
temporanee interruzioni o riduzioni dei servizi, anche ricorrendo a modalità sostitutive d’esercizio,
informando tempestivamente e adeguatamente sia la clientela sia la Regione.
5. In caso di alterazioni del servizio determinate da cause di carattere eccezionale, anche ulteriori e
diverse da quelle classificate come forza maggiore dal Gestore dell’Infrastruttura, le Parti tengono
conto – anche ai fini dell’applicazione delle penalità di cui all’allegato n. 6 – del programma di
esercizio straordinario messo a punto da Trenitalia.
Art. 12
(Valorizzazione commerciale)
1. Trenitalia ha facoltà di procedere a qualsiasi iniziativa di valorizzazione commerciale dei beni
funzionali allo svolgimento del servizio, purché ciò non determini alcun onere a carico della Regione,
disagi per l’utenza o vincoli alla produzione del servizio.
2. Trenitalia determina le specifiche modalità attuative delle attività di cui al comma 1, nel rispetto della
normativa vigente e delle disposizioni del presente Atto.
SEZIONE SECONDA: TARIFFE E QUALITA’
Art. 13
(Politica tariffaria)
1. Trenitalia, per i viaggi all’interno del territorio regionale, adotta il sistema tariffario vigente al
momento della sottoscrizione del presente Atto (allegato n. 5), nonché l’applicazione sovraregionale
delle tariffe regionali per i viaggi attraverso due o più Regioni, come definito dalla Conferenza StatoRegioni nel Documento “Nuova tariffa con applicazione sovraregionale” del 3 agosto 2017 come integrato
dal Documento del 21 settembre 2017 e successive ulteriori integrazioni.
2. La Regione, ai sensi del presente Contratto, corrisponde direttamente a Trenitalia l’integrale
compensazione delle quote per i mancati introiti tariffari derivanti da agevolazioni o titoli di gratuità
da essa stabiliti, nonché da altre norme o modifiche al sistema tariffario eventualmente emanate
successivamente alla stipula del presente Contratto e non già contenute nel PEF.
3. Resta fermo che Trenitalia si riserva di non aderire a nuovi progetti di integrazione e/o di recedere
dalle integrazioni tariffarie e/o modali vigenti alla data del presente Atto, qualora le stesse risultino
economicamente penalizzanti per Trenitalia e la Regione non si impegni formalmente a compensare
i minori introiti, anche tramite adeguamento del PEF.
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4. Con cadenza dal 1 gennaio di ciascun anno con prevendita degli abbonamenti al 25 dicembre
dell’anno precedente, le tariffe dei servizi sono incrementate, per ogni scaglione chilometrico, del 2%
nel 2019 e nel 2020, del 3,0% nel 2021, nel 2022 e nel 2023, dell’1,8% a decorrere dal 2024 e per
ciascun anno fino alla scadenza del Contratto. Gli incrementi delle tariffe regionali, con applicazione
sovraregionale ed integrate sono automaticamente applicati da Trenitalia, salvo deliberazione
contraria da parte della Regione.
5. Le Parti si danno reciprocamente atto che l’adeguamento di cui al precedente comma 4 contribuisce
all’equilibrio economico del presente Contratto e, pertanto, qualora la Regione intervenga per non
effettuarlo, verserà a Trenitalia l’importo corrispondente all’aumento atteso – anno per anno - e non
effettuato.
6. La Regione valuterà insieme a Trenitalia una modifica della regolamentazione di cui alla vigente
Legge Regionale Veneto n. 25 del 1998 e s. m. e i. in materia di accesso ai treni/sanzioni per
infrazioni a bordo, al fine di contrastare più efficacemente il fenomeno dell’evasione tariffaria.
7. Trenitalia provvede ad effettuare il controllo del rispetto delle condizioni di viaggio dei passeggeri ed
ha, inoltre, l'obbligo di comunicare alla clientela l'articolazione ed il funzionamento del sistema
tariffario, ivi incluse le agevolazioni tariffarie e le modalità di regolarizzazione a bordo.
8. Trenitalia si impegna ad attivare iniziative di contrasto all’evasione e all’elusione, secondo il
programma formalizzato alla Commissione Trasporti della Conferenza Stato – Regioni in data 13
ottobre 2015, e successivo aggiornamento del 17 maggio 2016.
9. Ai fini del raggiungimento dell’incremento dei viaggiatori previsti nel PEF, Trenitalia sottoporrà
all’approvazione della Regione proposte di ulteriori titoli individuati sulla base di strategie di
marketing definite a livello aziendale, o progetti che favoriscano la mobilità casa- lavoro e casa–
scuola e turistica. Tali ulteriori titoli non sono considerati obbligo tariffario e pertanto gli effetti non
sono – rispetto a quanto definito nella matrice dei rischi – attribuibili alla Regione.
10.Trenitalia assicura una rete di vendita, diretta e/o indiretta, in grado di rispondere adeguatamente alla
domanda dei viaggiatori, anche attraverso l’estensione di progetti di digital customer experience ed
integrazione multimodale.
11.E’ riconosciuta l’ammissione gratuita a bordo treno a favore delle Forze dell’Ordine e delle figure
professionali individuate all’art. 33 bis della L.R. n. 25/1998 con le modalità ivi indicate e
mostrando a bordo del treno la tessera di riconoscimento personale. In caso di mancata esibizione
della tessera l’appartenente alle Forze indicate sarà considerato sprovvisto di titolo di viaggio e
conseguentemente sanzionato ai sensi della normativa vigente. Su richiesta del personale di bordo,
gli appartenenti alle FF.OO. sono tenuti a prestare assistenza in caso di accertamento di identità e/o
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per mantenimento dell’ordine pubblico, nonché ad intervenire per prevenire o reprimere atti che
possano procurare danni ai clienti, al materiale rotabile e alle infrastrutture ferroviarie. In caso di
sovraffollamento del treno, essi dovranno lasciare a disposizione dei clienti paganti il posto a sedere.
Il riconoscimento potrà essere effettuato da Trenitalia in automatico con l’utilizzo di specifica
applicazione in corso di sviluppo, distribuita sui dispositivi elettronici delle FF.OO.
13. Le Parti si impegnano a sviluppare evoluzioni del sistema tariffario che consentano di attuare
meccanismi di pricing differenziati per prodotto e servizio, allo scopo di favorire utilizzi più efficienti
dell’offerta ed un progressivo incremento dei ricavi.
Art. 14
(Politica della qualità dei servizi)
1.

Trenitalia si impegna a migliorare i livelli di qualità del servizio offerto ricercando la massima
soddisfazione delle esigenze e dei bisogni espressi dalla clientela.

2.

Trenitalia eroga i servizi oggetto del presente Atto nel rispetto degli standard di qualità di cui
all’allegato n. 6. Il rispetto degli standard di qualità è verificato attraverso il monitoraggio della
qualità erogata.

3.

Trenitalia effettua, con almeno un’indagine all’anno in periodi significativi di erogazione del
servizio, la rilevazione complessiva e unitaria della qualità percepita dalla clientela, finalizzata alla
misurazione dell'indice di soddisfazione della clientela ed all’individuazione dei necessari
adeguamenti degli standard qualitativi di erogazione del servizio rispetto alle esigenze della
domanda. A tal fine, Trenitalia deve avvalersi di un soggetto terzo specializzato, di riconosciuta
esperienza e professionalità.

4.

Trenitalia elabora la Carta dei Servizi in conformità alla normativa vigente e secondo standard e
obiettivi allineati a quelli del Contratto. Trenitalia si impegna a pubblicare entro il 31 marzo di
ogni anno la Carta dei Servizi sul proprio sito internet. Per gli anni successivi al 2018, Trenitalia si
impegna a trasmettere annualmente la Carta dei Servizi alla Regione entro il 30 novembre
dell’anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Regione non si esprima entro 30 giorni
dalla predetta comunicazione, la Carta dei Servizi si deve considerare approvata e Trenitalia
procede a pubblicarla sul proprio sito internet. La Regione, in fase di disamina della Carta dei
Servizi, provvede a coinvolgere tutti gli stakeholder interessati, le rappresentanze dei consumatori
e le associazioni dei passeggeri e delle persone a mobilità ridotta e con disabilità, rappresentative
dei loro interessi. Trenitalia in ottemperanza a quanto disposto all’art. 2 comma 461, lett. F, L.
244/2007 cit. si impegna a sostenere fino alla misura massima annuale di 12.000 euro le attività di
cui alle lett. b, c , d. della suddetta legge, a ristoro di spese per attività approvate dalla Regione,
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effettivamente sostenute e debitamente rendicontate. La Carta dei Servizi, seppur non allegata al
presente Atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale.
Art. 15
(Politica investimenti e rinnovo del materiale rotabile)
1.

Trenitalia si impegna a garantire il piano di investimenti finalizzato al rinnovo del materiale
rotabile, al revamping dello stesso e all’adeguamento degli impianti di manutenzione, come
dettagliatamente indicato nell’allegato n. 7 (Piano Investimenti), secondo le consegne indicate nel
cronoprogramma ivi riportato.

2.

Gli investimenti complessivi a carico di Trenitalia ammontano a 1.005,1 milioni di euro di cui per
nuovo materiale rotabile 619,1 milioni di euro che, unitamente ai 42,6 milioni di euro a carico della
Regione, comportano investimenti in nuovo materiale rotabile per 661,7 milioni di euro.

3.

Trenitalia, nell’ambito del quadro economico del Contratto, procede all’ammortamento del valore
del materiale rotabile, applicando i principi contabili internazionali (IFRS) adottati da Trenitalia e
dal Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane riportati nella nota integrativa al bilancio di Trenitalia.

4.

Alla cessazione – anche anticipata – del Contratto, in caso di affidamento dei servizi ad un diverso
gestore e su richiesta di Trenitalia, la Regione si impegna, mediante espressa previsione negli atti di
indizione della procedura per il successivo affidamento, a far sì che il subentrante acquisti, previa
corresponsione del valore di mercato dei beni, pari almeno al valore netto contabile alla data di
cessione, il materiale rotabile acquisito da Trenitalia in forza del presente Contratto, nonché in
virtù di disposizioni di precedenti contratti di servizio. Nel caso in cui i rotabili acquistati non siano
stati ancora consegnati/collaudati, Trenitalia potrà liberamente decidere, per tutti o per parte di
detti treni, di cedere il relativo contratto di acquisto col fornitore al subentrante; in tal caso, la
Regione si impegna, mediante espressa previsione negli atti di indizione della procedura per il
successivo affidamento, a far sì che il subentrante succeda in detto contratto previa restituzione a
Trenitalia degli importi di corrispettivo già liquidati al fornitore, facendosi inoltre carico di ogni
ulteriore onere economico e/o finanziario connesso. Analogamente, alla cessazione – anche
anticipata – del Contratto, in caso di affidamento dei servizi ad un gestore diverso da Trenitalia, la
Regione può richiedere a quest’ ultima di cedere la proprietà del materiale rotabile previa
corresponsione del valore di mercato dei beni, pari almeno al valore netto contabile alla data di
cessione; in tale caso, Trenitalia si obbliga a cedere la proprietà del materiale rotabile; nel caso in
cui non sia stato ancora consegnato/collaudato la Regione può chiedere di cedere il contratto di
acquisto con il fornitore al subentrante previa restituzione a Trenitalia degli importi già corrisposti
al fornitore, facendosi inoltre carico di ogni ulteriore onere economico e/o finanziario connesso.
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Il trasferimento della proprietà ovvero il subentro è subordinato al pagamento integrale di quanto
dovuto a Trenitalia e costituisce condizione di efficacia del nuovo affidamento. La Regione si
impegna ad inserire tale condizione negli atti di indizione della procedura per il successivo
affidamento.
SEZIONE TERZA: SISTEMA DI MONITORAGGIO
Art. 16
(Monitoraggio della qualità dei servizi)

1. Trenitalia si impegna a migliorare il livello qualitativo dei servizi offerti ricercando la massima
soddisfazione delle esigenze espresse dai clienti con attenzione, altresì, ai bisogni e alle necessità
connesse all’abbattimento delle barriere architettoniche sia a terra che a bordo e al trasporto di
portatori di handicap, curando, nel contempo, la standardizzazione della composizione dei treni per
quanto attiene l’ubicazione delle vetture idonee al trasporto dei disabili e delle persone a limitata
mobilità.
2. Trenitalia fornisce le rilevazioni interne sul rispetto degli standard di qualità definiti nell’allegato n. 3,
secondo le periodicità rispettivamente ivi indicate.
3. Trenitalia illustra i risultati conseguiti alla Regione in sede di Comitato Tecnico di Gestione del
Contratto di cui al successivo art 18. La Regione ha facoltà di chiedere a Trenitalia tutti i chiarimenti
e gli approfondimenti necessari per analizzare le motivazioni degli scostamenti accertati rispetto agli
impegni assunti, in tema di miglioramento della qualità dei servizi, e per proporre le azioni correttive
ritenute necessarie. Il Comitato Tecnico di Gestione valuta il rispetto degli standard di qualità ed
indica le eventuali azioni di miglioramento.
4. La Regione si riserva di verificare il rispetto degli standard di qualità del servizio di cui all’allegato n.
6, ivi inclusa la puntualità, ed il livello di soddisfazione della clientela (qualità percepita) anche tramite
proprie strutture o personale esterno appositamente incaricato, attraverso rilevazioni campionarie
sulla rete. Le verifiche sono formalizzate in contraddittorio con i rappresentanti di Trenitalia.
5. Relativamente alla verifica della qualità erogata, gli Ispettori regionali, ai fini di un possibile pronto
ripristino delle funzionalità, comunicano al personale di Trenitalia le evidenze negative dell’ispezione.
6. Per l’effettuazione delle suddette verifiche, le Parti concordano che su tutti i treni regionali di
competenza della Regione è concessa la libera circolazione a dipendenti della Regione o a rilevatori
individuati dalla Regione stessa, muniti di apposita credenziale di libera circolazione e
opportunamente segnalati. Tali credenziali, specifiche per le verifiche di cui sopra, sono nominative,
annuali e sono emesse da Trenitalia in un numero massimo annuale pari a 75.
7. Trenitalia è tenuta a fornire i dati relativi alle frequentazioni di tutti i treni, sulla base di rilevazioni
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che devono essere effettuate, in periodi significativi, tre volte l’anno, ricomprendendo il periodo
estivo (luglio) e quello invernale (marzo e novembre). Nel dettaglio, passeggeri saliti/discesi e
viaggiatori*chilometro, entrambi sia a livello complessivo, sia per singolo treno, sia accorpandoli per
relazione. I dati devono essere forniti su supporto informatico, in formato excel e pdf.
8. Per agevolare il monitoraggio continuo dell’effettuazione e della regolarità dei servizi, Trenitalia cura
gli adempimenti presso il Gestore dell'Infrastruttura affinché la Regione sia abilitata con una (1)
postazione per l’accesso alla consultazione via Internet dei sistemi informativi di circolazione del
Gestore dell’Infrastruttura con il profilo di “Committente/cliente di Impresa Ferroviaria”.
Art. 17
(Sistema delle penalità e sistema di riduzione/mitigazione delle medesime)
1. Le Parti hanno individuato indicatori di qualità, con relativi valori obiettivo, secondo cui possono
maturare penalità e riduzioni/mitigazioni delle medesime, secondo quanto previsto nell’allegato n. 6.
2. In tutte le ipotesi previste nel presente Contratto, le Parti concordano che il montante complessivo
per l'erogazione delle penalità e per le misure di riduzione/mitigazione delle medesime non potrà
superare l’1,0% del valore del corrispettivo annuale indicato nel PEF (allegato n. 4). Qualora le
riduzioni/mitigazioni delle penali superassero nell’anno di riferimento gli importi delle penali, la
differenza concorrerà a ridurre le penali dell’anno successivo. In nessun caso, comunque, gli importi
delle riduzioni/mitigazioni potranno determinare per Trenitalia un incremento di corrispettivo. Ai
sensi dell’art. 4 comma 6 del D. Lgs. n. 70/2014, è consentita l’applicazione di penali a Trenitalia solo
con riferimento a condotte diverse da quelle sanzionate ai sensi del predetto decreto.
3. La Regione e Trenitalia si danno reciprocamente atto che gli standard di qualità e le caratteristiche
del servizio affidato con il presente Atto sono definiti a tutela dell’utenza regionale, anche in
relazione a quanto previsto dal Regolamento (CE) 1371/07.
4. Il sistema delle penalità ha lo scopo di assicurare all’utenza regionale il ristoro di eventuali disagi e
danni e, in particolare, i relativi importi economici sono utilizzati dalla Regione con modalità da essa
determinate, a beneficio diretto della clientela o per iniziative tese a migliorare la qualità o
incrementare il servizio reso.
5. Ai fini della contestazione della violazione che può dar luogo a penale, la Regione provvede ad
inoltrare, a mezzo pec, l’avviso di violazione entro 25 giorni dalla data di accertamento della
medesima. Trenitalia, entro 25 giorni dalla data di ricevimento del suddetto avviso, può produrre alla
Regione le proprie controdeduzioni via pec. La Regione, qualora non ritenga valide le suddette
controdeduzioni, entro 25 giorni dal ricevimento delle medesime e comunque, entro 75 giorni dalla
data di avviso della violazione, provvede ad inoltrare mediante pec la notifica della penalità applicata
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corredata dalle motivazioni analitiche del mancato accoglimento delle controdeduzioni presentate da
Trenitalia. Fermo restando quanto sopra, limitatamente agli avvisi di violazione inviati dalla Regione
nei primi otto mesi di ciascun anno (gennaio – agosto inclusi), le Parti concordano di triplicare
ciascuno dei termini indicati per le scadenze di cui sopra.
SEZIONE QUARTA: DISPOSIZIONI VARIE
Art. 18
(Comitato Tecnico di Gestione del Contratto)
1. Al fine di facilitare la gestione del Contratto, nello spirito di cooperazione a cui le Parti si ispirano, è
costituito il “Comitato Tecnico di Gestione del Contratto”, di seguito denominato per brevità
“Comitato”, composto da:
a)

due rappresentanti della Regione;

b) due rappresentanti di Trenitalia.
2. Il Comitato ha funzioni di assistenza alle Parti nell’interpretazione e nell’applicazione del Contratto,
con particolare riferimento all’adempimento delle singole clausole contrattuali, nonché al
monitoraggio dei dati, alla prevenzione e soluzione delle controversie, all’applicazione delle penali e
delle riduzioni/mitigazioni delle medesime a consuntivo annuale, agli adempimenti relativi al
riequilibrio economico-finanziario del Contratto, nonché alla verifica sullo stato di attuazione del
programma di investimenti di cui al precedente articolo 15.
3. Il Comitato è presieduto da uno dei membri della Regione, che provvederà alle relative convocazioni
e verbalizzazioni, anche su richiesta di Trenitalia.
Art. 19
(Riservatezza)
Fatta salva ogni diversa previsione normativa, la Regione si impegna a mantenere la riservatezza delle
informazioni acquisite in base al presente Atto e ad utilizzarle esclusivamente per la gestione dello
stesso. La nota di riservatezza riguarda anche gli allegati n. 4 (PEF e relative tabelle descrittive) e
l’allegato n. 7 (Piano Investimenti).
Art. 20
(Clausola Fiscale)
Ai sensi dell’articolo 5 del DPR 26 aprile 1986, n. 131, il presente Atto è esente da registrazione fino al
caso d’uso.
Art. 21
(Risoluzione e cessione del Contratto)
1. Fermo restando il diritto al risarcimento del maggior danno, in caso di gravi e reiterate inadempienze
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di una delle Parti agli impegni assunti nel Contratto che si rivelino tali da pregiudicarne in modo
rilevante la prosecuzione, l’altra Parte potrà comunicare la propria intenzione di risolvere il Contratto
per inadempimento, assegnando alla Parte inadempiente un termine per porvi rimedio. Decorso
inutilmente tale termine, il Contratto sarà dichiarato risolto. In ogni caso di cessazione anticipata
degli effetti del presente Contratto, ciascuna Parte si impegna a corrispondere all’altra gli importi
economici eventualmente necessari a garantire l’equilibrio economico-finanziario del Contratto,
incluso il profitto ragionevole (ai sensi del Regolamento CE 1370/07), per la frazione di periodo di
vigenza contrattuale. In tali casi, non trova applicazione il meccanismo di cui all’art. 8, commi 10 e
11. Il versamento dalla Parte a debito avverrà con modalità e tempistiche definite concordemente e
comunque non oltre il termine di 24 mesi dalla data di cessazione del Contratto.
2. E’ vietata a pena di nullità la cessione del Contratto. Previa verifica in capo al potenziale cessionario
dell’effettivo possesso dei requisiti e della idoneità a fornire adeguate garanzie sul piano tecnicoorganizzativo ed economico-finanziario, è ammessa la cessione del Contratto nei soli seguenti casi:
a) operazioni derivanti dalla riorganizzazione del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane;
b) variazioni organizzative nell’ambito dell’Amministrazione regionale.
Art. 22
(Cessazione del Contratto in caso di sopravvenuti provvedimenti di natura giurisdizionale)
1.

In tutti i casi, diversi da quelli di cui all’art. 21, in cui sopravvengano cause, legate a
provvedimenti di natura giurisdizionale che comportino la cessazione degli effetti del Contratto, le
somme eventualmente necessarie a garantire l’equilibrio economico - finanziario del contratto,
incluso il profitto ragionevole ai sensi del Regolamento CE 1370/07, per la frazione di periodo di
vigenza contrattuale, saranno versate dalla Parte debitrice secondo le tempistiche concordate in un
Piano di Rientro della durata massima di 5 anni, da redigersi entro un anno dalla cessazione del
Contratto stesso.

2.

Nei casi di cui al presente articolo, le Parti rinunciano espressamente e fin d’ora a qualsiasi
ulteriore pretesa, anche di natura risarcitoria, e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo.

3. Le Parti si danno reciprocamente atto che nell’ipotesi di cui al comma 1, si verificherà la riattivazione
del precedente rapporto contrattuale – segnatamente quello regolato dall’Atto di proroga – ferma
restando, in ogni caso, la definitiva estinzione del medesimo alla data di scadenza già prefissata
nell’Atto di proroga stesso. In caso di riattivazione del precedente rapporto contrattuale prima della
scadenza del 31.12.2023, le Parti si impegnano – ove necessario – ad elaborare ed applicare
immediatamente un nuovo Piano Economico Finanziario, tenendo conto della durata residua
disponibile, del piano di investimenti previsto dal presente atto e di ogni partita pregressa, ivi incluso
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il Piano di Rientro di cui al precedente comma 1.
4. Le Parti si danno inoltre reciprocamente atto che quanto previsto nel presente articolo costituisce,
per quanto possa occorrere, modifica di ogni diversa precedente pattuizione contenuta nell’Atto di
proroga sopra menzionato.
Art. 23
(Controversie tra le Parti)
1. Eventuali divergenze nell’interpretazione o nell’esecuzione del Contratto devono essere oggetto di
preventivo tentativo di conciliazione tra le Parti.
2. Non è ammessa la competenza arbitrale.
3. Tutte le controversie comunque derivanti dal presente Atto saranno deferite, in via esclusiva, alla
competenza del Foro di Venezia.
4. Il presente rapporto contrattuale è regolato dal diritto italiano.
Art. 24
(Cessione dei crediti e debiti)
1. I crediti e i debiti derivanti dal presente Contratto possono formare oggetto di cessione o di
delegazione o di mandato all’incasso o di qualsiasi atto di disposizione (“Cessione”) a favore di
Fercredit-Servizi Finanziari S.p.A. – società del Gruppo FS Italiane S.p.A. - o di intermediari bancari
e finanziari autorizzati e vigilati dalla Banca d’Italia.
2. Entro 20 giorni dal ricevimento della notifica della Cessione, l’altra Parte può opporre diniego
espressamente motivato.
3. In ogni caso, la Parte può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al
contratto con questo stipulato.
Art. 25
(Dichiarazioni ed obblighi)
1.

Le Parti espressamente ed irrevocabilmente:
• dichiarano che non vi è stata mediazione od altra opera di terzi per la conclusione del presente
Contratto;
• dichiarano di non aver corrisposto, né promesso di corrispondere ad alcuno direttamente o
attraverso società collegate o controllate, somme e/o altri corrispettivi a titolo di
intermediazione o simili e comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto;
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• si obbligano a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme finalizzate a facilitare e/o
rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione del presente Atto rispetto agli obblighi
assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Nel caso in cui risultasse non conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del
comma precedente ovvero le Parti non rispettassero gli impegni e gli obblighi assunti per tutta la
durata del presente Atto, lo stesso si intenderà automaticamente risolto, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 1456 c.c., per fatto e colpa riconducibile alla Parte inadempiente che sarà conseguentemente
tenuta al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.
Art. 26
(Codici etici)
1. La Regione si impegna a rispettare le norme contenute nel “Codice Etico del Gruppo Ferrovie dello
Stato Italiane”, pubblicato sul sito internet: www.fsitaliane.it. Detto codice, seppur non allegato al
presente Contratto, ne costituisce parte integrante e sostanziale e dello stesso la Regione dichiara di
aver preso particolareggiata e completa conoscenza. In caso di violazione di una qualsiasi delle
norme contenute nel predetto codice etico, Trenitalia avrà diritto di risolvere il presente Atto, ai
sensi e per gli effetti del art. 1456 c.c., fatto salvo in ogni caso ogni altro rimedio di legge, ivi incluso
il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti.
2. Trenitalia si impegna a rispettare il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R.
16 aprile 2013 e. 62 e eventuali s.m.i.. Detto codice, seppur non allegato al presente Contratto, ne
costituisce parte integrante e sostanziale e dello stesso la Trenitalia dichiara di aver preso
particolareggiata e completa conoscenza. In caso di violazione di una qualsiasi delle norme
contenute nel predetto codice etico, la Regione avrà diritto di risolvere il presente Atto, ai sensi e per
gli effetti del art. 1456 c.c., fatto salvo in ogni caso ogni altro rimedio di legge, ivi incluso il diritto al
risarcimento degli eventuali danni subiti.
Art. 27
(Tracciabilità dei flussi finanziari)
La normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. non trova
applicazione nei confronti di Trenitalia in quanto società a capitale interamente pubblico. Tuttavia
Trenitalia, su richiesta della Regione, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e
fornirà le indicazioni relative al conto corrente dedicato e le generalità dei soggetti delegati ad operare
sullo stesso.
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Art. 28
(Tutela dei dati personali)
1. Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, e successive modifiche ed integrazioni, in considerazione
dell’applicabilità dal 25 maggio 2018 del Regolamento UE n. 2016/679, si riporta quanto segue.
2. I dati personali riguardanti i lavoratori/rappresentanti della Regione saranno utilizzati
esclusivamente per finalità amministrative o contabili, come di seguito indicate:
• esecuzione di obblighi di legge in genere;
• gestione dell’eventuale contenzioso giudiziale o stragiudiziale;
• esigenze di tipo operativo e gestionale di Trenitalia;
• esigenze connesse alla sicurezza dell’esercizio ferroviario.
3. I dati personali raccolti per le finalità suddette saranno trattati con e senza l’ausilio di mezzi
elettronici, con misure organizzative, fisiche e logiche idonee a garantire la sicurezza e la
riservatezza, da soggetti autorizzati e all’uopo nominati da Trenitalia in qualità di Responsabili o di
Incaricati dei trattamenti ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni.
Titolare del trattamento dei dati personali è Trenitalia, con sede in Piazza della Croce Rossa n. 1 –
00161 Roma.
Il Responsabile del trattamento dei dati personali raccolti per le finalità di cui sopra è il Direttore
della Direzione Regionale Veneto domiciliato per la carica in via………….., presso il quale
potranno essere esercitati i diritti di cui all’art. 7 del citato D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche
ed integrazioni.
3.

La Regione, si impegna ad informare di ciò, ai sensi dell’art. 13 del predetto Decreto, i soggetti cui
si riferiscono i dati prima di procedere alla comunicazione dei dati personali a Trenitalia per le
finalità sopra indicate.
Art. 29
(Sicurezza delle informazioni e dei sistemi informatici)

1.

La Regione è tenuta al rispetto della normativa di settore riguardante le pubbliche amministrazioni
in materia di sicurezza delle informazioni e dei sistemi informatici, ed in particolare della Circolare
Agenzia per l’Italia Digitale del 17 marzo 2017 n. 1/2017 e eventuali s.m.i. contenente le “Misure
minime di sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni” (G.U. Serie Generale n. 79 del 04/04/2017) e
da atto di avere proceduto alla implementazione delle misure ivi previste.

2. A tal fine, con la sottoscrizione del presente Atto, la Regione si obbliga a:
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segnalare con la massima tempestività di aver
subito un eventuale attacco informatico contattando il numero

06.44104893 o scrivendo

all’indirizzo mail securityincident@fsitaliane.it;
b)

consentire l’accesso del personale incaricato da
Trenitalia per la verifica delle misure minime adottate, nel rispetto della normativa in materia di
trattamento dei dati personali.

Resta inteso che in caso di inadempimento parziale o integrale anche di uno soltanto degli obblighi
sopra elencati, Trenitalia avrà facoltà di risolvere il presente Atto ai sensi dell’art. 1456 c.c. e,
indipendentemente dall’esercizio di tale facoltà, il diritto all’integrale risarcimento dei danni subiti in
conseguenza dell’inadempimento.
3 Trenitalia si impegna a individuare e rispettare misure idonee a garantire la sicurezza informatica
delle attività previste dal presente Contratto.
Articolo 30
(Disposizioni finali)
Il Contratto è stato oggetto di articolata trattativa tra le Parti, che ne hanno discusso e approvato ogni
singola clausola ed allegato e, pertanto, gli artt. 1341 e 1342 del codice civile non trovano applicazione.
Il presente Atto è redatto in due esemplari.
Letto, confermato e sottoscritto.
Per la Regione …….
Per Trenitalia S.p.A.

………………………………………..

Allegati al presente Atto:
1. Offerta commerciale, di cui
a. 1.1 “Programma di esercizio”
b. 1.2 “Dati singolo treno”
c. 1.3 “Servizi autosostitutivi programmati in orario”
2. Servizi connessi al trasporto;
3. Modalità per la trasmissione dei dati;
4. PEF e relative tabelle descrittive;
5. Sistema tariffario;
6. Obiettivi, penalità e riduzioni/mitigazioni delle medesime;
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9. Matrice dei rischi
10.

PEF Atto di proroga 2015-2023;
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RETTIFICHE
Avvertenza - L'avviso di rettifica dà notizia della correzione di errori contenuti nel testo del provvedimento inviato per la
pubblicazione nel Bollettino ufficiale. L'errata corrige dà notizia della correzione di errori verificatisi in fase di composizione o
stampa del Bollettino ufficiale.
(Codice interno: 362462)
Errata corrige
Comunicato relativo alla Deliberazione della Giunta regionale n. 1336 del 16 agosto 2017 "Indicazioni alle Aziende
ULSS della Regione del Veneto sui criteri e modalità con cui garantire l'assistenza medica nelle strutture residenziali in
attuazione alla riorganizzazione avviata con L.R. n. 23/2012 (Piano Socio Sanitario regionale 2012-2016) e con L.R. n.
19/2016". (Bollettino Ufficiale n. 85 del 1 settembre 2017).
Nel B.U.R. n. 85 del 1 settembre 2017 è stata pubblicata la deliberazione della Giunta regionale n. 1336 del 16 agosto 2017
"Indicazioni alle Aziende ULSS della Regione del Veneto sui criteri e modalità con cui garantire l'assistenza medica nelle
strutture residenziali in attuazione alla riorganizzazione avviata con L.R. n. 23/2012 (piano Socio Sanitario regionale
2012-2016) e con L.R. n. 19/2016".
Nella citata deliberazione, dove è scritto: "L'Assessore Manuela Lanzarin, di concerto con l'Assessore Manuela Lanzarin" ,
leggasi "L'Assessore Manuela Lanzarin per l'Assessore Luca Coletto, di concerto con l'Assessore Manuela Lanzarin".

