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Ariano nel Polesine (RO), Piazza Garibaldi, Municipio.
Ariano nel Polesine è il comune più a sud del Veneto, si trova al confine con l'Emilia Romagna e fa parte del Parco Regionale Veneto del Delta del
Po. Nella centrale Piazza Garibaldi ha sede il Municipio, composto dall'unione di due fabbricati indipendenti e contigui, dagli stili architettonici
molto differenti fra loro. Durante i lavori di restauro, si scelse di distinguere le facciate con i colori bianco e arancio, per evidenziare ulteriormente le
diverse caratteristiche. L'edificio bianco, che fa angolo, ha un loggiato al pian terreno delimitato da colonne ad arco semicircolare a tutto sesto e il
primo piano ha caratteristiche finestre in stile gotico veneziano. L'altra costruzione arancione, priva di loggiato, è sormontata da una torretta ed ha
finestre ad arco semicircolare ed ellittico. Al centro della piazza, si trova il Monumento ai Caduti della Grande Guerra, composto da tre pregevoli
statue in bronzo di soldati, opera dello scultore sanzenonese Francesco Rebesco.
(Foto Antonio Dimer Manzolli)

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

SOMMARIO
PARTE SECONDA
Sezione prima

DECRETI DEL DIRETTORE GENERALE DELL' AREA SANITA' E SOCIALE
n. 97 del 10 agosto 2018
Decreto del Direttore Generale Sanità e Sociale n. 37 del 28.3.2017 "Riconoscimento
della rete dei Centri Regionali autorizzati alla prescrizione di farmaci oncologici" e
successivi aggiornamenti. Aggiornamento per il farmaco: atezolizumab (Tecentriq Registered).
[Sanità e igiene pubblica]
n. 98 del 10 agosto 2018
Erogazione a carico del Servizio Sanitario Regionale dei sistemi per il monitoraggio
continuo della glicemia (sistemi CGM) real-time non associati al microinfusore:
definizione criteri e modalità.
[Sanità e igiene pubblica]
n. 99 del 10 agosto 2018
Individuazione dei Centri Regionali autorizzati alla prescrizione del farmaco
Teduglutide (Revestive - Registered) indicato per il trattamento di pazienti adulti affetti
da Sindrome dell'Intestino Corto (SIC). I pazienti devono essere in condizioni stabili dopo
un periodo di adattamento dell'intestino a seguito dell' intervento.
[Sanità e igiene pubblica]
n. 100 del 10 agosto 2018
Individuazione dei Centri regionali autorizzati alla prescrizione del medicinale
bevacizumab (Avastin - Registered) per l'indicazione terapeutica "Trattamento della
compromissione visiva dovuta ad edema maculare diabetico, limitatamente ai pazienti
con acuità visiva non peggiore di 20/40" ai sensi della legge n. 648/1996.
[Sanità e igiene pubblica]
n. 102 del 10 agosto 2018
Decreto del Direttore Generale Sanità e Sociale n. 48 del 17.5.2016 "Attivazione e
individuazione della rete dei Centri Regionali autorizzati alla prescrizione di farmaci
soggetti a Registro di monitoraggio AIFA dell'Area oncoematologica" e successive
modifiche e aggiornamenti. Aggiornamento per i farmaci: pomalidomide (Imnovid Registered) e pixantrone (Pixuvri - Registered); bortezomib (Velcade - Registered) e
lenalidomide (Revlimid - registered).
[Sanità e igiene pubblica]

1

12

22

28

30

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA DIPENDENZE,
TERZO SETTORE, NUOVE MARGINALITÀ E INCLUSIONE SOCIALE
n. 28 del 09 agosto 2018
Conferma di iscrizione all'Albo Regionale delle Cooperative sociali. L.R. 3 novembre
2006, n. 23 e D.G.R. 3 aprile 2007, n. 897.
[Servizi sociali]
n. 29 del 09 agosto 2018
Conferma di iscrizione all'Albo Regionale delle Cooperative sociali. L.R. 3 novembre
2006, n. 23 e D.G.R. 3 aprile 2007, n. 897.
[Servizi sociali]

41

43

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA EDILIZIA PUBBLICA
n. 70 del 20 agosto 2018
Interventi straordinari per l'edilizia scolastica Piano annuale 2017 Aggiornamento
elenco interventi ammessi a finanziamento a valere sulle economie Mutui BEI anno 2015
individuati con DR n. 560 del 15/12/2017 - (DL 12/09/2013 n. 104, art. 10; D. Interm..
23/01/2015).
[Edilizia scolastica]

47

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI
n. 67 del 21 agosto 2018
IQT Consulting S.p.A. Costruzione ed esercizio di un impianto idroelettrico nel fiume
Canalbianco in corrispondenza della conca situata nella frazione di Torretta. Comune di
localizzazione: Legnago (VR) Procedura di verifica di assoggettabilità (D.Lgs. 152/2006
e ss.mm.ii., L.R. 4/2016). Esclusione dalla procedura di V.I.A. con prescrizioni.
[Ambiente e beni ambientali]
n. 68 del 21 agosto 2018
SINERGO SPA Impianto idroelettrico nel Comune di Legnago-Conca di Torretta
Comune di localizzazione: Legnago (VR) Procedura di verifica di assoggettabilità (
D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e della L.R. n. 4/2016). Esclusione dalla procedura di
V.I.A. con prescrizioni.
[Ambiente e beni ambientali]
n. 69 del 21 agosto 2018
INERTI CAMALÒ S.r.l. Cava di ghiaia Camalò ex Frattina Ampliamento. Comuni di
localizzazione: Povegliano e Volpago del Montello (TV) Procedura di V.I.A. e
contestuale autorizzazione dell'intervento ai sensi del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., della
L.R. 4/2016 e della D.G.R. n. 568/2018. Rilascio del provvedimento favorevole di
compatibilità ambientale.
[Ambiente e beni ambientali]

52

56

59

n. 70 del 21 agosto 2018
CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO - Interventi per l'utilizzo di acque
irrigue provenienti dall'Adige tramite il canale LEB, in sostituzione delle derivazioni dal
Fiume Fratta nelle Province di Verona e Padova. Comuni di localizzazione: Cologna
Veneta (VR), Pressana (VR), Minerbe (VR), Montagnana (PD), Urbana (PD), Merlara
(PD). Comuni interessati: Casale di Scodosia (PD). Procedura di verifica di
assoggettabilità (art. 19 D.Lgs. n. 152/2006, L.R. n. 4/2016). Esclusione dalla procedura
di V.I.A. con prescrizioni.
[Ambiente e beni ambientali]
n. 71 del 22 agosto 2018
Alto Trevigiano Servizi S.r.l. depuratore di I^ categoria sito a Montebelluna in via San
Gaetano - Comune di localizzazione: Montebelluna (TV). Richiesta di rinnovo
dell'autorizzazione all'esercizio e allo scarico. Procedura di verifica di assoggettabilità
(art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., art. 13 della L.R. n. 4/2016, DGR 1020/2016 e
DGR 1979/2016). Esclusione dalla procedura di V.I.A.
[Ambiente e beni ambientali]

84

89

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE
BELLUNO
n. 156 del 17 agosto 2018
L.R. 29 dicembre 2017 n. 47 DGR n. 570 del 30 aprile 2018. PROGETTO: n. 1024
"Interventi di sistemazione idraulica del torrente Bigontina in comune di Cortina
d'Ampezzo (BL)"- CUP H42H18000150002 DECRETO A CONTRARRE E DI
AFFIDAMENTO PROVVISORIO dell'incarico di progettazione definitivo-esecutiva e di
coordinamento sicurezza in fase di progettazione. Importo complessivo euro 21.416,71
CIG: Z4E2482B69
[Consulenze e incarichi professionali]
n. 157 del 17 agosto 2018
L.R. 31/2016 DGRV n. 1482/2017 Esercizio Finanziario 2017 BL-I0015 (n. int. 1010)
"Interventi di sistemazione idraulica sul F. Rai-t.Valda-Tesa Vecchio nei comuni di
Alpago e Ponte nelle Alpi (BL)". CUP H17G17000030002 CIG incarico: Z922447509
Decreto a contrarre e di affidamento incarico professionale per servizi di ingegneria
riguardanti l'analisi e lo studio delle problematiche del fiume Rai, a supporto della
progettazione delle opere di messa in sicurezza del bacino.
[Consulenze e incarichi professionali]
n. 159 del 22 agosto 2018
D.G.R. N°3163 del 25.10.2005, L.R. 41/1988. Intervento di regimazione e
manutenzione idraulica sul fiume Piave, a monte della confluenza con il torrente Fium,
nel Comune di Quero Vas, mediante prelievo di materiale litoide per 2.960 mc. Ditta:
Consorzio C.R.I.BEL. Belluno.
[Difesa del suolo]

92

95

98

n. 161 del 23 agosto 2018
D.G.R. N°3163 del 25.10.2005, L.R. 41/1988. Intervento di regimazione e
manutenzione idraulica sul fiume Piave, a monte della confluenza del torrente Desedan,
nel Comune di Longarone, mediante prelievo di materiale litoide per 2.976 mc. Ditta:
Consorzio C.R.I.A.V.
[Acque]

102

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE
ROVIGO
n. 322 del 20 agosto 2018
R.D. 523/1904 - Rinnovo concessione demaniale in Comune di Occhiobello (RO) per
l'utilizzo di una rampa arginale, lato campagna ad uso privato, in sx fiume Po st. 221-222.
- Pratica PO_RA00174 Concessionari: FORMAGGI Antonio - FORMAGGI Sergio.
[Acque]
n. 323 del 21 agosto 2018
Fondi Legge 191/2009 MATTM ex Legge 183/1989 Accordo di Programma tra il
Ministero dell'Ambiente e Tutela del territorio e del Mare e la Regione del Veneto
finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la
mitigazione del rischio idrogeologico. Lavori di sistemazione dell'argine sinistro del Po di
Levante a valle dello stante n. 356 sino alla foce, in Comune di Rosolina (RO) 1° stralcio.
Codice RO015A/10 - CUP: H99H12000210001 Rettifica decreto di approvazione atti
contabilità finale e certificato di regolare esecuzione. Importo complessivo euro
1.000.000,00.
[Difesa del suolo]
n. 325 del 23 agosto 2018
R.D. 523/1904 - Concessione demaniale in Comune di Castelguglielmo (RO) per
l'utilizzo di n. 1 rampa di accesso ad uso agricolo dall'argine sinistro del fiume
Canalbianco, in prossimità degli st. 84-85. Pratica CB_RA00318. Concessionario:
VARLIERO Severino.
[Acque]

106

108

109

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE
TREVISO
n. 633 del 16 agosto 2018
Concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea, tramite un pozzo a uso
irriguo in località Via Pralongo in Comune di Monastier di Treviso, per moduli medi annui
complessivi 0,00023 l/sec. 0,023 o mc.720, ai sensi del R.D. 1775 del 11.12.1933 con le
modalità contenute nella D.G.R. 1628 del 19.11.2015; Decreto della Direzione Operativa n.
07 del 11.08.2016. Concessionario: Franceschi Franco sede omissis -. Pratica n. 5625.
[Acque]

111

n. 634 del 16 agosto 2018
Concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea, tramite un pozzo a uso
irriguo in frazione Lancenigo, in Comune di Villorba, per moduli medi annui complessivi
0,0012 o l/sec. 0,12 o mc.3.700, ai sensi del R.D. 1775 del 11.12.1933 con le modalità
contenute nella D.G.R. 1628 del 19.11.2015; Decreto della Direzione Operativa n. 07 del
11.08.2016. Concessionario: Polon Tiziana sede omissis -. Pratica n. 5472.
[Acque]

113

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE
VICENZA
n. 340 del 23 agosto 2018
LL.RR. n° 41/88 e n° 11/94 - R.D. n°523/1904 - Norme di polizia idraulica. Rilascio
rinnovo concessione idraulica per costruzione di un ponte sul T. Longhella a
collegamento del quartiere di S. Benedetto con il centro urbano di Marostica. Ditta:
COMUNE DI MAROSTICA. Pratica n° 86_00419.
[Acque]

115

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA STRUTTURA DI PROGETTO SUPERSTRADA
PEDEMONTANA VENETA
n. 19 del 17 agosto 2018
Superstrada Pedemontana Veneta (S.P.V.) - CUP H51B03000050009. Risoluzione
della interferenza: Ricollocazione delle aree di servizio interferite al km 8 900 circa su
aree di proprietà di Autostrade per l'Italia, tramite la realizzazione delle aree di servizio
Sile Est e Ovest. Ottemperanza ed attuazione della prescrizione del "Commissario
Delegato per l'emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nel
territorio delle province di Treviso e Vicenza", di cui al Decreto n. 133 del 23/12/2013.
Indizione conferenza dei servizi decisoria e sincrona ai sensi della Legge n. 241/1990
come modificata dal D.Lgs. n. 127 del 30/06/2016.
[Trasporti e viabilità]

117

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ENTI LOCALI E SERVIZI
ELETTORALI
n. 67 del 12 giugno 2018
"Fondazione Scaligera per la Locazione ", con sede legale in Verona. Dichiarazione di
estinzione ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 361/2000, dell'art. 27 del Codice Civile e
dell'art. 14 del D.P.R. n. 616/1977.
[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]
n. 71 del 13 giugno 2018
Associazione "Il Germoglio Onlus", con sede legale in Verona. 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]

123

125

n. 83 del 06 luglio 2018
Fondazione "Luigia Gaspari Bressan" - O.N.L.U.S., con sede legale in Isola 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. 86 del 09 luglio 2018
"Unione regionale delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura
del Veneto", con sede legale in Venezia - Marghera (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. 89 del 10 luglio 2018
"Fondazione Giuseppe Roi", con sede legale in Vicenza. 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. 90 del 10 luglio 2018
Fondazione "La Casa ONLUS", con sede legale in Padova. Registro regionale delle
Persone Giuridiche di diritto privato. Cancellazione.
[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]
n. 95 del 16 luglio 2018
"Fondazione Casa ai Colli" - O.N.L.U.S.", con sede legale in Padova. 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. 96 del 17 luglio 2018
Associazione "Volontariati in Rete Federazione Provinciale di Vicenza - ODV", con
sede legale in Carrè (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. 97 del 17 luglio 2018
Fondazione "Francesco e Teresa Crovato", con sede legale in Santa Maria di Sala
(VE). Riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato (artt. 1 e 7 del D.P.R.
n. 361/2000 e art. 14 del D.P.R. n. 616/1977) a sguito di depubblicizzazione e
traformazione di IPAB (L.R. n. 24/1993).
[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]
n. 98 del 17 luglio 2018
"Associazione Apaca ODV - Associazione Protezione Animali e Cani Abbandonati",
con sede legale in Belluno. 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]

126

128

130

132

134

136

138

140

n. 102 del 19 luglio 2018
"Fondazione Celeste De Martin", con sede legale in Comelico Superiore
(BL).frazione Dosoledo. 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. 110 del 31 luglio 2018
Associazione "Conferenza dei Sindaci del Litorale Veneto", con sede legale in San
Michele al Tagliamento (VE). 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]

142

144

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE
n. 736 del 20 luglio 2018
POR FSE 2014-2020 - Fondo Sociale Europeo in sinergia con il Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale - 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" Progetto cod. 6402-1-687-2017 (MOVE 53420) a titolarità EURO-FER
SPA (cod. ente 6402 C.F. 02144550247 Anagrafica 00167582) CUP H84G17000150009.
Decadenza del finanziamento e conseguente disimpegno ai sensi art. 42, comma 5, L.R.
39/2001 e art. 56, comma 5, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.. Registrazione delle correlate
minori entrate.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 755 del 25 luglio 2018
POR FSE 2014/2020 - Asse I - Occupabilità - DGR n. 38 del 19/01/2016 e n. 687 del
16/05/2015 - DDR 831 del 30/06/2016 e DDR n. 1226 del 14/12/2017 - Progetti 4355-238-2016 (MOVE 43080 - CUP H19D16002760007) e 4355-2-687-2017 (MOVE 53918) (CUP H85D17000190007). Sottosettore 3B1F2. Modifica del beneficiario e
dell'associazione anagrafica da "MANPOWER FORMAZIONE SRL" (cod. Ente 4355 C.F. 03354190963) a "MANPOWER TALENT SOLUTION COMPANY SRL" (Cod.
Ente 6624 - C.F. 05105710155).
[Formazione professionale e lavoro]
n. 769 del 27 luglio 2018
Approvazione del rendiconto 2781-4-1866-2016 presentato da CIRCOLO CULTURA
e STAMPA BELLUNESE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE. (codice ente 2781).
(codice MOVE 51416). POR FSE Regione Veneto 2014/2020 Reg.to UE n. 1303/2013 e
n. 1304/2013. - 3B3I1 DGR n. 1866 del 25/11/2016, "MOVE 4.0". DDR n. 179 del
23/03/2017.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 776 del 31 luglio 2018
Approvazione del rendiconto 5676-1-38-2016 presentato da SVILUPPO
FORMAZIONE SCARL. (codice ente 5676). (codice MOVE 42024). 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]

146

148

149

151

n. 777 del 31 luglio 2018
Approvazione del rendiconto 2157-1-1866-2016 presentato da ITC G. PIOVENE.
(codice ente 2157) (codice MOVE 51401). POR FSE Regione Veneto 2014/2020 - Reg.to
UE 1303/2013 e n. 1304/2013. 3B3I1 - DGR n. 1866 del 25/11/2016, "Move 4.0". DDR
n. 179 del 23/03/2017.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 778 del 01 agosto 2018
Approvazione del rendiconto 1004/1/5/870/2015 presentato da C.I.F.I.R. SOCIETA'
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Approvazione del rendiconto 1004/1/14/870/2015 presentato da C.I.F.I.R. SOCIETA'
CONSORTILE A RL. (codice ente 1004). (codice MOVE 41368). POR FSE Regione
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n. 784 del 14/05/2015, DDR n. 1189 del 10/07/2015. Modalità a Sportello (sportello 1).
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DI SALDATURA E CONROLLO SRL. (codice ente 142) (codice MOVE 43082). 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).
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SOCIETA' COOPERATIVA. (codice ente 1297) (codice MOVE 41983). 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).
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Regione Veneto 2014/2020 - Reg.to UE n. 1304/2013 - 2B1I1 - DGR n. 2121 del
30/12/2015 "Assegni di ricerca". DDR n. 88 del 07/06/2016.
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DELLA SCALA. (codice ente 2762). (codice MOVE 51345). POR FSE Regione Veneto
2014/2020 3B3I1 DGR n. 1914 del 29/11/2016, DDR n. 98 del 27/02/2017.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 802 del 07 agosto 2018
Approvazione del rendiconto FRI/2708/1782/2017 presentato da Istituto Professionale
di Stato "C. MUSATTI" (codice ente 2708) con sede a Dolo (VE) per la partecipazione di
studenti degli Istituti Nautici ed Alberghieri al progetto "SAILOR - La nave
dell'orientamento ai mestieri ed alle professioni del mare" edizione 2017. L.R.
13/04/2011, n. 11 (art. 138, comma 1, lett. f)
[Formazione professionale e lavoro]
n. 804 del 07 agosto 2018
Approvazione del rendiconto 2133-1-1914-2016 presentato da ITIS G. MARCONI
(codice ente 2133). (codice MOVE 51342). POR FSE Regione Veneto 2014/2020 3B3I1
DGR n. 1914 del 29/11/2016, DDR n. 98 del 27/02/2017.
[Formazione professionale e lavoro]
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DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE
n. 1233 del 21 agosto 2018
Servizi di informazione e giornalistici forniti dalle Agenzie di Stampa. Anni 2018 2019.
[Informazione ed editoria regionale]
n. 1234 del 21 agosto 2018
Lavori di realizzazione della pista ciclopedonale dell'ultimo miglio sul sedime della ex
Ferrovia Treviso Ostiglia ubicato in comune di Treviso, a valere sul "PAR FSC Veneto
2007-2013 Attuazione Asse 4 Mobilità sostenibile Linea di intervento 4.4. Piste
Ciclabili". Progetto "Green Tour Verde in Movimento - Realizzazione ultimo Miglio ex
Ferrovia Treviso Ostiglia" SGP VE44P010 CUP H45I15000050008 - CIG 6836053963.
Approvazione schema di contratti di comodato, per l'utilizzo dei terreni interessati dai
lavori, con gli Enti ed i soggetti proprietari. Autorizzazione alla loro sottoscrizione.
[Trasporti e viabilità]
n. 1235 del 21 agosto 2018
Autorizzazione a costituirsi nel giudizio promosso avanti il Tribunale di Belluno R.G. 758/2018, promosso da F.A., F.D. e L.A. Nomina nuovo difensore.
[Affari legali e contenzioso]

172

175

183

n. 1236 del 21 agosto 2018
N. 11 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. 1237 del 21 agosto 2018
Accreditamento dalla Comunità Alloggio per malati di AIDS denominata "Casa
Amelia" con sede operativa in Via Generale Cantore - 16 Marghera (VE), della
"Cooperativa Sociale Gea", già attiva presso l'ULSS 12 ora ULSS 3 Serenissima, in
conformità ai requisiti di accreditamento di cui alla DGR n. 2684/14. Legge Regionale
16.8.2002, n. 22.
[Sanità e igiene pubblica]
n. 1238 del 21 agosto 2018
Accreditamento istituzionale dell'Hospice extraospedaliero dell'Ospedale P. Pederzoli
- Casa di Cura Privata s.p.a. con sede operativa in via Pederzoli n. 2 Castelnuovo del
Garda (VR). L.R. n. 22 del 16 agosto 2002.
[Sanità e igiene pubblica]
n. 1239 del 21 agosto 2018
Accreditamento istituzionale dell'Ospedale di Comunità "Monte Crocetta" struttura
extraospedaliera dell'IPAB di Vicenza con sede operativa in Vicenza, via Biron di Sopra,
81. L.R. n. 22 del 16 agosto 2002.
[Sanità e igiene pubblica]
n. 1240 del 21 agosto 2018
Accreditamento istituzionale dell'Ospedale di Comunità dell'IPAB Centro Servizi per
Anziani "A. Moretti Bonora" con sede operativa in Camposampiero (PD) in Via Bonora,
30. L.R. n. 22 del 16 agosto 2002.
[Sanità e igiene pubblica]
n. 1241 del 21 agosto 2018
Conferma dell'accreditamento istituzionale dell'Hospice extraospedaliero "Casa del
Vento Rosa" dell'IPAB Casa Albergo per Anziani con sede operativa in via del Santuario
n. 31 Lendinara (RO). L.R. n. 22 del 16 agosto 2002.
[Sanità e igiene pubblica]
n. 1242 del 21 agosto 2018
Conferma dell'accreditamento istituzionale dell'Hospice extraospedaliero denominato
"Casa Santa Chiara" dell'Istituto Suore Francescane Elisabettine, con sede in via San
Giovanni di Verdara, 56 Padova. Legge Regionale n.22 del 16 agosto 2002.
[Sanità e igiene pubblica]
n. 1243 del 21 agosto 2018
Accordo tra Governo, Regioni, Province autonome di Trento e di Bolzano sul
documento "Requisiti tecnici, professionali ed organizzativi minimi per l'individuazione
dei presidi sanitari deputati alla diagnosi di celiachia". Rep. Atti n. 105/CSR del 6 luglio
2017. Recepimento e attuazione.
[Sanità e igiene pubblica]
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189

192

195

198

201

205

n. 1244 del 21 agosto 2018
Conferma di iscrizione all'Albo Regionale delle Associazioni Protezionistiche
dell'Associazione denominata "Associazione Protezione Animali Onlus", con sede a
Chioggia (VE), Strada Statale Romea n.98/X, c/o il Rifugio Canile S. Anna, ai sensi
dell'art. 9, della L.R. n.60/1993, per il triennio 2018-2021.
[Sanità e igiene pubblica]
n. 1245 del 21 agosto 2018
Conferma di iscrizione all'Albo Regionale delle Associazioni Protezionistiche
dell'Associazione denominata: "E.N.P.A.-Ente Nazionale Protezione Animali" - Sezione
di Thiene, con sede a Zanè (VI), Piazza Aldo Moro .4, per il triennio 2018-2021, ai sensi
dell'art. 9, della L.R. n.60/1993.
[Sanità e igiene pubblica]
n. 1248 del 21 agosto 2018
Accordo di Programma ai sensi dell'art. 15 della L.R. 29 novembre 2013, n. 32 Progetto strategico turistico di interesse regionale denominato "Laghetti Sile" per la
realizzazione in variante allo strumento urbanistico vigente di un complesso turistico
ricettivo, tipo villaggio turistico (DPGR n. 171/2017). Istituzione del Collegio di
Vigilanza ai sensi dell'art. 23 dell'Accordo di Programma.
[Turismo]
n. 1249 del 21 agosto 2018
Comune di Agugliaro (VI). Proposta di vincolo relativa all'area adiacente a Villa Dal
Verme. Dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi degli artt. 140 e 157, comma
2, del D.Lgs. n. 42/2004 e dell'art. 45 ter, comma 6, lett. b) della L.R. n. 11/2004.
[Urbanistica]
n. 1250 del 21 agosto 2018
Comune di Agugliaro (VI). Proposta di vincolo relativo all'area compresa tra le ville
Saraceno, delle Trombe e chiesetta di San Bernardino in località Finale. Dichiarazione di
notevole interesse pubblico ai sensi degli artt. 140 e 157, comma 2, del D.Lgs. n. 42/2004
e dell'art. 45 ter, comma 6, lett. b) della L.R. n. 11/2004.
[Urbanistica]
n. 1251 del 21 agosto 2018
Comune di Brogliano (VI). Proposta di vincolo relativo alla località Pieve di San
Martino e area circostante del territorio comunale. Dichiarazione di notevole interesse
pubblico ai sensi degli artt. 140 e 157, comma 2, del D.Lgs. n. 42/2004 e dell'art. 45 ter,
comma 6, lett. b) della L.R. n. 11/2004.
[Urbanistica]
n. 1252 del 21 agosto 2018
Comune di Costermano sul Garda (VR). Proposta di vincolo relativa a quattro zone
del territorio comunale. Dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi degli artt.
140 e 157, comma 2, del D.Lgs. n. 42/2004 e dell'art. 45 ter, comma 6, lett. b) della L.R.
n. 11/2004.
[Urbanistica]

232

234

236

238

247

258

275

n. 1253 del 21 agosto 2018
Comune di Illasi (VR). Proposta di vincolo relativa a due ampie zone collinari del
territorio comunale. Dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi degli artt. 140 e
157, comma 2, del D.Lgs. n. 42/2004 e dell'art. 45 ter, comma 6, lett. b) della L.R. n.
11/2004.
[Urbanistica]
n. 1254 del 21 agosto 2018
Comune di Montebello Vicentino (VI). Proposta di vincolo relativa alla località
"Mason del Tempio". Dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi degli artt. 140
e 157, comma 2, del D.Lgs. n. 42/2004 e dell'art. 45 ter, comma 6, lett. b) della L.R. n.
11/2004.
[Urbanistica]
n. 1255 del 21 agosto 2018
Realizzazione di Workshop per la Polizia Locale del Veneto nell'ambito delle
"Giornate di Polizia Locale e Sicurezza Urbana ed Expo - Convegno Nazionale delle
Tecnologie e dei Prodotti" - Riccione 20 - 22 settembre 2018. Legge regionale 7 maggio
2002, n.9, art. 2 comma 1, legge regionale 28 dicembre 2012 e Legge regionale 9 giugno
1975, n. 70.
[Mostre, manifestazioni e convegni]

287

302

314
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PARTE SECONDA
CIRCOLARI, DECRETI, ORDINANZE, DELIBERAZIONI
Sezione prima

DECRETI DEL DIRETTORE GENERALE DELL' AREA SANITA' E SOCIALE
(Codice interno: 376802)
DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE DELL' AREA SANITA' E SOCIALE n. 97 del 10 agosto 2018
Decreto del Direttore Generale Sanità e Sociale n. 37 del 28.3.2017 "Riconoscimento della rete dei Centri Regionali
autorizzati alla prescrizione di farmaci oncologici" e successivi aggiornamenti. Aggiornamento per il farmaco:
atezolizumab (Tecentriq - Registered).
[Sanità e igiene pubblica]
Note per la trasparenza:
Si aggiorna l'elenco dei farmaci oncologici e dei relativi Centri Regionali autorizzati alla prescrizione con l'inserimento del
farmaco atezolizumab (Tecentriq - Registered), di cui alla determina AIFA n. 1017 del 27 giugno 2018 (G.U. n. 162 del 14
luglio 2018).

Il Direttore generale
VISTO il proprio decreto n. 37 del 28.3.2017 "Riconoscimento della rete dei Centri Regionali autorizzati alla prescrizione di
farmaci oncologici" laddove si dispone che l'elenco dei farmaci e dei Centri Regionali autorizzati alla prescrizione, di cui al
relativo allegato B, venga aggiornato in caso di future determine AIFA di classificazione di farmaci oncologici, sulla base dei
pareri espressi dalla Commissione Tecnica Regionale Farmaci ai sensi della D.G.R. 18.6.2013, n. 952;
VISTO il proprio decreto n. 84 del 9.7.2018 relativo all'aggiornamento per il farmaco: crizotinib (Xalkori - Registered);
VISTA la determina AIFA n. 1017 del 27 giugno 2018 (G.U. n. 162 del 14 luglio 2018), relativa alla classificazione del
medicinale per uso umano «Tecentriq», farmaco indicato per il trattamento in monoterapia di pazienti adulti affetti da
carcinoma polmonare non a piccole cellule localmente avanzato o metastatico precedentemente sottoposti a chemioterapia,
prima di essere trattati con atezolizumab i pazienti con mutazioni attivanti il recettore EGFR o con tumori positivi per ALK
devono essere stati sottoposti anche ad una terapia a bersaglio molecolare; la quale stabilisce che il farmaco è stato classificato
in classe di rimborsabilità H e, ai fini della rimborsabilità, deve essere prescritto da i centri utilizzatori specificatamente
individuati dalle regioni, mediante compilazione della scheda raccolta dati informatizzata di arruolamento che indica i pazienti
eleggibili e la scheda di follow-up, applicando le condizioni negoziali, secondo le indicazioni pubblicate nel sito dell'Agenzia
Italiana del Farmaco, piattaforma web, all'indirizzo http://www.agenziafarmaco.gov.it ;
RILEVATO che la determina sopra citata stabilisce che la prescrizione del farmaco in oggetto, ai fini della fornitura, è
classificato come medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o
in struttura ad esso assimilabile (OSP);
DATO ATTO che la stessa determina attribuisce al farmaco atezolizumab (Tecentriq - Registered) per l'indicazione
"trattamento in monoterapia di pazienti adulti affetti da carcinoma polmonare non a piccole cellule localmente avanzato o
metastatico precedentemente sottoposti a chemioterapia, prima di essere trattati con atezolizumab i pazienti con mutazioni
attivanti il recettore EGFR o con tumori positivi per ALK devono essere stati sottoposti anche ad una terapia a bersaglio
molecolare" il requisito dell'innovazione terapeutica (di classe, fino al 24 marzo 2019), da cui consegue:
• l'inserimento nel fondo per i farmaci innovativi oncologici ai sensi dell'art. 1, comma 400, legge 11 dicembre 2016, n.
232 (legge di bilancio 2017);
VISTA la legge regionale n. 19 del 25 ottobre 2016 - Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale veneta
denominato "Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero". Disposizioni per la individuazione
dei nuovi ambiti territoriali delle Aziende ULSS;
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VISTO il proprio decreto n. 84 del 7.7.2017 "Approvazione dell'atto aziendale dell'Azienda per il governo della sanità della
Regione Veneto - Azienda Zero. D.G.R. n. 733 del 29 maggio 2017", nella parte in cui tra le funzioni che la U.O.C. HTA
dell'Azienda Zero deve assicurare è indicato il "supporto alla funzione logistica mediante la valutazione ed il supporto
nell'implementazione di sistemi informatizzati di prescrizione finalizzati a governare l'appropriatezza e la spesa";
PRESO ATTO dell'attività svolta dalla CTRF a supporto delle scelte finalizzate all'adozione del presente provvedimento in
data 31.7.2018.
decreta
1. di individuare, ai fini della prescrizione del farmaco atezolizumab (Tecentriq - Registered) per l'indicazione
terapeutica di cui alla determina AIFA n. 1017 del 27.6.2018, quali Centri autorizzati alla prescrizione, i Centri di I
livello HUB e i Centri di II livello SPOKE già definiti nel proprio decreto n. 37 del 28.3.2017, specificando che la
prescrizione da parte dei Centri di II livello SPOKE potrà avvenire solamente attraverso il Piano di Cura Regionale
condiviso con il centro HUB;
2. di aggiornare, pertanto, l'"Elenco dei Centri Regionali autorizzati alla prescrizione dei farmaci oncologici, oggetto di
specifiche determine AIFA", di cui all'Allegato A del proprio decreto n. 84 del 9.7.2018, con le integrazioni di cui al
precedente punto 1;
3. di ribadire che, per facilitare la consultazione, tutti i Centri ad oggi autorizzati alla prescrizione di farmaci oncologici
sono elencati nella tabella ricognitiva di cui all'Allegato A, parte integrante del presente atto, che sostituisce
integralmente l'Allegato A del proprio decreto n. 84 del 9.7.2018;
4. di demandare all'Azienda Zero - U.O.C. HTA della Regione del Veneto l'abilitazione dei Centri prescrittori attraverso
l'apposito applicativo informatico;
5. di precisare che l'Azienda Zero - U.O.C. CRAV dovrà attivare idonee procedure di acquisto per il farmaco
atezolizumab (Tecentriq - Registered) entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino
Ufficiale della Regione del Veneto;
6. di autorizzare le Aziende ULSS, Aziende Ospedaliere e IRCSS incaricati alla prescrizione ad acquistare il farmaco
atezolizumab (Tecentriq - Registered) - nelle more dell'espletamento della gara regionale - qualora se ne manifesti
l'esigenza clinica e/o il farmaco risulti economicamente conveniente;
7. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
8. di comunicare il presente provvedimento per il seguito di competenza, ad Azienda Zero, Aziende ULSS, Aziende
Ospedaliere, IRCCS e alle Strutture private-accreditate della Regione del Veneto;
9. di pubblicare il presente provvedimento in forma integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Domenico Mantoan
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giunta regionale

Allegato A al Decreto n. 97

del 10 agosto 2018
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Elenco dei Centri regionali autorizzati alla prescrizione dei farmaci oncologici, oggetto di specifiche determine AIFA*.

Indicazione

Centri autorizzati

Decreto di autorizzazione del
Direttore Generale Area Sanità e
Sociale

Abiraterone
(Zytiga®)

Trattamento del carcinoma metastatico della
prostata resistente alla castrazione in uomini adulti
asintomatici o lievemente sintomatici dopo il
fallimento della terapia di deprivazione
androginica e per i quali la chemioterapia non è
ancora indicata clinicamente.

Centri di I livello HUB
Centri di II livello SPOKE

Decreto n. 37 del 28.3.2017
Decreto n. 158 del 14.10.2014

Afatinib
(Giotrif®)

Indiato in monoterapia per il trattamento di
pazienti adulti naïve agli inibitori tirosin-chinasici
del recettore del fattore di crescita dell'epidermide
(EGFR-TKI) con carcinoma polmonare non a
piccole cellule (NSCLC) localmente avanzato o
metastatico con mutazione(i) attivante(i) l'EGFR.

Centri di I livello HUB
Centri di II livello SPOKE

Decreto n. 37 del 28.3.2017
Decreto n. 227 del 30.12.2014

Aflibercept
(Zaltrap®)

Indicato in combinazione con chemioterapia a
base di irinotecan/5–fluorouracile/acido folinico
(FOLFIRI) nei pazienti adulti con carcinoma
colorettale metastatico (mCRC) resistente o in
progressione dopo un regime contenente
oxaliplatino.

Centri di I livello HUB
Centri di II livello SPOKE

Decreto n. 37 del 28.3.2017
Decreto n. 205 del 24.11.2014

Atezolizumab
(Tecentriq®)

Trattamento in monoterapia di pazienti adulti
affetti da carcinoma polmonare non a piccole
cellule localmente avanzato o metastatico
precedentemente sottoposti a chemioterapia.
Prima di essere trattati con atezolizumab, i pazienti
con mutazioni attivanti il recettore EGFR o con
tumori positivi per ALK devono essere stati
sottoposti anche ad una terapia a bersaglio
molecolare.

Centri di I livello HUB
Centri di II livello SPOKE (solo con Piano di
Cura)

-

PRINCIPIO
ATTIVO

4
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 91 del 4 settembre 2018
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Allegato A al Decreto n. 97 del
Axitinib
(Inlyta®)

10 agosto 2018

Trattamento del carcinoma renale avanzato, dopo
fallimento di un precedente trattamento con
sunitinib o con una citochina.
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Centri di I livello HUB
Centri di II livello SPOKE

Indicato in associazione con paclitaxel e cisplatino
o, in alternativa, a paclitaxel e topotecan in donne
che non possono essere sottoposte a terapia a base
di platino, per il trattamento di pazienti adulte
affette da carcinoma della cervice persistente,
ricorrente o metastatico.
Bevacizumab
(Avastin®)

Indicato in combinazione con carboplatino e
gemcitabina, nel trattamento di pazienti adulti con
prima recidiva di carcinoma platino-sensibile
ovarico epiteliale, carcinoma alle tube di Falloppio
o nel carcinoma peritoneale primario che non
hanno ricevuto una precedente terapia con
bevacizumab o altri inibitori VEGF o altri agenti
mirati al recettore VEGF del medicinale Avastin®.

Decreto n. 37 del 28.3.2017
Decreto n. 15 del 27.2.2014

Decreto n. 37 del 28.3.2017
Decreto n. 131 del 30.11.2016

Centri di I livello HUB
Centri di II livello SPOKE
Decreto n. 37 del 28.3.2017
Decreto n. 143 del 12.8.2014

Cabozantinib
(Cabometyx®)

Trattamento del carcinoma renale (Renal Cell
Carcinoma, RCC) avanzato negli adulti
precedentemente trattati con terapia contro il
fattore di crescita dell'endotelio vascolare (VEGF)

Centri di I livello HUB
Centri di II livello SPOKE

Ceritinib
(Zykadia®)

Trattamento di pazienti adulti con carcinoma
polmonare non a piccole cellule (NSCLC) positivo
per la chinasi del linfoma anaplastico (ALK) in
stadio avanzato, precedentemente trattati con
crizotinib

Centri di I livello HUB
Centri di II livello SPOKE (solo con Piano di
Cura)

Cetuximab
(Erbitux®)

Trattamento dei pazienti affetti da carcinoma
metastatico del colon-retto con espressione del
recettore per il fattore di crescita epidermico
(EGFR) e senza mutazioni di RAS (wild-type): in
associazione con chemioterapia a base di
irinotecan; in prima linea in associazione con
FOLFOX; in monoterapia nei pazienti nei quali sia
fallita la terapia a base di oxaliplatino e irinotecan
e che siano intolleranti a irinotecan.

Centri di I livello HUB
Centri di II livello SPOKE

Decreto n. 142 del 13.12.2017

Decreto n. 102 del 8.8.2017

Decreto n. 37 del 28.3.2017
Decreto n. 214 del 10.12.2014
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Allegato A al Decreto n. 97 del

Cobimetinib
(Cotellic®)

10 agosto 2018

Indicato in associazione a Vemurafenib
(Zelboraf®) per il trattamento di pazienti adulti con
melanoma inoperabile o metastatico con
mutazione del BRAF V600.
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Centri di I livello HUB
IRCCS IOV: limitatamente a
SSD Oncologia del Melanoma ed Esofago

Trattamento di pazienti adulti pretrattati per
carcinoma polmonare non a piccole cellule (Non small Cell Lung Cancer, NSCLC) positivo per
ALK (chinasi del linfoma anaplastico) in stadio
avanzato.
Crizotinib
(Xalkory®)

Trattamento di prima linea di pazienti adulti con
carcinoma polmonare non a piccole cellule (nonsmall Cell Lung Cancer, NSCLC) positivo per
ALK (chinasi del linfoma anaplastico) in stadio
avanzato.

Decreto n. 37 del 28.3.2017
Decreto n. 118 del 11.5.2015

Centri di I livello HUB
Centri di II livello SPOKE (solo con Piano di
Cura)

Trattamento di pazienti adulti con carcinoma
polmonare non a piccole cellule (Non-small Cell
Lung Cancer, NSCLC) positivo per ROS1 in
stadio avanzato.
Dabrafenib
(Tafinlar®)

Enzalutamide
(Xtandi®)

Indicato in monoterapia o in associazione con
Trametinib (Mekinist®) indicato per il trattamento
di pazienti adulti con melanoma inoperabile o
metastatico positivo alla mutazione BRAF V600.
Trattamento di soggetti adulti maschi con cancro
della prostata metastatico resistente alla
castrazione, asintomatici o lievemente sintomatici
dopo fallimento terapeutico della terapia di
deprivazione
androgenica,
nei
quali
la
chemioterapia non è ancora clinicamente indicata.
Trattamento di soggetti adulti maschi con cancro
della prostata metastatico resistente alla
castrazione nei quali la patologia è progredita
durante o al termine della terapia con docetaxel.

Decreto n. 37 del 28.3.2017
Decreto n. 132 del 30.11.2016

Decreto n. 42 del 13.4.2017

Decreto n. 84 del 9.7.2018

Centri di I livello HUB
IRCCS IOV: limitatamente a
SSD Oncologia del Melanoma ed Esofago

Decreto n. 37 del 28.3.2017
Decreto n. 23 del 6.3.2017

Decreto n. 37 del 28.3.2017
Decreto n. 44 del 5.5.2016
Centri di I livello HUB
Centri di II livello SPOKE
Decreto n. 37 del 28.3.2017
Decreto n. 226 del 30.12.2014
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Allegato A al Decreto n. 97 del

10 agosto 2018
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Eribulina
(Halaven®)

- U.O.C. Oncologia – Azienda Ospedaliera
Trattamento di pazienti adulti con liposarcoma
Universitaria Integrata di Verona;
inoperabile, sottoposti a precedente terapia
- U.O.C. Oncologia Medica 1, U.O.C.
contenente antracicline (eccetto se non idonei) per
Oncologia Medica 2– IRCCS Istituto
malattia avanzata o metastatica
Oncologico Veneto

Everolimus
(Votubia®)

Trattamento di pazienti con astrocitoma
subependimale a cellule giganti (SEGA) associato
a sclerosi tuberosa (TSC) che richiedono un
intervento terapeutico ma non sono trattabili con
intervento chirurgico. L’evidenza è basata
sull’analisi della variazione di volume del SEGA.
Ulteriore beneficio clinico, come il miglioramento
dei sintomi correlati alla malattia, non è stato
dimostrato.

Ipilimumab
(Yervoy®)

Trattamento del melanoma avanzato (non
Solo i seguenti Centri:
resecabile o metastatico) negli adulti. Integrazione
e modifica del Decreto n. 17 del 14 marzo 2013.
- SSD Oncologia del Melanoma ed Esofago
Trattamento del melanoma metastatico in pazienti IRCCS IOV
- UOV Oncologia AOUI Verona
adulti.

Mifamurtide
(Mepact®)

Indicato nei bambini, negli adolescenti e nei
Solo i seguenti Centri:
giovani adulti per il trattamento dell'osteosarcoma
non metastatico ad alto grado resecabile in seguito
- UO Oncoematologia pediatrica AO Padova
a resezione chirurgica macroscopicamente
- UO Oncoematologia pediatrica AOUI Verona
completa. Il medicinale viene utilizzato in
- UOC Oncologia Medica (pazienti età > 18
associazione alla chemioterapia postoperatoria con
anni) IRCCS IOV
più agenti.

Decreto n. 37 del 28.3.2017
Decreto n. 84 del 31.8.2016

Nab-paclitaxel
(Abraxane®)

Trattamento in prima linea, in associazione a
gemcitabina,
di
pazienti
adulti
con
adenocarcinoma metastatico del pancreas.

Decreto n. 37 del 28.3.2017
Decreto n. 67 del 11.3.2015

Decreto n. 136 del 15.11.2017

Solo Centri autorizzati alla compilazione del
registro per le Malattie Rare:
- UU.OO. di Neurologia e Neuropsichiatria
infantile Aulss 6
- UU.OO. di Neurologia e Neuropsichiatria
infantile Aulss 9
- UU.OO. di Neurologia e Neuropsichiatria
infantile AO Padova
- UU.OO. di Neurologia e Neuropsichiatria
infantile AOUI Verona

Centri di I livello HUB
Centri di II livello SPOKE

Decreto n. 37 del 28.3.2017
Decreto n. 83 del 31.8.2016

Decreto n. 37 del 28.3.2017
Decreto n. 183 del 22.10.2014
Decreto n. 37 del 28.3.2017
Decreto n. 17 del 14.3.2013
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Nintedanib
(Vargatef®)

In associazione con docetaxel per il trattamento
dei pazienti adulti con carcinoma polmonare non a
piccole cellule (NSCLC) localmente avanzato,
metastatico o localmente ricorrente con istologia
adenocarcinoma dopo chemioterapia di prima
linea

Nivolumab
(Opdivo®)

Trattamento in monoterapia del melanoma
avanzato (non resecabile o metastatico) negli
adulti.

pag. 5/9

Centri di I livello HUB
Centri di II livello SPOKE (solo con Piano di
Cura)

Centri di I livello HUB
IRCCS IOV: limitatamente a
SSD Oncologia del Melanoma ed Esofago

Trattamento del carcinoma polmonare non a
piccole cellule (NSCLC) squamoso localmente
avanzato o metastatico dopo una precedente
chemioterapia negli adulti.
Nivolumab
(Opdivo®)

Trattamento del carcinoma polmonare non a
piccole cellule (NSCLC) localmente avanzato o
metastatico dopo una precedente chemioterapia

Decreto n. 42 del 13.4.2017

Decreto n. 37 del 28.3.2017
Decreto n. 42 del 5.5.2016

Decreto n. 37 del 28.3.2017
Decreto n. 43 del 5.5.2016
Centri di I livello HUB
Centri di II livello SPOKE (solo con Piano di
Cura)

Trattamento in monoterapia del carcinoma a
cellule renali avanzato dopo precedente terapia
negli adulti

Decreto n. 42 del 13.4.2017

Decreto n. 42 del 13.4.2017

Olaparib
(Lynparza®)

Indicato come monoterapia per il trattamento di
mantenimento di pazienti adulte con recidiva
platino-sensibile di carcinoma ovarico epiteliale
sieroso di alto grado, di carcinoma alle tube di
Falloppio o carcinoma peritoneale primario,
BRCA-mutato (mutazione nella linea germinale
e/o mutazione somatica), che rispondono (risposta
completa o risposta parziale) alla chemioterapia a
base di platino.

Olaratumab
(Lartruvo®)

Indicato in associazione a doxorubicina per il
Solo i seguenti Centri:
trattamento dei pazienti adulti affetti da sarcoma
dei tessuti molli in fase avanzata che non sono
UOC Oncologia – Azienda Ospedaliera
candidabili a trattamenti curativi di tipo chirurgico
Universitaria Integrata di Verona
o radioterapico e che non sono stati UOC Oncologia Medica 1, UOC Oncologia
precedentemente trattati con doxorubicina.
Medica 2– IRCCS Istituto Oncologico Veneto

Centri di I livello HUB
Centri di II livello SPOKE (solo con Piano di
Cura)

Decreto n. 37 del 28.3.2017
Decreto n. 52 del 8.6.2016

Decreto n. 122 del 10.10.2017
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Osimertinib
(Tagrisso®)

Palbociclib
(Ibrance®)

Pembrolizumab
(Keytruda®)

10 agosto 2018
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Indicato per il trattamento di pazienti adulti con
carcinoma polmonare non a piccole cellule
(NSCLC) localmente avanzato o metastatico
positivo per la mutazione T790M del recettore per
il fattore di crescita epidermico (EGFR).

Centri di I livello HUB
Centri di II livello SPOKE (solo con Piano di
Cura)

Decreto n. 122 del 10.10.2017

Indicato per il trattamento del carcinoma
mammario localmente avanzato o metastatico
positivo ai recettori ormonali (HR) e negativo al
recettore del fattore di crescita epidermico umano
2 (HER2): in associazione ad un inibitore
dell’aromatasi; in associazione a fulvestrant in
donne che hanno ricevuto una terapia endocrina
precedente.

Centri di I livello HUB
Centri di II livello SPOKE

Decreto n. 13 del 2.2.2018

Trattamento in monoterapia del melanoma
avanzato (non resecabile o metastatico) nei
pazienti adulti.

Centri di I livello HUB
IRCCS IOV: limitatamente a
SSD Oncologia del Melanoma ed Esofago

Decreto n. 37 del 28.3.2017
Decreto n. 51 del 8.6.2016

Trattamento di prima linea, in monoterapia, del
carcinoma polmonare non a piccole cellule
(NSCLC) metastatico negli adulti il cui tumore
esprime PD-L1 con Tumour proportion score
(TPS) ≥ 50% in assenza di tumore positivo per
mutazione di EGFR o per ALK
Pembrolizumab
(Keytruda®)

Trattamento in monoterapia del NSCLC
localmente avanzato o metastatico negli adulti il
cui tumore esprime PD-L1 con TPS ≥ 1% e che
hanno ricevuto almeno un precedente trattamento
chemioterapico. I pazienti con tumore positivo per
mutazione di EGFR o per ALK devono anche
avere ricevuto una terapia mirata prima di ricevere
«Keytruda»

Centri di I livello HUB
Centri di II livello SPOKE (solo con Piano di
Cura)

Decreto n. 102 del 8.8.2017
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Pemetrexed
(Alimta®)

Indicato come monoterapia per il trattamento di
mantenimento del carcinoma polmonare non a
piccole cellule localmente avanzato o metastatico
ad eccezione dell’istologia a predominanza di
cellule squamose in pazienti la cui malattia non ha
progredito immediatamente dopo la chemioterapia
basata sulla somministrazione di platino.

Centri di I livello HUB
Centri di II livello SPOKE

Decreto n. 37 del 28.3.2017
Decreto n. 141 del 12.8.2014

Pertuzumab
(Perjeta®)

Indicato in associazione con trastuzumab e
docetaxel in pazienti adulti con carcinoma
mammario HER2 positivo, non operabile,
metastatico o localmente recidivato, non trattati in
precedenza con terapia anti-HER2 o chemioterapia
per la malattia metastatica.

Centri di I livello HUB
Centri di II livello SPOKE

Decreto n. 37 del 28.3.2017
Decreto n. 126 del 24.7.2014

Centri di I livello HUB
comprese: UOC Medicina Nucleare e UOC
Radioterapia
Radium 223
Dicloruro
(Xofigo®)

Trattamento di soggetti adulti affetti da carcinoma
prostatico resistente alla castrazione, con metastasi
ossee sintomatiche e senza mestastasi viscerali
note.

Ramucirumab
(Cyramza®)

Indicato in associazione con paclitaxel per il
trattamento dei pazienti adulti con carcinoma
gastrico avanzato o con adenocarcinoma della
giunzione gastro-esofagea con progressione della
malattia dopo precedente chemioterapia con
platino e fluoropirimidine, in monoterapia per il
trattamento dei pazienti adulti con carcinoma
gastrico avanzato o con adenocarcinoma della
giunzione gastro-esofagea con progressione della
malattia dopo precedente chemioterapia con
platino o fluoropirimidine, per i quali il
trattamento in associazione con paclitaxel non è
appropriato.

Centri di II livello SPOKE
(Aulss 7: UOC Oncologia
UOC Medicina nucleare
Aulss 8: UOC Oncologia
UOC Medicina Nucleare
UOC Radioterapia)

Decreto n. 37 del 28.3.2017
Decreto n. 17 del 4.3.2016
Decreto n. 221 del 4.8.2015

Centri di I livello HUB
Centri di II livello SPOKE

Decreto n. 37 del 28.3.2017
Decreto n. 301 del 27.10.2015
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Regorafenib
(Stivarga®)

Trattamento dei pazienti adulti con carcinoma
metastatico del colon-retto precedentemente
trattati oppure non candidabili al trattamento con
le terapie disponibili. Queste comprendono
chemioterapia a base di fluoropirimidina, una
terapia anti-VEGF ed una terapia anti-EGFR.

Centri di I livello HUB
Centri di II livello SPOKE

Decreto n. 37 del 28.3.2017
Decreto n. 284 del 30.9.2015

Sunitinib
(Sutent®)

Trattamento di tumori neuroendocrini pancreatici
(pNET) ben differenziati, non operabili o
metastatici, in progressione di malattia, negli
adulti. L'esperienza con SUTENT come farmaco
di prima linea è limitata.

Centri di I livello HUB
Centri di II livello SPOKE

Decreto n. 37 del 28.3.2017
Decreto n. 285 del 30.9.2015

Trastuzumabemtansine
(Kadcyla®)

Indicato in monoterapia per il trattamento di
pazienti adulti affetti da tumore mammario HER2positivo, inoperabile, localmente avanzato o
metastatico, sottoposti in precedenza a trattamento
con trastuzumab e un taxano, somministrati
separatamente o in associazione.

Centri di I livello HUB
Centri di II livello SPOKE

Decreto n. 37 del 28.3.2017
Decreto n. 202 del 17.11.2014

Trattamento dei pazienti adulti con carcinoma
metastatico del colon-retto precedentemente
Triflurifina/tipiracil trattati oppure non candidabili al trattamento con
le terapie disponibili. Queste comprendono
(Lonsurf®)
chemioterapia a base di fluoropirimidina, una
terapia anti-VEGF ed una terapia anti-EGFR.

Centri di I livello HUB
Centri di II livello SPOKE

Decreto n. 13 del 2.2.2018

Vandetanib
(Caprelsa®)

Vemurafenib
(Zalboraf®)

Solo i seguenti Centri:
Trattamento di pazienti adulti con carcinoma
midollare della tiroide (MTC) aggressivo e - UO Tumori Ereditari e Endocrinologia
sintomatico, non asportabile chirurgicamente, oncologica, IRCCS IOV;
localmente avanzato o metastatico.
- UOC Oncologia, AOUI Verona

Decreto n. 37 del 28.3.2017
Decreto n. 187 del 3.11.2014

Indicato in associazione al cobimetinib per il
trattamento dei pazienti adulti con melanoma
inoperabile o metastatico positivo alla mutazione
BRAF V600.

Decreto n. 37 del 28.3.2017
Decreto n. 326 del 16.12.2015

Indicato in monoterapia per il trattamento di
pazienti adulti con melanoma inoperabile o
metastatico positivo alla mutazione BRAF V600.

Centri di I livello HUB
IRCCS IOV: limitatamente a
SSD Oncologia del Melanoma ed Esofago

Decreto n. 80 del 30.7.2013
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Vismodegib
(Erivedge®)

10 agosto 2018

Trattamento di pazienti adulti affetti da carcinoma
basocellulare metastatico sintomatico, carcinoma
basocellulare in stadio localmente avanzato per i
quali non si ritiene appropriato procedere con un
intervento chirurgico o radioterapia.

*Aggiornamento dell’elenco allegato al precedente Decreto:
- Decreto del Direttore Generale Sanità e Sociale n. 84 del 9.7.2018
- Decreto del Direttore Generale Sanità e Sociale n. 13 del 2.2.2018
- Decreto del Direttore Generale Sanità e Sociale n. 142 del 13.12.2017
- Decreto del Direttore Generale Sanità e Sociale n. 136 del 15.11.2017
- Decreto del Direttore Generale Sanità e Sociale n. 122 del 10.10.2017
- Decreto del Direttore Generale Sanità e Sociale n. 102 del 8.8.2017
- Decreto del Direttore Generale Sanità e Sociale n. 42 del 13.4.2017
- Decreto del Direttore Generale Sanità e Sociale n. 37 del 28.3.2017
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Solo i seguenti Centri:
-

UOC Oncologia Medica 1 e 2 IRCCS IOV
UOC Dermatologia AO Padova
UOC Oncologia AOUI Verona
UOC Dermatologia AOUI Verona

Decreto n. 37 del 28.3.2017
Decreto n. 140 del 5.6.2015
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(Codice interno: 376803)
DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE DELL' AREA SANITA' E SOCIALE n. 98 del 10 agosto 2018
Erogazione a carico del Servizio Sanitario Regionale dei sistemi per il monitoraggio continuo della glicemia (sistemi
CGM) real-time non associati al microinfusore: definizione criteri e modalità.
[Sanità e igiene pubblica]
Note per la trasparenza:
Si definiscono i criteri e le modalità per l'erogazione a carico del Servizio Sanitario Regionale dei sistemi per il monitoraggio
continuo della glicemia (sistemi CGM) real-time non associati al microinfusore rivolti a pazienti adulti e pediatrici affetti da
diabete di tipo 1con particolari necessità.

Il Direttore generale
VISTA la legge 16 marzo 1987, n. 115 recante "Disposizioni per la prevenzione e la cura del diabete mellito" che dispone
siano forniti gratuitamente agli assistiti affetti da diabete mellito i seguenti presidi diagnostici e terapeutici già previsti dal
D.M. Sanita¿ 8 febbraio 1982: reattivi per il controllo di parametri quali glicosuria, chetonuria, dosaggio della glicemia con
prelievo capillare estemporaneo, siringhe monouso per insulina, oltre ad eventuali presidi sanitari ritenuti idonei, su specifica
prescrizione medica;
VISTO il D.P.C.M.12 gennaio 2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1,
comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502" , art. 13, ove si prevede quale livello essenziale di Assistenza
Integrativa a favore delle persone affette da diabete, l'erogazione dei presidi indicati nel nomenclatore di cui all'Allegato 3 del
medesimo D.P.C.M.;
VISTA
la D.G.R. n. 488 del 14.4.2017 relativa al "Tavolo Tecnico per l'assistenza integrativa regionale (AIR)
diabete" per la formulazione di indicazioni in materia di prescrizione e dispensazione a carico del SSR dei dispositivi per
autocontrollo e autogestione a favore di soggetti affetti da diabete mellito, nonché in materia di rimborsabilità delle nuove
tecnologie presenti in commercio rientranti nell'automonitoraggio glicemico domiciliare, da recepirsi con decreto del Direttore
Generale Area Sanità e Sociale;
VISTA il proprio decreto n. 40 del 28.4.2016 <<Aggiornamento dei 'Protocolli regionale per la terapia insulinica con
microinfusore nei pazienti adulti e pediatrici affetti da diabete di tipo 1' approvati con D.G.R. n. 613 del 29.04.2014>>;
VISTA la D.G.R. n. 222 del 6.3.2018 "Aggiornamento dei Centri regionali autorizzati alla prescrizione, applicazione e gestione
dei microinfusori per la terapia insulinica nell'ambito dei relativi Protocolli regionali a favore dei pazienti adulti e pediatrici
affetti da diabete di tipo 1";
ESAMINATA la proposta di indicazioni per l'utilizzo - in selezionate categorie di pazienti affetti da diabete tipo 1, nella
gestione dell'automonitoraggio glicemico domiciliare - dei sensori per il monitoraggio continuo del glucosio (CGM) real-time,
formulata dal Tavolo Tecnico per l'AIR, agli atti della Direzione Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici.
decreta
1. di adottare i criteri e le modalità per l'erogazione a carico del Servizio Sanitario Regionale (SSR) dei sistemi per il
monitoraggio continuo della glicemia (sistemi CGM) real-time non associati al microinfusore, descritti nell'Allegato
A, parte integrante del presente decreto, dettante disposizioni sulla prescrizione dei sistemi CGM non associati al
microinfusore a favore dei pazienti ritenuti candidabili;
2. di precisare che l'erogazione dei suddetti sistemi CGM è limitata ai pazienti affetti da diabete di tipo 1, ritenuti
candidabili in base ai criteri di eleggibilità di cui all'Allegato A, parte integrante del presente decreto;
3. di stabilire che, in fase di prima applicazione, la prescrizione dei dispositivi CGM sia effettuata esclusivamente da
parte dei Centri abilitati alla prescrizione dei microinfusori individuati dalla D.G.R. n. 222/2018, i quali dovranno
farsi carico della prescrizione, dell'educazione tecnica e terapeutica del paziente candidabile all'utilizzo dei suddetti
dispositivi, dell'impianto dei dispositivi, nonché della verifica del raggiungimento degli obiettivi terapeutici che hanno
determinato l'indicazione;
4. al fine di uniformare e standardizzare l'erogazione dei suddetti sistemi, di approvare i modelli di cui agli Allegati B, C
e D da utilizzare nel caso in cui i pazienti presi in carico risiedano in Aziende ULSS diverse da quelle di afferenza dei
Centri stessi;
5. di incaricare Direttori Generali delle aziende sanitarie e ospedaliere sede di Centri prescrittori e Direttori Generali
delle aziende ULSS di residenza dei pazienti, di mettere a punto ogni procedura interna utile a velocizzare i tempi per
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autorizzare e acquisire i sopra detti dispositivi medici, evitando attese non giustificate per i pazienti candidabili;
6. che tali disposizioni, potranno essere revisionate qualora trascorsi sei mesi dall'applicazione delle stesse, se ne ravvisi
l'opportunità anche alla luce dei dati relativi all'effettivo numero di pazienti candidabili, oggi difficilmente stimabile;
7. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
8. di pubblicare il presente provvedimento in forma integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Domenico Mantoan
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DISPOSIZIONI PER LA PRESCRIZIONE E LA DISPENSAZIONE A CARICO DEL SSR DEI
SISTEMI PER IL MONITORAGGIO IN CONTINUO DELLA GLICEMIA (CGM) NON
ASSOCIATI AL MICROINFUSORE
Premessa
La concentrazione del glucosio interstiziale è in stretta relazione con la concentrazione del glucosio
nel sangue. I sistemi di monitoraggio in continuo della glicemia (CGM) consentono, tramite un
sensore applicato nel sottocute, di misurare il livello di glucosio nel liquido interstiziale per un
periodo prolungato; un trasmettitore, collegato al sensore, trasmette poi il dato ad un ricevitore, che
fornisce sia un valore glicemico puntuale sia il suo andamento nel tempo.
Viste le caratteristiche dei prodotti in commercio, si possono individuare due modalità di utilizzazione:

− sistemi CGM di tipo retrospettivo: forniscono indicazioni sia di tipo qualitativo sia di tipo
quantitativo, mettendo a disposizione del diabetologo una serie di parametri di valutazione
del controllo glicemico utili per la formulazione del programma terapeutico;
− sistemi CGM di tipo real-time: consentono di visualizzare in tempo reale i valori glicemici e
dispongono di sistemi di allarme per la ipo- e la iper-glicemia, permettendo al paziente
adattamenti terapeutici e provvedimenti correttivi estemporanei1.
Criteri di eleggibilità dei pazienti
Nell’ambito dell’automonitoraggio glicemico domiciliare del paziente diabetico è dimostrata
l’utilità dei sistemi CGM quando utilizzati in modalità real-time2,3. Per tale ragione, si dispone la
loro rimborsabilità a carico SSR non in associazione al microinfusore esclusivamente per le
indicazioni in cui possono essere utilizzati in tale modalità4,5,6, come di seguito riportato.
Pazienti adulti con diabete di tipo 1:
− con insoddisfacente compenso metabolico, HbA1c costantemente elevata (≥7.5%), non
considerati idonei alla terapia microinfusiva dai centri autorizzati;
− con ipoglicemia asintomatica, ricorrente, severa ≥ 2/ anno.
Pazienti pediatrici con diabete di tipo 1:
− con ipoglicemie frequenti o gravi o inavvertite;
− con HbA1c stabilmente elevata (>8.5% - 69 mmol/mol) nonostante la terapia intensificata
ben condotta, idoneo monitoraggio glicemico da sangue capillare e adeguata motivazione;
− che eseguono un numero eccessivo di determinazioni (>10/die);
− per ottimizzazione della terapia insulinica indipendentemente dal valore di HbA1c;
− che si devono sottoporre ad interventi chirurgici.
Modalità di prescrizione ed erogazione
Il paziente ritenuto candidabile al sistema CGM non associato al microinfusore dalla Struttura
diabetologica di riferimento territoriale dell’AULSS di residenza viene inviato al Centro autorizzato
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alla prescrizione (Centri abilitati alla prescrizione dei microinfusori) per la visita di valutazione
iniziale utilizzando il modello “Richiesta di valutazione iniziale per la fornitura dei sistemi CGM di
tipo real-time non in associazione al microinfusore da trasmettere al Centro autorizzato alla
prescrizione” (sezione 1) di cui all’Allegato B.
Il Centro autorizzato prende in carico il paziente e verifica le indicazioni all’utilizzo del CGM; in
caso di valutazione positiva il centro autorizzato informa la Struttura diabetologica di riferimento
territoriale dell’esito della valutazione utilizzando il modello “Esito di valutazione iniziale da
trasmettere al Responsabile della Struttura diabetologica di riferimento territoriale” (sezione 2), di
cui al medesimo Allegato B.
È compito del Centro autorizzato farsi carico dell’educazione tecnica e terapeutica del paziente
candidabile all’utilizzo dei suddetti dispositivi e dell’impianto degli stessi.
La richiesta di fornitura del sistema CGM viene redatta dal Centro autorizzato e inviata alla
Struttura diabetologica di riferimento territoriale dell’AULSS di residenza del paziente utilizzando i
modelli:
− Richiesta di fornitura dei sistemi CGM di tipo real-time non in associazione al microinfusore.
PAZIENTE ADULTO CON DIABETE DI TIPO 1 (età ≥ 18 anni)” di cui all’Allegato C
− Richiesta di fornitura dei sistemi CGM di tipo real-time non in associazione al microinfusore.
PAZIENTE PEDIATRICO CON DIABETE DI TIPO 1 (età < 18 anni)” di cui all’Allegato D
Se trattasi della prima prescrizione va barrata la casella “prima prescrizione”.
Il Responsabile della Struttura diabetologica di riferimento territoriale verifica l’appropriatezza
della prescrizione ed invia tempestivamente il modello all’ufficio competente che attiva
immediatamente le procedure di acquisizione dei dispositivi.
La prima prescrizione può essere per un periodo massimo di sei mesi, dopodiché il paziente deve
essere rivalutato dal Centro autorizzato alla prescrizione per verificare l’efficacia della terapia e il
livello di compliance all’uso del sensore.
Per il rinnovo della fornitura, anch’esso per un periodo massimo di sei mesi, il Centro autorizzato
alla prescrizione compila nuovamente i citati Allegato C o Allegato D (a seconda se trattasi di
paziente adulto o pediatrico), barrando la casella “rinnovo” e motivando la scelta. L’iter da seguire
per la procedura di acquisizione dei dispositivi è il medesimo descritto per la prima prescrizione.

Referenze
1

Gruppo di Studio Intersocietario AMD-SID Tecnologie e diabete. Indicazioni cliniche al monitoraggio continuo del
glucosio. Il giornale di AMD 2010;13:15-21
2
Ann Intern Med 2012; 157(5):336-347
3
Diabetologia 2012; 55(12):3155-3162
4
Endocrine Practice 2016; 22(2):231-261
5
Acta Diabetol 2014; 51:173-184
6
AMD-SID. Standard italiani per la cura del diabete mellito 2018
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SEZIONE 1
Richiesta di valutazione iniziale per la fornitura dei sistemi CGM di tipo real-time non in associazione al
microinfusore da trasmettere al Centro autorizzato alla prescrizione.
□ PAZIENTE ADULTO CON DIABETE DI TIPO 1 (età ≥ 18 anni)
□ PAZIENTE PEDIATRICO CON DIABETE DI TIPO 1 (età < 18 anni)

A cura della Struttura Diabetologica di riferimento Territoriale dell’Azienda Sanitaria___________________
Via___________________________Località________________________CAP_______________________
Prov.____________
Diabetologo della Struttura Diabetologica di Riferimento Territoriale________________________________
Cell/Tel/Fax________________________________________e-mail________________________________
Con la presente si richiede la valutazione per la fornitura dei sistemi CGM di tipo real-time non in
associazione al microinfusore per il proprio assistito:
Sig./ra (Nome e Cognome)_______________________________Data di nascita______________________
Codice fiscale

Via, Località di residenza______________________________________Distretto______________________
Recapito telefonico________________________________________________________________________
Affetto/a da_______________________________insorto nel______________________________________
Motivazioni cliniche_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Responsabile Struttura Diabetologica di Riferimento Territoriale

Luogo e Data

(Timbro e firma leggibile)
___________________________________________________

______________________
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del 10 agosto 2018

SEZIONE 2
Esito di valutazione iniziale da trasmettere al Responsabile della Struttura Diabetologica di Riferimento
Territoriale dell’AULSS di:_________________________Dott.___________________________________
Fax______________________________

Con la presente il Centro autorizzato alla prescrizione dei sistemi CGM di tipo real-time non in associazione
al microinfusore, situato presso______________________________________
dichiara di aver effettuato:
□ In data ____________________la valutazione richiesta con esito negativo e di riaffidare il paziente alla
Struttura Diabetologica di Riferimento Territoriale inviante per la continuazione della presa in carico.
□ In data ____________________la valutazione richiesta con esito positivo e di proseguire il percorso
terapeutico finalizzato all’erogazione dei sistemi CGM di tipo real-time non in associazione al
microinfusore.

Medico del Centro autorizzato

Luogo e Data

(Timbro e firma leggibile)
__________________________

______________________________
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10 agosto 2018

Richiesta di fornitura dei sistemi CGM di tipo real-time non in associazione al microinfusore
PAZIENTE ADULTO CON DIABETE DI TIPO 1 (età ≥ 18 anni)
Da trasmettere a: Responsabile Struttura Diabetologica di Riferimento Territoriale
Dott. _____________________Fax______________
a cura del Responsabile del Centro autorizzato alla prescrizione dei sistemi CGM
A) Dati anagrafici del paziente
Per il/la Sig./ra (Nome e Cognome)___________________________________________________________
Codice Fiscale__________________________________ Data di nascita (gg/mm/aa)__________________
Via, Località di residenza ______________________________________ tel./cell_____________________
Azienda Sanitaria di appartenenza ______________________________ Distretto_____________________
B) Indicazioni cliniche per le quali il paziente è stato considerato idoneo all’utilizzo dei sistemi CGM di
tipo real-time non in associazione al microinfusore
Insoddisfacente compenso metabolico, HbA1c costantemente elevata (≥7.5%), non idoneità alla terapia
microinfusiva valutata dai centri autorizzati
Ipoglicemie asintomatiche, ricorrenti, severe ≥ 2/anno
C)

Indicare la tipologia di sistemi CGM:
Materiale

Modello

Ditta

Prezzo

Q.ta

Mesi di terapia
(MAX 6 MESI)

Trasmettitore
Sensore
Ricevitore
Si tratta di:
PRIMA PRESCRIZIONE
RINNOVO
In caso di RINNOVO, specificare il motivo:
Miglioramento del compenso metabolico
Riduzione degli episodi ipoglicemici
Altro ________________________________________________________________________

Data

Medico del Centro autorizzato
(firma leggibile e timbro)
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SPAZIO RISERVATO ALLA VALIDAZIONE DELLA RICHIESTA
AULSS
Luogo e data

Responsabile Struttura Diabetologica di Riferimento Territoriale
(Timbro e firma leggibile)
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10 agosto 2018

Richiesta di fornitura dei sistemi CGM di tipo real-time non in associazione al microinfusore
PAZIENTE PEDIATRICO CON DIABETE DI TIPO 1 (età < 18 anni)
Da trasmettere a: Responsabile Struttura Diabetologica di Riferimento Territoriale
Dott. _____________________Fax______________
a cura del Responsabile del Centro autorizzato alla prescrizione dei sistemi CGM
A) Dati anagrafici del paziente
Per il/la Sig./ra (Nome e Cognome)___________________________________________________________
Codice Fiscale__________________________________ Data di nascita (gg/mm/aa)__________________
Via, Località di residenza ______________________________________ tel./cell_____________________
Azienda Sanitaria di appartenenza ______________________________ Distretto_____________________
B) Indicazioni cliniche per le quali il paziente è stato considerato idoneo all’utilizzo dei sistemi CGM di
tipo real-time non in associazione al microinfusore
Ipoglicemie frequenti o gravi o inavvertite
HbA1c stabilmente elevata (>8.5% - 69 mmol/mol) nonostante la terapia intensificata ben condotta,
idoneo monitoraggio glicemico da sangue capillare e adeguata motivazione
Numero eccessivo di determinazioni (>10/die)
Ottimizzazione della terapia insulinica indipendentemente dal valore di HbA1c
Intervento chirurgico
C)

Indicare la tipologia di sistemi CGM:
Materiale

Modello

Ditta

Prezzo

Q.ta

Mesi di terapia
(MAX 6 MESI)

Trasmettitore
Sensore
Ricevitore

Si tratta di:
PRIMA PRESCRIZIONE
RINNOVO
In caso di RINNOVO, specificare il motivo:
Miglioramento del compenso metabolico
Riduzione degli episodi ipoglicemici
Altro ________________________________________________________________________

Data

Medico del Centro autorizzato
(firma leggibile e timbro)
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SPAZIO RISERVATO ALLA VALIDAZIONE DELLA RICHIESTA
AULSS
Luogo e data

Responsabile Struttura Diabetologica di Riferimento Territoriale
(Timbro e firma leggibile)
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(Codice interno: 376804)
DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE DELL' AREA SANITA' E SOCIALE n. 99 del 10 agosto 2018
Individuazione dei Centri Regionali autorizzati alla prescrizione del farmaco Teduglutide (Revestive - Registered)
indicato per il trattamento di pazienti adulti affetti da Sindrome dell'Intestino Corto (SIC). I pazienti devono essere in
condizioni stabili dopo un periodo di adattamento dell'intestino a seguito dell' intervento.
[Sanità e igiene pubblica]
Note per la trasparenza:
Si individuano i Centri regionali autorizzati alla prescrizione del farmaco Teduglutide (Revestive - Registered) come da
determina AIFA n. 690 del 3.5.2018 (G.U. n. 114 del 18.5.2018).

Il Direttore generale
VISTA
la D.G.R. 6.4.2017, n. 425 "Rete regionale delle Commissioni preposte alla valutazione dei farmaci
istituita con D.G.R. n. 952 del 18.6.2013. Integrazione delle funzioni della Commissione Tecnica Regionale Farmaci e delle
Commissioni Terapeutiche Aziendali. Aggiornamento della composizione della Commissione Tecnica Regionale Farmaci" che
attribuisce alla Commissione Tecnica Regionale Farmaci, tra gli altri, il compito di esprimere "pareri sui provvedimenti di
aggiornamento e revisione dei centri autorizzati alla prescrizione di farmaci con PT/nota AIFA o di ambito specialistico",
stabilendo altresì che le determinazioni della CTRF, valutate l'efficacia e la sostenibilità economica delle stesse, siano recepite
con provvedimento del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale;
VISTA
la D.G.R. 19.11.2013, n. 2122 "Adeguamento delle schede di dotazione ospedaliera delle strutture
pubbliche e private accreditate, di cui alla l.r. 39/1993, e definizione delle schede di dotazione territoriale delle unità
organizzative dei servizi e delle strutture di ricovero intermedie. PSSR 2012-2016. Deliberazione n. 68/CR del 18 giugno
2013" e succ. mod. e integr.;
VISTA
la determina AIFA n. 690 del 3.5.2018 (G.U. n. 114 del 18.5.2018) - "Regime di rimborsabilità e prezzo
del medicinale per uso umano «Revestive»", indicato per il "trattamento di pazienti adulti affetti da Sindrome dell'Intestino
Corto (SIC). I pazienti devono essere in condizioni stabili dopo un periodo di adattamento dell'intestino a seguito
dell'intervento." - la quale stabilisce che il farmaco è stato classificato in classe di rimborsabilità H e che la sua prescrizione è
soggetta a scheda di prescrizione ospedaliera;
RILEVATO che la determina sopra citata stabilisce che il farmaco, ai fini della fornitura, è classificato come medicinale
soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di un Centro ospedaliero specialistico per
regione, individuato dalle regioni e province autonome (RRL). Specialisti: gastroenterologo;
VISTA
la legge regionale n. 19 del 25 ottobre 2016 - Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale
veneta denominato "Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero". Disposizioni per la
individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle Aziende ULSS;
VISTO il proprio decreto n. 84 del 7.7.2017 "Approvazione dell'atto aziendale dell'Azienda per il governo della sanità della
Regione Veneto - Azienda Zero. D.G.R. n. 733 del 29 maggio 2017", nella parte in cui tra le funzioni che la U.O.C. HTA
dell'Azienda Zero deve assicurare è indicato il "supporto alla funzione logistica mediante la valutazione ed il supporto
nell'implementazione di sistemi informatizzati di prescrizione finalizzati a governare l'appropriatezza e la spesa";
PRESO ATTO dell'attività svolta dalla CTRF a supporto delle scelte finalizzate all'adozione del presente provvedimento in
data 14.6.2018 e rilevata la necessità di monitorare i risultati del trattamento tramite la rilevazione di alcuni parametri clinici
rispetto a quanto definito nella scheda di prescrizione ospedaliera di AIFA.

decreta
1. di individuare, quale Centro autorizzato alla prescrizione del farmaco Teduglutide (Revestive - Registered) per
l'indicazione in oggetto, l'U.O.C. di Gastroenterologia dell'Azienda Ospedaliera di Padova.
2. di stabilire che la prescrizione da parte del Centro di cui al punto 1 avverrà attraverso la compilazione delle schede di
prescrizione di cui all'Allegato A "Prima prescrizione" e all'Allegato B "Prescrizioni successive alla prima", parti
integranti del presente provvedimento, dando atto che tali schede integrano con campi aggiuntivi la scheda di
prescrizione ospedaliera prevista dalla determina AIFA n. 690 del 3.5.2018, da intendersi pertanto sostituita dalle
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stesse;
3. di precisare che l'Azienda Zero - U.O.C. CRAV dovrà attivare idonee procedure di acquisto per il farmaco
Teduglutide (Revestive - Registered) entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino
Ufficiale della Regione del Veneto;
4. di autorizzare l'Azienda Ospedaliera incaricata alla prescrizione ad acquistare il farmaco Teduglutide (Revestive Registered) - nelle more dell'espletamento della gara regionale - qualora se ne manifesti l'esigenza clinica e/o il
farmaco risulti economicamente conveniente;
5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
6. di comunicare il presente provvedimento per il seguito di competenza, ad Azienda Zero, Aziende ULSS, Aziende
Ospedaliere, IRCCS e Strutture private-accreditate della Regione del Veneto;
7. di pubblicare il presente provvedimento in forma integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Domenico Mantoan
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Prima prescrizione

SCHEDA PRESCRIZIONE CARTACEA DI REVESTIVE (teduglutide) PER IL TRATTAMENTO DELLA SINDROME
DELL’INTESTINO CORTO (SBS)
Da compilare, ai fini della rimborsabilità SSN, a cura dei soli centri ospedalieri specialistici individuati dalla Regioni e
dalle Province autonome di Trento e Bolzano (specialisti: gastroenterologo).

Da rinnovare ogni 6 mesi dalla data di compilazione.

Centro prescrittore_____________________________________________________________________
Medico prescrittore (cognome, nome) _____________________________________________________
Tel. _____________________________ e-mail_______________________________________________

Paziente (cognome, nome)_______________________________________________________________
Data di nascita ________________ sesso M □ F □

peso (Kg)___________ altezza (cm)___________

Comune di nascita _____________________________________________________________ Estero □
Codice fiscale

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Residente a _________________________________________________ Tel. _____________________
Regione ___________________________ ASL di residenza_________________ Prov._______________
Medico di Medicina Generale ____________________________________________________________

Indicazione rimborsata SSN
Trattamento di pazienti adulti affetti da sindrome dell’intestino corto (SBS). I pazienti devono essere in
condizioni stabili dopo fallimento delle terapie riabilitative intestinali convenzionali e dopo un periodo di
adattamento dell’intestino a seguito del più recente intervento di resezione intestinale [nel rispetto delle
tempistiche riportate nella tabella sottostante, correlate alle caratteristiche del paziente, salvo i casi in cui il
paziente non possa continuare la nutrizione parenterale con possibile rischio di vita].
Il paziente non presenta:
□ patologia maligna attiva o sospetta
□ anamnesi di patologie maligne nel tratto gastrointestinale, inclusi sistema epatobiliare ed il pancreas,
negli ultimi cinque anni
(devono essere indicate entrambe le condizioni sopra specificate)
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SCHEDA DI ELEGGIBILITÀ E PRIMA PRESCRIZIONE REVESTIVE (TEDUGLUTIDE)
Tabella 1. Caratteristiche del paziente al baseline, durata dell’adattamento post-operatorio, volumi di NP, durata del
trattamento per definirne l’efficacia
Tipo di SBS
SBS tipo 1,
digiunostomia
SBS tipo 2,
digiuno-colon
anastomosi

SBS tipo 3,
digiuno-ileo
anastomosi

Lunghezza del
tenue dal Treitz
(cm)a
<75
75-99
≥100
<65
65-100
>100
<65
65-100
>100
30
31-65
>65

Presenza di valvola
ileo-cecale, colon
residuo %b
NO, 0
NO, 0
NO, 0
NO, <57
NO, <57
NO, <57
NO, ≥57
NO, ≥57
NO, ≥57
SI, 100
SI, 100
SI, 100

Adattamento
(mesi)c

Volume NP
(L/settimana)

□ 0-6
□ 6-12
□ 12-24
□ 24
□ 24
□ 24-36
□ 24
□ 36
□ 36-48
□ 36-48
□ 24-36
□ 24

Trattamento
(mesi)d
6

6-12

12

12

Indicare il numero di scariche diarroiche/die al basale …….
□ Il paziente non può continuare la nutrizione parenterale con possibile rischio di vita
a

Documentata nel registro operatorio e radiologicamente.
Secondo Cummings et al, Lancet 1973;1:344-7
Tempo dall’intervento necessario per l’adattamento spontaneo prima di iniziare il trattamento con teduglutide; indicare solo una delle
tempistiche specificate in base alle caratteristiche del paziente alla prima prescrizione.
d
Durata del trattamento al termine della quale rivalutare il paziente per definire efficacia/fallimento del trattamento
b
c

Prescrizione:
□ Dosaggio:______________________

□ Numero di ﬂaconcini:_____________________

Paziente con insufficienza renale: moderata e severa e con malattia renale allo stadio terminale, la dose giornaliera deve essere ridotta del 50%
(cfr. RCP, par. 5.2)
Paziente con insufficienza epatica: Revestive non è stato studiato in pazienti con compromissione epatica severa (cfr. RCP, par. 4.4-5.2).

NOTA BENE
Il clinico deve prendere visione delle controindicazioni e precauzioni d’impiego riportate in RCP (cfr. par 4.3-4.4-4.54.6-4.7). Si rimanda a RCP per posologia e modo di somministrazione (cfr. par. 4.2).

Data_________________
Timbro e Firma del Medico specialista prescrittore
__________________________________________
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Prescrizioni successive alla prima

SCHEDA PRESCRIZIONE CARTACEA DI REVESTIVE (teduglutide) PER IL TRATTAMENTO DELLA SINDROME
DELL’INTESTINO CORTO (SBS)
Da compilare, ai fini della rimborsabilità SSN, a cura dei soli centri ospedalieri specialistici individuati dalla Regioni e
dalle Province autonome di Trento e Bolzano (specialisti: gastroenterologo).

Da rinnovare ogni 6 mesi dalla data di compilazione.

Centro prescrittore_____________________________________________________________________
Medico prescrittore (cognome, nome) _____________________________________________________
Tel. _____________________________ e-mail_______________________________________________

Paziente (cognome, nome)_______________________________________________________________
Data di nascita ________________ sesso M □ F □

peso (Kg)___________ altezza (cm)___________

Comune di nascita _____________________________________________________________ Estero □
Codice fiscale

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Residente a _________________________________________________ Tel. _____________________
Regione ___________________________ ASL di residenza_________________ Prov._______________
Medico di Medicina Generale ____________________________________________________________

Indicazione rimborsata SSN
Trattamento di pazienti adulti affetti da sindrome dell’intestino corto (SBS). I pazienti devono essere in
condizioni stabili dopo fallimento delle terapie riabilitative intestinali convenzionali e dopo un periodo di
adattamento dell’intestino a seguito del più recente intervento di resezione intestinale [nel rispetto delle
tempistiche riportate nella tabella sottostante, correlate alle caratteristiche del paziente, salvo i casi in cui il
paziente non possa continuare la nutrizione parenterale con possibile rischio di vita].
Il paziente non presenta:
□ patologia maligna attiva o sospetta
□ anamnesi di patologie maligne nel tratto gastrointestinale, inclusi sistema epatobiliare ed il pancreas,
negli ultimi cinque anni
(devono essere indicate entrambe le condizioni sopra specificate)
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SCHEDA DI RIVALUTAZIONE E PROSECUZIONE DI TERAPIA (da compilare ogni 6 mesi)
Data di rivalutazione: __/__/__

Il Piano Terapeutico potrà essere rinnovato in caso di accertato miglioramento clinico a giudizio del medico
specialista prescrittore (inserire le informazioni richieste di seguito):
•

Volume NP alla rivalutazione (L/settimana): ______
Riduzione/Aumento del ____% del volume di NP rispetto al baseline
Considerare attentamente se sia utile proseguire la terapia se non è stata osservata una riduzione di
almeno il 20% del volume NP rispetto al basale.

•

Numero di scariche diarroiche/die: _________
Riduzione/Aumento del ____% del numero di scariche diarroiche/die rispetto al baseline

Si ritiene che il paziente debba proseguire la terapia?
□ Sì

□ No

Prescrizione:
□ Dosaggio:______________________

□ Numero di ﬂaconcini:_____________________

Paziente con insufficienza renale: moderata e severa e con malattia renale allo stadio terminale, la dose giornaliera deve essere ridotta del 50%
(cfr. RCP, par. 5.2)
Paziente con insufficienza epatica: Revestive non è stato studiato in pazienti con compromissione epatica severa (cfr. RCP, par. 4.4-5.2).

NOTA BENE
Il clinico deve prendere visione delle controindicazioni e precauzioni d’impiego riportate in RCP (cfr. par 4.3-4.4-4.54.6-4.7). Si rimanda a RCP per posologia e modo di somministrazione (cfr. par. 4.2).

Data_________________
Timbro e Firma del Medico specialista prescrittore
__________________________________________
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(Codice interno: 376805)
DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE DELL' AREA SANITA' E SOCIALE n. 100 del 10 agosto 2018
Individuazione dei Centri regionali autorizzati alla prescrizione del medicinale bevacizumab (Avastin - Registered)
per l'indicazione terapeutica "Trattamento della compromissione visiva dovuta ad edema maculare diabetico,
limitatamente ai pazienti con acuità visiva non peggiore di 20/40" ai sensi della legge n. 648/1996.
[Sanità e igiene pubblica]
Note per la trasparenza:
A seguito dell'inserimento del medicinale bevacizumab (Avastin - Registered) per l'indicazione terapeutica "Trattamento della
compromissione visiva dovuta ad edema maculare diabetico, limitatamente ai pazienti con acuità visiva non peggiore di
20/40" nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) ai sensi della legge n.
648/1996, il presente provvedimento individua i Centri regionali autorizzati alla prescrizione del farmaco.

Il Direttore generale
VISTA la D.G.R. n. 425 del 6.4.2017 - Rete regionale delle Commissioni preposte alla valutazione dei farmaci istituita con
D.G.R. n. 952 del 18.6.2013. Integrazione delle funzioni della Commissione Tecnica Regionale Farmaci e delle Commissioni
Terapeutiche Aziendali. Aggiornamento della composizione della Commissione Tecnica Regionale Farmaci - che attribuisce
alla Commissione Tecnica Regionale Farmaci (CTRF), tra gli altri, il compito di esprimere "pareri sui provvedimenti di
aggiornamento e revisione dei centri autorizzati alla prescrizione di farmaci con PT/nota AIFA o di ambito specialistico",
stabilendo altresì che le determinazioni della CTRF, valutate l'efficacia e la sostenibilità economica delle stesse, siano recepite
con provvedimento del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale;
VISTA la determina AIFA n. 611 del 11.4.2018 (G.U. n. 89 del 17.4.2018), relativa all'inserimento del medicinale
bevacizumab (Avastin - Registered) per "Trattamento della compromissione visiva dovuta ad edema maculare diabetico,
limitatamente ai pazienti con acuità visiva non peggiore di 20/40" nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del SSN
ai sensi della legge n. 648/1996;
VISTO l'art. 2 della succitata determina, ove si prevede che l'erogazione del medicinale bevacizumab (Avastin) sia effettuata
secondo le seguenti condizioni, finalizzate alla tutela del paziente nell'uso del farmaco per un'indicazione non autorizzata:
a) allo scopo di garantirne la sterilità, il confezionamento in monodose del farmaco bevacizumab per l'uso intravitreale è
effettuato esclusivamente da parte di farmacie ospedaliere o di farmacie aperte al pubblico che siano in possesso dei necessari
requisiti, nel rispetto delle norme di buona preparazione della farmacopea italiana XII edizione, secondo le indicazioni
specificate nell'allegato tecnico, parte integrante della determinazione, a garanzia della sterilità e della sicurezza del
medicinale;
b) l'approvvigionamento e la relativa somministrazione di bevacizumab per uso intravitreale sono riservati esclusivamente a
centri ospedalieri ad alta specializzazione individuati dalle regioni, nel rispetto del regime di fornitura dello stesso;
c) la somministrazione del farmaco deve avvenire solo previa sottoscrizione da parte del paziente del consenso informato che
contenga le motivazioni scientifiche accompagnate da adeguate informazioni sull'esistenza di alternative terapeutiche
approvate seppur a un costo più elevato a carico del Servizio sanitario nazionale;
VISTO il proprio decreto n. 113 del 5.9.2017 - Utilizzo del medicinale Avastin - Registered (bevacizumab) per l'indicazione
terapeutica trattamento della degenerazione maculare correlata all'età". Modifica e aggiornamento del Decreto del Direttore
Generale Area Sanità e Sociale n. 147 del 19.8.2014 -, in particolare l'Allegato A "Istruzioni per il frazionamento in sicurezza,
il trasporto e la somministrazione del medicinale Avastin - Registered (bevacizumab) intravitreale" - aggiornamento a giugno
2017;
PRESO ATTO dell'attività svolta dalla CTRF a supporto delle scelte finalizzate all'adozione del presente provvedimento in
data 17.5.2018;
decreta
1. di individuare, quali Centri regionali autorizzati alla prescrizione farmaco bevacizumab (Avastin - Registered) per
l'indicazione terapeutica "Trattamento della compromissione visiva dovuta ad edema maculare diabetico,
limitatamente ai pazienti con acuità visiva non peggiore di 20/40":
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a. le Unità Operative di Oculistica delle Strutture ospedaliere pubbliche della Regione del Veneto
identificate dalla D.G.R. n. 2122/2013 e successive modiche e integrazioni;
b. l'Unità Operativa di Oculistica dell'Ospedale Classificato "Sacro Cuore Don Calabria" di Negrar;
2. di ribadire che il confezionamento in monodose del farmaco Bevacizumab per l'uso intravitreale debba essere
effettuato secondo le istruzioni dettate nell'Allegato A) del proprio decreto n. 113/2017;
3. di ribadire che la somministrazione del farmaco deve avvenire solo previa sottoscrizione da parte del paziente del
consenso informato che contenga le motivazioni scientifiche accompagnate da adeguate informazioni sull'esistenza di
alternative terapeutiche approvate seppur a un costo più elevato a carico del Servizio sanitario nazionale;
4. di stabilire che la prescrizione da parte dei Centri autorizzati di cui al punto 1, avverrà attraverso la compilazione del
Registro di monitoraggio dell'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), secondo le modalità definite dalla stessa nel
proprio sito www.agenziafarmaco.gov.it/registri/;
5. di demandare all'Azienda Zero - U.O.C. HTA della Regione del Veneto l'abilitazione dei Centri prescrittori attraverso
l'apposito applicativo informatico;
6. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
7. di comunicare il presente provvedimento ad Aziende ULSS, Aziende Ospedaliere, IRCCS e Strutture
private-accreditate della Regione del Veneto;
8. di pubblicare il presente provvedimento in forma integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Domenico Mantoan
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(Codice interno: 376806)
DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE DELL' AREA SANITA' E SOCIALE n. 102 del 10 agosto 2018
Decreto del Direttore Generale Sanità e Sociale n. 48 del 17.5.2016 "Attivazione e individuazione della rete dei
Centri Regionali autorizzati alla prescrizione di farmaci soggetti a Registro di monitoraggio AIFA dell'Area
oncoematologica" e successive modifiche e aggiornamenti. Aggiornamento per i farmaci: pomalidomide (Imnovid Registered) e pixantrone (Pixuvri - Registered); bortezomib (Velcade - Registered) e lenalidomide (Revlimid registered).
[Sanità e igiene pubblica]
Note per la trasparenza:
Si aggiorna l'elenco dei farmaci onco-ematologici di cui all'Allegato A del decreto n. 82 del 9 luglio 2018 e dei relativi Centri
Regionali autorizzati alla prescrizione.

Il Direttore generale
VISTO il proprio decreto n. 48 del 17.5.2016 "Attivazione e individuazione della rete dei Centri Regionali autorizzati alla
prescrizione di farmaci soggetti a Registro di monitoraggio AIFA dell'area oncoematologica" laddove si dispone che l'elenco
dei farmaci e dei relativi Centri regionali autorizzati alla prescrizione, di cui all'Allegato B, venga aggiornato in caso di future
determine AIFA di classificazione di farmaci onco-ematologici, sulla base dei pareri espressi dalla Commissione Tecnica
Regionale Farmaci, oggi disciplinata dalla D.G.R. 6.4.2017, n. 425;
VISTI infatti i propri successivi decreti n. 65 del 7.6.2017, n. 107 del 8.8.2017, n. 126 del 10.10.2017, n. 14 del 2.2.2018, n. 45
del 3.4.2018, n. 72 del 30.5.2018 e n. 82 del 9.7.2018;
VISTA la determina AIFA n. 824/2018 del 24.5.2018 (G.U. n. 127 del 4.6.2018) "Inserimento del principio attivo
pomalidomide nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio Sanitario Nazionale ai sensi della legge 23
dicembre 1996, n. 648 per il trattamento dell'amiloidosi a catene leggere (AL) in pazienti già trattati con terapia a base di
bortezomib e di lenalidomide", la quale stabilisce che pomalidomide, per l'indicazione "trattamento in associazione a
desametasone di pazienti adulti con amiloidosi AL sottoposti a precedenti terapie comprendenti sia lenalidomide che
bortezomib, che non abbiano determinato una risposta ematologica completa o parziale molto buona (definita come dFLC <40
mg/L nei soggetti con dFLC basale >50 mg/L o come dFLC <10 mg/L nei soggetti con dFLC basale tra 20 e 50 mg/L)" è a
carico del Servizio Sanitario Nazionale ai sensi della legge n. 648 del 23 dicembre 1996. Ai fini delle prescrizioni a carico del
Servizio Sanitario Nazionale, i centri utilizzatori specificatamente individuati dalle Regioni, dovranno compilare la scheda
raccolta dati informatizzata di arruolamento che indica i pazienti eleggibili e la scheda di follow-up, presenti nella piattaforma
web - all'indirizzo https://www.agenziafarmaco.gov.it/registri/.
EVIDENZIATO che l'amiloidosi a catene leggere (AL) è classificata malattia rara ai sensi del D.P.C.M. 12.1.2017
"Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502", Allegato 7, con il codice di esenzione dalla partecipazione al costo delle correlate prestazioni di
assistenza sanitaria RCG130;
VISTA pertanto la D.G.R. n. 1522 del 25.9.2017 <<Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017
"Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'art. 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502" Attuazione dell'allegato 7 - "Elenco malattie rare esentate dalla partecipazione al costo">>, Allegato B, che
aggiorna l'elenco dei centri di riferimento della rete veneta e di area vasta per le malattie rare e verificato che l'U.O.C.
Ematologia (ospedale Mestre) - Azienda ULSS 3 - Serenissima non risulta presente nell'elenco dei centri di riferimento della
rete veneta e di area vasta per le malattie rare;
VISTA la D.G.R. n. 1238 del 1.8.2016 "Istituzione della Rete Ematologica Veneta (REV) per la gestione del paziente adulto.
Piano Socio Sanitario Regionale (PSSR) 2012-2016. Deliberazione n. 46/CR del 31 maggio 20162" che individua l'U.O.C.
Ematologia (ospedale Mestre), Azienda ULSS 3 - Serenissima, tra i Poli Ematologici della Rete Ematologica Veneta;
VISTA la determina AIFA n. 979/2018 del 15.6.2018 (G.U. n. 151 del 2.7.2018) "Rinegoziazione del medicinale per uso
umano «Pixuvri», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537" relativa all'indicazione
"trattamento di pazienti adulti affetti da linfomi non Hodgkin (LNH) a cellule B aggressivi, recidivati più volte o refrattari, non
candidabili a trapianto e a quelli con debulking insufficiente in seguito al trattamento in II linea. Il beneficio del trattamento
con pixantrone non é stato dimostrato quando è usato come chemioterapia in quinta linea o successiva, in pazienti refrattari
all'ultima terapia", la quale stabilisce che il farmaco è stato classificato in classe di rimborsabilità H e che, ai fini delle
prescrizioni a carico del SSN, i centri utilizzatori specificatamente individuati dalle regioni, dovranno compilare la scheda
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raccolta dati informatizzata di arruolamento che indica i pazienti eleggibili e la scheda di follow-up, applicando le condizioni
negoziali secondo le indicazioni pubblicate sul sito AIFA, piattaforma web, all'indirizzo
https://www.agenziafarmaco.gov.it/registri/;
RILEVATO che la determina sopra citata stabilisce che il farmaco, ai fini della fornitura, è classificato come medicinale
soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso
assimilabile (OSP);
VISTA la legge regionale n. 19 del 25 ottobre 2016 - Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale veneta
denominato "Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero". Disposizioni per la individuazione
dei nuovi ambiti territoriali delle Aziende ULSS;
VISTO il proprio decreto n. 84 del 7.7.2017 "Approvazione dell'atto aziendale dell'Azienda per il governo della sanità della
Regione Veneto - Azienda Zero. D.G.R. n. 733 del 29 maggio 2017", nella parte in cui tra le funzioni che la U.O.C. HTA
dell'Azienda Zero deve assicurare è indicato il "supporto alla funzione logistica mediante la valutazione ed il supporto
nell'implementazione di sistemi informatizzati di prescrizione finalizzati a governare l'appropriatezza e la spesa";
PRESO ATTO dell'attività svolta dalla CTRF a supporto delle scelte finalizzate all'adozione del presente provvedimento in
data 14.6.2018;
decreta
1. di individuare, quali Centri autorizzati alla prescrizione del farmaco pomalidomide (Imnovid - Registered) per
l'indicazione terapeutica di cui alla determina AIFA n. 824/2018 del 24.5.2018, le Unità Operative dei Centri di I
livello di cui all'Allegato A del proprio decreto n. 82 del 9 luglio 2018 di seguito elencate:
Centri di riferimento sovra aziendali di I livello:
♦ U.O.C. Ematologia (ospedale Treviso), Azienda ULSS 2 - Marca Trevigiana;
♦ U.O.C. Ematologia (ospedale Vicenza), Azienda ULSS 8 - Berica;
♦ U.O.C. Ematologia (ospedale Mestre), Azienda ULSS 3 - Serenissima;
♦ U.O.C. Ematologia, Azienda Ospedaliera di Padova;
♦ U.O.C. Ematologia, Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona;
2. di stabilire che: l'U.O.C. Ematologia (ospedale Mestre), Azienda ULSS 3 - Serenissima, già Polo Ematologico ai sensi
della D.G.R. n. 1238 del 1.08.2016, sia autorizzata alla prescrizione del farmaco pomalidomide (Imnovid Registered) per l'indicazione terapeutica di cui alla determina AIFA n. 824/2018, dopo condivisione del caso e in
presenza di autorizzazione di un centro di riferimento per le malattie rare di cui alla D.G.R. n. 1522/2017 che abbia
già provveduto alla diagnosi/certificazione della malattia rara ed alla presa in carico del paziente con rilascio del
relativo Piano Terapeutico Personalizzato (PTP); e che la compilazione del Registro di monitoraggio AIFA sia in
carico all'U.O.C. Ematologia (ospedale Mestre), Azienda ULSS 3 - Serenissima;
3. di individuare altresì, per i farmaci bortezomib (Velcade - Registered) e lenalidomide (Revlimid - Registered) nel
trattamento dell'amiloidosi ai sensi della legge n. 648 del 23 dicembre 1996, gli stessi centri prescrittori di cui al
comma 1, fermo restando che, al fine di garantire la continuità terapeutica, i pazienti attualmente in trattamento presso
altri Centri possano continuare a ricevere le prescrizioni da questi ultimi, fino alla conclusione della terapia;
4. di individuare, quali Centri autorizzati alla prescrizione del farmaco pixantrone (Pixuvri - Registered) per l'indicazione
terapeutica di cui alla determina AIFA n. 979/2018, le Unità Operative dei Centri di I II e III livello di cui all'Allegato
A del proprio decreto n. 82 del 9 luglio 2018, di seguito elencate:
Centri di riferimento sovra aziendali di I livello:
♦ U.O.C. Ematologia (ospedale Treviso), Azienda ULSS 2 - Marca Trevigiana;
♦ U.O.C. Ematologia (ospedale Vicenza), Azienda ULSS 8 - Berica;
♦ U.O.C. Ematologia (ospedale Mestre), Azienda ULSS 3 - Serenissima;
♦ U.O.C. Ematologia, Azienda Ospedaliera di Padova;
♦ U.O.C. Ematologia, Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona;
Centri periferici di II livello:
♦ U.O.S.D. Ematologia - Belluno, Azienda ULSS 1 - Dolomiti;
♦ U.O.C. Ematologia - Asolo, Azienda ULSS 2 - Marca Trevigiana;
♦ U.O.C. Oncologia e Ematologia Oncologica- Mirano, Azienda ULSS 3 - Serenissima;
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♦ U.O.S.D. Ematologia - Camposampiero, Azienda ULSS 6 - Euganea;
♦ U.O.C. Oncologia con ematologo presente, I.O.V. Istituto Oncologico Veneto I.R.C.S.S. di Padova;
♦ U.O.S.D. Oncoematologia - Rovigo, Azienda ULSS 5 - Polesana;
Centri periferici di III livello (autorizzati in presenza di un ematologo e prescrizione su delega del relativo
Centro di riferimento sovra aziendale di I livello territorialmente competente):
♦ U.O.C. Oncologia - Vittorio Veneto, Azienda ULSS 2 - Marca Trevigiana;
♦ U.O.C. Oncologia Medica - Bassano del Grappa, Azienda ULSS 7 - Pedemontana;
♦ U.O.C. Medicina Interna / Amb. Ematologia - Thiene, Azienda ULSS 7 - Pedemontana;
♦ U.O.C. Oncologia Medica - Montecchio Maggiore, Valdagno, Azienda ULSS 8 - Berica;
♦ U.O.C. Oncologia - Chioggia, Azienda ULSS 3 - Serenissima;
♦ U.O.C. Oncologia - Padova, Azienda ULSS 6 - Euganea;
♦ U.O.C. Oncologia - Este, Azienda ULSS 6 - Euganea;
♦ U.O.C. Medicina Interna / Amb. Ematologia - Verona, Azienda ULSS 9 - Scaligera;
♦ U.O.C. Oncologia - Legnago, Azienda ULSS 9 - Scaligera;
♦ U.O.S.D. Oncologia - Bussolengo, Azienda ULSS 9 - Scaligera;
5. di ribadire che, per facilitare la consultazione, tutti i Centri ad oggi autorizzati alla prescrizione di farmaci
onco-ematologici sono elencati nella tabella ricognitiva di cui all'Allegato A, parte integrante del presente atto, che
sostituisce integralmente l'Allegato A del proprio decreto n. 82 del 9 luglio 2018;
6. di stabilire che la prescrizione da parte dei Centri autorizzati di cui sopra, avverrà attraverso la compilazione del
Registro di monitoraggio dell'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), secondo le modalità definite dalla stessa nel
proprio sito www.agenziafarmaco.gov.it/registri/;
7. di demandare all'Azienda Zero - U.O.C. HTA della Regione del Veneto l'abilitazione dei Centri prescrittori attraverso
l'apposito applicativo informatico;
8. di precisare che l'Azienda Zero - U.O.C. CRAV dovrà attivare idonee procedure di acquisto per il farmaco pixantrone
(Pixuvri - Registered) entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della
Regione del Veneto;
9. di autorizzare le Aziende ULSS, Aziende Ospedaliere e IRCSS incaricati alla prescrizione ad acquistare il farmaco
pixantrone (Pixuvri - Registered) - nelle more dell'espletamento della gara regionale - qualora se ne manifesti
l'esigenza clinica e/o il farmaco risulti economicamente conveniente;
10. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
11. di comunicare il presente provvedimento per il seguito di competenza, ad Azienda Zero, Aziende ULSS, Aziende
Ospedaliere, IRCCS e Strutture private-accreditate della Regione del Veneto;
12. di pubblicare il presente provvedimento in forma integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Domenico Mantoan
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ELENCO FARMACI ONCO-EMATOLOGICI*
Centri autorizzati
(con decreti Direttore Generale
Area Sanità e Sociale)

Centri Autorizzati

Decreto n. 65 del 7.6.2017
Decreto n. 135 del 1.8.2014

Centri di I II e III livello

Trattamento di pazienti affetti da leucemia linfoblastica acuta a
cellule T (T–ALL) e da linfoma linfoblastico a cellule T (T–LBL)
Atriance® (Nelarabina)
che non hanno risposto o hanno avuto recidive dopo trattamento con
almeno due regimi di chemioterapia.

Decreto n. 65 del 7.6.2017
Decreto n. 48 del 17.5.2016

Centri di I e II livello

Arzerra®
(Ofatumumab)

Trattamento della leucemia linfatica cronica (LLC) nei pazienti
refrattari a fludarabina e alemtuzumab.

Decreto n. 65 del 7.6.2017
Decreto n. 48 del 17.5.2016

Centri di I e II livello

Arzerra®
(Ofatumumab)

Leucemia Linfatica Cronica (LLC) non trattata in precedenza: in
combinazione con clorambucile o bendamustina è indicato nel
trattamento di pazienti con LLC che non sono stati trattati in
precedenza e che non sono eleggibili per una terapia a base di
fludarabina.

Decreto n. 65 del 7.6.2017
Decreto n. 13 del 13.2.2017

Centri di I e II livello

Besponsa®
(Inotuzumab
ozogamicin)

Indicato in monoterapia per il trattamento di pazienti adulti con
leucemia linfoblastica acuta (LLA) da precursori delle cellule B
CD22-positivi, recidivante o refrattaria. I pazienti adulti con LLA da
precursori delle cellule B, recidivante o refrattaria, positiva per il

Decreto n. 82 del 9.7.2018

Centri di I livello

PRINCIPIO
ATTIVO

Adcetris®
(Brentuximab vedotin)

Indicazione
Per il trattamento di pazienti adulti affetti da linfoma di Hodgkin
(HL) CD30+ recidivante o refrattario in seguito a trapianto autologo
di cellule staminali (ASCT) oppure in seguito ad almeno due
precedenti regimi terapeutici quando l'ASCT o la poli-chemioterapia
non è un' opzione terapeutica.
Per il trattamento di pazienti adulti affetti da linfoma anaplastico a
grandi cellule sistemico recidivante o refrattario.
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cromosoma Philadelphia (Ph+), devono aver fallito il trattamento
con almeno un inibitore della tirosinchinasi (TKI)

Blincyto®
(Blinatumomab)

Trattamento di adulti con leucemia linfoblastica acuta (LLA) da
precursori delle cellule B recidivante o refrattaria negativa per il
cromosoma Philadelphia.

Decreto n. 65 del 7.6.2017
Decreto n. 34 del 28.3.2017

Centri di I livello

Bosulif®
(Bosutinib)

Trattamento di pazienti adulti affetti da leucemia mieloide cronica
con cromosoma Philadelphia positivo (LMC Ph+), in fase cronica
(FC), in fase accelerata (FA) e in fase blastica (FB), trattati in
precedenza con uno o più inibitori della tirosin-chinasi e per i quali
l’imatinib, il nilotinib e il dasatinib non sono considerati opzioni
terapeutiche appropriate.

Decreto n. 65 del 7.6.2017
Decreto n. 203 del 17.11.2014

Centri di I e II livello

Dacogen®
(Decitabina)

Trattamento di pazienti adulti di età uguale o superiore ai 65 anni
con nuova diagnosi di Leucemia Mieloide Acuta (LAM) “de novo”
o secondaria in base alla classificazione dell’OMS e che non siano
candidabili alla chemioterapia di induzione standard.

Decreto n. 65 del 7.6.2017
Decreto n. 225 del 30.12.2014

Centri di I e II livello

Decreto n. 107 del 8.8.2017
Decreto n. 72 del 30.5.2018

Centri di I II III livello

Decreto n. 65 del 7.6.2017

Centri di I II III livello

Darzalex ®
(Daratumumab)

In monoterapia per il trattamento di pazienti adulti con mieloma
multiplo recidivato e refrattario, le cui terapie precedenti abbiano
incluso un inibitore del proteasoma e un immunomodulatore, e che
abbiano mostrato progressione della malattia durante l'ultima
terapia.
In
combinazione
con
lenalidomide
e desametasone, o
bortezomib e desametasone, per il trattamento di pazienti adulti
con mieloma multiplo che abbiano ricevuto almeno una precedente
terapia

Empliciti®
(Elotuzumab)

In combinazione con lenalidomide e desametasone per il trattamento
del mieloma multiplo in pazienti adulti che hanno ricevuto almeno
una linea di terapia precedente.
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Farydak®
(Panobinostat)

Gazyvaro®
(Obinutuzumab)

Kyprolis®
(Carlfizomib)

Imbruvica®
(Ibrutinib)

Imbruvica®
(Ibrutinib)

del 10 agosto 2018
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In combinazione con bortezomib e desametasone, è indicato per il
trattamento di pazienti adulti con mieloma multiplo recidivato e/o
refrattario che hanno ricevuto almeno due precedenti regimi
terapeutici
comprendenti
bortezomib
e
un
agente
immunomodulante.

Decreto n. 126 del 10.10.2017

Centri di I II III livello

Leucemia linfatica cronica (LLC): in associazione a clorambucile è
indicato nel trattamento di pazienti adulti affetti da Leucemia
linfatica cronica (LLC) non pretrattata e con comorbilità che li
rendono non idonei a una terapia a base di fludarabina a dose piena.

Decreto n. 65 del 7.6.2017
Decreto n. 35 del 28.3.2017

Centri di I e II livello

In associazione a bendamustina, seguito da Gazyvaro in
mantenimento, è indicato nel trattamento di pazienti con linfoma
follicolare (LF) che non rispondono o che hanno avuto progressione
di malattia durante o fino a 6 mesi dopo il trattamento con rituximab
o un regime contenente rituximab.

Decreto n. 126 del 10.10.2017

Centri di I II III livello

In associazione con lenalidomide e desametasone per il trattamento
di pazienti adulti con mieloma multiplo già sottoposti ad almeno una
precedente terapia.

Decreto n. 65 del 7.6.2017
Decreto n.139 del 7.12.2016
Centri di I II III livello

In associazione o con lenalidomide e desametasone o con solo
desametasone è indicato per il trattamento di pazienti adulti con
mieloma multiplo già sottoposti ad almeno una precedente terapia

Decreto 14 del 2.2.2018

Indicato per il trattamento di pazienti adulti con Linfoma Mantellare
(MCL) recidivato o refrattario.

Decreto n. 65 del 7.6.2017
Decreto n. 3 del 12.1.2016

Centri di I II e III livello

Indicato per il trattamento di pazienti adulti con Leucemia
Linfocitica Cronica (LLC) che hanno ricevuto almeno una
precedente terapia, o in prima linea in presenza della delezione
del17p o la mutazione TP53 per i quali una chemio-immunoterapia
non è appropriata.

Decreto n. 65 del 7.6.2017
Decreto n. 3 del 12.1.2016

Centri di I e II livello
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Imbruvica®
(Ibrutinib)

Trattamento di pazienti adulti con macroglobulinemia di
Waldestrom (WM) che hanno ricevuto almeno una precedente
terapia, o in prima linea per i pazienti per i quali una chemioimmunoterapia non è appropriata.

Decreto n. 65 del 7.6.2017
Decreto n.140 del 7.12.2016

Centri di I II III livello

Imnovid®
(Pomalidomide)

Indicato in associazione con desametasone, nel trattamento di
pazienti adulti con mieloma multiplo recidivato e refrattario,
sottoposti ad almeno due precedenti terapie, comprendenti sia
lenalidomide che bortezomib, e con dimostrata progressione della
malattia durante l’ultima terapia.

Decreto n. 65 del 7.6.2017
Decreto n. 283 del 30.9.2015

Centri di I II e III livello

Imnovid®
(Pomalidomide)
Elenco 648/96

Trattamento, in associazione a desametasone, di pazienti adulti con
amiloidosi AL sottoposti a precedenti terapie, comprendenti sia
lenalidomide che bortezomib che non abbiano determinato una
risposta ematologica completa o parziale molto buona (definita
come dFLC <40 mg/L nei soggetti con dFLC basale >50 mg/L o
come dFLC <10 mg/L nei soggetti con dFLC basale tra 20 e 50
mg/L).

-

Centri di I livello

Iclusig®
(Ponatinib)

Indicato nei pazienti adulti affetti da: a) Leucemia Mieloide Cronica
in fase cronica, accelerata o blastica resistenti o intolleranti a
dasatinib o nilotinib e per i quali il successivo trattamento con
imatinib non è clinicamente appropriato, oppure in pazienti nei quali
è stata identificata la mutazione T315I; b) Leucemia Linfoblastica
Acuta con cromosoma philadelphia positivo (LLA Ph+) resistenti o
intolleranti a dasatinib e per i quali il successivo trattamento con
imatinib non è clinicamente appropriato, oppure in pazienti nei quali
è stata identificata la mutazione T315I.

Decreto n. 65 del 7.6.2017
Decreto n. 228 del 30.12.2014

Centri di I e II livello

Trattamento della splenomegalia o dei sintomi correlati alla malattia
in pazienti adulti con mielofibrosi primaria (nota anche come
mielofibrosi idiopatica cronica), mielofibrosi post policitemia vera o
mielofibrosi post trombocitemia essenziale.

Decreto n. 65 del 7.6.2017
Decreto n. 201 del 17.11.2014

Jakavi®
(Ruxolitinib)

Trattamento di pazienti adulti con policitemia vera che sono
resistenti o intolleranti a idrossiurea

Decreto 14 del 2.2.2018

Centri di I II + UOC Medicina
Generale a indirizzo Osservazione
Rapida e Intensiva AO PD
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Mabthera®
(Rituximab)
Legge 648/96
Farmaci con uso
consolidato

Linfomi non-Hodgkin a cellule B(CD20+), di qualunque istologia,
in associazione con regimi vari di polichemioterapia (includenti
farmaci quali antracicline, fludarabina, cisplatino, citarabina,
etoposide, metotrexate) impiegati per il trattamento di prima linea o
di salvataggio, inclusi i regimi di condizionamento pre-trapianto di
cellule staminali emopoietiche.

Decreto n. 65 del 7.6.2017
Decreto n. 48 del 17.5.2016

Centri di I II e III livello

Pixuvri®
(Pixantrone)

Trattamento pazienti adulti affetti da linfomi non Hodgkin (LNH) a
cellule B aggressivi, recidivati più volte o refrattari, non candidabili
a trapianto e a quelli con debulking insufficiente in seguito al
trattamento in II linea. Il beneficio del trattamento con pixantrone
non é stato dimostrato quando è usato come chemioterapia in quinta
linea o successiva, in pazienti refrattari all'ultima terapia.

-

Centri di I II e III livello

Revlimid®
(Lenalidomide)

In associazione con desametasone, è indicato per il trattamento di
pazienti adulti con mieloma multiplo sottoposti ad almeno una
precedente terapia.

Decreto n. 65 del 7.6.2017
Decreto n. 48 del 17.5.2016

Centri di I II e III livello

Revlimid®
(Lenalidomide)

Indicato per il trattamento di pazienti adulti con mieloma multiplo
non precedentemente trattato che non sono eleggibili al trapianto.

Decreto n. 65 del 7.6.2017
Decreto n. 14 del 13.2.17

Centri di I II e III livello

Indicato in monoterapia per il trattamento di pazienti adulti con
linfoma mantellare recidivato o refrattario.

Decreto n. 82 del 9.7.2018

Centri di I II e III livello

Indicato in monoterapia per la terapia di mantenimento di pazienti
adulti con mieloma multiplo di nuova diagnosi sottoposti a trapianto
autologo di cellule staminali.

Decreto n. 82 del 9.7.2018

Centri di I II e III livello

Revlimid®
(Lenalidomide)
Elenco 648/96

Trattamento di pazienti con anemia trasfusione-dipendente dovuta a
sindromi mielodisplastiche (MDS) a rischio basso o intermedio-1,
associate ad anomalia citogenetica da delezione isolata del 5q,
quando altre opzioni terapeutiche sono insufficienti o inadeguate.

Decreto n. 65 del 7.6.2017
Decreto n.179 del 14.10.14

Centri di I e II livello

Revlimid®
(Lenalidomide)

Utilizzo nei Linfomi diffusi a grandi cellule B e linfomi mantellari
MCL recidivati-refrattari a precedenti trattamenti chemioterapici per

Decreto n. 65 del 7.6.2017
Decreto n. 48 del 17.5.2016

Centri di I II e III livello

Revlimid®
(Lenalidomide)

Revlimid®
(Lenalidomide)
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Legge 648/96
Farmaci con uso
consolidato

i quali non si ravvisano alternative terapeutiche e non candidabili a
trapianto di cellule staminali autologhe o allogeniche.

Revlimid®
(Lenalidomide)
Elenco 648/96

Utilizzo nell’amiloidosi in pazienti già trattati con melphalan e
bortezomib (o in quelli che hanno controindicazioni a essere
esposti a melphalan e/o bortezomib).
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-

Centri di I livello

Decreto n. 65 del 7.6.2017
Decreto n. 48 del 17.5.2016

Centri di I e II livello

Decreto n. 65 del 7.6.2017
Decreto n. 48 del 17.5.2016

Centri di I e II livello

Trattamento di adulti con leucemia mieloide cronica (LMC), con
cromosoma Philadelphia positivo (Ph+) di nuova diagnosi in fase
cronica.
Sprycel®
(Dasatanib)

Trattamento di adulti con leucemia mieloide cronica (LMC), in fase
cronica, accelerata o in fase blastica con resistenza o intolleranza ad
una precedente terapia comprendente imatinib mesilato.
Trattamento di adulti affetti da leucemia linfoblastica acuta (LLA)
con cromosoma Philadelphia positivo (Ph+) ed LMC in fase blastica
linfoide con resistenza o intolleranza ad una precedente terapia.
Trattamento di pazienti adulti con leucemia mieloide cronica (LMC)
con cromosoma Philadelphia positivo di nuova diagnosi in fase
cronica.

Tasigna®
(Nilotinib)

Trattamento di pazienti adulti con leucemia mieloide cronica (LMC)
con cromosoma Philadelphia positivo in fase cronica ed in fase
accelerata con resistenza o intolleranza a precedente terapia
comprendente imatinib mesilato.

Thalidomide
Celgene®
(Talidomide)

In associazione a melfalan e prednisone, è indicata per il trattamento
di prima linea di pazienti con mieloma multiplo non trattato di età ≥
65 anni o non idonei a chemioterapia a dosi elevate.

Decreto n. 65 del 7.6.2017
Decreto n. 48 del 17.5.2016

Centri di I II e III livello

Torisel®
(Temsirolimus)

Trattamento di pazienti adulti con linfoma a cellule mantellari
(MCL) refrattario e/o recidivante.

Decreto n. 65 del 7.6.2017
Decreto n. 48 del 17.5.2016

Centri di I II e III livello
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Trisenox®
(Triossido di arsenico)
Elenco 648/96

Trattamento della Leucemia Acuta Promielocitica (LAP) come
terapia di prima linea, in combinazione con ATRA (Acido AllTrans Retinoico) in pazienti con diagnosi confermata geneticamente
e non ad alto rischio (globuli bianchi ≤ 10x109/L).

Velcade®
(Bortezomib)
Elenco 648/96

Utilizzo in prima linea nell’amiloidosi.

Venclyxto®
(Venetoclax)

Trattamento della leucemia linfatica cronica (CLL) in presenza della
delezione 17p o della mutazione TP53 in pazienti adulti non idonei
o che hanno fallito la terapia con un inibitore della via del recettore
delle cellule B.
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Decreto n. 65 del 7.6.2017
Decreto n. 145 del 12.8.2014

Centri di I e II livello

-

Centri di I livello

Decreto 126 del 10.10.2017

Centri di I
Centri di II (solo con Piano di Cura
Regionale)

Trattamento di pazienti adulti con CLL in assenza della delezione
17p o mutazione TP53 che hanno fallito la chemioimmunoterapia e
la terapia con un inibitore della via del recettore delle cellule B.
Trattamento di pazienti adulti non eleggibili al trapianto di cellule
staminali emopoietiche con:
sindromi mielodisplastiche (SMD) a rischio intermedio 2 e alto
secondo l’International Prognostic Scoring System (IPSS);

Vidaza®
(Azacitidina)

Decreto n. 65 del 7.6.2017
Decreto n. 48 del 17.5.2016

leucemia mielomonocitica cronica (LMMC) con il 10–29% di blasti
midollari senza disordine mieloproliferativo;
Centri di I e II livello
leucemia mieloide acuta (LMA) con 20–30% di blasti e displasia
multilineare, secondo la classificazione dell’Organizzazione
Mondiale della Sanità (OMS).
Trattamento di pazienti adulti non eleggibili al trapianto di cellule
staminali emopoietiche (HSCT) con Leucemia Acuta Mieloide
(LAM) con blasti midollari > 30% secondo la classificazione
dell'OMS

Decreto n.45 del 3.4.2018
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Zevalin®
(Ibritumomab-tiuxetan)

Trattamento di pazienti adulti affetti da linfoma non–Hodgkin
(NHL) follicolare a cellule B CD20+ recidivanti o refrattari a
rituximab.

Decreto n. 65 del 7.6.2017
Decreto n. 48 del 17.5.2016

Centri di I II e III livello

Zydelig®
(Idelalisib)

Indicato in associazione con rituximab per il trattamento di pazienti
adulti affetti da leucemia linfatica cronica (LLC) che hanno ricevuto
almeno una terapia precedente, o come trattamento di prima linea in
presenza di delezione 17p o una mutazione TP53 in pazienti non
idonei alla chemio-immunoterapia.

Decreto n. 65 del 7.6.2017
Decreto n. 286 del 30.9.2015

Centri di I e II livello

Zydelig®
Idelalisib

In monoterapia per il trattamento di pazienti adulti affetti da linfoma
follicolare (LF) refrattario a due precedenti linee di trattamento.

Decreto n. 65 del 7.6.2017
Decreto n. 286 del 30.9.2015

Centri di I II e III livello

*Aggiornamento dell’elenco allegato al precedente Decreto:
- Decreto del Direttore Generale Sanità e Sociale n. 82 del 9.7.2018
- Decreto del Direttore Generale Sanità e Sociale n. 72 del 30.5.2018
- Decreto del Direttore Generale Sanità e Sociale n. 45 del 3.4.2018
- Decreto del Direttore Generale Sanità e Sociale n. 14 del 2.2.2018
- Decreto del Direttore Generale Sanità e Sociale n. 126 del 10.10.2017
- Decreto del Direttore Generale Sanità e Sociale n. 107 del 8.8.2017
- Decreto del Direttore Generale Sanità e Sociale n. 65 del 7.6.2017
- Decreto del Direttore Generale Sanità e Sociale n. 48 del 17.5.2016
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA DIPENDENZE, TERZO SETTORE, NUOVE
MARGINALITÀ E INCLUSIONE SOCIALE
(Codice interno: 376989)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA DIPENDENZE, TERZO SETTORE, NUOVE
MARGINALITÀ E INCLUSIONE SOCIALE n. 28 del 09 agosto 2018
Conferma di iscrizione all'Albo Regionale delle Cooperative sociali. L.R. 3 novembre 2006, n. 23 e D.G.R. 3 aprile
2007, n. 897.
[Servizi sociali]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si provvede alla conferma d' iscrizione all'Albo delle Cooperative Sociali degli organismi che ne fanno
richiesta e per le quali permangono i requisiti previsti per l'iscrizione stessa.

Il Direttore
PREMESSO che :
• con la Legge 8 novembre 1991, n. 381 sono state disciplinate le Cooperative Sociali e stabiliti i principi cui le Regioni
devono attenersi nel disciplinare i rapporti tra le Istituzioni pubbliche e le Cooperative Sociali;
• con la L.R. 3 novembre 2006, n. 23, art. 5 è stato istituito l'Albo Regionale delle Cooperative Sociali;
• con successiva deliberazione del 3 aprile 2007, n. 897, sono stati stabiliti i criteri e le modalità di iscrizione all'Albo
regionale e che l'iscrizione all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali ha validità biennale;
DATO ATTO che
le Cooperative Sociali e i Consorzi: "l'Iride" di Selvazzano Dentro (PD),"I Cerchi" di Castelfranco Veneto (TV),"Consorzio
C.C.S." di Selvazzano Dentro (PD),"Sole" di Padova (PD),"Il Regno Incantato" di Vicenza (VI),"Amicizia" di Padova (PD),
"Crescere in Armonia" di Gambellara (VI), "Working Out" di Bassano del Grappa (VI), "Itaca" di Valdagno (VI), "Consorzio
SACS" di Belluno (BL),"Ideacomunica" di Venezia (VE), "Il Focolare" di Bovolone (VR),"Il Tempo Felice" di San Giovanni
Lupatoto (VR), "Kapogiro" di Treviso (TV), "Diogene" di Padova (PD), hanno presentato istanza di conferma di iscrizione
all'Albo regionale delle cooperative sociali;
• le istanze di conferma di iscrizione all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali/Consorzi summenzionati, sono
risultate conformi alle prescrizioni dettate dalla normativa in materia di cooperazione sociale;
RITENUTO
• di provvedere alla conferma di iscrizione delle Cooperative Sociali/Consorzi summenzionati nell'Albo Regionale delle
Cooperative Sociali;
VISTI gli artt. 5 e 6 della L.R. 3 novembre 2006, n. 23;
VISTA la DGR 3 aprile 2007, n. 897;
VISTO l'art. 13 della L.R. 54/2012;
VISTA la DGR 27 maggio 2016, n. 802 che ha definito il nuovo assetto dell'organizzazione regionale in attuazione della L.R.
54/2012 e ha istituito la Direzione Servizi Sociali;
VISTA la DGR 304 del 13.03.2018 di conferimento dell'incarico di Direttore della Direzione Servizi Sociali;
VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Servizi Sociali del 6 aprile 2018 n. 22 che ha individuato gli atti e i
provvedimenti amministrativi in capo al direttore della UO "Dipendenze, Terzo Settore, Nuove Marginalità e Inclusione
Sociale" per le materie di competenza;
attestata la regolarità dell'istruttoria, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
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decreta
1. di confermare le iscrizioni all'Albo Regionale delle seguenti Cooperative Sociali/Consorzi, ai sensi della L.R. 3
novembre 2006 n. 23, e della DGR 897/2007, con validità biennale a decorrere dalla data sotto indicata:

N°

DENOMINAZIONE

1

L'Iride

2

I Cerchi

3

Consorzio C.C.S.

4

Sole

5

Il Regno Incantato

6

Amicizia

7

Crescere in Armonia

8

Itaca

9

Diogene

10

Working Out

11

Consorzio SACS

12

Ideacomunica

13

Il Focolare

14

Il Tempo Felice

15

Kapogiro

SEDE
Via Vivaldi n.14/16,
35030 Selvazzano Dentro (PD)
Via Ospedale n. 10,
31033 Castelfranco Veneto (TV)
Via Euganea n.27,
35030 Selvazzano Dentro (PD)
Via S. dall'Arzere n. 27/A,
35132 Padova (PD)
Viale Mazzini n.97,
36100 Vicenza (VI)
Via delle Granze sud n. 11,
35127 Padova (PD)
Via Menarotto n. 2,
36053 Gambellara (VI)
Viale Trento n.75,
36078 Valdagno (VI)
Via Cremonino n.38,
35124 Padova (PD)
Via Cartigliana n.200,
36061 Bassano del Grappa (VI)
Via Vittorio Veneto n.264,
32100 Belluno (BL)
Via Castellana n.24,
30172 Venezia (VE)
Via Lino Turrini n. 163,
37051 Bovolone (VR)
Via IV Novembre n.109,
37057 San Giovanni Lupatoto (VR)
Via S. Artemio n.16/A,
31100 Treviso (TV)

POSIZIONE
Coop.
Prov.
Tipo
Nr.Prog

DECORRENZA

A

PD0037

03/07/2018

B

TV0022

04/07/2018

C

PD0036

05/07/2018

A

PD0050

06/07/2018

A

VI0050

08/07/2018

B

PD0038

09/07/2018

A

VI0088

09/07/2018

A

VI0051

09/07/2018

A

PD0094

09/07/2018

B

VI0089

22/07/2018

C

BL0012

16/07/2018

B

VE0094

22/07/2018

A

VR0106

22/07/2018

A

VR0107

22/07/2018

B

TV0079

22/07/2018

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al
Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dall'avvenuta conoscenza.
Il presente decreto è notificato alle Cooperative interessate e pubblicato in forma integrale nel Bollettino Ufficiale della
Regione del Veneto.
Maria Carla Midena
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(Codice interno: 376990)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA DIPENDENZE, TERZO SETTORE, NUOVE
MARGINALITÀ E INCLUSIONE SOCIALE n. 29 del 09 agosto 2018
Conferma di iscrizione all'Albo Regionale delle Cooperative sociali. L.R. 3 novembre 2006, n. 23 e D.G.R. 3 aprile
2007, n. 897.
[Servizi sociali]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si provvede alla conferma d' iscrizione all'Albo delle Cooperative Sociali degli organismi che ne fanno
richiesta e per le quali permangono i requisiti previsti per l'iscrizione stessa.

Il Direttore
PREMESSO che :
• con la Legge 8 novembre 1991, n. 381 sono state disciplinate le Cooperative Sociali e stabiliti i principi cui le Regioni
devono attenersi nel disciplinare i rapporti tra le Istituzioni pubbliche e le Cooperative Sociali;
• con la L.R. 3 novembre 2006, n. 23, art. 5 è stato istituito l'Albo Regionale delle Cooperative Sociali;
• con successiva deliberazione del 3 aprile 2007, n. 897, sono stati stabiliti i criteri e le modalità di iscrizione all'Albo
regionale e che l'iscrizione all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali ha validità biennale;
DATO ATTO che
le Cooperative Sociali e i Consorzi: "C.S.U. - G. Zorzetto - Soc. Coop. Sociale" di Venezia (VE),"CO.RO.S." di Rovigo
(RO),"Il Piccolo Principe" di Colfrancui - Oderzo (TV),"Il Samaritano" di Verona (VR), "L'Alba" di Noventa Vicentina (VI),
"D-Gusto Società cooperativa sociale" di Verona (VR), "Autismo S.O.S. cooperativa sociale Onlus" di Jesolo (VE), "Mano
Amica" di Schio (VI),"Mary Poppins" di Padova (PD), "Spazio Aperto" di Bussolengo (VR), "Intervento" di Venezia (VE),
"Gradiente Cooperativa Sociale" di Verona (VR), "Laguna Fiorita" di Venezia (VE), "Cà delle Ore" di Breganze (VI), "Ceis"
di Treviso (TV), "Refuture società cooperativa sociale" di Padova (PD),"Serena società cooperativa sociale " di Padova
(PD),"AZ Congress società cooperativa sociale" di Cadoneghe (PD), "La Soligo Società Cooperativa Sociale Onlus" di Farra
di Soligo (TV), "Yume S.c.s."di Bassano del Grappa (VI), "Vite Vere" di Padova (PD),"Arcobaleno 86" di Feltre (BL),"Coop.
Sociale 81" di Montecchio Maggiore (VI),"Un Segno di Pace" di Marostica (VI), "Primavera" di Mirano (VE), "Primavera
90" di San Martino di Lupari (PD)," San Marco" di Peschiera del Garda (VR), "Faiberica s.c.s." di Vicenza (VI),"Giovani e
Amici" di Terrassa Padovana (PD), "Anderlini" di Cerea (VR), "Comunità di Venezia SCS" di Lido- Venezia (VE), "Giorni
Nuovi" di Quinto Vicentino (VI), " Idee Verdi" di Abano Terme (PD), "Il Cerchio" di Valdagno (VI), "Il Pellicano" di
Bovolone (VR), "Il Sentiero" di Carbonera (TV), "Insieme" di Vicenza (VI), "Leg. Art. Società Coop.Sociale in liquidazione
volontaria" di Padova (PD), "Nuova Agr. Girasole" di Selvazzano Dentro (PD), "Orchidea" di Montebelluna (TV), "Polis
Nova" di Padova (PD), "Primula" di Valdagno (VI), " Progetto Zattera Blu" di Calvene (VI), "Spazio Crescita" di Montecchio
Precalcino (VI), "Spazio 11" di Valeggio sul Mincio (VR),"La Rosa Blu" di Venezia (VE), "Aurora" di Padova (PD),"Il
Glicine" di Saonara (PD),"Mani Intrecciate" di Belluno (BL),"Altopiano 7 Comuni" di Asiago (VI),"Don Angelo Righetti" di
Salizzole (VR), " Galileo" di Verona (VR),"Il Giardino" di Bovolone (VR), "Margherita Società Cooperativa Sociale Onlus"
di Sandrigo (VI),"Gea" di Venezia (VE), "Elica" di Costozza di Longare (VI), "Lavorare Per Vivere - L.P.V."di Arzignano
(VI),"Il Ponte" di Verona (VR), "L'Eco Papa Giovanni XXIII" di Dueville (VI), "Porta Aperta S.C.S. Onlus I.S." di Feltre
(BL), hanno presentato istanza di conferma di iscrizione all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali e tali istanze sono
risultate conformi alle prescrizioni dettate dalla normativa in materia di cooperazione sociale;
• le istanze di conferma di iscrizione all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali/Consorzi summenzionati, sono
risultate conformi alle prescrizioni dettate dalla normativa in materia di cooperazione sociale;
RITENUTO
• di provvedere alla conferma di iscrizione delle Cooperative Sociali/Consorzi summenzionati nell'Albo Regionale delle
Cooperative Sociali;
VISTI gli artt. 5 e 6 della L.R. 3 novembre 2006, n. 23;
VISTA la DGR 3 aprile 2007, n. 897;
VISTO l'art. 13 della L.R. 54/2012;

44
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 91 del 4 settembre 2018
_______________________________________________________________________________________________________

VISTA la DGR 27 maggio 2016, n. 802 che ha definito il nuovo assetto dell'organizzazione regionale in attuazione della L.R.
54/2012 e ha istituito la Direzione Servizi Sociali;
VISTA la DGR 304 del 13.03.2018 di conferimento dell'incarico di Direttore della Direzione Servizi Sociali;
VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Servizi Sociali del 6 aprile 2018 n. 22 che ha individuato gli atti e i
provvedimenti amministrativi in capo al direttore della UO "Dipendenze, Terzo Settore, Nuove Marginalità e Inclusione
Sociale" per le materie di competenza;
attestata la regolarità dell'istruttoria, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
decreta
1. di confermare le iscrizioni all'Albo Regionale delle seguenti Cooperative Sociali/Consorzi, ai sensi della L.R. 3
novembre 2006 n. 23, e della DGR 897/2007, con validità biennale a decorrere dalla data sotto indicata:

N°

DENOMINAZIONE

1 C.S.U. - G. Zorzetto - Soc. Coop. Sociale
2 CO.RO.S.
3 Il Piccolo Principe
4 Il Samaritano
5 L'Alba
6 D- Gusto società cooperativa sociale
7 Autismo S.O.S. cooperativa sociale Onlus
8 Mano Amica
9 Mary Poppins
10 Refuture società cooperativa sociale
11 Serena società cooperativa sociale
12 AZ Congress società cooperativa sociale
13 La Soligo Società Cooperativa Sociale Onlus
14 Yume S.c.s.
15 Vite Vere
16 Spazio Aperto
17 Intervento
18 Gradiente Cooperativa sociale
19 Laguna Fiorita

SEDE
Via Asseggiano n.41/N,
30174 Venezia(VE)
Viale Porta Adige n.45/G, 45100
Rovigo (RO)
Via Comunale di Colfrancui n.37,
31046 Colfrancui - Oderzo (TV)
Via Lungadige Matteotti n. 8,
37126 Verona (VR)
Via della Cooperazione n. 5/7,
36025 Noventa Vicentina (VI)
Via San Michele n.1,
37141 Verona (VR)
Via Cà Silis.n. 13,
30016 Jesolo (VE)
Via XX Settembre .n. 10,
36015 Schio (VI)
Via Lussemburgo n.2,
37127 Padova (PD)
Via B. da Ferrara n. 32,
35136 Padova (PD)
Via Frà Paolo Sarpi n. 142/144,
35136 Padova (PD)
Via Asiago n. 12,
35010 Cadoneghe (PD)
Viale Europa n. 39,
31020 Farra di Soligo (TV)
Via Beata Giovanna n.140,
36061 Bassano del Grappa (VI)
Via Gabelli - Corte Cà Lando n.int.4
35121 Padova (PD)
Via Pietro Vassanelli n.11,
37012 Bussolengo (VR)
Via Felisati n.86,
30171 Venezia (VE)
Via Scuderlando n.390/392
37015 Verona (VR)
Cannareggio n. 3546,
30121 Venezia (VE)

POSIZIONE
Coop. Prov. DECORRENZA
Tipo Nr.Prog
C

VE0031

02/08/2018

C

RO0051

08/08/2018

A

TV0133

08/08/2018

P

VR0148

08/08/2018

P

VI0046

08/08/2018

B

VR0214

08/08/2018

A

VE0193

08/08/2018

P

VI0001

08/08/2018

A

PD0156

08/08/2018

B

PD0255

08/08/2018

A

PD0253

08/08/2018

B

PD0254

08/08/2018

B

TV0169

08/08/2018

A

VI0177

10/08/2018

A

PD0281

10/08/2018

A

VR0036

12/08/2018

A

VE0001

24/08/2018

A

VR0001

24/08/2018

B

VE0009

26/08/2018
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20 Cà delle Ore
21 Ceis
22 Arcobaleno 86
23 Porta Aperta S.C.S. Onlus I.S.
24 Lavorare Per Vivere -L.P.V.
25 Un Segno di Pace
26 Coop. Sociale 81
27 Primavera
28 Primavera 90
29 San Marco
30 Faiberica S.c.s.
31 Giovani e Amici
32 Il Ponte
33 Anderlini
34 Comunità di Venezia SCS
35 Giorni Nuovi
36 Idee Verdi
37 Il Cerchio
38 Il Pellicano
39 Il Sentiero
40 Insieme
41

Leg. Art. Società Cooperativa Sociale in
liquidazione volontaria

42 Nuova Agr. Girasole
43 Orchidea
44 Polis Nova
45 Primula
46 Elica
47 Margherita Società Cooperativa Sociale Onlus
48 Progetto Zattera Blu

Via Brogliati Contro n. 30,
36042 Breganze (VI)
Via San Artemio n.16/A,
31100 Treviso (TV)
Via Calcin n. 11,
32032 Feltre (BL)
Via delle Fosse n. 24/c ,
32032 Feltre (BL)
Via Venezia n. 6 bis,
36071 Arzignano (VI)
Via Cà Brusà n.36,
36063 Marostica (VI)
Via Madonnetta 64/E Int. 2,
36075 Montecchio Maggiore (VI)
Via Marconi n.33,
30035 Mirano (VE)
Via dell'Industria n.27,
35018 San Martino di Lupari (PD)
Via Parco Catullo,
37019 Peschiera del Garda (VR)
Viale Crispi n.142,
36100 Vicenza (VI)
Via Navegauro n. 50,
35020 Terrassa Padovana (PD)
Via Paolo Caliari n. 25
37131 Verona (VR)
Via San Zeno n. 24,
37053 Cerea (VR)
Via Orsera n. 4,
30126 Lido -Venezia (VE)
Strada Statale Postumia n. 2,
36050 Quinto Vicentino (VI)
Via Puccini n.49/A,
35031 Abano Terme (PD)
Via Regina Margherita n. 1,
36078 Valdagno (VI)
Via dell'Industria n. 1,
37051 Bovolone (VR)
Via Grande n.95,
31030 Carbonera (TV)
Via B. dalla Scola n.255,
36100 Vicenza (VI)
Via G. Carini n.29,
35138 Padova (PD)
Via Friuli n.1/A,
35030 Selvazzano Dentro (PD)
Via 18 Giugno n. 41,
31044 Montebelluna (TV)
Via Due Palazzi n. 16,
35136 Padova (PD)
Viale Trento n. 146,
36078 Valdagno (VI)
Via Don Calabria n.2/B,
36023 Costozza di Longare (VI)
Via S. Gaetano n.14,
36066 Sandrigo (VI)
Via Divisione Julia n.42,
36030 Calvene (VI)

A

VI0002

29/08/2018

A

TV0026

30/08/2018

B

BL0004

02/09/2018

A

BL0015

03/09/2018

B

VI0030

05/09/2018

A

VI 0003

05/09/2018

B

VI0031

05/09/2018

B

VE0011

06/09/2018

B

PD0011

06/09/2018

B

VR0027

06/09/2018

A

VI0004

07/09/2018

A

PD0002

07/09/2018

A

VR0004

07/09/2018

A

VR0005

08/09/2018

A

VE0003

08/09/2018

B

VI0036

08/09/2018

B

PD0013

08/09/2018

B

VI0034

08/09/2018

B

VR0030

08/09/2018

A

TV0003

08/09/2018

B

VI0033

08/09/2018

B

PD0016

08/09/2018

B

PD0014

08/09/2018

A

TV0002

08/09/2018

A

PD0003

08/09/2018

A

VI0011

08/09/2018

B

VI0035

08/09/2018

A

VI0005

08/09/2018

A

VI0007

08/09/2018
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49 Spazio Crescita
50 L'Eco Papa Giovanni XXIII
51 Spazio 11
52 La Rosa Blu
53 Gea
54 Aurora
55 Il Glicine
56 Mani Intrecciate
57 Altopiano 7 Comuni
58 Don Angelo Righetti
59 Galileo
60 Il Giardino

Via Giovanni XXIII n. 2,
36030 Montecchio Precalcino (VI)
Via G. Ungaretti n. 20 int. 2
36031 Dueville (VI)
Via dell'Artigianato n. 28/30,
37067 Valeggio sul Mincio (VR)
Via Risorgimento n. 33,
30174 Venezia (VE)
Via Verdi n. 132,
30171 Venezia (VE)
Via delle Cave n. 299,
35136 Padova (PD)
Via Morosini n. 10,
35020 Saonara (PD)
Via Rugo n. 21,
32100 Belluno (BL)
Via Giovanni Aprosio n. 1,
36012 Asiago (VI)
Piazza Castello n. 6,
37056 Salizzole (VR)
Via Bramante n. 15,
37138 Verona (VR)
Piazza Costituzione n. 1
37051 Bovolone (VR)

A

VI0014

08/09/2018

A

VI0010

08/09/2018

B

VR0029

08/09/2018

A

VE0012

12/09/2018

A

VE0004

21/09/2018

B

PD0017

22/09/2018

A

PD0071

29/09/2018

B

BL0017

29/09/2018

B

VI0067

30/09/2018

A

VR0075

30/09/2018

B

VR0058

30/09/2018

A

VR0074

30/09/2018

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al
Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dall'avvenuta conoscenza.
Il presente decreto è notificato alle Cooperative interessate e pubblicato in forma integrale nel Bollettino Ufficiale della
Regione del Veneto.
Maria Carla Midena
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA EDILIZIA PUBBLICA
(Codice interno: 376829)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA EDILIZIA PUBBLICA n. 70 del 20 agosto 2018
Interventi straordinari per l'edilizia scolastica Piano annuale 2017 Aggiornamento elenco interventi ammessi a
finanziamento a valere sulle economie Mutui BEI anno 2015 individuati con DR n. 560 del 15/12/2017 - (DL 12/09/2013
n. 104, art. 10; D. Interm.. 23/01/2015).
[Edilizia scolastica]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento, nell'ambito del Piano Annuale del Fabbisogno 2017 per l'edilizia scolastica - Allegato B - approvato con
DGR n. 579 del 28/04/2017 e Decreto MIUR n. 216 del 13/03/2018, aggiorna l'elenco degli interventi ammessi a
finanziamento a valere sulle economie Mutui BEI anno 2015 (€ 12.943.039,76) già individuati con DR n. 560 DEL
15/12/2017.

Il Direttore
VISTO l'articolo 10 del decreto-legge n. 104 del 2013, convertito con L. 08/11/2013 n. 128, il quale stabilisce che, "al fine di
favorire interventi straordinari di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento sismico, efficientamento
energetico di immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica e all'alta formazione artistica, musicale e
coreutica e immobili adibiti ad alloggi e residenze per studenti universitari, di proprietà degli enti locali, nonché la
costruzione di nuovi edifici scolastici pubblici e la realizzazione di palestre scolastiche nelle scuole o di interventi volti al
miglioramento delle palestre scolastiche esistenti per la programmazione triennale 2013-2015, le Regioni interessate possano
essere autorizzate dal Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della
ricerca e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a stipulare appositi mutui trentennali con oneri di ammortamento
a totale carico dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, con la
società Cassa depositi e prestiti Spa e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385", ed in particolare il comma 2 del medesimo articolo 10, che prevede che i pagamenti
effettuati dalle Regioni e finanziati con l'attivazione dei mutui siano esclusi dai limiti del patto di stabilità interno delle Regioni
per l'importo annualmente erogato dagli istituti di credito.
CONSIDERATO che in attuazione delle disposizioni di cui all'ultimo periodo del comma 1 del citato articolo 10, con Decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data 23.01.2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 03.03.2015, sono
state definite le modalità di attuazione della norma per l'attivazione dei mutui e per la definizione di una programmazione
triennale 2015-2017, in conformità ai contenuti dell'Intesa sottoscritta in sede di Conferenza unificata il 1° agosto 2013 tra il
Governo, le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le autonomie locali, disponendo, tra l'altro, che gli
interventi inseriti nel piano triennale per gli anni 2016 e 2017 siano soggetti a conferma annuale circa l'attualità degli stessi, da
effettuarsi rispettivamente entro il 31 marzo 2016 ed il 31 marzo 2017.
PRESO atto che in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 2 del sopra citato Decreto Interministeriale 23/01/2015, la Giunta
regionale, con provvedimento n. 158 del 10/02/2015, integrato con provvedimento n. 219 del 24/02/2015, ha disposto
l'approvazione del Bando per la presentazione delle istanze per la formazione del Piano triennale per l'edilizia scolastica
2015-2017 e dei relativi Piani annuali.
CONSIDERATO che con DGR n. 599 del 21/04/2015, a seguito della presentazione, entro il termine del 27/02/2015 stabilito
dal Bando, da parte di 378 Comuni, di 7 Province e di 3 enti diversi, di un numero complessivo di 560 istanze, sono stati
approvati il Piano Triennale e i Piani Annuali del Fabbisogno per l'edilizia scolastica 2015-2017, successivamente rettificato
con DR n. 514 del 28/05/2015.
CONSIDERATO che in data 27/10/2015 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto Interministeriale n. 640 del
01/09/2015, che ha autorizzato le Regioni all'utilizzo dei contributi pluriennali e che nell'Allegato A al sopra citato Decreto
Interministeriale è riportato l'elenco degli interventi che, nell'ambito del Piano annuale 2015, risultano finanziabili mediante
l'utilizzo dell'importo presunto del netto ricavo indicato dal MIUR che, per quanto riguarda il Veneto, ammonta ad €
68.783.506,00.
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CONSIDERATO che in data 29.12.2015, a seguito dell'autorizzazione disposta con DGR n. 1855 del 12.12.2015, è stato
sottoscritto, da parte del Direttore del Dipartimento Bilancio e dal Rappresentante di Cassa depositi e prestiti, il contratto di
Finanziamento dell'importo massimo complessivo di € 68.783.506,00 da destinarsi al finanziamento dei progetti degli Enti
Locali beneficiari individuati nell'Allegato A al sopra citato Decreto Interministeriale n. 640 del 1 settembre 2015 nell'ambito
del Piano annuale 2015.
VISTA la DGR n. 426 del 07/04/2016 e successiva rettifica n. 605 del 05/05/2016, con cui è stato approvato l'aggiornamento e
la conferma dell'attualità degli interventi relativi al Piano annuale 2016.
CONSIDERATO che, con Decreto Interministeriale n. 390 del 06/06/2017, pubblicato sulla GU n. 217 del 16/09/2017, è stato
autorizzato l'utilizzo dei mutui pluriennali a decorrere dal 2016 al 2044 previsti dall'articolo 10 del decreto-legge 12 settembre
2013, n. 104, convertito con modificazione, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, come modificato dall'articolo 1, comma 176,
della legge 13 luglio 2015, n. 107, con assegnazione alla Regione del Veneto dell'importo di € 20.677.420,27 relativamente al
Piano annuale 2016.
CONSIDERATO che, in esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato n. 4874/2016 del 21.11.2016, con DGR n. 152 del
14/02/2017, è stata approvata la seconda rettifica del Piano Annuale aggiornato del Fabbisogno per l'edilizia scolastica 2016,
da porre a base delle procedure per il finanziamento di interventi straordinari per l'edilizia scolastica in attuazione del decretolegge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.
VISTA la DGR n. 579 del 28/04/2017 con la quale è stato approvato Piano Annuale aggiornato del Fabbisogno 2017 per
l'edilizia scolastica - Allegato B - da porre a base delle procedure per il finanziamento di interventi straordinari per l'edilizia
scolastica in attuazione del DL 12/09/2013 n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 08/11/2013, n. 128, dando atto che, a
seguito del definitivo finanziamento, con Decreto Interministeriale di autorizzazione alla stipula dei mutui all'epoca in corso di
emanazione, degli interventi relativi al Piano 2016 segnalati al MIUR con nota regionale n. 424237 del 02/11/2016, gli stessi
dovevano considerarsi stralciati dal Piano 2017.
DATO altresì atto che, con la medesima DGR 579/2017, è stato stabilito che l'individuazione dei beneficiari dei finanziamenti
fosse effettuata a seguito della determinazione della quota di contributo annuo assegnato alla Regione e della conseguente
definizione del volume di investimento derivante dall'utilizzo della suddetta quota di contributo trentennale e che per ogni
ulteriore adempimento conseguente la deliberazione è stata incaricata la Direzione Infrastrutture, Trasporti e Logistica - Unità
Organizzativa competente.
VISTA la nota regionale n. 168694 del 02/05/2017, con la quale il Piano 2017 è stato trasmesso al Ministero Istruzione,
università e Ricerca.
VISTA la nota del MIUR n. 36117 del 28/09/2017 con cui, tra l'altro, si chiede alla Regione l'adozione di apposito decreto
dirigenziale volto a dichiarare, per quanto di competenza, le economie complessivamente maturate relativamente al mutuo
stipulato nel corso del 2015 di cui al D. Interministeriale n. 640 in data 01/09/2015, dettagliando quelle derivanti da economie
post gare, economie finali da chiusura dell'intervento ed economie da revoche per mancata aggiudicazione degli interventi
entro i termini fissati dalla legge.
VISTO il DR n. n. 381 del 09/10/2017, relativo all'accertamento delle economie nell'importo complessivo di € 12.844.344,65
di cui € 8.015.417,29 derivanti da economie post gara, € 58.530,27 relative ad economie finali dalla chiusura dell'intervento, ed
€ 4.770.397,09 relativi ad interventi segnalati per la revoca a seguito di mancata aggiudicazione entro i termini fissati.
VISTA la nota del MIUR n. 37661 del 30/11/2017 con cui si chiedono, tra l'altro, integrazioni e/o conferme ai piani già
trasmessi.
VISTO il decreto regionale n. 560 del 15/12/2017 con il quale, nell'ambito del Piano Annuale del Fabbisogno 2017 per
l'edilizia scolastica approvato con DGR n. 579 del 28/04/2017, è stato individuato l'elenco degli interventi ammessi a
finanziamento a valere sulle economie di € 12.844.344,65 accertate con DR n. 381 del 09/10/2017.
VISTA la nota regionale n. 301829 del 17/07/2018 con la quale è stato comunicato al MIUR che, per effetto di successive
varianti in diminuzione ed economie di gara per spese tecniche da incarichi esterni o altre somme a disposizione, affidate dopo
la validazione dell'affidamento lavori, l'importo delle economie relative al mutuo BEI rep. nr. 7355/2015 passa da €
12.844.344,65 ad € 12.943.030,76, con un incremento di € 98.695,11.
VISTA la nota n. 7830 del 10/08/2018 con cui il Comune Campagna Lupia (Ve) comunica che l'intervento proposto, con detto
DR n. 560 del 15/12/2017, ha trovato avvio in data 02/07/2018, nell'ambito di uno spazio finanziario di € 500,000,00 ottenuto
ai sensi dell'art. 1 comma 485 e ss. della Legge 232/2016.
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CONSIDERATO che nel Piano Annuale del Fabbisogno 2017 per l'edilizia scolastica approvato con DGR n. 579 del
28/04/2017 e confluito nella programmazione unica nazionale nell'annualità 2017 con Decreto MIUR n. 216 del 13/03/2018 al
fine di poter reinvestire le economie che saranno accertate con riferimento alla risorse già assegnate per le annualità 2015 e
2016, non sono presenti altre richieste di detto Comune di Campagna Lupia (Ve) e che pertanto non risulta assentibile la
contestuale richiesta di poter utilizzare il contributo proposto di € 427.980,00 per interventi di edilizia scolastica su altro
immobile di proprietà comunale.
PRESO atto che risulta altresì necessario stralciare da succitato Piano Annuale del Fabbisogno 2017 gli interventi dei Comuni
di Megliadino San Vitale (Pd), Negrar (Vr) e Camposampiero (Pd), in quanto ammessi a finanziamento nell'ambito di altra
linea di spesa attivata con decreto MIUR n. 1007 del 21/12/2017.
RITENUTO pertanto necessario provvedere all'individuazione degli interventi da finanziare a valere sulle economie di €
12.943.039,76 nell'ambito di quelli elencati, con DGR 579/2017 e Decreto MIUR n. 216 del 13/03/2018, tenuto conto degli
aggiornamenti sopra specificati, come da Allegato A "Interventi straordinari per l'edilizia scolastica - Piano annuale 2017 Elenco interventi ammessi a finanziamento a valere sulle economie Mutui BEI anno 2015", parte integrante del presente
provvedimento.
VISTO l'art. 10 del DL 12/09/2013, n.104;
VISTO il Decreto interministeriale 23/01/2015;
VISTA la DGR n. 158 del 10/02/2015;
VISTA la DGR n. 219 del 24/02/2015
VISTA la DGR n. 599 del 21/04/2015;
VISTO il DR n. 514 del 28/05/2015
VISTO il Decreto Interministeriale n. 640 del 01/09/2015;
VISTA la DGR n. 1855 del 12/12/2015;
VISTO il Contratto di finanziamento in data 29.12.2015;
VISTE le DGR n. 190 del 23/02/2016, n. 426 del 07/04/2016, n. 605 del 05/05/2016 e n. 579 del 28/04/2017;
VISTO il DR n. n. 381 del 09/10/2017;
VISTE le note del MIUR n. 36117 del 28/09/2017 e n. 37661 del 30/11/2017;
VISTE le DGR n. 802 del 27/05/2016, n. 803 del 27/05/2016, n. 1106 del 29/06/2016 e n. 60 del 26/01/2018 con cui la Giunta
regionale definisce il nuovo assetto organizzativo e gli incarichi dirigenziali;
VISTI i Decreti del Direttore della Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica n. 10 del 26/07/2016, n. 36 del 31/08/2016, n.
44 del 26/10/2016 e n. 1 del 05/02/2018 che individuano le competenze della Unità Organizzativa Edilizia Pubblica;
decreta
1. Di aggiornare l'elenco degli interventi ammessi a finanziamento, nell'importo complessivo di € 12.943.039,76, come
riportato nell'Allegato A "Interventi straordinari per l'edilizia scolastica - Piano annuale 2017 - Elenco interventi
ammessi a finanziamento a valere sulle economie Mutui BEI anno 2015", precedentemente approvato con DR n. 560
del 15/12/2018.
2. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 26, comma 2 del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e successive modifiche.
3. Di dare atto che il presente decreto non comporta spesa a carico del bilancio regionale.
4. Di dare atto che è ammesso il ricorso giurisdizionale, avverso il presente decreto, al Tribunale Amministrativo
Regionale o, in alternativa, il ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla
notifica.
5. Di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Luciano Macropodio
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI
(Codice interno: 376885)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI n. 67 del 21 agosto 2018
IQT Consulting S.p.A. Costruzione ed esercizio di un impianto idroelettrico nel fiume Canalbianco in
corrispondenza della conca situata nella frazione di Torretta. Comune di localizzazione: Legnago (VR) Procedura di
verifica di assoggettabilità (D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. 4/2016). Esclusione dalla procedura di V.I.A. con
prescrizioni.
[Ambiente e beni ambientali]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento esclude con prescrizioni dalla procedura di V.I.A. il progetto presentato dalla società IQT
Consulting S.p.A. che prevede di realizzare un impianto idroelettrico nel Comune di Legnago nella frazione di Torretta.

Il Direttore
VISTA la Dir. 13/12/2011 n. 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e
privati, così come modificata dalla Dir. 16/42014 n. 2014/52/UE;
VISTO il D.Lgs. n.152/2006 "Norme in materia ambientale" ed in particolare la Parte Seconda del citato decreto rubricata
"Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e per
l'autorizzazione integrata ambientale (IPPC)";
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, da ultimo, riformato la Parte Seconda
del D.Lgs. n. 152/2006;
TENUTO CONTO che ai sensi di quanto stabilito dall'art. 23 del D.Lgs. 104/2017 i procedimenti di verifica di assoggettabilità
a VIA pendenti alla data del 16 maggio 2017, restano disciplinati dalla normativa previgente all'entrata in vigore dello stesso
D.Lgs. 104/2017;
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 riformato la disciplina regionale in materia di VIA, abrogando la previgente L.R.
n.10 del 26 marzo 1999: "Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d'impatto 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
IQT Consulting S.p.A. con sede legale in Rovigo Via Einaudi n. 24/17 CAP 45100 (C.F. e P.IVA. 01028460291), acquisita
agli atti dagli Uffici della Direzione Commissioni Valutazioni U.O. V.I.A. con protocollo n. 389585 del 12/10/2016, relativa
all'intervento in oggetto specificato;
VISTO che con nota prot. n. 430495 del 07/11/2016 e nota prot. n. 485160 del 13/12/2016 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. 8634 del 10/01/2017;
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 l'avviso dell'avvenuta trasmissione è stato
pubblicato sul sito web dell'Unità Organizzativa V.I.A. della Regione Veneto in data 30/01/2017;
VISTA la nota prot. n. 39219 del 31/01/2017 con la quale gli Uffici della Direzione Commissioni Valutazioni - U.O. VIA
hanno comunicato l'avvio del procedimento;
CONSIDERATO che nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 22/03/2017 è avvenuta la presentazione, da parte
del proponente, del progetto in questione ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell'esame dello stesso;
CONSIDERATO che con nota prot. n. 139685 del 06/04/2017 è stato convocato un incontro tecnico presso la sede dell'U.O.
Genio Civile di Verona con la società e gli enti e le amministrazioni interessate;
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PRESO ATTO che in data 19/04/2017 prot. n. 155097 è pervenuto il parere espresso dalla Provincia di Verona (prot. n.
0033224 del 18/04/2017);
TENUTO CONTO che ai sensi dell'art.10, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. la procedura di VIA comprende le
procedure di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del decreto n. 357 del 1997;
VISTA la DGR n. 1400/2017 avente per oggetto: "Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria
92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Approvazione della nuova "Guida metodologica per la valutazione di incidenza.
Procedure e modalità operative.", nonché di altri sussidi operativi e revoca della D.G.R. n. 2299 del 9.12.2014.";
CONSIDERATO che, con riferimento alla verifica della relazione di valutazione d'incidenza dell'intervento ed ai sensi della
DGR n. 1400/2017, la U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV, con nota prot. n. 363094 del 29/08/2017 ha trasmesso la
relazione istruttoria tecnica n. 197/2017 nella quale si propone un esito favorevole con prescrizioni e raccomandazione alla
valutazione di incidenza;
ESAMINATA tutta la documentazione agli atti;
CONSIDERATO che il progetto è stato sottoposto all'esame del Comitato Tecnico regionale V.I.A., il quale, nella seduta del
11/07/2018, preso atto e condivise le valutazioni del gruppo istruttorio incaricato della valutazione del progetto in questione, ed
in particolare:
Vista la normativa vigente in materia, sia statale sia regionale, e in particolare:
• il D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
• la L.R. 4/2016 in materia di V.I.A.;
• la D.G.R. n. 985/2013;
• la D.G.R. n. 2299/2014:
• la D.G.R. 1856/2015;
• la D.G.R. 1988/2015;
• la D.G.R. 1628/2015;
esaminata la documentazione depositata del progetto preliminare e il relativo studio preliminare ambientale;
visto che l'area d'intervento è esterna ai siti della rete Natura 2000, e i siti più prossimi sono localizzati ad una distanza di oltre
7,5 km dall'area di lavoro;
considerato che si tratta di un impianto puntuale che si colloca lungo il fiume Canalbianco in località Torretta in Comune di
Legnago (VR), nei pressi del manufatto di regimazione idraulica a servizio di Idrovia Veneta;
considerati gli effetti cumulativi non significativi, stante la tipologia di impianto previsto;
visto il parere dell'Autorità di Bacino del Fiume Fissero-Tartaro_Canalbianco prot. n. 310906 del 22.07.2013 che prevede la
realizzazione di una scala di rimonta per la fauna ittica e non ritiene di determinare il rilascio del DMV;
preso atto che l'impianto non è soggetto al rilascio del Deflusso Minimo Vitale dato che l'impianto stesso non implica alcun
tratto sotteso né alcuna sottrazione della portata idrica;
preso atto che la durata stimata per l'esecuzione degli interventi è di 7 mesi;
considerata la Determinazione n. 1608 del 14/04/2017 della Provincia di Verona con cui si esclude il progetto dalla procedura
di VIA, subordinando il parere alla soluzione delle criticità evidenziate del verbale n. 16 del 17/03/2017 in allegato alla
Determinazione stessa;
considerato il Parere Vinca n. 363094 del 29/08/2017 con cui l'OU VAS VINCA NUVV comunica la non necessità di
valutazione di incidenza, sulla base delle prescrizioni riportate nella relazione istruttoria tecnica n. 197/2017 allegata al Parere
stesso;
ha deciso all'unanimità dei presenti di escludere l'intervento in esame dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale di
cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., in quanto, con riferimento alla Parte II, Allegato V - Criteri
per la verifica di Assoggettabilità- del D.Lgs. 152/2006, la verifica attivata allo scopo di valutare gli impatti, rileva che il
progetto non genera impatti significativi sull'ambiente nel rispetto delle prescrizioni di seguito elencate.
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PRESCRIZIONI
• in riferimento dell'art. 40 delle NTA del PAT di Legnago riguardo "aree idonee a condizione 3" si preveda la
realizzazione di uno studio di dettaglio con indagini dirette per verificare la consistenza puntuale del suolo;
• venga eseguito uno studio dettagliato in merito alle possibili interazioni, con particolare attenzione alle
contaminazioni, nei confronti delle acque sotterranee durante la fase di cantiere;
• vengano concordate con la Società Sistemi Territoriali S.p.a. e con l'Unità Organizzativa Genio Civile di Verona le
modalità di regolazione dei livelli idrici a monte e valle dell'impianto e di movimentazione delle paratoie di sostegno;
• vengano concordate con la Società Sistemi Territoriali S.p.a. e con l'Unità Organizzativa Genio Civile di Verona le
modalità di asporto e smaltimento del materiale grigliato considerato che il Canalbianco è interessato da un
abbondante trasporto di rifiuti e di ramaglie;
• venga adeguatamente approfondito e dettagliato il progetto delle mitigazioni acustiche in fase di esercizio
evidenziando la necessità di conglobare il generatore all'interno di un vano chiuso opportunamente isolato e dotato di
sistemi di areazione adeguati a non far uscire i rumori verso l'esterno;
• venga monitorata dopo l'entrata in esercizio dell'impianto in accordo con ARPAV e Comune di Legnago, una
campagna di misurazioni acustiche presso i recettori sensibili individuati dallo studio di impatto acustico e sia
garantito l'attuale clima acustico senza modificazioni in aumento;
• come indicato nel parere dell'Autorità di Bacino sia inserita nel progetto adeguata scala di rimonta per la fauna ittica;
• in riferimento alle prescrizioni del Parere Vinca n. 363094 del 29/08/2017, in sintesi:
1. mantenere invariata l'idoneità degli ambienti interessati nel rispetto delle specie segnalate, ovvero di
garantire, per tali specie, superfici di equivalente idoneità ricadenti anche parzialmente nell'ambito
di influenza del presente progetto;
2. di utilizzare per gli eventuali 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) ovvero la riduzione del grado di impermeabilizzazione della parte superficiale
si questi a favore di una rapida ricolonizzazione vegetale (controllata);
3. di utilizzare per l'illuminazione artificiale esterna, qualora necessario, sistemi in grado di attenuare
la dispersione luminosa e con modulazione di intensità;
4. di attuare, qualora venga coinvolto lo specchio acqueo, misure idonee alla limitazione di torbidità e
atte a non pregiudicare la qualità del corpo idrico. La messa in asciutta delle aree interessate dalle
lavorazioni sia preceduta da una campagna di recupero della fauna ittica e delle eventuali ulteriori
specie dulciacquicole di interesse comunitario, da rilasciarsi dei tratti limitrofi al corpo interessato;
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.
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 il verbale della seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 11/07/2018 è stato approvato nella seduta
del 01/08/2018;
decreta
1. le premesse formano parte integrante del presente provvedimento.
2. di prendere atto delle determinazioni assunte dal Comitato Tecnico Regionale VIA nella seduta del 11/07/2018 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 società IQT Consulting S.p.A. con sede legale in Rovigo Via Einaudi n. 24/17
CAP 45100 (C.F. e P.IVA. 01028460291) e di comunicare l'avvenuta adozione dello stesso alla Provincia di Verona, al
Comune di Legnago (VR), alla Direzione Generale ARPAV, al Dipartimento Provinciale ARPAV di Verona, alla Direzione
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Difesa del Suolo, alla Direzione Operativa ed 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: 376886)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI n. 68 del 21 agosto 2018
SINERGO SPA Impianto idroelettrico nel Comune di Legnago-Conca di Torretta Comune di localizzazione:
Legnago (VR) Procedura di verifica di assoggettabilità ( D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e della 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 con prescrizioni dalla procedura di V.I.A. il progetto presentato dalla società Sinergo Spa
che prevede di realizzare un impianto idroelettrico nel Comune di Legnago nella frazione di Torretta.

Il Direttore
VISTA la Dir. 13/12/2011 n. 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e
privati, così come modificata dalla Dir. 16/42014 n. 2014/52/UE;
VISTO il D.Lgs. n.152/2006 "Norme in materia ambientale" ed in particolare la Parte Seconda del citato decreto rubricata
"Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e per
l'autorizzazione integrata ambientale (IPPC)";
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, da ultimo, riformato la Parte Seconda
del D.Lgs. n. 152/2006;
TENUTO CONTO che ai sensi di quanto stabilito dall'art. 23 del D.Lgs. 104/2017 i procedimenti di verifica di assoggettabilità
a VIA pendenti alla data del 16 maggio 2017, restano disciplinati dalla normativa previgente all'entrata in vigore dello stesso
D.Lgs. 104/2017;
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 riformato la disciplina regionale in materia di VIA, abrogando la previgente L.R.
n.10 del 26 marzo 1999: "Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d'impatto 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
Sinergo Spa con sede legale in Martellago (VE) Via Cà Bembo n. 152 CAP 30030 (C.F. e P.IVA. 038777160279), acquisita
agli atti dagli Uffici della Direzione Commissioni Valutazioni U.O. V.I.A. con protocollo n. 384311 del 10/10/2016, relativa
all'intervento in oggetto specificato;
PRESO ATTO che il proponente ha provveduto, ai sensi dell'ex art. 20, comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006 al deposito di copia
integrale degli atti presso il Comune di localizzazione dell'intervento e che l'avviso dell'avvenuta trasmissione è stato
pubblicato sul sito web dell'Unità Organizzativa V.I.A. della Regione Veneto in data 18/10/2016;
VISTA la nota prot. n. 430618 del 07/11/2016 con la quale gli Uffici della Direzione Commissioni Valutazioni - U.O. VIA
hanno comunicato l'avvio del procedimento a decorrere dal 18/10/2016;
CONSIDERATO che nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 22/03/2017 è avvenuta la presentazione, da parte
del proponente, del progetto in questione ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell'esame dello stesso;
CONSIDERATO che con nota prot. n. 139680 del 06/04/2017 è stato convocato un incontro tecnico presso la sede dell'U.O.
Genio Civile di Verona con la società e gli enti e le amministrazioni interessate;
TENUTO CONTO che ai sensi dell'art.10, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. la procedura di VIA comprende le
procedure di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del decreto n. 357 del 1997;
VISTA la DGR n. 1400/2017 avente per oggetto: "Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria
92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Approvazione della nuova "Guida metodologica per la valutazione di incidenza.
Procedure e modalità operative.", nonché di altri sussidi operativi e revoca della D.G.R. n. 2299 del 9.12.2014.";
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CONSIDERATO che, con riferimento alla verifica della relazione di valutazione d'incidenza dell'intervento ed ai sensi della
DGR n. 1400/2017, la U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV, con nota prot. n. 363440 del 30/08/2017 ha trasmesso la
relazione istruttoria tecnica n. 196/2017 nella quale si propone un esito favorevole con prescrizioni e raccomandazione alla
valutazione di incidenza;
PRESO ATTO che non risultano pervenute osservazioni in merito all'istanza in oggetto;
ESAMINATA tutta la documentazione agli atti
CONSIDERATO che il progetto è stato sottoposto all'esame del Comitato Tecnico regionale V.I.A., il quale, nella seduta del
11/07/2018, preso atto e condivise le valutazioni del gruppo istruttorio incaricato della valutazione del progetto in questione, ed
in particolare:
Vista la normativa vigente in materia, sia statale sia regionale, e in particolare:
• il D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
• la L.R. 4/2016 in materia di V.I.A.;
• la D.G.R. n. 985/2013;
• la D.G.R. n. 2299/2014:
• la D.G.R. 1856/2015;
• la D.G.R. 1988/2015;
• la D.G.R. 1628/2015;
esaminata la documentazione depositata del progetto preliminare e il relativo studio preliminare ambientale,
visto che l'area d'intervento è esterna ai siti della rete Natura 2000;
considerato che l'impianto è previsto all'interno degli argini del Canalbianco nella striscia di terra che separa la traversa dalla
conca di navigazione del nodo idraulico a servizio di Idrovia Veneta;
considerati gli effetti cumulativi non significativi, stante la tipologia di impianto previsto;
visto il parere dell'Autorità di Bacino del Fiume Fissero-Tartaro-Canalbianco (prot. n. 135802 del 03.03.2014) che prevede la
realizzazione di una scala di rimonta per la fauna ittica e non ritiene di determinare il rilascio del DMV;
preso atto che l'impianto non è soggetto al rilascio del Deflusso Minimo Vitale dato che l'impianto stesso non implica alcun
tratto sotteso né alcuna sottrazione della portata idrica;
considerato la Relazione Istruttoria Tecnica n. 196/2017 allegata al Parere Vinca acquisito in data 30/08/2017 con prot. n.
363440 con la quale l'Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA NUVV ha verificato la non necessità della Valutazione
d'Incidenza, esprimendo prescrizioni ed una raccomandazione;
ha deciso all'unanimità dei presenti di escludere l'intervento in esame dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale di
cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., in quanto, con riferimento alla Parte II, Allegato V - Criteri
per la verifica di Assoggettabilità- del D.Lgs. 152/2006, la verifica attivata allo scopo di valutare gli impatti, rileva che il
progetto non genera impatti significativi sull'ambiente nel rispetto delle prescrizioni di seguito elencate.
PRESCRIZIONI
• in riferimento dell'art. 40 delle NTA del PAT di Legnago riguardo "aree idonee a condizione 3" si preveda la
realizzazione di uno studio di dettaglio con indagini dirette per verificare la consistenza puntuale del suolo;
• venga eseguito uno studio dettagliato in merito alle possibili interazioni, con particolare attenzione alle
contaminazioni, nei confronti delle acque sotterranee durante la fase di cantiere;
• venga monitorata dopo l'entrata in esercizio dell'impianto in accordo con ARPAV e Comune di Legnago, una
campagna di misurazioni acustiche presso i recettori sensibili individuati dallo studio di impatto acustico e sia
garantito l'attuale clima acustico senza modificazioni in aumento;
• vengano concordate con la Società Sistemi Territoriali S.p.a. e con l'Unità Organizzativa Genio Civile di Verona le
modalità di regolazione dei livelli idrici a monte e valle dell'impianto e di movimentazione delle paratoie di sostegno;
• vengano concordate con la Società Sistemi Territoriali S.p.a. e con l'Unità Organizzativa Genio Civile di Verona le
modalità di asporto e smaltimento del materiale grigliato considerato che il Canalbianco è interessato da un
abbondante trasporto di rifiuti e di ramaglie;
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• in riferimento alla Relazione Istruttoria Tecnica n. 196/2017 allegata al Parere Vinca acquisito in data 30/08/2017 con
prot. n. 363440 (a cui si rimanda per ulteriori approfondimenti) con la quale l'Unità Organizzativa Commissioni VAS
VINCA NUVV ha verificato la non necessità della Valutazione d'Incidenza:
1. di mantenere invariata l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate, ovvero di
garantire, per tali specie, superfici di equivalente idoneità ricadenti anche parzialmente nell'ambito
di influenza del presente progetto;
2. di dotare i dispositivi per gli spostamenti della fauna ittica di strutture regolabili ovvero di modalità
di regolazione modulabili per garantire un adeguato tirante idrico e per l'eventuale adeguamento con
la normativa di settore.
Per i consolidamenti spondali e le protezioni di fondo preferire sistemi combinati di materiale
inerte/materiale vivo al fine di ridurre il 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 necessario, sistemi in grado di attenuare
la dispersione luminosa e con modulazione di intensità;
4. di attuare, qualora venga coinvolto lo specchio acqueo, misure idonee alla limitazione di torbidità e
atte a non pregiudicare la qualità del corpo idrico. La messa in asciutta delle aree interessate dalle
lavorazioni sia preceduta da una campagna di recupero della fauna ittica e delle eventuali ulteriori
specie dulciacquicole di interesse comunitario, da rilasciarsi dei tratti limitrofi al corpo interessato;
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.
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 il verbale della seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 11/07/2018 è stato approvato nella seduta
del 01/08/2018;
decreta
1. le premesse formano parte integrante del presente provvedimento.
2. di prendere atto delle determinazioni assunte dal Comitato Tecnico Regionale VIA nella seduta del 11/07/2018 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 società Sinergo S.p.A.con sede legale in Martellago (VE) Via Cà Bembo n.
152 CAP 30030 (C.F. e P.IVA. 038777160279), e di comunicare l'avvenuta adozione dello stesso alla Provincia di Verona, al
Comune di Legnago (VR), alla Direzione Generale ARPAV, al Dipartimento Provinciale ARPAV di Verona, alla Direzione
Difesa del Suolo, alla Direzione Operativa ed all'U.O. Genio Civile di Verona;
5. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Luigi Masia

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 91 del 4 settembre 2018
59
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 376890)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI n. 69 del 21 agosto 2018
INERTI CAMALÒ S.r.l. Cava di ghiaia Camalò ex Frattina Ampliamento. Comuni di localizzazione: Povegliano e
Volpago del Montello (TV) Procedura di V.I.A. e contestuale autorizzazione dell'intervento ai sensi del D.Lgs. 152/06 e
ss.mm.ii., della L.R. 4/2016 e della D.G.R. n. 568/2018. Rilascio del provvedimento favorevole di compatibilità
ambientale.
[Ambiente e beni ambientali]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia il provvedimento favorevole di compatibilità ambientale per il progetto presentato dalla Ditta
Inerti Camalò S.r.l. e relativo all'ampliamento della cava di ghiaia Camalò ex Frattina sita nei Comuni di Povegliano e
Volpago del Montello (TV).
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: istanza presentata dalla società Inerti Camalò S.r.l., acquisita agli atti con
prot. n. 539335 del 30/12/2016; parere favorevole di compatibilità ambientale (n. 33) espresso dal Comitato Tecnico regionale
V.I.A. in data 04/07/2018; verbale della seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 04/07/2018;

Il Direttore
PREMESSO che:
• In data 30/12/2016 è stata presentata, per l'intervento in oggetto, dalla Ditta Inerti Camalò S.r.l. con sede legale in
Vicolo Vesuvio - 31050 Povegliano (TV) (P. IVA 00292160264), domanda di procedura di Valutazione d'Impatto
Ambientale e contestuale autorizzazione e concessione per attività di cava, ai sensi del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e
dell'art. 11 della L.R. n. 4/2016, acquisita con PEC prot. n. 539335 del 30/12/2016
• Contestualmente alla domanda, il proponente ha trasmesso presso la Direzione Commissioni Valutazioni - U.O. VIA
della Regione Veneto, la Provincia di Treviso, il Comune di Povegliano e il Comune di Volpago del Montello il
progetto definitivo e il relativo studio di impatto ambientale con PEC del 30/12/2016 (acquisita al prot. regionale n.
539442, n.539444, n. 539446 e n. 539451) e ha provvedendo a pubblicare, in data 31/12/2016 sul quotidiano "La
Tribuna", l'avviso a mezzo stampa di cui al comma 2 dell'art. 24 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii..
• In data 13/01/2017, la Direzione Commissioni Valutazioni - U.O. VIA, con nota prot. n. 14375, ha comunicato l'avvio
del procedimento a decorrere dal giorno 30/12/2016, rilevando altresì la necessità di rettificare la pubblicazione a
mezzo stampa effettuata in data 31/12/2016 in quanto incompleta.
• In data 17/01/2017, il proponente ha provveduto a pubblicare sul quotidiano "La Tribuna ", l'avviso a mezzo stampa di
cui al comma 2 dell'art. 24 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., che integra il precedente pubblicato in data 31/12/2016.
Lo stesso ha inoltre provveduto alla presentazione al pubblico dei contenuti del progetto e del SIA, ai sensi dell'art. 14
della L.R. 4/16 in data 19/01/2017, alle ore 18,00, presso la Sala Congressi dell'Hotel Thai-Si di Spresiano (TV) Via
G. Vecellio.
• In data 30/01/2017, in esito alla verifica di completezza formale della documentazione, la Direzione Commissioni
Valutazioni - U.O. VIA, con nota prot. n. 35360, ha comunicato richiesta di documentazione integrativa ai sensi
dell'art. 23 comma 4 del D.Lgs. 152/06, a seguito della quale la Ditta ha risposto con nota prot. n. 79176 del
27/02/2017.
• In corso di istruttoria, il proponente ha trasmesso documentazione integrativa, acquisita in data 30/05/2017 con nota
prot. n. 210830.
• Nella seduta del Comitato Regionale VIA del 31/05/2017 è avvenuta la presentazione, da parte del proponente, del
progetto in questione ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell'esame dello stesso.
• Durante l'iter istruttorio non 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.
• Con riferimento alla verifica della relazione di valutazione d'incidenza ambientale dell'intervento:
♦ in data 13/04/2017 l'U.O. VIA ha trasmesso, con nota prot. n. 148596, la dichiarazione di non necessità della
procedura di incidenza ambientale all' U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV, al fine di acquisire un parere
in merito;
♦ l'U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV, con nota prot. n. 276005 del 06/07/2017 ha trasmesso la relazione
istruttoria tecnica n. 129/2017 del 30/06/2017 con la quale si dichiara l'effettiva non necessità della
valutazione di incidenza.
• In data 15/03/2017, la Direzione Commissioni Valutazioni - U.O. V.I.A. con nota prot. n. 106029, ha provveduto a
richiedere alla Provincia di Treviso di convocare la Commissione Provinciale per le Attività di Cava (CTPAC), al fine
di acquisirne il parere obbligatorio e vincolante di competenza, ai sensi della DGR n. 550/2016 ed in adeguamento a
quanto stabilito dal Consiglio di Stato nelle sentenze n. 1058/2016 del 16/03/2016 e n. 1182/2016 del 22/03/2016.
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• In data 12/09/2017, la Provincia di Treviso, con nota prot. n. 379763, ha comunicato che la CTPAC di Treviso, nella
seduta del 06/09/2017, ha espresso il parere di competenza.
• In data 19/09/2017, con nota prot. n. 391843, la Ditta ha trasmesso parere legale dello Studio Legale
Zambelli-Tassetto, relativo all'assetto urbanistico generale della zona interessata all'ampliamento.
• In data 20/12/2017 si è tenuto un incontro tecnico del gruppo istruttorio con la partecipazione degli enti e delle
amministrazioni interessate presso gli uffici regionali.
• In corso di istruttoria, il proponente ha trasmesso ulteriore documentazione integrativa con PEC del 06/02/2018 con
prot. n. 46536, acquisita in data 13/02/2018.
• In data 12/06/2018 si è tenuto un incontro presso la sede municipale del Comune di Volpago del Montello, cui è
seguito un sopralluogo nell'area interessata dal progetto.
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. 44/1982 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";
VISTA la D.G.R. n. 568/2018;
TENUTO CONTO che ai sensi dell'art.10, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. la procedura di VIA comprende le
procedure di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del decreto n. 357/1997;
VISTA la D.G.R. n. 2299/2014;
VISTO il parere n. 33 del 04/07/2018, Allegato A al presente provvedimento, con il quale il Comitato Tecnico Regionale VIA,
nella seduta del 04/07/2018, ha espresso all'unanimità dei presenti parere favorevole al rilascio del giudizio positivo di
compatibilità ambientale, dando atto della non necessità della procedura per la valutazione di incidenza ambientale e facendo
proprie le valutazioni e le conclusioni contenute nel verbale di Istruttoria Tecnica n. 129/2017 del 30/06/2017, espresse dall'
Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA NUVV, a condizione che:
a. il perimetro dell'area di scavo sia arretrato fino a rispettare il limite dei 200 m dalla zona F ovvero il progetto sia
modificato prevedendo la ricomposizione della cava a quota non inferiore a 4,00 metri dal piano campagna, nel qual
caso la distanza del ciglio di scavo dalla medesima zona F può ridursi a 100 metri;
b. sia formalizzata la rinuncia all'area di escavazione già autorizzata in comune di Povegliano, così da non eccedere il
limite del 3%;
c. sia formalizzato, secondo le procedure vigenti, il rispetto della percentuale massima di escavazione in entrambi i
comuni interessati;
e subordinatamente al rispetto di prescrizioni indicate nel medesimo parere;
CONSIDERATO che, a valle dell'espressione del parere favorevole di compatibilità ambientale del Comitato Tecnico
Regionale V.I.A., di cui al parere n. 33 del 04/07/2018, Allegato A al presente provvedimento, la Conferenza di Servizi, di cui
all'art. 14 della L. 241/1990, convocata ai sensi della DGR n. 568/2018, nella medesima seduta del 04/07/2018, si è determinata
favorevolmente, a maggioranza dei presenti, in merito al rilascio del provvedimento di compatibilità ambientale del progetto in
oggetto subordinatamente al rispetto delle prescrizioni indicate nel medesimo parere;
CONSIDERATO il verbale della seduta di Comitato Tecnico Regionale VIA del 04/07/2018;
VISTI gli art. 25 e 26 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. e, in particolare, atteso che l'art. 26 stabilisce che il provvedimento di
VIA è sempre integrato nell'autorizzazione e in ogni altro titolo abilitativo alla realizzazione dei progetti sottoposti a VIA;
CONSIDERATO pertanto che ai sensi di quanto stabilito dalla D.G.R. n. 568/2018 viene demandata alla Direzione Difesa del
Suolo la chiusura del procedimento amministrativo attivato dalla Ditta Inerti Camalò S.r.l., con l'adozione del provvedimento
autorizzatorio unico regionale;
decreta
1. che le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
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2. di prendere atto facendolo proprio del parere espresso dal Comitato Tecnico regionale V.I.A., n. 33 del 04/07/2018,
Allegato A al presente provvedimento, di cui forma parte integrante e sostanziale, ai fini del rilascio del giudizio
positivo di compatibilità ambientale, dando atto della non necessità della procedura per la valutazione di incidenza
ambientale e facendo proprie le valutazioni e le conclusioni contenute nel verbale di Istruttoria Tecnica n. 129/2017
del 30/06/2017, espresse dall' Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA NUVV, a condizione che:
a. il perimetro dell'area di scavo sia arretrato fino a rispettare il limite dei 200 m dalla zona F ovvero il
progetto sia modificato prevedendo la ricomposizione della cava a quota non inferiore a 4,00 metri
dal piano campagna, nel qual caso la distanza del ciglio di scavo dalla medesima zona F può ridursi
a 100 metri;
b. sia formalizzata la rinuncia all'area di escavazione già autorizzata in comune di Povegliano, così da
non eccedere il limite del 3%;
c. sia formalizzato, secondo le procedure vigenti, il rispetto della percentuale massima di escavazione
in entrambi i comuni interessati;
e subordinatamente al rispetto di prescrizioni indicate nel medesimo parere;
3. di prendere atto delle determinazioni della Conferenza di Servizi, di cui all'art. 14 della L. 241/1990, convocata ai
sensi della DGR n. 568/2018, espresse nella seduta di Comitato Tecnico VIA del 04/07/2018;
4. di rilasciare il provvedimento favorevole di compatibilità ambientale al progetto "Cava di ghiaia Camalò ex Frattina Ampliamento" presentato dalla Ditta Inerti Camalò S.r.l. (P. IVA 00292160264) con sede legale in Vicolo Vesuvio CAP 31050 Povegliano (TV), subordinatamente al rispetto delle prescrizioni precedentemente indicate;
5. di stabilire che, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 25, comma 5 del D.Lgs. n. 152/2006, e ss.mm.ii., l'intervento dovrà
essere realizzato entro cinque anni dalla pubblicazione del provvedimento autorizzativo. Trascorso detto periodo,
salvo proroga concessa su istanza del proponente, dall'autorità che ha emanato il provvedimento, la procedura di
valutazione dell'impatto ambientale dovrà essere reiterata;
6. di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione Difesa del Suolo, ai fini del rilascio del provvedimento
autorizzatorio unico regionale di cui all'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii e della DGR n. 568/2018;
7. di trasmettere il presente provvedimento alla Ditta Inerti Camalò S.r.l. con sede legale in Vicolo Vesuvio - 31050
Povegliano (TV) (P. IVA 00292160264 - PEC: inerticamalo@pec.it) e di comunicare l'avvenuta adozione della stesso
alla Provincia di Treviso, al Comune di Povegliano (TV), al Comune di Volpago del Montello (TV), all'Area
Tecnico-Scientifica della Direzione Generale dell'ARPAV, al Dipartimento Provinciale ARPAV di Treviso, alla
Direzione Difesa del Suolo - U.O. Geologia, alla Direzione Pianificazione Territoriale - U.O. Urbanistica, all'U.O.
Commissioni VAS VINCA NUV;
8. 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;
9. di pubblicare integralmente il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Luigi Masia
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(Codice interno: 376936)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI n. 70 del 21 agosto 2018
CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO - Interventi per l'utilizzo di acque irrigue provenienti dall'Adige
tramite il canale LEB, in sostituzione delle derivazioni dal Fiume Fratta nelle Province di Verona e Padova. Comuni di
localizzazione: Cologna Veneta (VR), Pressana (VR), Minerbe (VR), Montagnana (PD), Urbana (PD), Merlara (PD).
Comuni interessati: Casale di Scodosia (PD). Procedura di verifica di assoggettabilità (art. 19 D.Lgs. n. 152/2006, 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 dal Consorzio di Bonifica
Adige Euganeo, per la realizzazione di una condotta sotterranea per il trasporto di acque irrigue provenienti dall'Adige tramite
il canale LEB, in sostituzione delle derivazioni dal Fiume Fratta, nelle Province di Verona e Padova.

Il Direttore
VISTA la Dir. 13/12/2011 n. 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e
privati, così come modificata dalla Dir. 16/42014 n. 2014/52/UE;
VISTO il D.Lgs. n. 152/2006 "Norme in materia ambientale" ed in particolare la Parte Seconda del citato decreto rubricata
"Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e per
l'autorizzazione integrata ambientale (IPPC)";
VISTO in particolare 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, da ultimo, riformato la Parte
Seconda del D.Lgs. n. 152/2006;
ATTESO che, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 23 del D.Lgs. n. 104/2017, ai procedimenti di verifica di assoggettabilità a
VIA presentati successivamente alla data del 16 maggio 2017, si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 104/2017;
VISTO l'art. 19 del D.Lgs. n. 152/06 (come da ultimo riformato dal D.Lgs. n. 104/2017);
VISTO il D.M. 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" che ha riformato la disciplina regionale in materia di VIA, abrogando la previgente L.R.
n.10 del 26 marzo 1999: "Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d'impatto ambientale";
VISTA la DGR n. 568/2018 con la quale la Giunta regionale ha provveduto, tra l'altro, a rivedere la disciplina attuativa delle
procedure di cui agli artt. 8, 9, 10 e 11 della L.R. n. 4/2016;
ATTESO che l'intervento in oggetto risulta riconducibile alla tipologia progettuale di cui al punto 1 lettera d) dell'Allegato IV
alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 (così come modificato da ultimo dal D.Lgs. n. 104/2017) per il quale è prevista la
procedura di verifica di assoggettabilità di cui all'art. 19 del citato D.Lgs. n. 152/2006;
VISTA l'istanza di verifica di assoggettabilità relativa all'intervento in oggetto specificato, presentata dal CONSORZIO DI
BONIFICA ADIGE EUGANEO (C.F 91022300288) con sede legale in via Augustea 25 - 35042 Este (PD), acquisita dagli
Uffici della Direzione Valutazioni Commissioni - Unità Organizzativa VIA in data 21.05.2018 con prot. n. 184796 del
21.05.2018, ed in seguito perfezionata con note prot. n. 192941 e 192837 del 24.05.2018;
VISTA la nota prot. n. 199849 del 29.05.2018 con la quale gli Uffici della Direzione Commissioni Valutazioni - U.O. VIA
hanno provveduto, ai sensi del c. 3 dell'art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006, alla comunicazione alle Amministrazioni ed agli Enti
territoriali potenzialmente interessati di avvenuta pubblicazione della documentazione depositata dal proponente sul sito web
della Regione Veneto ed hanno contestualmente avviato il procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA;
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CONSIDERATO che nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 06.06.2018, è avvenuta la presentazione da parte
del proponente, del progetto in questione ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell'esame dello stesso;
CONSIDERATO che il progetto prevede la realizzazione di una condotta sotterranea a bassa pressione della lunghezza di circa
19 km, da utilizzarsi ai fini dell'irrigazione di un'ampia porzione di territorio compresa tra le province di Verona e Padova ed
avente lo scopo di impedire la diffusione delle sostanze perfluoro alchiliche (PFAS). La condotta trasporterà infatti le acque
prelevate dal canale L.E.B. per una portata equivalente a quella attualmente attinta dal proponente dal fiume Fratta (2.025 l/s),
per la fornitura di acque non contaminate da PFAS ai principali ditretti irrigui posti lungo il confine ovest del territorio
consortile (Distretti Guà, Monastero e Fratta), per un territorio pari a circa 8.000 ha.
Il progetto prevede in sintesi la realizzazione dei seguenti interventi principali:
• Opera di presa dal canale LEB;
• Condotta di adduzione di circa 19 km;
• Botte a sifone di sottopasso del fiume Fratta;
• Opere di attraversamento (di corsi d'acqua minori, di strade, della rete ferroviaria, di altre reti interferenti);
• N. 6 Opere di derivazione finalizzate alla distribuzione irrigua;
• Rete di adduzione e distribuzione irrigua in comune di Merlara (2° stralcio);
VISTE le note trasmesse dal proponente ed acquisite agli atti con prot. n. 278679 del 04.07.2018 e prot. n. 286471 del
05.07.2018;
ATTESO che con nota prot. n. 240662 del 25.06.2018, la Direzione di Area Tutela e Sviluppo del Territorio, ha richiesto
l'inserimento all'ordine del giorno della Commissione Regionale Ambiente e Salute, dell'argomento di cui all'oggetto;
CONSIDERATO che, in occasione della seduta del 02.07.2018, la Commissione Regionale Ambiente e Salute, dopo ampia
illustrazione dell'argomento in oggetto, ne ha preso atto favorevolmente;
PRESO ATTO che entro i termini di cui al c. 4 dell'art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 risultano pervenute le osservazioni formulate
dai seguenti soggetti:
1. Consorzio di Bonifica L.E.B. - Nota prot. n. 268471 del 03.07.2018;
2. Snam Rete Gas S.p.A. - Nota prot. n. 292182 del 10.07.2018;
3. Confagricoltura Padova - Nota prot. n. 292576 del 10.07.2018;
4. Versalis S.p.A. - Nota prot. n. 294690 del 12.07.2018;
5. Sig. Paolo Galante - Nota prot. n. 296065 del 12.07.2018;
PRESO ATTO che oltre i termini di cui al c. 4 dell'art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 risultano pervenute le osservazioni formulate
dai seguenti soggetti:
6. IES Italiana Energia e Servizi S.p.A. - Nota prot. n. 301049 del 17.07.2018;
7. Cia Agricoltori Italiani Padova - Nota prot. n. 300521 del 17.07.2018;
8. Azienda ULSS 9 Scaligera - Nota prot. n. 301604 del 17.07.2018;
9. Coldiretti Padova - Nota prot. n. 302015 del 18.07.2018;
10. Comune di Urbana - Nota prot. n. 306329 del 20.07.2018;
11. Comune Merlara - Nota prot. n. 306498 del 20.07.2018;
12. Azienda ULSS 6 Euganea - Nota prot. n. 306350 del 20.07.2018;
13. Comune Montagnana - Nota prot. n. 306315 del 20.07.2018;
CONSIDERATO che il gruppo istruttorio ha ritenuto opportuno organizzare un incontro tecnico ed un sopralluogo su alcuni
punti dell'area di intervento, in data 19.07.2018, con la partecipazione degli enti e delle amministrazioni interessate;
PRESO ATTO che il proponente, con nota del 23.07.2018, acquisita al prot. regionale con n. 307245 del 23.07.2018, ha
trasmesso le proprie controdeduzioni alle osservazioni pervenute;
VISTA la documentazione trasmessa dal proponente ed acquisita agli atti con prot. n. 310578 del 24.07.2018 a scopo di
chiarimento e precisazioni a seguito dell'incontro tecnico tenutosi in data 19.07.2018;
TENUTO CONTO che ai sensi dell'art.10, c. 3 del D.Lgs. n. 152/2006 la procedura di VIA comprende la procedura di
valutazione d'incidenza di cui all'art. 5 del DPR n. 357/1997;
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VISTA la DGR n. 1400/2017 avente per oggetto: "Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria
92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Approvazione della nuova "Guida metodologica per la valutazione di incidenza.
Procedure e modalità operative.", nonché di altri sussidi operativi e revoca della D.G.R. n. 2299 del 9.12.2014.";
CONSIDERATO che, con riferimento alla verifica della documentazione riguardante la valutazione d'incidenza dell'intervento
ed ai sensi della DGR n. 1400/2017, la U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV, con nota prot. n. 311950 del 25.07.2018, ha
trasmesso la relazione istruttoria tecnica n. 138/2018, nella quale, tra l'altro, si dichiara che per il progetto in parola è stata
verificata l'effettiva non necessità della valutazione di incidenza e, sulla base del principio di precauzione ed ai fini esclusivi
della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 2009/147/Ce, si stabiliscono alcune
prescrizioni;
CONSIDERATO che il progetto è stato sottoposto all'esame del Comitato Tecnico Regionale V.I.A. nella seduta del
01.08.2018, il quale ha preso atto e condiviso le valutazioni espresse dal Gruppo Istruttorio incaricato della valutazione, e di
seguito riportate:
TENUTO CONTO dei criteri di cui all'Allegato V alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006;
CONSIDERATO che l'intervento è finalizzato ad assicurare la disponibilità di risorsa idrica irrigua di buona qualità ad un
territorio agricolo di rilevante estensione;
DATO ATTO che gli impatti negativi dell'opera sono tutti riconducibili alla sola fase di realizzazione e risultano temporanei e
reversibili;
DATO ATTO che le vulnerabilità riscontrate in fase di cantiere, riferibili in particolare al clima acustico ed alla qualità
dell'aria, risultano mitigabili adottando opportune misure in fase di realizzazione dell'opera;
DATO ATTO che l'esame dei dati progettuali permette di confermare complessivamente l'impatto positivo dell'intervento nel
territorio, soprattutto con riferimento alla qualità dell'acqua della falda superficiale ed alla salubrità dei prodotti agricoli;
CONSIDERATO che l'opera di progetto comporta potenziali effetti positivi in materia di salute e sicurezza delle popolazioni
coinvolte e dell'ambiente biotico in generale, viste le possibili conseguenze per la salute umana derivanti dall'utilizzo di acque
irrigue contaminate da PFAS;
CONSIDERATO che l'opera va ad inserirsi in un territorio caratterizzato dalla presenza di colture agrarie tipiche e
specializzate in un contesto produttivo agricolo interessato da una forte dinamica negli ordinamenti produttivi, che si sostiene
esclusivamente grazie all'esercizio dell'irrigazione, le cui produzioni di elevata qualità richiedono di essere tutelate e garantite;
CONSIDERATO che l'intervento risulta in linea con gli obiettivi del risparmio idrico e del razionale utilizzo della risorsa
irrigua come previsto dalla DGRV n. 962/2016 "Adozione di linee guida per il rilascio e rinnovo delle concessioni di
derivazione ad uso irriguo e per la redazione di un documento costituente il quadro di programmazione dell'irrigazione in
forma collettiva realizzata dai Consorzi di bonifica nel territorio regionale Veneto";
VERIFICATI i presupposti per la non necessità della valutazione di incidenza;
TENUTO CONTO dei pareri e delle osservazioni pervenute, delle controdeduzioni del proponente, nonché degli esiti degli
approfondimenti, delle considerazioni e degli incontri effettuati dal gruppo istruttorio;
VERIFICATO pertanto che, con riferimento ai criteri di cui all'Allegato V alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006,
l'intervento non produce impatti ambientali significativi negativi, nel rispetto delle condizioni ambientali individuate;
RITENUTO all'unanimità dei presenti al Comitato Tecnico Regionale V.I.A. nella seduta del 01.08.2018, di escludere il
progetto in questione dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, di cui al Titolo III della Parte Seconda del D.Lgs.
n. 152/2006, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni di seguito indicate;
Prescrizioni:
1. tutti gli impegni assunti dal Proponente con la presentazione della domanda e della documentazione trasmessa, anche
integrativa, nonché comprensiva delle misure di mitigazione, si intendono vincolanti ai fini della realizzazione dell'opera
proposta, salvo diverse prescrizioni sotto specificate.
2. al termine degli interventi dovranno essere ripristinate le condizioni morfologiche e paesistiche precedenti.
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3. dovrà essere garantita in fase realizzativa l'assistenza durante gli scavi da parte di personale esperto archeologo con oneri a
carico dell'Amministrazione appaltante.
4.a di mantenere invariata l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate (Lycaena dispar, Acipenser
naccarii, Alosa fallax, Barbus plebejus, Protochondrostoma genei, Chondrostoma soetta, Rutilus pigus, Cobitis bilineata, Emys
orbicularis, Podarcis muralis, Natrix tessellata, Botaurus stellaris, Ixobrychus minutus, Egretta garzetta, Ardea purpurea, Circus
pygargus, Falco vespertinus, Caprimulgus europaeus, Alcedo atthis, Lanius collurio) ovvero di garantire, per tali specie,
superfici di equivalente idoneità ricadenti anche parzialmente nell'ambito di influenza del presente progetto. Siano esclusi
qualsiasi opera e intervento che dovessero essere realizzati, anche parzialmente, all'interno delle aree della rete natura 2000.
4.b 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 (anche con riguardo la
continuità idraulica). Qualora si provveda alla messa in asciutta delle aree interessate dalle lavorazioni a seguito di specifica
conterminazione, sia precedentemente effettuata 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. La derivazione in argomento sia effettuata
preferibilmente con strutture regolabili o secondo modalità modulabili per l'eventuale adeguamento della portata anche in
coerenza con gli esiti e le verifiche previste dalla normativa di settore, senza pregiudicare la qualità dei corpi idrici connessi
con il sistema di derivazione in argomento.
4.c di eseguire le lavorazioni interferenti con le specie faunistiche di interesse comunitario al di fuori del periodo riproduttivo
(da marzo a luglio compreso) ovvero individuando e applicando opportune misure a tutela di tali specie (compresa la
delimitazione, ove possibile, delle aree di cantiere fisse e mobili con le barriere per l'erpetofauna e con le barriere
fonoassorbenti). La rimozione della vegetazione legnosa (arbustiva e arborea) sia effettuata nel periodo ottobre-marzo. Il
cronoprogramma venga dettagliato rispetto a ciascuna fase operativa di realizzazione delle opere, fornendo possibilmente
evidenza anche della relativa stagionalità da mettere in relazione con la fenologia delle specie presenti negli ambienti
interessati dagli interventi in argomento e con gli eventuali periodi di sospensione dei lavori.
4.d di documentare la verifica del rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all'Autorità regionale
per la valutazione di incidenza.
5. che tutte le derivazioni in essere lungo il fiume Fratta, di cui è prevista la dismissione, dovranno una volta realizzata la
nuova derivazione in esame, essere rimosse e le arginature del Fratta rimesse allo stato pristino ovvero garantita la
manutenzione a cura del Consorzio richiedente.
6. in fase di cantiere, vengano adottate tutte le misure atte a mitigare l'impatto acustico, concordandole in fase di deroga coi
comuni competenti.
7. qualora venissero utilizzati impianti con emissione di rumore a forte direttività, questi dovranno essere orientati
opportunamente e dovranno essere adottate paratoie acustiche in modo da mitigare il più possibile l'impatto verso i ricettori
sensibili.
8. i terreni di risulta dalle attività di perforazione con tecnica di microtunneling dovranno essere opportunamente analizzati
secondo i parametri e le profondità di indagine previste dal DPR n. 120/17. In base ai risultati analitici dovranno essere gestiti
secondo la normativa vigente.
9. il materiale inerte da approvvigionare necessario all'opera non dovrà provenire da cave di prestito.
10. al fine di limitare le emissioni in atmosfera durante le attività di cantiere, dovrà essere previsto l'utilizzo di mezzi con
standard qualitativo minimo di omologazione Euro 5 e STAGE IV.
11. le opere di drenaggio per la depressione della falda in fase di cantiere dovranno essere oggetto di monitoraggio
idrochimico sulle acqua addotte per i parametri indicati dal proponente (metalli, pH, conducibilità, fluoruri, cloruri, solfati,
nitrati, azoto ammoniacale, PFAS, composti aromatici e/o alifatici) individuando un punto di prelievo rappresentativo per ogni
km di cantiere (circa 19 punti) ovvero sulla base della significatività rispetto al corpo idrico attinto. Le analisi dovranno essere
effettuate immediatamente prima della messa in funzione del sistema di drenaggio stesso. Con cadenza semestrale dovrà essere
effettuato anche un monitoraggio del fiume Fratta per i medesimi parametri e in un punto individuato sempre a monte dei
lavori di scavo e di immissione delle acque di drenaggio. Prima della immissione nel fiume Fratta delle acque di drenaggio
dovrà essere valutato se i volumi di acqua immessi e le concentrazioni dei parametri misurati possano comportare un
peggioramento dello stato della qualità delle acque del Fratta. Qualora si rilevi un peggioramento dovranno essere comunicate
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a Regione, Provincia, Comune e ARPAV le misure messe in atto per ridurre l'apporto inquinante.
12. le acque di drenaggio, qualora dalla valutazione suddetta non si rilevino criticità, dovranno essere comunque
esclusivamente immesse nel fiume Fratta.
CONSIDERATO che le determinazioni assunte nella citata seduta della Comitato Tecnico Regionale VIA del 01.08.2018, si
intendono approvate 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 01.08.2018 in merito
all'intervento in oggetto, così come descritto nella documentazione allegata all'istanza e successive integrazioni, e di escludere
pertanto il progetto in questione dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale di cui al Titolo III della Parte Seconda
del D.Lgs. n. 152/2006, 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 D.Lgs. n. 104/2010.
4. Di trasmettere il presente provvedimento al CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO, con sede legale in via
Augustea 25 - 35042 Este (PD) - Pec: adigeuganeo@pec.it, e di comunicare l'avvenuta adozione dello stesso ai seguenti Enti e
soggetti: Provincia di Padova, Provincia di Verona, Comune di Cologna Veneta (VR), Comune di Pressana (VR), Comune di
Minerbe (VR), Comune di Montagnana (PD), Comune di Urbana (PD), Comune di Merlara (PD), Comune di Casale di
Scodosia (PD), Direzione Generale ARPAV, Dipartimento Provinciale ARPAV di Padova, Dipartimento Provinciale ARPAV
di Verona, Consorzio di Bonifica di Secondo Grado Lessinio - Euganeo - Berico, Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta,
RFI - Direzione Territoriale Produzione, SNAM Rete Gas - Centro di Verona, IES - Polo Logistico di Mantova, VERSALIS
S.p.A., Direzione Operativa U.O. Genio Civile di Padova, Direzione Operativa U.O. Genio Civile di Verona, Direzione Difesa
del Suolo U.O. Servizio Idrico Integrato, Direzione Difesa del Suolo U.O. Bonifica e Irrigazione, Direzione Ambiente,
Direzione Agrombiente, Caccia e Pesca, Direzione Commissioni Valutazioni U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV.
5. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Luigi Masia
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(Codice interno: 376983)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI n. 71 del 22 agosto 2018
Alto Trevigiano Servizi S.r.l. depuratore di I^ categoria sito a Montebelluna in via San Gaetano - Comune di
localizzazione: Montebelluna (TV). Richiesta di rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio e allo scarico. Procedura di
verifica di assoggettabilità (art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., art. 13 della L.R. n. 4/2016, DGR 1020/2016 e DGR
1979/2016). Esclusione dalla procedura di V.I.A.
[Ambiente e beni ambientali]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento esclude dalla procedura di V.I.A. l'impianto di depurazione esistente di Montebelluna (TV) per il
quale la società Alto Trevigiano Servizi S.r.l. ha presentato istanza di verifica di assoggettabilità ai sensi dell'art. 13 della L.R.
n. 4/2016.

Il Direttore
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 riformato la Parte Seconda del D.Lgs.
n. 152/2006;
TENUTO CONTO che, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 23 del D.Lgs. 104/2017, ai procedimenti di verifica di
assoggettabilità a VIA presentati successivamente alla data del 16 maggio 2017, si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs.
104/2017;
VISTO l'art. 19 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. (come riformato dal D.Lgs. n. 104/2017);
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" che ha abrogato la L.R. n.10 del 26 marzo 1999 "Disciplina dei contenuti e delle
procedure di valutazione d'impatto ambientale" ed in particolare l'art. 13 rubricato "Rinnovo di autorizzazioni o concessioni";
VISTA la D.G.R. n. 1020 del 29/06/2016 recante "Legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 "Disposizioni in materia di
valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale". Modalità di attuazione
dell'art. 13";
VISTA la D.G.R. n. 1979 del 06/12/2016 recante: "Ulteriori specificazioni e chiarimenti in merito alle modalità applicative
dell'art. 13 della L.R. 4/2016. Modifica ed integrazione della DGR n. 1020 del 29/06/2016.";
VISTA l'istanza relativa al rinnovo di autorizzazione in oggetto specificata, presentata ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 4/2016
dalla società Alto Trevigiano Servizi S.r.l. (P.IVA./C.F 04163490263), con sede legale in Montebelluna (TV), Via
Schiavonesca Priula n. 86, ed acquisita dagli Uffici della Direzione Valutazioni Commissioni - Unità Organizzativa VIA in
data 13/04/2018 con prot. n. 140136;
VISTA la nota prot. n. 170140 del 09/05/2018 con la quale gli Uffici della Direzione Commissioni Valutazioni - U.O. VIA
hanno provveduto, ai sensi del comma 3 dell'art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., alla comunicazione alle
Amministrazioni ed agli enti territoriali interessati di avvenuta pubblicazione della documentazione depositata dal proponente
sul sito web dell'Unità Organizzativa V.I.A. della Regione Veneto;
PRESO ATTO che l'istanza presentata riguarda l'impianto ubicato in Comune di Montebelluna (TV), in località San Gaetano,
per il quale la società Alto Trevigiano Servizi S.r.l. è stata autorizzata, con decreto della Provincia di Treviso n. 129/2017 del
21/03/2017, all'esercizio per una potenzialità pari a 32.000 AE e allo scarico nel canale Fossalunga sino al 20/03/2021.
PRESO ATTO che il decreto n. 129/2017 prescrive che la ditta attivi entro 12 mesi dal ricevimento dello stesso, avvenuto in
data 14/04/2017, la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale secondo quanto previsto dall'art. 13 della L.R. n. 4/2016.
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PRESO ATTO che il Consorzio di Bonifica Piave ha rilasciato alla società Alto Trevigiano Servizi S.r.l. la concessione
idraulica per lo scarico nel canale Fossalunga con prot. n. 14750 del 28/11/2011, per la durata di nove anni e rinnovata
tacitamente di anno in anno.
PRESO ATTO che la Provincia di Treviso, con prot. n. 2015/0090427 del 21/09/2015, ha iscritto la società Alto Trevigiano
Servizi S.r.l. al n. 6 dell'Elenco Provinciale istituito ai sensi del comma 5 dell'art. 110 del D.Lgs. 152/2006, per il trattamento di
rifiuti liquidi provenienti dal territorio di pertinenza dell'AATO denominato "Veneto Orientale" o da altro Ambito Territoriale
di cui sia accertata la mancanza di impianti adeguati;
PRESO ATTO che la società Alto Trevigiano Servizi S.r.l. ha provveduto con nota prot. n. 20943 del 16/07/2012 a richiedere
alla Provincia l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. n. 152/06 relativamente alla linea
fanghi;
PRESO ATTO che, entro il termine di cui all'art. 19 comma 4 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., non sono pervenute
osservazioni da parte di eventuali soggetti interessati;
PRESO ATTO che il progetto è riconducibile fra gli interventi indicati nell'Allegato IV alla parte II del D.Lgs. 152/06, al punto
n. 7 lett. v);
VISTA la documentazione presentata dal proponente ai sensi delle DGR 1020/2016 e 1979/2016;
PRESO ATTO delle misure di mitigazione attuate dal proponente e descritte nella Relazione allegata alla domanda;
SENTITO il Comitato Tecnico Regionale V.I.A., il quale, nella seduta del 04/07/2018, atteso che l'istanza è stata presentata dal
proponente ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 4/2016, e considerato che:
• l'istanza è riferita all'impianto esistente, non risultando previste modifiche o estensioni alle opere esistenti;
• l'impianto è autorizzato all'esercizio ed allo scarico nel canale Fossalunga per una potenzialità di 32.000 A.E., con
decreto della Provincia di Treviso N. 129/2017 del 21/03/2017, valido fino al 20/03/2021;
• l'art. 13 della L.R. 4/2016 prevede che, per le parti di opere o attività non interessate da modifiche, la procedura sia
finalizzata all'individuazione di eventuali misure idonee ad ottenere la migliore mitigazione possibile degli impatti,
tenuto conto anche della sostenibilità economico-finanziaria delle medesime in relazione all'attività esistente;
• la relazione presentata dal proponente non ha rilevato la necessità di adottare ulteriori misure di mitigazione degli
impatti sull'ambiente oltre le misure mitigative già attuate, in quanto successivamente alla loro realizzazione non sono
state riscontrate problematiche relative alla gestione dell'impianto;
• la società Alto Trevigiano Servizi S.r.l. ha comunicato alla Provincia di Treviso con nota prot n. 0037603/17 del
10/10/2017 il cronoprogramma per la realizzazione degli interventi previsti di copertura e trattamento dell'aria, che
dovranno essere ultimati a dicembre 2019;
• visti i criteri di cui all'allegato V alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
ha valutato che l'intervento non possa comportare impatti significativi negativi sulle componenti ambientali, e, pertanto,
all'unanimità dei presenti, ha espresso parere favorevole all'esclusione dell'impianto in oggetto dalla procedura di V.I.A. di cui
al D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., senza necessità di individuare ulteriori misure di mitigazione rispetto a quanto già previsto e
descritto nella documentazione allegata all'istanza ed in particolare con la prescrizione di seguito riportata:
• dovrà essere rispettato il cronoprogramma per la realizzazione degli interventi di copertura e trattamento dell'aria
inviato alla Provincia di Treviso in data 10/10/2017 prot. n. 0037603/17.
CONSIDERATO che, nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 11/07/2018 è stato approvato il verbale della
seduta del 04/07/2018;
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 04/07/2018 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. senza necessità di individuare
ulteriori misure di mitigazione rispetto a quanto già previsto e descritto nella documentazione allegata all'istanza e con la
prescrizione indicata in premessa;
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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 Alto Trevigiano Servizi S.r.l (P.IVA./C.F 04163490263), con sede
legale in Montebelluna (TV), Via Schiavonesca Priula n. 86, (PEC: azienda@ats-pec.it), e di comunicare l'avvenuta adozione
dello stesso alla Provincia di Treviso, al Comune di Montebelluna (TV), alla Direzione Generale ARPAV, al Dipartimento
Provinciale ARPAV di Treviso, al Consiglio di Bacino Veneto Orientale, al Consorzio di Bonifica Piave, alla Direzione
Regionale Difesa del Suolo - U.O. Servizio Idrico Integrato e Tutela delle Acque, alla Direzione Operativa Genio Civile di
Treviso;
5. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Luigi Masia
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE BELLUNO
(Codice interno: 376796)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE BELLUNO n. 156 del 17 agosto 2018
L.R. 29 dicembre 2017 n. 47 DGR n. 570 del 30 aprile 2018. PROGETTO: n. 1024 "Interventi di sistemazione
idraulica del torrente Bigontina in comune di Cortina d'Ampezzo (BL)"- CUP H42H18000150002 DECRETO A
CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO PROVVISORIO dell'incarico di progettazione definitivo-esecutiva e di
coordinamento sicurezza in fase di progettazione. Importo complessivo euro 21.416,71 CIG: Z4E2482B69
[Consulenze e incarichi professionali]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento è affidato all'ing. Marco Pontin con studio in Feltre (BL), ai sensi degli artt. 31, comma 8 e 36,
comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e ss.mm.ii. Codice dei contratti pubblici, l'incarico di progettazione
definitivo-esecutiva e di coordinamento sicurezza in fase di progettazione riguardante l'intervento in oggetto.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Richiesta offerta in data 31.07.2018 prot. n. 319651; Offerta Professionista
assunta al prot. n. 329162 del 07.08.2018.

Il Direttore
PREMESSO che:
• con DGR n. 570 del 30.04.2018 la Regione Veneto ha destinato l'importo complessivo di € 20.000.000,00 tratto dai
capitoli nn. 103317 e 103294, al finanziamento di interventi tesi a garantire l'efficienza delle opere idrauliche
appartenenti alla rete idrografica regionale, ai fini della riduzione del rischio idraulico e idrogeologico, nonché per
interventi di difesa dei litorali veneti dall'erosione, in ragione dell'importanza dal punto di vista ambientale e della
particolare valenza turistica per l'economia veneta;
• con la medesima DGR 570/2018, il Direttore pro tempore della Direzione Operativa è stato incaricato di effettuare
una ricognizione tra le strutture territoriali, al fine di sottoporre alla Giunta Regionale un elenco di interventi, tratto dal
capitolo n. 103317, da finanziare tramite il ricorso all'indebitamento, le cui procedure di affidamento dei lavori
dovranno essere avviate nell'anno 2018;
• con nota n. 244314 del 27.06.2018, il Direttore pro tempore della Direzione Operativa ha individuato l'elenco degli
interventi, tra i quali configura anche il lavoro in oggetto denominato "Interventi di sistemazione idraulica del torrente
Bigontina in comune di Cortina d'Ampezzo (BL)", di importo complessivo pari a € 600.000,00;
CONSIDERATO che è necessario dare avvio alla progettazione dell'intervento in oggetto (prog. 1024) con particolare
sollecitudine al fine di garantire che le procedure di affidamento dei lavori siano avviate nell'anno 2018;
CONSIDERATO che trattasi di lavori idraulici particolarmente complessi da realizzarsi a difesa del centro abitato di Cortina
d'Ampezzo e che interessano il torrente Bigontina, corso d'acqua che nel passato recente ha dimostrato la sua pericolosità
idraulica e idrogeologica;
EVIDENZIATO che per la progettazione dell'intervento è necessario individuare un professionista qualificato a cui affidare
l'incarico di progettazione definitivo/esecutiva e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;
RICHIAMATO l'art. 32, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai
propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle
offerte;
RICHIAMATO l'Allegato A "Indirizzi operativi gestione procedure di acquisizione di servizi, forniture e lavori sotto soglia
comunitaria per le esigenze della Regione del Veneto" alla D.G.R. n. 1475 del 18.09.2017, il quale dispone che, in attuazione
dell'art. 32, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il decreto a contrarre può coincidere con il provvedimento di affidamento
stesso;
DATO ATTO della carenza in organico di personale tecnico qualificato e che quello in servizio è attualmente impegnato in
altre attività in corso di espletamento;
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ACCERTATA quindi la necessità di affidare all'esterno tale incarico per i motivi sopra esposti;
RITENUTO di rivolgersi per lo specifico incarico in parola a un professionista:
• con esperienza e capacità professionale rapportate alla tipologia dell'incarico da svolgere;
• iscritto nell'Elenco Regionale dei consulenti e prestatori di servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria per
l'affidamento d'incarichi per un corrispettivo stimato d'importo inferiore a € 100.000,00 (IVA esclusa);
PRESO ATTO che con Decreto dell'U.O. Lavori Pubblici n. 167 del 26.03.2018 è stato approvato l'Elenco Regionale di
professionisti per l'affidamento d'incarichi di progettazione e attività tecnico-amministrative connesse, per un corrispettivo
stimato d'importo inferiore a € 100.000,00 (IVA esclusa);
RITENUTO di procedere, considerata l'urgenza, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii. per servizi d'importo inferiore a 40.000,00 €;
CONSIDERATO che, per l'incarico in parola, si è ritenuto di rivolgersi all'ing. Marco Pontin (P.IVA 01037990254) con studio
in Feltre (BL), per la specifica esperienza in materia maturata negli anni;
CONSIDERATO che l'ing. Marco Pontin è iscritto all'Elenco Regionale di cui sopra al n. progressivo 424 (N.F. 1282);
RICHIAMATA la nota del 30.07.2018 prot. 317702 dell'U.O. Lavori Pubblici relativamente alla possibilità di affidamento
dell'incarico al professionista ing. Marco Pontin;
PRESO ATTO che l'ing. Marco Pontin, interpellato al riguardo (richiesta offerta del 31.07.2018 n. 319651), ha manifestato la
piena disponibilità ad assumere l'incarico professionale impegnandosi a fornire le prestazioni richieste per l'importo
complessivo di € 21.416,71 (€ 16.879,50 + CNPAIA 4% € 675,18 + IVA 22 % sul totale € 3.862,03), come da offerta
economica assunta al protocollo n. 329162 in data 07.08.2018, che si ritiene congrua in considerazione dell'importo delle
opere;
CONSIDERATO che la scrivente U.O. Genio Civile Belluno ha avviato le verifiche dei requisiti previsti dalla normativa
vigente, dichiarati in data 06.08.2018 dal professionista e che l'aggiudicazione sarà efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del
D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., dopo la verifica positiva, a oggi non conclusa, dei requisiti prescritti;
VISTO il Protocollo di Legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore
dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture approvato con D.G.R. n. 1016 del 4.8.2015;
VISTI gli artt. 31, comma 8 e 32, comma 2 e 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e ss.mm.ii. "Codice dei
contratti pubblici";
VISTE la Linea Guida n. 1, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi
attinenti all'architettura e all'ingegneria" e la Linea Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ,
recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di
mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici";
VISTA la D.G.R. n. 803 del 27.05.2016 "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle Unità
Organizzative nell'ambito delle Direzioni in attuazione dell'art. 17 della legge regionale n. 54 del 31.12.2012, come modificato
dalla legge regionale 17 maggio 2016, n. 14";
VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Operativa n. 11 dell'11.08.2016 "Organizzazione amministrativa della Giunta
regionale: istituzione delle Unità Organizzative nell'ambito delle Direzioni in attuazione dell'art. 17 della legge regionale n.
54 del 31.12.2012, come modificato dalla legge regionale 17 maggio 2016, n. 14";
VISTA la DGR n. 1475 del 18.09.2017 "Approvazione di linee guida sull'utilizzo degli strumenti di e-procurement
(Convenzioni Consip e Mepa) e di indicazioni operative relative alla gestione delle procedure di acquisizione di forniture
servizi e lavori al di sotto delle soglie di rilevanza comunitaria a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Codice dei Contratti
(D.Lgs. 50/2016)";
VISTA la documentazione acquisita agli atti d'ufficio;
decreta
1. di richiamare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
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2. di affidare, in pendenza della verifica dei requisiti, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 31, comma 8 e 36, comma 2,
lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., all'ing. Marco Pontin (P.IVA 01037990254) con studio in Feltre (BL),
l'incarico di progettazione definitivo/esecutiva e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione
dell'intervento denominato "Interventi di sistemazione idraulica del torrente Bigontina in comune di Cortina
d'Ampezzo (BL)"- progetto n. 1024, per l'importo complessivo di € 21.416,71 (€ 16.879,50 + CNPAIA 4% € 675,18 +
IVA 22 % sul totale € 3.862,03);
3. di approvare lo schema di Convenzione in ordine all'espletamento dell'incarico in argomento, Allegato A al presente
decreto;
4. l'aggiudicazione sarà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti ai sensi dell'art. 32, comma 7 del
D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
5. la relativa convenzione sarà stipulata dal Direttore dell'Unità Organizzativa Genio Civile Belluno;
6. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione, omettendo l'Allegato A di cui al
punto 3;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli artt. 23 del D.Lgs. 14.3.2013 n. 33.
Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Veneto.
Roberto Dall'Armi

Allegato (omissis)
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(Codice interno: 376797)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE BELLUNO n. 157 del 17 agosto 2018
L.R. 31/2016 DGRV n. 1482/2017 Esercizio Finanziario 2017 BL-I0015 (n. int. 1010) "Interventi di sistemazione
idraulica sul F. Rai-t.Valda-Tesa Vecchio nei comuni di Alpago e Ponte nelle Alpi (BL)". CUP H17G17000030002 CIG
incarico: Z922447509 Decreto a contrarre e di affidamento incarico professionale per servizi di ingegneria riguardanti
l'analisi e lo studio delle problematiche del fiume Rai, a supporto della progettazione delle opere di messa in sicurezza
del bacino.
[Consulenze e incarichi professionali]
Note per la trasparenza:
Si affida allo Studio A.P.I. di Feltre (BL), ai sensi degli artt. 31, comma 8 e 32, comma 2 e 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs.
18.04.2016 n. 50 e ss.mm.ii. Codice dei contratti pubblici, l'incarico professionale per servizi di ingegneria riguardanti l'analisi
e lo studio delle problematiche idrauliche del fiume Rai, a supporto della progettazione delle opere di messa in sicurezza del
bacino.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Richiesta offerta del 09.07.2018; Offerta assunta al protocollo in data
16.07.2017.

Il Direttore
PREMESSO che:
• con L.R. n. 31 del 30.12.2016 Legge di Stabilità 2017 sono stati stanziati € 17.500.000,00 per "Le misure per la
prevenzione e la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico";
• con DGR n. 1482 del 18.09.2017 è stato destinato l'importo di € 2.312.000,00 tratto dal capitolo 103294 del bilancio
regionale, per gli interventi prioritari individuati di volta in volta dal Direttore pro tempore della Direzione Operativa
relativi alle "Misure per la prevenzione e la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico - Investimenti fissi lordi e
acquisto terreni";
• con Decreto della Direzione Operativa n. 383 del 30.11.2017 è stato definito l'elenco degli interventi prioritari di
propria competenza tra i quali compare "Interventi di sistemazione idraulica sul F. Rai - t. Valda -Tesa Vecchio nei
comuni di Alpago e Ponte nelle Alpi (BL)" dell'importo complessivo di € 150.000,00 (prog. BL-I0015);
• con Decreto n. 205 del 15.12.2017 il Direttore dell'U.O. Genio Civile Belluno ha approvato il progetto sopra indicato;
• le opere in progetto consistono sostanzialmente in interventi di carattere manutentivo che non possono condurre a una
consistente riduzione del rischio idraulico esistente sul bacino del F. Rai e per tale ragione, nel finanziamento
assegnato per le opere progettate, è stata inserita una somma per servizi d'ingegneria riguardanti l'analisi e lo studio
delle problematiche idrauliche delle opere di messa in sicurezza del bacino del F. Rai;
CONSIDERATO, quindi, che si rende necessario provvedere all'affidamento dell'attività di analisi e studio delle problematiche
idrauliche del fiume Rai, a supporto della progettazione delle opere di messa in sicurezza del bacino, al fine di individuare e
programmare i futuri interventi necessari ad assicurare la difesa dei territori interessati dal corso d'acqua;
EVIDENZIATO che per lo studio idraulico del F. Rai è necessario individuare un professionista qualificato a cui affidare
l'incarico di analisi e studio delle problematiche idrauliche del corso d'acqua;
RICHIAMATO l'art. 32, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai
propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle
offerte;
RICHIAMATO l'Allegato A "Indirizzi operativi gestione procedure di acquisizione di servizi, forniture e lavori sotto soglia
comunitaria per le esigenze della Regione del Veneto" alla D.G.R. n. 1475 del 18.09.2017, il quale dispone che, in attuazione
dell'art. 32, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il decreto a contrarre può coincidere con il provvedimento di affidamento
stesso;
DATO ATTO della carenza in organico di personale tecnico qualificato e che quello in servizio è attualmente impegnato in
altre attività in corso di espletamento;
ACCERTATA quindi la necessità di affidare all'esterno tale incarico per i motivi sopra esposti;
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RITENUTO di rivolgersi per l'incarico in parola a un professionista:
• con esperienza e capacità professionale rapportate alla tipologia dell'incarico da svolgere,
• iscritto all'Elenco Regionale dei Consulenti e Prestatori di Servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria e le attività
tecnico-amministrative connesse, per corrispettivo stimato di importo inferiore a € 100.000,00 (IVA esclusa);
PRESO ATTO che, con Decreti del Direttore della U.O. Lavori Pubblici n. 122 del 28.03.2017 e n. 175 dell'8.5.2017, è stato
approvato l'aggiornamento dell'Elenco Regionale di professionisti per l'affidamento di incarichi di progettazione e attività
tecnico-amministrative connesse, per corrispettivo stimato di importo inferiore ad € 100.000, dal quale sono stati attinti i
nominativi dei professionisti invitati;
CONSIDERATO che, per l'incarico in parola, si è ritenuto di rivolgersi allo studio A.P.I. Associazione Professionale Ingegneri
(partita IVA 00752840256) con studio in Feltre (BL), per la specifica esperienza in materia maturata negli anni;
CONSIDERATO che lo studio A.P.I. Associazione Professionale Ingegneri è iscritto all'Elenco Regionale di cui sopra al nr. 7
(N.F. 434);
RICHIAMATA la nota del 13.12.2017 prot. 521081 dell'U.O. Lavori Pubblici relativa al numero di incarichi o inviti ricevuti
dallo studio A.P.I. Associazione Professionale Ingegneri ai fini dell'espletamento di incarichi di progettazione e attività
tecniche amministrative connesse alla progettazione;
PRESO ATTO che lo Studio A.P.I. Associazione Professionale Ingegneri, interpellato al riguardo (richiesta offerta del
09.07.2018 n. 289779), ha manifestato la piena disponibilità ad assumere l'incarico professionale impegnandosi a fornire le
prestazioni richieste per l'importo complessivo di € 41.552,29 (€ 32.749,28 + CNPAIA 4% € 1.309,97 + IVA 22 % sul totale €
7.493,04), come da offerta economica assunta al protocollo n. 299427 in data 16.07.2018, che si ritiene congrua;
CONSIDERATO che la somma complessiva per l'affidamento dell'incarico dell'attività di studio in oggetto, trova capienza
nell'importo complessivo dell'intervento di cui al progetto n. BL-I0015 denominato "Interventi di sistemazione idraulica sul F.
Rai-t.Valda-Tesa Vecchio nei comuni di Alpago e Ponte nelle Alpi (BL)";
CONSIDERATO che la U.O. Genio Civile Belluno ha verificato, acquisendo la necessaria documentazione, i requisiti di
ordine generale dichiarati dallo studio tecnico associato A.P.I. Associazione Professionale Ingegneri con studio a Feltre (BL) in
sede di offerta e che le prescritte verifiche hanno dato esito positivo;
VISTO il Protocollo di Legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore
dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture approvato con D.G.R. n. 1016 del 4.8.2015;
VISTI gli artt. 31, comma 8 e 32, comma 2 e 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e ss.mm.ii. "Codice dei
contratti pubblici";
VISTE la Linea Guida n. 1, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi
attinenti all'architettura e all'ingegneria" e la Linea Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ,
recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di
mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici";
VISTO il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";
VISTI la D.G.R. n. 803 del 27.05.2016 "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle Unità
Organizzative nell'ambito delle Direzioni in attuazione dell'art. 17 della legge regionale n. 54 del 31.12.2012, come modificato
dalla legge regionale 17 maggio 2016, n. 14" e il Decreto del Direttore della Direzione Operativa n. 11 dell'11.8.2016
"Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di competenza dell'Unità Organizzativa Genio Civile Belluno L.R. n. 54/2012, art. 18";
VISTA la documentazione agli atti;
decreta
1. di dare atto che quanto riportato in premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di affidare, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 31, comma 8 e 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs.50/2016 e
ss.mm.ii., allo studio A.P.I. Associazione Professionale Ingegneri con studio in Feltre (BL), l'incarico professionale
per servizi di ingegneria riguardanti l'analisi e lo studio delle problematiche del fiume Rai, a supporto della
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progettazione delle opere di messa in sicurezza del bacino;
3. di dare atto che l'importo per l'espletamento dell'incarico ammonta a complessivi € 41.552,29 (€ 32.749,28 + CNPAIA
4% € 1.309,97 + IVA 22 % sul totale € 7.493,04);
4. di approvare lo schema di Convenzione, di cui all'Allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del
presente decreto;
5. di comunicare alla U.O. Lavori Pubblici il nominativo dello studio affidatario dell'incarico in argomento;
6. di notificare il presente atto allo Studio A.P.I. Associazione Professionale Ingegneri;
7. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione, omettendo l'Allegato A di cui al
punto 4;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 14.3.2013 n. 33;
Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Veneto.
Roberto Dall'Armi

Allegato (omissis)
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(Codice interno: 376985)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE BELLUNO n. 159 del 22 agosto 2018
D.G.R. N°3163 del 25.10.2005, L.R. 41/1988. Intervento di regimazione e manutenzione idraulica sul fiume Piave, a
monte della confluenza con il torrente Fium, nel Comune di Quero Vas, mediante prelievo di materiale litoide per 2.960
mc. Ditta: Consorzio C.R.I.BEL. Belluno.
[Difesa del suolo]
Note per la trasparenza:
Ai sensi della normativa vigente l'Unità Organizzativa Genio Civile Belluno autorizza le istanze di estrazione di materiali
litoidi dai corsi d'acqua di competenza, compatibili con le primarie esigenze di regimazione idraulica, previo parere della
Commissione Tecnica Regionale Decentrata in materia di Lavori Pubblici.
Estremi dei principali documenti per l'istruttoria: - istanza in data 15.6.2018 ; - parere della CTRD, in data 28.6.2018 n. 113; trasmissione atti per perfezionamento provvedimento in data 14.8.2018.

Il Direttore
VISTA la domanda, pervenuta in data 15.6.2018, prot. n. 229052 con la quale la ditta C.R.I.BEL. (Consorzio Regimazione
Idraulica Bellunese) - via San Lucano n. 15 - 32100 BELLUNO - (cod. fisc. 00734330251), ha chiesto l'autorizzazione per
l'esecuzione dell'intervento di regimazione e manutenzione idraulica sul fiume Piave, a monte della confluenza con il torrente
Fium, nel Comune di Quero Vas, mediante prelievo di materiale litoide per 2.960 mc;
VISTA la DGR n.3163 del 25.10.2005 "R.D. 1775/1933 - D.Lvo 112/98 - L.R.41/88. Interventi di regimazione e manutenzione
degli alvei dei corsi d'acqua regionali con asportazione di materiale - D.G.R. 918/2004";
VISTA la L.R. 41/1988 che disciplina la polizia idraulica e l'estrazione di materiali litoidi dai corsi d'acqua di competenza
regionale;
VISTO il parere favorevole della C.T.R.D. in materia di Lavori Pubblici con voto n. 113, del 28.6.2018;
PRESO ATTO che detto parere favorevole:
a. è stato espresso sotto il profilo idraulico e cioè della compatibilità con il buon regime delle acque ai sensi dell'art. 3
della L.R.41/88;
b. è stato espresso sotto il profilo del vincolo idrogeologico ai sensi dell'art. 1 del R.D.L. 30/12/1923 n.3267, art. 54 delle
PP.M.P.F. vigenti in Regione del Veneto e art.20 del R.D.L. 16/05/1926 n.1126;
c. in relazione alla disciplina dei Siti della rete Natura 2000, ha dato atto della presenza della dichiarazione, redatta da
tecnico competente, che "per l'istanza presentata NON è necessaria la valutazione di incidenza in quanto riconducibile
all'ipotesi di non necessità di valutazione di incidenza prevista dell'Allegato A, paragrafo 2.2 della D.G.R. n°
1400/2017;
d. in relazione al vincolo paesaggistico di cui al D.lgs.42/2004, ha dato atto che l'intervento rientra nella fattispecie della
manutenzione idraulica di cui alla DGR n.4003/1994 e non comporta modificazioni significative dell'assetto
morfologico del corso d'acqua, e pertanto non è soggetto all'autorizzazione ambientale paesaggistica di cui al citato
D.lgs.42/2004;
e. in relazione all'interesse archeologico di cui al D.lgs.163/2006, ha dato atto che, non prevedendo scavi a quote diverse
da quelle già impegnate dai manufatti esistenti e prevedendo la rimozione dall'alveo di materiale di recente deposito,
l'intervento non è soggetto alla verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'art.95 del citato decreto
legislativo;
f. è stato espresso con le seguenti prescrizioni:
♦ siano evitate escavazioni disomogenee che diano luogo a buche e a cumuli;
♦ sia evitata l'asportazione di eventuali massi di grossa pezzatura che andranno invece posizionati ai
margini delle sponde;
♦ a lavori ultimati dovrà esser ripristinato lo stato originario dei luoghi provvedendo a rimuovere
eventuali rampe, piste di accesso all'alveo e quant'altro utilizzato dalla ditta per i lavori di
ricalibratura.
VISTA la DGR n. 4003 del 30.8.1994 "Circolare regionale inerente gli interventi di manutenzione nei corsi d'acqua: aspetti
tecnici ed ambientali";
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RITENUTO, per le ragioni cui sopra, che l'intervento sia compatibile con l'attuale situazione idraulica della zona interessata e
produca effetti non rilevanti sul regime idraulico e sulla dinamica del trasporto solido del corso d'acqua;
PRESO ATTO che la ditta ha provveduto al pagamento della somma di € 80,00 a titolo di rimborso forfettario di spese per
l'istruttoria della pratica, giusta attestazione di versamento, mediante bonifico, in data 13.8.2018;
CONSIDERATO che la ditta ha provveduto al pagamento della somma € 7.340,80 (settemilatrecentoquaranta/80) (mc. 2.960 x
€/mc 2,48) giusta attestazione di versamento mediante bonifico, in data 13.8.2018;
CONSIDERATO che la ditta ha prestato la prevista cauzione per un importo a garanzia di € 7.340,80
(settemilatrecentoquaranta/80), a titolo di deposito cauzionale, ai sensi della DGR 20.2.2004 n. 418, pari all'importo
complessivo del canone al momento della richiesta, giusta polizza di assicurazione n. 911A4192, in data 25.7.2018, della
Zurich Insurance Company S.A. - Atto Notaio dott. Alberta Pianca di Vittorio Veneto (TV), in data 26.7.2018;
VISTA la nota in data 13.8.2018, del Direttore dei Lavori, relativa allo stato dei luoghi interessati dall'intervento;
VISTO il R.D. 25.7.1904 n. 523;
VISTI i DD.PP.RR. 15.1.1972 n. 8, 24.7.1977 n. 616;
VISTO il D.lgs. Del 12.7.1993 n. 275;
VISTA la L.R. 9.8.1988 n. 41;
VISTA la DGR 6.4.2004 n.918;
VISTO il D.lgs. n. 42 del 22.1.2004;
VISTA la D.G.R. 25.6.2004 n.1997 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA la D.G.R 29.8.2017 n. 1400;
VISTA la DGR 20.2.2004 n. 418;
VISTA la DGR 11.2.2013 n. 179;
decreta
1 - Nei limiti della disponibilità dell'Amm.ne concedente e fatti salvi i diritti dei terzi, alla ditta C.R.I.BEL. (Consorzio
Regimazione Idraulica Bellunese) - via San Lucano n. 15 - 32100 BELLUNO - (cod. fisc. 00734330251) è concessa l'attività di
regimazione e manutenzione idraulica sul fiume Piave, a monte della confluenza con il torrente Fium, nel Comune di Quero
Vas, mediante prelievo di materiale litoide per 2.960 mc, alle condizioni previste dalle disposizioni sopra richiamate ed in
conformità agli atti tecnici, in data maggio 2018, a firma del geom. Mauro Polli ed ing. Veruska Bortoluzzi, che formano parte
integrante del presente provvedimento;
2 - Per le motivazioni di cui in premessa, l'intervento di cui sopra, che interessa un sito della Rete Natura 2000, non necessita
della procedura per la Valutazione di Incidenza;
3 - Dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni:
a) prima di iniziare i lavori, dovrà essere data comunicazione scritta, all'Unità Organizzativa Genio
Civile Belluno ed alla Regione Carabinieri Forestale Veneto - Gruppo di Belluno, del giorno di inizio
dell'attività e con le medesime modalità la conclusione delle stesse, indicando il direttore dei lavori con
relativa nota di accettazione nonchè il numero di matricola e/o di targa di tutti i mezzi che si intendono
impiegare;
b) è fatto obbligo di comunicare all'Amm.ne Prov.le, nel rispetto della L.R. 28.4.1998 n. 19, con
congruo anticipo, l'inizio dei lavori nell'alveo, al fine di consentire le preventive operazioni di
salvaguardia del patrimonio biologico-faunistico;
c) l'area di estrazione dovrà essere delimitata opportunamente, in conformità ai sopraccitati atti tecnici, con
picchetti idonei riferiti a caposaldi naturalizzati esterni all'area di intervento che dovranno rimanere in sito
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per tutta la durata dell'intervento nonchè posizionato apposito cartello di cantiere;
d) l'estrazione dovrà essere effettuata soltanto nelle ore diurne (max 6,30 - 18,30) ;
e) è vietata la cessione a terzi, sotto qualsiasi forma, dell'esercizio dell'autorizzazione;
f) il prelievo dovrà avvenire, con soli mezzi mobili, in superficie, iniziando dal centro dell'alveo,
parallelamente allo scorrimento dell'acqua, in genere da valle verso monte, e procedendo verso le sponde
artificiali o naturali, mantenendosi da queste, da ponti, da particolari opere d'arte e da manufatti idraulici in
genere, ad una distanza tale da non pregiudicare la stabilità delle stesse, come previsto nel progetto. Per
situazioni emergenti che modificassero lo stato dei luoghi, ad insindacabile giudizio dell'Amm.ne, potranno
essere modificate le modalità di intervento fino a poter ridurre l'intervento fermo restando il diritto del
concessionario alla restituzione del maggiore canone versato o all'integrazione anche differita del materiale;
g) nessuna opera avente carattere di stabilità dovrà essere costruita entro l'alveo, né - a meno di separato
specifico provvedimento della competente Amm.ne - è consentita l'occupazione di suolo demaniale per
l'accatastamento dei materiali scavati, o per l'installazione di impianti anche se necessari per la lavorazione
degli inerti, od attingimenti di acqua per il lavaggio degli stessi;
h) è fatto obbligo assoluto, ad ogni sospensione di lavori per evenienza di piene od anche di modeste
morbide, di trasportare fuori della zona d'alveo tutti i macchinari di servizio, le attrezzature ed i mezzi
d'opera impiegati per l'escavo in modo da non arrecare impedimento al libero deflusso dell'acqua; di tali
sospensioni dovrà essere data comunicazione scritta all'Unità Organizzativa Genio Civile Belluno dalla quale
risulti, inoltre, lo stato dei lavori eseguiti;
i) sono vietate escavazioni disomogenee che diano luogo a buche o ad accumuli in alveo ed altresì la
formazione di cumuli di scarto, la costruzione di sbarramenti effettuati - anche a carattere provvisorio - con
materiali scavati in alveo o con materiali di altra natura e provenienza;
l) è vietata l'asportazione di eventuali massi grossa pezzatura che andranno posizionati ai margini delle
sponde;
m) sono a carico della Ditta le indennità spettanti a terzi per danni inerenti e conseguenti all'inosservanza
delle soprariportate prescrizioni, l'esecuzione di tutti i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle
rampe di accesso o la riparazione dei danni che eventualmente fossero stati arrecati alle opere di difesa, alle
sponde dell'alveo a causa, anche indiretta, dello scavo e trasporto del materiale;
n) l'Amm.ne Reg.le resta esonerata da qualsiasi responsabilità civile o penale, per danni che potessero
derivare per causa delle acque alle persone, animali o cose mobili ed immobili insistenti sul greto del corso
d'acqua interessato, anche in occasione di eventi di piena, compresi quelli eccezionali e per qualsiasi altra
causa naturale o artificiale o in conseguenza di lavori che l'Amm.ne Reg.le dovesse eseguire o autorizzare
lungo l'asta superiore od inferiore del corso d'acqua e nelle immediate adiacenze della zona autorizzata
all'escavo;
o) l'Amm.ne Reg.le, nel pubblico interesse e per il buon regime idraulico del corso d'acqua, senza che la ditta
possa pretendere alcunchè, può, in qualsiasi momento, modificare o revocare la presente autorizzazione
ovvero può imporre nuove e diverse condizioni, eseguire o far eseguire accertamenti tecnici a spese della
parte;
p) a lavori ultimati la sistemazione dell'alveo deve avvenire secondo le indicazioni grafiche degli elaborati
presentati, in particolare dovrà essere allontanato il materiale di scarto ed eventuali relitti emersi dalle
operazioni di scavo dall'alveo stesso e dalle zone golenali;
q) a lavori ultimati dovrà essere ripristinato lo stato originario dei luoghi provvedendo a rimuovere eventuali
rampe, piste di accesso all'alveo e quant'altro utilizzato dalla ditta per i lavori;
r) a conclusione dei lavori dovrà essere trasmesso all'Unità Organizzativa Genio Civile Belluno, con
sollecitudine, il certificato di regolare esecuzione, redatto dal direttore dei lavori, unitamente al rilievo
planoaltimetrico dell'area con le relative sezioni;
s) qualora venissero rinvenuti reperti archeologici o paleoarcheologici la D. L. è tenuta alla immediata
sospensione dei lavori e alla comunicazione della scoperta al Ministero per i Beni e le Attività Culturali
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-Area per i Beni Culturali e Paesaggistici - Soprintendenza per i Beni archeologici del veneto
N.A.U.S.I.C.A., entro 24 ore, ai sensi del D. L.vo n. 42 del 22.1.2004.
4 - Fatto salvo quanto ritenuto ammissibile nei limiti dell'errore valutabile in considerazione della tipologia delle lavorazioni, ai
sensi dell'art. 13 del D.L.vo n. 275 del 12.07.1993, i prelievi di materiali dall'alveo di corsi d'acqua effettuati per quantitativi e
tipologie diversi da quelli concessi danno luogo ad azione di risarcimento per danno ambientale a favore dello Stato; gli stessi
prelievi sono altresì puniti con una sanzione amministrativa di valore pari a cinque volte il canone di concessione da applicarsi
ai volumi estratti in difformità dalla concessione e comunque non inferiore ad € 1.549,37. È fatta salva l'irrogazione delle
sanzioni penali applicabili ai sensi delle vigenti disposizioni.
5 - Il tempo utile per ultimare i lavori è determinato in giorni 60 (sessanta) a partire dalla data di comunicazione di inizio
lavori.
6 - Trattandosi di lavori in concessione, ogni adempimento in materia di sicurezza del lavoro rimane nell'esclusiva competenza
del concessionario con esonero di qualsivoglia responsabilità da parte del concedente;
7 - Il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art.23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33;
8 - Il presente decreto è pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Roberto Dall'Armi
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(Codice interno: 377016)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE BELLUNO n. 161 del 23 agosto 2018
D.G.R. N°3163 del 25.10.2005, L.R. 41/1988. Intervento di regimazione e manutenzione idraulica sul fiume Piave, a
monte della confluenza del torrente Desedan, nel Comune di Longarone, mediante prelievo di materiale litoide per
2.976 mc. Ditta: Consorzio C.R.I.A.V.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Ai sensi della normativa vigente l'Unità Organizzativa Genio Civile Belluno autorizza le istanze di estrazione di materiali
litoidi dai corsi d'acqua di competenza, compatibili con le primarie esigenze di regimazione idraulica, previo parere della
Commissione Tecnica Regionale Decentrata in materia di Lavori Pubblici.
Estremi dei principali documenti per l'istruttoria: - istanza in data 8.6.2018 ; - parere della CTRD, in data 28.6.2018 n. 111; trasmissione atti per perfezionamento provvedimento in data 17.8.2018.

Il Direttore
VISTA la domanda, pervenuta in data 8.6.2018, prot. n. 218876 con la quale la ditta C.R.I.A.V. (Consorzio Regimazione
Idraulica Alto Veneto) - via S. Gervasio n. 17 - 32100 BELLUNO - (cod. fisc. 00998370258), ha chiesto l'autorizzazione per
l'esecuzione dell'intervento di regimazione e manutenzione idraulica sul fiume Piave, a monte della confluenza del torrente
Desedan, nel Comune di Longarone, mediante prelievo di materiale litoide per 2.980 mc;
VISTA la DGR n.3163 del 25.10.2005 "R.D. 1775/1933 - D.Lvo 112/98 - L.R.41/88. Interventi di regimazione e manutenzione
degli alvei dei corsi d'acqua regionali con asportazione di materiale - D.G.R. 918/2004";
VISTA la L.R. 41/1988 che disciplina la polizia idraulica e l'estrazione di materiali litoidi dai corsi d'acqua di competenza
regionale;
VISTO il parere favorevole della C.T.R.D. in materia di Lavori Pubblici con voto n. 111, del 28.6.2018;
PRESO ATTO che detto parere favorevole:
a. è stato espresso sotto il profilo idraulico e cioè della compatibilità con il buon regime delle acque ai sensi dell'art. 3
della L.R.41/88;
b. è stato espresso sotto il profilo del vincolo idrogeologico ai sensi dell'art. 1 del R.D.L. 30/12/1923 n.3267, art. 54 delle
PP.M.P.F. vigenti in Regione del Veneto e art.20 del R.D.L. 16/05/1926 n.1126;
c. in relazione al vincolo paesaggistico di cui al D.lgs.42/2004, ha dato atto che l'intervento rientra nella fattispecie della
manutenzione idraulica di cui alla DGR n.4003/1994 e non comporta modificazioni significative dell'assetto
morfologico del corso d'acqua, e pertanto non è soggetto all'autorizzazione ambientale paesaggistica di cui al citato
D.lgs.42/2004;
d. in relazione all'interesse archeologico di cui al D.lgs.163/2006, ha dato atto che, non prevedendo scavi a quote diverse
da quelle già impegnate dai manufatti esistenti e prevedendo la rimozione dall'alveo di materiale di recente deposito,
l'intervento non è soggetto alla verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'art.95 del citato decreto
legislativo;
e. è stato espresso con le seguenti prescrizioni:
♦ siano evitate escavazioni disomogenee che diano luogo a buche e a cumuli;
♦ sia evitata l'asportazione di eventuali massi di grossa pezzatura che andranno invece posizionati ai
margini delle sponde;
♦ a lavori ultimati dovrà esser ripristinato lo stato originario dei luoghi provvedendo a rimuovere
eventuali rampe, piste di accesso all'alveo e quant'altro utilizzato dalla ditta per i lavori di
ricalibratura.
VISTA la DGR n. 4003 del 30.8.1994 "Circolare regionale inerente gli interventi di manutenzione nei corsi d'acqua: aspetti
tecnici ed ambientali";
RITENUTO, per le ragioni cui sopra, che l'intervento sia compatibile con l'attuale situazione idraulica della zona interessata e
produca effetti non rilevanti sul regime idraulico e sulla dinamica del trasporto solido del corso d'acqua;
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PRESO ATTO che la ditta ha provveduto al pagamento della somma di € 80,00 a titolo di rimborso forfettario di spese per
l'istruttoria della pratica, giusta attestazione di versamento, mediante bollettino n. 822855090000697884 in data 16.8.2018;
CONSIDERATO che la ditta ha provveduto al pagamento della somma € 7.390,40 (settemilatrecentonovanta/40) (mc. 2.980 x
€/mc 2,48) giusta attestazione di versamento mediante bonifico, in data 8.8.2018;
CONSIDERATO che la ditta ha prestato la prevista cauzione per un importo a garanzia di € 7.390,40
(settemilatrecentonovanta/40), a titolo di deposito cauzionale, ai sensi della DGR 20.2.2004 n. 418, pari all'importo
complessivo del canone, giusta polizza di assicurazione n. 911A4195, in data 26.7.2018, della Zurich Insurance Company S.A.
- Atto Notaio dott. Alberta Pianca di Vittorio Veneto (TV), in data 26.7.2018;
VISTI i rilievi di consegna, a firma del Direttore dei Lavori, in data 18.7.2018, relativi allo stato dei luoghi interessati
dall'intervento, dai quali risulta che il materiale da asportare è pari a 2.976 mc;
VISTO il R.D. 25.7.1904 n. 523;
VISTI i DD.PP.RR. 15.1.1972 n. 8, 24.7.1977 n. 616;
VISTO il D.lgs. Del 12.7.1993 n. 275;
VISTA la L.R. 9.8.1988 n. 41;
VISTA la DGR 6.4.2004 n.918;
VISTO il D.lgs. n. 42 del 22.1.2004;
VISTA la D.G.R. 25.6.2004 n.1997 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA la DGR 20.2.2004 n. 418;
VISTA la DGR 11.2.2013 n. 179;
decreta
1 - Nei limiti della disponibilità dell'Amm.ne concedente e fatti salvi i diritti dei terzi, alla ditta C.R.I.A.V. (Consorzio
Regimazione Idraulica Alto Veneto) - via S. Gervasio n. 17 - 32100 BELLUNO - (cod. fisc. 00998370258) è concessa l'attività
di regimazione e manutenzione idraulica sul fiume Piave, a monte della confluenza del torrente Desedan, nel Comune di
Longarone, mediante prelievo di materiale litoide per 2.976 mc, alle condizioni previste dalle disposizioni sopra richiamate ed
in conformità agli atti tecnici, in 30.5.2018, a firma del dott. geol. Enzo De Biasio e rilievi di consegna in data 18.7.2018, che
formano parte integrante del presente provvedimento;
2 - Dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni:
a) prima di iniziare i lavori, dovrà essere data comunicazione scritta, all'Unità Organizzativa Genio
Civile Belluno ed alla Regione Carabinieri Forestale Veneto - Gruppo di Belluno -, del giorno di inizio
dell'attività e con le medesime modalità la conclusione delle stesse, indicando il direttore dei lavori con
relativa nota di accettazione nonchè il numero di matricola e/o di targa di tutti i mezzi che si intendono
impiegare;
b) è fatto obbligo di comunicare all'Amm.ne Prov.le, nel rispetto della L.R. 28.4.1998 n. 19, con
congruo anticipo, l'inizio dei lavori nell'alveo, al fine di consentire le preventive operazioni di
salvaguardia del patrimonio biologico-faunistico;
c) l'area di estrazione dovrà essere delimitata opportunamente, in conformità ai sopraccitati atti tecnici, con
picchetti idonei riferiti a caposaldi naturalizzati esterni all'area di intervento che dovranno rimanere in sito
per tutta la durata dell'intervento nonchè posizionato apposito cartello di cantiere;
d) l'estrazione dovrà essere effettuata soltanto nelle ore diurne (max 6,30 - 18,30) ;
e) è vietata la cessione a terzi, sotto qualsiasi forma, dell'esercizio dell'autorizzazione;
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f) il prelievo dovrà avvenire, con soli mezzi mobili, in superficie, iniziando dal centro dell'alveo,
parallelamente allo scorrimento dell'acqua, in genere da valle verso monte, e procedendo verso le sponde
artificiali o naturali, mantenendosi da queste, da ponti, da particolari opere d'arte e da manufatti idraulici in
genere, ad una distanza tale da non pregiudicare la stabilità delle stesse, come previsto nel progetto. Per
situazioni emergenti che modificassero lo stato dei luoghi, ad insindacabile giudizio dell'Amm.ne, potranno
essere modificate le modalità di intervento fino a poter ridurre l'intervento fermo restando il diritto del
concessionario alla restituzione del maggiore canone versato o all'integrazione anche differita del materiale;
g) nessuna opera avente carattere di stabilità dovrà essere costruita entro l'alveo, né - a meno di separato
specifico provvedimento della competente Amm.ne - è consentita l'occupazione di suolo demaniale per
l'accatastamento dei materiali scavati, o per l'installazione di impianti anche se necessari per la lavorazione
degli inerti, od attingimenti di acqua per il lavaggio degli stessi;
h) è fatto obbligo assoluto, ad ogni sospensione di lavori per evenienza di piene od anche di modeste
morbide, di trasportare fuori della zona d'alveo tutti i macchinari di servizio, le attrezzature ed i mezzi
d'opera impiegati per l'escavo in modo da non arrecare impedimento al libero deflusso dell'acqua; di tali
sospensioni dovrà essere data comunicazione scritta all'Unità Organizzativa Genio Civile Belluno dalla quale
risulti, inoltre, lo stato dei lavori eseguiti;
i) sono vietate escavazioni disomogenee che diano luogo a buche o ad accumuli in alveo ed altresì la
formazione di cumuli di scarto, la costruzione di sbarramenti effettuati - anche a carattere provvisorio - con
materiali scavati in alveo o con materiali di altra natura e provenienza;
l) è vietata l'asportazione di eventuali massi grossa pezzatura che andranno posizionati ai margini delle
sponde;
m) sono a carico della Ditta le indennità spettanti a terzi per danni inerenti e conseguenti all'inosservanza
delle soprariportate prescrizioni, l'esecuzione di tutti i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle
rampe di accesso o la riparazione dei danni che eventualmente fossero stati arrecati alle opere di difesa, alle
sponde dell'alveo a causa, anche indiretta, dello scavo e trasporto del materiale;
n) l'Amm.ne Reg.le resta esonerata da qualsiasi responsabilità civile o penale, per danni che potessero
derivare per causa delle acque alle persone, animali o cose mobili ed immobili insistenti sul greto del corso
d'acqua interessato, anche in occasione di eventi di piena, compresi quelli eccezionali e per qualsiasi altra
causa naturale o artificiale o in conseguenza di lavori che l'Amm.ne Reg.le dovesse eseguire o autorizzare
lungo l'asta superiore od inferiore del corso d'acqua e nelle immediate adiacenze della zona autorizzata
all'escavo;
o) l'Amm.ne Reg.le, nel pubblico interesse e per il buon regime idraulico del corso d'acqua, senza che la ditta
possa pretendere alcunchè, può, in qualsiasi momento, modificare o revocare la presente autorizzazione
ovvero può imporre nuove e diverse condizioni, eseguire o far eseguire accertamenti tecnici a spese della
parte;
p) a lavori ultimati la sistemazione dell'alveo deve avvenire secondo le indicazioni grafiche degli elaborati
presentati, in particolare dovrà essere allontanato il materiale di scarto ed eventuali relitti emersi dalle
operazioni di scavo dall'alveo stesso e dalle zone golenali;
q) a lavori ultimati dovrà essere ripristinato lo stato originario dei luoghi provvedendo a rimuovere eventuali
rampe, piste di accesso all'alveo e quant'altro utilizzato dalla ditta per i lavori;
r) a conclusione dei lavori dovrà essere trasmesso all'Unità Organizzativa Genio Civile Belluno, con
sollecitudine, il certificato di regolare esecuzione, redatto dal direttore dei lavori, unitamente al rilievo
planoaltimetrico dell'area con le relative sezioni;
s) qualora venissero rinvenuti reperti archeologici o paleoarcheologici la D. L. è tenuta alla immediata
sospensione dei lavori e alla comunicazione della scoperta al Ministero per i Beni e le Attività Culturali
-Area per i Beni Culturali e Paesaggistici - Soprintendenza per i Beni archeologici del veneto
N.A.U.S.I.C.A., entro 24 ore, ai sensi del D. L.vo n. 42 del 22.1.2004.
3 - Fatto salvo quanto ritenuto ammissibile nei limiti dell'errore valutabile in considerazione della tipologia delle lavorazioni, ai
sensi dell'art. 13 del D.L.vo n. 275 del 12.07.1993, i prelievi di materiali dall'alveo di corsi d'acqua effettuati per quantitativi e
tipologie diversi da quelli concessi danno luogo ad azione di risarcimento per danno ambientale a favore dello Stato; gli stessi
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prelievi sono altresì puniti con una sanzione amministrativa di valore pari a cinque volte il canone di concessione da applicarsi
ai volumi estratti in difformità dalla concessione e comunque non inferiore ad € 1.549,37. È fatta salva l'irrogazione delle
sanzioni penali applicabili ai sensi delle vigenti disposizioni.
4 - Il tempo utile per ultimare i lavori è determinato in giorni 60 (sessanta) a partire dalla data di comunicazione di inizio
lavori.
5 - Trattandosi di lavori in concessione, ogni adempimento in materia di sicurezza del lavoro rimane nell'esclusiva competenza
del concessionario con esonero di qualsivoglia responsabilità da parte del concedente;
6 - Il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art.23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33;
7 - Il presente decreto è pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Roberto Dall'Armi
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO
(Codice interno: 376801)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO n. 322 del 20 agosto 2018
R.D. 523/1904 - Rinnovo concessione demaniale in Comune di Occhiobello (RO) per l'utilizzo di una rampa
arginale, lato campagna ad uso privato, in sx fiume Po st. 221-222. - Pratica PO_RA00174 Concessionari: FORMAGGI
Antonio - FORMAGGI Sergio.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si assente, ad istanza dei concessionari, il rinnovo per anni 10 ai Sigg.ri Formaggi Antonio e Formaggi
Sergio della concessione di cui all'oggetto.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza pervenuta il 28.03.2018 Prot. n. 118529; Nulla-osta tecnico del
19.07.2018 Prot.n. 17330 dell' A.I.Po; Disciplinare n. 4809 del 13 agosto 2018.

Il Direttore
VISTA l'istanza in data 28.03.2018 con la quale i Sigg.ri FORMAGGI Antonio (omissis) residente a (omissis) e FORMAGGI
Sergio (omissis) residente a (omissis) hanno chiesto il rinnovo della concessione demaniale in Comune di Occhiobello (RO)
per l'utilizzo di una rampa arginale, lato campagna ad uso privato, in sx fiume Po st. 221-222. ;
VISTO il parere favorevole espresso dall'A.I.PO con nota n. 17330 del 19.07.2018;
VISTO che in data 13.08.2018 è stato sottoscritto dalle parti interessate il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni a
cui il concessionario dovrà attenersi;
RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della polizia idraulica;
VISTO il T.U. n. 523 del 25.07.1904;
VISTA la L. n. 537 del 24.12.1993, art. 10, comma 2;
VISTA la L.R. n. 11 del 13.04.2001;
VISTA la D.G.R. n. 1997 del 25.06.2004;
VISTA la L.R. n. 11 del 02.04.2014;
VISTI i Decreti Dirigenziali n. 5 del 11.08.2016 e n. 15 del 01.09.2016 del Direttore della Direzione Operativa aventi ad
oggetto: "Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di competenza dell'Unità Organizzativa Genio Civile
Rovigo - L.R. 54/2012, art. 18";
VISTA la D.G.R. n. 1448 del 05.08.2014;
decreta
1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto.
2. Nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione concedente, salvi quindi ed impregiudicati i diritti dei terzi, si
concede ai Sigg.ri FORMAGGI Antonio (omissis) residente a (omissis) e FORMAGGI Sergio (omissis) residente a
(omissis) il rinnovo della concessione demaniale in Comune di Occhiobello (RO) per l'utilizzo di una rampa arginale,
lato campagna ad uso privato, in sx fiume Po st. 221-222. , con le modalità stabilite nel disciplinare del 13.08.2018
iscritto al n. 4809 di Rep. di questa Struttura, che forma parte integrante del presente decreto.
3. La concessione ha la durata di anni 10 (dieci) con decorrenza dalla data del presente decreto. Essa potrà tuttavia essere
revocata in ogni tempo, quando, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, ciò sia ritenuto necessario
a tutela dei superiori interessi idraulici. La revoca o la decadenza della concessione, non fornirà al concessionario
diritto alcuno ad indennizzi di sorta e comporterà l'obbligo al concessionario medesimo di ridurre in pristino, a sua

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 91 del 4 settembre 2018
107
_______________________________________________________________________________________________________

cura e spese, entro il termine che gli verrà assegnato, il bene oggetto della concessione.
4. In caso di violazione delle norme di polizia idraulica, di cessione dell'uso del bene, il concessionario decade dal diritto
di godimento del bene demaniale, con l'obbligo della riduzione in pristino stato dello stesso a proprie cure e spese.
5. Tutte le spese, comprese eventualmente quelle di registrazione, sono a totale carico del concessionario.
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. 14/05/2013 n. 677, e nella sezione "Amministrazione trasparente" della Regione
Veneto con le modalità previste dall'art. 23 del D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i. relativo ai provvedimenti amministrativi
adottati dai dirigenti.
Giovanni Paolo Marchetti
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(Codice interno: 376943)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO n. 323 del 21 agosto 2018
Fondi Legge 191/2009 MATTM ex Legge 183/1989 Accordo di Programma tra il Ministero dell'Ambiente e Tutela
del territorio e del Mare e la Regione del Veneto finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi
urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico. Lavori di sistemazione dell'argine sinistro del Po di
Levante a valle dello stante n. 356 sino alla foce, in Comune di Rosolina (RO) 1° stralcio. Codice RO015A/10 - CUP:
H99H12000210001 Rettifica decreto di approvazione atti contabilità finale e certificato di regolare esecuzione. Importo
complessivo euro 1.000.000,00.
[Difesa del suolo]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si rettifica il decreto n. 319 del 14.08.2018 che approva gli atti di contabilità finale, il Certificato di
Regalare Esecuzione dei lavori citati in oggetto. Principali provvedimenti precedenti: Decreto n. 319 del 14.08.2018 del
Direttore dell'Unità Organizzativa Genio Civile di Rovigo, di approvazione degli atti di contabilità finale, e Certificato di
Regalare Esecuzione dei lavori citati in oggetto;

Il Direttore
PREMESSO
• Con decreto n. 319 del 14.08.2018 del Direttore dell'Unità Organizzativa Genio Civile di Rovigo, è stato approvato il
Certificato di Regolare Esecuzione datato 17.08.2018 e la somma complessivamente sostenuta dei lavori indicati in
oggetto;
• Rilevato che per mero errore è stato commesso un errore sul calcolo dell'IVA della rata a saldo e che di conseguenza è
necessario rettificare quanto decretato ai punti 2, 4 e 5 del sopraccitato decreto n. 319;
decreta
1. Di confermare il punto 1 del decreto n. 319 del 14.08.2018 relativo all' approvazione del Certificato di Regolare
Esecuzione datato 17.01.2018 dal quale risulta che l'importo dei "Lavori di sistemazione dell'argine sinistro del Po di
Levante a valle dello stante n. 356 sino alla foce, in Comune di Rosolina (RO) - 1° stralcio" regolarmente eseguiti e
collaudati ammonta a netti € 709.382,08 (€ settecentonovemilatrecentoottantadue/08);
2. Di sostituire il punto 2 del decreto n. 319 del 14.08.2018 come di seguito: È approvata in € 875.977,18
(ottocentosettantacinquemilanovecentosettantasette/18) la somma complessivamente sostenuta per "Lavori di
sistemazione dell'argine sinistro del Po di Levante a valle dello stante n. 356 sino alla foce, in Comune di Rosolina
(RO) - 1° stralcio", di cui € 709.382,08 per lavori ed € 156.064,06 per IVA 22%, € 10.531,04 (IVA ed oneri
previdenziali inclusi) per consulenze e prestazioni d'opera esterne;
3. Si rimanda a successivo provvedimento la quantificazione relativa al compenso incentivante ex art. 92 del D.Lgs. n.
163/2006;
4. Di sostituire il punto 4 del decreto n. 319 del 14.08.2018 come di seguito: È accertato il credito residuo dell'Impresa
nell'ammontare di € 3.546,91 (€ tremilacinquecentoquarantasei/91) oltre all'IVA 22%, pari ad € 780,32 per un totale
di € 4.327,23 (quattromilatrecentoventisette/23) a favore dell'Impresa LOCAPAL S.R.L. con sede in (omissis).
5. Di sostituire il punto 5 del decreto n. 319 del 14.08.2018 come di seguito: È liquidata a saldo la somma di € 4.327,23
(quattromilatrecentoventisette/23) a favore dell'Impresa LOCAPAL S.R.L. con sede in (omissis), a valere sui fondi
impegnati con Decreto n. 93 del 23.11.2015 sulla Contabilità Speciale n. 5596 intestata al Commissario Straordinario
Delegato per il rischio idrogeologico del Veneto;
6. Si rimanda a successivo provvedimento l'approvazione della somma complessivamente sostenuta per l'intero
intervento, l'accertamento dell'economia di spesa e l'accantonamento degli incentivi relativi alle spese tecniche per la
progettazione e direzione lavori;
7. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013,
n. 33;
8. Il presente provvedimento verrà pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto
Giovanni Paolo Marchetti
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(Codice interno: 376991)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO n. 325 del 23 agosto 2018
R.D. 523/1904 - Concessione demaniale in Comune di Castelguglielmo (RO) per l'utilizzo di n. 1 rampa di accesso ad
uso agricolo dall'argine sinistro del fiume Canalbianco, in prossimità degli st. 84-85. Pratica CB_RA00318.
Concessionario: VARLIERO Severino.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si rilascia la concessione demaniale di cui all'oggetto, richiesta in data 24.05.2018 dal Sig. Varliero
Severino nel rispetto della procedura di cui alla D.G.R. n. 2509/2003.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza pervenuta il 04.06.2018 Prot. n. 209337; Pareri: - Scheda tecnica
dell'Ufficio OO.II. fiume Canalbianco del 26.07.2018; Disciplinare n. 4811 del 21.08.2018.

Il Direttore
VISTA l'istanza pervenuta in data 04.06.2018 con la quale il Sig. VARLIERO Severino (omissis) residente a (omissis) ha
chiesto la concessione demaniale in Comune di Castelguglielmo (RO) per l'utilizzo di n. 1 rampa di accesso ad uso agricolo
dall'argine sinistro del fiume Canalbianco, in prossimità degli st. 84-85;
VISTA la scheda tecnica dell'Ufficio OO.II. Fiume Canalbianco in data 26.07.2018;
VISTO che in data 21.08.2018 è stato sottoscritto dalle parti interessate il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni a
cui il concessionario dovrà attenersi;
RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della polizia idraulica;
VISTO il T.U. n. 523 del 25.07.1904;
VISTA la L. n. 537 del 24.12.1993, art. 10, comma 2;
VISTA la L.R. n. 11 del 13.04.2001;
VISTA la D.G.R. n. 1997 del 25.06.2004;
VISTA la L.R. n. 11 del 02.04.2014;
VISTI i Decreti Dirigenziali n. 5 del 11.08.2016 e n. 15 del 01.09.2016 del Direttore della Direzione Operativa aventi ad
oggetto: "Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di competenza dell'Unità Organizzativa Genio Civile
Rovigo - L.R. 54/2012, art. 18";
VISTA la D.G.R. n. 1448 del 05.08.2014.
decreta
1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto.
2. Nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione concedente, salvi quindi ed impregiudicati i diritti dei terzi, si
concede al Sig. VARLIERO Severino (omissis) residente a (omissis) la concessione demaniale in Comune di
Castelguglielmo (RO) per l'utilizzo di n. 1 rampa di accesso ad uso agricolo dall'argine sinistro del fiume Canalbianco,
in prossimità degli st. 84-85, con le modalità stabilite nel disciplinare del 21.08.2018 iscritto al n. 4811 di Rep. di
questa Struttura, che forma parte integrante del presente decreto.
3. La concessione ha la durata di anni 10 (dieci) con decorrenza dalla data del presente decreto. Essa potrà tuttavia essere
revocata in ogni tempo, quando, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, ciò sia ritenuto necessario
a tutela dei superiori interessi idraulici. La revoca o la decadenza della concessione, non fornirà al concessionario
diritto alcuno ad indennizzi di sorta e comporterà l'obbligo al concessionario medesimo di ridurre in pristino, a sua
cura e spese, entro il termine che gli verrà assegnato, il bene oggetto della concessione.
4. In caso di violazione delle norme di polizia idraulica, di cessione dell'uso del bene, il concessionario decade dal diritto
di godimento del bene demaniale, con l'obbligo della riduzione in pristino stato dello stesso a proprie cure e spese.
5. Tutte le spese, comprese eventualmente quelle di registrazione, sono a totale carico del concessionario.
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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. 14/05/2013 n. 677, e nella sezione "Amministrazione trasparente" della Regione
Veneto con le modalità previste dall'art. 23 del D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i. relativo ai provvedimenti amministrativi
adottati dai dirigenti.
Giovanni Paolo Marchetti
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO
(Codice interno: 376799)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 633 del 16 agosto 2018
Concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea, tramite un pozzo a uso irriguo in località Via Pralongo
in Comune di Monastier di Treviso, per moduli medi annui complessivi 0,00023 l/sec. 0,023 o mc.720, ai sensi del R.D.
1775 del 11.12.1933 con le modalità contenute nella D.G.R. 1628 del 19.11.2015; Decreto della Direzione Operativa n. 07
del 11.08.2016. Concessionario: Franceschi Franco sede omissis -. Pratica n. 5625.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTA la domanda pervenuta agli atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Treviso il 09/02/2018 al n. di prot. 91679 a nome
della ditta Franceschi Franco, per il rilascio di concessione di prelievo d'acqua tramite un pozzo da realizzare;
VISTA l' Autorizzazione provvisoria con prescrizioni dell'Unità Organizzativa Genio Civile Treviso del 28.05.2018 n.
protocollo 245875 alla realizzazione del pozzo in argomento;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita secondo la normativa vigente e citati nell'autorizzazione provvisoria redatta dall'Unità
Organizzativa Genio Civile Treviso il 28.05.2018 n. protocollo 245875 durante la quale non furono prodotte opposizioni e con
l'acquisizione del parere favorevole della competente Distretto delle Alpi Orientali;
VISTI il R.D sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933, la D.G.R. 1628 del 19.11.2015;
VISTO il Decreto del Direttore Della Direzione Operativa n. 07 del 11.08.2016;
VISTO il disciplinare n. 8890 di repertorio del 10.08.2018 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la
concessione stessa,
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentito alla ditta FRANCESCHI Franco con sede - omissis - ( c.f. - omissis - P.iva - omissis
-), il rilascio della concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea a uso irriguo , per moduli complessivi medi annui
0,00023, l/sec. 0,023 o mc. 720, tramite un pozzo con le seguenti caratteristiche, come comunicato dal Geologo Dr. Negri
Giuseppe con la seguente documentazione :
• in una relazione tecnica ed elaborati grafici datati 09 marzo 2018 e pervenuta agli atti dello scrivente Ufficio il
09.03.2018 al n. protocollo 91679 a firma del geol. Dott. Negri Giuseppe;
• comunicazione scoperta d'acqua, relazione prove di portata, stratigrafia, elenco dati del pozzo e dichiarazione di
regolare esecuzione dalla ditta F.B. pozzi di Fracas Luigi & C e dal geologo Dr. Negri Giuseppe;
Terebrazione a rotopercussione con circolo di fanghi alla bentonite.
Profondità : - 106 mt. dal p.c.
Diametro tubazione: mm. 125 in PVC ATOSSICO per -30 mt dopo diametro
90 mm. Per 76 mt
Dotazione di riduzione di raccordo.
Avampozzo: cm 60 x 60 x 60 e profondità 60 cm. dal p.c.
Coperchio: chiusino in cls e resistente ai carichi pesanti.
Falda rinvenuta in fase di perforazione: da - 96 a - 106
Filtro collocato da mt. - 96 a mt. - 106 con rivestimento.
Livello statico: - 0,30 m;
Livello dinamico: - 5,30 mt
Tipo Pompa: Elettropompa sommersa collocata a - 24 mt. dal p.c.
Marca: " PEDROLLO 4SR 15/13 ".
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Motore " da hz 50 e W 400" da Hp. 5,5. e Kw. 4. trifase.
Prevalenza: max mt. 77.
min mt. 19.
Portata: Q Max 21,6. mc./h ossia l./sec. 6.
Min 2,88. mc./h ossia l/sec. 0,8.
Di esercizio 18. mc./h. ossia l/sec. 5. Ossia 300 l./min.
Di rapporto Q.max/Derivata media annua.
l./s. 5 / l./s. 0.023 = l./s. 217> 6 l./s. ( prelievo discontinuo ).
Media derivata annua l/sec 0,023.
Media derivata del periodo l/sec. 0,14.
Volume annuo richiesto mc. 720.
Superficie irrigabile: ha 01.75.13. ossia mq. 17.513.
Coordinate geografiche: latitudine 45.648087.
longitudine 12.464479.
"
"
"
45° 38'53,11 "N.
"
12° 27'52,12" E.
Coodinate Gauss Boaga fuso Est: Est 1769986.79 Nord 5060807,03.
Comune di: Monastier di Treviso. (TV).
Località: Via Pralongo.
Individuazione catastale: foglio 25° e mappale 278
Tipo d'impianto: a goccia sospesa all'altezza di cm. 60 dal p.c., lungo tutti i
filari del vigneto.
Tipo coltura: Vigneto doc.
ART. 2 - Ai sensi della Deliberazione della Giunta regionale 23 dicembre 2016 n. 2240, in alternativa al posizionamento di uno
strumento di misura è consentita la dichiarazione periodica dei volumi prelevati e restituiti, espressa sulla base delle
caratteristiche tecniche dell'impianto e delle ore di effettivo funzionamento.
ART. 3 - La concessione è accordata per un periodo di venti anni decorrente dalla data del presente decreto, subordinatamente
all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 10.08.2018 n. 8890 di repertorio, di tutte le prescrizioni
contenute nell'Autorizzazione provvisoria con prescrizioni dell'Unità Organizzativa Genio Civile Treviso del 28.05.2018 n.
protocollo 245875 e verso il pagamento del canone annuo di € 48,66
calcolato ai sensi della vigente normativa, da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.
ART. 4 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del
14.03.2013.
ART. 5 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 376800)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 634 del 16 agosto 2018
Concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea, tramite un pozzo a uso irriguo in frazione Lancenigo, in
Comune di Villorba, per moduli medi annui complessivi 0,0012 o l/sec. 0,12 o mc.3.700, ai sensi del R.D. 1775 del
11.12.1933 con le modalità contenute nella D.G.R. 1628 del 19.11.2015; Decreto della Direzione Operativa n. 07 del
11.08.2016. Concessionario: Polon Tiziana sede omissis -. Pratica n. 5472.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTA la domanda pervenuta agli atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Treviso il 28/02/2017 iscritta al n. di prot. 80645
a nome della ditta Polon Tiziana, per il rilascio di concessione di prelievo d'acqua tramite un pozzo da realizzare;
VISTA l' Autorizzazione provvisoria con prescrizioni dell'Unità Organizzativa Genio Civile Treviso del 02.03.2018 n.
protocollo 81738 alla realizzazione del pozzo in argomento;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita secondo la normativa vigente e citati nell'autorizzazione provvisoria redatta dall'Unità
Organizzativa Genio Civile Treviso il 28/02/2017 iscritta al n. di prot. 80645, durante la quale non furono prodotte opposizioni
e con l'acquisizione del parere favorevole della competente Distretto delle Alpi Orientali;
VISTI il R.D sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933, la D.G.R. 1628 del 19.11.2015;
VISTO il Decreto del Direttore Della Direzione Operativa n. 07 del 11.08.2016;
VISTO il disciplinare n. 8880 di repertorio del 06.08.2018 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la
concessione stessa,
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentito alla ditta
Azienda Agricola POLON Tiziana con sede a - omissis - (c.f. - omissis - p. iva - omissis -) , il rilascio della concessione di
derivazione d'acqua dalla falda sotterranea a uso irriguo , per moduli complessivi medi annui 0,0012 o l/sec. 0,12 o mc.3.700,
tramite un pozzo con le seguenti caratteristiche e documentazione agli atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Treviso:
• in una relazione geologica e idrogeologica redatta dal geologo Dr. Negri Giuseppe il luglio 2017 pervenuta agli atti
03/11/2017 iscritta al n. di protocollo 458967;
• elaborati grafici pervenuti il 14 febbraio 2017 iscritti al protocollo n. 60534;
• relazione tecnica redatta dal perito agrario Laureato Dr. Sozza Fabio del 17 luglio 2017 pervenuta agli atti il
03/11/2017 iscritta al n. di protocollo 458967, e dichiarazione scoperta d'acqua, relazione di regolare esecuzione e
relazione prove di portata del 26 aprile 2018 pervenuta agli atti il 04/05/2018 iscritta al protocollo n. 164382,
Comune: Villorba
Frazione : Lancenigo
Dati catastali: Foglio 30 particella: 133
Coordinate Gauss - Boaga: X: 1.754.924,375 Y: 5.066.602,56
livello statico (m da p.c.): - 1,5 m
metodo di perforazione:
profondità: 6 m
diametro tubazione: 1m
posizione filtri: /
modello: Caprari MEC D2-80 (girante tipo A)
potenza: HP 51
Q max: 43,33 l/s
Q min: 20 l/s
prevalenza massima: 77 m
prevalenza minima: 70 m
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volume annuo: 3.700mc
portata media annua: 0,12
tipo di impianto: aspersione
tipo di coltura: vigneto - orto - ceraseto
ART. 2 - Ai sensi della Deliberazione della Giunta regionale 23 dicembre 2016 n. 2240, in alternativa al posizionamento di uno
strumento di misura è consentita la dichiarazione periodica dei volumi prelevati e restituiti, espressa sulla base delle
caratteristiche tecniche dell'impianto e delle ore di effettivo funzionamento.
ART. 3 - La concessione è accordata per un periodo di venti anni decorrente dalla data del presente decreto, subordinatamente
all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 06.08.2018 n. 8880 di repertorio, di tutte le prescrizioni
contenute nell'Autorizzazione provvisoria con prescrizioni dell'Unità Organizzativa Genio Civile Treviso del 02.03.2018 n.
protocollo 81738 e verso il pagamento del canone annuo di € 48,66 calcolato ai sensi della vigente normativa, da adeguarsi per
le annualità successive ai sensi di legge.
ART. 4 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del
14.03.2013.
ART. 5 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Alvise Luchetta
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA
(Codice interno: 377005)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 340 del 23 agosto 2018
LL.RR. n° 41/88 e n° 11/94 - R.D. n°523/1904 - Norme di polizia idraulica. Rilascio rinnovo concessione idraulica
per costruzione di un ponte sul T. Longhella a collegamento del quartiere di S. Benedetto con il centro urbano di
Marostica. Ditta: COMUNE DI MAROSTICA. Pratica n° 86_00419.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento il Direttore Vicario dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza rilascia il rinnovo della
concessione idraulica per costruzione di un ponte sul T. Longhella a collegamento del quartiere di S. Benedetto con il centro
urbano di Marostica a favore di COMUNE DI MAROSTICA.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza di rinnovo di concessione in data 22.05.2018, pervenuta il 29.05.2018
- Prot. n. 199710.

Il Direttore
PREMESSO CHE:
• con Decreto dell'Ing. Capo del Nucleo Operativo del Magistrato alle Acque di Vicenza n° 2502 del 09.06.1988 fu
rilasciata alla ditta COMUNE DI MAROSTICA la concessione per costruzione di un ponte sul T. Longhella a
collegamento del quartiere di S. Benedetto con il centro urbano di Marostica, regolata dal disciplinare di questo
Ufficio n° 18764 di Rep. del 08.06.1988;
• la scadenza di detta concessione è fissata al 08.06.2018;
• con istanza in data 22.05.2018, pervenuta il 29.05.2018 - Prot. n. 199710, il COMUNE DI MAROSTICA, con Sede a
MAROSTICA in Via Livio Tempesta n. 17 Partita Iva 00255650244 ha chiesto il rinnovo di detta concessione
idraulica;
• i versamenti di depositi cauzionali effettuati da soggetti diversi, costituiti nei modi e forme di legge a seguito di
concessioni idrauliche demaniali e di derivazione di acqua pubblica da corpo idrico superficiale e da falda sotterranea,
devono affluire nel conto di tesoreria Unicredit Banca Spa n. 100543833 intestato ai depositi cauzionali per i quali il
Tesoriere regionale provvede ad emettere le relative bollette di riscossione;
CONSIDERATO che la Ditta richiedente 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 richiedente 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;
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VISTO il D. Lgs 126/2014 integrativo e correttivo del D. Lgs. 118/2011;
VISTI i Decreti del Direttore della Direzione Operativa n° 6 del 11/08/2016 e n° 15 del 01.09.2016, aventi ad oggetto:
"Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di competenza dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza;
VISTA la L.R. n° 47 del 29/12/2017 "Bilancio di Previsione 2018-2020";
VISTA la D.G.R.V. n° 81 del 26/01/2018 "Direttive per 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 - Al COMUNE DI MAROSTICA, con Sede a MAROSTICA in Via Livio Tempesta n. 17 Partita Iva 00255650244
(Codice Anagrafica 00063561) è rinnovata la concessione idraulica per costruzione di un ponte sul T. Longhella a
collegamento del quartiere di S. Benedetto con il centro urbano di Marostica.
art. 2 - Le condizioni di utilizzo della concessione ora rinnovata sono contenute nel disciplinare di questo Ufficio in data
08.06.1988 Rep. n° 18764, 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 € 210,91 (Euro duecentodieci/91) 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 € 210,91, versata in data 27.07.2018, a mezzo bonifico bancario, sul
C/C n. 100543833 presso Unicredit Spa, sul capitolo di entrata in partite di giro 100772 "Costituzione di Depositi Cauzionali o
Contrattuali di Terzi" - P.d.C. V^ livello 9.02.04.01.001 con contestuale impegno sul correlato capitolo di uscita 102327
"Restituzione di Depositi Cauzionali o Contrattuali di Terzi" - Art. 011 - P.d.C. 7.02.04.02.001 del Bilancio di Previsione
2018-2020.
art. 7 - Di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011 e non ha natura di debito commerciale.
art. 8 - Di inviare il presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per il prelevamento dal summenzionato conto
corrente postale e le conseguenti operazioni e registrazioni contabili.
art. 9 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33 e s.m.i.
art. 10 - Di pubblicare il seguente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Giovanni Paolo Marchetti
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA STRUTTURA DI PROGETTO SUPERSTRADA PEDEMONTANA VENETA
(Codice interno: 376798)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA STRUTTURA DI PROGETTO SUPERSTRADA PEDEMONTANA VENETA n.
19 del 17 agosto 2018
Superstrada Pedemontana Veneta (S.P.V.) - CUP H51B03000050009. Risoluzione della interferenza: Ricollocazione
delle aree di servizio interferite al km 8 900 circa su aree di proprietà di Autostrade per l'Italia, tramite la realizzazione
delle aree di servizio Sile Est e Ovest. Ottemperanza ed attuazione della prescrizione del "Commissario Delegato per
l'emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nel territorio delle province di Treviso e Vicenza", di
cui al Decreto n. 133 del 23/12/2013. Indizione conferenza dei servizi decisoria e sincrona ai sensi della Legge n.
241/1990 come modificata dal D.Lgs. n. 127 del 30/06/2016.
[Trasporti e viabilità]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si provvede, ad indire la conferenza dei servizi per poter procedere all'acquisizione dei pareri, intese,
concerti, nulla osta od altri atti di assenso, mediante la partecipazione contestuale, dei rappresentanti delle Amministrazioni
competenti coinvolte negli interventi di realizzazione delle nuove aree di servizio Sile Est e Sile Ovest nel Comune di Casale
sul Sile e di demolizione delle aree autostradali di servizio Piave Est e Piave Ovest, nell'ambito dei lavori di realizzazione
della superstrada pedemontana veneta.

Il Direttore
PREMESSO che:
• la legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 disciplina le funzioni della Giunta regionale, l'organizzazione e lo
svolgimento dell'attività amministrativa delle strutture ad essa afferenti, l'assetto del personale della dirigenza e del
personale del comparto appartenente al ruolo organico della Giunta regionale, secondo i principi fondamentali
espressi dalla legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto" e dal decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165;
• con il regolamento regionale 31 maggio 2016, n. 1, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, dello Statuto, in attuazione di
quanto previsto dall'articolo 30 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 statutario 17 aprile 20212, n.
1 (Statuto del Veneto)" definisce le direttive generali per la disciplina delle funzioni dirigenziali nonché le modalità di
conferimento, mutamento e revoca dei relativi incarichi di funzione dirigenziale;
• con deliberazione n. 2027 del 6 dicembre 2016, la Giunta regionale ha provveduto all'istituzione della Struttura di
Progetto "Superstrada Pedemontana Veneta" nell'ambito della Segreteria Generale della Programmazione e di due
Unità Organizzative in essa incardinate, demandando alla stessa varie attribuzioni della Regione;
• con deliberazione n. 2302 del 30 dicembre 2016 la Giunta regionale ha adottato altresì alcune misure urgenti e
straordinarie conseguenti alla cessazione della gestione commissariale di cui all'O.P.C.M. del 15 agosto 2009 n. 3802;
• con deliberazione n. 31 del 19 gennaio 2017 la Giunta regionale ha conferito, all'ing. Elisabetta Pellegrini, ai sensi
dell'art. 19 della Legge regionale n. 54/2012 e s.m.i., l'incarico di Direttore della Struttura di Progetto "Superstrada
Pedemontana Veneta";
• con deliberazione n. 1014 del 4 luglio 2017 la Giunta regionale ha adottato indirizzi quali linee organizzative da
applicarsi nell'assestamento della riorganizzazione della struttura della Giunta regionale per il 2017/2020, deliberando
di trasferire la Struttura di Progetto Pedemontana Veneta presso l'Area Tutela e Sviluppo del Territorio;
• con deliberazione n. 1060 del 13 luglio 2017 la Giunta regionale ha disposto, in relazione alla deliberazione di
assestamento dell'organizzazione di Giunta del 4 luglio 2019 n. 1014, la decorrenza dal 24 luglio 2017 degli effetti dei
trasferimenti delle strutture;
• con deliberazione n. 2100 del 19 dicembre 2017 la Giunta regionale ha prorogato per ulteriori 18 mesi, oltre la
scadenza originaria, e quindi fino al 31 gennaio 2020, l'operatività della struttura di progetto Superstrada Pedemontana
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Veneta;
• con deliberazione n. 636 dell' 8 maggio 2018 la Giunta regionale ha attribuito all'ing. Elisabetta Pellegrini, Direttore
della Struttura di progetto Superstrada pedemontana Veneta, l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento
(RUP) per le attività in capo alla Regione del Veneto nel procedimento della concessione della progettazione
definitiva ed esecutiva della Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta (SPV), nonché sua realizzazione e gestione,
ratificandone l'operato per le attività svolte in qualità di R.U.P. dalla data di cessazione dell'incarico dell'ing. Fasiol
sino alla data di esecutività della deliberazione;
RILEVATO CHE
• in data 29.03.2006, con Deliberazione C.I.P.E. n. 96, pubblicata nella G.U. n. 222 del 23.09.2006, è stato approvato il
progetto preliminare della superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta;
• con bando del 17.10.2006 la Regione Veneto ha indetto una gara di concessione per la progettazione definitiva ed
esecutiva, costruzione e gestione della Pedemontana Veneta;
• in data 12.10.2007 ANAS S.p.A. ed Autostrade per l'Italia hanno stipulato la convenzione unica - approvata per legge
6 giugno 2008 n. 101 - novativa e sostitutiva della convenzione del 04.08.1997 e dei successivi atti aggiuntivi;
• in forza della predetta convenzione, Autostrade per l'Italia ha in concessione tra l'altro, la costruzione e l'esercizio
dell'autostrada A27 Venezia - Belluno;
• con provvedimento prot. 84724 del 5.6.2009 l'ANAS S.p.A. ha rilasciato la validazione tecnica del progetto definitivo
delle nuove aree di servizio "Sile Est" e "Sile Ovest" ;
• in data 30.06.2009, con Delibera n. 1934, la Giunta della Regione Veneto ha aggiudicato la gara di concessione per la
progettazione definitiva ed esecutiva, costruzione e gestione della Pedemontana Veneta all'A.T.I. Consorzio Stabile
SIS Società Consortile per Azioni e Itinere Infraestructuras S.A. (di seguito "ATI");
• con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31.07.2009 è stato dichiarato lo stato di emergenza
determinatosi nel settore del traffico e della mobilità nel territorio delle province di Treviso e Vicenza fino al
31.07.2010;
• con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3802 del 15.08.2009 è stato nominato il Commissario
Delegato per l'emergenza di cui al precedente punto 7, nel seguito "Commissario Delegato";
• in data 21.10.2009, con atto rep. n. 24389 raccolta n. 12922 del Notaio Dott. Alberto Gasparotti in Mestre, è stata
sottoscritta tra il "Commissario Delegato" e l'ATI la "Convenzione per l'affidamento della progettazione definitiva ed
esecutiva nonché la costruzione e la gestione della superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta";
• in data 09.11.2009 è stato sottoscritto un Protocollo d'Intesa tra la Regione Veneto ed il "Commissario Delegato";
• in data 05.01.2010 l'ATI ha presentato il progetto definitivo;
• in data 08.01.2010 il Commissario Delegato ha provveduto all'avvio del procedimento ex L.241/1990 per la procedura
espropriativa, mediante pubblicazione di avviso plurimo sui quotidiani, nonché deposito del progetto definitivo presso
il competente ufficio della Regione Veneto;
• in data 12.03.2010, è stata indetta, ai sensi dell'art. 2, comma 3, dell'ordinanza di cui al precedente punto 8, apposita
Conferenza dei Servizi degli Enti interferiti;
• in data 22.03.2010 il Comitato Tecnico Scientifico previsto dall'art. 4, comma 4 della richiamata ordinanza, ha
espresso nel verbale n. 6 parere favorevole all'approvazione del progetto definitivo, con le specificazioni riportate nei
verbali delle riunioni del Comitato stesso;
• in data 31.03.2010, con lettera prot. n. 9672, Autostrade per l'Italia ha espresso il proprio parere sul progetto
definitivo, condizionato all'effettuazione di specifiche verifiche e all'ottemperanza di puntuali prescrizioni; in
particolare Autostrade per l'Italia ha evidenziato la necessità della dismissione delle aree di servizio Piave, interferite
dal progetto di interconnessione, e della loro ricollocazione sulla tratta, con oneri economici a carico del proponente,
precisando che i lavori di realizzazione dell'interconnessione sui sedime occupati dalle aree di servizio Piave potranno
essere avviati solo dopo l'entrata in esercizio delle nuove aree di servizio; in tale ottica Autostrade per l'Italia ha altresì
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informato di aver già predisposto un progetto definitivo per la ricollocazione delle aree di servizio interferite al km
8+900 circa su aree di proprietà di Autostrade per l'Italia stessa, tramite la realizzazione delle aree di servizio Sile Est
e Ovest;
• conseguentemente, con nota prot. n. TO/208/10/CD/mb del 25.06.2010, l'ATI ha presentato l'aggiornamento del
progetto definitivo;
• in data 20.09.2010 il "Commissario Delegato" con proprio decreto n. 10, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2,
comma 2, dell'ordinanza sopra citata, ha approvato il progetto definitivo della Pedemontana Veneta, dichiarandone la
pubblica utilità, indifferibilità e urgenza, dando atto che il medesimo decreto sostituisce, ad ogni effetto, visti, pareri,
autorizzazioni e concessioni di competenza di organi statali, regionali, provinciali e comunali comunque denominati e
consente la realizzazione di tutte le opere, prestazioni e attività previste nel progetto approvato, costituendo altresì, ai
sensi del medesimo comma, variante agli strumenti urbanistici comunali vigenti, a far data dalla sua pubblicazione sul
Bollettino Ufficiale della Regione, avvenuta in data 08.10.2010;
• con missiva del 07.10.2010, l'ATI comunicava al "Commissario Delegato" l'avvenuta costituzione, in data
22.12.2009, della società di progetto denominata "Superstrada Pedemontana Veneta S.r.l." la quale, ai sensi dell'art.
156 del D. Lvo. 163/2006 s.m.i. nonché dell'art. 13 della convenzione sottoscritta in data 21.10.2009, subentrava a
titolo originario all'ATI nella citata convenzione;
• in data 25.02.2011 la Superstrada Pedemontana Veneta S.r.l. è subentrata, a tutti gli effetti, all'ATI a seguito della
presa d'atto con nota prot. n. 213 del Commissario Vicario, emessa in seguito all'esito dell'informativa antimafia ai
sensi e per gli effetti di cui alla L. 31.07.1965, n. 575, alla L. 17.01.1994, n. 47, al D.Lgs 08.08.1994, n. 490, al D.M.
16.12.1997 e al DPR 03.06.1998, n. 252;
• con lettera prot. n. 26907 del 30.11.2011 Autostrade per l'Italia, a seguito del ricevimento di un aggiornamento del
progetto definitivo da parte della "SPV", ha nuovamente evidenziato nel dettaglio alcune verifiche e prescrizioni da
ottemperare;
• ai sensi dell'art. 11 comma 5 del Decreto Legge 29 dicembre 2011 n.216, convertito dalla legge 24 febbraio 2012 n.14
e s.m., si è verificato, a far data dal 1.10.2012, il trasferimento ex lege al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
delle funzioni di amministrazione concedente - di cui all'art. 36, decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e s.m. - precedentemente affidate all'ANAS S.p.A.;
• le funzioni di cui al precedente punto sono svolte dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti tramite la Direzione
Generale per la Vigilanza sulle Concessionarie Autostradali (di seguito "Ministero");
• con provvedimento prot. 13684 del 7.12.2011 il progetto definitivo delle nuove aree di servizio "Sile Est" e "Sile
Ovest" ha ottenuto l'approvazione tramite intesa Stato - Regione Veneto ai sensi dell'art.81 del D.P.R. 616/77 e s.m.i;
• con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 01.12.2014 lo stato di emergenza è stato prorogato da ultimo
fino al 31.12.2016;
• nelle date del 04.10.2013, 11.10.2013, 18.10.2013 e 29.10.2013, la "SPV" ha presentato alla struttura commissariale il
progetto esecutivo del Lotto 3 tratta E dal Km 87+700 al Km 90+200, nei Comuni di Villorba e Spresiano in provincia
di Treviso, che interessa direttamente Autostrade per l'Italia in quanto comportante l'interconnessione tra la progettata
superstrada e l'attuale tracciato dell'A27;
• in data 11.11.2013 il predetto Comitato Tecnico Scientifico ha espresso parere favorevole all'approvazione del
Progetto Esecutivo Lotto 3 Tratta E, con le specificazioni riportate nel verbale di riunione n. 15;
• in data 13.12.2013 i rappresentanti della "SPV", del "Commissario Delegato" e di Autostrade per l'Italia si sono riuniti
presso la Direzione Generale di quest'ultima convenendo che le due società concessionarie avrebbero dovuto chiarire
e regolare tutti gli aspetti (patrimoniali, economici, realizzativi e gestionali) legati alla connessione fisica e funzionale
della superstrada con l'A27 tramite idonea convenzione da sottoporre all'approvazione del rispettivo ente concedente;
• al termine della predetta riunione, Autostrade per l'Italia ha consegnato il progetto esecutivo per la realizzazione delle
Aree di Servizio Sile Est e Sile Ovest su supporto informatico;
• il "Commissario Delegato" con decreto n. 133 del 23.12.2013 ha approvato il progetto esecutivo del citato Lotto 3E,
prescrivendo fra l'altro, che la convenzione convenuta nella sopra citata riunione dovrà regolamentare anche la nuova
localizzazione delle aree di servizio "Piave Est" e "Piave Ovest", secondo le indicazioni già fornite da Autostrade per

120
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 91 del 4 settembre 2018
_______________________________________________________________________________________________________

l'Italia;
• le attività espropriative relative agli immobili interessati dalle opere di interconnessione in argomento, ad esclusione
di quelle di proprietà di Autostrade per l'Italia, sono state intraprese da "SPV" e sono in corso di svolgimento, mentre
le aree necessarie alle nuove aree di servizio Sile est e Ovest sono già nella disponibilità di Autostrade per l'Italia;
• "SPV", con nota prot. PPV-TO-13-16-CDO-eca del 29.02.2016, ha trasmesso ad Autostrade per l'Italia, per il parere
di competenza, il progetto esecutivo della "Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta - Lotto 3 - Tratta E"
(interconnessione con l'autostrada A27), di seguito "Opere di interconnessione";
• il progetto è stato oggetto di successivi incontri presso l'Ufficio Territoriale di Bologna della Direzione per la
Vigilanza sulle Concessionarie Autostradali - Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, in data 13/6/2016,
26/7/2016, 16/9/2016 e 18/10/2016, 09/11/2017, 28/02/2018, 22/05/2018 e da ultimo 03/07/2018;
• alla data del 31 dicembre 2016 è cessato il regime emergenziale a suo tempo dichiarato con D.P.C.M. del 31 luglio
2009 e più volte prorogato, e di conseguenza sono venuti meno i poteri del Commissario Delegato nominato con
O.P.C.M. n.3802 del 15 agosto 2009 determinando così il rientro nella gestione ordinaria della Regione del Veneto
"Concedente" di tutte le competenze inerenti la realizzazione dell'intervento;
• con provvedimento della Giunta Regionale del Veneto, in data 30/12/2016 sono state adottate misure urgenti e
straordinarie conseguenti alla cessazione della gestione commissariale, di cui all'OPCM 3802 del 15/08/2009, con il
subentro della Regione del Veneto nella concessione;
• in data 29 maggio 2017, con atto pubblico, è stato sottoscritto, tra la Regione del Veneto (Concedente) e il
Concessionario Superstrada Pedemontana Veneta S.p.a. (SPV), il Terzo Atto convenzionale, sostitutivo della
originaria convenzione, affidando al Concessionario stesso le attività e i compiti per la progettazione, la costruzione e
l'esercizio della Superstrada;
• con decreto interministeriale del 7 agosto 2015 è stato approvato il piano di ristrutturazione della rete delle aree di
servizio presenti sui sedimi autostradali;
• con nota prot 111395 del 22/03/2018 il Direttore della Struttura di Progetto Superstrada Pedemontana Veneta, ha
inoltrato richiesta al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, per ottenere la conferma dell'inapplicabilità del D.I.
7/8/2015 che prevede la distanza di 50 chilometri tra le aree di servizio, in quanto la ricollocazione delle aree di
servizio "Piave Est" e "Piave Ovest" sui sedimi già destinati alla realizzazione delle "Sile Est" e "Sile Ovest" tiene
conto non solo degli svincoli posizionati lungo la tratta interessata, ma anche dell'esiguo volume di traffico;
• con nota prot 12988 del 14/06/2018 acquisita agli atti prot. reg.le 227357 di pari data, la Direzione Generale per la
Vigilanza sulle concessioni autostradali del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha riscontrato la richiesta
della Regione del Veneto, comunicando che, con riferimento al D.I. 07/08/2015 riguardante il piano di ristrutturazione
della rete delle aree di servizio presenti nei sedimi autostradali, non sono stati ravvisati motivi ostativi alla dismissione
delle aree di servizi Piave Est e Piave Ovest e all'inserimento di Sile Est e Sile Ovest;
• nell'ambito degli incontri tra società concessionaria autostrada A27 e SPV è stato concordato un nuovo layout delle
aree di servizio Sile coerente con le dimensioni delle attuali aree di servizio Piave e aggiornato rispetto alle esigenze
di servizio dell'autostrada A27; è stato altresì concordato che "SPV" e la Regione del Veneto provvederanno, a propria
cura, spese e responsabilità, alla progettazione definitiva ed esecutiva, all'ottenimento delle autorizzazioni di legge e
alla realizzazione delle nuove aree di servizio Sile;
• con nota prot. SPV-2858-18-GDA-pdl del 13/06/2018, inviata alla Regione del Veneto per conoscenza (prot. reg.le
227338 del 14/06/2018), il concessionario "SPV", ha trasmesso ad Autostrade per l'Italia, per il parere di competenza,
il progetto esecutivo della "Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta - Lotto 3 - Tratta E" (interconnessione con
l'autostrada A27), comprensivo delle nuove aree di servizio "Sile Est" e "Sile Ovest";
RICHIAMATA
• la nota pervenuta dal Concessionario SPV-1909-18-GDA-pdl del 27/04/2018 acquisita agli atti prot. reg.le 162650 del
03/05/2018 con la quale informa di aver completato la progettazione delle nuove aree di servizio "Sile Est" e "Sile
Ovest" e nel depositare copia chiede la definizione dell'iter autorizzativo e la convocazione della Conferenza dei
Servizi;
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• la nota prot. SPV-3501-18-GDA-pdl del 13/07/2018, acquisita agli atti prot. reg.le 299147 del 16/07/2018, con la
quale il Concessionario ha trasmesso la documentazione progettuale definitiva delle nuove aree di servizio "Sile Est" e
"Sile Ovest" aggiornata negli elaborati progettuali relativi alla relazione paesaggistica e alle relazioni relative agli
impianti meccanici e attrezzature per lo stoccaggio e l'erogazione dei carburanti nonché impianti antincendio;
• la nota prot. 324911 del 02/08/2018 del Direttore della Struttura di Progetto Superstrada Pedemontana Veneta, con la
quale riscontra al Concessionario i termini e le modalità per la convocazione della Conferenza dei Servizi, alla luce
del terzo atto convenzionale sottoscritto il 29/05/2017;
• la nota pervenuta dal Concessionario SPV-4390-18-GDA-ica del 09/08/2018 acquisita agli atti prot. reg.le 335177 del
10/08/2018 con la quale trasmette l'ulteriore documentazione integrativa richiesta per l'indizione della Conferenza dei
Servizi;
CONSIDERATA
• la necessità di ottemperare ed attuare la prescrizione del "Commissario Delegato per l'emergenza determinatasi nel
settore del traffico e della mobilità nel territorio delle province di Treviso e Vicenza", di cui al Decreto n. 133 del
23/12/2013 che prevedeva fra l'altro, che la convenzione convenuta dovrà regolamentare anche la nuova
localizzazione delle aree di servizio "Piave Est" e "Piave Ovest", secondo le indicazioni già fornite da Autostrade per
l'Italia;
• la particolare complessità della determinazione da assumere ai sensi del co.7 dell'art. 14-bis della L. 241/1190 e s.m.i.
in quanto opera di natura strategica inserita fra le infrastrutture di preminente interesse nazionale con concorrente
interesse regionale;
• l'esigenza della conclusione del procedimento, subordinata questa all'acquisizione dei pareri, intese, concerti, nulla
osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi dai rappresentanti delle Amministrazioni competenti coinvolte;
RITENUTO:
1. di indire la Conferenza di Servizi decisoria, ai sensi dell'art. 14 - ter della Legge n. 241/1990 e s.m.i., da effettuarsi in
forma simultanea ed in modalità sincrona, da convocarsi con successivo provvedimento, invitando a parteciparvi le
Amministrazioni coinvolte di seguito indicate: per la Regione del Veneto, la Direzione Infrastrutture, Trasporti e
Logistica, la Direzione Difesa del Suolo, la Direzione Ambiente, la Direzione Pianificazione Territoriale, la Direzione
Operativo - U.O. Genio Civile di Treviso, la Direzione Industria, Artigianato, Commercio e Servizi, il Ministero delle
Infrastrutture e Trasporti - Direzione Generale per la vigilanza sulle concessioni autostradali e la Direzione Generale
Ufficio ispettivo territoriale di Bologna, la Società autostrade per l'Italia S.p.a. - Condirezione Generale Nuove Opere
e la Direzione 9° Tronco Udine; il Comune di Casale sul Sile, la società Piave Servizi s.r.l., la società E-Distribuzione
S.p.a. - Divisione Infrastrutture e Reti Macro Area Territoriale Nord Est, la Provincia di Treviso - Settore Ambiente,
la società 2i Rete Gas SpA, il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco - Comando Provinciale di Treviso, l'Agenzia delle
dogane e dei monopoli - Ufficio delle Dogane di Treviso, la Soprintendenza archeologica, Belle Arti E Paesaggio per
l'area metropolitana di Venezia e le Province di Belluno, Padova e Treviso, il Consorzio di Bonifica - Acque risorgive,
l'ARPAV - Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto - Dipartimento Provinciale di
Treviso, l'Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana, la società Telecom Italia S.p.a. - Telecom Treviso e la società Snam
Rete Gas S.p.A. Distretto Nord Orientale;
1. di incaricare la U.O. Supporto tecnico - operativo e la U.O. Supporto amministrativo contabile dell'esecuzione del
presente provvedimento, per le parti di rispettiva competenza individuate con decreto del Direttore della Struttura di
Progetto n. 3 del 06/02/2018;
2. di dare atto che le Amministrazioni convocate, partecipano alla Conferenza attraverso un unico rappresentante,
appositamente delegato e legittimato dall'organo competente ad esprimere in modo vincolante la volontà
dell'Amministrazione;
3. di dare atto che la citata Conferenza di Servizi sarà presieduta dal Direttore della Struttura di Progetto Superstrada
Pedemontana Veneta;
4. di dare atto che le funzioni di Segretario della Conferenza di Servizi saranno svolte dalla Posizione Organizzativa
"Coordinamento tecnico-amministrativo" della Struttura di Progetto Superstrada Pedemontana Veneta.
VISTO
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• gli articoli da 14 a 14-quinquies della L. 7 agosto 1990 n. 241 recante "Norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" come modificati dal D.Lgs. n. 127/2016 e in
particolare il comma 2 dell'art. 14;
• il D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 recante il "Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali";
• il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante: «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»;
• la legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n.1,
• la legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54,
• il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
• il regolamento della Giunta regionale 31 maggio 2016, n. 1
• la deliberazione della Giunta regionale n. 2620 del 29 dicembre 2014;
• la deliberazione della Giunta regionale n. 2062 del 30 dicembre 2015;
• la deliberazione della Giunta regionale n. 802 del 27 maggio 2016;
• la deliberazione della Giunta regionale n. 803 del 27 maggio 2016;
• la deliberazione della Giunta regionale n. 2027 del 6 dicembre 2016;
• la deliberazione della Giunta regionale n. 2297 del 30 dicembre 2016;
• la deliberazione della Giunta regionale n. 2302 del 30 dicembre 2016
• la deliberazione della Giunta regionale n. 31 del 19 gennaio 2017
• la deliberazione della Giunta regionale n. 105 del 7 febbraio 2017
• la deliberazione della Giunta regionale n. 106 del 7 febbraio 2017;
• la deliberazione della Giunta regionale n. 1014 del 4 luglio 2017;
• la deliberazione della Giunta regionale n. 1060 del 13 luglio 2017;
• la deliberazione della Giunta regionale n. 2100 del 19 dicembre 2017;
• la deliberazione della Giunta regionale n. 2227 del 29 dicembre 2017;
• la deliberazione della Giunta regionale n. 60 del 26 gennaio 2018;
• la deliberazione della Giunta regionale n. 636 dell'8 maggio 2018;
decreta
1. di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. di indire la Conferenza di Servizi decisoria, ai sensi dell'art. 14 - ter della Legge n. 241/1990 e s.m.i., da effettuarsi in
forma simultanea ed in modalità sincrona, da convocarsi con successivo provvedimento, invitando a parteciparvi le
Amministrazioni coinvolte di seguito indicate: per la Regione del Veneto, la Direzione Infrastrutture, Trasporti e
Logistica, la Direzione Difesa del Suolo, la Direzione Ambiente, la Direzione Pianificazione Territoriale, la Direzione
Operativo - U.O. Genio Civile di Treviso, la Direzione Industria, Artigianato, Commercio e Servizi, il Ministero delle
Infrastrutture e Trasporti - Direzione Generale per la vigilanza sulle concessioni autostradali e la Direzione Generale
Ufficio ispettivo territoriale di Bologna, la Società autostrade per l'Italia S.p.a. - Condirezione Generale Nuove Opere
e la Direzione 9° Tronco Udine; il Comune di Casale sul Sile, la società Piave Servizi s.r.l., la società E-Distribuzione
S.p.a. - Divisione Infrastrutture e Reti Macro Area Territoriale Nord Est, la Provincia di Treviso - Settore Ambiente,
la società 2i Rete Gas SpA, il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco - Comando Provinciale di Treviso, l'Agenzia delle
dogane e dei monopoli - Ufficio delle Dogane di Treviso, la Soprintendenza archeologica, Belle Arti E Paesaggio per
l'area metropolitana di Venezia e le Province di Belluno, Padova e Treviso, il Consorzio di Bonifica - Acque risorgive,
l'ARPAV - Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto - Dipartimento Provinciale di
Treviso, l'Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana, la società Telecom Italia S.p.a. - Telecom Treviso e la società Snam
Rete Gas S.p.A. Distretto Nord Orientale;
3. di incaricare la U.O. Supporto tecnico - operativo e la U.O. Supporto amministrativo contabile dell'esecuzione del
presente provvedimento, per le parti di rispettiva competenza individuate con decreto del Direttore della Struttura di
Progetto n. 3 del 06/02/2018;
4. di dare atto che le Amministrazioni convocate, partecipano alla Conferenza attraverso un unico rappresentante,
appositamente delegato e legittimato dall'organo competente ad esprimere in modo vincolante la volontà
dell'Amministrazione;
5. di dare atto che la citata Conferenza di Servizi sarà presieduta dal Direttore della Struttura di Progetto Superstrada
Pedemontana Veneta;
6. di dare atto che le funzioni di Segretario della Conferenza di Servizi saranno svolte dalla Posizione Organizzativa
"Coordinamento tecnico-amministrativo" della Struttura di Progetto Superstrada Pedemontana Veneta;
7. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Elisabetta Pellegrini
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ENTI LOCALI E SERVIZI ELETTORALI
(Codice interno: 376838)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ENTI LOCALI E SERVIZI ELETTORALI n. 67 del 12 giugno 2018
"Fondazione Scaligera per la Locazione ", con sede legale in Verona. Dichiarazione di estinzione ai sensi degli artt. 6
e 7 del D.P.R. n. 361/2000, dell'art. 27 del Codice Civile 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 dichiara l'estinzione della Fondazione in oggetto, per l'impossibilità a perseguire lo scopo
statutario, come motivato nel verbale del Consiglio di Amministrazione dell'Ente datato 27 aprile 2018.

Il Direttore
PREMESSO CHE:
• con decreto del Dirigente regionale della Direzione Enti Locali, Persone Giuridiche e Controllo Atti n. 78 del 20 aprile
2010 si riconosceva la personalità giuridica di diritto privato alla "Fondazione Scaligera per la Locazione" con sede
legale in Verona, costituita con atto a rogito del dott. Marco Porceddu Cilione, notaio in Verona, in data 5 ottobre
2009, rep. n. 53620;
• la Fondazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale consistenti nell'agevolare il reperimento di
alloggi da parte delle categorie di utenti che si trovano in situazione di disagio e che non sono in grado di fornire
adeguate garanzie ai proprietari circa il pagamento del canone e il rilascio dell'alloggio;
• il Consiglio di Amministrazione della Fondazione deliberava in data 27 aprile 2018, come da verbale a rogito del dott.
Giampaolo Fraenza, notaio in Verona, rep. n. 153574, di proporre all'Amministrazione Regionale l'estinzione
dell'Ente;
• tale decisione del Consiglio di Amministrazione, come evidenziato nel verbale sopra richiamato, veniva motivata con
l'impossibilità a raggiungere lo scopo statutario in quanto la Fondazione era priva di una struttura
tecnico-amministrativa in grado di dare continuità alla propria azione e, per questa ragione, non era in grado di
promuovere la conclusione di nuovi protocolli di intesa tra locatori e conduttori e di gestire in tempi accettabili gli
adempimenti necessari al conseguimento dei fini della locazione; tra le cause dell'impossibilità al raggiungimento
dello scopo veniva, altresì, messa in rilievo la mancata sussistenza di entrate strutturali per far fronte agli scopi
statutari;
• con istanza pervenuta in data 10 maggio 2018, integrata con successiva nota pervenuta in data 17 maggio 2018, il
legale rappresentante della Fondazione chiedeva all'Amministrazione Regionale di dichiarare l'estinzione dell'Ente;
• con nota del 24 maggio 2018 gli Uffici regionali, accertata la completezza formale della documentazione prodotta,
comunicavano alla Fondazione l'avvio del procedimento amministrativo di dichiarazione di estinzione, 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.
CONSIDERATO CHE:
• ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 361/2000 spetta all'Autorità competente, nel caso de quo la Regione del Veneto,
provvedere alla dichiarazione di estinzione della persona giuridica dopo aver accertato, su istanza di qualunque
interessato o anche d'ufficio, l'esistenza di una delle cause di estinzione previste dall'art. 27 del Codice Civile;
• quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione in data 27 aprile 2018 evidenzia l'impossibilità
a perseguire lo scopo statutario, come motivato nel relativo verbale;
• si ritengono, pertanto, sussistenti le fattispecie di cui all'art. 27 del Codice Civile e, pertanto, le condizioni per
dichiarare, con il presente provvedimento, l'estinzione della Fondazione ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n.
361/2000.
TUTTO CIÒ PREMESSO:
• VISTO l'atto a rogito del dott. Marco Porceddu Cilione, notaio in Verona, datato 5 ottobre 2009, rep. n. 53620;
• VISTO il decreto del Dirigente regionale della Direzione Enti Locali, Persone Giuridiche e Controllo Atti n. 78 del 20
aprile 2010;
• VISTO l'atto a rogito del dott. Giampaolo Fraenza, notaio in Verona, datato 27 aprile 2018, rep. n. 153574;
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• VISTA l'istanza del Legale rappresentante della Fondazione pervenuta in data 10 maggio 2018 (prot. reg. n. 176706
del 14 maggio 2018), integrata con successiva nota pervenuta in data 17 maggio 2018 (prot. reg. n. 183764 del 18
maggio 2018), nonché la documentazione allegata alle stesse;
• VISTA la nota degli Uffici regionali prot. n. 191206 del 24 maggio 2018;
• 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, per le motivazioni esposte in premessa, sussistere i presupposti di diritto e di fatto per dichiarare l'estinzione della
Fondazione in oggetto;
DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 25, comma 4, dello statuto della Fondazione "All'atto dell'estinzione è fatto obbligo alla
Fondazione di devolvere il patrimonio residuo ad altre organizzazioni con fini di pubblica utilità individuate dal Consiglio di
Amministrazione, salvo diversa destinazione imposta dalla legge";
DATO ATTO, altresì, che il Consiglio di Amministrazione della Fondazione, come da verbale del 27 aprile 2018 sopra
richiamato, ha proposto che il patrimonio residuo dell'Ente sia destinato, in conformità alle disposizioni dell'art. 25 dello
statuto, al Comune di Verona in quanto soggetto di pubblica utilità, per il perseguimento di finalità analoghe a quelle della
Fondazione medesima;
decreta
1. di dichiarare l'estinzione, ai sensi degli art. 6 e 7 del D.P.R. n. 361/2000, della "Fondazione Scaligera per la
Locazione", con sede legale in Verona, c.f. n. 93213570232, iscritta al n. 571 del Registro regionale delle Persone
Giuridiche, come da verbale del Consiglio di Amministrazione dell'Ente datato 27 aprile 2018, a rogito del dott.
Giampaolo Fraenza, notaio in Verona, rep. n. 153574;
2. di iscrivere il presente provvedimento al n. 571 del Registro regionale delle Persone Giuridiche;
3. di dare comunicazione della dichiarazione di estinzione, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 361/2000 e ai fini dell'art. 11
delle Disposizioni per l'Attuazione del Codice Civile, al Presidente del Tribunale di Verona, perché provveda agli
adempimenti di rito, nonché agli amministratori della Fondazione;
4. 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;
5. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Enrico Specchio
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(Codice interno: 376839)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ENTI LOCALI E SERVIZI ELETTORALI n. 71 del 13 giugno 2018
Associazione "Il Germoglio Onlus", con sede legale in Verona. 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 vengono approvate le modifiche statutarie deliberate in data 21 novembre 2017 dall'Ente in
oggetto, che vengono contestualmente iscritte al numero 745 del Registro Regionale delle Persone Giuridiche di diritto
privato.

Il Direttore
Premesso che:
• con Decreto n. 56 del 24 aprile 2014 veniva riconosciuta la personalità giuridica di diritto privato all' Associazione "Il
Germoglio Onlus", con sede legale in Verona, costituta come da atto a rogito del dott. Giacomo Gelmi, notaio in
Verona, rep. n. 13175 del 22 maggio 2012, e approvato il relativo statuto;
• l'Assemblea dell'Associazione in data 21 novembre 2017, così come da atto a rogito della dott.ssa Michela Merighi,
notaio in Verona, rep. n. 4781 stessa data, approvava un nuovo Statuto dal quale risulta, tra l'altro, una migliore
definizione degli scopi dell'Ente e la determinazione in Euro 4.500,00 (quattromilacinquecento virgola zero zero) del
fondo patrimoniale di garanzia, indisponibile e vincolato a garanzia dei terzi che instaurino rapporti con l'Ente;
• con documentata istanza del 7 maggio 2018, pervenuta alla scrivente Amministrazione il 15 maggio 2018, il Legale
rappresentante dell'Ente chiedeva l'approvazione delle modifiche statutarie deliberate in data 21 novembre 2017;
• con nota del 25 maggio 2018, la scrivente Direzione, accertata la completezza formale della documentazione prodotta,
comunicava 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.134 del 14 febbraio 2017;
Tutto ciò premesso:
• RICHIAMATO il Decreto n. 56 del 24 aprile 2014;
• VISTO l' atto a rogito della dott.ssa Michela Merighi, notaio in Verona, rep. n. 4781 del 21 novembre 2017;
• VISTA la documentata istanza del legale rappresentante dell'Ente del 7 maggio 2018, pervenuta alla scrivente
Direzione il 15 maggio 2018, prot. reg. n. 180550 del 16 maggio 2018;
• RICHIAMATA la nota della scrivente Direzione del 25 maggio 2018, prot. reg. n. 194387;
• VISTA la documentazione agli atti;
• 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.;
• RICHIAMATE la D.G.R. n. 112 del 19 gennaio 2001 e la D.G.R. n. 134 del 14 febbraio 2017;
• RICHIAMATA la L.R. n. 54 del 2012 e s.m.i.;
• RITENUTO sussistere i presupposti di diritto e di fatto per l'approvazione delle modifiche statutarie;
decreta
1. di approvare le modifiche statutarie deliberate in data 21 novembre 2017 dall'Assemblea Associazione "Il Germoglio
Onlus", con sede legale in Verona, codice fiscale 93129940230, così come risultante dall'atto a rogito della dott.ssa
Michela Merighi, notaio in Verona, rep. n. 4781 stessa data, iscrivendo contestualmente le stesse al numero 745 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: 376840)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ENTI LOCALI E SERVIZI ELETTORALI n. 83 del 06 luglio 2018
Fondazione "Luigia Gaspari Bressan" - O.N.L.U.S., con sede legale in Isola 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 26 aprile 2018 dalla Fondazione in
oggetto.

Il Direttore
PREMESSO CHE:
• con decreto del Dirigente regionale della Direzione per i Servizi Sociali n. 98 dell'8 settembre 1999 si riconosceva la
personalità giuridica di diritto privato alla Fondazione "Luigia Gaspari Bressan" - O.N.L.U.S., con sede legale in Isola
Vicentina (VI), traente origine dalle disposizioni testamentarie della signora Luigia Gaspari Bressan, pubblicate con
atto a rogito del dott. Riccardo Benetazzo, notaio in Malo (VI), datato 29 novembre 1907, rep. n. 8082:
• con decreto del Dirigente regionale della Direzione Enti Locali, Deleghe Istituzionali e Controllo Atti n. 171/41.03.D
del 23 giugno 2003 si approvavano modifiche statutarie deliberate dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione
in data 29 aprile 2003, atto a rogito della dott.ssa Giulia Clarizio, notaio in Schio (VI), rep. n. 49939, concernenti
aspetti organizzativi;
• il Consiglio di Amministrazione della Fondazione deliberava in data 26 aprile 2018 ulteriori modifiche statutarie, atto
a rogito della dott.ssa Anna Maria Fiengo, notaio in Thiene (VI), rep. n. 68523, concernenti la variazione della sede
legale, sempre in Isola Vicentina (VI), un'articolazione dello scopo e delle attività, nonché l'organizzazione dell'Ente;
• con documentata istanza pervenuta in data 18 maggio 2018 il legale rappresentante della Fondazione chiedeva
l'approvazione delle suddette modifiche statutarie;
• con nota del 24 maggio 2018 gli Uffici regionali, 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 è iscritta all'Anagrafe Unica delle Onlus, come da comunicazione dell'Agenzia delle Entrate - Direzione
regionale del Veneto pervenuta in data 2 luglio 2018;
• la Fondazione, senza fini di lucro, ha lo scopo di provvedere, direttamente o indirettamente, all'accoglimento e
all'assistenza, nonché all'erogazione di prestazioni sanitarie a favore di persone in prevalenza anziane auto e non auto
sufficienti di ambo i sessi, dando la precedenza nei limiti di legge ai residenti delle Parrocchie del Comune di Isola
Vicentina e, inoltre, di sussidiare in vitto e vestito i più bisognosi della Parrocchia di Isola Vicentina e di aiutare in
denaro qualche giovane della Parrocchia stessa che aspirasse alla carriera ecclesiastica e/o desiderasse accedere a
qualche ordine religioso, come da volontà testamentarie della Fondatrice.
TUTTO CIÒ PREMESSO:
• VISTO l'atto a rogito del dott. Riccardo Benetazzo, notaio in Malo (VI), datato 29 novembre 1907, rep. n. 8082:
• VISTO il decreto del Dirigente regionale della Direzione per i Servizi Sociali n. 98 dell'8 settembre 1999;
• VISTO l'atto a rogito della dott.ssa Giulia Clarizio, notaio in Schio (VI), datato 29 aprile 2003, rep. n. 49939;
• VISTO il decreto del Dirigente regionale della Direzione Enti Locali, Deleghe Istituzionali e Controllo Atti n.
171/41.03.D del 23 giugno 2003;
• VISTO l'atto a rogito della dott.ssa Anna Maria Fiengo, notaio in Thiene (VI), datato 26 aprile 2018, rep. n. 68523;
• VISTA l'istanza del legale rappresentante della Fondazione pervenuta in data 18 maggio 2018 (prot. reg. n. 183980
stessa data);
• VISTA la nota degli Uffici regionali prot. n. 191213 del 24 maggio 2018;
• VISTA la comunicazione dell'Agenzia delle Entrate - Direzione regionale del Veneto pervenuta in data 2 luglio 2018;
• 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.;
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• VISTO il D.Lgs. n. 460/1997 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 26 aprile
2018 dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione in oggetto;

decreta
1. di approvare le modifiche allo statuto della Fondazione "Luigia Gaspari Bressan" - O.N.L.U.S., con sede legale in
Isola Vicentina (VI), c.f. n. 80014130241, deliberate dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente in data 26 aprile
2018, atto a rogito della dott.ssa Anna Maria Fiengo, notaio in Thiene (VI), rep. n. 68523, iscrivendo contestualmente
le stesse al n. 111 (VI/483) 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: 376841)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ENTI LOCALI E SERVIZI ELETTORALI n. 86 del 09 luglio 2018
"Unione regionale delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura del Veneto", con sede legale in
Venezia - Marghera (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 vengono approvate le modifiche statutarie deliberate in data 11 maggio 2018 dall'Ente in
oggetto, che vengono contestualmente iscritte al numero 399 del Registro Regionale delle Persone Giuridiche di diritto
privato.

Il Direttore
Premesso che:
• con atto a rogito del dott. Luigi Michieli, notaio in Venezia, in data 25 gennaio 1965, rep. n. 14410, veniva costituita l'
"Unione Regionale delle Camere di Commercio Industria ed Agricoltura del Veneto", con sede in Venezia, con il fine
di svolgere, nell'ambito del sistema camerale e nel rispetto dell'autonomia delle Camere di Commercio aderenti,
funzioni di supporto e di promozione dell'economia, coordinando i rapporti con la Regione Veneto e le rappresentanze
degli Enti Locali veneti;
• con Decreto n. 52 del 7 giugno 2007 veniva riconosciuta la personalità giuridica di diritto privato all' Unione
Regionale delle Camere di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura del Veneto (Unioncamere del Veneto), con
sede in Venezia, e approvato lo Statuto di cui all'atto a rogito del dott. Paolo Talice, notaio in Treviso, rep. n. 65019
del 10 novembre 2006;
• con Decreto n. 123 del 19 luglio 2011 venivano approvate le modifiche statutarie deliberate dall' Ente in data 11
maggio 2011, come da atto a rogito del dott. Francesco Candiani, notaio in Mestre (VE), rep. n. 126006 stessa data;
• con successivo Decreto n. 188 del 17 settembre 2012 venivano approvate talune modifiche statutarie deliberate dall'
Ente in data 15 maggio 2012, come da atto a rogito del dott. Francesco Candiani, notaio in Mestre (VE), rep. n.
128115 stessa data;
• l'Associazione in data 11 maggio 2018 approvava ulteriori modifiche statutarie, cosi come risultante dall'atto a rogito
del dott. Francesco Candiani, notaio in Mestre (VE), rep. n. 139894 stessa data;
• con documentata istanza del 22 maggio 2018, pervenuta alla scrivente Amministrazione nella stessa data, il Legale
rappresentante dell'Ente chiedeva l'approvazione delle modifiche statutarie deliberate in data 11 maggio 2018;
• con nota del 25 maggio 2018 la scrivente Direzione, accertata la completezza formale della documentazione prodotta,
comunicava 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. 134 del 14 febbraio 2017;
Tutto ciò premesso:
• VISTO l'atto a rogito del dott. Luigi Michieli, notaio in Venezia, del 25 gennaio 1965, rep. n. 14410;
• VISTO il Decreto n. 52 del 7 giugno 2007;
• VISTO il Decreto n. 123 del 19 luglio 2011;
• VISTO il Decreto n. 188 del 17 settembre 2012;
• VISTO l'atto a rogito del dott. Francesco Candiani, notaio in Mestre (VE), rep. n. 139894 dell' 11 maggio 2018;
• VISTA la documentata istanza del Legale rappresentante dell'Ente del 22 maggio 2018, pervenuta alla scrivente
Amministrazione nella stessa data, prot. reg. n. 187401;
• RICHIAMATA la nota della scrivente Direzione del 25 maggio 2018, prot. reg. n. 194375;
• VISTA la documentazione agli atti;
• 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.;
• RICHIAMATE la D.G.R. n. 112 del 19 gennaio 2001 e la D.G.R. n. 134 del 14 febbraio 2017;
• RICHIAMATA la L.R. n. 54 del 2012 e s.m.i.;
• RITENUTO sussistere i presupposti di diritto e di fatto per l'approvazione delle modifiche statutarie;
decreta
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1. di approvare le modifiche statutarie deliberate in data 11 maggio 2018 dall' "Unione Regionale delle Camere di
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura del Veneto", con sede legale in Venezia - Marghera (VE), codice
fiscale 80009100274, così come risultante dall'atto a rogito del dott. Francesco Candiani, notaio in Mestre (VE), n.
139894 di repertorio stessa data, iscrivendo contestualmente le stesse al numero 399 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: 376842)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ENTI LOCALI E SERVIZI ELETTORALI n. 89 del 10 luglio 2018
"Fondazione Giuseppe Roi", con sede legale in Vicenza. 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 14 maggio 2018 dal Consiglio di
Amministrazione della Fondazione in oggetto.

Il Direttore
PREMESSO CHE:
• con deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 7074 del 3 novembre 1988 si riconosceva la personalità
giuridica di diritto privato alla "Fondazione Giuseppe Roi", con sede legale in Vicenza, costituita con atto a rogito del
dott. Luciano Rizzi, notaio in Vicenza, in data 26 luglio 1988, rep. n. 174246;
• con decreto del Dirigente regionale della Direzione Enti Locali, Persone Giuridiche e Controllo Atti n. 74 del 12
maggio 2006 si approvavano modifiche statutarie deliberate dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione in
data 9 febbraio 2006, atto a rogito del dott. Giovanni Rizzi, notaio in Vicenza, rep. n. 102590, concernenti
l'adeguamento alla normativa in materia di ONLUS, con conseguente variazione della denominazione in "Fondazione
Giuseppe Roi - ONLUS";
• con decreti del Dirigente regionale della Direzione Enti Locali, Persone Giuridiche e Controllo Atti n. 221 del 16
dicembre 2009 e del Direttore della Sezione EE.LL., Persone Giuridiche, Controllo Atti, Servizi Elettorali e Grandi
Eventi n. 312 del 29 dicembre 2015 si approvavano ulteriori modifiche statutarie concernenti l'organizzazione
dell'Ente, deliberate dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione rispettivamente in data l0 giugno 2009, atto a
rogito della dott.ssa Francesca Bonvicini, notaio in Arsiero (VI), rep. n. 16769 e in data 29 settembre 2015, atto a
rogito del dott. Giovanni Rizzi, notaio in Vicenza, datato l° ottobre 2015, rep. n.116446;
• con decreto del Direttore della Direzione EE.L.L., Partecipazioni ed Enti Strumentali, Controlli Integrati n. 5 del 25
luglio 2016 si approvavano successive modifiche statutarie deliberate dal Consiglio di Amministrazione della
Fondazione in data 22 marzo 2016, atto a rogito del dott. Giovanni Rizzi, notaio in Vicenza, rep. n. 116788,
riguardanti l'eliminazione delle parti dello statuto riferite alle Onlus, di cui al D.Lgs. n. 460/1997 e s.m.i., con
conseguente variazione della denominazione in "Fondazione Giuseppe Roi";
• il Consiglio di Amministrazione della Fondazione deliberava nuove modifiche statutarie in data 14 maggio 2018, atto
a rogito del dott. Diego Trentin, notaio in Vicenza, rep. n. 8799, concernenti l'organizzazione dell'Ente, in particolare
le modalità di nomina dei membri del Consiglio stesso;
• con documentata istanza pervenuta in data 23 maggio 2018 il legale rappresentante della Fondazione chiedeva
l'approvazione delle suddette modifiche statutarie;
• con nota del 30 maggio 2018 gli Uffici regionali, 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 finalità di promozione, valorizzazione, divulgazione della cultura e dell'arte e, in particolare,
ha lo scopo di favorire il Museo Civico di Vicenza nel perseguimento delle proprie finalità, mediante il finanziamento,
in tutto o in parte, dell'acquisto di opere d'arte, il loro restauro, gli allestimenti di mostre ed esposizioni organizzate dal
Museo e la conservazione, nonché gli allestimenti espositivi di Palazzo Chiericati e delle sedi museali vicentine.
TUTTO CIÒ PREMESSO:
• VISTO l'atto a rogito del dott. Luciano Rizzi, notaio in Vicenza, datato 26 luglio 1988, rep. n. 174246;
• VISTA la D.G.R. n. 7074 del 3 novembre 1988;
• VISTO l'atto a rogito del dott. Giovanni Rizzi, notaio in Vicenza, datato 9 febbraio 2006, rep. n. 102590;
• VISTO il decreto del Dirigente regionale della Direzione Enti Locali, Persone Giuridiche e Controllo Atti n. 74 del 12
maggio 2006;
• VISTO l'atto a rogito della dott.ssa Francesca Bonvicini, notaio in Arsiero (VI), datato 10 giugno 2009, rep. n. 16769;
• VISTO il decreto del Dirigente regionale della Direzione Enti Locali, Persone Giuridiche e Controllo Atti n.
221 del 16 dicembre 2009;
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• VISTO l'atto a rogito del dott. Giovanni Rizzi, notaio in Vicenza, datato l° ottobre 2015, rep. n. 116446;
• VISTO il decreto del Direttore della Sezione EE.LL., Persone Giuridiche, Controllo Atti, Servizi Elettorali e
Grandi Eventi n. 312 del 29 dicembre 2015;
• VISTO l'atto a rogito del dott. Giovanni Rizzi, notaio in Vicenza, datato 22 marzo 2016, rep. n. 116788;
• VISTO il decreto del Direttore della Direzione EE.LL., Partecipazioni ed Enti Strumentali, Controllo Integrati n. 5 del
25 luglio 2016;
• VISTO l'atto a rogito del dott. Diego Trentin, notaio in Vicenza, datato 14 maggio 2018, rep. n. 8799;
• VISTA l'istanza del legale rappresentante della Fondazione pervenuta in data 23 maggio 2018 (prot. reg. n. 192145
del 24 maggio 2018) e la documentazione allegata;
• VISTA la nota degli Uffici regionali prot. n. 202185 del 30 maggio 2018;
• 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.;
RITENUTO sussistere i presupposti di diritto e di fatto per l'approvazione delle modifiche statutarie deliberate in data 14
maggio 2018 dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione in oggetto;
decreta
1. di approvare le modifiche allo statuto della "Fondazione Giuseppe Roi", con sede legale in Vicenza, c.f. n.
95021110242, deliberate dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente in data 14 maggio 2018, atto a rogito del dott.
Diego Trentin, notaio in Vicenza, rep. n. 8799, iscrivendo contestualmente le stesse al numero 333 (VI/89) 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
l);
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: 376843)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ENTI LOCALI E SERVIZI ELETTORALI n. 90 del 10 luglio 2018
Fondazione "La Casa ONLUS", con sede legale in Padova. Registro regionale delle Persone Giuridiche di diritto
privato. Cancellazione.
[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si procede alla cancellazione dal Registro regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato
della Fondazione in oggetto.

Il Direttore
Premesso che :
• con Decreto del Dirigente regionale della Direzione Enti Locali, Deleghe Istituzionali e Controllo Atti n. 128/41.03 D del 12 dicembre 2001 è stata riconosciuta la personalità giuridica di diritto privato alla "Fondazione La casa
ONLUS", con sede legale in Padova, costituita con atto a rogito del dott. Lorenzo Robatto, notaio in Padova, rep. n.
4.533 del 26 marzo 2001, e approvato il relativo statuto;
• con successivo Decreto dirigenziale n. 13/41.03 - D dell' 8 marzo 2002 veniva preso atto delle variazioni intervenute
nello statuto in attuazione di quanto disposto nel Decreto n. 128/41.03 - D del 12 dicembre 2001 e approvato il nuovo
testo di cui all'atto a rogito del notaio Lorenzo Robatto datato 16 gennaio 2002, rep. n. 4.962;
• da ultimo, con Decreto del Dirigente regionale della Direzione Enti Locali, Persone Giuridiche e Controllo Atti n. 82
del 31 maggio 2006 venivano approvate le modifiche statutarie risultanti dal verbale della riunione del Consiglio
Direttivo della Fondazione datato 23 marzo 2006, come da atto a rogito del notaio Lorenzo Robatto, rep. n. 7.791
stessa data;
• la Prefettura di Padova - Ufficio territoriale del Governo, con nota datata 28 giugno 2018, pervenuta a questa
Amministrazione in data 2 luglio 2018, comunicava l'avvenuta iscrizione della "Fondazione La Casa ONLUS", con
sede legale in Padova, al n. 95 del Registro delle Persone Giuridiche della Prefettura stessa;
• a seguito della comunicazione della Prefettura di cui al punto precedente si rende necessario definire la posizione della
Fondazione per riferimento al Registro regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato;
Tutto ciò premesso e considerato:
• VISTO il Decreto n. 128/41.03 - D del 12 dicembre 2001;
• VISTO il Decreto n. 13/41.03 - D dell' 8 marzo 2002
• VISTO il Decreto n. 82 del 31 maggio 2006;
• VISTA la comunicazione della Prefettura di Padova - Ufficio territoriale del Governo, datata 28 giugno 2018,
pervenuta a questa Amministrazione il 2 luglio 2018, prot. reg. n. 258013 stessa data;
• VISTA la documentazione agli atti;
• VISTE le disposizioni del Codice Civile;
• VISTO il D.P.R. n. 616/1977 e il D.P.R. n. 361/2000;
• RICHIAMATA la L.R. n. 54/2012 e s.m.i.;
• RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 112 del 19 gennaio 2001;
• RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 134 del 14 febbraio 2017;
decreta
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1. di cancellare dal Registro regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato la "Fondazione La Casa ONLUS", con sede
legale in Padova, codice fiscale n. 92141440286, iscrivendo contestualmente detta cancellazione al numero 81 del Registro
medesimo;
2. di dare comunicazione della avvenuta cancellazione alla Prefettura di Padova - Ufficio territoriale del Governo nonché al
Legale rappresentante dell'Ente;
3. di stabilire che avverso il presente provvedimento 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: 376844)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ENTI LOCALI E SERVIZI ELETTORALI n. 95 del 16 luglio 2018
"Fondazione Casa ai Colli" - O.N.L.U.S.", con sede legale in Padova. 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 14 novembre 2017 dal Consiglio di
Amministrazione della Fondazione in oggetto.

Il Direttore
PREMESSO CHE:
• con atto a rogito del dott. Riccardo Speranza, notaio in Padova, in data 11 dicembre 2014, rep. n. 27680, si costituiva
la "Fondazione Casa ai Colli", con sede legale in Padova, avente finalità di interesse collettivo e di solidarietà in
ambito sociale e sanitario, promuovendo la costituzione di un patrimonio e la raccolta di fondi destinati al complesso
denominato "Casa ai Colli" di proprietà dell'ULSS n. 16 di Padova e contribuendo al suo funzionamento, mediante la
dotazione dello stesso di apparecchiature, impianti, strumenti diagnostici, arredi, nonché mediante la promozione della
ricerca scientifica in ambito sanitario;
• la Fondazione veniva iscritta all'Anagrafe Unica delle Onlus con effetti dal 23 febbraio 2015, come da comunicazione
dell'Agenzia delle Entrate - Direzione regionale del Veneto pervenuta in data 7 aprile 2015, con conseguente
integrazione della denominazione in "Fondazione Casa ai Colli - O.N.L.U.S.";
• con decreto del Direttore della Sezione EE.LL., Persone Giuridiche, Controllo Atti, Servizi Elettorali e Grandi Eventi
n. 66 del 20 aprile 2015 si riconosceva la personalità giuridica di diritto privato alla suddetta Fondazione, mediante
iscrizione al n. 782 del Registro regionale della Persone Giuridiche;;
• il Consiglio di Amministrazione della Fondazione deliberava modifiche statutarie in data 14 novembre 2017, atto a
rogito del dott. Riccardo Speranza, notaio in Padova, rep. n. 32573, riguardanti alcuni aspetti organizzativi dell'Ente;
• con istanza pervenuta in data 10 maggio 2018, integrata con successiva nota pervenuta in data 4 giugno 2018, il legale
rappresentante della Fondazione chiedeva all'Amministrazione regionale l'approvazione delle suddette modifiche
statutarie;
• con nota dell'11 giugno 2018 gli Uffici regionali, 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 è iscritta all'Anagrafe Unica delle Onlus, come da comunicazione di conferma dell'Agenzia delle
Entrate - Direzione Regionale del Veneto pervenuta in data 8 giugno 2018.
TUTTO CIÒ PREMESSO:
• VISTO l'atto a rogito del dott. Riccardo Speranza, notaio in Padova, datato 11 dicembre 2014, rep. n. 27680;
• VISTA la comunicazione dell'Agenzia delle Entrate - Direzione regionale del Veneto pervenuta in data 7 aprile 2015
(prot. reg. n. 145748 stessa data);
• VISTO il decreto del Direttore della Sezione EE.LL., Persone Giuridiche, Controllo Atti, Servizi Elettorali e Grandi
Eventi n. 66 del 20 aprile 2015;
• VISTO l'atto a rogito del dott. Riccardo Speranza, notaio in Padova, datato 14 novembre 2017, rep. n. 32573;
• VISTE l'istanza del legale rappresentante della Fondazione pervenuta in data 10 maggio 2018 (prot. reg. n. 176711 del
14 maggio 2018) e la successiva nota integrativa pervenuta in data 4 giugno 2018 (prot. reg. n. 211561 del 5 giugno
2018), nonché la documentazione allegata alle stesse;
• VISTA la comunicazione dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale del Veneto pervenuta in data 8 giugno
2018;
• VISTA la nota degli Uffici regionali prot. n. 220789 dell'11 giugno 2018;
• 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 Legge n. 460/1997 e s.m.i.;
• VISTA la L.R. n. 54/2012 e s.m.i.;
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RITENUTO sussistere i presupposti di diritto e di fatto per l'approvazione delle modifiche statutarie deliberate in data 14
novembre 2017 dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione in oggetto;
decreta
1. di approvare le modifiche allo statuto della "Fondazione Casa ai Colli - O.N.L.U.S.", con sede legale in Padova, c.f. n.
92269310287, deliberate dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente in data 14 novembre 2017, atto a rogito del dott.
Riccardo Speranza, notaio in Padova, rep. n. 32573, iscrivendo contestualmente le stesse al n. 782 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: 376845)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ENTI LOCALI E SERVIZI ELETTORALI n. 96 del 17 luglio 2018
Associazione "Volontariati in Rete Federazione Provinciale di Vicenza - ODV", con sede legale in Carrè (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 vengono approvate le modifiche statutarie deliberate in data 11 aprile 2018 dall'Ente in
oggetto, che vengono contestualmente iscritte al numero 770 del Registro Regionale delle Persone Giuridiche di diritto
privato.

Il Direttore
Premesso che:
• con atto costitutivo ricognitivo a rogito della dott.ssa Anna Maria Fiengo, notaio in Thiene (VI), in data 29 ottobre
2014, rep. n. 66342, veniva riconosciuta costituita l'Associazione "Volontariato in Rete Federazione Provinciale di
Vicenza", con sede legale in Carrè (VI ), già costituita con la denominazione "MO.V.I." con atto privato in data 7
settembre 2005, registrato a Thiene il 7 ottobre 2005 al n. 2211 serie 3, e approvato un nuovo Statuto;
• con Decreto del Direttore della Sezione EE.LL., Persone Giuridiche, Controllo Atti, Servizi Elettorali e Grandi Eventi
n. 7 del 3 febbraio 2015 veniva riconosciuta la personalità giuridica di diritto privato all' Associazione "Volontariato
in Rete Federazione Provinciale di Vicenza", con sede legale in Carrè (VI, e approvato il relativo statuto;
• l'Assemblea dell'Associazione "Volontariato in Rete Federazione Provinciale di Vicenza - ODV", in data 20 aprile
2018 approvava talune modifiche statutarie cosi come risultante dall'atto a rogito della dott.ssa Anna Maria Fiengo,
notaio in Thiene (VI), rep. n. 68.519 stessa data;
• con documentata istanza del 18 maggio 2018, pervenuta alla scrivente Amministrazione il 23 maggio 2018, il Legale
rappresentante dell'Ente chiedeva l'approvazione delle modifiche statutarie deliberate in data 20 aprile 2018;
• con nota del 31 maggio 2018, la scrivente Direzione, accertata la completezza formale della documentazione prodotta,
comunicava 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.134 del 14 febbraio 2017;
Tutto ciò premesso:
• VISTO l'atto costitutivo ricognitivo a rogito della dott.ssa Anna Maria Fiengo, notaio in Thiene (VI) del 29 ottobre
2014, n. 66342 di repertorio;
• VISTO il Decreto del Direttore della Sezione EE.LL., Persone Giuridiche, Controllo Atti, Servizi Elettorali e Grandi
Eventi n. 7 del 3 febbraio 2015;
• VISTO l'atto a rogito della dott.ssa Anna Maria Fiengo, notaio in Thiene (VI), rep. n. 68.519 del 20 aprile 2018;
• VISTA la documentata istanza del Legale rappresentante dell'Ente del 18 maggio 2018, pervenuta alla scrivente
Amministrazione il 23 maggio 2018, prot. reg. n. 192199 del 24 maggio 2018;
• RICHIAMATA la nota della scrivente Direzione prot. reg. n. 203956 del 31 maggio 2018;
• VISTA la documentazione agli atti;
• 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.;
• RICHIAMATE la D.G.R. n. 112 del 19 gennaio 2001 e la D.G.R. n. 134 del 14 febbraio 2017;
• RICHIAMATA la L.R. n. 54 del 2012 e s.m.i.;
• RITENUTO sussistere i presupposti di diritto e di fatto per l'approvazione delle modifiche statutarie;

decreta
1. di approvare le modifiche statutarie deliberate in data 20 aprile 2018 dall'Assemblea dell'Associazione "Volontariato
in Rete Federazione Provinciale di Vicenza - ODV", con sede legale in Carrè (VI), codice fiscale 93024610243, così
come risultante dall'atto a rogito della dott.ssa Anna Maria Fiengo, notaio in Thiene (VI), rep. n. 68.519 stessa data,
iscrivendo contestualmente le stesse al numero 770 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);
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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: 376846)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ENTI LOCALI E SERVIZI ELETTORALI n. 97 del 17 luglio 2018
Fondazione "Francesco e Teresa Crovato", con sede legale in Santa Maria di Sala (VE). Riconoscimento della
personalità giuridica di diritto privato (artt. 1 e 7 del D.P.R. n. 361/2000 e art. 14 del D.P.R. n. 616/1977) a sguito di
depubblicizzazione e traformazione di IPAB (L.R. n. 24/1993).
[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, a seguito di
depubblicizzazione e trasformazione di IPAB, iscrivendo contestualmente l'Ente nel Registro regionale delle Persone
Giuridiche.

Il Direttore
PREMESSO CHE:
• con Regio Decreto 18 febbraio 1923 veniva eretta in Ente Morale l'IPAB Asilo Infantile "Francesco e Teresa
Crovato", con sede legale in Santa Maria di Sala (VE), di origine testamentaria e ne veniva approvato lo statuto;
• con decreto del Presidente della Giunta regionale del Veneto n. 1348 del 5 ottobre 1988 si approvavano modifiche allo
statuto dell'Ente;
• con decreto del Direttore dell'Unità Organizzativa Non Autosufficienza, IPAB, Autorizzazione e Accreditamento n.
27 dell'11 dicembre 2017 si disponeva, ai sensi della Legge regionale n. 24/1993, la perdita del regime pubblico
dell'IPAB, con efficacia sospesa fino alla data di effettivo riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato
all'Ente mediante iscrizione nel Registro regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato ex D.P.R. n. 361/2000;
• il Consiglio di Amministrazione dell'IPAB deliberava in data 17 maggio 2018, atto a rogito della dott.ssa Emanuela
Lo Buono, notaio in Padova, rep. n. 1646, la trasformazione dell'Ente in Fondazione di diritto privato, denominata
Fondazione "Francesco e Teresa Crovato", con sede legale in Santa Maria di Sala (VE);
• con documentata istanza pervenuta in data 5 giugno 2018 il legale rappresentante della Fondazione chiedeva
all'Amministrazione regionale il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato mediante iscrizione nel
Registro regionale delle Persone Giuridiche;
• con nota dell'11 giugno 2018 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 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 non ha fini di lucro, svolge la propria attività nell'ambito della Regione del Veneto e ha per oggetto la
gestione di un Asilo Nido e una Scuola dell'infanzia, affidate a docenti muniti di idonee abilitazioni che condividano
l'ispirazione cristiana cattolica della Fondazione, con la missione di contribuire allo sviluppo dei bambini in età
prescolare, provvedendo alla loro educazione fisica, intellettuale, sociale e morale, in stretta collaborazione con la
famiglia che, fermo restando il suo diritto primario all'educazione dei figli, ne condivida le finalità educative, nel
rispetto del lascito testamentario di Teresa Valvasori fu Luigi Vedova Crovato;
• il valore del patrimonio netto della Fondazione è pari a Euro 2.655.000,00, come risulta dalla relazione di stima datata
14 maggio 2018, asseverata con giuramento in data 15 maggio 2018, allegata all'atto notarile di trasformazione.
TUTTO CIÒ PREMESSO:
• VISTO il Regio Decreto 18 febbraio 1923;
• VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale del Veneto n. 1348 del 5 ottobre 1988;
• VISTO il decreto del Direttore dell'Unità Organizzativa Non Autosufficienza, IPAB, Autorizzazione e
Accreditamento n. 27 dell'11 dicembre 2017;
• VISTO l'atto a rogito della dott.ssa Emanuela Lo Buono, notaio in Padova, datato 17 maggio 2018, rep. n. 1646;
• VISTA l'istanza del legale rappresentante della Fondazione pervenuta in data 5 giugno 2018 (prot. reg. n. 211798
stessa data) e la documentazione allegata;
• VISTA la nota degli Uffici regionali prot. n. 220745 dell'11 giugno 2018;
• 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;
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• VISTA la Legge n. 6972/1890;
• VISTA la L.R. n. 24/1993;
• VISTA la Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
• VISTA la Legge n. 54/2012 e s.m.i.;
DATO atto che la trasformazione fa salve tutte le obbligazioni assunte dall'IPAB verso i terzi, dell'adempimento delle quali la
Fondazione si farà carico, conservando la Fondazione stessa tutti i diritti e gli obblighi sorti in capo all'IPAB e proseguendo in
tutti i rapporti, anche processuali, dell'IPAB medesima;
RITENUTO sussistere i presupposti di diritto e di fatto per il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato alla
Fondazione in oggetto;

decreta
1. di riconoscere la personalità giuridica di diritto privato, mediante iscrizione al n. 948 del Registro regionale delle
Persone Giuridiche di diritto privato, alla Fondazione "Francesco e Teresa Crovato", con sede legale in Santa Maria di
Sala (VE), c.f. n. 82004710271, a seguito della depubblicizzazione e trasformazione dell'IPAB Asilo Infantile
"Francesco e Teresa Crovato", con sede legale in Santa Maria di Sala (VE), ai sensi della L.R. n. 24/1993;
2. di approvare lo statuto della Fondazione allegato all'atto di trasformazione a rogito della dott.ssa Emanuela Lo Buono,
notaio in Padova, datato 17 maggio 2018, rep. n. 1646;
3. di stabilire che la trasformazione fa salve tutte le obbligazioni assunte dall'IPAB verso i terzi, dell'adempimento delle
quali la Fondazione si farà carico, conservando la Fondazione stessa tutti i diritti;
4. 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;
5. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Enrico Specchio
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(Codice interno: 376847)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ENTI LOCALI E SERVIZI ELETTORALI n. 98 del 17 luglio 2018
"Associazione Apaca ODV - Associazione Protezione Animali e Cani Abbandonati", con sede legale in Belluno.
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 vengono approvate le modifiche statutarie deliberate in data 24 febbraio 2018 dall'
Associazione in oggetto, che vengono contestualmente iscritte al numero 430 (BL/246) del Registro Regionale delle Persone
Giuridiche di diritto privato.

Il Direttore
Premesso che:
• con atto a rogito del dott. Antonino Calcagno, notaio in Belluno, in data 25 luglio 1994 repertorio n. 55433, veniva
costituita l' Associazione "APACA - Associazione Protezionistica Amici del Cane Abbandonato", con sede legale in
Belluno;
• con Decreto del Dirigente regionale dell'Unità di Progetto Affari Istituzionali e Controllo n. 63/13300 - D del 16
settembre 1998, veniva riconosciuta la personalità giuridica di diritto privato all' Associazione "APACA Associazione Protezionistica Amici del Cane Abbandonato", con sede legale in Belluno;
• con Decreto del Dirigente regionale dell'Unità di Progetto Affari Istituzionali e Controllo n. 9/13300 - D del 9
febbraio 1999 si prendeva atto delle variazioni statutarie intervenute in ottemperanza al sopra citato Decreto del 16
settembre 1998 n. 63/13300 - D, come da statuto deliberato in data 28 novembre 1998 dall'Assemblea straordinaria
dell'Associazione, registrato in data 5 gennaio 1999;
• con successivo Decreto del Direttore della Sezione EE.LL., Persone Giuridiche, Controllo Atti, Servizi Elettorali e
Grandi Eventi n. 33 del 21 marzo 2016, venivano approvate le modifiche statutarie deliberate in data 21 novembre
2015 dall' "Associazione Apaca Onlus - Associazione Protezionistica Amici del Cane Abbandonato", con sede legale
in Belluno, come da atto a rogito della dott.ssa Elisa Piccolotto, notaio in Belluno, repertorio n. 2867 stessa data;
• in data 24 febbraio 2018 l'Assemblea dell'Ente deliberava talune ulteriori modifiche statutarie, come risultante dall'
atto a rogito del dott. Domenico Grasso, notaio in Belluno, rep. n. 36.123 stessa data;
• le modifiche statutarie, deliberate dall'Associazione anche in coerenza con il D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017,
prevedono tra l'altro una variazione della denominazione dell'Ente in "Associazione Apaca ODV - Associazione
Protezione Animali e Cani Abbandonati", una ridefinizione degli scopi nonché la previsione di un fondo di dotazione
ammontante ad euro 20.000,00 (ventimila e zero centesimi) dei quali indisponibili euro 10.000,00 (diecimila e zero
centesimi);
• con documentata istanza del 30 aprile 2018, pervenuta alla scrivente Direzione l'8 maggio 2018, il Legale
rappresentante dell'Associazione chiedeva l'approvazione delle modifiche statutarie apportate in data 24 febbraio
2018;
• con nota della scrivente Direzione del 24 maggio 2018, veniva comunicato all'Associazione il mancato avvio del
procedimento amministrativo, di cui agli artt. 7 e 8 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e alla D.G.R. n. 134 del 14
febbraio 2017, per incompletezza della documentazione trasmessa;
• in data 25 maggio 2018, il notaio Domenico Grasso trasmetteva quanto chiesto dalla scrivente Direzione con la sopra
citata nota del 24 maggio 2018;
• con nota della scrivente Direzione del 31 maggio 2018, accertata la completezza formale della documentazione
prodotta, veniva comunicato all'Associazione l'avvio del procedimento amministrativo disciplinato dalla
Deliberazione della Giunta Regionale n.134 del 14 febbraio 2017;
Tutto ciò premesso:
• VISTO il Decreto del Dirigente regionale dell'Unità di Progetto Affari Istituzionali e Controllo n. 63/13300 - D del 16
settembre 1998;
• VISTO il Decreto del Dirigente regionale dell'Unità di Progetto Affari Istituzionali e Controllo n. 9/13300 - D del 9
febbraio 1999;
• VISTO il Decreto del Direttore della Sezione EE.LL., Persone Giuridiche, Controllo Atti, Servizi Elettorali e Grandi
Eventi n. 33 del 21 marzo 2016;
• VISTO l'atto a rogito del dott. Domenico Grasso, notaio in Belluno, rep. n. 36.123 del 24 febbraio 2018;
• VISTA la documentata istanza del Legale rappresentante dell'Associazione del 30 aprile 2018, pervenuta alla
scrivente Direzione l'8 maggio 2018, prot. reg. n.167500 stessa data;
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• RICHIAMATA la nota della scrivente Direzione prot. n. 191222 del 24 maggio 2018;
• VISTA la documentazione prodotta dal notaio Domenico Grasso in data 25 maggio 2018, prot. reg. 195838 stessa
data;
• RICHIAMATA la nota della scrivente Direzione prot. n. 204065 del 31 maggio 2018;
• VISTA la documentazione agli atti;
• 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.;
• RICHIAMATE la D.G.R. n. 112 del 19 gennaio 2001 e la D.G.R. n. 134 del 14 febbraio 2017;
• RICHIAMATA la L.R. n. 54 del 2012 e s.m.i.;
• RITENUTO sussistere i presupposti di diritto e di fatto per l'approvazione delle modifiche statutarie;
decreta
1. di approvare le modifiche statutarie deliberate in data 24 febbraio 2018 dall'Assemblea dell' "Associazione Apaca
Onlus - Associazione Protezionistica Amici del Cane Abbandonato", con sede legale in Belluno, ora denominata
"Associazione Apaca ODV - Associazione Protezione Animali e Cani Abbandonati", codice fiscale 93015100253,
così come risultante dall'atto a rogito del dott. Domenico Grasso, notaio in Belluno, n. 36.123 di repertorio stessa data,
iscrivendo contestualmente le stesse al numero 430 (BL/246) 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: 376848)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ENTI LOCALI E SERVIZI ELETTORALI n. 102 del 19 luglio 2018
"Fondazione Celeste De Martin", con sede legale in Comelico Superiore (BL).frazione Dosoledo. 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 24 maggio 2018 dal Consiglio di
Amministrazione della Fondazione in oggetto.

Il Direttore
PREMESSO CHE:
• con decreto del Presidente della Repubblica n. 695 del 10 maggio 1965 veniva eretta in Ente Morale la Fondazione
"De Martin Celeste", con sede legale in Dosoledo di Comelico Superiore (BL), di origine testamentaria, approvandone
contestualmente lo statuto organico;
• il Consiglio di Amministrazione della Fondazione deliberava modifiche statutarie in data 24 maggio 2018, atto a
rogito dell'avv. Ruggiero Orlando, notaio in Pieve di Cadore (BL), rep. n. 84929, riguardanti una più compiuta
articolazione dello scopo dell'Ente, nonché l'organizzazione dello stesso;
• con istanza pervenuta in data 9 aprile 2018 il legale rappresentante della Fondazione chiedeva all'Amministrazione
regionale l'approvazione delle suddette modifiche statutarie;
• con nota del 19 aprile 2018 gli Uffici regionali comunicavano alla Fondazione il mancato avvio del procedimento
amministrativo in questione, risultando incompleta la documentazione trasmessa in allegato all'istanza;
• con nota pervenuta in data 6 giugno 2018 il legale rappresentante della Fondazione trasmetteva la documentazione
integrativa richiesta;
• con nota del 15 giugno 2018 gli Uffici regionali, 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 i seguenti scopi:
1. il miglioramento della località di Dosoledo, con particolare riguardo all'implementazione di
infrastrutture del settore turistico e del decoro urbano;
2. il miglioramento delle condizioni di istruzione e di educazione dei suoi giovani, in particolare di
quelli che versino in condizioni economiche modeste, avviandoli ad attività lavorative più
remunerative, anche mediante il riconoscimento di borse di studio per i ragazzi e i giovani più
meritevoli, di casato originario di Dosoledo e di età non superiore a 25 anni;
3. il sostegno alle famiglie in condizioni di difficoltà economiche, dei nuclei di casato originari di
Dosoledo e, in subordine, per i nuclei di casato originari di Comelico Superiore, anche mediante la
messa a disposizione di alloggi abitativi in proprietà della Fondazione, siti in Dosoledo, con
contratti di locazione a condizioni agevolate.
TUTTO CIÒ PREMESSO:
• VISTO il D.P.R. n. 695 del 10 maggio 1965;
• VISTA l'istanza del legale rappresentante della Fondazione pervenuta in data 9 aprile 2018 (prot. reg. n. 133900 del
10 aprile 2018) e la documentazione allegata;
• VISTA la nota degli Uffici regionali prot. n. 148395 del 19 aprile 2018;
• VISTA la nota del legale rappresentante della Fondazione pervenuta in data 6 giugno 2018 (prot. reg. n. 215912 del 7
giugno 2018) e la documentazione allegata;
• VISTA la nota degli Uffici regionali prot. n. 228900 del 15 giugno 2018;
• 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.;
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RITENUTO sussistere i presupposti di diritto e di fatto per l'approvazione delle modifiche statutarie deliberate in data 24
maggio 2018 dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione in oggetto;

decreta
1. di approvare le modifiche allo statuto della "Fondazione Celeste De Martin", con sede legale in Comelico Superiore
(BL), frazione Dosoledo, c.f. n. 83005490251, deliberate dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente in data 24
maggio 2018, atto a rogito dell'avv. Ruggiero Orlando, notaio in Pieve di Cadore (BL), rep. n. 84929, iscrivendo
contestualmente le stesse al n. 352 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: 376849)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ENTI LOCALI E SERVIZI ELETTORALI n. 110 del 31 luglio 2018
Associazione "Conferenza dei Sindaci del Litorale Veneto", con sede legale in San Michele al Tagliamento (VE).
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 all'Associazione in oggetto, mediante
iscrizione nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato.

Il Direttore
Premesso che:
• con atto rep. n. 802 del 9 febbraio 2018 della dott.ssa Michela Targa, Segretario Generale del Comune di Chioggia,
autorizzato per legge a rogare gli atti e i contratti di cui l'Ente è parte, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 267/2000, veniva
costituita l'Associazione denominata "Conferenza dei Sindaci del Litorale Veneto", con sede legale in San Michele al
Tagliamento (VE), e approvato il relativo Statuto;
• con documentata istanza del 19 luglio 2018, pervenuta alla scrivente Direzione il 20 luglio 2018, successivamente
integrata con nota del Segretario Generale del Comune di Chioggia del 24 luglio 2018, il Legale rappresentante
dell'Ente chiedeva il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato dell'Associazione in oggetto;
• con nota del 25 luglio 2018 la scrivente Direzione, accertata la completezza formale della documentazione prodotta,
comunicava all'Ente 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. 134 del 14 febbraio 2017;
• l'Associazione ha come scopo il perseguimento dello sviluppo economico e sociale dei Comuni associati mediante
iniziative promosse e decise dalla Conferenza dei Sindaci nonché le finalità di cui all'art. 85 della Legge Regione
Veneto n. 30 del 2016;
• l'Associazione non ha scopo di lucro, esaurisce le proprie finalità statutarie nell'ambito della Regione del Veneto e,
come risultante dall'atto del Segretario Generale del Comune di Chioggia del 9 febbraio 2018, dispone di un
patrimonio iniziale costituto da Euro 20.000,00 (ventimila virgola zero zero), di cui la metà pari a Euro 10.000,00
(diecimila virgola zero zero) è indisponibile e vincolato a garanzia dei terzi che instaurino rapporti con l'Ente, come
meglio specificato nella certificazione bancaria datata 17 luglio 2018 allegata all'istanza di riconoscimento;
Tutto ciò premesso:
• VISTO l'atto rep. n. 802 del 9 febbraio 2018 della dott.ssa Michela Targa, Segretario Generale del Comune di
Chioggia;
• VISTA la documentata istanza del Legale rappresentante dell'Ente del 19 luglio 2018, pervenuta alla scrivente
Direzione il 20 luglio 2018, prot. reg. n. 306584, successivamente integrata con nota del Segretario Generale del
Comune di Chioggia del 24 luglio 2018, prot. reg. n. 309753;
• RICHIAMATA la nota della scrivente Direzione prot. reg. n. 311404 del 25 luglio 2018,
• VISTA la documentazione agli atti;
• VISTE le disposizioni del Codice Civile;
• VISTA la Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
• VISTI il D.P.R. n. 616/1977 e il D.P.R. n. 361/2000;
• 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 il riconoscimento della personalità giuridica di diritto
privato all'Associazione in oggetto;
decreta
1. di riconoscere la personalità giuridica di diritto privato, mediante iscrizione al n. 949 del Registro Regionale delle
Persone Giuridiche di diritto privato, all'Associazione "Conferenza dei Sindaci del Litorale Veneto", con sede legale
in San Michele al Tagliamento (VE), C.F. n. 04475630275, di cui all'atto rep. n. 802 del 9 febbraio 2018 della dott.ssa
Michela Targa, Segretario Generale del Comune di Chioggia;
2. di approvare lo Statuto dell'Associazione allegato all'atto di cui al punto 1);
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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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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE
(Codice interno: 376988)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 736 del 20 luglio 2018
POR FSE 2014-2020 - Fondo Sociale Europeo in sinergia con il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale - 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" Progetto cod. 6402-1-687-2017 (MOVE 53420) a titolarità EURO-FER
SPA (cod. ente 6402 C.F. 02144550247 Anagrafica 00167582) CUP H84G17000150009. Decadenza del finanziamento e
conseguente disimpegno ai sensi art. 42, comma 5, L.R. 39/2001 e art. 56, comma 5, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i..
Registrazione delle correlate minori entrate.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione dà declaratoria dell'avvenuta decadenza
del finanziamento, precedentemente accordato con DDR 1150 del 08/11/2017, per il progetto 6402-1-687-2017 (MOVE
53420) a titolarità EURO-FER SPA (cod. ente 6402), a seguito di formale rinuncia da parte del beneficiario, procedendo
conseguentemente alla registrazione contabile delle relative economie di spesa e delle correlate minori entrate. Si dà inoltre
atto della variazione della concessione nel Registro Nazionale Aiuti di Stato con relativa attribuzione del codice COVAR.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. Di dare declaratoria, per i motivi indicati in premessa, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,
dell'avvenuta decadenza in capo a EURO-FER SPA (cod. ente 6402 - C.F. 02144550247 - Anagrafica 00167582) dal
contributo concesso con proprio decreto n. 1150/17 per la realizzazione del progetto 6402-1-687-2017 (MOVE
53420), a valere sul Fondo Sociale Europeo - Programma Operativo Regionale 2014-2020, Regolamenti Comunitari
n. 1303/2013 e n. 1304/2013 - Obiettivo Specifico 1 - Obiettivo Tematico 8 - Priorità d'investimento 8.v, per un
importo complessivo di € 77.177,00;
2. di procedere alla registrazione contabile di economie di spesa per complessivi Euro 77.177,00, 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:
Tabella 1: economie di spesa su impegni 2017-2018-2019
DGR Bando DDR Impegno MOVE Impegno Capitolo
687/17
687/17
687/17
687/17
687/17
687/17
687/17
687/17
687/17

1150/17
1150/17
1150/17
1150/17
1150/17
1150/17
1150/17
1150/17
1150/17

53420
53420
53420
53420
53420
53420
53420
53420
53420

7161/17
7162/17
7164/17
1513/18
1512/18
1511/18
386/19
385/19
384/19
Totale

102367
102368
102375
102367
102368
102375
102367
102368
102375

Art. e Cod.
Importo
Residuo da
V° livello p.d.c.
Impegnato (€) disimpegnare (€)
012 - U.1.04.03.99.999
19.294,25
19.294,25
012 - U.1.04.03.99.999
13.505,98
13.505,98
012 - U.1.04.03.99.999
5.788,28
5.788,28
012 - U.1.04.03.99.999
7.717,70
7.717,70
012 - U.1.04.03.99.999
5.402,39
5.402,39
012 - U.1.04.03.99.999
2.315,31
2.315,31
012 - U.1.04.03.99.999
11.576,55
11.576,55
012 - U.1.04.03.99.999
8.103,58
8.103,58
012 - U.1.04.03.99.999
3.472,96
3.472,96
77.177,00
77.177,00

3. di non dover procedere, limitatamente all'esercizio 2017, ad alcuna riduzione delle entrate a valere sul capitolo
100785/E - Acc.to 3195/2017 e sul capitolo 100786/E - Acc.to 3196/17, in quanto il credito risulta già interamente
riscosso;
4. di procedere, altresì, alla registrazione contabile di minori entrate, corrispondenti a minori crediti regionali nei
confronti del Ministero Economia e Finanze, anagrafica reg.le 00144009, secondo la seguente ripartizione:
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♦ Capitolo 100785 "Assegnazione Comunitaria POR-FSE 2014-2020 (Dec. UE 12/12/2014, n.9751)"
- Acc.to 440/18 - c.p.c. All.to 6/1 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. E 2.01.05.01.005 "Fondo Sociale
Europeo (FSE)" - Esercizio di imputazione 2018 - Euro - 7.717,70;
♦ Capitolo 100786 "Assegnazione Statale POR-FSE 2014-2020 (Dec. UE 12/12/2014, n.9751)" Acc.to 441/18 - c.p.c. All.to 6/1 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. E 2.01.01.01.001 "Trasferimenti correnti
da Ministeri" - Esercizio di imputazione 2018 - Euro - 5.402,39;
♦ Capitolo 100785 "Assegnazione Comunitaria POR-FSE 2014-2020 (Dec. UE 12/12/2014, n.9751)"
- Acc.to 126/19 - c.p.c. All.to 6/1 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. E 2.01.05.01.005 "Fondo Sociale
Europeo (FSE)" - Esercizio di imputazione 2019 - Euro - 11.576,55;
♦ Capitolo 100786 "Assegnazione Statale POR-FSE 2014-2020 (Dec. UE 12/12/2014, n.9751)" Acc.to 127/19 - c.p.c. All.to 6/1 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. E 2.01.01.01.001 "Trasferimenti correnti
da Ministeri" - Esercizio di imputazione 2019 - Euro - 8.103,58;
5. di confermare l'attribuzione del codice COVAR relativo alla variazione della concessione, come da tabella seguente:
Tabella 2: codice variazione della concessione
Decreto Concessione
Codice Progetto
1072 del 18/10/2017
6402-1-687-2017

Codice COR
84612

Codice COVAR
89337

6. di comunicare il presente provvedimento a "EURO FER SPA";
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n.33;
8. di inviare il presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
9. di pubblicare il presente decreto per estratto nel Bollettino ufficiale della Regione;
10. 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: 376837)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 755 del 25 luglio 2018
POR FSE 2014/2020 - Asse I - Occupabilità - DGR n. 38 del 19/01/2016 e n. 687 del 16/05/2015 - DDR 831 del
30/06/2016 e DDR n. 1226 del 14/12/2017 - Progetti 4355-2-38-2016 (MOVE 43080 - CUP H19D16002760007) e
4355-2-687-2017 (MOVE 53918) - (CUP H85D17000190007). Sottosettore 3B1F2. Modifica del beneficiario e
dell'associazione anagrafica da "MANPOWER FORMAZIONE SRL" (cod. Ente 4355 - C.F. 03354190963) a
"MANPOWER TALENT SOLUTION COMPANY SRL" (Cod. Ente 6624 - C.F. 05105710155).
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento, visto il decreto Direzione Lavoro n. 597 del 10/07/2018, che dispone, a seguito di intervenuta
fusione per incorporazione, l'iscrizione nell'elenco regionale degli Organismi di Formazione accrediti dell'Ente
"MANPOWER TALENT SOLUTION COMPANY SRL" - Cod. Ente 6624 e C.F. 05105710155 e la contemporanea
cancellazione dell'Ente "MANPOWER FORMAZIONE SRL" - Cod. Ente 4355 e C.F. 03354190963, vengono previste le
necessarie registrazioni contabili di modifica delle associazioni anagrafiche agli impegni di spesa assunti.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. di associare, per quanto espresso in premessa, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, agli impegni
assunti e ancora liquidabili ivi esposti, l'Anagrafica 00169898 "MANPOWER TALENT SOLUTION COMPANY
SRL" - C.F. 05105710155, in sostituzione del codice anagrafico precedente 00156987 di "MANPOWER
FORMAZIONE SRL" - C.F. 03354190963;
2. di approvare i seguenti allegati quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:
♦ Allegato A "Allegato tecnico contabile T1", pertinente le modifiche relative al beneficiario per anno
di scadenza;
♦ Allegato B "Allegato tecnico contabile T2", relativo agli elementi della struttura della codifica
pertinente la transazione elementare ex art. 5,6,7 e All.to 7 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
3. di procedere alle liquidazioni residue relative agli impegni assunti nei confronti di "MANPOWER FORMAZIONE
SRL" (Cod. Ente 4355 - C.F. 03354190963 - Anagrafica 00156987) a favore di "MANPOWER TALENT
SOLUTION COMPANY SRL" (Cod. Ente 6624 - C.F. 05105710155 - Anagrafica 00169898) conseguentemente a
quanto disposto al punto 1, secondo la classificazione: art. 012 "Trasferimenti correnti a altre imprese" - cod. piano
dei conti all.to 6/1 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. U.1.04.03.99.999 "Trasferimenti correnti a altre imprese" - attività non
commerciali;
4. di dare atto degli elementi della struttura della codifica pertinente la transazione elementare ex art. 5, 6, 7 e All.to 7
del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., di cui all'Allegato B "Allegato Tecnico Contabile T2" al presente provvedimento;
5. di inviare il presente Decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria, per le operazioni di competenza;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n.33;
7. di pubblicare il presente provvedimento per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Massimo Marzano Bernardi

Allegati (omissis)
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(Codice interno: 376810)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 769 del 27 luglio 2018
Approvazione del rendiconto 2781-4-1866-2016 presentato da CIRCOLO CULTURA e STAMPA BELLUNESE
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE. (codice ente 2781). (codice MOVE 51416). POR FSE Regione Veneto
2014/2020 Reg.to UE n. 1303/2013 e n. 1304/2013. - 3B3I1 DGR n. 1866 del 25/11/2016, "MOVE 4.0". DDR n. 179 del
23/03/2017.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione di progetti di formazione
linguistica anche all'estero rivolti a studenti non occupati del terzo e del quarto anno del II° ciclo dell'istruzione e allievi e del
sistema di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP).

Il Direttore
PREMESSO CHE con Dgr n. 1866 del 25/11/2016 la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione
di progetti di formazione linguistica "Move 4.0", Programma Operativo Regionale - Fondo Sociale Europeo 2014-2020 - anno
2016;
PREMESSO CHE con DDR n. 479 del 13/12/2016 si sono approvate la modulistica e la guida per la progettazione;
PREMESSO CHE il DDR n. 17 del 1/02/2017 ha nominato il Nucleo di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 116 del 8/03/2017 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative;
PREMESSO CHE il DDR n. 179 del 23/03/2017 a seguito all'approvazione degli esiti dell'istruttoria di cui al DDR n. 116 del
8/03/2017, procede al finanziamento del progetto 2781-4-1866-2016 per un finanziamento pubblico di € 81.942,00;
PREMESSO CHE il predetto DDR n. 179 del 23/03/2017 ha approvato il finanziamento dei progetti ammessi di cui
all'Allegato A, per un importo complessivo di € 5.183.574,60 a carico dei capitoli n. 102350, n. 102351 e n. 102434 del
bilancio regionale a valere sulle annualità 2017-2018;
PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 8 del 24/08/2016 il Direttore dell'Area
Capitale Umano e Cultura ha affidato al RTI BDO ITALIA SpA/SELENE AUDIT SRL mediante regolare gara d'appalto
indetta con DGR n. 353 del 25/03/2016, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti
relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE
2014/2020, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società
eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone
alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal richiamato contratto d'appalto;
CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del
regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni e rimborsi;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica alle domande di rimborso presentate, al soggetto
beneficiario in questione sono stati corrisposti anticipazioni per complessivi € 77.844,90;
CONSIDERATO CHE in attuazione a quanto disposto nell'allegato A della DGR 669 del 28/04/2015, modificata dal DDR n.
19 del 28/10/2016, relativamente al campionamento delle verifiche in loco, ai sensi dell'art. 125, comma 5 lettera B del Reg.
(CE) 1303/2013, il competente ufficio ha provveduto rispettivamente in data 22/02/2018, ai controlli in loco constatando, la
completa esecuzione del progetto, e alla verifica della regolarità finanziaria attestando l'esito favorevole;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da CIRCOLO CULTURA E STAMPA BELLUNESE SOCIETÀ
COOPERATIVA SOCIALE;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
05/06/2018;
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CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di
certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in
questione attestando un importo ammissibile di complessivi € 79.920,97;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione, apponendo la
propria sottoscrizione in calce alla copia della relazione stessa, per accettazione;
VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da CIRCOLO CULTURA E STAMPA BELLUNESE SOCIETÀ
COOPERATIVA SOCIALE (codice ente 2781, codice fiscale 00736340258), per un importo ammissibile di €
79.920,97 a carico della Regione secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società
incaricata, relativa al progetto 2781-4-1866-2016, Dgr n. 1866 del 25/11/2016 e DDR n 179 del 23/03/2017;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi € 77.844,90;
4. di dare atto che CIRCOLO CULTURA E STAMPA BELLUNESE SOCIETÀ COOPERATIVA
5. di liquidare la somma di € 2.076,07 a favore di CIRCOLO CULTURA E STAMPA BELLUNESE SOCIETÀ
COOPERATIVA SOCIALE (C. F. 00736340258) a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto
2781-4-1866-2016 a carico dei capitolo n. 102350, n. 102351 e n. 102434, Art. 012 (Trasferimenti correnti a altre
imprese) secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 179 del 23/03/2017, codice piano dei conti finanziario ex
D.Lgs 118/2011 e s.m.i. U.1.04.03.99.999;
6. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il corso in oggetto del presente decreto;
7. di comunicare a CIRCOLO CULTURA E STAMPA BELLUNESE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE il
presente decreto;
8. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
9. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione;
10. 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: 376811)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 776 del 31 luglio 2018
Approvazione del rendiconto 5676-1-38-2016 presentato da SVILUPPO FORMAZIONE SCARL. (codice ente
5676). (codice MOVE 42024). 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 SVILUPPO FORMAZIONE SCARL un contributo per un importo
pubblico di € 47.945,58 per la realizzazione del progetto n. 5676-1-38-2016;
PREMESSO CHE il predetto DDR n. 527 del 29/04/2016 ha approvato il finanziamento dei progetti ammessi di cui
all'Allegato B, per un importo complessivo di € 2.076.546,15 a carico dei capitoli n. 102367, n. 102368 e n. 102375 del
bilancio regionale 2016;
PREMESSO CHE il DDR n. 255 del 12/04/2017 ha concesso una proroga nella conclusione delle attività dei progetti finanziati
del sportello n. 1 con DDR n. 527/16 e del sportello n. 2 con DDR n. 831/16;
PREMESSO CHE il DDR n. 1078 del 19/10/2017, ha ulteriormente prorogato i termini di conclusione dei progetti del primo,
secondo e terzo sportello finanziati con DDR n. 527/2016, n. 831/2016 e n. 242/2016;
PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 8 del 24/08/2016 il Direttore dell'Area
Capitale Umano e Cultura ha affidato al RTI BDO ITALIA SpA/SELENE AUDIT SRL mediante regolare gara d'appalto
indetta con DGR n. 353 del 25/03/2016, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti
relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE
2014/2020, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società
eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone
alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal richiamato contratto d'appalto;
CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del
regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni e rimborsi;
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 € 43.652,79;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da SVILUPPO FORMAZIONE SCARL;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
18/01/2018;
CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di
certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in
questione attestando un importo ammissibile di complessivi € 47.738,79;
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CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione, apponendo la
propria sottoscrizione in calce alla copia della relazione stessa, per accettazione;
CONSIDERATO CHE in data 20/07/2018, a seguito di controlli interni, si è provveduto al ricalcolo del contributo riconosciuto
per un importo ammesso di Euro 47.232,00;
VERIFICATO CHE il soggetto beneficiario ha accettato le risultanze contabili di cui alla relazione di controllo, apponendo la
propria sottoscrizione in calce alla copia per accettazione;
VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata e sue successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da SVILUPPO FORMAZIONE SCARL (codice ente 5676, codice fiscale
13282360158), per un importo ammissibile di € 47.232,00 a carico della Regione secondo le risultanze della relazione
di controllo, relativa al progetto 5676-1-38-2016, Dgr n. 38 del 19/01/2016 e DDR n 527 del 29/04/2016;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi € 43.652,79;
4. di liquidare la somma di € 3.579,21 a favore di SVILUPPO FORMAZIONE SCARL (C. F. 13282360158) a saldo del
contributo pubblico concesso per il progetto 5676-1-38-2016 a carico dei capitolo n. 102367, n. 102368 e n. 102375,
Art. 012 (Trasferimenti correnti a altre imprese) secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 527 del 29/04/2016,
codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i. U.1.04.03.99.999;
5. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il corso in oggetto del presente decreto;
6. di comunicare a SVILUPPO FORMAZIONE SCARL il presente decreto;
7. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
8. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione;
9. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 376812)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 777 del 31 luglio 2018
Approvazione del rendiconto 2157-1-1866-2016 presentato da ITC G. PIOVENE. (codice ente 2157) (codice MOVE
51401). POR FSE Regione Veneto 2014/2020 - Reg.to UE 1303/2013 e n. 1304/2013. 3B3I1 - DGR n. 1866 del 25/11/2016,
"Move 4.0". DDR n. 179 del 23/03/2017.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione di progetti di formazione
linguistica anche all'estero rivolti a studenti non occupati del terzo e del quarto anno del II° ciclo dell'istruzione e allievi e del
sistema di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP).

Il Direttore
PREMESSO CHE con Dgr n. 1866 del 25/11/2016 la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione
di progetti di formazione linguistica "Move 4.0", Programma Operativo Regionale - Fondo Sociale Europeo 2014-2020 - anno
2016;
PREMESSO CHE con DDR n. 479 del 13/12/2016 si sono approvate la modulistica e la guida per la progettazione;
PREMESSO CHE il DDR n. 17 del 1/02/2017 ha nominato il Nucleo di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 116 del 8/03/2017 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative;
PREMESSO CHE il DDR n. 179 del 23/03/2017 a seguito all'approvazione degli esiti dell'istruttoria di cui al DDR n. 116 del
8/03/2017, procede al finanziamento del progetto 2157-1-1866-2016 per un finanziamento pubblico di € 82.272,00;
PREMESSO CHE il predetto DDR n. 179 del 23/03/2017 ha approvato il finanziamento dei progetti ammessi di cui
all'Allegato A, per un importo complessivo di € 5.183.574,60 a carico dei capitoli n. 102350, n. 102351 e n. 102434 del
bilancio regionale a valere sulle annualità 2017-2018;
PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 8 del 24/08/2016 il Direttore dell'Area
Capitale Umano e Cultura ha affidato al RTI BDO ITALIA SpA/SELENE AUDIT SRL mediante regolare gara d'appalto
indetta con DGR n. 353 del 25/03/2016, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti
relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE
2014/2020, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società
eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone
alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal richiamato contratto d'appalto;
CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi non sono stati corrisposti anticipazioni;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da ITC G. PIOVENE;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
19/06/2018;
CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di
certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in
questione attestando un importo ammissibile di complessivi € 80.316,00;
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 20/07/2018, a seguito di controlli interni, si è provveduto al ricalcolo del contributo riconosciuto
per un importo ammesso di Euro 80.232,70;
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VERIFICATO CHE il soggetto beneficiario ha accettato le risultanze contabili di cui alla relazione di controllo, apponendo la
propria sottoscrizione in calce alla copia per accettazione;
VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata e sue successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da ITC G. PIOVENE (codice ente 2157, codice fiscale 80015670245), per un
importo ammissibile di € 80.232,70 a carico della Regione secondo le risultanze della relazione di controllo, relativa
al progetto 2157-1-1866-2016, Dgr n. 1866 del 25/11/2016 e DDR n. 179 del 23/03/2017;
3. di dare atto che non sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni;
4. di liquidare la somma di € 80.232,70 a favore di ITC G. PIOVENE (C. F. 80015670245) a saldo del contributo
pubblico concesso per il progetto 2157-1-1866-2016 a carico dei capitolo n. 102350, n. 102351 e n. 102434, Art. 001
(Contributi agli investimenti a amministrazioni centrali) secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 179 del
23/03/2017, codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i. U.1.04.01.01.002;
5. di comunicare a ITC G. PIOVENE 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: 376813)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 778 del 01 agosto 2018
Approvazione del rendiconto 1004/1/5/870/2015 presentato da C.I.F.I.R. SOCIETA' CONSORTILE A RL. (codice
ente 1004). (codice MOVE 40632). POR FSE Regione Veneto 2014/2020 Reg.to UE n. 1303/2013 e 1304/2013 3B3I1
DGR n. 870 del 13/07/2015, "Alternanza Scuola-Lavoro". DDR n. 833 del 21/12/2015. Modalità a Sportello (Sportello
1).
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione di progetti di alternanza
scuola-lavoro rivolti agli studenti del terzo, quarto e quinto anno degli Istituti di istruzione secondaria di II° grado.

Il Direttore
PREMESSO CHE con Dgr n. 870 del 13/07/2015 la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione
di progetti nell'ambito dell'azione FSE "Alternanza Scuola-Lavoro - Itinerari di Conoscenze" - anno 2015;
PREMESSO CHE con DDR n. 372 del 10/08/2015 si sono approvate la modulistica e la guida per la progettazione;
PREMESSO CHE il DDR n. 804 del 26/11/2015 ha nominato il Nucleo di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 833 del 21/12/2015 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo all'ente C.I.F.I.R. SOCIETÀ CONSORTILE A RL un contributo per un importo
pubblico di € 11.558,76 per la realizzazione del progetto n. 1004/1/5/870/2015;
PREMESSO CHE il predetto DDR n. 833 del 21/12/2015 ha approvato il finanziamento dei progetti ammessi di cui
all'Allegato B, per un importo complessivo di € 821.167,31 a carico dei capitoli n. 102350, n. 102351 e n. 102434 del bilancio
regionale a valere sulle annualità 2015, 2016 e 2017;
PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 8 del 24/08/2016 il Direttore dell'Area
Capitale Umano e Cultura ha affidato al RTI BDO ITALIA SpA/SELENE AUDIT SRL mediante regolare gara d'appalto
indetta con DGR n. 353 del 25/03/2016, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti
relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE
2014/2020, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società
eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone
alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal richiamato contratto d'appalto;
CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del
regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni e rimborsi;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica alle domande di rimborso presentate, al soggetto
beneficiario in questione sono stati corrisposti anticipazioni per complessivi € 8.032,39;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da C.I.F.I.R. SOCIETÀ CONSORTILE A RL;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
10/04/2017;
CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di
certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in
questione attestando un importo ammissibile di complessivi € 11.153,76;
VERIFICATO che alla data odierna il soggetto beneficiario non ha restituito la relazione di verifica sottoscritta per
accettazione;
CONSIDERATO CHE in data 18/07/2018, a seguito di controlli interni, si è provveduto al ricalcolo del contributo riconosciuto
per un importo ammesso di Euro 11.273,76;
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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 e sue successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da C.I.F.I.R. SOCIETÀ CONSORTILE A RL (codice ente 1004, codice fiscale
93005260299), per un importo ammissibile di € 11.273,76 a carico della Regione secondo le risultanze della relazione
di controllo,, relativa al progetto 1004/1/5/870/2015, Dgr n. 870 del 13/07/2015 e DDR n 833 del 21/12/2015;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi € 8.032,39;
4. di liquidare la somma di € 3.241,37 a favore di C.I.F.I.R. SOCIETÀ CONSORTILE A RL (C. F. 93005260299) a
saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 1004/1/5/870/2015 a carico dei capitolo n. 102350, n. 102351 e
n. 102434, Art. 012 (Trasferimenti correnti a altre imprese) secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 833 del
21/12/2015, codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i. U.1.04.03.99.999;
5. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il corso in oggetto del presente decreto;
6. di comunicare a C.I.F.I.R. 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: 376814)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 779 del 01 agosto 2018
Approvazione del rendiconto 1004/1/14/870/2015 presentato da C.I.F.I.R. SOCIETA' CONSORTILE A RL. (codice
ente 1004). (codice MOVE 41368). POR FSE Regione Veneto 2014/2020 Reg.to UE n. 1303/2013 e 1304/2013 3B3I1
DGR n. 870 del 13/07/2015, "Alternanza Scuola-Lavoro". DDR n. 72 del 13/05/2016. Modalità a Sportello (Sportello 2).
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione di progetti di alternanza
scuola-lavoro rivolti agli studenti del terzo, quarto e quinto anno degli Istituti di istruzione secondaria di II° grado.

Il Direttore
PREMESSO CHE con Dgr n. 870 del 13/07/2015 la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione
di progetti nell'ambito dell'azione FSE "Alternanza Scuola-Lavoro - Itinerari di Conoscenze" - anno 2015;
PREMESSO CHE con DDR n. 372 del 10/08/2015 si sono approvate la modulistica e la guida per la progettazione;
PREMESSO CHE il DDR n. 804 del 26/11/2015 ha nominato il Nucleo di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE la Dgr n. 2128 del 30/12/2015 ha approvato l'Avviso pubblico per la riapertura dei termini per la
presentazione di nuovi progetti di "Alternanza Scuola-Lavoro";
PREMESSO CHE il DDR n. 24 del 25/02/2016 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo all'ente C.I.F.I.R. SOCIETA' CONSORTILE A RL un contributo per un importo
pubblico di € 8.011,84 per la realizzazione del progetto n. 1004/1/14/870/2015;
PREMESSO CHE il DDR n. 72 del 13/05/2016 ha approvato il finanziamento dei progetti ammessi di cui all'Allegato A, per
un importo complessivo di € 478.859,86 a carico dei capitoli n. 102350, n. 102351 e n. 102434 del bilancio regionale;
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 € 7.474,39;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da C.I.F.I.R. SOCIETA' CONSORTILE A RL;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
10/04/2017;
CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di
certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in
questione attestando un importo ammissibile di complessivi € 7.368,35;
VERIFICATO che alla data odierna il soggetto beneficiario non ha restituito la relazione di verifica sottoscritta per
accettazione;
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CONSIDERATO CHE in data 14/06/2018, a seguito di controlli interni, si è provveduto al ricalcolo del contributo riconosciuto
per un importo ammesso di Euro 6.008,88 ;
CONSIDERATO CHE a seguito della documentazione pervenuta con comunicazione del 13/07/2018, la Direzione Formazione
e Istruzione ha accolto le controdeduzioni presentate dall'ente beneficiario nei confronti della suddetta relazione di controllo,
per cui si ammette un importo ammesso pari ad euro € 7.891,84;
VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata e sue successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da C.I.F.I.R. SOCIETA' CONSORTILE A RL (codice ente 1004, codice fiscale
93005260299), per un importo ammissibile di € 7.891,84 a carico della Regione secondo le risultanze della relazione
di controllo e sue successive modifiche ed integrazioni , relativa al progetto 1004/1/14/870/2015, Dgr n. 870 del
13/07/2015 e DDR n 72 del 13/05/2016;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi € 7.474,39;
4. di liquidare la somma di € 417,45 a favore di C.I.F.I.R. SOCIETA' CONSORTILE A RL (C. F. 93005260299) a
saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 1004/1/14/870/2015 a carico dei capitolo n. 102350, n. 102351
e n. 102434, Art. 012 (Trasferimenti correnti a altre imprese) secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 72 del
13/05/2016, codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i. U.1.04.03.99.999;
5. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il corso in oggetto del presente decreto;
6. di comunicare a C.I.F.I.R. SOCIETA' CONSORTILE A RL il presente decreto;
7. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
8. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione;
9. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 376815)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 795 del 07 agosto 2018
Approvazione del rendiconto 1950/1/1/784/2015 presentato da IMPRESA VERDE VERONA SRL (codice ente
1950). (codice MOVE 38884). POR FSE Regione Veneto 2014/2020 - Asse I - Occupabilità Aziende in rete nella
formazione continua - 3B1F2 - DGR n. 784 del 14/05/2015, DDR n. 1189 del 10/07/2015. Modalità a Sportello (sportello
1).
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione di progetti formativi per la
crescita del capitale umano delle imprese venete nell'ambito della DGR n. 784 del 14/05/2015.

Il Direttore
PREMESSO CHE con Dgr n. 784 del 14/05/2015 la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione
di progetti complessi per lo sviluppo delle imprese venete - modalità a Sportello - anno 2015;
PREMESSO CHE con DDR n. 881 del 28/05/2015 si sono approvate la modulistica e la guida per la progettazione;
PREMESSO CHE il DDR n. 1140 del 1/07/2015 ha nominato il Nucleo di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 1189 del 10/07/2015 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo all'ente IMPRESA VERDE VERONA SRL un contributo per un importo
pubblico di € 218.185,00 per la realizzazione del progetto n. 1950/1/1/784/2015;
PREMESSO CHE il predetto DDR n. 1189 del 10/07/2015 ha approvato il finanziamento dei progetti ammessi di cui
all'Allegato B, per un importo complessivo di € 1.783.074,84 a carico dei capitoli n. 102367, n. 102368 e n. 102375 del
bilancio regionale a valere sulle annualità 2015, 2016 e 2017;
PREMESSO CHE con DDR n. 774 del 20/06/2016, si è provveduto a prorogare i termini di conclusione dei progetti;
PREMESSO CHE con DDR n. 464 del 7/12/2016, si è provveduto a prorogare ulteriormente i termini di conclusione dei
progetti;
PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 8 del 24/08/2016 il Direttore dell'Area
Capitale Umano e Cultura ha affidato al RTI BDO ITALIA SpA/SELENE AUDIT SRL mediante regolare gara d'appalto
indetta con DGR n. 353 del 25/03/2016, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti
relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE
2014/2020, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società
eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone
alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal richiamato contratto d'appalto;
CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi non sono stati corrisposti anticipazioni;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da IMPRESA VERDE VERONA SRL;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
03/07/2018;
CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di
certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in
questione attestando un importo ammissibile di complessivi € 181.045,08;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione, apponendo la
propria sottoscrizione in calce alla copia della relazione stessa, per accettazione;
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VERIFICATO che alla data odierna il soggetto beneficiario non ha restituito la relazione di verifica sottoscritta per
accettazione;
CONSIDERATO CHE in data 26/07/2018, a seguito di controlli interni, si è provveduto al ricalcolo del contributo riconosciuto
per un importo ammesso di Euro 183.504,56;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata e sue successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da IMPRESA VERDE VERONA SRL (codice ente 1950, codice fiscale
02968900239), per un importo ammissibile di € 183.504,56 a carico della Regione secondo le risultanze della
relazione di controllo, relativa al progetto 1950/1/1/784/2015, Dgr n. 784 del 14/05/2015 e DDR n 1189 del
10/07/2015;
3. di dare atto che non sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni;
4. di liquidare la somma di € 183.504,56 a favore di IMPRESA VERDE VERONA SRL (C. F. 02968900239) a saldo
del contributo pubblico concesso per il progetto 1950/1/1/784/2015 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. 1189 del
10/07/2015, codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i U.1.04.03.99.999;
5. di comunicare a IMPRESA VERDE VERONA SRL 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: 376816)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 796 del 07 agosto 2018
Approvazione del rendiconto 142-3-38-2016 presentato da SCUOLA SUPERIORE DI SALDATURA E
CONROLLO SRL. (codice ente 142) (codice MOVE 43082). POR FSE Regione Veneto 2014/2020 - Asse I Occupabilità - 3B1F2 - DGR n. 38 del 19/01/2016, DDR n. 831 del 30/06/2016. Modalità a Sportello (Sportello 2).
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione di progetti formativi per la
crescita del capitale umano delle imprese venete nell'ambito della DGR n. 38 del 19/01/2016.

Il Direttore
PREMESSO CHE con Dgr n. 38 del 19/01/2016 la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di
progetti per la crescita del capitale umano delle imprese venete - modalità a Sportello - anno 2016;
PREMESSO CHE con DDR n. 55 del 22/01/2016 si sono approvate la modulistica e la guida per la progettazione;
PREMESSO CHE il DDR n. 433 del 8/04/2016 ha nominato il Nucleo di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE la Dgr n. 492 del 19/04/2016 ha ampliato la platea di destinatari delle azioni progettuali relativamente al
Bando approvato con la Dgr n. 38 del 19/01/2016;
PREMESSO CHE il DDR n. 831 del 30/06/2016 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo all'ente SCUOLA SUPERIORE DI SALDATURA E CONTROLLO SRL un
contributo per un importo pubblico di € 30.318,00 per la realizzazione del progetto n. 142-3-38-2016;
PREMESSO CHE il predetto DDR n. 831 del 30/06/2016 ha approvato il finanziamento dei progetti ammessi di cui
all'Allegato B, per un importo complessivo di € 1.914.529,63 a carico dei capitoli n. 102367, n. 102368 e n. 102375 del
bilancio regionale 2016;
PREMESSO CHE il DDR n. 255 del 12/04/2017 ha concesso una proroga nella conclusione delle attività dei progetti finanziati
del sportello n. 1 con DDR n. 527/16 e del sportello n. 2 con DDR n. 831/16;
PREMESSO CHE il DDR n. 1078 del 19/10/2017, ha ulteriormente prorogato i termini di conclusione dei progetti del primo,
secondo e terzo sportello finanziati con DDR n. 527/2016, n. 831/2016 e n. 242/2016;
PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 8 del 24/08/2016 il Direttore dell'Area
Capitale Umano e Cultura ha affidato al RTI BDO ITALIA SpA/SELENE AUDIT SRL mediante regolare gara d'appalto
indetta con DGR n. 353 del 25/03/2016, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti
relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE
2014/2020, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società
eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone
alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal richiamato contratto d'appalto;
CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del
regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni e rimborsi;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica alle domande di rimborso presentate, al soggetto
beneficiario in questione sono stati corrisposti anticipazioni per complessivi € 21.319,00;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da SCUOLA SUPERIORE DI SALDATURA E CONTROLLO
SRL;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
27/06/2018;
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CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di
certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in
questione attestando un importo ammissibile di complessivi € 21.356,00;
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 SCUOLA SUPERIORE DI SALDATURA E CONTROLLO SRL (codice
ente 142, codice fiscale 02300990245), per un importo ammissibile di € 21.356,00 a carico della Regione secondo le
risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 142-3-38-2016, Dgr
n. 38 del 19/01/2016 e DDR n 831 del 30/06/2016;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi € 21.319,00;
4. di liquidare la somma di € 37,00 a favore di SCUOLA SUPERIORE DI SALDATURA E CONTROLLO SRL (C. F.
02300990245) a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 142-3-38-2016 a carico dei capitolo n. 102367,
n. 102368 e n. 102375, Art. 012 (Trasferimenti correnti a altre imprese) secondo le ripartizioni specificate con DDR n.
831 del 30/06/2016, codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i. U.1.04.03.99.999;
5. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il corso in oggetto del presente decreto;
6. di comunicare a SCUOLA SUPERIORE DI SALDATURA E CONTROLLO 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: 376817)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 798 del 07 agosto 2018
Approvazione del rendiconto 1297-2-38-2016 presentato da AIV FORMAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA.
(codice ente 1297) (codice MOVE 41983). 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:
l 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 AIV FORMAZIONE SOCIETÀ COOPERATIVA un contributo per un
importo pubblico di € 65.076,00 per la realizzazione del progetto n. 1297-2-38-2016;
PREMESSO CHE il predetto DDR n. 527 del 29/04/2016 ha approvato il finanziamento dei progetti ammessi di cui
all'Allegato B, per un importo complessivo di € 2.076.546,15 a carico dei capitoli n. 102367, n. 102368 e n. 102375 del
bilancio regionale 2016;
PREMESSO CHE il DDR n. 255 del 12/04/2017 ha concesso una proroga nella conclusione delle attività dei progetti finanziati
del sportello n. 1 con DDR n. 527/16 e del sportello n. 2 con DDR n. 831/16;
PREMESSO CHE il DDR n. 1078 del 19/10/2017, ha ulteriormente prorogato i termini di conclusione dei progetti del primo,
secondo e terzo sportello finanziati con DDR n. 527/2016, n. 831/2016 e n. 242/2016;
PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 8 del 24/08/2016 il Direttore dell'Area
Capitale Umano e Cultura ha affidato al RTI BDO ITALIA SpA/SELENE AUDIT SRL mediante regolare gara d'appalto
indetta con DGR n. 353 del 25/03/2016, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti
relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE
2014/2020, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società
eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone
alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal richiamato contratto d'appalto;
CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del
regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni e rimborsi;
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 € 50.768,00;
CONSIDERATO CHE in data 14/03/2017, 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 AIV FORMAZIONE SOCIETÀ COOPERATIVA;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
22/06/2018;
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CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di
certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in
questione attestando un importo ammissibile di complessivi € 62.545,50;
VERIFICATO che alla data odierna il soggetto beneficiario non ha restituito la relazione di verifica sottoscritta per
accettazione;
VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;
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 AIV FORMAZIONE SOCIETÀ COOPERATIVA (codice ente 1297, codice
fiscale 02468430232), per un importo ammissibile di € 62.545,50 a carico della Regione secondo le risultanze della
relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 1297-2-38-2016, Dgr n. 38 del
19/01/2016 e DDR n 527 del 29/04/2016;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi € 50.768,00;
4. di liquidare la somma di € 11.777,50 a favore di AIV FORMAZIONE SOCIETÀ COOPERATIVA (C. F.
02468430232) a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 1297-2-38-2016 a carico dei capitolo n.
102367, n. 102368 e n. 102375, Art. #N/A (#N/A) 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. #N/A;
5. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il corso in oggetto del presente decreto;
6. di comunicare a AIV FORMAZIONE SOCIETÀ COOPERATIVA il presente decreto;
7. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
8. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione;
9. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 91 del 4 settembre 2018
165
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 376818)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 799 del 07 agosto 2018
Approvazione del rendiconto 2105-135-2121-2015 presentato da UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA
(codice ente 2105) (codice MOVE 42879). POR FSE Regione Veneto 2014/2020 - Reg.to UE n. 1304/2013 - 2B1I1 - DGR
n. 2121 del 30/12/2015 "Assegni di ricerca". DDR n. 88 del 07/06/2016.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione di progetti di ricerca
post-universitaria rivolti a laureati.

Il Direttore
PREMESSO CHE con Dgr n. 2121 del 30/12/2015 la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione
di progetti di ricerca post-universitaria per i laureati non occupati;
PREMESSO CHE con DDR n. 2 del 18/01/2016 si sono approvate la modulistica e la guida per la progettazione;
PREMESSO CHE il DDR n. 30 del 8/03/2016 ha approvati la proroga per la presentazione delle domande di partecipazione di
progetti di ricerca post-universitaria;
PREMESSO CHE la Dgr n. 675 del 17/05/2016 ha approvato un'integrazione delle risorse già destinate ai progetti di "Assegni
di Ricerca";
PREMESSO CHE il DDR n. 63 del 21/04/2016 ha nominato il Nucleo di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 88 del 07/06/2016 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo all'ente UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA un contributo per un
importo pubblico di Euro 86.636,74 per la realizzazione del progetto n. 2105-135-2121-2015;
PREMESSO CHE il predetto DDR n. 88 del 07/06/2016 ha approvato il finanziamento dei progetti ammessi di cui agli
Allegati B e C, per un importo complessivo di Euro 5.992.479,47 a carico dei capitoli n. 102348, n. 102349 e n. 102352 del
bilancio regionale a valere sulle annualità 2016, 2017 e 2018;
PREMESSO CHE il DDR n. 43 del 18/07/2016, ha prorogato i termini di conclusione dei progetti di ricerca;
PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 8 del 24/08/2016 il Direttore dell'Area
Capitale Umano e Cultura ha affidato al RTI BDO ITALIA SpA/SELENE AUDIT SRL mediante regolare gara d'appalto
indetta con DGR n. 353 del 25/03/2016, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti
relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE
2014/2020, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società
eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone
alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal richiamato contratto d'appalto;
CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi non sono state corrisposte anticipazioni;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
17/04/2018;
CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di
certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in
questione attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 79.895,02;
VERIFICATO che alla data odierna il soggetto beneficiario non ha restituito la relazione di verifica sottoscritta per
accettazione;
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CONSIDERATO CHE in data 26/06/2018, a seguito di controlli interni, si è provveduto al ricalcolo del contributo riconosciuto
per un importo ammesso di Euro 78.800,00;
VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata e sue successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA (codice ente 2105, codice
fiscale 80006480281), per un importo ammissibile di Euro 78.800,00 a carico della Regione secondo le risultanze
della relazione di controllo, relativa al progetto 2105-135-2121-2015, Dgr n. 2121 del 30/12/2015 e DDR n 88 del
07/06/2016;
3. di dare atto che non sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni;
4. di liquidare la somma di Euro 78.800,00 a favore di UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA (C. F.
80006480281) a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 2105-135-2121-2015 a carico dei capitoli n.
102348, n. 102349 e n. 102352, Art. 002 (Trasferimenti correnti a amministrazioni locali) secondo le ripartizioni
specificate con DDR n. 88 del 07/06/2016, codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i.
U.1.04.01.02.008;
5. di comunicare a UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA il presente decreto;
6. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
7. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione;
8. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 376819)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 800 del 07 agosto 2018
Approvazione del rendiconto 2762-2-1914-2016 presentato da ITSG CANGRANDE DELLA SCALA. (codice ente
2762). (codice MOVE 51345). POR FSE Regione Veneto 2014/2020 3B3I1 DGR n. 1914 del 29/11/2016, DDR n. 98 del
27/02/2017.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione di progetti finalizzati alla
realizzazione di percorsi di mobilità all'estero in alternanza scuola-lavoro rivolti agli studenti delle classi 4° e/o 5°, con più di
16 anni di età, degli Istituti secondari di 2° grado del Veneto.

Il Direttore
PREMESSO CHE con Dgr n. 1914 del 29/11/2016 la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione
di progetti finalizzati alla realizzazione di percorsi di mobilità all'estero in alternanza scuola-lavoro, rivolti agli studenti delle
classi 4° e/o 5°, con più di 16 anni di età, degli Istituti secondari di 2° grado del Veneto;
PREMESSO CHE con DDR n. 466 del 9/12/2016 si sono approvate la modulistica e la guida per la progettazione;
PREMESSO CHE il DDR n. 31 del 1/02/2017 ha nominato il Nucleo di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 98 del 27/02/2017 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo all'ente ITSG CANGRANDE DELLA SCALA un contributo per un importo
pubblico di Euro 105.240,00 per la realizzazione del progetto n. 2762-2-1914-2016;
PREMESSO CHE il predetto DDR n. 98 del 27/02/2017 ha approvato il finanziamento dei progetti ammessi di cui all'Allegato
B, per un importo complessivo di Euro 1.500.000,00 a carico dei capitoli n. 102350, n. 102351 e n. 102434 del bilancio
regionale a valere sulle annualità 2017 e 2018;
PREMESSO CHE il DDR n. 673 del 15/06/2017 integra il DDR n. 98 del 27/02/2017 a riguardo l'esigibilità dei pagamenti nel
rispetto della Dgr n. 1914 del 29/11/2016 e dei principi contabili di cui al D.Lgs 118/2011 all.to 4/2;
PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 8 del 24/08/2016 il Direttore dell'Area
Capitale Umano e Cultura ha affidato al RTI BDO ITALIA SpA/SELENE AUDIT SRL mediante regolare gara d'appalto
indetta con DGR n. 353 del 25/03/2016, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti
relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE
2014/2020, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società
eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone
alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal richiamato contratto d'appalto;
CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi non sono stati corrisposti anticipazioni;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da ITSG CANGRANDE DELLA SCALA;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
11/05/2018;
CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di
certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in
questione attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 101.867,00;
VERIFICATO che alla data odierna il soggetto beneficiario non ha restituito la relazione di verifica sottoscritta per
accettazione;
CONSIDERATO CHE in data 18/07/2018, a seguito di controlli interni, si è provveduto al ricalcolo del contributo riconosciuto
per un importo ammesso di Euro 96.666,67;
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VERIFICATO CHE il soggetto beneficiario ha accettato le risultanze contabili di cui alla relazione di controllo, apponendo la
propria sottoscrizione in calce alla copia per accettazione;
VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata e sue successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da ITSG CANGRANDE DELLA SCALA (codice ente 2762, codice fiscale
80011460237), per un importo ammissibile di Euro 96.666,67 a carico della Regione secondo le risultanze della
relazione di controllo e sue successive modifiche ed integrazioni, relativa al progetto 2762-2-1914-2016, Dgr n. 1914
del 29/11/2016 e DDR n 98 del 27/02/2017;
3. di dare atto che non sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni;
4. di liquidare la somma di Euro 96.666,67 a favore di ITSG CANGRANDE DELLA SCALA (C. F. 80011460237) a
saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 2762-2-1914-2016 a carico dei capitolo n. 102350, n. 102351 e
n. 102434, Art. 001 (Contributi agli investimenti a amministrazioni centrali) secondo le ripartizioni specificate con
DDR n. 98 del 27/02/2017, codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i. U.1.04.01.01.002;
5. di comunicare a ITSG CANGRANDE DELLA SCALA 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: 376820)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 802 del 07 agosto 2018
Approvazione del rendiconto FRI/2708/1782/2017 presentato da Istituto Professionale di Stato "C. MUSATTI"
(codice ente 2708) con sede a Dolo (VE) per la partecipazione di studenti degli Istituti Nautici ed Alberghieri al progetto
"SAILOR - La nave dell'orientamento ai mestieri ed alle professioni del mare" edizione 2017. L.R. 13/04/2011, n. 11
(art. 138, comma 1, lett. f)
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il consuntivo delle spese sostenute per la partecipazione al progetto "SAILOR - La nave
dell'orientamento ai mestieri ed alle professioni del mare" di 20 allievi di Istituti Nautici e Alberghieri.

Il Direttore
PREMESSO CHE con Dgr n. 1782 del 07/11/2017 la Giunta Regionale ha aderito all'edizione 2017 del progetto "SAILOR La nave dell'orientamento ai mestieri ed alle professioni del mare" destinando un contributo di € 4.000,00 per la partecipazione
al progetto di n. 20 studenti degli Istituti Nautici, Turistici ed Alberghieri nel periodo dal 11 al 14 novembre 2017;
PREMESSO CHE L'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto con nota del 8/11/2017 ha comunicato i nomi delle Istituzioni
scolastiche che hanno partecipato all'iniziativa e individuato l'Istituto Professionale di Stato "C. Musatti" come istituto capofila
per la gestione amministrativa ed economico-finanziaria del progetto;
PREMESSO CHE il DDR n. 1167 del 16/11/2017 ha impegnato, sul capitolo n. 100171 del Bilancio regionale 2017-2019, la
somma di € 4.000,00 a favore dell'Istituto Professionale di Stato "C. Musatti" (codice ente 2708, codice fiscale 90019790279);
CONSIDERATO CHE l'Istituto Professionale di Stato "C. Musatti", in data 9/04/2018 (prot. regionale n. 132288 del
9/04/2018) ha presentato relazione tecnica consuntiva sull'attività svolta e il rendiconto finanziario delle spese sostenute;
CONSIDERATO CHE i verificatori regionali hanno consegnato al competente ufficio, la relazione di verifica in ordine alle
risultanze finali della rendicontazione relativa al progetto in esame, presentata dal beneficiario in questione attestando importo
ammissibile di complessivi € 4.000,00;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione, apponendo la
propria sottoscrizione in calce alla copia della relazione stessa, per accettazione;
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 dall'Istituto Professionale di Stato "C. MUSATTI" (codice ente 2708, codice
fiscale 90019790279), per un importo ammissibile di spesa di € 6.200,00 relativa al contributo di € 4.000,00 a carico
della Regione secondo le risultanze della relazione di verifica, relativa al progetto FRI/2708/1782/2017, Dgr 1782 del
07/11/2017 e DDR n 1167 del 16/11/2017;
3. di dare atto che non sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni;
4. di liquidare la somma di € 4.000,00 a favore dell'Istituto Professionale di Stato "C. MUSATTI" (C. F. 90019790279) a
saldo del contributo pubblico concesso per il progetto FRI/2708/1782/2017 a carico del capitolo n. 100171, Art. 001
(Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche) secondo le ripartizioni specificate con
DDR n. 1167 del 16/11/2017, codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i. U.1.04.01.01.002;
5. di comunicare all'Istituto Professionale di Stato "C. MUSATTI" 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
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 376821)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 804 del 07 agosto 2018
Approvazione del rendiconto 2133-1-1914-2016 presentato da ITIS G. MARCONI (codice ente 2133). (codice
MOVE 51342). POR FSE Regione Veneto 2014/2020 3B3I1 DGR n. 1914 del 29/11/2016, DDR n. 98 del 27/02/2017.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione di progetti finalizzati alla
realizzazione di percorsi di mobilità all'estero in alternanza scuola-lavoro rivolti agli studenti delle classi 4° e/o 5°, con più di
16 anni di età, degli Istituti secondari di 2° grado del Veneto.

Il Direttore
PREMESSO CHE con Dgr n. 1914 del 29/11/2016 la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione
di progetti finalizzati alla realizzazione di percorsi di mobilità all'estero in alternanza scuola-lavoro, rivolti agli studenti delle
classi 4° e/o 5°, con più di 16 anni di età, degli Istituti secondari di 2° grado del Veneto;
PREMESSO CHE con DDR n. 466 del 9/12/2016 si sono approvate la modulistica e la guida per la progettazione;
PREMESSO CHE il DDR n. 31 del 1/02/2017 ha nominato il Nucleo di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 98 del 27/02/2017 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo all'ente ITIS G. MARCONI un contributo per un importo pubblico di Euro
145.525,00 per la realizzazione del progetto n. 2133-1-1914-2016;
PREMESSO CHE il predetto DDR n. 98 del 27/02/2017 ha approvato il finanziamento dei progetti ammessi di cui all'Allegato
B, per un importo complessivo di Euro 1.500.000,00 a carico dei capitoli n. 102350, n. 102351 e n. 102434 del bilancio
regionale a valere sulle annualità 2017 e 2018;
PREMESSO CHE il DDR n. 673 del 15/06/2017 integra il DDR n. 98 del 27/02/2017 a riguardo l'esigibilità dei pagamenti nel
rispetto della Dgr n. 1914 del 29/11/2016 e dei principi contabili di cui al D.Lgs 118/2011 all.to 4/2;
PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 8 del 24/08/2016 il Direttore dell'Area
Capitale Umano e Cultura ha affidato al RTI BDO ITALIA SpA/SELENE AUDIT SRL mediante regolare gara d'appalto
indetta con DGR n. 353 del 25/03/2016, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti
relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE
2014/2020, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società
eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone
alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal richiamato contratto d'appalto;
CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi non sono stati corrisposti anticipazioni;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da ITIS G. MARCONI;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
06/04/2018;
CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di
certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in
questione attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 145.464,95;
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 25/07/2018, a seguito di controlli interni, si è provveduto al ricalcolo del contributo riconosciuto
per un importo ammesso di Euro 145.275,95;
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VERIFICATO CHE il soggetto beneficiario ha accettato le risultanze contabili di cui alla relazione di controllo, apponendo la
propria sottoscrizione in calce alla copia per accettazione;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata e sue successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da ITIS G. MARCONI (codice ente 2133, codice fiscale 80009820285), per un
importo ammissibile di Euro 145.275,95 a carico della Regione secondo le risultanze della relazione di controllo e sue
successive modifiche ed integrazioni, relativa al progetto 2133-1-1914-2016, Dgr n. 1914 del 29/11/2016 e DDR n 98
del 27/02/2017;
3. di dare atto che non sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni;
4. di liquidare la somma di Euro 145.275,95 a favore di ITIS G. MARCONI (C. F. 80009820285) a saldo del contributo
pubblico concesso per il progetto 2133-1-1914-2016 a carico dei capitolo n. 102350, n. 102351 e n. 102434, Art. 001
(Contributi agli investimenti a amministrazioni centrali) secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 98 del
27/02/2017, codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i. U.1.04.01.01.002;
5. di comunicare a ITIS G. MARCONI il presente decreto;
6. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
7. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione;
8. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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Sezione seconda
DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE
(Codice interno: 376938)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1233 del 21 agosto 2018
Servizi di informazione e giornalistici forniti dalle Agenzie di Stampa. Anni 2018 - 2019.
[Informazione ed editoria regionale]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si propone all'approvazione della Giunta regionale il fabbisogno di servizi di informazione e
giornalistici resi dalle Agenzie di Stampa maggiormente rappresentative in Italia e si demanda al Direttore competente l'avvio
della procedura per l'affidamento degli incarichi di fornitura dei predetti servizi (2018-2019).

Il Presidente Luca Zaia riferisce quanto segue.
La Legge 7 giugno 2000, n. 150, recante "Disciplina delle attività di informazione e comunicazione delle Pubbliche
Amministrazioni", in attuazione dei principi che regolano la trasparenza e l'efficacia dell'azione amministrativa, fornisce
disposizioni in merito alle attività di informazione e di comunicazione che le Pubbliche Amministrazioni - attraverso gli Uffici
Stampa, i Portavoce e gli URP - devono garantire sul proprio operato, in modo trasparente ed esauriente, pubblicizzando e
consentendo l'accesso ai servizi, nonché promuovendo nuove relazioni con i cittadini.
L'Ufficio Stampa, in particolare, ha il compito di curare i rapporti fra la Regione ed i mezzi di informazione di massa,
mantenendo i collegamenti con gli organi d'informazione, attenendosi ai principi di trasparenza, chiarezza e tempestività delle
comunicazioni d'interesse per l'Amministrazione.
La Giunta regionale ha acquisito, negli anni, una molteplicità di servizi di informazione e giornalistici da alcune Agenzie di
Stampa che rientrano tra i gruppi editoriali multimediali più avanzati a livello nazionale; il loro apporto è stato sempre
considerato determinante, in particolare dall'Ufficio Stampa, per garantire un proficuo scambio di informazioni su cronaca,
cultura, politica, economia, servizi alla persona, etc., in modo da potenziare le attività di informazione istituzionale e assicurare
il pluralismo e l'ampliamento dell'informazione stessa.
Attualmente, la Giunta regionale ha in essere contratti con le seguenti Agenzie: Ansa, Adnkronos, Agi, Agra Press, Askanews,
Dire, Italpress, Vista ed Agricola, i cui rispettivi contratti scadranno entro l'anno.
Il Capo Ufficio Stampa, con nota n. 308802 del 23 luglio 2018, ha ribadito la necessità di continuare ad avvalersi dei servizi di
informazione e giornalistici sino ad oggi resi da tutte le Agenzie di Stampa sopracitate, nel rispetto del principio del pluralismo
informativo; di seguito si riporta pertanto, in forma sintetica, l'elenco dei servizi giornalistici e di informazione che
costituiscono il fabbisogno informativo richiesto. Per tali servizi si indicano i costi massimi quantificati dalla Direzione
Relazioni Internazionali Comunicazione e SISTAR - Unità Organizzativa Comunicazione e Informazione, con riferimento a
quelli praticati dalle diverse Agenzie, nel corso degli anni, alla Regione del Veneto e alle Pubbliche Amministrazioni, in
ragione delle prestazioni offerte, del numero dei collaboratori e delle dotazioni di ogni singola Agenzia, quali il numero di sedi,
di redazioni in Italia e all'estero, di clienti accreditati, di strumentazioni, etc.:
• fino a n. 25 servizi di fornitura di notiziari: generale; sull'attività politica di carattere istituzionale; sull'attività e
politica regionale; sull'Europa e sulla politica estera; in materia di economia, sport, sociale, salute, ambiente, settore
primario, fruibili su un massimo di 30 postazioni complessive, per un importo non superiore ad Euro 270.000,00 oltre
IVA;
• fino a n. 2 servizi di ripresa di interventi e incontri regionali presso le Istituzioni a Roma e Bruxelles a cadenza
mensile, con interviste ai partecipanti e pubblicazione delle relative notizie sui siti di Agenzia e sui mass media, per
un importo non superiore ad Euro 50.000,00 oltre IVA;
• fino a n. 4 servizi di messa a disposizione di personale giornalistico qualificato, durante eventi riguardanti la
Presidenza della Regione e degli Assessori a Roma e nel Veneto, per un importo non superiore ad Euro 40.000,00
oltre IVA;
• n. 1 servizio di consultazione e utilizzo di immagini e foto da archivio storico elettronico con accesso tramite
password, per un importo non superiore ad Euro 10.000,00 oltre IVA;
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• n. 1 servizio di fornitura di un sistema unico di ricezione e concentrazione dei flussi di informazione (per news
multimediali), per un importo non superiore ad Euro 7.000,00 oltre IVA.
La Direzione Relazioni Internazionali Comunicazione e SISTAR, quale Stazione Appaltante, è incaricata di procedere
all'acquisizione dei servizi di cui innanzi: la predetta Direzione ha stabilito - conformemente a quanto disposto dall'articolo 55,
comma 24 della Legge n. 449/1997, dall'articolo 7 della Legge n. 198/2016 e dall'articolo 63 del Decreto legislativo n. 50/2016
- di procedere mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ovvero mediante affidamento
diretto per gli affidamenti di valore inferiore a quello di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a) del Decreto Legislativo n.
50/2016 e secondo le indicazioni operative relative alla gestione delle procedure di acquisizione di forniture, servizi e lavori al
di sotto delle soglie di rilevanza comunitaria di cui alla Deliberazione della Giunta regionale. n. 1475 del 18 settembre 2017,
Allegati A e B.
Il Responsabile Unico del Procedimento è individuato nel Direttore dell'Unità Organizzativa Comunicazione e Informazione,
dott.ssa Francesca Del Favero.
L'importo massimo delle obbligazioni di cui al presente provvedimento è determinato in Euro 460.000,00 (IVA ed ogni altro
onere compreso) ed agli impegni di spesa provvederà con propri atti il Direttore dell'Unità Organizzativa Comunicazione e
Informazione con imputazione a carico dei seguenti capitoli di spesa: Capitolo 3426 "Spese per le attività di informazione della
Giunta regionale" per l'importo massimo di Euro 339.000,00 (IVA ed ogni altro onere compreso); Capitolo 5122 "Spese per
canoni derivanti da convenzioni con Agenzie giornalistiche" per l'importo massimo di Euro 121.000,00 (IVA ed ogni altro
onere compreso) del bilancio di previsione 2018-2020, esercizio finanziario 2019, dato che le obbligazioni saranno
perfezionate nel corrente esercizio ed esigibili nel 2019.
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 10 gennaio 1984, n. 5;
VISTA la Legge 7 giugno 2000, n. 150;
VISTO l'art. 55, comma 24, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449;
VISTO l'art.7 della Legge n. 198/2016;
VISTO il Decreto Legislativo 19 aprile 2016, n. 50 e ss.mm e ii.;
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 1475 del 18 settembre 2017;
VISTA la Legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 e ss.mm. e ii.;
VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm. e ii.;
VISTA la Legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1;
VISTO il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm. e ii.;
VISTA la Legge regionale n. 47 del 29.12.2017;
VISTO l'art. 2, comma 2 della Legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
delibera
1. di approvare le premesse del presente provvedimento, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale;
2. di approvare il fabbisogno di servizi giornalistici e di informazione da parte della Giunta regionale come descritto in
premessa;
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3. di incaricare la Direzione Relazioni Internazionali Comunicazione e SISTAR, quale Stazione Appaltante, di procedere
all'acquisizione dei servizi di cui innanzi, dando atto che la predetta Direzione - conformemente a quanto disposto dall'articolo
55, comma 24 della Legge n. 449/1997, dall'articolo 7 della Legge n. 198/2016 e dall'articolo 63 del Decreto legislativo n.
50/2016 - ha stabilito di procedere mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ovvero
mediante affidamento diretto per gli affidamenti di valore inferiore a quello di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a) del
Decreto Legislativo. n. 50/2016 e secondo le indicazioni operative relative alla gestione delle procedure di acquisizione di
forniture, servizi e lavori al di sotto delle soglie di rilevanza comunitaria di cui alla Deliberazione della Giunta regionale n.
1475 del 18 settembre 2017, Allegati A e B;
4. di nominare il Direttore dell'Unità Organizzativa Comunicazione e Informazione, dott.ssa Francesca Del Favero,
Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'articolo 31 del Decreto legislativo n. 50/2016;
5. di determinare l'importo complessivo delle obbligazioni di spesa relative alle procedure per l'acquisizione dei servizi
giornalistici e di informazione per la Giunta per l'anno 2018-2019 in Euro 460.000,00 (IVA ed ogni altro onere compreso) ai
cui impegni di spesa provvederà con propri atti il Direttore dell'Unità Organizzativa Comunicazione e Informazione con
imputazione a carico dei seguenti capitoli di spesa: Capitolo 3426 "Spese per le attività di informazione della Giunta regionale"
per l'importo massimo di Euro 339.000,00 (IVA ed ogni altro onere compreso); Capitolo 5122 "Spese per canoni derivanti da
convenzioni con Agenzie giornalistiche" per l'importo massimo di Euro 121.000,00 (IVA ed ogni altro onere compreso) del
bilancio di previsione 2018-2020, esercizio finanziario 2019;
6. di dare atto che la Direzione Relazioni Internazionali Comunicazione e SISTAR, alla quale sono stati assegnati i capitoli di
cui al precedente punto 5, ha attestato che i medesimi presentano sufficiente capienza;
7. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai
sensi della Legge regionale 7 gennaio 2011, n. 1;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del Decreto Legislativo
33/2013;
9. di pubblicare la presente Deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 376939)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1234 del 21 agosto 2018
Lavori di realizzazione della pista ciclopedonale dell'ultimo miglio sul sedime della ex Ferrovia Treviso Ostiglia
ubicato in comune di Treviso, a valere sul "PAR FSC Veneto 2007-2013 Attuazione Asse 4 Mobilità sostenibile Linea di
intervento 4.4. Piste Ciclabili". Progetto "Green Tour Verde in Movimento - Realizzazione ultimo Miglio ex Ferrovia
Treviso Ostiglia" SGP VE44P010 CUP H45I15000050008 - CIG 6836053963. Approvazione schema di contratti di
comodato, per l'utilizzo dei terreni interessati dai lavori, con gli Enti ed i soggetti proprietari. Autorizzazione alla loro
sottoscrizione.
[Trasporti e viabilità]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento nell'ambito dei lavori di realizzazione della pista ciclopedonale dell'ultimo miglio sul sedime
della ex Ferrovia Treviso Ostiglia ubicato in comune di Treviso, si procede all'approvazione dello schema di contratto di
comodato, per l'utilizzo dei terreni interessati dai lavori stessi, con gli Enti ed i soggetti proprietari, nonché ad autorizzare la
loro sottoscrizione.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
- DGR 2049/2015;
- DGR 439/2016;
- Decreto 10/2016 della Sezione Demanio, Patrimonio e Sedi;
- Decreto101/2017 della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio;
- Documentazione agli atti del Responsabile Unico del Procedimento (RUP).

Il Vicepresidente Gianluca Forcolin riferisce quanto segue.
La DGR 2049/2015 ha approvato il finanziamento dei lavori finalizzati alla realizzazione dell'ultimo miglio sul sedime della ex
Ferrovia Treviso Ostiglia, ubicato in comune di Treviso, a valere sul PAR FSC Veneto 2007-2013 Attuazione Asse 4 Mobilità
sostenibile Linea di intervento 4.4. Piste Ciclabili", per un importo complessivo pari ad euro 2.500.000,00.
L'ex Sezione Demanio, Patrimonio e Sedi era stata individuata quale soggetto attuatore dell'intervento, da realizzarsi
nell'ambito della più complessiva attuazione del Progetto strategico regionale "Green Tour Verde in Movimento", approvato
con DGR 583/2014.
Con decreto n. 10/2016 della Sezione Demanio, Patrimonio e Sedi è stato nominato quale Responsabile Unico del
Procedimento, per l'affidamento dei lavori in questione, l'avv. Enrico Specchio, ora Direttore della Direzione Enti Locali e
Servizi Elettorali, in precedenza Dirigente del Settore Demanio e Patrimonio della Sezione Demanio, Patrimonio e Sedi, che
esercita i poteri e le funzioni riconosciute per legge al R.U.P..
All'esito delle procedure di gara i lavori sono stati aggiudicati in via definitiva, con Decreto della Direzione Acquisti AA.GG. e
Patrimonio, n. 101/2017, a favore del raggruppamento temporaneo di imprese tra Brussi Costruzioni srl, (capofila mandataria)
Romano Dino srl, LF Costruzioni srl, Petrucco Italia srl e Mura srl, che ha offerto un prezzo pari ad € 970.690,87 ed una
riduzione dei tempi di realizzazione dei lavori pari a giorni 123.
Con Decreto della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio, n. 127/2017, è stato aggiudicato in via definitiva ad Area Tecnica
srl l'incarico di direzione lavori e coordinamento in fase di sicurezza dell'opera in oggetto.
I lavori in corso di implementazione sono realizzati, tra l'altro, su sedime di proprietà dei seguenti soggetti:
• ENTE PARCO NATURALE REGIONALE DEL FIUME SILE. Catasto Terreni, foglio 20, mapp. 315; foglio 23,
mapp.136 porzione;
• COMUNE DI TREVISO: Catasto Terreni, foglio 20, mapp.379; foglio 21, mapp.1295
• RETE FERROVIARIA ITALIANA RFI: Catasto Terreni, foglio 20, mapp.378; foglio 21, mapp. 305 e mapp.1699
porzione; foglio 22, mapp.1 porzione .
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Con riferimento al sedime di proprietà di Rete Ferroviaria Italiana RFI lo stesso è ricompreso nel comodato sottoscritto tra RFI
e Regione del Veneto in data 27.07.2016 giusta DGR 439/2016.
Con riferimento ai sedimi di proprietà dell'Ente Parco e del comune di Treviso, le parti hanno convenuto, una volta
formalizzato l'assenso alla occupazione degli stessi da parte della stazione appaltante ed avvenuta la consegna dei lavori, di
avvalersi quale strumento contrattuale di regolazione dei rapporti, del contratto di comodato a titolo gratuito, il cui schema
costituisce Allegato A alla presente deliberazione.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO il D.Lgs. 14.03.2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle PP.AA";
VISTA la L.R. 29.11.2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";
VISTA la L.R. 7.11.2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in
zone classificate sismiche";
VISTA la L.R. 31.12.2012, n. 54, art. 2, comma 2, lett. f), "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture
della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17.04.2012, n. 1 'Statuto del Veneto' ";
VISTA la DGR 2049 del 23.12.2015 "Programma Attuativo Regionale Veneto 2007-2013 del Fondo per lo Sviluppo e la
Coesione - PAR FSC 2007-2013. Approvazione dei criteri e delle modalità di precedenza per i progetti a Regia Regionale di
piste ciclabili di cui alla DGR 533/2015 e approvazione dello schema di convenzione con i soggetti beneficiari.";
VISTA la DGR 439 del 19.04.2016 "Attuazione progetto Strategico Green Tour di cui alla delibera di Giunta regionale n.1986
del 30 Giugno 2009, n. 50 del 4 Febbraio 2014 e n. 232 del 2 Marzo 2015. Stipula contratto di comodato con Rete Ferroviaria
Italiana finalizzato alla acquisizione in disponibilità delle aree delle ex Ferrovia Treviso Ostiglia all'interno delle province di
Vicenza e Verona e Treviso. DGR 1301/2015.";
VISTO il Decreto n.10 del 11.02.2016, della Sezione Demanio, Patrimonio e Sedi "DGR n.2049 del 23.12.2015. Lavori
finalizzati alla realizzazione dell'ultimo miglio sul sedime della ex Ferrovia Treviso Ostiglia ubicato in Comune di Treviso, a
valere sul " PAR FSC Veneto 2007-2013 Attuazione Asse 4 Mobilità sostenibile Linea di intervento 4.4. Piste Ciclabili", per
un importo complessivo pari ad Euro 2.500.000,00 CUP H45I15000050008. Nomina del RUP e degli Assistenti al RUP.";
VISTO il Decreto n.101 del 14.03.2017, della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio "Aggiudicazione definitiva al
Raggruppamento temporaneo d'impresa tra Brussi Costruzioni srl (mandataria),Romano Dino SRl, LF Costruzioni SRL,
Petrucco Italia Srl e Mura Srl, dei lavori di realizzazione della pista ciclopedonale dell'ultimo miglio sul sedime della ex
Ferrovia Treviso Ostiglia ubicato in comune di Treviso, a valere sul 'PAR FSC Veneto 2007-2013 Attuazione Asse 4 Mobilità
sostenibile Linea di intervento 4.4. Piste Ciclabili. Progetto 'Green Tour Verde in Movimento - Realizzazione ultimo Miglio ex
Ferrovia Treviso Ostiglia' SGP VE44P010 CUP H45I15000050008 - CIG 6836053963";
VISTA la documentazione agli atti del Responsabile Unico del Procedimento (RUP);
delibera
1. di considerare le premesse, compreso l'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare la stipula con Ente Parco Naturale Regionale del Fiume Sile e con il comune di Treviso del contratto di
comodato gratuito, secondo lo schema Allegato A, finalizzato all'utilizzo delle aree di proprietà dei suddetti Enti, meglio
identificate catastalmente in premesse ed interessate dai lavori di realizzazione della pista ciclopedonale dell'ultimo miglio sul
sedime della ex Ferrovia Treviso Ostiglia ubicato in comune di Treviso, a valere sul "PAR FSC Veneto 2007-2013 Attuazione
Asse 4 Mobilità sostenibile Linea di intervento 4.4. Piste Ciclabili". Progetto "Green Tour Verde in Movimento - Realizzazione
ultimo Miglio ex Ferrovia Treviso Ostiglia" SGP VE44P010 CUP H45I15000050008 - CIG 6836053963;
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3. di autorizzare il Direttore della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio, struttura competente per materia, alla
sottoscrizione dei suddetti comodati, autorizzandolo altresì ad apportare agli schemi d'atto qui approvati, le modifiche non
essenziali necessarie per la miglior tutela degli interessi regionali;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, D.Lgs. 33/2013;
6. di pubblicare il presente atto sul Bollettino ufficiale della Regione.
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ALLEGATO A

DGR nr. 1234 del 21 agosto 2018

pag. 1 di 5

CONTRATTO DI COMODATO
tra:
, domiciliato per la carica presso la sede, il quale interviene nel presente atto
non per sé ma in nome e per conto di ,
con sede in CF

nella sua qualità di ________
- comodante -

- domiciliato per la carica presso la sede regionale di Palazzo Balbi in Venezia, Dorsoduro, 3901, il quale interviene nel presente atto non per sé ma in
nome e per conto della Regione del Veneto - Giunta regionale, C.F. n.
80007580279, nella sua qualità di ai sensi della L.R. 54/2012 ed in esecuzione della DGR n.

/2018
- comodatario PREMESSO CHE:

- La Regione del Veneto, nell’ambito della implementazione del Progetto
Strategico regionale “Green Tour Verde in Movimento” il cui studio di fattibilità è stato approvato con DGR 232/2015, ha avviato le procedure di realizzazione dei lavori volti al recupero del tratto della ex Ferrovia Ostiglia Treviso,
ubicato nel comune di Treviso e meglio descritto negli estremi catastali sotto
riportati;
- La Regione del Veneto, con Decreto della Direzione Acquisti AA.GG. e
Patrimonio n.101 del 14.03.2017, ha aggiudicato in via definitiva la realizzazione dei lavori interessanti il tratto oggetto del presente comodato;
- Il sedime interessato è di proprietà di
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, il quale con nota prot.
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ALLEGATO A

del

ha espresso il proprio assenso alla loro occupazione al fine della

realizzazione dei lavori da parte dell’impresa esecutrice.
- Le parti hanno :convenuto sulla stipula di un contratto di comodato gratuito quale titolo legittimante l’occupazione ed il successivo utilizzo dei terreni
interessati dai lavori da parte della Amministrazione regionale
CONSIDERATO CHE:
è proprietario dei sedimi così attualmente catastalmente censiti:
Comune di Treviso
Catasto Terreni
Foglio

Mapp.

Tutto ciò premesso e considerato parte integrante del presente atto, le
parti come sopra costituite convengono e stipulano quanto segue
ART. 1 – OGGETTO
- Il comodante, come sopra rappresentato, concede in comodato gratuito alla Regione del Veneto, che, come sopra rappresentata, a tale titolo riceve ed
accetta, i terreni di proprietà di______ descritti nelle premesse
Art. 2 - DURATA
Il presente contratto ha la durata di anni 50, decorrenti dalla sottoscrizione
del presente atto e rinnovabile con apposito atto deliberativo dei rispettivi organi competenti.
ART. 3 – CONSEGNA
Il comodatario, che con il presente atto è costituito consegnatario dei terreni e sedimi, riconosce che gli stessi sono ben conosciuti sia nello stato
di fatto che di diritto.
ART. 4 – SCOPO

Pag 2
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- Il comodatario si impegna ad utilizzare i terreni oggetto del presente contratto, a conclusione dei lavori di cui in premesse, esclusivamente ad uso
di pista ciclopedonale e/o ippovia, ovvero per le finalità derivanti da tale
uso, impegnandosi a non destinare il bene a scopi differenti.
-Il comodatario si impegna a non cedere l’uso dei terreni oggetto del presente atto a terzi, neppure temporaneamente, né a titolo gratuito né a titolo oneroso, eccezione fatta per gli utilizzi preventivamente comunicati ed
autorizzati dal comodante. In caso di inadempimento, il comodante potrà
richiedere l’immediata restituzione del bene concesso in comodato, determinandosi ipso iure la risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti
della norma di cui all’art. 1456 c.c.
ART. 5 – CONSERVAZIONE DEL BENE
- Il comodatario si obbliga a conservare i terreni con cura e diligenza, assumendo su di sé ogni eventuale onere per danneggiamenti, deterioramenti o altro danno, che dovessero derivare ai beni medesimi dall’uso dello stesso ed esonerando l’Ente Parco da ogni responsabilità.
ART. 6 - RESTITUZIONE
- Alla cessazione del presente contratto, da qualsiasi causa la stessa dovesse dipendere (scadenza del contratto, destinazione del bene ad uso
diverso da quello convenuto, concessione dello stesso in godimento anche parziale a terzi, ecc), i terreni saranno restituiti nello stato di fatto in
cui si troveranno alla data della riconsegna, ivi comprese eventuali opere
e manufatti in essi realizzati dal comodatario
ART. 7 – COPERTURA ASSICURATIVA
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- Il comodatario ha altresì l'obbligo di dotarsi di adeguata e congrua polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, prevedendo massimali minimi di € 5.000.000,00 per sinistro, col limite di € 5.000.000,00 per
danni a persone e di € 5.000.000,00 per danni a cose.
- Qualora il comodatario fosse già in possesso di polizze assicurative
aventi le caratteristiche sopra specificate, dovrà trasmetterne copia al comodante entro 30 giorni dalla stipula del presente atto.
- Qualora non già prevista nelle stipulanda polizza assicurativa dovrà essere inserita la clausola che prevede, in caso di sinistro, il pagamento del
dovuto direttamente a favore del danneggiato, previa comunicazione
all’Ente proprietario con il cui consenso dovrà essere definito l’ammontare
dell’eventuale risarcimento.
- La parte comodataria si dovrà far carico di sopportare i costi di eventuali
scoperti o franchigie previsti dai contratti di assicurazione.
ART. 8 – RECESSO
- Entrambe le parti hanno facoltà di recedere dal contratto in qualsiasi
momento, previo avviso da recapitarsi mediante raccomandata con avviso
di ricevimento con dodici mesi di anticipo.
ART. 9 – MODIFICHE CONTRATTUALI
- Per qualunque modifica al presente contratto dovrà provvedersi mediante atto scritto a pena di nullità.
ART. 10 – REGISTRAZIONE E ALTRE SPESE E/O IMPOSTE
- Il presente contratto dovrà essere registrato dal comodatario, integralmente
a proprie spese, in termine fisso secondo quanto previsto dall’art. 5, comma
4, della Tariffa parte prima allegata al D.P.R. 26.04.1986, n° 131.
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- Il comodatario si impegna a trasmettere una copia del contratto registrato a
comodante entro 15 giorni dall’avvenuta registrazione.
- Il comodatario assume su di sé ogni responsabilità in caso di mancata o ritardata registrazione del presente contratto.
- Ogni altra imposta connessa al presente contratto, ivi compresa quella di
bollo, è a carico del comodatario.
ART. 11– RINVIO
- Le parti richiamano in quanto applicabili tutte le norme previste dal Codice
Civile in materia di comodato, artt. 1803 e seguenti.
Letto, approvato e sottoscritto.
……………….., lì ………………….
REGIONE del VENETO

……………

…………………………..

…………………………..

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., le parti dichiarano di
aver ben ponderato, discusso ed accettato specificatamente tutte le clausole
ed in particolare i seguenti articoli del presente contratto: art. 4 (scopo), art. 5
(conservazione del bene), art. 7 (copertura assicurativa)
-------------------------, lì ------------REGIONE DEL VENETO

……………

……………………………….

…………………………
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(Codice interno: 376931)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1235 del 21 agosto 2018
Autorizzazione a costituirsi nel giudizio promosso avanti il Tribunale di Belluno - R.G. 758/2018, promosso da F.A.,
F.D. e L.A. Nomina nuovo difensore.
[Affari legali e contenzioso]
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(Codice interno: 376940)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1236 del 21 agosto 2018
N. 11 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: 376934)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1237 del 21 agosto 2018
Accreditamento dalla Comunità Alloggio per malati di AIDS denominata "Casa Amelia" con sede operativa in Via
Generale Cantore - 16 Marghera (VE), della "Cooperativa Sociale Gea", già attiva presso l'ULSS 12 ora ULSS 3
Serenissima, in conformità ai requisiti di accreditamento di cui alla DGR n. 2684/14. Legge Regionale 16.8.2002, n. 22.
[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con il provvedimento in esame, al fine di garantire la continuità assistenziale per l'attività di assistenza ai malati di AIDS, si
procede al rilascio dell'accreditamento istituzionale alla Comunità Alloggio per malati di AIDS denominata "Casa Amelia"
della Cooperativa Sociale Gea, con sede operativa in Via Generale Cantore - 16 Marghera (VE), già attiva presso la Azienda
ULSS 12 ora Azienda ULSS 3 Serenissima in regime di convenzione in ordine ai finanziamenti previsti dalla DGR n.
1379/1995, in conformità ai requisiti di accreditamento di cui alla DGR n. 2684/14, con una dotazione di 8 posti letto.

L'Assessore Giuseppe Pan per l'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.
L'art. 8-quater D.lgs. 502/1992 e ss.mm.ii. stabilisce che "l'accreditamento istituzionale è rilasciato dalla Regione alle strutture
autorizzate che ne facciano richiesta subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro
funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati
raggiunti".
La Regione del Veneto, nel proprio impegno in materia di promozione della qualità, ha disciplinato con la L.R. n. 22/2002 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.Lgs. 30.12.1992 n. 502 e ss.mm.ii..
L'art. 16, comma 1, lett. b) e lett. d) della L.R. n. 22/2002 e s.m.i. per quanto rileva nella presente sede, stabilisce che
l'accreditamento istituzionale è rilasciato subordinatamente alla sussistenza della condizione rappresentata dalla "coerenza della
struttura o del soggetto accreditando alle scelte di programmazione socio-sanitaria regionale e attuativa locale".
Con DGR n. 2501 del 6.8.2004 e DGR n. 84 del 16.01.2007 la Giunta Regionale ha dato attuazione a quanto disposto dalla
L.R. n. 22/2002, individuando, fra l'altro, i requisiti necessari per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e
dell'accreditamento istituzionale e successivamente, con DGR n. 2067 del 3.7.2007, ha definito le procedure applicative in
tema di procedimento di autorizzazione all'esercizio ed accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali.
Con DGR n. 2684 del 29.12.2014 sono stati approvati i requisiti minimi e di qualità per l'autorizzazione all'esercizio e
l'Accreditamento istituzionale, degli oneri per l'Accreditamento e degli indicatori di attività e risultato per le Comunità
Alloggio per malati di AIDS.
Con DGR n. 2706 del 29.12.2014, "Ricognizione fabbisogno posti letto in Comunità Alloggio per malati di AIDS e patologie
correlate - rimodulazione retta utente", è stato definito il fabbisogno dei posti letto per le Comunità Alloggio per malati di
AIDS - precedentemente definite Case Famiglie o Case Alloggio - in esercizio nella Regione Veneto, come da puntuale
rilevazione effettuata dagli uffici regionali alla data del 31.12.2013.
In merito alla disciplina legislativa di fonte statale, la giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di chiarire che
l'accreditamento non è oggetto di un diritto, posto che il diritto, in presenza dei requisiti per l'accreditamento previsti dalla
legge, riguarda solo l'erogazione delle prestazioni sanitarie "in regime per così dire privato": questo perché "ogni Regione è
tenuta a individuare, attraverso la programmazione sanitaria, la quantità di prestazioni erogabili nel rispetto di un tetto massimo
di spesa e può accreditare nuove strutture solo se sussiste un effettivo fabbisogno assistenziale" (Cons. Stato, Sez. III, n.
2527/2013).
Tutto ciò premesso, considerata la specifica normativa riguardante il trattamento a domicilio delle persone affette da AIDS, si
riporta quanto segue:
Con DGR n. 1379/1995 è stata recepita la legge n. 135 del 5.6.1990 recante linee generali per il "Programma di interventi
urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS", con la quale la Regione Veneto ha approvato le linee guida inerenti
l'assistenza domiciliare alle persone con AIDS, stabilendo che provvederà ad assegnare alle Aziende ULSS i finanziamenti
necessari per l'attivazione di servizi di assistenza extraospedaliera per i malati di AIDS, da avviare nel territorio dell'Azienda
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richiedente.
Con DGR n. 1605 del 16.4.1996 avente ad oggetto "Legge 5 giugno 1190 n. 135 Programma di interventi urgenti per la lotta
contro l'AIDS art. 1 comma 2, Assistenza domiciliare - Convenzione per l'erogazione di prestazioni socio-sanitarie a favore di
malati AIDS e patologie correlate. Assegnazione finanziaria per l'anno 1995 ed erogazione acconto 1996", è stato disposto il
finanziamento per l'avvio della struttura in oggetto, assegnato in ottemperanza alle disposizioni di cui alla citata DGR n.
1379/1995.
Con DGR n. 2174 del 23.12.2016 la Giunta Regionale ha approvato le "Disposizioni in materia sanitaria connesse alla riforma
del sistema sanitario regionale approvata con L.R. n. 19 del 25.10.2016", indicando nell'allegato M l'elenco delle Comunità
Alloggio per malati di AIDS già attive, confermando nell'ambito territoriale dell'Azienda ULSS 12 Veneziana ora Az. ULSS 3
Serenissima, la presenza della struttura in oggetto.
Con Delibera del Direttore Generale n. 311/2017 l'Azienda ULSS 3 Serenissima in ordine ai finanziamenti previsti dalla DGR
n. 1379/95, ha confermato la prosecuzione della collaborazione con la "Cooperativa Sociale GEA" per l'erogazione di
prestazioni di assistenza extraospedaliera alle persone con AIDS presso la Comunità Alloggio denominata "Casa Amelia", al
fine di garantire la continuità assistenziale della struttura.
Dalla documentazione agli atti, in attuazione di tale complesso iter procedurale, risulta che:
• la struttura è titolare dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività per la quale è stato richiesto l'accreditamento
istituzionale;
• il Legale rappresentante della struttura in oggetto ha presentato domanda di Accreditamento istituzionale, come da
documentazione agli atti, con nota prot. reg. n. 297911 del 20.7.2015 e successiva integrazione documentale della
domanda inviata con nota prot. reg. n. 384158 del 10.10.2016;
• la Sezione Attuazione Programmazione Sanitaria - Settore Strutture di ricovero Intermedie e Integrazione
Socio-Sanitaria, ha confermato con nota prot. n. 10333 del 13.1.2016 la coerenza con la programmazione sanitaria
regionale per 8 posti letto;
• la struttura richiedente è in possesso dei requisiti prescritti per l' Accreditamento istituzionale, come da rapporto di
verifica redatto dall'Azienda ULSS 12 ora Az. ULSS 3 Serenissima, prot. reg. n. 240250 del 20.6.2016, con esito
positivo senza prescrizioni e punteggio di 79,05%;
• nella seduta del 27.12.2016 la Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (CRITE), ha
espresso parere favorevole alla conclusione del procedimento di Accreditamento istituzionale per tutto quanto
richiesto dalla struttura in conformità alla programmazione regionale, il parere favorevole è stato successivamente
confermato nella seduta del 22 giugno 2018;
Ciò premesso, in esito all'attività istruttoria condotta dalla struttura amministrativa competente, ritenendo integrati i requisiti e
le condizioni per l'emanazione del provvedimento conclusivo, ai sensi e per gli effetti della legge regionale n. 22/2002, con il
presente provvedimento si ritiene di proporre l'accreditamento istituzionale Comunità Alloggio per malati di AIDS denominata
"Casa Amelia", per una capacità ricettiva pari a n. 8 posti letto.
L'accreditamento, previa diffida, può essere sospeso o revocato a seguito del venir meno delle condizioni di cui all'art. 16 della
L.R. n. 22/2002 e/o all'accertamento di situazioni che indichino la sopravvenuta carenza del livello qualitativo delle
prestazioni erogate e quindi la non conformità ai requisiti richiesti, secondo quanto disposto dall'art. 20 della L.R. n. 22/2002.
Si precisa altresì che la qualifica di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e per gli enti del servizio
sanitario nazionale e regionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori degli accordi contrattuali
di cui all'art. 8 quinquies del D. Lgs. 502/92, demandati alla fase successiva al rilascio dell'accreditamento.
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. 135 del 5.6.1990 avente ad oggetto "Programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro
l'AIDS";
VISTO il D.lgs. 502 del 30.12.1992 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre
1992 n. 421" e ss.mm.ii.;
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VISTA la Legge Regionale 16.8.2002 n. 22 «Autorizzazione e Accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e
sociali» e ss.mm.ii.;
VISTA le Legge Regionale n. 23 del 29.6.2012 "approvazione del piano socio-sanitario regionale 2012-2016";
VISTA la L.R. n. 19 del 25.10.2016 "Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale veneta denominato "Azienda per
il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero". Disposizioni per la individuazione dei nuovi ambiti
territoriali delle Aziende ULSS";
VISTA la DGR n. 1379/1995 avente ad oggetto "Assistenza domiciliare alle persone con AIDS. Linee guida per la Regione
Veneto";
VISTA la DGR n. 1605 del 16.4.1996 "Legge 5 giugno 1190 n. 135 Programma di interventi urgenti per la lotta contro l'AIDS
art. 1 - comma 2 - Assistenza domiciliare - Convenzione per l'erogazione di prestazioni socio-sanitarie a favore di malati AIDS
e patologie correlate. Assegnazione finanziaria per l'anno 1995 ed erogazione acconto 1996";
VISTA la DGR n. 2501 del 6.8.2004 «Attuazione della L.R. 16 agosto 2002, n. 22 in materia di «Autorizzazione e
Accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali e adozione del Manuale delle Procedure»;
VISTA la DGR n. 2473 del 6.8.2004 «"Autorizzazione e Accreditamento delle strutture sanitarie, socio - sanitarie e sociali".
Approvazione degli standard relativi all'autorizzazione all'esercizio e all'Accreditamento dei Servizi sociali, di alcuni Servizi
socio - sanitari e unità di offerta non soggette all'autorizzazione all'esercizio››;
VISTA la DGR n. 3855 del 3.12.2004, "L.R. 16 agosto 2002, n. 22: "Autorizzazione e Accreditamento delle strutture sanitarie,
socio sanitarie e sociali";
VISTA la DGR n. 1038 del 11.4.2006 "Autorizzazione e Accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali.
Estensione del progetto sperimentale. L.R. 16 agosto 2002, n. 22.";
VISTA la DGR n. 2706 del 29.12.2014, "Ricognizione fabbisogno posti letto in Comunità Alloggio per malati di AIDS e
patologie correlate - rimodulazione retta utente";
VISTA la DGR n. 2684 del 29.12.2014 "Approvazione dei requisiti minimi e di qualità per l'autorizzazione all'esercizio e
l'Accreditamento istituzionale, degli oneri per l'Accreditamento e degli indicatori di attività e risultato per Comunità Alloggio
per malati di AIDS";
VISTA la DGR n. 2174 del 23.12.2016 "Disposizioni in materia sanitaria connesse alla riforma del sistema sanitario regionale
approvata con L.R. n. 19 del 25.10.2016";
VISTO il Decreto di autorizzazione all'esercizio n. 24 del 8.9.2016 del Dirigente Settore Accreditamento Area Sanitaria;
VISTO il rapporto di verifica dell'Azienda ULSS 12 Veneziana ora Az. ULSS 3 Serenissima, prot. reg. n. 240250 del
20.6.2016;
VISTO il parere espresso dalla C.R.I.T.E. delle seduta del 27.12.2016 e 22.6.2018;
VISTO l'art. 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012.
delibera
1. di rilasciare, per le motivazioni esposte nelle premesse qui integralmente richiamate, l'accreditamento alla Comunità
Alloggio per malati di AIDS denominata "Casa Amelia", sita in Via Generale Cantore - 16 Marghera (VE) dell'ente
gestore "Cooperativa Sociale Gea", già attiva presso l'Azienda ULSS 12 ora Azienda ULSS 3 Serenissima in
conformità ai requisiti di accreditamento di cui alla DGR n. 2684/14, con una dotazione di 8 posti letto;
2. di procedere alla verifica del mantenimento dei requisiti di accreditamento ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità e
comunque con periodicità triennale;
3. di dare atto che, ove si verifichino le condizioni indicate all'art. 20 della L.R. n. 22/02, l'accreditamento può essere
sospeso o revocato, secondo le procedure vigenti;
4. di dare atto che il presente provvedimento di accreditamento istituzionale non costituisce vincolo per le aziende e per
gli enti del servizio sanitario nazionale e regionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di
fuori degli accordi contrattuali di cui art. 8 quinquies del d.lgs. 502/92, alla cui stipulazione i Direttori Generali
potranno procedere solo nel quadro delle regole programmatorie già stabilite dalla Regione;
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5. di dare atto che, ove si verifichino le condizioni indicate all'art. 20 della L.R. n. 22/2002, l'accreditamento può essere
sospeso o revocato, secondo le procedure vigenti;
6. di dare atto che il principio di unicità del rapporto di lavoro con il SSR, ai sensi della normativa vigente, comporta tra
l'altro, il divieto di assumere incarichi retribuiti anche di natura occasionale in qualità di titolare, legale rappresentante,
socio o altra carica comunque conferita nell'ambito del soggetto giuridico accreditato, secondo le linee guida definite
con le organizzazioni sindacali della dirigenza medica e trasfuse nella DGR n.1314/16; ciò al fine di evitare situazioni
di conflitto di interesse non solo reale ed accertato, ma anche potenziale, con il SSR;
7. di dare atto che l'Azienda ULSS 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;
8. di disporre in caso di accertate situazioni di incompatibilità originarie e/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;
9. di incaricare l'U.O. Legislazione Sanitaria e Accreditamento dell'Area Sanità e sociale dell'esecuzione del presente
atto;
10. di notificare il presente atto alla struttura in oggetto e di darne comunicazione all'Azienda ULSS competente per
territorio;
11. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale
Amministrativo Regionale del Veneto o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 60 giorni o 120
giorni dalla data di notifica del presente provvedimento;
12. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
13. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
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(Codice interno: 376916)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1238 del 21 agosto 2018
Accreditamento istituzionale dell'Hospice extraospedaliero dell'Ospedale P. Pederzoli - Casa di Cura Privata s.p.a.
con sede operativa in via Pederzoli n. 2 Castelnuovo del Garda (VR). L.R. n. 22 del 16 agosto 2002.
[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Si rilascia l'accreditamento istituzionale dell'Hospice extraospedaliero dell'Ospedale P. Pederzoli - Casa di Cura Privata s.p.a.
con sede operativa in via Pederzoli n. 2 Castelnuovo del Garda (VR) con dotazione di 10 posti letto in coerenza con i requisiti
di cui all'art. 16 della L.R. n. 22/02 ed in particolare con il piano di attivazione prioritaria delle strutture di ricovero intermedio
di cui alla DGR 1714/17.

L'Assessore Giuseppe Pan per l'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.
In attuazione del Piano Socio Sanitario regionale, approvato con la legge regionale 29 giugno 2012, n. 23 e prorogato con la
legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19, articolo 24, l'assistenza intermedia si realizza mediante l'attivazione degli Ospedali di
Comunità (ODC), di Unità Riabilitative Territoriali (URT) e di Hospice. Si tratta di strutture di ricovero temporaneo in grado
di accogliere i pazienti per i quali non sia prefigurabile un percorso di assistenza domiciliare e risulti improprio il ricorso
all'ospedalizzazione o all'istituzionalizzazione.
Nel merito l'articolo 44 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 - modificando il comma 5 dell'articolo 14 della legge
regionale 25 ottobre 2016, n. 19 - prevede che le Aziende Ulss debbano garantire entro il 31 dicembre 2018 l'attivazione del 70
per cento dei posti letto degli ospedali di comunità nel rispetto degli equilibri di bilancio.
La successiva DGR n. 1714 del 24 ottobre 2017 "Piano di attivazione prioritaria delle strutture di ricovero intermedio per il
biennio 2018-2019. Articolo 44 della l. r. 30 dicembre 2016, n. 30 di modifica del comma 5 dell'articolo 14 della l. r. 25 ottobre
2016, n. 19" ha previsto altresì un'articolata attivazione delle strutture di ricovero intermedio suddivisa per bacino territoriale,
con l'indicazione del numero massimo di posti letto da attivare all'interno di Strutture pubbliche delle Aziende Ulss (definite
con la descrizione di "Gestione DIRETTA ULSS") ed il numero massimo di posti letto da attivare all'interno di Strutture
Private ("Gestione NON Ulss").
In particolare, con riferimento alla programmazione destinata alla Azienda U.l.s.s. n. 9 Scaligera, l'Allegato A del citato
provvedimento, assegna n. 10 posti letto per l'attività di Hospice della struttura privata Casa di Cura Pederzoli s.p.a. per la sede
operativa di Castelnuovo del Garda (VR), a seguito dell'esame e del parere favorevole della Commissione regionale per gli
investimenti in tecnologia ed edilizia in data 2 agosto 2017.
In tale quadro il procedimento di accreditamento della struttura in esame esula dalla previsione di cui alla DGR n. 420 del 10
aprile 2018.
L'art. 16 della L.R. n. 22/2002 ha specificato la disciplina dell'accreditamento istituzionale, subordinandone il rilascio al
possesso dell'autorizzazione all'esercizio, alla sussistenza della coerenza della struttura richiedente alle scelte di
Programmazione Socio Sanitaria regionale e attuativa locale, all'accertamento delle rispondenze della struttura o del soggetto
accreditando ai requisiti ulteriori di qualificazione e alla verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati ottenuti.
Dalla documentazione agli atti, in attuazione di tale complesso iter procedurale, risulta che:
• il Legale rappresentante della struttura in oggetto ha presentato domanda di accreditamento istituzionale, con nota
prot. reg. n. 115813 del 27 marzo 2018 integrata successivamente con prot. reg. 142808 del 16 aprile 2018, come da
documentazione agli atti;
• la Direzione Programmazione Sanitaria e LEA ha confermato con nota prot. n. 141237 del 16 aprile 2018 la coerenza
con la programmazione sanitaria regionale per 10 posti letto previsti per l'Hospice sopra citato come segue: "attesi i
contenuti del Piano di Attivazione Prioritaria delle strutture di ricovero intermedio per il biennio 2018-2019 approvato con DGR n. 1714 del 24 ottobre 2017 - si rilascia il positivo parere di coerenza alla programmazione
sanitaria regionale e attuativa locale, per una capacità ricettiva di 10 posti letto per l'Hospice";
• l'Azienda Zero, a seguito della specifica richiesta prot. reg. 142682 del 16 aprile 2018, ha costituito il Gruppo Tecnico
Multi professionale (G.T.M.), ed in esito al sopralluogo svolto in data 18 aprile 2018 dal precitato gruppo, ha
trasmesso all'U.O. Legislazione sanitaria e Accreditamento, con nota prot. reg. n. 160916 del 16 maggio 2018 il
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verbale di verifica per l'accreditamento istituzionale per capacità ricettiva pari a n. 10 posti letto, con esito positivo
senza prescrizioni;
• la struttura è in possesso dell'autorizzazione all'esercizio per l'Hospice extraospedaliero con dotazione di 10 posti letto
rilasciata da Azienda Zero, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. g) punto 7 della L.R. n. 19/2016, con Determinazione
Dirigenziale n. 182 dell'11 maggio 2018;
Ciò premesso, in esito all'attività istruttoria condotta dalla struttura amministrativa competente, ritenendo integrati i requisiti e
le condizioni per l'emanazione del provvedimento conclusivo, ai sensi e per gli effetti della legge regionale n. 22/2002, con il
presente provvedimento si propone il rilascio dell'accreditamento istituzionale all'Hospice extraospedaliero dell'Ospedale P.
Pederzoli - Casa di Cura Privata s.p.a. con sede operativa in via Pederzoli n. 2 Castelnuovo del Garda (VR), per una capacità
ricettiva pari a n. 10 posti letto.
Si dà atto che il presente provvedimento di accreditamento istituzionale non costituisce vincolo per le aziende e per gli enti del
servizio sanitario nazionale e regionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori degli accordi
contrattuali di cui art. 8 quinquies del d.lgs. 502/92, demandati alla fase successiva al rilascio dell'accreditamento.
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 16 agosto 2002, n. 22, "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e
sociali";
VISTA la Legge regionale 29 giugno 2012, n. 23, "norme in materia di programmazione socio sanitaria e approvazione del
piano socio-sanitario regionale 2012-2016";
VISTA la Legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19 "Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale veneta denominato
"Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero". Disposizioni per la individuazione dei nuovi
ambiti territoriali delle Aziende ULSS";
VISTA la DGR n. 2501 del 6 agosto 2004 "Attuazione della L.R 16/08/2002 n. 22 in materia di autorizzazione e
accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali e adozione del Manuale delle procedure";
VISTA la DGR n. 2067 del 03 luglio 2007 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali"
− Approvazione delle procedure per l'applicazione della D.G.R. n. 84 del 16.01.2007";
VISTA la DGR n. 2718 del 24 dicembre 2012 "Definizione delle tipologie di strutture di ricovero intermedie e approvazione
dei requisiti di autorizzazione all'esercizio dell'Ospedale di Comunità e dell'Unità Riabilitativa Territoriale ai sensi della Legge
regionale 16 agosto 2002 n. 22.";
VISTA la DGR n. 2683 del 29 dicembre 2014 "Approvazione dei requisiti generali e specifici per l'accreditamento
istituzionale, del contenuto assistenziale delle prestazioni mediche, del tracciato del sistema informativo per il monitoraggio
dell'assistenza erogata e degli indicatori di attività e risultato per Ospedali di Comunità e Unità Riabilitative Territoriali";
VISTA la DGR n. 1714 del 24 ottobre 2017 "Piano di attivazione prioritaria delle strutture di ricovero intermedio per il biennio
2018-2019. Articolo 44 della l. r. 30 dicembre 2016, n. 30 di modifica del comma 5 dell'articolo 14 della l. r. 25 ottobre 2016,
n. 19";
VISTA la Determinazione dirigenziale di autorizzazione all'esercizio dell'Azienda Zero n. 182 dell'11 maggio 2018;
VISTO il rapporto di verifica per l'accreditamento istituzionale, trasmesso dall'Azienda Zero con nota prot. reg. n. 160916 del 2
maggio.2015;
VISTO l'art. 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31.12.2012.
delibera
1. di ritenere le premesse parte integrante ed essenziale del presente atto;
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2. di rilasciare l'accreditamento istituzionale dell'Hospice extraospedaliero dell'Ospedale P. Pederzoli - Casa di Cura
Privata s.p.a. con sede operativa in via Pederzoli n. 2 Castelnuovo del Garda (VR), con una dotazione di n. 10 posti
letto;
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 art. 20 della L.R. 22/2002;
4. di dare atto che il principio di unicità del rapporto di lavoro con il SSR, ai sensi della normativa vigente, comporta tra
l'altro, il divieto di assumere incarichi retribuiti anche di natura occasionale in qualità di titolare, legale rappresentante,
socio o altra carica comunque conferita nell'ambito del soggetto giuridico accreditato;
5. di disporre 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;
6. di disporre in caso di accertate situazioni di incompatibilità originarie e/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;
7. di disporre che in caso di eventuali mutamenti inerenti la titolarità dell'accreditamento si applicano le disposizioni di
cui alla DGR n. 2201/2012;
8. di notificare il presente atto alla struttura in oggetto e di darne comunicazione all'Azienda ULSS competente per
territorio;
9. di incaricare, l'U.O. Legislazione sanitaria e Accreditamento afferente all'Area Sanità e sociale, dell'esecuzione del
presente atto;
10. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale del Veneto entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
11. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
12. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del Decreto Legislativo
14 marzo 2013, n. 33;
13. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.
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(Codice interno: 376917)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1239 del 21 agosto 2018
Accreditamento istituzionale dell'Ospedale di Comunità "Monte Crocetta" struttura extraospedaliera dell'IPAB di
Vicenza con sede operativa in Vicenza, via Biron di Sopra, 81. L.R. n. 22 del 16 agosto 2002.
[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Si rilascia l'accreditamento istituzionale dell'Ospedale di Comunità "Monte Crocetta" struttura extraospedaliera dell'IPAB di
Vicenza con sede operativa in Vicenza, via Biron di Sopra, 81 con dotazione di 11 posti letto in coerenza con i requisiti di cui
all'art. 16 della L.R. n. 22/02 ed in particolare con il piano di attivazione prioritaria delle strutture di ricovero intermedio di cui
alla DGR 1714/17.

L'Assessore Giuseppe Pan per l'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.
In attuazione del Piano Socio Sanitario regionale, approvato con la legge regionale 29 giugno 2012, n. 23 e prorogato con la
legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19, articolo 24, l'assistenza intermedia si realizza mediante l'attivazione degli Ospedali di
Comunità (ODC), di Unità Riabilitative Territoriali (URT) e di Hospice. Si tratta di strutture di ricovero temporaneo in grado
di accogliere i pazienti per i quali non sia prefigurabile un percorso di assistenza domiciliare e risulti improprio il ricorso
all'ospedalizzazione o all'istituzionalizzazione.
Nel merito l'articolo 44 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 - modificando il comma 5 dell'articolo 14 della legge
regionale 25 ottobre 2016, n. 19 - prevede che le Aziende Ulss debbano garantire entro il 31 dicembre 2018 l'attivazione del 70
per cento dei posti letto degli ospedali di comunità nel rispetto degli equilibri di bilancio.
La successiva DGR n. 1714 del 24 ottobre 2017 "Piano di attivazione prioritaria delle strutture di ricovero intermedio per il
biennio 2018-2019. Articolo 44 della l. r. 30 dicembre 2016, n. 30 di modifica del comma 5 dell'articolo 14 della l. r. 25 ottobre
2016, n. 19" ha previsto altresì un'articolata attivazione delle strutture di ricovero intermedio suddivisa per bacino territoriale,
con l'indicazione del numero massimo di posti letto da attivare all'interno di Strutture pubbliche delle Aziende Ulss (definite
con la descrizione di "Gestione DIRETTA ULSS") ed il numero massimo di posti letto da attivare all'interno di Strutture
Private ("Gestione NON Ulss").
In particolare, con riferimento alla programmazione destinata alla Azienda U.l.s.s. n. 8 Berica, l'Allegato A del citato
provvedimento, assegna n. 11 posti letto per l'attività di Ospedale di Comunità "Monte Crocetta" dell'IPAB di Vicenza con
sede operativa in Vicenza, via Biron di Sopra, 81, a seguito dell'esame e del parere favorevole della Commissione regionale per
gli investimenti in tecnologia ed edilizia in data 2 agosto 2017.
In tale quadro il procedimento di accreditamento della struttura in esame esula dalla previsione di cui alla DGR n. 420 del 10
aprile 2018.
L'art. 16 della L.R. n. 22/2002 ha specificato la disciplina dell'accreditamento istituzionale, subordinandone il rilascio al
possesso dell'autorizzazione all'esercizio, alla sussistenza della coerenza della struttura richiedente alle scelte di
Programmazione Socio Sanitaria regionale e attuativa locale, all'accertamento delle rispondenze della struttura o del soggetto
accreditando ai requisiti ulteriori di qualificazione e alla verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati ottenuti.
Dalla documentazione agli atti, in attuazione di tale complesso iter procedurale, risulta che:
• il Legale rappresentante della struttura in oggetto ha presentato domanda di accreditamento istituzionale, con nota
prot. reg. n. 58331 del 15 febbraio 2018, come da documentazione agli atti;
• la Direzione Programmazione Sanitaria e LEA ha confermato con nota prot. n. 113242 del 23 marzo 2018 la coerenza
con la programmazione sanitaria regionale per 11 posti letto previsti per l'Ospedale di Comunità "Monte Crocetta"
come segue: "in accordo con le previsioni contenute nel Piano di Attivazione Prioritaria delle strutture di ricovero
intermedie approvato con DGR n. 1714 del 24 ottobre 2017" segnalando contestualmente che l'attivazione delle
strutture intermedie previste dal citato provvedimento presso l'IPAB "comporterà la cessazione dell'attività del nucleo
NAISS";
• l'Azienda Zero, a seguito della specifica richiesta prot. reg. 122346 del 30 marzo 2018, ha costituito il Gruppo
Tecnico Multi professionale (G.T.M.), ed in esito al sopralluogo svolto dal precitato gruppo, ha trasmesso all'U.O.
Legislazione sanitaria e Accreditamento, con nota prot. reg. n. 211487 del 5 giugno 2018 il rapporto di verifica per
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l'accreditamento istituzionale per capacità ricettiva pari a n. 11 posti letto, con esito positivo senza prescrizioni;
• la struttura è in possesso dell'autorizzazione all'esercizio per l'Ospedale di comunità "Monte Crocetta" con dotazione
di 11 posti letto rilasciata da Azienda Zero, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. g) punto 7 della L.R. n. 19/2016, con
Decreto del Commissario n. 98 del 15 giugno 2017; in detto provvedimento è richiamata la previsione secondo la
quale la decorrenza della nuova disciplina introdotta con la DGR n. 433 del 6 aprile 2017 coincide con la data
dell'accordo contrattuale sottoscritto a seguito di rilascio dell'accreditamento istituzionale;
Ciò premesso, in esito all'attività istruttoria condotta dalla struttura amministrativa competente, ritenendo integrati i requisiti e
le condizioni per l'emanazione del provvedimento conclusivo, ai sensi e per gli effetti della legge regionale n. 22/2002, con il
presente provvedimento si propone il rilascio dell'accreditamento istituzionale all'Ospedale di Comunità "Monte Crocetta"
dell'IPAB di Vicenza con sede operativa in Vicenza, via Biron di Sopra, 81, per una capacità ricettiva pari a n. 11 posti letto.
Poiché si tratta di struttura in fase di attivazione, per la quale la decorrenza della disciplina introdotta dalla DGR n. 433/17
coincide con la data dell'accordo contrattuale sottoscritto dall'Azienda Ulss competente successivamente al rilascio del presente
provvedimento, si propone di incaricare la stessa Aulss dell'accertamento del rispetto di detta disciplina, da attestare
nell'accordo contrattuale medesimo.
Si dà atto che il presente provvedimento di accreditamento istituzionale non costituisce vincolo per le aziende e per gli enti del
servizio sanitario nazionale e regionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori degli accordi
contrattuali di cui art. 8 quinquies del d.lgs. 502/92, demandati alla fase successiva al rilascio dell'accreditamento.
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 16 agosto 2002, n. 22, "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e
sociali";
VISTA la Legge regionale 29 giugno 2012, n. 23, "norme in materia di programmazione socio sanitaria e approvazione del
piano socio-sanitario regionale 2012-2016";
VISTA la Legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19 "Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale veneta denominato
"Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero". Disposizioni per la individuazione dei nuovi
ambiti territoriali delle Aziende ULSS";
VISTA la DGR n. 2501 del 6 agosto 2004 "Attuazione della L.R 16/08/2002 n. 22 in materia di autorizzazione e
accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali e adozione del Manuale delle procedure";
VISTA la DGR n. 2067 del 03 luglio 2007 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali"
− Approvazione delle procedure per l'applicazione della D.G.R. n. 84 del 16.01.2007";
VISTA la DGR n. 2718 del 24 dicembre 2012 "Definizione delle tipologie di strutture di ricovero intermedie e approvazione
dei requisiti di autorizzazione all'esercizio dell'Ospedale di Comunità e dell'Unità Riabilitativa Territoriale ai sensi della Legge
regionale 16 agosto 2002 n. 22.";
VISTA la DGR n. 2683 del 29 dicembre 2014 "Approvazione dei requisiti generali e specifici per l'accreditamento
istituzionale, del contenuto assistenziale delle prestazioni mediche, del tracciato del sistema informativo per il monitoraggio
dell'assistenza erogata e degli indicatori di attività e risultato per Ospedali di Comunità e Unità Riabilitative Territoriali";
VISTA la DGR n. 433 del 06 aprile 2017 "Ospedale di Comunità e Unità Riabilitativa Territoriale: modifica del profilo
assistenziale ed economico delle prestazioni mediche, e definizione dei criteri volti al superamento della sospensione del
rilascio di nuovi accreditamenti disposta con DGR n. 2174 del 23 dicembre 2016";
VISTA la DGR n. 1714 del 24 ottobre 2017 "Piano di attivazione prioritaria delle strutture di ricovero intermedio per il biennio
2018-2019. Articolo 44 della l. r. 30 dicembre 2016, n. 30 di modifica del comma 5 dell'articolo 14 della l. r. 25 ottobre 2016,
n. 19";
VISTO il Decreto del Commissario dell'Azienda Zero n. 98 del 15 giugno 2017;
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VISTO il rapporto di verifica per l'accreditamento istituzionale, trasmesso dall'Azienda Zero con nota prot. reg. n. 211487 del 5
giugno 2018;
VISTO l'art. 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31.12.2012.
delibera
1. di ritenere le premesse parte integrante ed essenziale del presente atto;
2. di rilasciare l'accreditamento istituzionale all'Ospedale di Comunità "Monte Crocetta" dell'IPAB di Vicenza con sede
operativa in Vicenza, via Biron di Sopra, 81, per una capacità ricettiva pari a n. 11 posti letto;
3. di disporre che l'attivazione delle strutture di ricovero intermedie presso l'IPAB di Vicenza in attuazione della DGR n.
1714 del 24 ottobre 2017 comporterà la cessazione dell'attività del nucleo NAISS;
4. 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 art. 20 della L.R. 22/2002;
5. di dare atto che il principio di unicità del rapporto di lavoro con il SSR, ai sensi della normativa vigente, comporta tra
l'altro, il divieto di assumere incarichi retribuiti anche di natura occasionale in qualità di titolare, legale rappresentante,
socio o altra carica comunque conferita nell'ambito del soggetto giuridico accreditato;
6. di disporre che l'Azienda U.L.S.S. di riferimento dovrà accertare prima della stipula dell'accordo contrattuale, il
rispetto della disciplina prevista dalla DGR n. 433/2017, da attestare nell'accordo contrattuale medesimo;
7. di disporre, altresì, 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;
8. di disporre in caso di accertate situazioni di incompatibilità originarie e/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;
9. di disporre che in caso di eventuali mutamenti inerenti la titolarità dell'accreditamento si applicano le disposizioni di
cui alla DGR n. 2201/2012;
10. di notificare il presente atto alla struttura in oggetto e di darne comunicazione all'Azienda ULSS competente per
territorio;
11. di incaricare, l'U.O. Legislazione sanitaria e Accreditamento afferente all'Area Sanità e sociale, dell'esecuzione del
presente atto;
12. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale del Veneto entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
13. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
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 pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.
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(Codice interno: 376918)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1240 del 21 agosto 2018
Accreditamento istituzionale dell'Ospedale di Comunità dell'IPAB Centro Servizi per Anziani "A. Moretti Bonora"
con sede operativa in Camposampiero (PD) in Via Bonora, 30. L.R. n. 22 del 16 agosto 2002.
[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Si rilascia l'accreditamento istituzionale dell'Ospedale di Comunità del Centro Servizi per Anziani "A. Moretti Bonora" con
sede operativa in Camposampiero (PD) in Via Bonora, 30 con dotazione di 15 posti letto in coerenza con i requisiti di cui
all'art. 16 della L.R. n. 22/02 ed in particolare con il piano di attivazione prioritaria delle strutture di ricovero intermedio di cui
alla DGR 1714/17.

L'Assessore Giuseppe Pan per l'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.
In attuazione del Piano Socio Sanitario regionale, approvato con la legge regionale 29 giugno 2012, n. 23 e prorogato con la
legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19, articolo 24, l'assistenza intermedia si realizza mediante l'attivazione degli Ospedali di
Comunità (ODC), di Unità Riabilitative Territoriali (URT) e di Hospice. Si tratta di strutture di ricovero temporaneo in grado
di accogliere i pazienti per i quali non sia prefigurabile un percorso di assistenza domiciliare e risulti improprio il ricorso
all'ospedalizzazione o all'istituzionalizzazione.
Nel merito l'articolo 44 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 - modificando il comma 5 dell'articolo 14 della legge
regionale 25 ottobre 2016, n. 19 - prevede che le Aziende Ulss debbano garantire entro il 31 dicembre 2018 l'attivazione del 70
per cento dei posti letto degli ospedali di comunità nel rispetto degli equilibri di bilancio.
La successiva DGR n. 1714 del 24 ottobre 2017 "Piano di attivazione prioritaria delle strutture di ricovero intermedio per il
biennio 2018-2019. Articolo 44 della l. r. 30 dicembre 2016, n. 30 di modifica del comma 5 dell'articolo 14 della l. r. 25 ottobre
2016, n. 19" ha previsto altresì un'articolata attivazione delle strutture di ricovero intermedio suddivisa per bacino territoriale,
con l'indicazione del numero massimo di posti letto da attivare all'interno di Strutture pubbliche delle Aziende Ulss (definite
con la descrizione di "Gestione DIRETTA ULSS") ed il numero massimo di posti letto da attivare all'interno di Strutture
Private ("Gestione NON Ulss").
In particolare, con riferimento alla programmazione destinata alla Azienda U.l.s.s. n 6 Euganea, l'Allegato A del citato
provvedimento, assegna n. 15 posti letto per l'attività di Ospedale di Comunità dell'IPAB Centro Servizi per Anziani "A.
Moretti Bonora" con sede operativa in Camposampiero (PD) in Via Bonora, 30, a seguito dell'esame e del parere favorevole
della Commissione regionale per gli investimenti in tecnologia ed edilizia in data 2 agosto 2017.
In tale quadro il procedimento di accreditamento della struttura in esame esula dalla previsione di cui alla DGR n. 420 del 10
aprile 2018.
L'art. 16 della L.R. n. 22/2002 ha specificato la disciplina dell'accreditamento istituzionale, subordinandone il rilascio al
possesso dell'autorizzazione all'esercizio, alla sussistenza della coerenza della struttura richiedente alle scelte di
Programmazione Socio Sanitaria regionale e attuativa locale, all'accertamento delle rispondenze della struttura o del soggetto
accreditando ai requisiti ulteriori di qualificazione e alla verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati ottenuti.
Dalla documentazione agli atti, in attuazione di tale complesso iter procedurale, risulta che:
• il Legale rappresentante della struttura in oggetto ha presentato domanda di accreditamento istituzionale, con nota prot
reg 149524 del 20 aprile 2018, e successiva integrazione prot reg. 151348 del 23 aprile 2018 come da documentazione
agli atti;
• la Direzione Programmazione Sanitaria e LEA ha confermato con nota prot. n. 238770 del 22 giugno 2018 la coerenza
con la programmazione sanitaria regionale per 15 posti letto previsti per dell'Ospedale di Comunità dell'IPAB Centro
Servizi per Anziani "A. Moretti Bonora" come segue: "attesi contenuti del Piano di Attivazione Prioritaria delle
strutture di ricovero intermedie approvato con DGR n. 1714 del 24 ottobre 2017" segnalando contestualmente che
l'Ospedale di Comunità in argomento, benché collocato nella medesima struttura di ubicazione del Centro di Servizi
per persone anziane non autosufficienti non ne costituisce unità di offerta".
• l'Azienda Zero, a seguito della specifica richiesta prot. reg. 255886 del 2 luglio 2018, ha costituito il Gruppo Tecnico
Multi professionale (G.T.M.), ed in esito al sopralluogo svolto dal precitato gruppo, ha trasmesso all'U.O.
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Legislazione Sanitaria e Accreditamento, con nota prot. reg. n. 318152 del 30 luglio 2018 il rapporto di verifica per
l'accreditamento istituzionale per capacità ricettiva pari a n. 15 posti letto, con esito positivo senza prescrizioni.
• la struttura è in possesso dell'autorizzazione all'esercizio per l'Ospedale di Comunità dell'IPAB Centro Servizi per
Anziani "A. Moretti Bonora" con dotazione di 15 posti letto rilasciata da Azienda Zero, ai sensi dell'art. 2 comma 1
lett. g) punto 7 della L.R. n. 19/2016, con Determinazione Dirigenziale del Direttore della UOC Autorizzazione
all'Esercizio e Organismo Tecnicamente Accreditante n. 129 del 20 aprile 2018; in detto provvedimento è richiamata
la previsione secondo la quale la decorrenza della nuova disciplina introdotta con la DGR n. 433 del 6 aprile 2017
coincide con la data dell'accordo contrattuale sottoscritto a seguito di rilascio dell'accreditamento istituzionale;
Ciò premesso, in esito all'attività istruttoria condotta dalla struttura amministrativa competente, ritenendo integrati i requisiti e
le condizioni per l'emanazione del provvedimento conclusivo, ai sensi e per gli effetti della legge regionale n. 22/2002, con il
presente provvedimento si propone il rilascio dell'accreditamento istituzionale dell'Ospedale di Comunità dell'IPAB Centro
Servizi per Anziani "A. Moretti Bonora" con sede operativa in Camposampiero (PD) in Via Bonora, 30, per una capacità
ricettiva pari a n. 15 posti letto.
Poiché si tratta di struttura in fase di attivazione, per la quale la decorrenza della disciplina introdotta dalla DGR n. 433/17
coincide con la data dell'accordo contrattuale sottoscritto dall'Azienda Ulss competente successivamente al rilascio del presente
provvedimento, si propone di incaricare la stessa Aulss dell'accertamento del rispetto di detta disciplina, da attestare
nell'accordo contrattuale medesimo.
Si dà atto che il presente provvedimento di accreditamento istituzionale non costituisce vincolo per le aziende e per gli enti del
servizio sanitario nazionale e regionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori degli accordi
contrattuali di cui art. 8 quinquies del d.lgs. 502/92, demandati alla fase successiva al rilascio dell'accreditamento.
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 16 agosto 2002, n. 22, "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e
sociali";
VISTA la Legge regionale 29 giugno 2012, n. 23, "norme in materia di programmazione socio sanitaria e approvazione del
piano socio-sanitario regionale 2012-2016";
VISTA la Legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19 "Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale veneta denominato
"Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero". Disposizioni per la individuazione dei nuovi
ambiti territoriali delle Aziende ULSS";
VISTA la DGR n. 2501 del 6 agosto 2004 "Attuazione della L.R 16/08/2002 n. 22 in materia di autorizzazione e
accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali e adozione del Manuale delle procedure";
VISTA la DGR n. 2067 del 03 luglio 2007 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali"
− Approvazione delle procedure per l'applicazione della D.G.R. n. 84 del 16.01.2007";
VISTA la DGR n. 2718 del 24 dicembre 2012 "Definizione delle tipologie di strutture di ricovero intermedie e approvazione
dei requisiti di autorizzazione all'esercizio dell'Ospedale di Comunità e dell'Unità Riabilitativa Territoriale ai sensi della Legge
regionale 16 agosto 2002 n. 22.";
VISTA la DGR n. 2683 del 29 dicembre 2014 "Approvazione dei requisiti generali e specifici per l'accreditamento
istituzionale, del contenuto assistenziale delle prestazioni mediche, del tracciato del sistema informativo per il monitoraggio
dell'assistenza erogata e degli indicatori di attività e risultato per Ospedali di Comunità e Unità Riabilitative Territoriali";
VISTA la DGR n. 433 del 06 aprile 2017 "Ospedale di Comunità e Unità Riabilitativa Territoriale: modifica del profilo
assistenziale ed economico delle prestazioni mediche, e definizione dei criteri volti al superamento della sospensione del
rilascio di nuovi accreditamenti disposta con DGR n. 2174 del 23 dicembre 2016";
VISTA la DGR n. 1714 del 24 ottobre 2017 "Piano di attivazione prioritaria delle strutture di ricovero intermedio per il biennio
2018-2019. Articolo 44 della l. r. 30 dicembre 2016, n. 30 di modifica del comma 5 dell'articolo 14 della l. r. 25 ottobre 2016,
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n. 19";
VISTO il Determinazione Dirigenziale del Direttore della UOC Autorizzazione all'Esercizio e Organismo Tecnicamente
Accreditante n. 129 del 20 aprile 2018;
VISTO il rapporto di verifica per l'accreditamento istituzionale, trasmesso dall'Azienda Zero con nota prot. reg. n. 318152 del
30 luglio 2018;
VISTO l'art. 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31.12.2012.
delibera
1. di ritenere le premesse parte integrante ed essenziale del presente atto;
2. di rilasciare l'accreditamento istituzionale dell'Ospedale di Comunità dell'IPAB Centro Servizi per Anziani "A.
Moretti Bonora" con sede operativa in Camposampiero (PD) in Via Bonora, 30, per una capacità ricettiva pari a n. 15
posti letto;
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 art. 20 della L.R. 22/2002;
4. di dare atto che il principio di unicità del rapporto di lavoro con il SSR, ai sensi della normativa vigente, comporta tra
l'altro, il divieto di assumere incarichi retribuiti anche di natura occasionale in qualità di titolare, legale rappresentante,
socio o altra carica comunque conferita nell'ambito del soggetto giuridico accreditato;
5. di disporre che l'Azienda U.L.S.S. di riferimento dovrà accertare prima della stipula dell'accordo contrattuale, il
rispetto della disciplina prevista dalla DGR n. 433/2017, da attestare nell'accordo contrattuale medesimo;
6. di disporre, altresì, 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;
7. di disporre in caso di accertate situazioni di incompatibilità originarie e/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;
8. di disporre che in caso di eventuali mutamenti inerenti la titolarità dell'accreditamento si applicano le disposizioni di
cui alla DGR n. 2201/2012;
9. di notificare il presente atto alla struttura in oggetto e di darne comunicazione all'Azienda ULSS competente per
territorio;
10. di incaricare, l'U.O. Legislazione sanitaria e Accreditamento afferente all'Area Sanità e sociale, dell'esecuzione del
presente atto;
11. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale del Veneto entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
12. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
13. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del Decreto Legislativo
14 marzo 2013, n. 33;
14. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.
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(Codice interno: 376919)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1241 del 21 agosto 2018
Conferma dell'accreditamento istituzionale dell'Hospice extraospedaliero "Casa del Vento Rosa" dell'IPAB Casa
Albergo per Anziani con sede operativa in via del Santuario n. 31 Lendinara (RO). L.R. n. 22 del 16 agosto 2002.
[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con il provvedimento in esame si procede alla conferma dell'accreditamento istituzionale per l'Hospice extraospedaliero "Casa
del Vento Rosa" dell'IPAB Casa Albergo per Anziani con sede operativa in via del Santuario n. 31 Lendinara (RO) con
dotazione di 8 posti letto in coerenza con i requisiti di cui all'art. 16 della L.R. n. 22/02 ed in particolare con il piano di
attivazione prioritaria delle strutture di ricovero intermedio di cui alla DGR 1714/17.

L'Assessore Giuseppe Pan per l'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.
In attuazione del Piano Socio Sanitario regionale, approvato con la legge regionale 29 giugno 2012, n. 23 e prorogato con la
legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19, articolo 24, l'assistenza intermedia si realizza mediante l'attivazione degli Ospedali di
Comunità (ODC), di Unità Riabilitative Territoriali (URT) e di Hospice. Si tratta di strutture di ricovero temporaneo in grado
di accogliere i pazienti per i quali non sia prefigurabile un percorso di assistenza domiciliare e risulti improprio il ricorso
all'ospedalizzazione o all'istituzionalizzazione.
Nel merito l'articolo 44 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 - modificando il comma 5 dell'articolo 14 della legge
regionale 25 ottobre 2016, n. 19 - prevede che le Aziende Ulss debbano garantire entro il 31 dicembre 2018 l'attivazione del 70
per cento dei posti letto degli ospedali di comunità nel rispetto degli equilibri di bilancio.
La successiva DGR n. 1714 del 24 ottobre 2017 "Piano di attivazione prioritaria delle strutture di ricovero intermedio per il
biennio 2018-2019. Articolo 44 della l. r. 30 dicembre 2016, n. 30 di modifica del comma 5 dell'articolo 14 della l. r. 25 ottobre
2016, n. 19" ha previsto altresì un'articolata attivazione delle strutture di ricovero intermedio suddivisa per bacino territoriale,
con l'indicazione del numero massimo di posti letto da attivare all'interno di Strutture pubbliche delle Aziende Ulss (definite
con la descrizione di "Gestione DIRETTA ULSS") ed il numero massimo di posti letto da attivare all'interno di Strutture
Private ("Gestione NON Ulss").
In particolare, con riferimento alla programmazione destinata alla Azienda U.l.s.s. n. 5 Polesana, l'Allegato A del citato
provvedimento, assegna n. 8 posti letto per l'attività di Hospice "Casa del Vento Rosa" dell'IPAB Casa Albergo per Anziani
con sede operativa in via del Santuario n. 31 Lendinara (RO) a seguito dell'esame e del parere favorevole della Commissione
regionale per gli investimenti in tecnologia ed edilizia in data 2 agosto 2017.
In tale quadro il procedimento di accreditamento della struttura in esame esula dalla previsione di cui alla DGR n. 420 del 10
aprile 2018.
L'art. 16 della L.R. n. 22/2002 ha specificato la disciplina dell'accreditamento istituzionale, subordinandone il rilascio al
possesso dell'autorizzazione all'esercizio, alla sussistenza della coerenza della struttura richiedente alle scelte di
Programmazione Socio Sanitaria regionale e attuativa locale, all'accertamento delle rispondenze della struttura o del soggetto
accreditando ai requisiti ulteriori di qualificazione e alla verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati ottenuti.
Dalla documentazione agli atti, in attuazione di tale complesso iter procedurale, risulta che:
• il Legale rappresentante della struttura in oggetto ha presentato domanda di accreditamento istituzionale, con nota
prot. reg. n. 95544 del 13 marzo 2018, come da documentazione agli atti;
• la Direzione Programmazione Sanitaria e LEA ha confermato con nota prot. n. 176691 del 14 maggio 2018 la
coerenza con la programmazione sanitaria regionale per 8 posti letto previsti per l'Hospice sopra citato con riferimento
"alla programmazione dell'Azienda U.l.s.s. 18 di Rovigo - approvata con DGR n. 1630/14 - successivamente
confermata nel Piano di Attivazione Prioritaria delle strutture di ricovero intermedie per il biennio 2018-2019 ex DGR
n. 1714 del 24 ottobre 2017";
• l'Azienda Zero, a seguito della specifica richiesta prot. reg. 215492 del 7 giugno 2018, ha costituito il Gruppo Tecnico
Multi professionale (G.T.M.), ed in esito al sopralluogo svolto in data 3 luglio 2018 dal precitato gruppo, ha trasmesso
all'U.O. Legislazione sanitaria e Accreditamento, con nota prot. reg. n. 288302 del 6 luglio 2018 il verbale di verifica
per l'accreditamento istituzionale per capacità ricettiva pari a n. 8 posti letto, con esito positivo senza prescrizioni;
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• la struttura è in possesso dell'autorizzazione all'esercizio per l'Hospice extraospedaliero con dotazione di 8 posti letto
rilasciata con Decreto del Direttore U.O. Accreditamento Strutture Sanitarie n. 25 dell'8 settembre 2016;
Ciò premesso, in esito all'attività istruttoria condotta dalla struttura amministrativa competente, ritenendo integrati i requisiti e
le condizioni per l'emanazione del provvedimento conclusivo, ai sensi e per gli effetti della legge regionale n. 22/2002, con il
presente provvedimento si propone il rilascio dell'accreditamento istituzionale all'Hospice "Casa del Vento Rosa" dell'IPAB
Casa Albergo per Anziani con sede operativa in via del Santuario n. 31 Lendinara (RO), per una capacità ricettiva pari a n. 8
posti letto.
Si dà atto che il presente provvedimento di accreditamento istituzionale non costituisce vincolo per le aziende e per gli enti del
servizio sanitario nazionale e regionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori degli accordi
contrattuali di cui art. 8 quinquies del d.lgs. 502/92, demandati alla fase successiva al rilascio dell'accreditamento.
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;
In tale quadro il procedimento di accreditamento della struttura in esame esula dalla previsione di cui alla DGR n. 420 del 10
aprile 2018.VISTA la Legge regionale 16 agosto 2002, n. 22, "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie,
socio-sanitarie e sociali";
VISTA la Legge regionale 29 giugno 2012, n. 23, "norme in materia di programmazione socio sanitaria e approvazione del
piano socio-sanitario regionale 2012-2016";
VISTA la Legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19 "Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale veneta denominato
"Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero". Disposizioni per la individuazione dei nuovi
ambiti territoriali delle Aziende ULSS";
VISTA la DGR n. 2501 del 6 agosto 2004 "Attuazione della L.R 16/08/2002 n. 22 in materia di autorizzazione e
accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali e adozione del Manuale delle procedure";
VISTA la DGR n. 2067 del 03 luglio 2007 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali"
− Approvazione delle procedure per l'applicazione della D.G.R. n. 84 del 16.01.2007";
VISTA la DGR n. 2718 del 24 dicembre 2012 "Definizione delle tipologie di strutture di ricovero intermedie e approvazione
dei requisiti di autorizzazione all'esercizio dell'Ospedale di Comunità e dell'Unità Riabilitativa Territoriale ai sensi della Legge
regionale 16 agosto 2002 n. 22.";
VISTA la DGR n. 2683 del 29 dicembre 2014 "Approvazione dei requisiti generali e specifici per l'accreditamento
istituzionale, del contenuto assistenziale delle prestazioni mediche, del tracciato del sistema informativo per il monitoraggio
dell'assistenza erogata e degli indicatori di attività e risultato per Ospedali di Comunità e Unità Riabilitative Territoriali";
VISTA la DGR n. 1714 del 24 ottobre 2017 "Piano di attivazione prioritaria delle strutture di ricovero intermedio per il biennio
2018-2019. Articolo 44 della l. r. 30 dicembre 2016, n. 30 di modifica del comma 5 dell'articolo 14 della l. r. 25 ottobre 2016,
n. 19";
VISTA il Decreto del Direttore U.O. Accreditamento Strutture Sanitarie n. 25 dell'8 settembre 2016;
VISTO il rapporto di verifica per l'accreditamento istituzionale, trasmesso dall'Azienda Zero con nota prot. reg. n. 288302 del 6
luglio 2018;
VISTO l'art. 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31.12.2012.
delibera
1. di ritenere le premesse parte integrante ed essenziale del presente atto;
2. di confermare l'accreditamento istituzionale, per le motivazioni indicate in premessa, a favore dell'Hospice "Casa del
Vento Rosa" dell'IPAB Casa Albergo per Anziani con sede operativa in via del Santuario n. 31 Lendinara (RO), per
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una capacità ricettiva pari a n. 8 posti letto;
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 art. 20 della L.R. 22/2002;
4. di dare atto che il principio di unicità del rapporto di lavoro con il SSR, ai sensi della normativa vigente, comporta tra
l'altro, il divieto di assumere incarichi retribuiti anche di natura occasionale in qualità di titolare, legale rappresentante,
socio o altra carica comunque conferita nell'ambito del soggetto giuridico accreditato;
5. di disporre 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;
6. di disporre in caso di accertate situazioni di incompatibilità originarie e/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;
7. di disporre che in caso di eventuali mutamenti inerenti la titolarità dell'accreditamento si applicano le disposizioni di
cui alla DGR n. 2201/2012;
8. di notificare il presente atto alla struttura in oggetto e di darne comunicazione all'Azienda ULSS competente per
territorio;
9. di incaricare, l'U.O. Legislazione sanitaria e Accreditamento afferente all'Area Sanità e sociale, dell'esecuzione del
presente atto;
10. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale del Veneto entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
11. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
12. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del Decreto Legislativo
14 marzo 2013, n. 33;
13. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.
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(Codice interno: 376920)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1242 del 21 agosto 2018
Conferma dell'accreditamento istituzionale dell'Hospice extraospedaliero denominato "Casa Santa Chiara"
dell'Istituto Suore Francescane Elisabettine, con sede in via San Giovanni di Verdara, 56 Padova. Legge Regionale n.22
del 16 agosto 2002.
[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con il provvedimento in esame si procede alla conferma dell'accreditamento istituzionale per l'Hospice extraospedaliero
denominato "Casa Santa Chiara" dell'Istituto Suore Francescane Elisabettine, con sede operativa in via San Giovanni di
Verdara, 56 Padova, con una dotazione pari a 7 posti letto, ai sensi della L.R n. 22 del 16.8.2002.

L'Assessore Giueppe Pan per 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 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.Lgs. 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 della persona (art.1).
Con successivi provvedimenti della Giunta Regionale è stato delineato un percorso attuativo della legge citata individuando i
requisiti necessari per il rilascio dell'accreditamento istituzionale e gli standard relativi all'accreditamento dei servizi sanitari,
socio-sanitari e sociali.
Con DGR n. 2067/2007 la Giunta Regionale ha approvato un documento di sintesi delle procedure da seguire per l'applicazione
della DGR. n. 84/2007 ed ha introdotto modifiche a quanto già stabilito da precedenti provvedimenti applicativi della L.R. n.
22/2002.
Con DGR n. 1145 del 5.7.2013 "L.R. 23 novembre 2012, n. 43 e L.R. 16 agosto 2002, n. 22. Prime determinazioni
organizzative nell'ambito della Segreteria Regionale per la Sanità conseguenti alla soppressione dell'Agenzia Regionale Socio
Sanitaria (ARSS)", in relazione ai procedimenti attuativi della L.R. 16.8.2002 n. 22, è stata delegata alle Aziende Sanitarie la
funzione di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per il rilascio dell'accreditamento istituzionale.
Con DGR n. 2174 del 23.12.2016 riguardante "Disposizioni in materia sanitaria connesse alla riforma del sistema sanitario
regionale approvata con L.R. 25 ottobre 2016, n. 19" è stato stabilito tra l'altro, di mantenere in capo alle Aziende Ulss le
funzioni individuate dalla DGR n. 1145/2013 fino all'espletamento della riorganizzazione delle funzioni disposta dalla L.R.
n.19/2016.
La successiva DGR n. 1714 del 24 ottobre 2017 "Piano di attivazione prioritaria delle strutture di ricovero intermedio per il
biennio 2018-2019. Articolo 44 della l. r. 30 dicembre 2016, n. 30 di modifica del comma 5 dell'articolo 14 della l. r. 25 ottobre
2016, n. 19" ha previsto altresì un'articolata programmazione regionale suddivisa per bacino territoriale, con l'indicazione del
numero massimo di posti letto da attivare all'interno di Strutture pubbliche delle Aziende Ulss (definite con la descrizione di
"Gestione DIRETTA ULSS") ed il numero massimo di posti letto da attivare all'interno di Strutture Private ("Gestione NON
Ulss").
In particolare, con riferimento alla programmazione destinata alla Azienda U.l.s.s. n. 6 Euganea, l'Allegato A del citato
provvedimento, assegna n. 7 posti letto per l'attività di Hospice della "Casa Santa Chiara" dell'Istituto Suore Francescane
Elisabettine con sede in via San Giovanni di Verdara, 56 Padova, a seguito dell'esame e del parere favorevole della
Commissione regionale per gli investimenti in tecnologia ed edilizia in data 2 agosto 2017.
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In tale quadro il procedimento di accreditamento della struttura in esame esula dalla previsione di cui alla DGR n. 420 del 10
aprile 2018.
L'art. 16 della L.R. n. 22/2002 ha specificato la disciplina dell'accreditamento istituzionale, subordinandone il rilascio al
possesso dell'autorizzazione all'esercizio, alla sussistenza della coerenza della struttura richiedente alle scelte di
Programmazione Socio Sanitaria regionale e attuativa locale, all'accertamento delle rispondenze della struttura o del soggetto
accreditando ai requisiti ulteriori di qualificazione e alla verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati ottenuti.
Dalla documentazione agli atti, in attuazione di tale complesso iter procedurale, risulta che:
• con Decreto del Commissario dell'Azienda Zero n. 258 del 21.11.2017, è stata rilasciata all'Hospice extraospedaliero
denominato "Casa Santa Chiara" dell'Istituto Suore Francescane Elisabettine, con sede operativa in via San Giovanni
di Verdara, 56 Padova, la conferma dell'autorizzazione all'esercizio di attività di Hospice extraospedaliero per n. 7
posti letto;
• con DGR n. 2681 del 29 dicembre 2014, è stato rilasciato l'accreditamento istituzionale all'Hospice extraospedaliero
denominato "Casa Santa Chiara" dell'Istituto Suore Francescane Elisabettine per 7 posti letto;
• il Legale rappresentante della struttura in oggetto ha presentato domanda di accreditamento istituzionale, come da
documentazione agli atti, con nota prot. reg. n. 244579 del 22.6.2017;
• l'U.O. Strutture Intermedie e Socio Sanitarie Territoriali con nota prot. n. 534632 del 21.12.2017 ha confermato la
coerenza con la programmazione sanitaria regionale per 7 posti letto previsti per l'Hospice sopra citato anche alla luce
delle DGR n. 1108/14 e n. 1714/17 segnalando "l'opportunità di acquisire l'evidenza della dichiarazione di assunzione
della direzione sanitaria da parte del medico a tal fine individuato";
• la struttura richiedente ha trasmesso con nota prot. reg. 189750 del 23 maggio 2018 la nomina del responsabile
sanitario dell'Hospice;
• la struttura inoltre risulta in possesso dei requisiti prescritti per l'accreditamento istituzionale, come da rapporto di
verifica inviato dall'Azienda ULSS 6 Euganea con nota prot. reg. n. 54277 del 12.2.2018, come da specifica richiesta
prot. reg. 496356 del 28 novembre 2017 ai sensi della DGR n. 1145/13, con punteggio pari a 99,4%, senza
prescrizioni;
• la Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (C.R.I.T.E.) nella seduta del 12.3.2018,
trasmesso con nota prot. n. 109700 del 21.3.2018, ha espresso parere favorevole alla conclusione del procedimento di
accreditamento.
Ciò premesso, in esito all'attività istruttoria condotta dalla struttura amministrativa competente, ritenendo integrati i requisiti e
le condizioni per l'emanazione del provvedimento conclusivo, ai sensi e per gli effetti della legge regionale n. 22/2002, con il
presente provvedimento si ritiene di proporre la conferma dell'accreditamento istituzionale all'Hospice extraospedaliero
denominato "Casa Santa Chiara" dell'Istituto Suore Francescane Elisabettine, con sede operativa in via San Giovanni di
Verdara, 56 Padova, con una dotazione pari a 7 posti letto.
L'accreditamento, previa diffida, può essere sospeso o revocato a seguito del venir meno delle condizioni di cui all'art. 16 della
L.R. n. 22/2002 e/o all'accertamento di situazioni che indichino la sopravvenuta carenza del livello qualitativo delle prestazioni
erogate e quindi la non conformità ai requisiti richiesti, secondo quanto disposto dall'art. 20 della L.R. n. 22/2002.
Si precisa altresì che la qualifica di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e per gli enti del servizio
sanitario nazionale e regionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori degli accordi contrattuali
di cui all'art. 8 quinquies del D. Lgs. 502/92, demandati alla fase successiva al rilascio dell'accreditamento.
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 dicembre 1992 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la L.R. n. 22 del 16 agosto 2002 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali" e
successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la L.R. n. 19 del 25 ottobre 2016 "Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale veneta denominato Azienda
per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero. Disposizioni per la individuazione dei nuovi ambiti
territoriali delle Aziende ULSS";
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VISTA la DGR n. 2501 del 6 agosto 2004 "Manuale per l'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture sanitarie, socio
sanitarie e sociali del Veneto in attuazione della L.R. n. 22/2002";
VISTA la DGR n. 84 del 16 gennaio 2007 "L.R. 16 agosto 2002, n. 22. Autorizzazione e accreditamento delle strutture
sanitarie, socio sanitarie e sociali. Approvazione dei requisiti e degli standard, degli indicatori di attività e di risultato, degli
oneri per l'accreditamento e della tempistica di applicazione, per le strutture socio sanitarie e sociali";
VISTA la DGR n. 2067 del 3 luglio 2007 con la quale la Giunta regionale ha approvato un documento di sintesi delle
procedure da seguire per l'applicazione della DGR n. 84/2007;
VISTA la DGR n. 1108 dell'1 luglio 2014 "Parere di congruità sul piano dell'Azienda Ulss 16 di Padova attuativo di quanto
disposto dalla DGR n. 2122 del 19 novembre 2013. Art. 6, comma 3, della L.R. n.56/1994 ed art. 39 della L.R. n.55/1994";
VISTA la DGR n. 2174 del 23 dicembre 2016 "Disposizioni in materia sanitaria connesse alla riforma del sistema sanitario
regionale approvata con L.R. n. 19 del 25.10.2016";
VISTA la DGR n. 1714 del 24 ottobre 2017 "Piano di attivazione prioritaria delle strutture di ricovero intermedio per il biennio
2018-2019. Articolo 44 della l. r. 30 dicembre 2016, n. 30 di modifica del comma 5 dell'articolo 14 della l. r. 25 ottobre 2016,
n. 19";
VISTO il Decreto del Commissario dell'Azienda Zero n. 258 del 21 novembre 2017 di conferma dell'autorizzazione
all'Esercizio dell'Hospice extraospedaliero denominato "Casa Santa Chiara" dell'Istituto Suore Francescane Elisabettine, con
sede operativa in via San Giovanni di Verdara, 56 Padova;
VISTO il parere di coerenza con la programmazione sanitaria regionale, trasmesso con nota prot. n. 534632 del 21.12.2017
dell'U.O. Strutture Intermedie e Socio Sanitarie Territoriali;
VISTO il rapporto di verifica trasmesso con nota prot. reg. n. 54277 del 12 febbraio 2018 dall'Az. ULSS 6 Euganea;
VISTO il parere favorevole espresso dalla CRITE nella seduta del 12 marzo 2018, trasmesso con nota prot. reg. n. 109700 del
21 marzo 2018;
VISTO l'art.2 co. 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012.
delibera
1. di confermare l'accreditamento istituzionale, per le motivazioni indicate in premessa, a favore dell'Hospice
extraospedaliero denominato "Casa Santa Chiara" dell'Istituto Suore Francescane Elisabettine, con sede in via San
Giovanni di Verdara, 56 Padova, per una dotazione di n. 7 posti letto;
2. di procedere alla verifica del mantenimento dei requisiti di accreditamento ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità e
comunque con periodicità triennale;
3. di dare atto che, ove si verifichino le condizioni indicate all'art. 20 della L.R. n. 22/02, l'accreditamento può essere
sospeso o revocato, secondo le procedure vigenti;
4. di dare atto che il presente provvedimento di accreditamento istituzionale non costituisce vincolo per le aziende e per
gli enti del servizio sanitario nazionale e regionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di
fuori degli accordi contrattuali di cui art. 8 quinquies del d.lgs. 502/92, alla cui stipulazione i Direttori Generali
potranno procedere solo nel quadro delle regole programmatorie già stabilite dalla Regione;
5. di dare atto che il principio di unicità del rapporto di lavoro con il SSR, ai sensi della normativa vigente, comporta tra
l'altro, il divieto di assumere incarichi retribuiti anche di natura occasionale in qualità di titolare, legale rappresentante,
socio o altra carica comunque conferita nell'ambito del soggetto giuridico accreditato, secondo le linee guida definite
con le organizzazioni sindacali della dirigenza medica e trasfuse nella DGR n.1314/16; ciò al fine di evitare situazioni
di conflitto di interesse non solo reale ed accertato, ma anche potenziale, con il SSR;
6. di dare atto che l'Azienda ULSS 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;
7. di disporre in caso di accertate situazioni di incompatibilità originarie e/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;
8. di disporre che in caso di eventuali mutamenti inerenti la titolarità dell'accreditamento si applicano le diposizioni di
cui alla DGR n. 2201/2012;
9. di notificare il presente atto alla struttura in oggetto e di darne comunicazione all'Azienda ULSS competente per
territorio;
10. di incaricare, l'U.O. Accreditamento Strutture Sanitarie, struttura afferente alla Direzione Programmazione Sanitaria,
dell'esecuzione del presente atto;
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11. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale
Amministrativo regionale del Veneto o ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro 60 giorni o 120
giorni dalla data di notifica del presente provvedimento;
12. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del Bilancio regionale;
13. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
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(Codice interno: 376935)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1243 del 21 agosto 2018
Accordo tra Governo, Regioni, Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento "Requisiti tecnici,
professionali ed organizzativi minimi per l'individuazione dei presidi sanitari deputati alla diagnosi di celiachia". Rep.
Atti n. 105/CSR del 6 luglio 2017. Recepimento e attuazione.
[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Si recepisce l'Accordo 6 luglio 2017 tra Governo, Regioni e Province autonome sul documento "Requisiti tecnici,
professionali ed organizzativi minimi per l'individuazione dei presidi sanitari deputati alla diagnosi di celiachia", aggiornando
i protocolli di diagnosi e monitoraggio di celiachia nel paziente adulto e pediatrico e i requisiti dei Centri di riferimento
regionali per la diagnosi e la certificazione della celiachia.

L'Assessore Giuseppe Pan per l'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.
La celiachia, intolleranza permanente al glutine che causa enteropatia immunomediata nei soggetti predisposti, viene trattata
con una dieta priva di glutine e agli assistiti che ne sono affetti è garantita, quale livello essenziale di assistenza, l'erogazione
gratuita di alimenti senza glutine specificamente formulati per celiaci o per persone intolleranti al glutine.
Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017 "Definizione e aggiornamento dei Livelli Essenziali di
Assistenza, di cui all'art. 7 comma 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502" - allegati 8 e 8 bis - ha operato lo
spostamento della celiachia e della sua variante clinica, la dermatite erpetiforme, dall'elenco delle patologie rare all'elenco delle
patologie croniche ed invalidanti con dizione "malattia celiaca" e codice di esenzione 059 riferito alla partecipazione al costo
delle prestazioni specialistiche, incluse nei LEA, efficaci ed appropriate per monitorarne e prevenirne gli ulteriori
aggravamenti. Nel Veneto, con deliberazioni n. 428 del 6.4.2017 e n. 1522 del 25.9.2017, è stata quindi regolamentata la
transizione degli assistiti in possesso delle previgenti esenzioni (sprue celiaca - RI0060, dermatite erpetiforme - RL0020,
soggetti affetti da malattia celiaca - 659) alla nuova esenzione 059.
Come anticipato, in base agli artt. 10 "Assistenza integrativa" e 14 "Erogazione di prodotti dietetici" del D.P.C.M. 12 gennaio
2017, il Servizio sanitario nazionale garantisce e conferma a favore dei soggetti affetti da celiachia l'erogazione dei prodotti
senza glutine elencati nel Registro nazionale da anni istituito presso il Ministero della salute - ai sensi del D.M. Sanità 8 giugno
2001 "Assistenza sanitaria integrativa relativa ai prodotti destinati ad una alimentazione particolare" - nei limiti dei tetti
massimi di spesa mensile fissati dal medesimo Ministero.
In virtù del D.M. 8 giugno 2001, da ultimo citato, la malattia celiaca è accertata e certificata da Centri di riferimento a tal fine
individuati dalle Regioni; nel Veneto i provvedimenti di individuazione di tali centri più recenti sono:
• la D.G.R. n. 1677 del 24 settembre 2013 <> che, per il paziente adulto, individua 23 centri;
• e la D.G.R. n. 424 del 6 aprile 2017 "Centri regionali di riferimento per la diagnosi e la certificazione della celiachia
nel paziente pediatrico. Aggiornamento dell'Allegato A alla DGR n. 2066 del 30 dicembre 2015" che, per il paziente
pediatrico, individua 13 centri.
Il percorso di gestione della malattia celiaca, dai criteri per la diagnosi alle modalità di follow up e di erogazione gratuita dei
prodotti senza glutine, è stato oggetto della D.G.R. n. 2712 del 20.12.2014 la quale, in accordo con l'Associazione Italiana
Celiachia (AIC), oltre ad una ricognizione dei vari provvedimenti nazionali (tra i quali si richiama la legge n. 123 del 4.7.2005
"Norme per la protezione dei soggetti malati di celiachia") e regionali succedutisi negli anni in materia, ha definito
nell'Allegato A) "Documento di inquadramento per la diagnosi ed il monitoraggio della celiachia", i protocolli di diagnosi e
monitoraggio della celiachia (nel paziente adulto e pediatrico); nell'Allegato C) i criteri per l'identificazione dei Centri di
riferimento per la diagnosi e la certificazione della malattia (nel paziente adulto e pediatrico); e nell'Allegato D) il modulo di
certificazione di celiachia per il rilascio dei buoni acquisto mensili (per paziente adulto e pediatrico).
Tutto ciò premesso, in relazione alla gestione delle diagnosi di celiachia, si propone oggi, con il presente atto, di recepire
l'Accordo - numero di repertorio atti 105 del 6 luglio 2017 - sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra Stato,
Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, sul documento "Requisiti tecnici, professionali ed organizzativi minimi per
l'individuazione dei presìdi sanitari deputati alla diagnosi di celiachia".
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Tale Accordo, formulato partendo dalla prescrizione del D.M. 8 giugno 2001, ribadita dalla legge n. 123 del 4.7.2005 - in base
alla quale la diagnosi di celiachia dev'essere effettuata da presìdi individuati dalle Regioni in possesso di esperienza in attività
diagnostica e di idonea dotazione di strutture e servizi di supporto - , nonché sulla scorta del "Protocollo per la diagnosi e il
follow up della celiachia" oggetto del precedente Accordo repertorio atti n. 125/CSR del 30 luglio 2015, contiene i criteri da
tenere in considerazione per selezionare, appunto, i presìdi sanitari in grado di diagnosticare la celiachia.
L'Accordo identifica due tipologie di centri deputati alla diagnosi di celiachia - denominati "presìdi accreditati" e c.d. "centri di
terzo livello" - e il numero teorico massimo di presìdi per ciascuna regione. Considerata la prevalenza della malattia in Italia
dell'1%, e ipotizzando 2.500 pazienti per centro ogni 500.000 abitanti, vengono stimati per la Regione del Veneto venti presìdi
accreditati (dieci per adulti e dieci per bambini) e due centri di terzo livello. Sia i presìdi accreditati che i centri di terzo livello
devono garantire tutte le prestazioni necessarie alla diagnosi di malattia celiaca (analisi sierologiche, genetiche, endoscopia
digestiva e esame istologico) ed essere dotati di personale medico appartenente a medicina interna o gastroenterologia o
immunologia (per l'adulto) pediatria (per il bambino) con comprovata esperienza nella diagnosi e cura della celiachia,
dermatologia limitatamente alla diagnosi della dermatite erpetiforme, di un anatomopatologo con comprovata esperienza nella
diagnosi di celiachia e di un dietista.
Ai Centri di terzo livello è riservata la diagnosi e cura dei casi di celiachia refrattaria e complicata (come definito nel
"Protocollo per la diagnosi e il follow-up della celiachia" approvato dalla Conferenza Stato-Regioni nel 2015), la formazione
dei medici sul tema e l'attività di audit nei confronti dei presìdi accreditati; inoltre devono essere dotati di personale medico con
comprovata eccellenza scientifica in diagnosi e cura della celiachia (pubblicazioni su riviste internazionali dotate di IF,
partecipazione a convegni e corsi come docenti sulla celiachia).
Alla luce dei contenuti sopra in sintesi riassunti, il gruppo di lavoro multidisciplinare regionale per la celiachia istituito con
decreto del Segretario Regionale per la Sanità n. 121 del 15.10.2013, integrato dalla Direzione della Prevenzione Regionale ed
altre figure professionali competenti in materia, nella seduta del 15 febbraio 2018 ha condiviso l'aggiornamento del percorso
regionale assistenziale del paziente con celiachia di cui alla D.G.R. n. 2712/2014, licenziando i seguenti documenti,
rispettivamente Allegati A, B e C, parti integranti del presente provvedimento, che si propone di approvare:
• Documento di inquadramento per la diagnosi ed il monitoraggio della celiachia, Allegato A, parte integrante del
presente atto;
• Criteri per l'identificazione dei Centri di riferimento per la diagnosi e la certificazione della celiachia nel paziente
adulto e nel paziente pediatrico, Allegato B parte integrante del presente atto;
• Modulo per la Certificazione di celiachia per il rilascio dei buoni acquisto mensili a favore di pazienti adulti e
pediatrici, Allegato C parte integrante del presente atto.
Per quanto riguarda il documento di cui all'Allegato B, sono confermati i criteri di identificazione dei Centri per la celiachia
nel paziente pediatrico già stabiliti nei vari atti regionali e da ultimo con la sopra citata D.G.R. n. 424 del 6.4.2017, mentre i
criteri di identificazione dei Centri di riferimento per la celiachia nel paziente adulto di cui alla DGR 2712/2014 sono stati
integrati relativamente ai due seguenti aspetti:
1. L'Unità operativa responsabile della diagnosi e certificazione può essere di Gastroenerologia e/o di Medicina interna
e/o di Immunologia, in cui devono operare specialisti con comprovata esperienza in diagnosi e cura della celiachia;
2. La capacità del laboratorio di effettuare anche il test per la ricerca di anticorpi antiendomisio (EMA) e anti peptidi
deamidati della gliadina (AGA-DTP).
Si conferma che i centri di riferimento regionale sono preposti alla diagnosi certificata di celiachia ai fini del rilascio
dell'esenzione dalla partecipazione al costo per le prestazioni specialistiche ambulatoriali ai sensi dal D.P.C.M. 12.1.2017 e ai
fini dell'erogazione gratuita degli alimenti senza glutine in base ai criteri assistenziali, tecnici, scientifici e territoriali precisati
nel documento.
Come da Accordo Stato-Regioni 6 luglio 2017, i centri di terzo livello sono preposti oltre che alla diagnosi certificata della
celiachia, anche alla diagnosi e alla gestione dei casi di celiachia refrattaria o complicata (es. digiuno-ileite ulcerativa, linfoma
enteropatico a cellule T, atrofia della milza).
Ciò detto, in considerazione del numero teorico massimo di presìdi/centri per ciascuna regione stimato dall'Accordo
Stato-Regioni del 6 luglio 2017 e della riorganizzazione degli ambiti territoriali delle Aziende ULSS operata dalla legge
regionale 25.10.2016, n. 19 "Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale veneta denominato Azienda per il
governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero. Disposizioni per la individuazione dei nuovi ambiti territoriali
delle Aziende ULSS", si propone di incaricare i Direttori Generali delle Aziende Sanitarie, delle Aziende Ospedaliere di
Padova e Verona, di individuare le Unità Operative sede di Centro di riferimento per la diagnosi e la certificazione della
celiachia nel paziente adulto, sulla base dei criteri descritti nell'Allegato B, come segue:
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• Azienda ULSS 1 Dolomiti: un unico Centro di riferimento
• Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana: due Centri di riferimento
• Azienda ULSS 3 Serenissima: due Centri di riferimento
• Azienda ULSS 5 Polesana: un unico Centro di riferimento
• Azienda ULSS 6 Euganea: due Centri di riferimento
• Azienda ULSS 7 Pedemontana: un unico Centro di riferimento
• Azienda ULSS 8 Berica: due Centri di riferimento
• Azienda ULSS 9 Scaligera: due Centri di riferimento
• Azienda Ospedaliera di Padova: un Centro di riferimento
• Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona: un Centro di riferimento
Per quanto riguarda, invece, i centri di riferimento per il paziente pediatrico, in fase di prima applicazione, si propone di
confermare i tredici Centri attualmente già autorizzati con la succitata D.G.R. n. 424 del 6 aprile 2017.
Relativamente ai centri di terzo livello, preposti oltre che alla diagnosi di celiachia, anche alla diagnosi e alla gestione dei casi
di celiachia refrattaria o complicata, si propone di identificare, in fase di prima applicazione, un Centro di terzo livello per il
paziente pediatrico nella U.O.C. di Pediatria presso l'ospedale Ca' Foncello di Treviso - Azienda ULSS 2- Marca Trevigiana,
purché presente personale medico con comprovata eccellenza scientifica in diagnosi e cura della celiachia, certificata attraverso
pubblicazioni su riviste internazionali dotate di IF e/o partecipazione a convegni e corsi come docenti sulla celiachia; e due
Centri di terzo livello per il paziente adulto, uno presso l'Azienda Ospedaliera di Padova e uno presso l'Azienda Ospedaliera
Universitaria Integrata di Verona. Si propone, a tal fine, di incaricare i Direttori Generali delle rispettive aziende ospedaliere di
voler candidare anche alla qualifica di Centro di terzo livello le proprie rispettive U.O. che saranno identificate quali centri di
riferimento per la celiachia come sopra descritti, purché esse siano dotate di personale medico con comprovata eccellenza
scientifica in diagnosi e cura della celiachia, certificata attraverso pubblicazioni su riviste internazionali dotate di IF e/o
partecipazione a convegni e corsi come docenti sulla celiachia.
Per quanto concerne, infine, la diagnosi e certificazione della dermatite erpetiforme, variante clinica della celiachia con
manifestazioni preferenzialmente cutanee - precedentemente classificata come malattia rara -, si propone di confermare quali
centri di riferimento per la relativa diagnosi i centri già riconosciuti con D.G.R. n. 763/2015, essendo in essi assicurata la
presenza di dermatologi con comprovata esperienza nell'esecuzione ed interpretazione degli esami necessari alla diagnosi
(biopsie cutanee...), ovvero le seguenti Unità Operative:
• Dermatologia, Presidio Ospedaliero di Treviso - Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana
• Dermatologia, Presidio Ospedaliero di Vicenza - Azienda ULSS 8 Berica
• Dermatologia - AOUI Verona
• Dermatologia - Azienda Ospedaliera di Padova.
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.P.C.M. 12.1.2017 "Definizione e aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza, di cui all'art. 7 comma 1 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502"
VISTO il D.M. Sanità 8.6.2001 "Assistenza Integrativa relativa ai prodotti destinati ad una alimentazione particolare";
VISTA la legge n. 123 del 4.7.2005 "Norme per la protezione dei soggetti malati di celiachia";
VISTO l'Accordo Governo, Regioni, Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento "Requisiti tecnici, professionali
ed organizzativi minimi per l'individuazione dei presidi sanitari deputati alla diagnosi di celiachia". Rep. Atti n. 105/CSR del 6
luglio 2017;
VISTO l'Accordo Governo, Regioni, Province autonome di Trento e di Bolzano sul "Protocollo per la diagnosi e il follow up
della celiachia" Rep. Atti n. 125/CSR del 30 luglio 2015
VISTA la legge regionale del 25 ottobre 2016, n. 19 "Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale veneta
denominato Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero. Disposizioni per la individuazione
dei nuovi ambiti territoriali delle Aziende ULSS"
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VISTA la D.G.R. n. 2922 del 29.10.2002 "D.M. 8 giugno 2001 "Assistenza Integrativa relativa ai prodotti destinati ad
un'alimentazione particolare". Individuazione dei Centri di riferimento previsti dall'art. 2, comma 1", e successive integrazioni;
VISTO il Decreto del Segretario Regionale per la Sanità n. 121 del 15.10.2013 "Istituzione gruppo di lavoro multidisciplinare a
carattere scientifico, per la definizione di percorsi diagnostico-terapeutici riferiti al paziente celiaco. Soppressione tavolo di
lavoro istituito con DDR n.52/2012";
VISTA la D.G.R. n. 1677 del 24.9.2013
VISTA la D.G.R. n. 2712 del 20.12.2014
VISTA D.G.R. n. 424 del 6.4.2017
VISTA la D.G.R. n. 428 del 6.4.2017
VISTA la D.G.R. n. 1522 del 25.9.2017
VISTA la L.R. 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".
delibera
1. di recepire l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante
"Requisiti tecnici, professionali ed organizzativi minimi per l'individuazione dei presidi sanitari deputati alla diagnosi
di celiachia", Rep. Atti n. 105/CSR del 6 luglio 2017, Allegato D, parte integrante del presente provvedimento;
2. di approvare, pertanto, il "Documento di inquadramento per la diagnosi ed il monitoraggio della celiachia", Allegato
A parte integrante del presente provvedimento, che sostituisce l'Allegato A alla D.G.R. n. 2712/2014;
3. di approvare il documento "Criteri per l'identificazione dei Centri di riferimento regionali per la diagnosi e la
certificazione della celiachia", Allegato B parte integrante del presente provvedimento, che sostituisce l'Allegato C
alla D.G.R. n. 2712/2014;
4. di approvare il modulo per la Certificazione di celiachia per il rilascio dei buoni acquisto mensili a favore di pazienti
adulti/pediatrici, Allegato C parte integrante del presente provvedimento, disponendone l'adozione a livello regionale
in sostituzione di ogni precedente modulo, entro e non oltre il termine di 60 giorni dalla pubblicazione del presente
atto nel B.U.R.;
5. di stabilire che i certificati già rilasciati alla data di entrata in vigore del presente atto rimangano validi e non debbano
essere sostituiti;
6. di confermare, in fase di prima applicazione, per le motivazioni in premessa descritte, i 13 Centri di riferimento per la
diagnosi e la certificazione della celiachia nel paziente pediatrico già autorizzati con D.G.R. n. 424 del 6 aprile 2017;
7. di incaricare i Direttori Generali delle Aziende Sanitarie, dell'Azienda Ospedaliera di Padova e dell'Azienda
Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona di individuare - e comunicare alla Direzione
Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente atto nel B.U.R. - le 15
Unità Operative sede di Centro di riferimento per la diagnosi e la certificazione della celiachia nel paziente adulto,
sulla base dei criteri descritti nell'Allegato B, come segue:
♦ Azienda ULSS 1 Dolomiti: un unico Centro di riferimento
♦ Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana: due Centri di riferimento
♦ Azienda ULSS 3 Serenissima: due Centri di riferimento
♦ Azienda ULSS 5 Polesana: un unico Centro di riferimento
♦ Azienda ULSS 6 Euganea: due Centri di riferimento
♦ Azienda ULSS 7 Pedemontana: un unico Centro di riferimento
♦ Azienda ULSS 8 Berica: due Centri di riferimento
♦ Azienda ULSS 9 Scaligera: due Centri di riferimento
♦ Azienda Ospedaliera di Padova: un Centro di riferimento
♦ Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona: un Centro di riferimento
8. di individuare, in fase di prima applicazione, quale Centro di terzo livello preposto oltre che alla diagnosi di celiachia,
anche alla diagnosi e gestione dei casi di celiachia refrattaria o complicata nel paziente pediatrico la U.O.C. di
Pediatria presso l'ospedale Ca' Foncello di Treviso - Azienda ULSS 2- Marca Trevigiana, purché presente personale
medico con comprovata eccellenza scientifica in diagnosi e cura della celiachia, certificata attraverso pubblicazioni su
riviste internazionali dotate di IF e/o partecipazione a convegni e corsi come docenti sulla celiachia;
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9. di incaricare i Direttori Generali dell'Azienda Ospedaliera di Padova e dell'Azienda Ospedaliera Universitaria
Integrata di Verona di voler candidare le rispettive proprie U.O. sede di centro di cui al punto 7, anche alla qualifica di
Centro di terzo livello preposto, oltre che alla diagnosi di celiachia, anche alla diagnosi e gestione dei casi di celiachia
refrattaria o complicata nel paziente adulto, purché dotato di personale medico con comprovata eccellenza scientifica
in diagnosi e cura della celiachia, certificata attraverso pubblicazioni su riviste internazionali dotate di IF e/o
partecipazione a convegni e corsi come docenti sulla celiachia;
10. di stabilire che le Unità Operative di cui al punto 7 saranno confermate quali Centri di riferimento per la diagnosi e la
certificazione della celiachia nel paziente adulto a seguito della dichiarazione, da parte dei rispettivi Direttori
Generali, inerente al possesso dei requisiti descritti nell'Allegato B, parte integrante del presente atto;
11. di stabilire che le Unità Operative di cui ai punti 8 e 9 saranno confermate quali Centri di terzo livello a seguito della
dichiarazione, da parte dei rispettivi Direttori Generali, inerente al possesso dei requisiti riportati ai punti 8 e 9 stessi;
12. di stabilire che con proprio atto il Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale provveda alla ricognizione dei Centri
di riferimento e dei c.d. Centri di terzo livello successivamente alle comunicazioni dei Direttori Generali di cui ai
precedenti punti 7, 8 e 9;
13. di dare atto, per completezza, dell'abrogazione implicita dell'Allegato B alla D.G.R n.2712/2014 a seguito dell'entrata
in vigore del D.P.C.M. 12.1.2017 e della D.G.R. n. 1522 del 25.9.2017;
14. di incaricare la Direzione Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici dell'esecuzione del presente provvedimento;
15. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
16. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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ALLEGATO A

DGR nr. 1243 del 21 agosto 2018

pag. 1 di 11

DOCUMENTO DI INQUADRAMENTO PER LA DIAGNOSI ED IL MONITORAGGIO
DELLA CELIACHIA
Quesito 1 – Qual è il protocollo diagnostico della malattia celiaca negli adulti?
Raccomandazioni:
I.
La diagnosi certificata di celiachia in età adulta deve essere effettuata dallo specialista operante
nelle UO di Gastroenterologia e/o Immunologia e/o Medicina interna individuate quali Centri
di Riferimento Regionale adulti.
II.
La determinazione di anticorpi anti-tranglutaminasi (anti tTG) e delle IgA totali sono i test di
scelta per la valutazione sierologica iniziale nei soggetti con sospetta celiachia. LOE 1
III.
In caso di deficit di IgA è indicata la determinazione di test che considerino le IgG ad es. anti
tTG o anticorpi anti peptidi della gliadina deamidata (anti DGP). LOE 2
IV.
Non è più indicata la determinazione degli anticorpi anti-gliadina LOE 1 o l’utilizzo di test
sierologici multipli per la valutazione iniziale dei soggetti con sospetta celiachia. LOE 3
V.
In caso di pazienti sintomatici o con elevato sospetto clinico, le biopsie intestinali vanno
comunque effettuate per possibile falsa negatività sierologica. LOE 2
VI.
Tutte le indagini per la diagnosi di celiachia vanno effettuate in soggetti a dieta libera
contenente glutine. LOE 1
VII.
La determinazione istologica duodenale è un punto fondamentale per la diagnosi di celiachia. Si
raccomanda l’esecuzione di un adeguato numero di biopsie (n. 1-2 del bulbo ed almeno 4 del
duodeno distale). LOE 1
VIII.
La presenza di lesioni istologiche duodenali “minime” (aumento del numero di linfociti
intraepiteliali CD3 positivi) in assenza di atrofia dei villi è un reperto non specifico per celiachia
(si raccomanda la valutazione di altre cause). LOE 1
IX.
Non esiste test sierologico o alterazione istologica patognomonica per celiachia per cui la
diagnosi deve basarsi sulla combinazione di storia clinica, dati sierologici e reperti istologici
duodenali. LOE 1
ALGORITMI DIAGNOSTICI:
FLOW CHART DIAGNOSTICA PER CELIACHIA
Sospetto clinico di celiachia
IgA anti tTG + IgA sieriche
(anti tTG IgG o anti-DTP IgG se deficit IgA)
Sopra la norma con
titolo alto^

Sopra la norma con
titolo basso^
Valutazione EMA

Biopsia duodenale

Celiachia

Positivi

NO Celiachia

Negativi*

Nei limiti di norma*
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^la valutazione del titolo (se alto o basso) è a discrezione del medico prescrittore
*in caso di pazienti sintomatici o con elevato sospetto clinico, le biopsie intestinali vanno comunque
effettuate per possibile falsa negatività sierologica
Bibliografia di riferimento
1. Rubio-Tapia A et al Am J Gastroenterol 2013
2. Gazzetta Ufficiale n. 191 del 19-08-2015
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Quesito 2 – In quali casi è indicato il test genetico negli adulti?
Raccomandazioni:
La determinazione dell’HLA-DQ2/DQ8 non è indicata di routine nella diagnosi iniziale di celiachia per
il basso valore predittivo positivo (VPP12%) che non aumenta la performance diagnostica a fronte di
elevati costi. LOE 2
Il suo utilizzo, visto l’elevatissimo valore predittivo negativo (VPN 99%), viene raccomandato nelle
seguenti condizioni LOE 2:
I. Specifici soggetti dove la discordanza dei risultati sierologici ed istologici non consenta di
raggiungere
in
maniera
non
equivoca
la
diagnosi
di
malattia.
Per esempio:
a. riscontro di lesioni istologiche duodenali pre-atrofiche in soggetti con sierologia negativa;
b. valutazione di soggetti già in dieta aglutinata in cui non siano stati effettuati test sierologici
in dieta libera;
c. soggetti con sierologia borderline (almeno due determinazioni) ed istologia negativa;
d. soggetti con sospetta celiachia refrattaria nei quali resti dubbia la diagnosi originaria di
celiachia.
II. Soggetti adulti asintomatici, sierologicamente negativi, appartenenti a gruppi a rischio per
malattia celiaca. I soggetti ad alto rischio sono pazienti portatori di anomalie cromosomiche (S.
di Down, S. di Turner), pazienti affetti da malattie autoimmuni (es. tiroidite autoimmune, S. di
Addison, diabete di tipo I, gastrite autoimmune), familiari di primo grado di pazienti affetti da
malattia celiaca. La determinazione in questi casi dell’aplotipo HLA-DQ2/DQ8 offre il
vantaggio di evitare ulteriori accertamenti nei soggetti che risultano non portatori e di
confermare il rischio di malattia e la conseguente necessità di follow-up nei portatori
dell’aplotipo HLA-DQ2/DQ8.
Bibliografia di riferimento
1. Megiorni et Pizzuti J Biomed Sci 2012; 19:88
2. Rubio-Tapia et al Am J Gastroenterol 2013; 108:656-676
3. Mubarak A et al J Pediatr Gastroenterol Nutr 2013; 56(4):428-30
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Quesito 3 – Qual è il protocollo diagnostico della malattia celiaca nel paziente pediatrico?
Raccomandazioni:
I.
La diagnosi certificata di celiachia in età pediatrica deve essere effettuata da un Pediatra con
interesse Gastroenterologico che opera in un Centro di Riferimento Regionale Pediatrico.
II.
In età pediatrica la malattia celiaca può manifestarsi con sintomi suggestivi (*) quali diarrea
cronica, vomito ricorrente, distensione addominale, iporessia, arresto della crescita o calo
ponderale, irritabilità (forma classica). LOE 2
III.
Attualmente tuttavia, la malattia celiaca tende a manifestarsi sempre più spesso nella forma non
classica, senza diarrea né malassorbimento, ma con altri sintomi quali stipsi, alvo alterno, dolore
addominale e/o manifestazioni extraintestinali quali dermatite erpetiforme, anemia sideropenica
da causa non identificata, bassa statura, ritardo puberale, stomatite aftosa, ipoplasia dello smalto
dentario, ipertransaminasemia da causa non identificata, disturbi neurologici da causa non
identificata, osteoporosi/osteopenia, miocardiopatia dilatativa, artriti autoimmuni. LOE 2
IV.
Tutti gli accertamenti diagnostici devono essere intrapresi quando i pazienti seguono una dieta
libera (con glutine). LOE 1
V.
La determinazione degli anticorpi antitransglutaminasi (anti tTG) IgA, previo dosaggio delle
IgA sieriche totali, è il test di prima linea raccomandato dalla letteratura internazionale per
l’elevata sensibilità e specificità e per il basso costo rispetto agli Ac anti-Endomisio IgA
(EMA). LOE 1
VI.
In soggetti con deficit di IgA totali è raccomandata la determinazione degli anticorpi antitransglutaminasi (anti tTG) IgG o degli anticorpi antigliadina deamidata IgG (DTP-IgG). LOE 2
VII.
Nei bambini di età inferiore ai 2 anni con tTG IgA negativi, è raccomandata la determinazione
degli anticorpi antigliadina deamidata IgG (DTP-IgG). LOE 2
VIII.
Sulla base delle crescenti evidenze di stretta correlazione fra titolo degli anticorpi
antitransglutaminasi e severità del quadro istologico, le nuove linee guida propongono che in
alcune circostanze lo specialista Gastroenterologo Pediatra possa considerare di non effettuare
la biopsia intestinale. In particolare la biopsia può non essere praticata nel caso della
contemporanea presenza delle seguenti circostanze: sintomi suggestivi di malattia celiaca (vedi
sopra *), titoli elevati di IgA antitransglutaminasi (>10 volte al cut off di normalità), positività
degli anticorpi anti-endomisio, presenza di alleli HLA DQ2 e/o DQ8. LOE 3
IX.
In presenza di sintomi clinici suggestivi (*), con positività degli anti tTG IgA (con valori
tuttavia < 10 volte il cut off di normalità) o, in deficit di IgA, con positività degli anti tTG IgG o
DTP-IgG, la diagnosi deve essere confermata dall’indagine istologica (acquisendo per via
endoscopica almeno 5 biopsie: quattro in seconda e terza porzione duodenale ed una a livello
del bulbo). LOE 1
X.
In presenza di sintomi non classici isolati va sempre eseguita, come conferma diagnostica la
biopsia intestinale. LOE 1
XI.
L’interpretazione dell’esame istologico si basa sulla classificazione di Marsh/mod. Oberhuber
(affiancata da quella di Corazza-Villanacci). La diagnosi di celiachia è confermata in presenza
di lesioni di Marsh 2-3c; se istologia normale (Marsh 0) o vi è il solo incremento dei linfociti
intraepiteliali (IEL>25 per 100 cell epiteliali – Marsh 1) si raccomanda la valutazione di altre
ipotesi diagnostiche. LOE 1
XII.
Nei casi di celiachia potenziale (con mucosa normale o con lesioni minime, sierologia positiva
per anti tTG IgA e/o EMA IgA, positività per HLA-DQ2 e/o DQ8) non sono presenti linee
guida che indichino se il paziente deve iniziare il trattamento con dieta aglutinata o rimanere a
dieta libera in stretto follow-up clinico e sierologico. Tali pazienti vanno riferiti ai centri di
riferimento per la valutazione del singolo caso e del suo follow-up.
XIII.
Malattie associate ad un incrementato rischio di sviluppare la celiachia: Diabete mellito tipo 1,
Deficit selettivo di IgA, S. Down, S. Williams, S .Turner, S. Siogren, tiroidite autoimmune,
epatite autoimmune, alopecia areata. LOE 1
XIV.
Vi è poi una forte evidenza che nei genitori e nei fratelli di celiaci vi sia un aumentato rischio di
sviluppare la malattia, con una prevalenza che va dal 6 al 12%. LOE 1
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BAMBINI CON SINTOMI SUGGESTIVI PER MALATTIA CELIACA
Anti tTG IgA + IgA totali
(anti tTG IgG o anti-DTP IgG se deficit IgA)

Sierologia negativa

Sierologia positiva

Anti tTG > 10 cut off

Anti tTG < 10 cut off

EMA HLA DQ2/DQ8

Biopsia

EMA +
HLA +

Celiachia
Dieta GFD
Follow up

EMA +
HLA -

HLA falso negativo
Biopsia

Marsh
0-1

Marsh
2-3c
EMA HLA -

No celiachia

Anti tTG falso pos
Biopsia falso neg
Celiachia potenziale

Celiachia
Dieta
Follow up

Biopsia

BAMBINI ASINTOMATICI A RISCHIO GENETICO, PAZIENTI CON MALATTIE
ASSOCIATE

HLA DQ2/DQ8

HLA positivo

HLA negativo

Testare Anti tTG IgA + IgA totali
(Anti tTG IgG o anti DTP IgG se deficit IgA)

No celiachia

Anti tTG -

Follow up

Anti tTG +

Biopsia
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Motivazioni e commenti del gruppo di lavoro
I nuovi criteri diagnostici sono basati sulle crescenti evidenze della stretta correlazione tra titolo di
anticorpi antitransglutaminasi e severità del quadro istologico. LOE 1
Il presente documento ha lo scopo di armonizzare il percorso diagnostico della malattia celiaca,
aumentandone la specificità, di permettere la diagnosi dei casi che sfuggono, aumentandone la
sensibilità e specificità e di prevenire le complicanze per le quali i soggetti celiaci hanno maggior
rischio.
Bibliografia di riferimento
1. Husby S et al JPGN 2012; 54(1):136-160
2. Murch S et al Arch Dis Child 2013; 98:806-811

216
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 91 del 4 settembre 2018
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO A

DGR nr. 1243 del 21 agosto 2018

pag. 7 di 11

Quesito 4 – Quando è possibile evitare l’esame istologico nel paziente pediatrico? Qual è il
protocollo alternativo?
Raccomandazioni:
La biopsia può essere omessa nei pazienti pediatrici qualora si verifichino contemporaneamente le
seguenti circostanze: segni e/o sintomi suggestivi di celiachia con un titolo di Ac anti-tTg IgA > a 10
volte il valore di riferimento, successivamente confermato da un secondo prelievo eseguito in un Centro
di Riferimento Regionale, positività degli Ac anti-Endomisio IgA (EMA), e positività degli aplotipi
HLA DQ 2 e/o DQ8. La diagnosi verrà confermata dalla successiva negativizzazione degli anticorpi anti
tTG e dalla risposta clinica alla dieta priva di glutine (GFD). LOE 3
I sintomi suggestivi di malattia celiaca sono: diarrea cronica, vomito ricorrente, distensione addominale,
iporessia, arresto della crescita o calo ponderale, irritabilità. LOE 2
Frequentemente tali sintomi si manifestano poco dopo lo svezzamento, ma possono manifestarsi in
qualsiasi età pediatrica (forma classica).
Motivazioni e commenti del gruppo di lavoro
Molti lavori retrospettivi in letteratura hanno confermato la correlazione esistente, nei pazienti con segni
e/o sintomi suggestivi di celiachia, fra elevato titolo anticorpale degli Ac anti-tTg (>10 volte il valore di
riferimento) e danno istologico mucosale alla biopsia intestinale (Grado 2-3c Marsh). LOE 1
Bibliografia di riferimento
1. Murch S et al Arch Dis Child 2013; 98:806-811
2. Husby S et al JPGN 2012; 54(1)
3. Klapp G et al JPGN 2013; 56(3)
4. Volta U JPGN 2013; 56(3):241
5. Donaldson MR, Book LS et al J Clin Gastroent 2008; 42(3):256-260
6. Aita A et al Clin Chim Acta 2013; 421(5):202-207
7. Pavanello PM et al Dig and Liv Disease 2011; 43(supplement 5):S421-S422
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Quesito 5 – In quali casi è indicato il test genetico nel paziente pediatrico?
Raccomandazioni:
I.
Il principale determinante della suscettibilità genetica allo sviluppo di celiachia è la presenza di
HLA DQ2/DQ8. LOE 1
II.
Per il suo valore predittivo positivo basso (è presente nel 30-40% della popolazione e solo l’1%
sviluppa la malattia) non è indicato come test di prima linea in soggetti sintomatici: la presenza
di HLA DQ2/DQ8 da sola non permette di porre diagnosi di celiachia. LOE 2
III.
L’assenza di HLA DQ2/DQ8 ha invece elevatissimo valore predittivo negativo (99%).
LOE 2
IV.
L’esecuzione dell’indagine genetica deve essere preceduta dalla spiegazione del suo significato:
non diagnostico, ma predittivo con il principale scopo di escludere dalla prosecuzione delle
indagini i soggetti negativi.
Le recenti linee guida pubblicate in letteratura indicano l’esecuzione di HLA DQ2/DQ8 nelle seguenti
categorie:
a. Bambini sintomatici (sintomi “classici”) con livello di anti tTG IgA > 10 volte il cut-off, in un
secondo prelievo, in associazione al dosaggio degli EMA al fine di evitare l’esecuzione della biopsia
duodenale in accordo con le recenti linee guida. LOE 3
b. Bambini sintomatici con discordanza tra sierologia ed istologia (presenza di anticorpi specifici in
almeno due determinazioni e assenza di lesioni duodenali). LOE 2
c. Bambini sintomatici con riscontro di lesioni duodenali minime (Marsh 1) e sierologia

negativa. LOE 2 (Vedi punto III)
d. Bambini asintomatici appartenenti a categorie a rischio (diabete mellito tipo 1, deficit

selettivo di IgA, S. Down, S. Williams, S. Turner, S. Siogren, tiroidite autoimmune, epatite
autoimmune, parenti di 1° grado di pazienti celiaci), solo in seconda battuta, dopo
determinazione degli anti tTG IgA risultata ripetutamente negativa. LOE 2
Bibliografia di riferimento
1. Husby S et al JPGN 2012; 54(1)
2. Murch S et al Arch Dis Child 2013; 98:806-811
3. Megiorni F J Biomed Sci 2012; 19:88
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Quesito 6 – Quali sono gli esami da effettuare per un corretto follow-up dei pazienti adulti? E con
quale periodicità?
Raccomandazioni:
I.
La terapia della celiachia è la dieta aglutinata stretta per tutta la vita LOE 1. Al momento attuale
non essendoci altre terapie, la valutazione dietetica comprensiva dell'educazione alla dieta
aglutinata stretta e la valutazione dell'aderenza al trattamento dietetico, effettuata da dietisti
esperti, resta l’unico strumento disponibile. LOE 2
II.
I soggetti con celiachia devono essere regolarmente monitorati per la condizione clinica,
l’aderenza alla dieta e l’eventuale insorgenza di complicanze. LOE 2
III.
La rivalutazione del quadro istologico duodenale è raccomandata solo nei soggetti con non
risposta clinica nonostante adeguato periodo di trattamento con dieta aglutinata stretta. LOE 2
Il monitoraggio clinico-bioumorale include la verifica della normalizzazione degli esami di laboratorio
alterati al momento della diagnosi. LOE 2
FOLLOW-UP PER CELIACHIA
INTERVALLO
dalla diagnosi

TEST
Visita clinica

INTERVALLO
nel follow-up

Ogni 6 mesi fino a normalizzazione
del quadro

Annuale o prima se
sintomi ricorrenti

Esami bioumorali:


IgA anti tTG (IgG se deficit di IgA)



Ogni 6 mesi fino a valori normali



Ogni 1-2 anni



Emocromo completo



Ogni 6 mesi fino a valori normali



Ogni 1-2 anni



Sideremia, ferritina e folati



Alla diagnosi e ripetuti fino a
normalizzazione



TSH e anti TPO



Una volta alla diagnosi

Valutazione dietetica

Alla diagnosi e dopo 6 mesi

Ogni 1-2 anni

Densitometria ossea

Una volta entro 18-24 mesi
dall’inizio della dieta aglutinata

Ripetuta solo se
patologica o se
indicazioni cliniche

Il follow-up della celiachia, qualora non presenti problematiche cliniche particolari, può essere
effettuato dai Medici di Medicina Generale o da altro specialista SSN.
Bibliografia di riferimento
1. Herman ML et al Clin Gastroenterol Hepatol 2012; 10(8):893-899
2. Rubio-Tapia A et al Am J Gastroenterol 2013; 108:656-676
3. Haines ML et al Aliment Pharmacol Ther 2008; 28:1042-1066
4. Gazzetta Ufficiale n. 191 del 19-08-2015
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Quesito 7 – Quali sono gli esami da effettuare per un corretto follow-up dei pazienti pediatrici? E
con quale periodicità?
Raccomandazioni:
Si suggerisce di eseguire il primo controllo a 6-12 mesi dalla diagnosi ed i successivi ogni 1-2 anni
mediante:
 Visita pediatrica con intervista dietetica.
 Esami bioumorali: emocromo, ferritina, vit D 3, transaminasi, glicemia.
 Markers immunologici: anti tTG IgA (DTP IgG o anti-tTG IgG nel caso in cui il paziente non
presenti anticorpi antitransglutaminasi IgA).
 Markers di autoimmunità per tireopatia: dosaggio TSH e anticorpi anti TPO alla diagnosi. Se:
1) entrambi nella norma, TSH ogni tre anni;
2) entrambi alterati, tireopatia autoimmune (percorso seguente ben codificato per tale patologia in
esenzione);
3) uno dei due alterato, endocrinologo per valutare tireopatia autoimmune (con conseguente
percorso come punto 2).
 Valutazioni dietetiche: due valutazioni nel primo anno dalla diagnosi di celiachia, poi valutazioni
periodiche negli anni successivi, in base all’andamento clinico.
 Ulteriori esami strumentali o specialistici vanno effettuati se la valutazione clinica lo suggerisce.
LOE 2
Motivazioni e commenti del gruppo di lavoro
Le complicanze (denutrizione, fragilità ossea, pubertà ritardata, anemia cronica, mancato
raggiungimento staturale secondo target genetico) della malattia celiaca sono più frequenti quando la
diagnosi è tardiva e la dieta aglutinata non è seguita correttamente. Le complicanze più temibili
(iposplenismo, sprue o celiachia refrattaria, colite collagenosica, digiunoileite ulcerativa, linfoma non
Hodgkin ed altre neoplasie di intestino tenue ed esofago) sono rare ed eccezionali per l’età pediatrica.
Nella maggioranza dei casi una diagnosi precoce ed una dieta rigorosa sono in grado di ridurre
significativamente la loro incidenza. LOE 2
Indicazioni al monitoraggio:
 verifica della compliance alla dieta (valutazione dello stato nutrizionale per evitare stati di
denutrizione o di sovrappeso, dell’adeguato apporto di nutrienti, della correttezza della dieta
aglutinata, delle resistenze socio-psicologiche alla compliance);
 sviluppo di patologia autoimmune associata nonostante la dieta aglutinata (per es. tiroidite
autoimmune);
 possibile sviluppo di complicanze neoplastiche e non (raro in età pediatrica).
LOE 2
Il follow-up della celiachia, qualora non presenti problematiche cliniche particolari, può essere
effettuato dai Pediatri di Libera Scelta o da altro specialista SSN.

Bibliografia di riferimento
1. Fabiani E et al J Pediatr 2000; 136(6):841-843
2. Kaukinen K et al Eur J Gastroenterol Hepatol 2002; 14(3):311-315
3. Kavak US et al J Pediatric Gastroenterol Nutr 2003; 37(4):434-436
4. Jardesin O et al J Pediatr Gastroenterol Nutr 2008; 47(3):344-348
5. Wagner G et al J Pediatr Gastroenterol Nutr 2008; 47(5):555-561
6. Basso D et al Clin Chem 2009; 55(1):150-157
7. Roma E et al J Hum Nutr Diet 2010; 23:176-182
8. Giersiepen K et al JPGN 2012; 54(2):229-241
9. Sharkey LM et al Aliment Pharmacol Ther 2013; 38:1278-1291
10. Aita A et al Clin Chim Acta 2013; 421(5):202-7
11. Murch S et al Arch Dis Child 2013; 98:806-811
12. Gazzetta Ufficiale n. 191 del 19-08-2015
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CRITERI PER L’IDENTIFICAZIONE DEI CENTRI DI RIFERIMENTO PER LA DIAGNOSI
E LA CERTIFICAZIONE DELLA CELIACHIA NEL PAZIENTE ADULTO E NEL
PAZIENTE PEDIATRICO.

Per la diagnosi e la certificazione della celiachia nel paziente adulto, la struttura deve presentare:







una U.O. di Gastroenterologia oppure U.O. di Medicina Interna oppure U.O. di
Immunologia, in cui operano specialisti con comprovata esperienza in diagnosi e cura della
celiachia
un laboratorio accreditato in grado di eseguire le seguenti prestazioni:
 ricerca degli anticorpi anti tTG (IgA e IgG)
 ricerca di AGA-DTP
 ricerca di EMA
 test genetico HLA
un servizio di endoscopia digestiva
una U.O. di Anatomia Patologica
un dietista che possa occuparsi dell’educazione alimentare

Per la diagnosi e la certificazione della celiachia nel paziente pediatrico, la struttura deve
presentare:







un ambulatorio di gastroenterologia pediatrica in una U.O.C. di Pediatria
un laboratorio accreditato in grado di eseguire le seguenti prestazioni:
 ricerca degli anticorpi anti tTG (IgA e IgG)
 ricerca di AGA-DTP
 ricerca di EMA
 test genetico HLA
un servizio di endoscopia digestiva in cui si possano effettuare endoscopie in età pediatrica
una U.O. di Anatomia Patologica
un dietista che possa occuparsi dell’educazione alimentare in età pediatrica
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TIMBRO CENTRO CERTIFICATORE:
CERTIFICAZIONE DI CELIACHIA
PER IL RILASCIO DEI BUONI ACQUISTO
MENSILI A FAVORE DI PAZIENTI ADULTI

DATI ANAGRAFICI DEL PAZIENTE
Nome
Cognome
Codice fiscale
Data di nascita

/

Sesso (M o F)

BMI

/

Provincia e ULSS di
residenza
PRESTAZIONI EFFETTUATE
Visita gastroenterologica
presso Centro autorizzato
alla diagnosi di celiachia

Sì
No

+
-

Anamnesi familiare
per celiachia

Sintomatologia

Se Sì:
 eseguita a _____________________ il



/

tipo di lesione secondo la classificazione di:
Marsh/Oberhuber

Biopsia
duodenale

/

+
-

Sì
No

0

1

Corazza/Villanacci

A

2

3a

3b

3c

B1 B2

Se 0 o 1 oppure A motivare:
Se No, motivare:
Ab anti
tTGIgA

Sì
No

Se Sì, l’esito è stato:

+
-

Dosaggio IgA

Sì
No

Se Sì, l’esito è stato:

normale
deficit

Note (indicare ulteriori indagini eseguite):
__________________________________

Test HLA
DQ2/DQ8

Sì
No

Se positivo:

< 10 x cut off
> 10 x cut off

Se deficit, altre indagini:

Se Sì, l’esito
è stato:

+
-

Se No, motivare:

Compilazione obbligatoria di tutti i dati
Sulla base degli esiti istologici, sierologici e clinici sopra riportati, si certifica che il paziente è affetto da celiachia e
quindi ha diritto al rilascio dei buoni acquisto per alimenti senza glutine ai sensi della normativa vigente.
Timbro e firma del medico certificatore
Data di compilazione ........./........./.............

Certificato da presentare al Distretto di residenza
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TIMBRO CENTRO CERTIFICATORE:
CERTIFICAZIONE DI CELIACHIA
PER IL RILASCIO DEI BUONI ACQUISTO
MENSILI A FAVORE DI PAZIENTI PEDIATRICI

DATI ANAGRAFICI DEL PAZIENTE
Nome
Cognome
Codice fiscale
/

Data di nascita

/

Sesso (M o F)
Provincia e ULSS
di residenza
PRESTAZIONI EFFETTUATE
Visita gastroenterologica
Sì
presso Centro autorizzato
No
alla diagnosi di celiachia
Ab anti tTGIgA

Dosaggio IgA

Sì
No

Se Sì, l’esito è stato:

Sì
No

Se Sì, l’esito è stato:

Se deficit di IgA o
età < 2 anni
Ab anti EMA

Sì
No

Test HLA

DQ2
DQ8

+
-

Anamnesi familiare
per celiachia
+
-

Se positivo:

Se Sì, l’esito è stato:

Sì
No

Biopsia
duodenale

Sì
No

< 10 x cut off
> 10 x cut off

+
-

Se Sì, l’esito è stato:

+
/

tipo di lesione secondo la classificazione di:
Marsh/Oberhuber
0
1
2
Corazza/Villanacci

+
-

Se Sì, l’esito è stato:

Se Sì:
 eseguita a _____________________ il



+
-

normale
deficit

Ab anti tTGIgG
oppure anti DTP IgG

Sì
No

Sintomatologia

A

3a

3b

/
3c

B1 B2

Se 0 o 1 oppure A motivare:
Se No

Non eseguita biopsia secondo le linee guida ESPGHAN
oppure motivare _________________________________________

Compilazione obbligatoria di tutti i dati
Sulla base degli esiti istologici, sierologici e clinici sopra riportati, si certifica che il paziente è affetto da celiachia e
quindi ha diritto al rilascio dei buoni acquisto per alimenti senza glutine ai sensi della normativa vigente.
Timbro e firma del medico certificatore
Data di compilazione ............./........./.............

Certificato da presentare al Distretto di residenza
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(Codice interno: 376921)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1244 del 21 agosto 2018
Conferma di iscrizione all'Albo Regionale delle Associazioni Protezionistiche dell'Associazione denominata
"Associazione Protezione Animali Onlus", con sede a Chioggia (VE), Strada Statale Romea n.98/X, c/o il Rifugio Canile
S. Anna, ai sensi dell'art. 9, della L.R. n.60/1993, per il triennio 2018-2021.
[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si provvedere alla conferma dell'iscrizione all'Albo Regionale delle Associazioni
Protezionistiche per il triennio 2018-2021 dell'Associazione in oggetto indicata.
Non sono previsti impegni di spesa a carico del bilancio regionale.

L'Assessore Giueppe Pan per l'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.
Con propria Legge n.60 del 28 dicembre 1993, la Regione del Veneto ha disciplinato la materia della tutela degli animali
d'affezione e della prevenzione del randagismo, istituendo altresì l'Albo Regionale delle Associazioni Protezionistiche del
Veneto.
Con successiva Circolare regionale n.11 del 10 maggio 1994, sono state inoltre fornite direttive attuative della sopraccitata
legge regionale.
Ai sensi del comma 6, dell'art. 9 della L.R. n.60/1993, i soggetti che sono già iscritti al sopraccitato Albo Regionale, qualora
interessati, ogni tre anni devono richiedere la conferma dell'iscrizione, pena la cancellazione automatica dall'Albo, con la
ripresentazione, qualora fossero intervenute modificazioni, della documentazione prevista dalla stessa Legge Regionale e dalla
Circolare regionale di cui sopra.
Con deliberazione n.2542 del 04 Agosto 2009 veniva iscritta, al sopraccitato Albo Regionale (e successivamente riconfermata
ogni tre anni), l'Associazione per la tutela degli animali denominata "Associazione Protezione Animali Onlus" che, ai sensi
della L.R. n.60/1993 e della successiva Circolare regionale n.11/1994, era in possesso dei requisiti richiesti.
Ciò premesso, essendo quindi di prossima scadenza la validità dell'iscrizione all'Albo Regionale della sopraccitata
Associazione (v. DGR. n.1067 dell'11 agosto 2015), la Presidente pro-tempore della stessa ha presentato opportuna istanza di
conferma di iscrizione per il triennio 2018-2021, pervenuta in data 11 luglio 2018 (ns. prot. n.294321) e integrata, su richiesta
dell'Unità Organizzativa Veterinaria e Sicurezza Alimentare del 13 luglio 2018, con ulteriore documentazione pervenuta in
data 31 luglio 2018 (ns. prot. 320300). Tale documentazione è presente agli atti della summenzionata Unità Organizzativa.
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 del 28 dicembre 1993, n. 60: "Tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo";
VISTO l'art. 2, comma 2, della Legge regionale n.54 del 31 dicembre 2012;
VISTA la Circolare del Presidente della Giunta Regionale del 10 maggio 1994, n.11: "L.R. 28 dicembre 1993, n.60";
VISTA la Delibera n.2542 del 04 Agosto 2009 di iscrizione all'Albo Regionale delle Associazioni Protezionistiche
dell'Associazione in oggetto e successivi atti di conferma;
VISTA la Delibera n. 802 del 27 maggio 2016 "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle
Direzioni in attuazione dell'art. 12 della legge regionale n. 54 del 31/12/2012, come modificato dalla legge regionale 17 maggio
2016, n. 14" con cui si è istituita la Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria;
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VISTA la Delibera n. 803 del 27 maggio 2016 "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle Unità
Organizzative nell'ambito delle Direzioni in attuazione dell'art. 17 della legge regionale n. 54 del 31/12/2012, come modificato
dalla legge regionale 17 maggio 2016, n. 14" con cui si è istituita l'Unità Organizzativa Veterinaria e Sicurezza Alimentare;
VISTA la Delibera n. 1081 del 29 giugno 2016 di attribuzione dell'incarico di Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza
Alimentare, Veterinaria;
VISTA la Delibera n.1105 del 29 giugno 2016 di attribuzione dell'incarico di Direttore dell'Unità Organizzativa Veterinaria e
Sicurezza Alimentare;
VISTA la Delibera n. 79 del 27 gennaio 2017 "Organizzazione amministrativa della Giunta Regionale ricognizione delle
strutture e delle relative attribuzioni nelle quali si articolano le Aree di coordinamento. Legge Regionale 31 dicembre 2012, n.
54 e s.m.i.";
VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria n. 16 del 7 marzo 2017
"Regolamento regionale 31 maggio 2016, n. 1, art. 5 "Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di
competenza del Direttore dell'Unità Organizzativa Veterinaria e sicurezza alimentare, afferente alla Direzione Prevenzione,
Sicurezza Alimentare, Veterinaria",
delibera
1. di disporre, per i motivi indicati in premessa, la conferma dell'iscrizione all'Albo Regionale delle Associazioni
Protezionistiche, ai sensi dell'art. 9 della L.R. n.60/1993, dell'Associazione denominata "Associazione Protezione
Animali Onlus", con sede a Chioggia (VE), Strada Statale Romea n.98/X, c/o il Rifugio Canile S. Anna;
2. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
3. di incaricare l'Unità Organizzativa Veterinaria e Sicurezza Alimentare dell'esecuzione del presente provvedimento;
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;
5. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione
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(Codice interno: 376922)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1245 del 21 agosto 2018
Conferma di iscrizione all'Albo Regionale delle Associazioni Protezionistiche dell'Associazione denominata:
"E.N.P.A.-Ente Nazionale Protezione Animali" - Sezione di Thiene, con sede a Zanè (VI), Piazza Aldo Moro .4, per il
triennio 2018-2021, ai sensi dell'art. 9, della L.R. n.60/1993.
[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si provvedere alla conferma dell'iscrizione all'Albo Regionale delle Associazioni
Protezionistiche per il triennio 2018-2021 dell'Associazione in oggetto indicata.
Non sono previsti impegni di spesa a carico del bilancio regionale.

L'Assessore Giuseppe Pan per l'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.
Con propria Legge n.60 del 28 dicembre 1993, la Regione del Veneto ha disciplinato la materia della tutela degli animali
d'affezione e della prevenzione del randagismo.
Con successiva Circolare regionale n.11 del 10 maggio 1994, sono altresì state fornite direttive attuative della sopraccitata
legge regionale.
Ai sensi del comma 6, dell'art. 9 della L.R. n.60/1993, i soggetti che sono già iscritti al sopraccitato Albo Regionale, qualora
interessati, ogni tre anni devono richiedere la conferma dell'iscrizione, pena la cancellazione automatica dall'Albo, con la
ripresentazione, qualora fossero intervenute modificazioni, della documentazione prevista dalla stessa Legge Regionale e dalla
Circolare regionale di cui sopra.
Essendo quindi di prossima scadenza la validità dell'iscrizione all'Albo Regionale della sopraccitata Associazione (v. DGR.
n.1068 dell'11 agosto 2015), la Presidente pro-tempore della stessa ha presentato, in data 16 maggio 2018 (ns. prot. n.180444)
opportuna istanza di conferma di iscrizione per il triennio 2018-2021), integrata, su richiesta dell'Unità Organizzativa
Veterinaria e Sicurezza Alimentare (v. nota dell'11 giugno 2018, prot. n.221124), con ulteriore documentazione pervenuta in
data 03 agosto 2018 a mezzo raccomandata A/R (ns. prot. 326071).
E' stata inoltre presentata copia del nuovo Statuto dell'E.N.P.A., il cui testo è stato approvato dall'Assemblea dei Soci del 25
ottobre 2015 (atto Rep. N.58039/17434 del notaio Fabrizio Polidori di Roma) ed entrato in vigore a far data dal 10 febbraio
2016 (atto prot. 42404 del 10.02.2016 della Prefettura di Roma - Area IV Enti morali e culti).
Tutta la documentazione citata è depositata agli atti dell'Unità Organizzativa Veterinaria e Sicurezza Alimentare.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato 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 del 28 dicembre 1993, n. 60: "Tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo";
VISTO l'art. 2, comma 2, della legge regionale n.54 del 31 dicembre 2012;
VISTA la Circolare del Presidente della Giunta Regionale del 10 maggio 1994, n.11: "L.R. 28 dicembre 1993, n.60";
VISTA la Delibera n.1068 del 11.08.2015 di conferma di iscrizione all'Albo Regionale delle Associazioni Protezionistiche per
il triennio 2015-2018;
VISTA la Delibera n. 802 del 27 maggio 2016 "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle
Direzioni in attuazione dell'art. 12 della legge regionale n. 54 del 31.12.2012, come modificato dalla legge regionale 17 maggio
2016, n. 14" con cui si è istituita la Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria;
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VISTA la Delibera n. 803 del 27 maggio 2016 "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle Unità
Organizzative nell'ambito delle Direzioni in attuazione dell'art. 17 della legge regionale n. 54 del 31/12/2012, come modificato
dalla legge regionale 17 maggio 2016, n. 14" con cui si è istituita l'Unità Organizzativa Veterinaria e Sicurezza Alimentare;
VISTA la Delibera n. 1081 del 29 giugno 2016 di attribuzione dell'incarico di Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza
Alimentare, Veterinaria;
VISTA la Delibera n.1105 del 29 giugno 2016 di attribuzione dell'incarico di Direttore dell'Unità Organizzativa Veterinaria e
Sicurezza Alimentare;
VISTO il Decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale n. 150 del 29 dicembre 2016, pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione n. 9 del 20 gennaio 2017 ad oggetto: "Organizzazione dell'Area Sanità e Sociale. Legge regionale 31
dicembre 2012, n. 54 come modificata con legge regionale 17 maggio 2016, n. 14";
VISTA la D.G.R. n. 79 del 27 gennaio 2017 "Organizzazione amministrativa della Giunta Regionale ricognizione delle
strutture e delle relative attribuzioni nelle quali si articolano le Aree di coordinamento. Legge Regionale 31 dicembre 2012, n.
54 e s.m.i.;
VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria n. 16 del 7 marzo 2017
"Regolamento regionale 31 maggio 2016, n. 1, art. 5 "Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di
competenza del Direttore dell'Unità Organizzativa Veterinaria e sicurezza alimentare, afferente alla Direzione Prevenzione,
Sicurezza Alimentare, Veterinaria;
delibera
1. di disporre, per i motivi indicati in premessa, la conferma dell'iscrizione all'Albo Regionale delle Associazioni
Protezionistiche, ai sensi dell'art. 9 della L.R. n.60/1993, dell'Associazione denominata "E.N.P.A.-Ente Nazionale
Protezione Animali" - Sezione di Thiene, con sede a Zanè (VI), Piazza Aldo Moro n.4;
2. di dare atto che il presente provvedimento ha validità tre anni e verrà confermato, alla scadenza, solo su presentazione
di istanza da parte dell'Associazione di cui al punto 1., pena la cancellazione automatica dall'Albo, ai sensi dell'art. 9,
comma 6 della L.R. n.60/93;
3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
4. di incaricare l'Unità Organizzativa Veterinaria e Sicurezza Alimentare all'esecuzione del presente provvedimento;
5. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza, ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro 120 giorni;
6. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 376925)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1248 del 21 agosto 2018
Accordo di Programma ai sensi dell'art. 15 della L.R. 29 novembre 2013, n. 32 - Progetto strategico turistico di
interesse regionale denominato "Laghetti Sile" per la realizzazione in variante allo strumento urbanistico vigente di un
complesso turistico ricettivo, tipo villaggio turistico (DPGR n. 171/2017). Istituzione del Collegio di Vigilanza ai sensi
dell'art. 23 dell'Accordo di Programma.
[Turismo]

Note per la trasparenza:
Si prevede l'Istituzione del Collegio di Vigilanza, ai sensi dell'art. 23 dell'Accordo di Programma, relativamente al progetto
strategico turistico di interesse regionale denominato "Laghetti Sile" nel Comune di Jesolo (VE), che dovrà esercitare le
competenze relative alla corretta attuazione delle opere del citato Accordo.

L'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.
In data 17 luglio 2017 è stato sottoscritto l'Accordo di Programma, ai sensi dell'art. 32, L.R. n. 35/2001, tra la Regione del
Veneto, il Comune di Jesolo e la ditta Norotto s.r.l. finalizzato alla realizzazione di un complesso turistico-ricettivo, tipo
villaggio turistico, denominato "Laghetti Sile" nel Comune di Jesolo.
L'Accordo di Programma è stato reso esecutivo con decreto del Presidente della Giunta regionale del 12 ottobre 2017, n. 171
pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione (BUR) n. 103 del 31 ottobre 2017.
L'art. 23 dell'Accordo di Programma denominato "Laghetti Sile", prevede che per la vigilanza ed il controllo sull'esecuzione
dell'Accordo stesso, la Regione del Veneto istituirà un Collegio di Vigilanza, in conformità all'art. 34, comma 7 del decreto
legislativo n. 267/2000, così composto:
• un rappresentante della Regione del Veneto, in qualità di Presidente;
• un rappresentante del Comune di Jesolo;
• un rappresentante della ditta Norotto s.r.l. o successivi aventi causa.
Il Promotore, nella persona dell'Amministratore Unico, con propria nota pervenuta al Protocollo generale della Regione al n.
230615 in data 18 giugno 2018, ha messo in evidenza che il termine per la presentazione dei progetti preliminare, definitivo
ed esecutivo relativi alla realizzazione degli interventi per la sistemazione ed asfaltatura di via Cà Giacchetto previsto dall'art.
5 dell'Accordo è di 12 mesi dalla data di esecutività dell'Accordo di Programma.
Viceversa, l'art. 9 del medesimo Accordo prevede che il progetto complessivo di promozione turistica avvenga entro 6 mesi
dall'inizio dell'interlocuzione con gli uffici regionali, inizio previsto entro il termine di tre mesi dall'esecutività dell'Accordo di
Programma.
Il promotore, valutato lo sviluppo dell'intervento con una serie di partner qualificati interessati alla gestione del Villaggio
Turistico, ritiene necessario armonizzare tutti i termini per la presentazione dei progetti, sia per la parte riguardante le opere di
perequazione di tipo infrastrutturale che per quelle legate alla promozione turistica e chiede quindi, che il termine stabilito
all'art. 9 del succitato Accordo sia portato a 12 mesi dalla data di pubblicazione nel BUR al pari del termine previsto dall'art. 5
dello stesso Accordo, del DPGR n. 171 del 2017.
Il Comune di Jesolo, con nota del 20 giugno 2018 pervenuta al prot. n. 234531 stessa data, ha chiesto la costituzione del
Collegio di Vigilanza previsto dall'art. 23 dell'Accordo di Programma, per il controllo sull'esecuzione del medesimo Accordo e
sull'attuazione del programma di intervento nonché per la determinazione delle eventuali modifiche degli atti contemplati
dall'Accordo, ivi compresa la valutazione della richiesta del Promotore di omogeneizzare i tempi di attuazione stabiliti
dall'Accordo stesso.
Si propone, pertanto, di accogliere la richiesta del Comune, e di istituire il Collegio di Vigilanza, per l'Accordo di Programma
denominato "Laghetti Sile" in Comune di Jesolo (VE), in conformità all'art. 34, comma 7 del decreto legislativo n. 267/2000,
così composto:
• per la Regione del Veneto, il Direttore della Direzione Pianificazione Territoriale o suo delegato in qualità di
Presidente;
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• per il Comune di Jesolo, il Sindaco o suo delegato;
• per la ditta Norotto s.r.l., il titolare o suo delegato.
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 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
VISTA la legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 "Nuove norme sulla Programmazione";
VISTA la legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio";
VISTO l'art. 2, comma 1, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 "L.R. per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture
della Giunta Regionale in attuazione della L.R. statutaria 17.04.2012, n. 1 "Statuto del Veneto"
DATO ATTO che il Direttore di Area ha attestato che il Vicedirettore di Area, nominato con deliberazione della Giunta
regionale n. 939 del 26 giugno 2018, 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 formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di istituire il Collegio di vigilanza, ai sensi dell'art. 23 dell'Accordo di Programma denominato "Laghetti Sile" (art. 15,
L.R. n. 32/2013 - art. 42, L.R. n. 11/2013 - art 32, L.R. n. 35/2001 e DGR n. 450/2015), che dovrà esercitare le
competenze ivi descritte, in conformità all'art. 34, comma 7, del D.Lgs. n. 267/2000, così composto:
♦ per la Regione del Veneto, il Direttore della Direzione Pianificazione Territoriale o suo delegato in
qualità di Presidente;
♦ Per il Comune di Jesolo, il Sindaco o suo delegato
♦ Per la ditta Norotto s.r.l., il titolare o suo delegato
3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
4. di incaricare la Direzione Pianificazione Territoriale dell'esecuzione del presente atto;
5. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 376926)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1249 del 21 agosto 2018
Comune di Agugliaro (VI). Proposta di vincolo relativa all'area adiacente a Villa Dal Verme. Dichiarazione di
notevole interesse pubblico ai sensi degli artt. 140 e 157, comma 2, del D.Lgs. n. 42/2004 e dell'art. 45 ter, comma 6, lett.
b) della L.R. n. 11/2004.
[Urbanistica]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si propone alla Giunta di dichiarare di notevole interesse pubblico, ai sensi dell'art. 140 del
D.Lgs. n. 42/2004 e dell'art. 45 ter, comma 6, lett. b) della L.R. n. 11/2004, l'area adiacente a Villa Dal Verme del territorio del
Comune di Agugliaro (VI).

L'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.
Con nota n. 56980 del 3 ottobre 2006 l'amministrazione provinciale di Vicenza ha trasmesso la documentazione relativa alla
proposta di vincolo paesaggistico, formulata ai sensi della ex legge 29 giugno 1939, n. 1497, ora articolo 138, comma 1 e
comma 2, e dell'articolo 140 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. e dell'articolo 45 ter, comma 6, lett. b) della
L.R. 23 aprile 20, n. 11 e s.m.i., dalla Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Vicenza in
data 3 aprile 1997, sull'area adiacente a Villa Dal Verme del Comune di Agugliaro in Provincia di Vicenza.
La sopra citata proposta è costituita dai seguenti documenti:
• Verbale della riunione della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Vicenza in
data 3 aprile 1997, con proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico (Allegato A);
• Planimetria delle aree proposte alla tutela paesaggistica (Allegato A1).
La proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico rientra nella fattispecie di cui al punto d), dell'art. 136 del decreto
legislativo n. 42/2004 e s.m.i.
L'ambito di vincolo risulta compreso all'interno del perimetro descritto come segue:
"Partendo dalla strada comunale via Ponticelli nel punto in cui lo Scolo Liona si affianca a questa, la si percorre in direzione
Est sino alla quota 15.6, in cui si incontra lo Scolo Pontan; si percorre in senso antiorario tutto lo scolo Pontan, sino al
raggiungimento del punto di partenza, presso lo scolo Liona, nelle vicinanze della quota 16.26". I valori paesaggistici e
ambientali che contraddistinguono l'area sono più dettagliatamente descritti nell'Allegato A.
Con nota n. 56980 del 3 ottobre 2006, la Provincia di Verona, ha comunicato che la proposta di vincolo, costituita dal verbale
della commissione, relazione e dalla cartografia, è stata depositata presso la Segreteria del Comune di Agugliaro, per tre mesi e
che copia dell'avviso di deposito, del 11 settembre 2004, è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune. A seguito del periodo
di pubblicazione e deposito non sono pervenute osservazioni.
In data 22 dicembre 2017, è intervenuta la pronuncia n. 13 dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato che ha statuito che "il
combinato disposto [...] dell'art. 157, comma 2, dell'art. 141, comma 5, dell'art. 140, comma 1 e dell'art. 139, comma 5 del
d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, deve interpretarsi nel senso che il vincolo preliminare nascente dalle proposte di dichiarazione
di notevole interesse pubblico formulate prima dell'entrata in vigore del medesimo decreto legislativo [...] cessa qualora il
relativo procedimento non si sia concluso entro 180 giorni".
La pronuncia ha altresì precisato che "il termine di efficacia di 180 giorni del vincolo preliminare nascente dalle proposte di
dichiarazione di notevole interesse pubblico formulate prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 decorre
dalla pubblicazione della presente sentenza".
Preso atto di quanto disposto con la pronuncia citata e fermo restando l'intenzione dell'Amministrazione regionale di
concludere l'iter relativo alle proposte di dichiarazione di notevole interesse pubblico rientranti nell'ambito di competenza, si è
ritenuto opportuno accertare l'attuale consistenza e assetto dei luoghi e, a tal fine, è stato chiesto alle amministrazioni comunali
l'aggiornamento delle situazioni di fatto e di diritto concernenti le aree oggetto di risalenti proposte di vincolo anteriori
all'entrata in vigore del Codice del Paesaggio.
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Nel caso di specie, il Direttore della Direzione Pianificazione Territoriale ha richiesto con nota 153743 del 24 aprile 2018, al
Comune di Agugliaro ed alla Provincia di Vicenza, se nel periodo intercorso non siano intervenute alterazioni allo stato dei
luoghi e quindi permanga l'interesse pubblico alla conclusione del procedimento. Condizioni confermate con nota acquisita al
protocollo regionale n. 172723 in data 10 maggio 2018 del Comune di Agugliaro.
Verificata la permanenza delle condizioni di rilievo paesaggistico individuate dalla Commissione provinciale in data 3 aprile
1997, l'area sopradescritta si ritiene meritevole di tutela, in quanto rispetto al contesto in cui è inserita, risulta di particolare
pregio per gli aspetti percettivi e rappresenta una naturale cornice panoramica del complesso monumentale, da tutelare come
"bellezza d'insieme" per le caratteristiche paesaggistiche da essa espresse.
Si ritiene pertanto, ai sensi dell'art. 45 ter, comma 6, lett. b) della L.R. n. 11/2004, che l'area adiacente a Villa Dal Verme in
argomento presenti caratteri di notevole interesse pubblico meritevoli di tutela ai sensi dell'art. 136 punto d), del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, come evidenziate nella cartografia Allegato A1, e così come formulate nel verbale della
Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Vicenza del 3 aprile 1997 ai sensi degli artt.
140 e 157, comma 2, del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, Allegato A.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato 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 22 gennaio 2004, n. 42, articolo 140 e s.m.i. "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi
dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137";
VISTA la legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 art. 45ter, comma 6, lett. b) e s.m.i. "Norme per il governo del territorio e in
materia di paesaggio";
VISTO l'art. 2, comma 2, della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni
delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 1/2012 'Statuto del Veneto' ";
VISTA la sentenza n. 13 dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato in data 22 dicembre 2017;
RICHIAMATA la sentenza 22 dicembre 2017, n. 13 con cui l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha statuito che "il
combinato disposto [...] dell'art. 157, comma 2, dell'art. 141, comma 5, dell'art. 140, comma 1 e dell'art. 139, comma 5 del
d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, deve interpretarsi nel senso che il vincolo preliminare nascente dalle proposte di dichiarazione di
notevole interesse pubblico formulate prima dell'entrata in vigore del medesimo decreto legislativo [...] cessa qualora il relativo
procedimento non si sia concluso entro 180 giorni", precisando altresì che "il termine di efficacia di 180 giorni del vincolo
preliminare nascente dalle proposte di dichiarazione di notevole interesse pubblico formulate prima dell'entrata in vigore del
d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 decorre dalla pubblicazione della presente sentenza";
DATO ATTO che il Direttore di Area ha attestato che il Vicedirettore di Area, nominato con deliberazione della Giunta
regionale n. 939 del 26 giugno 2018, 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;
2. di dichiarare di notevole interesse pubblico, ai sensi dell'articolo 140 del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. e dell'art. 45 ter,
comma 6, lett. b) della L.R. n. 11/2004, le l'area adiacente a Villa Dal Verme nel territorio del Comune di Agugliaro,
che rientra nella fattispecie di cui al punto d) dell'art. 136 del medesimo decreto legislativo n. 42/2004, sulla scorta dei
seguenti allegati, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento:
♦ Verbale della riunione della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e
panoramiche di Vicenza in data 03.04.1997, con proposta di dichiarazione di notevole interesse
pubblico ( Allegato A);
♦ Planimetria delle aree proposte alla tutela paesaggistica (Allegato A1);
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3. di stabilire che il presente provvedimento sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 140 del D.Lgs. n.
42/2004 e s.m.i. e dell'articolo 2 della L.R. n. 14/1989, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
4. di dare atto che il Comune di Agugliaro (VI) provvederà all'affissione all'Albo Pretorio del presente provvedimento
per un periodo di novanta giorni e terrà copia della dichiarazione e delle relative planimetrie depositate presso i propri
uffici a disposizione del pubblico, in conformità con quanto disposto dall'articolo 140, comma 4, del D.Lgs. n.
42/2004 e s.m.i.;
5. di incaricare la Direzione Pianificazione Territoriale dell'esecuzione del presente atto;
6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
7. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione;
8. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro 120 giorni".
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PROVINCIALE DI VICENZA

DIPARTIMENTO URBANISTICA
Domicilio fisc. : C.tra Gazzolle, I - 36100 VICENZA
Uffici : V.le Mazzini, 75 - Tel. 399320 - Fax 399310

Partita I.V.A. : 496080243 - Cod. Fisc.: 00496080243

COM:M1SSIOt.ffi I.>ROVlNCIALE PER LA TUTELA DEI,LE BELJ-IEZZE
NATUUALI E PAl'l"ORAMICHE
L. 1497/39 - L.R. 63/94

Prcsiedo l'Assessore all'Urbanistica ing. A. Spanevello
SegretaIi.o l'arch. F. Bressan

pre-senti:
ard!. Vittorio Can...,lIa
arch. FerruccioMencghetti

a.
a.

dr. Fabrizio Nascirnben
p.
ing. Paolo Toniolo
a.
geOlll. Lucio Palin
p,
arch. A Cisco dirigente del Dip. BB.AA. ~Regione Venetop.

arch. R.Distefano delegata cial Soprirltendente per i BB.AA. di Verona
p.

dott. E. Speggiorin delegata dal Dirigente Servizio Rogionale Forcstale
p.
ing. N. Pasqua di Bisceglie Dirigente del Distretto Minerario di Padova
p.
/\110 are 15.400, verificato il numero legale 8i dichiara ape:rta la seduta.
Oggetto n. 1 : Proposta di vint'Dlo per Parea lirnitrofa allavilla palladiana Poiarla nel Comune
di Poiana Maggiore. Sono presenti, poiehe irlvitati dal Presidente della Cornmissione, il
Sind-aco di Poiana e il Direttore del Centro Studi Architettura A. Palladia.
Re1aziona l'are-h. Bressan, esponendo quanto elahorato - in collaborazi0ne c-Onil Comune
stesso, da eui era partita la propos1:a originaria, e del C.I.S.A., che ha famito ~nateriale

ii..",OIl02;rafico(Allegata relazione tecnit".3), Viene. posta in rilevo la necessita di approntare uno
stxumento di tutela ambientale che garantisca il controllo delle tIasformazioni urbanistiche

neHe inunediate. vicinanze degli illuS'tri manufatti, ane-he in considerazione delIa recente
inclusione nel patrimonio Unesco della villa Palladiana.

Vienc descrittoPambito

da sOttOPOITCa tutela aIle,he con documelltazionc

fotografic.a at",quisita

con sopralluogo suI posto. Questo presenta uno sviluppo planimetrieo caratterizzato da
elementi territoriali precisi. n perimetro del vincolo e idenhficato mediante i mappali che
'veng01l0 riportati nel decreto allegata. L'are<.1.di vine-olo proposta risulta essere tutta quella
al1'interno dei mappali elenc:.ati~questi cornpresi.
Viene aperta la discussionc e l'arch. Cisco chie<1ea1 Siudaco che illterventi siano prcvisti nella
Zona di PRG "verde pubblico" nmnediatamente vic.ina all zona del Casello; il Silldaco
li.sponde che per tale zona sana prevf..dibili solo interventi "a raso" e non strutture in
elevazione. Viene inolll'e richjesto di jlll'..~luderenel vlncolo anc11e il quadrante ad Ovest, per
una maggior complett-'72x1tterritori.alt-" sino ad arrivan.-, ana t,-,sistente roggia. Tale pOIzione di
territorio e c.ompl\}llClentei mappali nn. 312,313,326, 162.
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Il Presid(,~nte propene pertanto aHa Commissione Papprovazione deWi.utero ambito,
comprendente anche questi ultirni mappali, La propasta viene accettata alFunanimita, (vedi
decreto allegata n. 1 facente parte integrante del presente verba Ie).
Esce it Sindaco di Poiana.
Si passa poi ad esaminare-l)oggetto n, 2 : Proposta di vincolo delParea adiacente a Villa Dal
Vemle del Comune di Agugliaro.
- .
Anche in questo caso viene messo in rilievo come sia ne-Cessario approntare uno strumento di
tutela complessivo, che pennetta di govemare al meglio Ie trasfolmaziorll tenitOIiali in un

ambito ehe presenta una notevole iniegrita e palticolare hellezz.a paesaggistica, L )area proposta
e inclusa fra due corsi d)acqua e la villa si: pone afbaricentro di tale ambito.
La discussiollC prosegue e vienc rilevato 001 Sindaco come Finc1usione deWarea a vinc.olo
arnbientale permette alIa C.E.Integrata di irnpoI:re precise prescrizioni per Ie eventuali
costmzioni in zona agricola, corne ad esernpio la realizzazione di barriere vegetah e filari
alberati a ridosso dei (.~aparmoniagricoli.
La proposta

forrnulata dalPufficio

viene pertanto approvata aWunanimita.

(vedi dee,reto

allegata n. 2 facente parte integrante del presente verbale),'
Esc..eil Sindaco cliAgugliaro,

II Presidente passa poi all'argomento n. 3 delrO,d,g,: area collinare nei Cornuni di Isola,
Costabissara e Garnbugliano. Sono ptesenti gli Assessori delegati dal Sindac.o dei comuni di
Costabissara e di Isola Vic.na.
IIlustra la proposta l' arc.~h,G. Grieco:
Si tratta di un'area che ha un consistente sviluppo planimetrico e che stata
presa in esame
dalla Cornmissiane in precedenza, In primo luogo si metro in evidenza come l'area sia gia in

e

gia

larga parte sottoposta a vinc.olo paesaggistic.o ai sem~ideUa L. 4:311&5, per la presenza di
tenitoli boseati; l'attuale proposta liguarda peli.anto la sistematizzazione della tutela. che per
ora
discontinua e non omogenea, rna che risu1ta nec.essaria da,ta 1a preser.lZa di elernenti
paesaggistici (li rilievo e connotazioni ambientali (li pr~gia. Si tratta infatti (li un ambito
collinareove gli elE:'mentinaturali, costituiti dallarnorfologia ondula1a JOve si altemano vigneto
e bosco, si fondano con armonia a manufatti
storiei tradizionali e degni di nota, Tale
altemanza e fusione comporta una caratterizzazione delPambito e la necessita di una tutela

e

pae.saggistica ..
Ving. Pasqua chiede alCtme delueidazionisulla

natura del vincolo automatico 1. 43-1185 (zone
boscate} che gIi vengono formte dalla dr. Speggiorin del ServizioForestaJe.

L)arch. Cisco - delIa Regione Veneto- espone la nec.essita di meglio predsare Ie motivaziorll
che determinano la volonta del vincolo arnhientale: la presenza del bosco e degli altri elementi
paesaggistic,i vanno individuati in terrnini di identita e cli valenza ambientale., al [me· cu non
in90ITere in evcntuali rieorsi chc possono esseTe generati dalla imprecision6 e dalla genericitA

della proposta. Individuare gli elementi distintivi del vi.neolo, per fornire indicazioni delle unitt
paesistiche che harilla valore., (li quelle che· invece possono essere oggetto anche· di
ll-asfonnazione, tutto cit..\ rende piu specific.a cd effic.ac.e la proposta provillc.iale, che per ora
risulterebbe generica e poco caratterizzata .

Viene pt,,~rtanto richiesto di aggiungere,

nella relazione a supporto del vincolo,

approfondimentoin merito ai seguenti clementi:
II presenza di elermmti delle colture storie-he (vigneti, elementi rnorfologici oc.c,)
B coni ottici privilegiati per la percettivit.a visiva

till
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ill individuazione di c-olornbare, toni ed elementi architettonici storid
Sll prcsenza di viabiliM storica

che fomiranno supporto all'identita del sito da tutelare.

Uing. Pasqua fa presente l'esistenza di una Conc.essione Mneraria alPintemo de1Farea
oggett.o: richi~-d.epcTtanto di motivaTe Ie componenti che deterrninano la n~;essita. di vinc.olo

arnbientale, e soprattutto richiede di includere tale iniziativa, che e di interesse savraordinato,
come presa d'a1io nell'approfondimento ricogni1ivo che si andra a fannulare.
Uditi tutti gli interverrti, il Presidente chiede un riaggiomamento dell'argornento aHa luee delle
suindicate precisazioni, che potra esse-re eseguito presso il Camune di Costabissara con visita

ai luoghi.
Verificato che non vi sona altri argomenti cia traUare i1Presidente dichia.ra la riunione condusa
aUe oro 17,00.

IL I>RgSlDENTE
Jin~A. Spanevello)

lLS1~TAR1?
(areh.~.~

?

r

Vicenza,'

'2 4 ~PR 1997

f'"

J

o~.10.2oo6

~~
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PROVINCIALE DI VICENZA

DIP AR TIMENTO URBANISTICA
Domicilio fisc. : C.tra Gazzolle, I - 36100 VICENZA
Uffici : V.le Mazzini, 75 - Tel. 399320 - Fax 399310

L. 1497/39 art. 1 e art. 2 - L.R. 63/94 art. 5
ALLEGATO N. 2 al verbale della seduta del

rr'3 \,\PR.

''t997

VINCOLO PAESAGGISTICO
TERRENI CIRCOSTANTI VILLA DAL VERME
COMUNE DI AGUGLIARO

Ubicazione: Comune di Agugliaro Localita -SerraglioCarta Tecnica Regionale nn. : 146 101 - 146 071
Strumento Urbanistico vigente: P.R.G. Zona di Rispetto - Z. E

L'area in esame e quella situata a Nord Ovest del centro abitato del Comune
di Agugliaro ed e relativa alle adiacenze della Villa trecentesca Dal
Verme.
Si tratta di un appezzamento di terreno naturalmente delimitato da due
corsi d'acqua: 10 scolo -Pontan- a Nord e 10 scolo -Liona- a Sud. Per ora
il territorio in questione di configura sufficentemente integro e non
interessato da edificazioni intensive, se si escludono i capannoni
agroproduttivi posti ad Est della villa, che effettivamente con questa
interagiscono negativamente. L'area, nel suo complesso
risulta come
naturale cornice panoramica del complesso monumentale ed e meritevole di
essere tutelata. Ad Ovest, sempre lungo la strada comunale si attesta un
piccolo edificio di culto di pregio ambientale (oratorio s. Marco), il
quale concorre a connotare il territorio preso in esame di ulteriore
valenza ambientale e paesaggistica: in questa paesaggio si fondono
armoniosamente infatti le opere architettoniche e gli elementi naturali,
quale presupposto per il richiamo alla legge di tutela.

Tutto cia premesso, in considerazione della valenza che la zona riveste,
sia in ordine alla identita ambientale, sia in ordine al rapporto con il
eontesto territoriale in cui si colloea,

a tale ambito un interesse paesistico per il particolare aspetto, cosl come
oggi si propone al pubblico godimento.
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pertanto meritevole di tutelare ai sensi della Legge 29.06.1939 n. 1497/39
art. 1 punto n. 4 l'area riconoscendo che la predetta zona ha notevole
interesse pubblico in relazione al caratteristico aspetto della localita.

L' ambito di vincolo risuta compreso all'interno del perimetro descritto
come segue:
Partendo dalla strada comunale via Ponticelli nel punto in cui 10 Scolo
Liona si affianca a questa, la si percorre in direzione Est sino alla quota
15.6, in cui si incontra 10 Scolo Pontan; si percorre in senso antiorario
tutto 10 scolo Pontan, sino al raggiungimento del punto di partenza, presso
10 scolo Liona, nelle vicinanze della quota 16.26.
MAPPALI COMPRESI NELL AMBITO:
Foglio n.3 Mappali nn.
8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,39,40,41(porzione),42(porzione) ,
54,55,56,57,60,61,62,65,176,118,117,99,133,134,135,136,137,138.
I

Foglio 10 mappali nn.
25,33,34,35,36,46,47,48,49,53,76,78,91,92.
Come noto la presenza del vincolo paesaggistico comporta l'obbligo che i
proprietari 0 i detentori debbano presentare all'Ente competente (ora
Comune), per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che
pqssano modificare l'aspetto esteriore della localita stessa.

Vicenza,

'2 4 }:lPF<. 1997

IL SEG

c>c:~IDENTE
A.sp~eVellO)
(ASS~~e,~ng.

(arch.

V?f///~.
//V~~
./
/

;::/
[\I C IA [) I V ICE:: 1\(L/-\
RI- TFF~Ril

B\
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(Codice interno: 376927)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1250 del 21 agosto 2018
Comune di Agugliaro (VI). Proposta di vincolo relativo all'area compresa tra le ville Saraceno, delle Trombe e
chiesetta di San Bernardino in località Finale. Dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi degli artt. 140 e 157,
comma 2, del D.Lgs. n. 42/2004 e dell'art. 45 ter, comma 6, lett. b) della L.R. n. 11/2004.
[Urbanistica]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si propone alla Giunta di dichiarare di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 140 del
D.Lgs. n. 42/2004 e dell'art. 45 ter, comma 6, lett. b) della L.R. n. 11/2004, l'area compresa tra le ville Saraceno, delle Trombe
e chiesetta di San Bernardino in località Finale in Comune di Agugliaro (VI).

L'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.
Con nota n. 56956 del 3 ottobre 2006 la Provincia di Vicenza ha trasmesso la documentazione relativa alla proposta di vincolo
paesaggistico, formulata ai sensi della ex legge 29 giugno 1939, n 1497, articolo 1 punto 4), ora articolo 138, comma 1 e
comma 2, e dell'articolo 140 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i, dalla Commissione provinciale per la tutela
delle bellezze naturali e panoramiche di Vicenza in data 17 ottobre 1996, sull'area compresa tra le ville Saraceno, delle Trombe
e chiesetta di San Bernardino in località Finale del territorio del Comune di Agugliaro in Provincia di Vicenza.
La sopra citata proposta è costituita dai seguenti documenti:
• Verbale della riunione della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche in data 17
ottobre 1996, con proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico (Allegato A);
• Planimetria delle aree proposte alla tutela paesaggistica (Allegato A1).
La proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico rientra nella fattispecie di cui al punto d) dell'art. 136 del decreto
legislativo n. 42/2004 e s.m.i.
L'area di dominio delle ville e della chiesetta costituisce una cornice panoramica di contesto e di completamento del sistema
delle ville, che si configurano come prestigiosa presenza monumentale, nella loro qualità di risorsa storico/culturale non
rinnovabile e risulta così delimitata:
"partendo dalla strada statale n. 247 in località Ponte Alto I si imbocca la direzione Est, verso lo scolo Veron, percorrendo
quest'ultimo nel suo sviluppo lineare, oltrepassando via Motterelle, e proseguendo per circa 400 m; si cambia poi direzione
imboccando la direzione Sud; si prosegue lungo la linea ideale che incrocia Via Finale; la si percorre in direzione Ovest per
circa 80 m, e in prossimità della quota 12.6 si prosegue a Sud sino ad incrociare lo Scolo Frassenella. Proseguendo lungo
quest'ultimo in direzione Est si arriva alla loc. Ponte Piton, sulla Statale e si prosegue a Nord lungo questa. sino al punto di
partenza".
I valori paesaggistici e ambientali che contraddistinguono le aree sono più dettagliatamente descritti nell'Allegato A.
Con nota n. 56956 del 3 ottobre 2006, la Provincia di Verona, ha comunicato che la proposta di vincolo, costituita dal verbale
della commissione, relazione e dalla cartografia, è stata depositata presso la Segreteria del Comune di Agugliaro, per tre mesi
dal 12 novembre 1996 al 12 febbraio 1997 e che copia dell'avviso di deposito, del 11 novembre 2004, è stata pubblicata
all'Albo Pretorio del Comune. A seguito del periodo di pubblicazione e deposito non sono pervenute osservazioni.
In data 22 dicembre 2017, è intervenuta la pronuncia n. 13 dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato che ha statuito che "il
combinato disposto [...] dell'art. 157, comma 2, dell'art. 141, comma 5, dell'art. 140, comma 1 e dell'art. 139, comma 5 del
d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, deve interpretarsi nel senso che il vincolo preliminare nascente dalle proposte di dichiarazione
di notevole interesse pubblico formulate prima dell'entrata in vigore del medesimo decreto legislativo [...] cessa qualora il
relativo procedimento non si sia concluso entro 180 giorni".
La pronuncia ha altresì precisato che "il termine di efficacia di 180 giorni del vincolo preliminare nascente dalle proposte di
dichiarazione di notevole interesse pubblico formulate prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 decorre
dalla pubblicazione della presente sentenza".
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Preso atto di quanto disposto con la pronuncia citata e fermo restando l'intenzione dell'Amministrazione regionale di
concludere l'iter relativo alle proposte di dichiarazione di notevole interesse pubblico rientranti nell'ambito di competenza, si è
ritenuto opportuno accertare l'attuale consistenza e assetto dei luoghi e, a tal fine, è stato chiesto alle amministrazioni comunali
l'aggiornamento delle situazioni di fatto e di diritto concernenti le aree oggetto di risalenti proposte di vincolo anteriori
all'entrata in vigore del Codice del Paesaggio.
Nel caso di specie, il Direttore della Direzione Pianificazione Territoriale ha richiesto con nota 153743 del 24 aprile 2018, al
Comune di Agugliaro ed alla Provincia di Vicenza, se nel periodo intercorso non siano intervenute alterazioni allo stato dei
luoghi e quindi permanga l'interesse pubblico alla conclusione del procedimento.
Entro i termini alla Provincia sono pervenute n. 2 osservazioni, a firma del sig. Antonio Anzolin e del sig. Costantino Anzolin,
che si opponevano all'apposizione del vicolo per i seguenti motivi:
• eccessiva estensione territoriale dell'area da sottoporre a tutela in considerazione dei beni architettonici e paesaggistici
presenti, in particolare a sud - est;
• incompatibilità tra gli effetti del tutele che si intendono applicare e le attività agricole presenti;
• decurtazione di valore degli immobili sottoposti a tali tutele.
Esaminate le osservazioni è ritenuto che le motivazioni addotte presentino carattere di genericità, non indicando precisamente
quale area sia da ritenere irrilevante ai fini della tutela degli edifici di pregio storico-architettonico e dei relativi contesti,
nonché viziate da illogici presupposti, per i quali il vincolo paesaggistico possa generare ostacolo alle attività proprie delle
zone agricole e deprezzamento degli immobili, considerato che gli effetti della dichiarazione notevole interesse pubblico si
concludono nel procedimento autorizzatorio di cui all'art. 146 e 147 del D.Lgs. 42/2004 e non impongono particolari divieti.
Condizioni confermate dal Comune di Agugliaro con nota acquisita al protocollo regionale n. 172723 in data 10 maggio 2018.
Verificata la permanenza delle condizioni di rilievo paesaggistico individuate dalla Commissione provinciale in data 17 ottobre
1996, si ritengono meritevoli di tutela l'area sopradescritta, in quanto risulta opportuno estendere le tutele già operanti ai sensi
della Legge 1089/1939, alle pertinenze ed al contesto territoriale di estremo interesse per l'integrità che presenta, fatta di
partiture agricole, reticolo di canalette irrigue, filari e alberature. Quale interessante coesione fra gli elementi naturali e le opere
eseguite dall' uomo, che conferiscono all' insieme un caratteristico aspetto e degna cornice panoramica al sistema delle ville.
Si ritiene pertanto, ai sensi dell'art. 45 ter, comma 6, lett. b) della L.R. n. 11/2004, che l'area compresa tra le ville Saraceno,
delle Trombe e chiesetta di San Bernardino in località Finale presenti caratteri di notevole interesse pubblico meritevoli di
tutela ai sensi dell'art. 136, punto d) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, come evidenziate nella cartografia Allegato
A1, e così come formulate nel verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche
dell'amministrazione provinciale di Vicenza del 17 ottobre 1996 ai sensi degli artt. 140 e 157, comma 2, del D.Lgs. 22 gennaio
2004, n. 42, Allegato A.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato 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 22 gennaio 2004, n. 42, articolo 140 e s.m.i. "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi
dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137";
VISTA la legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 art. 45ter, comma 6, lett. b) e s.m.i. "Norme per il governo del territorio e in
materia di paesaggio";
VISTO l'art. 2, comma 2, della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni
delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 1/2012 'Statuto del Veneto' ";
VISTA la sentenza n. 13 dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato in data 22 dicembre 2017;
RICHIAMATA la sentenza 22 dicembre 2017, n. 13 con cui l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha statuito che "il
combinato disposto [...] dell'art. 157, comma 2, dell'art. 141, comma 5, dell'art. 140, comma 1 e dell'art. 139, comma 5 del
d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, deve interpretarsi nel senso che il vincolo preliminare nascente dalle proposte di dichiarazione di
notevole interesse pubblico formulate prima dell'entrata in vigore del medesimo decreto legislativo [...] cessa qualora il relativo
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procedimento non si sia concluso entro 180 giorni", precisando altresì che "il termine di efficacia di 180 giorni del vincolo
preliminare nascente dalle proposte di dichiarazione di notevole interesse pubblico formulate prima dell'entrata in vigore del
d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 decorre dalla pubblicazione della presente sentenza";
DATO ATTO che il Direttore di Area ha attestato che il Vicedirettore di Area, nominato con deliberazione della Giunta
regionale n. 939 del 26 giugno 2018, 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;
2. di dichiarare di notevole interesse pubblico, ai sensi dell'articolo 140 del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. e dell'art. 45 ter,
comma 6, lett. b) della L.R. n. 11/2004per l'area compresa tra le ville Saraceno, delle Trombe e chiesetta di San
Bernardino in località Finale presente nel territorio del Comune di Agugliaro, che rientrano nella fattispecie di cui al
punto d) dell'art. 136 del medesimo decreto legislativo n. 42/2004, sulla scorta dei seguenti allegati, che costituiscono
parte integrante del presente provvedimento:
♦ Verbale della riunione della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e
panoramiche di Vicenza in data 17.10.1996 con proposta di dichiarazione di notevole interesse
pubblico (Allegato A);
♦ Planimetria delle aree proposte alla tutela paesaggistica (Allegato A1);
3. di non accogliere le osservazioni pervenute.
4. di stabilire che il presente provvedimento sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 140 del D.Lgs. n.
42/2004 e s.m.i. e dell'articolo 2 della L.R. n. 14/1989, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
5. di dare atto che il Comune di Agugliaro (VI), provvederà all'affissione all'Albo Pretorio del presente provvedimento
per un periodo di novanta giorni e terrà copia della dichiarazione e delle relative planimetrie depositate presso i propri
uffici a disposizione del pubblico, in conformità con quanto disposto dall'articolo 140, comma 4, del D.Lgs. n.
42/2004 e s.m.i.;
6. di incaricare la Direzione Pianificazione Territoriale dell'esecuzione del presente atto;
7. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
8. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione;
9. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro 120 giorni".
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PROVINCIALE DI VICENZA

DIPARTIMENTO URBANISTICA
Domicilio fisc.: C.tra Gazzolle, I - 36100 VICENZA
Uffici : V.le Mazzini, 75 - Tel. 399320 - Fax 399310

COMMISSIONE PROvIN"CIALE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE
NATURALl E PANORAMICHE

Presiede llAssessore alllUrbanistica ing. A. Spanevello
Segratario llarch. F. Bressan
presenti:

Diego Gattini delegato dal Dirigente dip. BB.AA. - Regione
Veneto p.
arch. G. Gaudini delegata dal Soprintendente per i·BB.AA.
di Verona
p.
dott. M. Rigoni delegata dal Soprintendente per i BB.AA. di
Padova
p.
dott. E. Speggiorin
Regionale Forestale

delegata

dal

Dirigente
p.

Servizio

ing. N. Pasqua Dirigente del Distretto Minerario di Padova
p.

Alle ore 15.40~ verificato il numero legale e presQ
a~~o delia Delega da parte del Presidente della Provincia
all'Assessore all'Urbanistica (prot. 68524 del 17.10.96)
si dichiara aperta la seduta.
Oggetto n. 1 : Proposta di vincolo ne~l'area compresa tra
le ville Saraceno~ Delle Trombe e cn~ese~~a a~ S.
Bernara~no in localita Finale in Comune di Agugliaro. E I
presente il Sindaco di Agugliaro
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viene
descritto
il
sito
con
le
sue
emergenze
arcn~tetton~cne e paesaggistiche e sottolineata la valenza
ambientale del territorio nel suo insierne, per la guale
viene determinata l'ammissibilita del vincolo ai sensi del
punto n. 4 art. 1 della legge 1497/39.
Viene inoltre specificata l'ipotesi en futura viabilita
autostradale che andrebbe ad incidere nell'arnbitoin esame.
11 Sindaco il1ustra, a maggior chiarimento, corne
le
caratteristiche del luogo, sia dal punto a~ vista
naturalistico che storico-architettonico, sono tutelate
anche dallo strumento urbanistico vigente.
Rigoni chiede delucidazioni sul
La o.OLX.
dell'autostrada visibile sulle carte del F.R.G.
Gattini spiega corneil tracciato previsto non sia di facile
modifica in quanto si tratta di un progetto di massirna gia
approvato da anni di iniziativa statale;
Sindaco sottolinea che l'attuale previsione non corrisponde
al progetto originario e che l'attuale soluzione e stata
studiata in sopraelevata ed evidenzia cornele leggi statali
non impediscono soluzioni dannose per il territorio;
dott. Rigoni specifica corne la legge 431/85 da la facolta
di irnpedire eventuali costruzioni che arrecano grave
pregiudizio all'arnbientetutelato.
Sindaco continua evidenziando cornenon solo le costruzioni
rna anche
altri
fattori
debbano
essere' regolate,
direttamente collegati, come ad esempio le emissioni di
odori
legati
ad
eventuali
allevarnenti zootecncii,
approvabili con la L.R. 24/85.
~'arch. Gaudini interviene per evidenziare cornesia facolta
delia Soprintendenza di annullare atti del Sindaco che
autorizzano costruzioni non confacenti con il territorio
oggetto delia tutela. 11 Sindaco obbietta .che e stato
autorizzato un capannone ad uso avicolo nelle dirette
vicinanze delia villa dal Verme.
L'arch. Bressan evidenzia corne la tutela irnposta dalla
legge 1497/39 con appositi decreti, sia di piu incisiva
operativita rispetto ai vincoli operanti ope legis (L.
431/85).

11 Sindaco interviene per spiegare come l'Amrninistrazione
Comunale non si opponga all'apposizione del vincolo, ma
vorrebbe ottenere degli strumenti di tutela per l'intero
territorio.
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1,' arcb.

Meneghetti chiede delucidazioni sulle attuali
proprieta dell'area? attivita esistenti e limitazioni
imposte dalla presenza di un eventuale vincolo ambientale;
II Sindaco illustra come l'area in esame sia gia in parte
tutelata dalle norme del vigente P.R.G. e che in essa
esiste solo un'azienda agricola;
L' arch. Carollo chiede se l'imposizione del vincolo puo
modificare
l'attuale
previsione
del
tracciato
dell'autostrada.

II Sindaco risponde come questo debba essere previsto in
sede di strumento urbanistico superiore (P.T.R.C.); l'arch.
Carollo sottolinea la necessit~ di intervenire in modo da
poter salvaguardare l'ambito.
Gattini interviene per chiarire come il vincolo non possa
cambiare nella sostanza il tracciato? rna introduce un
cantrollo piu attento;
Ii Presidente chiude il dibattito chiedendo se l'assemblea
si dichiara favarevole al provvedimento ai proposta di
vincolo? cosi come enunciato nelle prernesse.Tale proposta
viene approvata all'unanimita.; (Vedere Allegata n.. 1
facente parte integrante del presente verbale)

Verificato che non vi sona altri argomenti da trattare il
Presidente dichiara la riunione conclusa alle are 18?20.

y:~

(Lng. A. Spanevello)
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PROVINCIALE DI VICENZA

DIP ARTIMENTO URBANISTICA
Domicilio fisc.: C.tra Gazzolle, I - 36100 VICENZA
Uffici : V.Ie Mazzini, 75 - Tel. 399320 - Fax 3993 10

COMMISSTONE

PROVINCIALE

PER LA 1u~FJ4A DELLE BELLEZZE

NATURAL.I E PMOMMICHE

- ~1...
ae

17 OTT. '1996

•. ~ .• .• •. •. •. •. •. •.

VINCOLO PANORAMICO AREA COMPRESA TRA LE VILLE SARACENO,
DELLE TROMBE E CHI.ESETTA DI S. BERNMmINO IN LOCALITA I FINALE NEL
COMlJ""'NE DI AGlJGLIARO

P.R. G. vigente: Zona agricola e ~ona di rispetto
approvato con delibera G.V.R. n. 6262 del 28.10.87

(P.R. G.

PREMESSA: Con nota del 23.07.96 la Soprintenden~a di Verona
sollecitava,
ancora
una VOLta,
a questa Arnministrazione la
necessita di un; azione di tutela paesistica ai sensi delia iegge
1497/39, per la
zona in oggetto per llalta valenza delle ville
palladiane e del contesto che le circonda.
In merito a tale proposta la commissi.one Tutela, negli
esercizi amrninistrativi precedenti,
aveva avuto modo di operare
alcune valutazioni ricognitive. L'argomento era poi state rinviato
tn quanta la Commisione non aveva ritenuto sufficenti gli elementi
allora. agli atti per l'apposizione del vincolo panoramico.
(Si
noti che ii P.R.G. vigente riporta la previsione del prolungamento
delia A31 proprio
al centro dell'area delle ville)
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L'area di dominio delle ville e della chiesetta costituisce
una cornice panoramica ai contesto e di completamento al sistema
delle
ville,
che si
configurano come prestigiosa
presenza
l1lonurnentale,nella lara qualita. di risorsa storico/culturale
non
rinnovabile.
In particolare trattasi
della Villa Saraceno~ opera fra le
piu pure ed eleganti di A. Palladia (sec. XVI), del Palazzo delle
Trombe, edificato dalla famiglia Saraceno e della Chiesetta di S.
Bernardino, opere attribuite
al Sammicheli(sec. XVI). I manufatti
risultano gia tutelati
ai sensi delia L. 1089/39, ma l'insieme
paesistico che compongono, richiede una adeguata tutela anche per
le
superfici viciniori,
al fine ai garant ire il rispetto dei
monumentistessi. e ia godibilita. panoramica del sito.
11 contesto territoriale
in cui sana inseriti
i menzionati
manufatti e di estremo interesse per l' integrita
che presenta,
fatta
di partiture
agricole,
reticolo
di canalette
irrigue,
corredate da filari
e alberature.
In pratica cia che risulta
interessante e la coesione fra gli elementi naturali e. le opere
esegui te dall' uomo, che conferiscono all' insieme territoriale
un
caratteristico
aspetto paesaggistico, degna cornice panoramica al
sistema delle ville.

5i ricorda infine che le norrne del P.T.R.C., all'art.
23,
in relazione alle direttive per il territorio
agric.olo, indirizza
i Comuniverso un particolare tutela, prevedendo che nelle zone
" ... a l:'idosso di manufatti can particolari
caratteristiche
di bene
culturale .... , deve essere prevista in sede. locale una valutazione
di impatto visivo di nuovi manufatti,· ivi compresa la previsione
di adeguate aree inedificabili".
Comenoto la presenza del vincolo paesaggistico comporta
l'obbligo
che i proprietari
0
i detentori debbano presentare
all' Ente competente (ora Comune- Commisioneedilizia Integrata
ai sensi della L.R. 63/94), per la preventiva approvazione,
qualunque progetto a.~ opere che possano modificare l'aspetto
esteriore delia localita. stessa.

di tutelare ai sensi della L. 29.06,39 n. 1491. art. 1.
nunto 4, l'area
in local ita Finale, nei Comunedi Agugliaro,
compresa tra Villa Saraceno, Palazzo delle trombe e la chiesetta
ai S. Bernardino, riconoscendo che la predetta area' ha notevole
interesse pubblico in relazione alla bellezza di insieme del sito.

256
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 91 del 4 settembre 2018
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO A

DGR nr. 1250 del 21 agosto 2018

pag. 7 di 7

part.endo dalla strada statale n. 247I in localita
Ponte
Alto
si irnbocca' 1a direzione
Est,
verso 10 scolo Veron,
percorrendo guest'ultimo nel suo svi1uppo lineare,
oltreppassando
via Motterelle,
e proseguendo per circa 400 rot; si cambia poi
direzione iroboccando la direzione Sud; si prosegue l\ffigo la linea
ideale che incrocia Via Finale; la si percorre in direzione Ovest
per circa 80 rotI e in prossirnita della quota 12.6 si prosegue a
Sud sino ad incrociare 10 Scola Frassenella.
Proseguendo lungo
quest 1 ultimo in direzione Est si arriva alla loc. Ponte Piton,
sulla Statale
e si preosegue a Nord lungo questa. sino al punto di
partenza.
I

PROVINCIA 01 ViC'=i JZA
SETTORE TER8! rOR'O
Si 3tlest:l, ai sensi ceH'a:'L 18 dal D.P.R.
28.122.0G) r '~,-+5.che la prese~~tG copia fQtostntica,
ell'? co.lsta di ~..•.{ ..{~.~}
.

fo:;::

e

conf:)~:(1~~r~ ';'.;1 ia,s.Vi~(n:::J o~,iO. 2.006
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(Codice interno: 376928)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1251 del 21 agosto 2018
Comune di Brogliano (VI). Proposta di vincolo relativo alla località Pieve di San Martino e area circostante del
territorio comunale. Dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi degli artt. 140 e 157, comma 2, del D.Lgs. n.
42/2004 e dell'art. 45 ter, comma 6, lett. b) della L.R. n. 11/2004.
[Urbanistica]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si propone alla Giunta di dichiarare di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 140 del
D.Lgs. n. 42/2004 e dell'art. 45 ter, comma 6, lett. b) della L.R. n. 11/2004, la località Pieve di San Martino e area circostante
del territorio del Comune di Brogliano (VI).

L'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.
Con nota n. 56664 del 13 novembre 2003 la Provincia di Vicenza ha trasmesso la documentazione relativa alla proposta di
vincolo paesaggistico, formulata ai sensi del ai sensi del D.Lgs. n. 490/99, art. 139, ora art. 138, comma 1 e comma 2, e
dell'articolo 140 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. dalla Commissione per l'apposizione e la revisione dei
Vincoli Paesaggisti in Provincia di Vicenza in data 14 ottobre 2003, relativamente alla località Pieve di San Martino e area
circostante del Comune di Brogliano in Provincia di Vicenza.
La sopra citata proposta è costituita dai seguenti documenti:
• Verbale della riunione della Commissione per l'apposizione e la revisione dei Vincoli Paesaggistici in data 14 ottobre
2003, con proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico (Allegato A);
• Planimetria delle aree proposte alla tutela paesaggistica (Allegato A1).
La proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico rientra nella fattispecie di cui al punto c) e d) dell'art. 136 del
decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i. e consiste nel tutelare la Pieve di San Martino e I'area circostante nel Comune di
Brogliano, riconoscendo che la zona ha notevole interesse pubblico in quanto bene storico-culturale già tutelato dal vincolo
monumentale ai sensi del Titolo I del D.Lgs. n. 490/1999 (ex legge 1089/1939), che forma con I'ambito territoriale circostante
una unita di paesaggio di elevato rilievo, dove gli aspetti storico-culturali, morfologici e naturalistici si fondono
armoniosamente. I valori paesaggistici e ambientali che contraddistinguono l'area sono più dettagliatamente descritti
nell'Allegato A.
Con nota n. 56664 del 13 novembre 2003, il Segretario della Commissione Vincoli Paesaggistici della Provincia di Vicenza, ha
comunicato che la proposta di vincolo, costituita dal verbale della commissione e dalla cartografia, è stata depositata presso la
Segreteria del Comune di Brogliano, in data 12 novembre 2003, e che l'avviso di deposito è stato pubblicato all'Albo Pretorio
del Comune, su tre quotidiani a diffusione regionale.
Con nota n. 1999 del 24 febbraio 2004 il Comune di Brogliano comunicava che la proposta di vincolo è stata depositata per tre
mesi e che seguito del periodo di pubblicazione e deposito non sono pervenute osservazioni.
In data 22 dicembre 2017, è intervenuta la pronuncia n. 13 dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato che ha statuito che "il
combinato disposto [...] dell'art. 157, comma 2, dell'art. 141, comma 5, dell'art. 140, comma 1 e dell'art. 139, comma 5 del
d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, deve interpretarsi nel senso che il vincolo preliminare nascente dalle proposte di dichiarazione
di notevole interesse pubblico formulate prima dell'entrata in vigore del medesimo decreto legislativo [...] cessa qualora il
relativo procedimento non si sia concluso entro 180 giorni".
La pronuncia ha altresì precisato che "il termine di efficacia di 180 giorni del vincolo preliminare nascente dalle proposte di
dichiarazione di notevole interesse pubblico formulate prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 decorre
dalla pubblicazione della presente sentenza".
Preso atto di quanto disposto con la pronuncia citata e fermo restando l'intenzione dell'Amministrazione regionale di
concludere l'iter relativo alle proposte di dichiarazione di notevole interesse pubblico rientranti nell'ambito di competenza, si è
ritenuto opportuno accertare l'attuale consistenza e assetto dei luoghi e, a tal fine, è stato chiesto alle amministrazioni comunali
l'aggiornamento delle situazioni di fatto e di diritto concernenti le aree oggetto di risalenti proposte di vincolo anteriori
all'entrata in vigore del Codice del Paesaggio.
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Nel caso di specie, il Direttore della Direzione Pianificazione Territoriale ha richiesto con nota 153743 del 24 aprile 2018, al
Comune di Brogliano ed alla Provincia di Vicenza, se nel periodo intercorso non siano intervenute alterazioni allo stato dei
luoghi e quindi permanga l'interesse pubblico alla conclusione del procedimento. Condizioni confermate con nota n. 48885 del
11 maggio 2018 del Comune di Brogliano.
Verificata la permanenza delle condizioni di rilievo paesaggistico individuate dalla Commissione provinciale in data 14 ottobre
2003, si ritiene che la località Pieve di San Martino e area circostante siano meritevoli di tutela in quanto esprimono caratteri di
particolare valenza naturalistico-ambientale e storico-culturale.
Si ritiene pertanto, ai sensi dell'art. 45 ter, comma 6, lett. b) della L.R. n. 11/2004, che l'area in argomento presenti caratteri di
notevole interesse pubblico meritevoli di tutela ai sensi dell'art. 136 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, come
evidenziate nella cartografia Allegato A1, e così come formulate nel verbale della Commissione per l'apposizione e la
revisione dei Vincoli Paesaggistici in Provincia di Vicenza del 14 ottobre 2003 ai sensi degli artt. 140 e 157, comma 2, del
D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, Allegato A.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato 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 22 gennaio 2004, n. 42, articolo 140 e s.m.i. "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi
dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137";
VISTA la legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 art. 45ter, comma 6, lett. b) e s.m.i. "Norme per il governo del territorio e in
materia di paesaggio";
VISTO l'art. 2, comma 2, della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni
delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 1/2012 'Statuto del Veneto' ";
VISTA la sentenza n. 13 dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato in data 22 dicembre 2017;
RICHIAMATA la sentenza 22 dicembre 2017, n. 13 con cui l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha statuito che "il
combinato disposto [...] dell'art. 157, comma 2, dell'art. 141, comma 5, dell'art. 140, comma 1 e dell'art. 139, comma 5 del
d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, deve interpretarsi nel senso che il vincolo preliminare nascente dalle proposte di dichiarazione di
notevole interesse pubblico formulate prima dell'entrata in vigore del medesimo decreto legislativo [...] cessa qualora il relativo
procedimento non si sia concluso entro 180 giorni", precisando altresì che "il termine di efficacia di 180 giorni del vincolo
preliminare nascente dalle proposte di dichiarazione di notevole interesse pubblico formulate prima dell'entrata in vigore del
d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 decorre dalla pubblicazione della presente sentenza";
DATO ATTO che il Direttore di Area ha attestato che il Vicedirettore di Area, nominato con deliberazione della Giunta
regionale n. 939 del 26 giugno 2018, 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;
2. di dichiarare di notevole interesse pubblico, ai sensi dell'articolo 140 del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. e dell'art. 45 ter,
comma 6, lett. b) della L.R. n. 11/2004, la località Pieve di San Martino e l'area circostante in Comune di Brogliano
(VI), che rientrano nella fattispecie di cui ai punti c) e d) dell'art. 136 del medesimo decreto legislativo n. 42/2004,
sulla scorta dei seguenti allegati, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento:
♦ Verbale della riunione della Commissione per l'apposizione e la revisione dei Vincoli Paesaggistici
di Vicenza in data 14 ottobre 2003, con proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico (
Allegato A);
♦ Planimetria delle aree proposte alla tutela paesaggistica (Allegato A1);
3. di stabilire che il presente provvedimento sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 140 del D.Lgs. n.
42/2004 e s.m.i. e dell'articolo 2 della L.R. n. 14/1989, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
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4. di dare atto che il Comune di Brogliano (VI) provvederà all'affissione all'Albo Pretorio del presente provvedimento
per un periodo di novanta giorni e terrà copia della dichiarazione e delle relative planimetrie depositate presso i propri
uffici a disposizione del pubblico, in conformità con quanto disposto dall'articolo 140, comma 4, del D.Lgs. n.
42/2004 e s.m.i.;
5. di incaricare la Direzione Pianificazione Territoriale dell'esecuzione del presente atto;
6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
7. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione;
8. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro 120 giorni".
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(Codice interno: 376929)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1252 del 21 agosto 2018
Comune di Costermano sul Garda (VR). Proposta di vincolo relativa a quattro zone del territorio comunale.
Dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi degli artt. 140 e 157, comma 2, del D.Lgs. n. 42/2004 e dell'art. 45
ter, comma 6, lett. b) della L.R. n. 11/2004.
[Urbanistica]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si propone alla Giunta di dichiarare di notevole interesse pubblico, ai sensi dell'art. 140 del
D.Lgs. n. 42/2004 e dell'art. 45 ter, comma 6, lett. b) della L.R. n. 11/2004. quattro zone del territorio del Comune di
Costermano sul Garda (VR): "Punto di vista o zona belvedere", "Scorcio dell'ambito collinare", "Ambito di Valle Molini",
"Ambiente collinare".

L'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.
Con nota n. 0087141 del 29 gennaio 2004 la Provincia di Verona ha trasmesso la documentazione relativa alla proposta di
vincolo paesaggistico, formulata ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004, art. 136, punto d), dalla Commissione Vincoli Paesaggistici
della Provincia di Verona in data 2 aprile 2004 e in data 31 maggio 2004, relativa a quattro zone del territorio del Comune di
Costermano sul Garda in Provincia di Verona: "Punto di vista o zona belvedere", "Scorcio dell'ambito collinare", "Ambito di
Valle Molini", "Ambiente collinare".
La proposta di vincolo consiste nel tutelare quattro ambiti paesaggistici di particolare rilievo e pregio che attualmente sono
collocati nell'immediata vicinanza dei vincoli istituiti con decreto ministeriale nel 1966 e nel 1968 ai sensi della legge n.
1497/1939.
In particolare:
• 1 - Punto di vista o zona belvedere
L'istituzione di un punto di vista o zona belvedere come vincolo di inedificabilità, con la prescrizione che gli edifici esistenti, in
caso di ristrutturazione, dovranno unificarsi agli aspetti tipici, formali e materiali degli edifici che compongono il Borgo di San
Verolo. Il vincolo è teso a tutelare la percezione d'insieme del "borgo storico", senza estendersi ad esso in quanto già tutelato
dal PRG come Centro Storico.
La zona vincolata parte a nord-est dal limite del Centro Storico, seguendo la delimitazione dello stesso, quindi prosegue verso
ovest in linea retta in direzione del Monte Arzilla attraverso il corso del Tesina, proseguendo dall'alto verso il basso lungo la
linea descritta dalla fascia di rispetto di 150mt. Del corso dell'acqua, fino al congiungimento con il perimetro del S.I.C. in
località Campagnola, seguendo poi il perimetro del S.I.C. nella parte in cui risulta esterno al limite del vincolo del 1968,
risalendo, quindi, il perimetro della fascia di rispetto di 150 mt. Dal corso del fiume, fino all'incrocio con la S.P. n. 9, da qui
seguendo la linea retta congiungente tale incrocio con il limite est del centro Storico di San Verolo.
• 2 - Scorcio dell'ambito collinare
L'ampliamento della zona vincolata con decreto ministeriale 28 febbraio 1966, comprendendo lo "scorcio dell'ambito collinare"
percepibile dalla S.P. n. 9, partendo dal confine, in quanto rappresenta un caratteristico panorama collinare ricco di vegetazione
naturale. La nuova area vincolata viene delimitata partendo da nord, in località Albarè, dall'esterno dell'abitato lungo la S.P. n.
32, costeggiando il tratto vincolata con decreto ministeriale del 28 febbraio 1966 fino a Cà del Bosco, quindi proseguendo
lungo il confine con il comune di Affi, seguendo il vincolo del Monte Moscal, fino ad incontrare la S.P. n. 9 fino all'incrocio
con la strada che conduce alla località Pertica, seguendo quest'ultima per un breve tratto, proseguendo in linea retta fino ad
incontrare i limiti dell'abitato di Albarè, escludendo le zone edificate, fino a congiungersi con il punto di partenza lungo la S.P.
n. 32.
• 3 - Ambito di valle molini
L'ambito della Valle Molini, interessato anche dal perimetro del S.I.C. Monte Luppia-Monte Moscal. Il vincolo paesaggistico
verrà esteso, come complesso naturale avente valore estetico e tradizionale, anche relazionandosi e ricomprendendo parte del
vincolo ex L. 431/85 che interessa Valle Molini.
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La zona vincolata coincide con il perimetro del S.I.C. che resta esterno al vincolo paesaggistico del 1968.
• 4 - Ambiente collinare
Estensione del vincolo paesaggistico dell'ambito collinare compreso tra il vincolo di Marciaga ed il vincolo di Garda, fino
all'altezza della località Zel.
L'ambito vincolato partendo dal nord dal limite del centro abitato di Castion, seguendo la curva di livello a quota 300 mt, fino
ad incrociare la strada comunale per località Zel, per poi proseguire passando all'esterno della zona edificata.
La sopra citata proposta è costituita dai seguenti documenti:
• Verbale delle riunioni della Commissione Vincoli Paesaggistici in data 2 aprile 2004 e in data 31 maggio 2004
(Allegato A);
• Planimetria delle aree proposte alla tutela paesaggistica (Allegato A1).
La proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico rientra nella fattispecie di cui al punto d), dell'art. 136 del decreto
legislativo n. 42/2004 e s.m.i.
I valori paesaggistici e ambientali che contraddistinguono le aree sono più dettagliatamente descritti nell'Allegato A.
Con nota n. 0087141 del 29 ottobre 2004, il Segretario della Commissione Vincoli Paesaggistici della Provincia di Verona, ha
comunicato che la proposta di vincolo, costituita dal verbale della commissione e dalla cartografia, è stata depositata presso la
Segreteria del Comune di Costermano sul Garda, per tre mesi e che la copia dell'avviso di deposito, del 31 maggio 2004, è stata
pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, su due quotidiani a diffusione regionale e su un quotidiano a diffusione nazionale. A
seguito del periodo di pubblicazione e deposito non sono pervenute osservazioni.
In data 22 dicembre 2017, è intervenuta la pronuncia n. 13 dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato che ha statuito che "il
combinato disposto [...] dell'art. 157, comma 2, dell'art. 141, comma 5, dell'art. 140, comma 1 e dell'art. 139, comma 5 del
d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, deve interpretarsi nel senso che il vincolo preliminare nascente dalle proposte di dichiarazione
di notevole interesse pubblico formulate prima dell'entrata in vigore del medesimo decreto legislativo [...] cessa qualora il
relativo procedimento non si sia concluso entro 180 giorni".
La pronuncia ha altresì precisato che "il termine di efficacia di 180 giorni del vincolo preliminare nascente dalle proposte di
dichiarazione di notevole interesse pubblico formulate prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 decorre
dalla pubblicazione della presente sentenza".
Preso atto di quanto disposto con la pronuncia citata e fermo restando l'intenzione dell'Amministrazione regionale di
concludere l'iter relativo alle proposte di dichiarazione di notevole interesse pubblico rientranti nell'ambito di competenza, si è
ritenuto opportuno accertare l'attuale consistenza e assetto dei luoghi e, a tal fine, è stato chiesto alle amministrazioni comunali
l'aggiornamento delle situazioni di fatto e di diritto concernenti le aree oggetto di risalenti proposte di vincolo anteriori
all'entrata in vigore del Codice del Paesaggio.
Nel caso di specie, il Direttore della Direzione Pianificazione Territoriale ha richiesto con nota 153743 del 24 aprile 2018, al
Comune di Costermano sul Garda, ed alla Provincia di Verona, se nel periodo intercorso non siano intervenute alterazioni allo
stato dei luoghi e quindi permanga l'interesse pubblico alla conclusione del procedimento. Condizioni confermate con nota
acquisita al protocollo regionale n. 173664 in data 11 maggio 2018 della Provincia di Verona, che trasmetteva il verbale
dell'incontro tenutosi il giorno 10 maggio 2018, con i Comuni interessati, che conclude: "i Comuni presenti confermano la
volontà di procedere con l'istituzione dei vincoli".
Verificata la permanenza delle condizioni di rilievo paesaggistico individuate dalla Commissione provinciale in data 2 aprile
2004 e in data in data 31 maggio 2004, si ritengono meritevoli di tutela le zone sopradescritte in quanto di particolare pregio
per gli aspetti naturalistici ed ambientali, che confermano il riconoscimento di notevole interesse pubblico esteso all'intero
contesto, in quanto "bellezza d'insieme".
Si ritiene pertanto, , ai sensi dell'art. 45 ter, comma 6, lett. b) della L.R. n. 11/2004, che le zone in argomento presentino
caratteri di notevole interesse pubblico meritevoli di tutela ai sensi dell'art. 136 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,
come evidenziate nella cartografia Allegato A1, e così come formulate nel verbale della Commissione Vincoli Paesaggistici
della Provincia di Verona del 24 luglio 2003 ai sensi degli artt. 140 e 157, comma 2, del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42,
Allegato A.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
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LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, 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 22 gennaio 2004, n. 42, articolo 140 e s.m.i. "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi
dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137";
VISTA la legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 art. 45 ter, comma 6, lett. b) e s.m.i. "Norme per il governo del territorio e in
materia di paesaggio";
VISTO l'art. 2, comma 2, della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni
delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 1/2012 'Statuto del Veneto' ";
VISTA la sentenza n. 13 dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato in data 22 dicembre 2017;
RICHIAMATA la sentenza 22 dicembre 2017, n. 13 con cui l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha statuito che "il
combinato disposto [...] dell'art. 157, comma 2, dell'art. 141, comma 5, dell'art. 140, comma 1 e dell'art. 139, comma 5 del
d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, deve interpretarsi nel senso che il vincolo preliminare nascente dalle proposte di dichiarazione
di notevole interesse pubblico formulate prima dell'entrata in vigore del medesimo decreto legislativo [...] cessa qualora il
relativo procedimento non si sia concluso entro 180 giorni", precisando altresì che "il termine di efficacia di 180 giorni del
vincolo preliminare nascente dalle proposte di dichiarazione di notevole interesse pubblico formulate prima dell'entrata in
vigore del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 decorre dalla pubblicazione della presente sentenza";
DATO ATTO che il Direttore di Area ha attestato che il Vicedirettore di Area, nominato con deliberazione della Giunta
regionale n. 939 del 26 giugno 2018, 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;
2. di dichiarare di notevole interesse pubblico, ai sensi dell'articolo 140 del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. e dell'art. 45 ter,
comma 6, lett. b) della L.R. n. 11/2004, le quattro zone: "Punto di vista o zona belvedere", "Scorcio dell'ambito
collinare", "Ambito di Valle Molini", "Ambiente collinare", che insistono nel territorio del Comune di Costermano sul
Garda in Provincia di Verona, che rientrano nella fattispecie di cui al punto d) dell'art. 136 del medesimo decreto
legislativo n. 42/2004, sulla scorta dei seguenti allegati, che costituiscono parte integrante del presente
provvedimento:
♦ Verbale delle riunioni della Commissione Vincoli Paesaggistici in data 2 aprile 2004 e in data 31
maggio 2004 (Allegato A);
♦ Planimetria delle aree proposte alla tutela paesaggistica (Allegato A1).
3. di stabilire che il presente provvedimento sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 140 del D.Lgs. n.
42/2004 e s.m.i. e dell'articolo 2 della L.R. n. 14/1989, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
4. di dare atto che il Comune di Costermano sul Garda (VR) provvederà all'affissione all'Albo Pretorio del presente
provvedimento per un periodo di novanta giorni e terrà copia della dichiarazione e delle relative planimetrie depositate
presso i propri uffici a disposizione del pubblico, in conformità con quanto disposto dall'articolo 140, comma 4, del
D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i.;
5. di incaricare la Direzione Pianificazione Territoriale dell'esecuzione del presente atto;
6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
7. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione;
8. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro 120 giorni.
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(Codice interno: 376930)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1253 del 21 agosto 2018
Comune di Illasi (VR). Proposta di vincolo relativa a due ampie zone collinari del territorio comunale.
Dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi degli artt. 140 e 157, comma 2, del D.Lgs. n. 42/2004 e dell'art. 45
ter, comma 6, lett. b) della L.R. n. 11/2004.
[Urbanistica]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si propone alla Giunta di dichiarare di notevole interesse pubblico, ai sensi dell'art. 140 del
D.Lgs. n. 42/2004 e dell'art. 45 ter, comma 6, lett. b) della L.R. n. 11/2004, due ampie aree collinari del territorio del Comune
di Illasi (VR).

L'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.
Con nota n. 38224 del 5 dicembre 2003 la Provincia di Verona ha trasmesso la documentazione relativa alla proposta di
vincolo paesaggistico, formulata ai sensi del D.Lgs. n. 490/1999, art. 139, dalla Commissione Vincoli Paesaggisti della
Provincia di Verona in data 24 luglio 2003, su due ampie zone collinari del territorio del Comune di Illasi in Provincia di
Verona.
La proposta di vincolo formulata dalla Commissione provinciale ha origine dal decreto ministeriale del 28 febbraio 1966 che
impone il vincolo paesaggistico alla "vallata del Comune di Illasi e a tutto il suo territorio"; nella descrizione contenuta nel
decreto ne vengono elencati i confini, che limitano il vincolo solo ad una piccola parte del territorio comunale.
In un successivo verbale del 30 maggio 1974 della Commissione provinciale è stata proposta l'estensione del vincolo, ed
approvata una nuova delimitazione, con la perimetrazione di due differenti zone; tale proposta non è mai stata formalizzata con
l'emanazione di un provvedimento conclusivo.
La Commissione Vincoli Paesaggistici, ritenendo validi i presupposti per l'estensione del vincolo, come evidenziati nella
seduta del 1974, ha riproposto quindi il vincolo individuandolo sulla Carta Tecnica Regionale.
La sopra citata proposta è costituita dai seguenti documenti:
• Verbale della riunione della Commissione Vincoli Paesaggistici in data 24 luglio 2003 (Allegato A);
• Planimetria delle aree proposte alla tutela paesaggistica (Allegato A1).
La proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico rientra nella fattispecie di cui al punto d), dell'art. 136 del decreto
legislativo n. 42/2004 e s.m.i.
I valori paesaggistici e ambientali che contraddistinguono le aree sono più dettagliatamente descritti nell'Allegato A.
Con nota n. 38244 del 5 dicembre 2003, il Segretario della Commissione Vincoli Paesaggistici della Provincia di Verona, ha
comunicato che la proposta di vincolo, costituita dal verbale della commissione e dalla cartografia, è stata depositata presso la
Segreteria del Comune di Illasi, per tre mesi dal 1° agosto 2003 al 1° novembre 2003 e che copia dell'avviso di deposito è stata
pubblicata all'Albo Pretorio del Comune e sui quotidiani a diffusione regionale come previsto ai sensi art. 140 comma 6,
D.Lgs. n. 490/99. A seguito del periodo di pubblicazione e deposito non sono pervenute osservazioni.
In data 22 dicembre 2017, è intervenuta la pronuncia n. 13 dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato che ha statuito che "il
combinato disposto [...] dell'art. 157, comma 2, dell'art. 141, comma 5, dell'art. 140, comma 1 e dell'art. 139, comma 5 del
d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, deve interpretarsi nel senso che il vincolo preliminare nascente dalle proposte di dichiarazione
di notevole interesse pubblico formulate prima dell'entrata in vigore del medesimo decreto legislativo [...] cessa qualora il
relativo procedimento non si sia concluso entro 180 giorni".
La pronuncia ha altresì precisato che "il termine di efficacia di 180 giorni del vincolo preliminare nascente dalle proposte di
dichiarazione di notevole interesse pubblico formulate prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 decorre
dalla pubblicazione della presente sentenza".
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Preso atto di quanto disposto con la pronuncia citata e fermo restando l'intenzione dell'Amministrazione regionale di
concludere l'iter relativo alle proposte di dichiarazione di notevole interesse pubblico rientranti nell'ambito di competenza, si è
ritenuto opportuno accertare l'attuale consistenza e assetto dei luoghi e, a tal fine, è stato chiesto alle amministrazioni comunali
l'aggiornamento delle situazioni di fatto e di diritto concernenti le aree oggetto di risalenti proposte di vincolo anteriori
all'entrata in vigore del Codice del Paesaggio.
Nel caso di specie, il Direttore della Direzione Pianificazione Territoriale ha richiesto con nota 153743 del 24 aprile 2018, al
Comune di Illasi, ed alla Provincia di Verona, se nel periodo intercorso non siano intervenute alterazioni allo stato dei luoghi e
quindi permanga l'interesse pubblico alla conclusione del procedimento. Condizioni confermate con nota acquisita al
protocollo regionale n. 173664 in data 11 maggio 2018 della Provincia di Verona, che trasmetteva il verbale dell'incontro
tenutosi il giorno 10 maggio 2018, con i Comuni interessati, che conclude: "i Comuni presenti confermano la volontà di
procedere con l'istituzione dei vincoli...", volontà ribadita dal Comune di Illasi nota acquisita al protocollo regionale n. 186202
in data 21 maggio 2018.
Verificata la permanenza delle condizioni di rilievo paesaggistico individuate dalla Commissione provinciale in data 24 luglio
2003, si ritengono meritevoli di tutela le aree sopradescritte, in quanto l'ambito collinare in cui sono inserite è di particolare
pregio per gli aspetti naturalistici ed ambientali e si può identificare come "bellezza d'insieme" per i particolari caratteri sia del
paesaggio collinare e campestre, che dei centri storici che nel loro insieme, come elementi indivisibili, costituiscono un
ambiente ed un paesaggio singolare.
Si ritiene pertanto, ai sensi dell'art. 45 ter, comma 6, lett. b) della L.R. n. 11/2004, che le aree collinari in argomento presentino
caratteri di notevole interesse pubblico meritevoli di tutela ai sensi dell'art. 136 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,
come evidenziate nella cartografia Allegato A1, e così come formulate nel verbale della Commissione Vincoli Paesaggistici
della Provincia di Verona del 24 luglio 2003 e di dichiarare di naturale interesse pubblico, ai sensi degli artt. 140 e 157, comma
2, del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, Allegato A.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato 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 22 gennaio 2004, n. 42, articolo 140 e s.m.i. "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi
dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137";
VISTA la legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 art. 45 ter, comma 6, lett. b) e s.m.i. "Norme per il governo del territorio e in
materia di paesaggio";
VISTO l'art. 2, comma 2, della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni
delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 1/2012 'Statuto del Veneto' ";
VISTA la sentenza n. 13 dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato in data 22 dicembre 2017;
RICHIAMATA la sentenza 22 dicembre 2017, n. 13 con cui l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha statuito che "il
combinato disposto [...] dell'art. 157, comma 2, dell'art. 141, comma 5, dell'art. 140, comma 1 e dell'art. 139, comma 5 del
d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, deve interpretarsi nel senso che il vincolo preliminare nascente dalle proposte di dichiarazione di
notevole interesse pubblico formulate prima dell'entrata in vigore del medesimo decreto legislativo [...] cessa qualora il relativo
procedimento non si sia concluso entro 180 giorni", precisando altresì che "il termine di efficacia di 180 giorni del vincolo
preliminare nascente dalle proposte di dichiarazione di notevole interesse pubblico formulate prima dell'entrata in vigore del
d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 decorre dalla pubblicazione della presente sentenza";
DATO ATTO che il Direttore di Area ha attestato che il Vicedirettore di Area, nominato con deliberazione della Giunta
regionale n. 939 del 26 giugno 2018, 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 dichiarare di notevole interesse pubblico, ai sensi dell'articolo 140 del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. e dell'art. 45 ter,
comma 6, lett. b) della L.R. n. 11/2004, le aree collinari che insistono nel territorio del Comune di Illasi (VR), che
rientrano nella fattispecie di cui al punto d) dell'art. 136 del medesimo decreto legislativo n. 42/2004, sulla scorta dei
seguenti allegati, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento:
♦ Verbale della riunione della Commissione Vincoli Paesaggistici della Provincia di Verona in data
24 luglio 2003 ( Allegato A);
♦ Planimetria delle aree proposte alla tutela paesaggistica (Allegato A1);
3. di stabilire che il presente provvedimento sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 140 del D.Lgs. n.
42/2004 e s.m.i. e dell'articolo 2 della L.R. n. 14/1989, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
4. di dare atto che il Comune di Illasi (VR) provvederà all'affissione all'Albo Pretorio del presente provvedimento per un
periodo di novanta giorni e terrà copia della dichiarazione e delle relative planimetrie depositate presso i propri uffici
a disposizione del pubblico, in conformità con quanto disposto dall'articolo 140, comma 4, del D.Lgs. n. 42/2004 e
s.m.i.;
5. di incaricare la Direzione Pianificazione Territoriale dell'esecuzione del presente atto;
6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
7. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione;
8. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro 120 giorni.
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Oggetto: Proposta di conclusione del procedimento di istituzione del vincolo ex L.1497/39
per il comune di Illasi.

Alle ore 16:00 del 24/07/2003 sono presenti i seguenti membri della commissione:
1. Ass. Capuzzo G. Antonio (presidente)
2. Arch. Ferreri Enzo (esperto)
3. Arch. Freddo Antonio (esperto)
4. Arch. Danti Paolo (esperto)
5. Arch. Dal Cin Marzio (esperto)
6. II delegato del Soprintendente beni archeologici dr.ssa Bruno Brunella
7. 11delegato del Soprintendente BB.AA. arch. Martelletto Maria Grazia
Mentre sono assenti:
8. 11Sindaco di Illasi
9. Geom. Coletto Luca (esperto)
10.11 delegato del Dirigente Dip.to Reg.le BB.AA

Inizia la presentazione e discussione del terzo punto posto all'ordine del giorno, esame
delIa proposta di conclusione del procedimento di istituzione del vincolo ex L.1497/3 9
per it comune di Illasi.

Dagli elenchi pervenuti dalla Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici

alIa

Regione Veneto, si evince che per il comune di Illasi esiste un Decreto Ministeriale

del

28.02.1966 (Allegato n.1) che impone il vincolo paesaggistico alla "vallata del Comune di
Illasi e a tutto il suo territorio"; nella descrizione contenuta nel Decreto ne vengono elencati i
contini, che limitano il vincolo solo ad una piccola parte del territorio comunale!.
Da un successivo verbale delIa Commissione Provinciale del 30.05.1974 (Allegato n.2) risuIta
che era stata proposta

l'estensione

del vincolo,

ed era stata approvata

una nuova

delimitazione, con la perimetrazione di due differenti zone indicate nella planimetria allegata

I n.M. 28 febbraio 1966:" La zona della vallata di Illasi e tutto il suo territorio, dalla sommitl del Monte COfo, a
nord dell'antica chiesa di San Felice, [mo alIa localita Bocca Scaluccia a sud della villa Colleoni, ha notevole

interesse pubblico ai sensi delIa legge 29 giugno 1939 n.1497".
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al verbale, tale verbale era stato affisso all'albo pretorio del Comune di Illasi dal 22.10.1974
senza che fossero pervenute opposizioni.

aI22.01.1975,

E' stata fatta richiesta alIa Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici

di copia

dell' eventuale Decreto Ministeriale conclusivo delIa procedura di revisione del vincolo, ma il
Soprintendente di Verona confermava che non vi erano provvedimenti successivi al gia citato
D.M. del 28.06.1966 (Allegato n.3).
Considerazioni:
La proposta di revisione del vincolo, cosi come descritta dal verbale approvato nella seduta
delIa Commissione

provinciale del 30.05.1974, consisteva, quindi, in una estensione della

precedente perimetrazione,

anche se poi 10 stesso vincolo non era stato formalizzato

con

l'emanazione del provvedimento conclusivo.
La motivazione riportata nel verbale era quella di voler includere nel vincolo sia il paesaggio
collinare e campestre che i centri storici, "poiche solo nel loro insieme, come elementi
indivisibili, costituiscono ambiente e paesaggio caratteristici,,2.
Conclusioni:
Si ritiene,

pertanto,

considerando

di riprendere

tale procedimento

ancora validi i presupposti

per poterne

per l' estensione

completare

l'iter,

del vincolo evidenziati

dalla

Commissione provinciale nella seduta del 1974.
Si pope in evidenza che, nella cartografia di piano del vigente strumento urbanistico comunale
vengono

individuate,

Ie zone

sottoposte

a vincolo

ambientale,

in quasi

completa

corrispondenza con gli ambiti descritti nel verbale delIa Commissione provinciale, vengono
inoltre inttodotte Ie aree di vincolo idrogeologico - forestale ed i vincoli ex L. 431/85.

La Descrizione del vincolo riportata nel verbale della Commissione provinciale del 30 maggie
1974 e la seguente:
Zona 1
1) Ad ovest, dal basso verso l'alto: fa da confine a partire dall'intersezione

con il confine

comunale con il comune di Colognola ai Colli, il tratto di strada che unisce Ie local ita di: C.
Brea, Torcolo, Cisterna, Giara, Domegiana, Momontea, e che costeggia a sud Illasi fino alla
strada provinciale per Tregnago, fino al Km. 19, poi la strada per C. Garzon dal Km. 19 fino
al confine comunale con il Comune di Tregnago:

2

Estratto dal verbale delia Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali delIa Provincia di

Verona del 30 maggio 1974.
030724_verb_CVP

Illasi
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2) A nord, da sinistra a destra, dal punto di incontro delIa strada per C. Garzon con il confine
comunale, tutto il confine comunale di Illasi con il Comune di Tregnago fa da confine alIa
zona da salvaguardare.
3) Ad est, dalI'alto verso il basso, tutto il confine comunale di Illasi con il Comune di
Cazzano di Tramigna fino alI'intersezione con il Torrente Tramigna, poi dall'irttersezione del
Torrente Tramigna, la strada a linea spezzata fino all'altezza delIa localita Molini, poi 100 mt.
circa verso la strada, lunge la strada. Quindi la sponda sinistra del Torrente Tramigna per una
lunghezza di m. 750 circa; poi 100 m. circa a sinistra, quindi la strada che dalla riva del
Tramigna va alIa localita Cereolo e, proseguendo, la curva di livello a quota 75 m. fino al
confine comunale col Comune di Colognola ai Colli. La linea spezzata formata dagli elementi
sopra descritti fa da confine di salvaguardia alIa parte orientale.
4) A sud, da destra a sinistra, il confine

e individuato

dal confine comunale con il Comune di

Colognola ai Colli ne1 tratto che va dalla curva di livello a quota 75 m. fino alIa strada
provinciale di cui al n.1 (segue).
Zona 2
1) Fa da confine sulla sinistra, il tratto di limite comunale con il Comune di Mezzane
comprese frazioni, i tratti di strada Ca Squarzego - La Marmuria, a sud, e Cisolino - Tenda
dei Liorzi, a nord.
2) Fa da confine, sulla destra, andando da nord a sud, il tracciato stradale (in tratteggio sulla
planimetria)
Gusperino,

formato dalle strade che uniscono Ie seguenti localita: C. Deserto, Mussan,
Mezzomonte,

Pigni, Bussa Ferrari, Vialba, Val Nogara,

C. Evangelista,

Ca

Squarzego. Tale tracciato si congiunge al confine comunale con Mezzane nei punti sopra
indicati, come mostra la planimetria allegata al presente verbale.

Visto il lunge tempo trascorso
l' opportunita

di utilizzare

dal verbale delIa Commissione

come supporto cartografico

del 1974 e considerata

la C.T.R. delIa Regione

Veneto

(edizione 1991), si riporta di seguito la definizione dei confini del vincolo da formalizzare,
avendo come riferimento cartografico la Carta Tecnica Regionale.
I fogli delIa C.T.R. in scala 1:5000, che includono il territorio di Illasi sono segnati con la
seguente numerazione: 124073, 124101, 124114, 124102, 124113, 124112, 124141, 124154,
124151.

!

I

I

Si riporta la descrizione dei confini dell' area da vincolare, divisa in due zone, considerando
un foglio per volta.

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 91 del 4 settembre 2018
293
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO A

DGR nr. 1253 del 21 agosto 2018

pag. 4 di 6

Verbale delIa Commissione Vincoli Paesaggsitici
Zona 1
Foglio n. 124073 - Tregnago:
Lato nord, confine comunale con Tregnago;
Lato est, confine comunale con Cazzano di Tramigna;
Lato sud, prosegue con il foglio n. 124114;
Lato ovest, confine comunale con Tregnago.
Foglio n. 124114 - Cellore:
Lato nord, pro segue dal foglio n. 124073;
Lato est, confine comunale con Cazzano di Tramigna;
Lato sud, pro segue nel foglio n. 124113;
Lato ovest, dal basso verso l'alto, via Capovilla, tutta via F. Filzi fino alI'incrocio con via del
Veneto, proseguendo poi lunge la strada tratteggiata che giunge fino al confine comunale con
Tregnago in corrispondenza

con l'incrocio con la strada che prosegue per C. Garzon e.

proseguendo lunge il confine stesso.
Foglio n. 124113 - Illasi:
Lato nord, pro segue dal foglio n. 124114;
Lato est, dall'alto verso il basso, confine comunale con il comune di Cazzano di Tramigna,
fino all'intersezione
all'intersezione

con la strada tratteggiata per localita Molino, proseguendo

poi fino

con il Torrente Tramigna, lunge la sponda sinistra del Tramigna fino ad

incrociare la strada tratteggiata per Case Val Dell' Oco, proseguendo per Fienile del Monte,
fino ad intersecare la curva di livello a quota 75 mt., proseguendo lunge tale curva di livello
fino allimite del foglio;
Lato sud, prosegue nel foglio n. 124154;
Lato ovest, dal basso verso l'alto, via Ungheria, viale Brianza, Corso C. Battisti, proseguendo
lunge via Capovilla fino allimite con il foglio n. 124114;
Foglio n. 124112 - Castelcerino:
Nessuna area vincolata.
Foglio n. 124154 - San Zeno:
Lato nord, pro segue dal foglio n. 124113;
Lato est, dall'alto verso il basso, seguendo la curva di livello a quota 75 mt. fino al confine
con il comune di Colognola ai Colli;
Lato sud, da destra verso sinistra, proseguendo lungo il confine con Colognola ai Colli fino
alIa confluenza con via Ungheria;
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Lato ovest, dal basso verso l'alto, dal confine comunale con il comune di Colognola ai Colli,
proseguendo lunge via Ungheria fino all'intersezione con il foglio n. 124113.
Foglio n. 124151 - San Vittore:
Nessuna area vincolata.
Zona 2
Foglio n. 124101 - Mezzane di Sotto:
Lato nord ed est, da sinistra verso destra, dal confine con il comune di Mezzane di Sotto,
lunge la strada tratteggiata per Chiesolino fino all'incrocio con la strada per localita Deserto,
proseguendo poi per Gusperino, e quindi, fino ad incontrare illimite del foglio n. 124102;
Lato sud, pro segue nel foglio n. 124102;
Lato ovest, lunge il confine comunale con il comune di Mezzane di Sotto.
Foglio n. 124102 - Montecurto:
Lato nord, pro segue dal foglio n. 124101;
Lato est, dall' alto verso il basso, partendo dalla curva di livello a quota 250,3 mt., presa suI
confine con il foglio n. 124101, fino alla strada tratteggiata per Monte Vegro, al bivio
proseguendo

suI tratto est dell a strada per Monte Vegro, fino all'incrocio

con la strada

comunale del Leon, proseguendo oltre la strada del Leon lunge la scarpata fino al punta a
quota 232.2 mt., girando a destra verso localita Maria dei Pigni, ed ancora lunge la strada
tratteggiata

che fiancheggia local ita Vialba, fino ad incrociare la strada che attraversa il

torrente d'Illasi, quindi seguendo la strada stessa fino al capitello vicino alla quota 161,8 mt.,
ed ancora passando vicino alIa localita Val Nogara Alta fino all'incrocio nei pre~si di local ita
M. della Parona, e proseguendo per localita Serbatoio;
Lato sud, da destra verso sinistra, dal bivio per Montecurto suI tratto verso Montecurto
Contarini e quindi svoltando a sinistra fino ad intercettare il confine comunale con il comune
di Lavagno, proseguengo lunge il confine stesso fino ad incrociare il limite comunale di
Mezzane di Sotto in local ita Fenile;
Lato ovest, dal basso verso l' alto; proseguendo lunge il confine comunale con Mezzane di
Sotto, fino ad incontrare illimite con il foglio n. 124101.
Foglio n. 124141 - Lavagno:
Nessuna area vincolata.

II Presidente pone in votazione la proposta come riportata nelle conclusioni del verbale, che
ottiene i seguenti voti favorevoli: Ass. Capuzzo G. Antonio (Presidente), Arch. Ferreri Enzo,
Arch.

Freddo

Antonio,

Arch. Dal Cin Marzio,

Arch. Danti Paolo,

il delegato

del
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Soprintendente

beni archeologici

dr.ssa Bruno Brunella, il del~gato del Soprintendente

BB.AA. arch. Martelletto Maria Grazia.
Astenuti: nessuno
Contrari: nessuno.

II pre~id nte
Prof

lla Commissione

. n oni
,

1~tov~
Arch. Grazia

RELATA OJ PUBBLICAZIONE
" sottofirmato ~~ ~.~~~~ ~~.~.~.~.~~~
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(Codice interno: 376932)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1254 del 21 agosto 2018
Comune di Montebello Vicentino (VI). Proposta di vincolo relativa alla località "Mason del Tempio". Dichiarazione
di notevole interesse pubblico ai sensi degli artt. 140 e 157, comma 2, del D.Lgs. n. 42/2004 e dell'art. 45 ter, comma 6,
lett. b) della L.R. n. 11/2004.
[Urbanistica]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si propone alla Giunta di dichiarare di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 140 del
D.Lgs. n. 42/2004 e dell'art. 45 ter, comma 6, lett. b) della L.R. n. 11/2004, la località "Mason del Tempio", del territorio del
Comune di Montebello Vicentino (VI).

L'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.
Con nota n. 52795 del 8 ottobre 2001 la Provincia di Vicenza ha trasmesso la documentazione relativa alla proposta di vincolo
paesaggistico, formulata ai sensi del dell'art. 1, punto 3), della legge 29 giugno 1939, n 1497, ora articolo art. 136 comma 1,
lettera c) del D.Lgs. n. 42/2004, dalla Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali in data 16 dicembre 1993,
relativamente alla località "Mason del Tempio"del Comune di Montebello Vicentino in Provincia di Vicenza.
La sopra citata proposta è costituita dai seguenti documenti:
• Verbale della riunione della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali in data 16 dicembre 1993,
con proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico (Allegato A);
• Planimetria delle aree proposte alla tutela paesaggistica (Allegato A1).
La proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico rientra nella fattispecie di cui al punto c), dell'art. 136 del decreto
legislativo n. 42/2004 e s.m.i.
La località Mason del Tempio, merita di essere tutelata in quanto il complesso edilizio oggetto del vincolo, di forma compatta e
robusta, è ubicato lungo l'itinerario della antica Postumia, lungo il corso d'acqua del Fiume Chiampo fra Vicenza e Verona, e si
attesta sulla parte terminale di un rilievo collinare affacciantesi sulla valle. L'identificazione storica fa appartenere questo
manufatto alla categoria delle "Mutationes" romane ubicate sulla Postumia, ossia scuderie per il cambio dei cavalli. Il nome
Mason del Tempio è dovuto alla presenza dell'ordine della Milizia del Tempio, ovvero i Templari, che qui fondarono un
ospizio e chiesa dedicati a S. Giovanni (la prima documentazione risale al 1189). I valori paesaggistici e ambientali che
contraddistinguono l'area sono più dettagliatamente descritti nell'Allegato Al.
Con nota n. 15548 del 19 settembre 2001 il Comune di Montebello Vicentino comunicava che la proposta di vincolo è stata
depositata presso la Segreteria per tre mesi dal 10 febbraio 1994 al 10 maggio 1994, dandone apposito avviso pubblicato
all'Albo Pretorio del Comune e che seguito del periodo di pubblicazione e deposito non sono pervenute osservazioni.
In data 22 dicembre 2017, è intervenuta la pronuncia n. 13 dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato che ha statuito che "il
combinato disposto [...] dell'art. 157, comma 2, dell'art. 141, comma 5, dell'art. 140, comma 1 e dell'art. 139, comma 5 del
d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, deve interpretarsi nel senso che il vincolo preliminare nascente dalle proposte di dichiarazione
di notevole interesse pubblico formulate prima dell'entrata in vigore del medesimo decreto legislativo [...] cessa qualora il
relativo procedimento non si sia concluso entro 180 giorni".
La pronuncia ha altresì precisato che "il termine di efficacia di 180 giorni del vincolo preliminare nascente dalle proposte di
dichiarazione di notevole interesse pubblico formulate prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 decorre
dalla pubblicazione della presente sentenza".
Preso atto di quanto disposto con la pronuncia citata e fermo restando l'intenzione dell'Amministrazione regionale di
concludere l'iter relativo alle proposte di dichiarazione di notevole interesse pubblico rientranti nell'ambito di competenza, si è
ritenuto opportuno accertare l'attuale consistenza e assetto dei luoghi e, a tal fine, è stato chiesto alle amministrazioni comunali
l'aggiornamento delle situazioni di fatto e di diritto concernenti le aree oggetto di risalenti proposte di vincolo anteriori
all'entrata in vigore del Codice del Paesaggio.
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Nel caso di specie, il Direttore della Direzione Pianificazione Territoriale ha richiesto con nota 153743 del 24 aprile 2018, al
Comune di Montebello Vicentino, ed alla Provincia di Vicenza, se nel periodo intercorso non siano intervenute alterazioni allo
stato dei luoghi e quindi permanga l'interesse pubblico alla conclusione del procedimento. Condizioni confermate con nota
acquisita al protocollo regionale n. 312421 in data 25 luglio 2018.
Verificata la permanenza delle condizioni di rilievo paesaggistico individuate dalla Commissione provinciale in data 16
dicembre 1993, si ritiene che l'area sopradescritta, sia meritevole di tutela in relazione al caratteristico aspetto della località,
ove l'intervento antropico e la morfologia del territorio si fondono e concorrono armoniosamente, ed in considerazione della
valenza che il manufatto rinveste, sia in ordine alla identità storica che in ordine al rapporto con il complesso territoriale in cui
si colloca.
Si ritiene pertanto, ai sensi dell'art. 45 ter, comma 6, lett. b) della L.R. n. 11/2004, che la località "Mason del Tempio", nel
Comune di Montebello Vicentino (VI) presenti caratteri di notevole interesse pubblico meritevoli di tutela ai sensi dell'art. 136
del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, come evidenziate nella cartografia Allegato A1, e così come formulate nel
verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali del 16 dicembre 1993 ai sensi degli artt. 140 e 157,
comma 2, del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, Allegato A.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato 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 22 gennaio 2004, n. 42, articolo 140 e s.m.i. "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi
dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137";
VISTA la legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 art. 45 ter, comma 6, lett. b) e s.m.i. "Norme per il governo del territorio e in
materia di paesaggio";
VISTO l'art. 2, comma 2, della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni
delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 1/2012 'Statuto del Veneto' ";
VISTA la sentenza n. 13 dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato in data 22 dicembre 2017;
RICHIAMATA la sentenza 22 dicembre 2017, n. 13 con cui l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha statuito che "il
combinato disposto [...] dell'art. 157, comma 2, dell'art. 141, comma 5, dell'art. 140, comma 1 e dell'art. 139, comma 5 del
d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, deve interpretarsi nel senso che il vincolo preliminare nascente dalle proposte di dichiarazione di
notevole interesse pubblico formulate prima dell'entrata in vigore del medesimo decreto legislativo [...] cessa qualora il relativo
procedimento non si sia concluso entro 180 giorni", precisando altresì che "il termine di efficacia di 180 giorni del vincolo
preliminare nascente dalle proposte di dichiarazione di notevole interesse pubblico formulate prima dell'entrata in vigore del
d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 decorre dalla pubblicazione della presente sentenza";
DATO ATTO che il Direttore di Area ha attestato che il Vicedirettore di Area, nominato con deliberazione della Giunta
regionale n. 939 del 26 giugno 2018, 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;
2. di dichiarare di notevole interesse pubblico, ai sensi dell'articolo 140 del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i., la località "Mason
del Tempio", nel Comune di Montebello Vicentino (VI), che rientrano nella fattispecie di cui al punto c) dell'art. 136
del medesimo decreto legislativo n. 42/2004, sulla scorta dei seguenti allegati, che costituiscono parte integrante del
presente provvedimento:
♦ Verbale della riunione della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali in data 16
dicembre 1993, con proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico ( Allegato A);
♦ Planimetria delle aree proposte alla tutela paesaggistica (Allegato A1);
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3. di stabilire che il presente provvedimento sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 140 del D.Lgs. n.
42/2004 e s.m.i. e dell'articolo 2 della L.R. n. 14/1989, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
4. di dare atto che il Comune di Montebello Vicentino (VI) provvederà all'affissione all'Albo Pretorio del presente
provvedimento per un periodo di novanta giorni e terrà copia della dichiarazione e delle relative planimetrie depositate
presso i propri uffici a disposizione del pubblico, in conformità con quanto disposto dall'articolo 140, comma 4, del
D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i.;
5. di incaricare la Direzione Pianificazione Territoriale dell'esecuzione del presente atto;
6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
7. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione;
8. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro 120 giorni".
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(Codice interno: 376933)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1255 del 21 agosto 2018
Realizzazione di Workshop per la Polizia Locale del Veneto nell'ambito delle "Giornate di Polizia Locale e
Sicurezza Urbana ed Expo - Convegno Nazionale delle Tecnologie e dei Prodotti" - Riccione 20 - 22 settembre 2018.
Legge regionale 7 maggio 2002, n.9, art. 2 comma 1, legge regionale 28 dicembre 2012 e Legge regionale 9 giugno 1975,
n. 70.
[Mostre, manifestazioni e convegni]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento la Giunta regionale dispone la realizzazione di un workshop gratuito destinato a tutte le Polizie
Locali del Veneto, nell'ambito dell'edizione 2018 delle "Giornate di Polizia Locale e Sicurezza Urbana ed Expo - Convegno
Nazionale delle Tecnologie e dei Prodotti" che avranno luogo a Riccione dal 20 al 22 settembre prossimi.

L'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.
La Polizia locale opera da sempre per la sicurezza delle comunità locali, intervenendo nelle situazioni più disparate nelle quali
si presenti un problema o un rischio per la tranquillità e l'incolumità dei cittadini e lavorando in stretto contatto anche con le
forze nazionali di Polizia.
Per questo l'amministrazione regionale ha investito molto, e continua a farlo, per dotare la Polizia locale di mezzi e strumenti
operativi e di telesorveglianza efficienti, ma anche per garantire ai suoi operatori una formazione adeguata e un aggiornamento
costante su temi importanti nel campo della sicurezza e della legalità, per affrontare al meglio le sfide crescenti legate alla
complessità dei fenomeni e delle dinamiche sociali nel mondo attuale.
In questo senso la legge regionale n. 9 del 7 maggio 2002 "Interventi regionali per la promozione della legalità e della
sicurezza" prevede sia la possibilità di concorrere al finanziamento di progetti promossi dagli enti locali volti ad elevare gli
standard di sicurezza e alle azioni preventive sul territorio (per l'anno in corso la Regione ha già emanato il relativo bando con
Dgr n. 843 dell'8 giugno 2018, ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 9/2002), ma anche la possibilità di sostenere iniziative e progetti
di rilievo regionale con prioritaria attenzione allo svolgimento di attività di documentazione, ricerca, comunicazione e
informazione in materia di sicurezza e legalità (art. 2, comma 1, lett. d), nonché la realizzazione di attività formative e di
aggiornamento per operatori della sicurezza (comma 1, lett. b).
Anche la legge regionale 28 dicembre 2012, n. 48 "Misure per l'attuazione coordinata delle politiche regionali a favore della
prevenzione del crimine organizzato e mafioso, della corruzione nonché per la promozione della cultura della legalità e della
cittadinanza responsabile" all'art. 10 prevede la possibilità di approntare azioni formative per la polizia locale e per gli
operatori della sicurezza su temi propri della medesima legge regionale, temi che hanno comunque un impatto diretto
sull'operatività anche della polizia locale, essendo quest'ultima chiamata in causa sempre più spesso per contribuire, grazie alla
diretta conoscenza del territorio, a prevenire e contrastare le infiltrazioni della criminalità organizzata nel tessuto economico e
sociale delle comunità locali. Anche su questo la Regione ha già investito molto, con un progetto di alta formazione per la
Polizia locale e per gli amministratori locali, di durata triennale e che si concluderà entro l'anno in corso.
Ma non basta, perché anche lo Stato ha riconosciuto l'importanza strategica della Polizia locale sotto il profilo della sicurezza
urbana integrata delle comunità locali, come definita dal recente "Decreto Minniti" di cui al D.L. n. 14/2017 convertito con
legge 18 aprile 2017 n. 48, favorendo in tal senso, ad esempio, i progetti di potenziamento della videosorveglianza e
l'interconnessione, a livello territoriale, delle sale operative della polizia locale con le sale operative delle forze nazionali di
polizia per l'utilizzo in comune di sistemi di sicurezza tecnologica finalizzati al controllo delle aree e delle attività soggette a
rischio, nonché la razionalizzazione dei presidi territoriali di sicurezza, l'aggiornamento professionale integrato per gli
operatori della polizia locale e delle forze di polizia, o, ancora, la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa
e predatoria, attraverso servizi e interventi di prossimità, in particolare a vantaggio delle zone maggiormente interessate da
fenomeni di degrado.
Si tratta insomma, con tutta evidenza, di un complesso di temi e di obiettivi che stanno diventando sempre più centrali e
strategici nelle politiche di sicurezza territoriali e ai quali anche la Polizia locale non può sottrarsi: per questo la Regione
intende cogliere ogni possibile occasione per mettere in campo azioni di sensibilizzazione e aggiornamento per gli operatori di
Polizia locale, per valorizzarne il ruolo e la professionalità in rapporto ai temi in discussione.

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 91 del 4 settembre 2018
315
_______________________________________________________________________________________________________

A questo proposito si è presentata l'opportunità di attivare uno specifico workshop di aggiornamento per le Polizie locali del
Veneto nell'ambito dell'edizione 2018 delle "Giornate di Polizia Locale e Sicurezza Urbana ed Expo - Convegno Nazionale
delle Tecnologie e dei Prodotti" (d'ora in poi "Convegno nazionale") che si terranno a Riccione dal 20 al 22 settembre prossimi.
Il Convegno nazionale è organizzato dal Gruppo Maggioli in collaborazione con ANCI e rappresenta da oltre un trentennio
l'evento di riferimento per le polizie locali di tutta Italia, l'unico di riconosciuta valenza nazionale, al quale partecipano
attivamente anche tutte le associazioni, sindacati di categoria e vi intervengono con propri rappresentanti sia il Ministero dei
trasporti che il Ministero dell'interno.
Il Convegno Nazionale di Riccione ha una duplice valenza: da un lato rappresenta un momento di incontro e di confronto per
gli operatori della sicurezza locale provenienti da tutta Italia, dall'altro offre un'ampia e qualificata proposta di eventi formativi
e di aggiornamento professionale per Comandanti, Ufficiali e Agenti di Polizia Municipale e funzionari degli Enti Locali.
In questo contesto, si è ritenuto di richiedere agli organizzatori del Convegno Nazionale un preventivo per la partecipazione
della Regione del Veneto all'evento con un proprio workshop, da tenersi in una data da concordare tra il 20 e il 22 settembre
prossimi, per offrire a tutte le Polizie Locali del Veneto un'occasione di studio e di dibattito su alcuni argomenti di precipuo
interesse per gli operatori.
Il workshop avrà come tema centrale il contrasto alle infiltrazioni della criminalità organizzata e delle mafie nel contesto
economico e sociale del Veneto, nonché il ruolo che le Polizie locali possono svolgere in questo senso. Comunque la
definizione puntuale degli argomenti che verranno trattati sarà oggetto di prossima decisione in accordo anche con i relatori
che saranno invitati a prendervi parte e che guideranno i lavori, scelti fra i Comandanti della Polizia locale del Veneto, tra le
Autorità nazionali preposte alla sicurezza pubblica e docenti universitari.
Per l'organizzazione del workshop vanno acquisiti i seguenti servizi:
• Affitto sala convegno fino a 250 posti presso il Palazzo dei Congressi di Riccione (sede della manifestazione (data ed
orario da concordare);
• Attrezzature tecniche;
• Promozione e comunicazione evento a tutti i comandi di Polizia della Regione Veneto;
• Trasmissione inviti tramite azioni di Direct Email Marketing;
• Ingresso gratuito al workshop riservato agli operatori di Polizia della Regione Veneto;
• Servizi di Segreteria;
• Supporto ed assistenza editoriale per la definizione dei contenuti del workshop.
per una spesa complessiva ogni onere incluso di euro 3.660,00 resa disponibile sul capitolo 100643 "Azioni regionali 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)"
assegnato al centro di competenza della Direzione Beni Attività culturali e Sport.
In ordine alla realizzazione del workshop, si procederà ai sensi dall'articolo 63, comma 2, lettera b), n. 3, del D.lgs. n. 50/2016,
in quanto, nelle fattispecie considerate, sussistono le ragioni per l'affidamento diretto ad un determinato operatore economico
avente diritti esclusivi.
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 7 maggio 2002, n. 9;
VISTA la Legge regionale 28 dicembre 2012, n. 48;
VISTA la legge 18 aprile 2017, n. 48;
VISTA la legge regionale 9 giugno 1975, n. 70;
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. 47 del 29.12.2017 "Bilancio di previsione 2018-2020".
delibera
1. Di approvare le premesse quali parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di autorizzare, per le motivazioni indicate in premessa, la realizzazione di un workshop regionale per le Polizia locali
del Veneto, da tenersi nell'ambito dell'edizione 2018 delle "Giornate di Polizia Locale e Sicurezza Urbana ed Expo Convegno Nazionale delle Tecnologie e dei Prodotti", che si terranno a Riccione dal 20 al 22 settembre prossimi;
3. Di determinare in euro 3.660,00 (tremilaseicentosessanta//00) l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui
assunzione provvederà con proprio atto il Direttore della Direzione Protezione Civile e Polizia Locale, entro il
corrente esercizio, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 100643 "Azioni
regionali 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)", del bilancio di previsione 2018-2020;
4. Di dare atto che la Direzione Beni Attività Culturali e Sport, a cui è stato assegnato il capitolo di cui al precedente
punto, ha attestato che il medesimo presenta sufficiente capienza;
5. Di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto concerne la seguente tipologia soggetta a
limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011: spese per convegni;
6. Di prendere atto che la struttura competente ha stabilito di procedere all'acquisizione dei servizi seguendo le
procedure indicate nelle premesse ai sensi dell'art. 63, comma 2, lettera b), n. 3 del Decreto Legislativo n. 50 del 18
aprile 2016 (Nuovo Codice Appalti) e successive modifiche ed integrazioni;
7. Di incaricare il Direttore della Direzione Protezione civile e Polizia Locale dell'esecuzione del presente
provvedimento, adottando tutti gli atti inerenti e conseguenti;
8. Di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

