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Fauna del Veneto, Ermellino (Mustela Erminea).
L'ermellino è una tipica specie alpina, presente nelle province di Belluno e di Vicenza. È legato ad ambienti con forte presenza di materiale roccioso
affiorante, macereti e sfasciumi nei quali vi siano abbondanti prede, micromammiferi e piccoli uccelli. In Veneto predilige la prateria d'alta quota,
ma frequenta anche mughete e boschi radi di conifere. La livrea invernale testimonia il suo adattamento ad ambienti con prolungato innevamento.
Foto e testi tratti e adattati dal volume: Bon M. (a cura di), 2017. Nuovo atlante dei mammiferi del Veneto. WBA Monographs 4, Verona: 1-368.
Per gentile concessione di Associazione Faunisti Veneti e World Biodiversity Association onlus.
(Archivio fotografico Struttura di Progetto Strategia Regionale della Biodiversità e dei Parchi, Regione del Veneto - foto Ivan Mosele)
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DECRETI DEL DIRETTORE DELL’UNITÀ ORGANIZZATIVA INFRASTRUTTURE
STRADE E CONCESSIONI
n. 20 del 19 marzo 2018
Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 481 del 29 dicembre 2016.
"Riparto delle risorse destinate a Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano per la
realizzazione in cofinanziamento di un programma di interventi per lo sviluppo e la messa
in sicurezza di itinerari e percorsi ciclabili e pedonali". Accertamento dell'entrata relativa
all'assegnazione statale di un cofinanziamento per la realizzazione del programma degli
interventi approvato con Deliberazioni di Giunta Regionale n. 1010/2017 e n. 1635/2017
e relativo impegno di spesa.
[Trasporti e viabilità]
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE OPERATIVA
n. 430 del 26 luglio 2018
Adesione alla Convenzione "Gas Naturale 10" Lotto 3 (CIG 7137707E23) tra Consip
S.p.A. e Soenergy S.r.l., ai sensi dell'art. 26 della Legge n. 488/1999 e s.m.i. e dell'art. 58
della Legge n. 388/2000. Fornitura di gas naturale e dei servizi connessi per le utenze
degli uffici periferici di Rovigo.
[Appalti]
n. 466 del 09 agosto 2018
Attivazione di un pronto intervento per il ripristino della funzionalità di opere di
sistemazione idraulico-forestale nel Comune di Auronzo di Cadore (BL). L.R.
13/09/1978, n. 52, art. 12. DGR n. 292/2018. Importo dell'intervento: EURO 50.000,00.
Esecutore dei lavori: AVISP - Veneto Agricoltura.
[Acque]
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DECRETI DEL DIRETTORE DELL’UNITÀ ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE
BELLUNO
n. 113 del 25 giugno 2018
Affidamento ed impegno di spesa per esecuzione del contratto di manutenzione aree
verdi per la sede della U.O. Genio Civile Belluno, in via Caffi n. 61 32100 Belluno. Ditta:
DOCCI FAUSTO - Azienda Agricola Vivai Piante - Via Pietriboni, 40 - 32100 Belluno
CF: DCCFST52R10I824J - PI: 00265270256. Importo relativo all'esercizio 2018: €
600,00 IVA. IG: ZBE23FC40E
[Appalti]
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n. 162 del 29 agosto 2018
Adesione all'Accordo quadro "Energia elettrica 1 Lotto 1", sottoscritto da Consip
S.p.A. e la società Agsm Energia S.p.A, ai sensi dell'art. 1 co. 7 del D.L. 06/07/2012, n.
95 convertito nella L. 07/08/2012 n.135, come modificato dalla L.208/2015 (Legge di
stabilità 2016) per le sede periferica dell'Amministrazione Regionale gestita dall'Unità
Organizzativa Genio Civile di Belluno. CIG originario n.: 7134274D23 Cig. derivato n.:
ZC524B6A91
[Appalti]
n. 164 del 30 agosto 2018
concessione per l'utilizzo di un'area demaniale di mq. 4770 ad uso agricolo
catastalmente identificata al Fg. 1 mapp. 163 del Comune di Limana, loc. via Praloran su
area di proprietà del D.P.S. - ramo idrico - di pertinenza del torrente Cicogna (pratica n.
C/1361). Domanda della ditta Sponga Dino in data 04.11.2017.
[Acque]
n. 165 del 30 agosto 2018
concessione per la realizzazione e il mantenimento di n. 5 altane per la gestione
faunistica e venatoria, su area di proprietà del D.P.S. - ramo idrico di pertinenza del fiume
Piave e torrente Gallina, in Comune di Soverzene, loc. Salet e Bas Camp (pratica n.
C/1346). Domanda della Riserva Alpina di Caccia di Soverzene in data 28.08.2017.
[Acque]
n. 166 del 30 agosto 2018
concessione per l'utilizzo di un'area demaniale di mq. 654 ad uso agricolo in Comune
di Seren del Grappa, loc. Stalle su area di proprietà del D.P.S. - ramo idrico - di
pertinenza del torrente Stizzon a rinnovo della concessione di cui al decreto n.121 del
08.08.2012 (pratica n. C/0861/2). Domanda di rinnovo della ditta Bof Catherine in data
18.07.2018.
[Acque]
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DECRETI DEL DIRETTORE DELL’UNITÀ ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE
ROVIGO
n. 327 del 24 agosto 2018
Variante in diminuzione della concessione demaniale per l'utilizzo di terreno
demaniale in dx del fiume Canalbianco censito al fg 21 del Comune di Ceregnano (RO)
ex alveo per la parte prospiciente il mappale privato n. 75 ad uso seminativo e terreno
demaniale in sx del fiume Canalbianco censito al fg 3 del Comune di Ceregnano (RO) censuario Lama Pezzoli - parte del mappale n. 53 ex sommità arginale per la parte
prospiciente il mappale privato n. 82 ad uso incolto cespugliato. Pratica CB_TE00060
Concessionario: TASCHIN VALTER - Variante di concessione
[Acque]
n. 328 del 24 agosto 2018
Variante in aumento della concessione terreno demaniale ex alveo fiume Canalbianco
al Fg 21 del Comune di Ceregnano (RO) prospiciente i mapp.107-39-38-106 e porzione
ex alveo prospiciente il mapp. 75 e porzione di sommità arginale prospiciente il mapp.
157 di complessivi mq 19.500 ad uso colture agrarie. Pratica CB_TE00203
Concessionario: MANFRIN SAMUELE - Variante di concessione
[Acque]
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n. 329 del 24 agosto 2018
Concessione idraulica per l'occupazione di un tratto dell'argine di seconda difesa a
mare con una pista di servizio e con due relative sbarre per l'accesso a sud dalla S.P. n. 37
e a nord dall'Idrovora Ca' Giustinian in Comune di Porto Viro Pratica MR_TE00006
Concessionario: Valle Ca' Pasta Società Agricola S.r.l. - Variazione intestazione
concessione
[Acque]
n. 330 del 24 agosto 2018
R.D. 523/1904 Concessione di terreno demaniale in destra fiume Canalbianco per una
superficie di 280,00 mq ad uso prato, censita al fg.7 mappale 96/p, prospiciente il mapp.
499, in Comune di Rovigo - località Sant'Apollinare. Pratica CB_TE00044
Concessionario: Manzato Andrea Rinnovo
[Acque]
n. 332 del 24 agosto 2018
Decreto a contrarre e approvazione della documentazione a base di offerta per
l'affidamento, ai sensi degli artt. 32 comma 2, 36, comma 2 lett. a) e 37 comma 1 del
D.L.gs n. 50/2016, per la fornitura di GPL per i Magazzini Idraulici di Porto Tolle - Loc.
Boccasette, Rosolina - Loc. Porto Fossone e di Loreo - Loc. Chiavegoni - Rovigo.
Periodo 1 ottobre 2018- 30 settembre 2020. CIG ZAC24AC8EA
[Appalti]
n. 333 del 29 agosto 2018
R.D. 523/1904 Concessione terreno demaniale in destra fiume Canalbianco ad uso
colture agrarie in loc.tà Sant'Apollinare in Comune di Rovigo, Fg.8 ex-alveo per l'intera
parte prospiciente i mapp. 61-58-228-227 e per la metà prospiciente i mapp. 56-275-5352 NCT Comune di Rovigo, per complessivi mq 8.210,00. Pratica CB_TE00045
Concessionario: LAGO GIUSEPPE Rinnovo
[Acque]
n. 335 del 29 agosto 2018
CISCRA S.p.A. - Concessione di derivazione di mod. max. 0.003 di acqua pubblica
da falda sotterranea attraverso un pozzo ubicato al fg. 10 mappale 129 del comune di
Villanova del Ghebbo (RO), per uso industriale e alimentazione impianto antincendio Pos.n. 163/2.
[Acque]
n. 336 del 29 agosto 2018
Associazione Temporanea di Scopo Salvaterra - concessione di derivazione di mod.
0.008 max. di acqua pubblica dalla falda sotterranea attraverso un pozzo ubicato al fg.1
mapp. 128 in loc. Salvaterra nel Comune di BADIA POLESINE (RO) per l'irrigazione di
una superficie di mq 1.500 circa da destinarsi alla coltivazione di orti sociali. Pos. n. 550.
Regolarizzazione contabile mediante accertamento del deposito cauzionale.
[Acque]
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DECRETI DEL DIRETTORE DELL’UNITÀ ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE
VERONA
n. 329 del 02 agosto 2018
Subentro nell'autorizzazione idraulica per l'acquisto, previa sdemanializzazione, a
scopo cortivo e agricolo di un tratto di ex alveo dismesso sul corso d'acqua demaniale
denominato "Rial" nel Comune di Grezzana (VR), loc. Stallavena. Richiedente: Dal
Corso Saveria L.R. n. 41/88 R.D. n. 523/1904 Norme di polizia idraulica. Pratica n. 3592
[Acque]
n. 345 del 08 agosto 2018
R.D. 11.12.1933, n. 1775: Concessione di derivazione d'acqua pubblica dalla falda
sotterranea nel Comune di Tregnago (VR) loc. Marcemigo mediante un pozzo per il
prelievo della risorsa ad uso irriguo di soccorso. Concessionario: Elena Ferrari. Pratica
D/12594
[Acque]
n. 346 del 08 agosto 2018
R.D. 11.12.1933 n. 1775: Concessione di derivazione d'acqua pubblica dalla falda
sotterranea nel Comune di Dolce' (VR) - loc. Giare - Peri mediante un pozzo per il
prelievo della risorsa ad uso irriguo. Concessionario: Marcotto Luigi e Marcotto Tiziana pratica D/12812
[Acque]
n. 347 del 08 agosto 2018
R.D. 11.12.1933 n. 1775: Concessione di derivazione d'acqua pubblica dalla falda
sotterranea nel Comune di Bevilacqua (VR) in loc. Santa Lucia mediante un pozzo per il
prelievo della risorsa ad uso irriguo. Concessionari: Furlani Giuseppe e Zocca Lucia pratica D/12307
[Acque]
n. 348 del 08 agosto 2018
R.D. 11.12.1933 n. 1775: Concessione di derivazione d'acqua pubblica dalla falda
sotterranea nel Comune di Grezzana (VR) in loc. Cuzzano n. 1, mediante un pozzo per il
prelievo della risorsa ad uso irriguo. Concessionario: Arvedi Giovanni Battista Antonio pratica D/12448
[Acque]
n. 349 del 08 agosto 2018
R.D. 11.12.1933 n. 1775: Concessione di derivazione d'acqua pubblica dalla falda
sotterranea nel Comune di Negrar (VR) in loc. Bessole mediante un pozzo per il prelievo
della risorsa ad uso irriguo. Concessionaria: Tommasi Luigi - pratica D/12670
[Acque]
n. 350 del 08 agosto 2018
R.D. 11.12.1933 n. 1775: Concessione di derivazione d'acqua pubblica dalla falda
sotterranea nel Comune di Salizzole (VR) in Via Albaro mediante un pozzo per il
prelievo della risorsa ad uso irriguo. Concessionario: Mantovanelli Massimo - pratica
D/12727
[Acque]
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n. 355 del 14 agosto 2018
R.D. 11.12.1933 n. 1775. Concessione di derivazione acqua pubblica dalla falda
sotterranea nel Comune di Verona in loc. San Massimo via Brigata Aosta mediante un
pozzo per il prelievo della risorsa ad uso irriguo. Concessionaria: Comune di Verona (P.I.
00215150236) Pratica D/12736
[Acque]
n. 356 del 14 agosto 2018
R.D. 11.12.1933 n. 1775. Concessione di derivazione acqua pubblica dalla falda
sotterranea nel Comune di Sorgà (VR) in loc. ZAI, Via Moratica, mediante un pozzo per
il prelievo della risorsa ad uso irriguo. Concessionari: Poletto Giuseppe, Guarnieri Paolo,
Piacenza Maria Teresa, Poletto Alessio, Poletto Elisa, Poletto Katia Elena e Ruffo Silvio.
Pratica D/12713.
[Acque]
n. 357 del 14 agosto 2018
R.D. 11.12.1933 n. 1775. Concessione di derivazione acqua pubblica dalla falda
sotterranea nel Comune di San Bonifacio (VR) in loc. Palù, mediante un pozzo per il
prelievo della risorsa ad uso irriguo. Concessionario: Bogoni Carolina. Pratica D/12745.
[Acque]
n. 358 del 14 agosto 2018
R.D. 11.12.1933 n. 1775. Concessione di derivazione acqua pubblica dalla falda
sotterranea nel Comune di San Martino Buon Albergo (VR) in loc. Orti, mediante un
pozzo per il prelievo della risorsa ad uso potabile. Concessionario: A4 TRADING SRL.
Pratica D/10876.
[Acque]
n. 359 del 14 agosto 2018
R.D. 11.12.1933 n. 1775. Concessione di derivazione acqua pubblica dalla falda
sotterranea nel Comune di San Bonifacio (VR) in loc. cà Dell'Ora, fraz. di Locara,
mediante un pozzo per il prelievo della risorsa ad uso irriguo. Concessionario: Nordera
Daniele. Pratica D/12583.
[Acque]
n. 360 del 14 agosto 2018
R.D. 11.12.1933 n. 1775. Concessione di derivazione acqua pubblica dalla falda
sotterranea nel Comune di Isola della Scala (VR) via Pisona 10, mediante un pozzo per il
prelievo della risorsa ad uso igienico ed assimilati (igienico sanitario). Concessionario:
FUNGAMICO SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA. Pratica D/11916.
[Acque]
n. 361 del 14 agosto 2018
R.D. 11.12.1933 n. 1775. Concessione di derivazione acqua pubblica dalla falda
sotterranea nel Comune di San Bonifacio (VR) Loc La Motta, mediante un pozzo per il
prelievo della risorsa ad uso irriguo. Concessionari: Corrà Graziano e Bogoni Carolina.
Pratica D/12744.
[Acque]
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n. 362 del 14 agosto 2018
R.D. 11.12.1933 n. 1775. Concessione di derivazione acqua pubblica dalla falda
sotterranea nel Comune di San Pietro In Cariano (VR) Loc Mattonara, Via Ca' del Pipa,
mediante un pozzo per il prelievo della risorsa ad uso scambio termico. Concessionario:
Azienda Agricola Zyme' di Celestino Gaspari (C.F. 03332690233). Pratica D/12424.
[Acque]
n. 364 del 14 agosto 2018
R.D.523/1904 - Concessione idraulica demaniale per l'utilizzo di una rampa di
accesso a strada arginale, a servizio di terreni agricoli, lungo il fiume Adige, in dx
idraulica, in localita' Peccana nel Comune di Angiari (VR). Ditta SOAVE SOAVE
LORENZO. L.R. 41/88 - r.d. 534/1904 - Norme di polizia idraulica. Pratica 6165.
[Acque]
n. 369 del 27 agosto 2018
Adesione all'Accordo quadro "Energia elettrica 1 Lotto 1", sottoscritto da Consip
S.p.A. e la società Agsm Energia S.p.A. ai sensi dell'art. 1 co. 7 del D.L. 06/07/2012, n.95
convertito nella L. 07/08/2012 n.135, come modificato dalla L.208/2015 (Legge di
stabilità 2016). Fornitura di energia elettrica per le sedi periferiche dell'Amministrazione
Regionale gestite dalla Unità Organizzativa Genio civile Verona. CIG originario n.
7134274D23 Cig. derivato n. DZ8248B889.
[Energia e industria]
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DECRETI DEL DIRETTORE DELL’UNITÀ ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE
TREVISO
n. 635 del 21 agosto 2018
L.R. 29.12.2017, n. 47 "Bilancio di previsione 2018-2020- dgr 30.4.2018, n. 570.
Interventi prioritari per assicurare la turela del territorio dal rischio idraulico e
idrogeologico. Interventi diffusi per la funzionalità delle opere e dei manufatti idraulici di
regolazione. TV-I0047.0. Int. n. 931/2018. Importo complessivo € 200.000,00. CUP:
H28H18000150002. APPROVAZIONE ELABORATI PER LA CONCLUSIONE DI UN
ACCORDO QUADRO. DECRETO A CONTRARRE
[Consulenze e incarichi professionali]
n. 636 del 27 agosto 2018
D.G.R. n. 989 del 5.7.2011 - O.C.D.P.C. n. 43 del 24.1.2013 - D.G.R. n. 6 del
10.1.2017. «Cassa di espansione sul torrente Muson, nei Comuni di Fonte e Riese Pio X»
ID Piano 505 Intervento n. 923 GLP: TV-I0035.0 Importo complessivo € 18.655.000,00.
CUP: H54B03000090001 AFFIDAMENTO incarico professionale per assistenza alla
Direzione Lavori e contabilità lavori, ai sensi dell'art. 31 - comma 8 del D.Lgs. 18 aprile
2016 n. 50 e s.m.i. Importo complessivo € 45.676,80 CIG: Z9C24AEFBE DECRETO A
CONTRARRE
[Consulenze e incarichi professionali]
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n. 638 del 27 agosto 2018
Concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea, tramite i seguenti due
pozzi a uso igienico sanitario: - Un pozzo denominato pratica 5518, denuncia pozzo
Negro Dante del 18.08.1994 n. 208 archivio, in località Via Gentilini n. 32 frazione Biban
fg. 14 particella n. 460 prelievo mc/anno 120 nel Comune di CARBONERA; - un pozzo
denominato ex pratica 1282 cessata e accorpata alla pratica n. 5518 in loc. Via Gentilini
n. 38 Comune di Carbonera fg. 14 particella n. 519 prelievo mc/anno 80: decreto di
rinnovo della concessione preferenziale di derivazione d'acqua n. 109 del 13 marzo 2017
annullato con il presente decreto; moduli complessivi medi annui 0,000063 o l/sec.
0,0063 o mc 200, rilasciata ai sensi delle seguenti leggi: R.D. n. 1775 del 11.12.1933 e
s.mi, procedimento preferenziale ex L. 36/1994 D.P.R. 238/1999 D.G.R.V. 2508/2000 D.G.R 597/2010 art. 40 comma 8 delle Norme Tecniche di attuazione del P.T.A.
ripubblicate nella D.G.R. 842/2012 - circolare 11/08/2011 prot. 383370 della Direzione
Difesa del Suolo (esenzione parere art. 96 comma 1 D.lgs. 152/2006 Ordine di Servizio
del Dirigente dell'Unità Organizzativa Genio civile Treviso n. 242 del 23/05/2017
Decreto che annulla e sostituisce quello di rinnovo n. 109 del 13 marzo 2017.
Concessionario Dante Negro s.n.c. sede Villorba. Pratica n. 5518 con accorpata la pratica
ex 1282 cessata
[Acque]
n. 639 del 27 agosto 2018
Concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea, tramite un pozzo
costruito/utilizzato in difformità all'art. 17 del R.D. 1775/1933, a uso irriguo in località
Via San Martino nei pressi del civico n. 7 in Comune di San Polo di Piave per moduli
medi annui complessivi 0,00004, l/sec. 0,004 o mc. 130, ai sensi delle seguenti leggi:
D.G.R. 596, 597 del 9.03.2010 artt. 2, e seguenti in particolare art. 17 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: Spessotto Luciano sede
omissis - . Pratica n. 5311.
[Acque]
n. 640 del 27 agosto 2018
L.R. 09.08.1988 n. 41 ; D. Lgs 31.03.1998 n. 112 ; L.R. 13.04.2001 n. 11. Domanda
pervenuta in data 10.07.2018 prot. n. 290915 per ottenere il rinnovo della concessione
idraulica di m² 19.262 di terreno demaniale a uso prato, in golena del fiume Piave tra i
Comuni di Ormelle e Ponte di Piave. Riferimenti catastali: Comune di Ormelle Foglio 14
mappale 53p e Comune di Ponte di Piave foglio 31 mappale 21p. Richiedente: Società
Agricola LORENZON Claudio & F.lli s.s. Pratica P00362
[Acque]
n. 641 del 27 agosto 2018
L.R. 09.08.1988 n. 41 ; D. Lgs 31.03.1998 n. 112 ; L.R. 13.04.2001 n. 11 . Domanda
pervenuta in data 28.12.2015 prot. n. 526503 e integrata in data 13.02.2017, in data
09.03.2018 con prot. 91533, in data 20.04.2018 con prot. 149882, per ottenere il rinnovo
in ampliamento della concessione idraulica da m² 21.754 a m² 41.500 di terreno
demaniale a uso parco fluviale (parco pubblico a uso ricreativo e festeggiamenti) di cui
m² 4.200 a uso commerciale (destinazione di area per sosta temporanea), in golena del
fiume Piave località Barche del Comune di Pederobba. Riferimenti catastali: Comune di
Pederobba Foglio 30 fronte mappali 3-4-5-7 e foglio 36. Richiedente: Comune di
PEDEROBBA Pratica P00068
[Acque]
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n. 642 del 27 agosto 2018
Adesione all'Accordo quadro "Energia elettrica 1 Lotto 1", sottoscritto da Consip
S.p.A. e la società Agsm Energia S.p.A, ai sensi dell'art. 1 co. 7 del D.L. 06/07/2012, n.95
convertito nella L. 07/08/2012 n.135, come modificato dalla L.208/2015 (Legge di
stabilità 2016) per le sedi periferiche dell'Amministrazione Regionale gestite dall'Unità
Organizzativa Genio Civile di Treviso. CIG originario n.: 7134274D23 Cig. derivato n.:
ZAA24A684A
[Acque]
n. 643 del 27 agosto 2018
Concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune
di GORGO AL MONTICANO (TV) per moduli 0.0031 - T.U. 1775/1933 D.P.R.
238/1999 D.Lgs 152/2006. Concessionario: AZ. AGR. SETTEN DAVIDE ALCIDE omissis. Pratica n. 5648
[Acque]
n. 644 del 27 agosto 2018
Rinnovo e subentro alla concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad
uso igienico e antincendio in Comune di Silea (TV) per moduli 0.00001 - T.U. 1775/1933
D.P.R. 238/1999 D. Lgs 152/2006. Concessionario: Minuti Arredamenti S.r.l. - Silea
(TV). Pratica n. 3436
[Acque]
n. 645 del 27 agosto 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in
Comune di Quinto di Treviso (TV) per moduli 0.00044 Concessionario: Lucchetta
Giuliana - Omissis Pratica n. 3608
[Acque]
n. 646 del 27 agosto 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso igienico in
Comune di Segusino (TV) per moduli 0.02536 Concessionario: Ape & Partners S.p.A. Venezia (VE). Pratica n. 927
[Acque]
n. 647 del 27 agosto 2018
Subentro alla concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite ad uso
igienico sanitario e antincendio in Comune di Breda di Piave (Treviso) per moduli
0.00025 - T.U. 1775/1933 D.P.R. 238/1999 D.Lgs 152/2006. Concessionario: Stiwood
S.r.l. - Breda di Piave (TV). Pratica n. 1207
[Acque]
n. 648 del 27 agosto 2018
Concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune
di Loria (TV) per moduli 0.00205 - T.U. 1775/1933 D.P.R. 238/1999 D.Lgs 152/2006.
Concessionario: Ortoflorovivaismo F.lli Daminato s.s. - LORIA (TV). Pratica n. 3449
[Acque]
n. 649 del 27 agosto 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in
Comune di Morgano (TV) per moduli 0.00095 Concessionario: Lorenzon Loredana Omissis. Pratica n. 4330
[Acque]
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DECRETI DEL DIRETTORE DELL’UNITÀ ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE
PADOVA
n. 300 del 24 agosto 2018
Adesione all'Accordo quadro "Energia elettrica 1 Lotto 1", sottoscritto da Consip
S.p.A. e la società Agsm Energia S.p.A, ai sensi dell'art. 1 co. 7 del D.L. 06/07/2012, n.95
convertito nella L. 07/08/2012 n.135, come modificato dalla L.208/2015 (Legge di
stabilità 2016) per le sedi dell'Amministrazione Regionale gestite dall' Unità
Organizzativa Genio Civile di Padova. CIG principale n.: 7134274D23 - CIG derivato n.:
7606049631
[Energia e industria]
n. 306 del 30 agosto 2018
Servizio di determinazione e certificazione della portata dei solai dell'edificio adibito
ad archivio a Battaglia Terme (PD) CIG: Z5C24BA77D Affidamento del ervizio e
impegno della spesa di Euro 3.172,00, D.Lgs. 50/2016 art. 36 comma 2 lett. a).
[Consulenze e incarichi professionali]
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DECRETI DEL DIRETTORE DELL’UNITÀ ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE
VICENZA
n. 342 del 27 agosto 2018
Ricerca acque per derivazione da falda sotterranea in Comune di GRANCONA
Località Gianesin per uso Irriguo. Pratica nVI1875/AG
[Acque]
n. 343 del 28 agosto 2018
Ricerca acque per derivazione da falda sotterranea in Comune di ORGIANO per uso
Irriguo. Pratica nVI1722/BA
[Acque]
n. 344 del 28 agosto 2018
Ricerca acque per derivazione da falda sotterranea in Comune di BREGANZE per uso
Irriguo. Pratica nVI1324/TE
[Acque]
n. 345 del 28 agosto 2018
Ricerca acque per derivazione da falda sotterranea in Comune di SAREGO Località
Via Casa di Velo per uso Irriguo. Pratica nVI1867/AG
[Acque]
n. 346 del 29 agosto 2018
LL.RR. n° 41/88 e n° 11/94 - R.D. n°523/1904 - Norme di polizia idraulica. Rilascio
concessione idraulica per attraversamento con L/MT in cavo aereo degli alvei Val Capra
(Val Vecchia) e Valle Grumi in sostituzione di cavo aereo esistente in comune di Foza
(manutenzione straordinaria linee elettriche ISVI/01). Ditta: E-DISTRIBUZIONE SPA.
Pratica n° 18_19308
[Acque]
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n. 347 del 29 agosto 2018
LL.RR. n° 41/88 e n° 11/94 - R.D. n°523/1904 - Norme di polizia idraulica. Rilascio
concessione idraulica per attraversamento con linea elettrica BT inferiore a 400 V in cavo
aereo della Valle San Donà in Via Castellan in località Sandonà in comune di Caltrano
(BT 8073). Ditta: E-DISTRIBUZIONE SPA. Pratica n° 18_19299
[Acque]
n. 348 del 29 agosto 2018
LL.RR. n° 41/88 e n° 11/94 - R.D. n°523/1904 - Norme di polizia idraulica. Rilascio
concessione idraulica per modifica attraversamento con linea elettrica BT 380 V in cavo
aereo - Valle del Nicolo tra i comuni di Chiampo ed Arzignano (BT 8041). Ditta: EDISTRIBUZIONE SPA Pratica n° 18_19295
[Acque]
n. 349 del 29 agosto 2018
APPROVAZIONE CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE
ESECUZIONE. Legge di Finanziamento: DGRV n. 1555 del 10/10/2016. Lavori di
ripristino tratto di sponda sx franato del canale Bisatto, in corrispondenza proprietà ditta
Sella srl, ubicata a monte del Ponte di Nanto, in Comune di Nanto (VI), nonché di
manutenzione mediante sfalcio erba, taglio piante e decespugliamento di vegetazione in
alveo e sulle arginature, a tratti saltuari, dal Comune di Longare al Comune di Albettone.
Impresa aggiudicatrice: Girardello s.r.l. di Porto Viro (RO), Via Fornace, 56 C.F./P.IVA
00041510298 CUP: H13G16000370002 CIG: 6910526A73
[Acque]
n. 350 del 30 agosto 2018
D.G.R. n. 1555 del 10/10/2016. Progetto n. 1321.B "Lavori di ripresa saltuaria di tratti
in frana, pulizia e manutenzione ordinaria dell'alveo dei corsi d'acqua torrente Chiampo e
Agno-Guà sino a ponte Guà di Montecchio Maggiore. Interventi complementari".
Importo complessivo progetto originario: euro 300.000,00. Importo complessivo di
progetto: euro 33.981,46 CUP H23G16000280002 CIG 683905243F Rimodulazione del
quadro economico generale.
[Acque]
n. 351 del 30 agosto 2018
Aggiudicazione definitiva della procedura di gara per l'acquisizione del servizio di
manutenzione del verde e dell'area circumlacuale del Lago di Fimon in comune di
Arcugnano (VI) - (CIG Z34214EC98). Affidamento alla ditta "SOCIETÀ
COOPERATIVA SOCIALE ARCUGNANO". Importo euro 23.472,00 (IVA esclusa).
[Appalti]
n. 352 del 30 agosto 2018
L.R. n. 31 del 30/12/2016 - D.G.R. n. 1482/2017. Progetto n. 1353 "Lavori di
consolidamento delle difese spondali del T. Astico e del T. Chiavone nonché taglio
vegetazione nei comuni di Breganze e Lugo di Vicenza". Importo complessivo progetto :
€ 160.000,00 Approvazione nuovo quadro economico.Affidamento incarico professionale
per redazione del piano di sicurezza e coordinatore sicurezza in fase di esecuzione dei
lavori.Approvazione schema di convenzione.C.U.P.: H33G17000240002. CIG :
ZA92474ED2
[Consulenze e incarichi professionali]
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ENTI LOCALI E SERVIZI
ELETTORALI
n. 112 del 02 agosto 2018
"Associazione Sportiva Dilettantistica Polisportiva Don Calabria", in breve
"Polisportiva Don Calabria A.S.D.", 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]
n. 115 del 09 agosto 2018
Associazione "Scuola dell'Infanzia San Gaetano", con sede legale in Belluno.
Approvazione modifiche statutarie ai sensi 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. 118 del 20 agosto 2018
"Fondazione Stefano Toffoli", con sede legale in Valeggio Sul Mincio (VR).
Riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato ai sensi degli artt. 1 e 7 del
D.P.R. n. 361/2000 e dell'art. 14 del D.P.R. n. 616/1977.
[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]
n. 119 del 20 agosto 2018
Fondazione "Asilo Infantile Marcello Pasti", con sede legale in San Pietro di Morubio
- frazione Bonavicina (VR). riconoscimento della personalità giuridica di diritoo privato
(artt. 1 e 7 del D.P.R. n. 361/2000 e art. 14 del D.P.R. n. 616/1977) a seguito di
depubblicizzazione e trasformazione di IPAB (L.R. n. 24/1993).
[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]

130

132

134

136

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE
n. 706 del 10 luglio 2018
Approvazione del rendiconto 4867/1/3/784/2015 presentato da ERGON - SRL (codice
ente 4867 - CF 04602310288 - Anagrafica 00158293). (codice MOVE 40003). POR FSE
Regione Veneto 2014/2020 - Asse I - Occupabilità. Aziende in rete nella formazione
continua - 3B1F2 - DGR n. 784 del 14/05/2015, DDR n. 1664 del 16/09/2015. Modalità a
Sportello (sportello 2). CUP H39J15002010009. Accertamento ai sensi art. 53 DLgs
118/2011 e s.m.i..
[Formazione professionale e lavoro]
n. 730 del 18 luglio 2018
Contributo regionale "Buono-Libri e Contenuti Didattici Alternativi". Anno
scolastico-formativo 2017-2018. Integrazione DDR n. 1151 del 09/11/2017. Correzione
errori materiali. Assunzione impegno di spesa ai sensi art. 56 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. e
liquidazione. [L. 448/1998 (art. 27) - D.P.C.M. 05/08/1999, n. 320 (art. 3)].
[Istruzione scolastica]
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n. 753 del 24 luglio 2018
Approvazione del rendiconto 4057-2-38-2016 presentato da JOB SELECT SRL (cod.
ente 4057 - C.F. 04008340285 - Anagrafica 00136925). (codice MOVE 42020). 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). CUP
H99D16000900009. Accertamento ai sensi art. 53 D.Lgs 118/2011 e s.m.i..
[Formazione professionale e lavoro]
n. 754 del 24 luglio 2018
Approvazione del rendiconto 158/1/1/784/2015 presentato da REVIVISCAR SRL.
(cod. ente 158 - C.F. 00215820259 - Anagrafica 00003173). (codice MOVE 40578). POR
FSE Regione Veneto 2014/2020 - Asse I - Occupabilità Aziende in rete nella formazione
continua - 3B1F2 - DGR n. 784 del 14/05/2015, DDR n. 2268 del 26/11/2015. Modalità a
Sportello (Sportello 2/scorr.). CUP H79J15003560009. Accertamento ai sensi art. 53
D.Lgs 118/2011 e s.m.i..
[Formazione professionale e lavoro]
n. 756 del 25 luglio 2018
Approvazione del rendiconto 4057/1/1/784/2015 presentato da JOB SELECT SRL
(cod. ente 4057 - C.F. 04008340285 - Anagrafica 00136925). (codice MOVE 40010).
POR FSE Regione Veneto 2014/2020 - Asse I - Occupabilità Aziende in rete nella
formazione continua - 3B1F2 - DGR n. 784 del 14/05/2015, DDR n. 1664 del
16/09/2015. Modalità a Sportello (Sportello 2). CUP H39J15004040009. Accertamento ai
sensi art. 53 D.Lgs 118/2011 e s.m.i..
[Formazione professionale e lavoro]
n. 829 del 16 agosto 2018
Approvazione del rendiconto 69-4-1914-2016 presentato da FONDAZIONE
CENTRO PRODUTTIVITÀ VENETO. (codice ente 69). (codice MOVE 51321). POR
FSE Regione Veneto 2017/2020 - 3B3I1 - DGR n. 1914 del 29/11/2016, DDR n. 98 del
27/02/2017.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 830 del 16 agosto 2018
Approvazione del rendiconto presentato da C.I.F. OPERE ASSISTENZIALI (codice
ente 171). Piano Annuale Formazione Iniziale. Anno Formativo 2016-2017. Percorsi
triennali di istruzione e formazione di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.
Interventi Formativi di primo e di secondo anno nelle sezioni comparti vari e edilizia.
Dgr. n. 679 del 17/05/2016 - DDR n. 93 del 02/08/2016. DDR n. 134 del 12/08/2016 e
DDR n. 435 del 5/12/2016. Progetto 171-1-679-2016
[Formazione professionale e lavoro]
n. 831 del 16 agosto 2018
Approvazione del rendiconto 546-2-38-2016 presentato da RICONVERSIDER SRL.
(codice ente 546). (codice MOVE 43081). 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]
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n. 833 del 16 agosto 2018
Approvazione del rendiconto 69/1/1/2261/2014 presentato da FONDAZIONE
CENTRO PRODUTTIVITÀ VENETO. (codice ente 69). Realizzazione di interventi a
supporto dei bambini con buon potenziale cognitivo - Potenziare il potenziale nel sistema
scolastico - FASE III- ANNO 2014/2015. Artt. 117 e 118 della Costituzione - L.R.
30/01/1990, n. 10. Dgr. n. 2261 el 27/11/2014.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 834 del 16 agosto 2018
Approvazione del rendiconto 6-900-2016-FRI/50109/900/2016, Titolo progetto:
"Comprendere un mondo che cambia", tipologia progettuale "A" presentato da
Associazione Culturale Identità Europea con sede legale a RIMINI (RN) - DGR n. 900
del 14/06/2016, DDR n. 12 del 30/06/2016 e DDR n. 52 del 20/02/2017.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 839 del 22 agosto 2018
Approvazione del rendiconto 5-900-2016 - FRI/50108/900/2016, Titolo progetto: "
"Con le mani nella Scienza. Laboratori didattici dell'Istituto di Ricerca Pediatrica "Città
della Speranza" ", tipologia progettuale "A" presentato da Fondazione Città della
Speranza onlus con sede legale a Padova (PD) - DGR n. 900 del 14/06/2016, DDR n. 12
del 30/06/2016 e DDR n. 52 del 20/02/2017.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 840 del 23 agosto 2018
Approvazione del rendiconto presentato da ENAIP VENETO IMPRESA SOCIALE
(codice ente 51). Azioni di accompagnamento sviluppo e rafforzamento del sistema duale
nell'ambito nell'ambito dell'Istruzione e Formazione Professionale. Accordo in
Conferenza Stato Regioni del 24/09/2015. Percorsi di quarto anno di Istruzione e
Formazione Professionale per il rilascio del diploma professionale nelle sezioni comparti
vari ed edilizia. Dgr n. 519 del 19/04/2016 - DDR n. 821 del 30/06/2016. Progetto 51-2519-2016.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 841 del 23 agosto 2018
Approvazione del rendiconto presentato da ENAIP VENETO IMPRESA SOCIALE
(codice ente 51). Azioni di accompagnamento sviluppo e rafforzamento del sistema duale
nell'ambito nell'ambito dell'Istruzione e Formazione Professionale. Accordo in
Conferenza Stato Regioni del 24/09/2015. Percorsi di quarto anno di Istruzione e
Formazione Professionale per il rilascio del diploma professionale nelle sezioni comparti
vari ed edilizia. Dgr n. 519 del 19/04/2016 - DDR n. 821 del 30/06/2016. Progetto 51-3519-2016.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 842 del 23 agosto 2018
Approvazione del rendiconto presentato da ENAIP VENETO IMPRESA SOCIALE
(codice ente 51). Azioni di accompagnamento sviluppo e rafforzamento del sistema duale
nell'ambito nell'ambito dell'Istruzione e Formazione Professionale. Accordo in
Conferenza Stato Regioni del 24/09/2015. Percorsi di quarto anno di Istruzione e
Formazione Professionale per il rilascio del diploma professionale nelle sezioni comparti
vari ed edilizia. Dgr n. 519 del 19/04/2016 - DDR n. 821 del 30/06/2016. Progetto 51-4519-2016.
[Formazione professionale e lavoro]
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n. 843 del 23 agosto 2018
Approvazione del rendiconto presentato da ENAIP VENETO IMPRESA SOCIALE
(codice ente 51). Azioni di accompagnamento sviluppo e rafforzamento del sistema duale
nell'ambito nell'ambito dell'Istruzione e Formazione Professionale. Accordo in
Conferenza Stato Regioni del 24/09/2015. Percorsi di quarto anno di Istruzione e
Formazione Professionale per il rilascio del diploma professionale nelle sezioni comparti
vari ed edilizia. Dgr n. 519 del 19/04/2016 - DDR n. 821 del 30/06/2016. Progetto 51-6519-2016.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 844 del 23 agosto 2018
Approvazione del rendiconto presentato da ENAIP VENETO IMPRESA SOCIALE
(codice ente 51). Azioni di accompagnamento sviluppo e rafforzamento del sistema duale
nell'ambito nell'ambito dell'Istruzione e Formazione Professionale. Accordo in
Conferenza Stato Regioni del 24/09/2015. Percorsi di quarto anno di Istruzione e
Formazione Professionale per il rilascio del diploma professionale nelle sezioni comparti
vari ed edilizia. Dgr n. 519 del 19/04/2016 - DDR n. 821 del 30/06/2016. Progetto 51-5519-2016.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 845 del 23 agosto 2018
Approvazione del rendiconto 4135-2-37-2016 presentato da TECUM SRL (codice
ente 4135) (codice MOVE 43059). POR FSE Regione Veneto 2014/2020 in sinergia con
FERS - Asse I - Occupabilità - 3B1F2 - "Aziende in rete nella formazione continua Strumenti per la competitività delle imprese venete". Anno 2016. DGR n. 37 del
19/01/2016, DDR n. 832 del 30/06/2016. Modalità a Sportello (Sportello 2)
[Formazione professionale e lavoro]
n. 846 del 23 agosto 2018
Approvazione del rendiconto 4867-1-37-2016 presentato da ERGON SRL (codice
ente 4867) (codice MOVE 42042). POR FSE Regione Veneto 2014/2020 in sinergia con
FERS - Asse I - Occupabilità - 3B1F2 - "Aziende in rete nella formazione continua Strumenti per la competitività delle imprese venete". Anno 2016. DGR n. 37 del
19/01/2016, DDR n. 832 del 30/06/2016. Modalità a Sportello (Sportello 1)
[Formazione professionale e lavoro]
n. 847 del 23 agosto 2018
Approvazione del rendiconto 1561-1-38-2016 presentato da IMPRESA VERDE
VENEZIA SRL (codice ente 1561) (codice MOVE 43074). 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]
n. 849 del 24 agosto 2018
Approvazione del rendiconto 51-3-1866-2016 presentato da ENAIP VENETO
IMPRESA SOCIALE (codice ente 51). (codice MOVE 51465). 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]
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE LAVORO
n. 714 del 28 agosto 2018
L.R. 19/2002 e s.m.i. "Elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati" e
D.G.R. n. 2120 del 30/12/2015 "Aggiornamento delle disposizioni regionali in materia di
accreditamento degli Organismi di Formazione ai sensi della L.R. 19/2002 e s.m.i.".
Cancellazione dall'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati della sede
operativa n. 1 di Calalzo di Cadore (BL) in capo all'Ente ENAIP VENETO IMPRESA
SOCIALE - codice ente n. 51.
[Formazione professionale e lavoro]
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DECRETI DEL DIRETTORE DELL’UNITÀ ORGANIZZATIVA ADG ITALIA-CROAZIA
n. 102 del 31 agosto 2018
Primo pacchetto di bandi del Programma di Cooperazione transfrontaliera Italia Croazia 2014-2020. Rettifica decreto del Direttore dell'Unità Organizzativa AdG ItaliaCroazia n. 85 del 24 luglio 2018 di presa d'atto delle decisioni assunte dal Comitato di
Sorveglianza durante l'incontro del 19-20 luglio 2018 in merito alla selezione delle
proposte progettuali di tipo "Standard".
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

183

Sezione seconda

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE
n. 1257 del 28 agosto 2018
L.R. 7/2011, art.16. Piano di valorizzazione e/o alienazione del patrimonio
immobiliare. Alienazione del compendio sito in Comune di Teolo (PD), Via Ronco, di
proprietà dell'Ente Parco regionale dei Colli Euganei. Autorizzazione alla procedura di
trattativa diretta al valore di pronto realizzo.
[Demanio e patrimonio]
n. 1258 del 28 agosto 2018
Autorizzazione alla proposizione di ricorsi per ammissione di crediti vantati a vario
titolo dall'Amministrazione regionale nei confronti di società e soggetti sottoposti a
procedure concorsuali.
[Affari legali e contenzioso]
n. 1259 del 28 agosto 2018
Autorizzazione alla variazione del mandato nel giudizio nel ricorso avanti il TAR per
il Veneto (R.G. 2302/02) proposto da Generali - Assicurazioni Generali SpA c/ Regione
del Veneto e altri.
[Affari legali e contenzioso]
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n. 1260 del 28 agosto 2018
N. 9 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. 1261 del 28 agosto 2018
Accreditamento istituzionale dell'Ospedale di Comunità dell'IPAB Centro
Residenziale per Anziani con sede operativa in Cittadella (PD), Viale della stazione 5,
"Centro Servizi Borgo Padova". L.R. n. 22 del 16 agosto 2002.
[Sanità e igiene pubblica]
n. 1262 del 28 agosto 2018
Accreditamento istituzionale dell'Unità Riabilitativa Territoriale - U.R.T. "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. 1263 del 28 agosto 2018
Accreditamento istituzionale dell'Unità Riabilitativa Territoriale - U.R.T. dell'IPAB
Suor Diodata Bertolo con sede operativa in Sandrigo (VI) via Zanella, 9. L.R. n. 22 del 16
agosto 2002.
[Sanità e igiene pubblica]
n. 1264 del 28 agosto 2018
Recepimento dell'Intesa, ai sensi dell'articolo 1, comma 408 della legge 11 dicembre
2016, n. 232, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sui
criteri di ripartizione delle somme per il concorso al rimborso alle Regioni per l'acquisto
di nuovi vaccini ricompresi nel Piano Nazionale Vaccini (PNV) 2017-2019.
[Sanità e igiene pubblica]
n. 1265 del 28 agosto 2018
"Conferenza regionale dell'agricoltura e dello sviluppo rurale del Veneto". Modifiche
ed integrazioni alla DGR 738 del 28 maggio 2018.
[Agricoltura]
n. 1266 del 28 agosto 2018
Approvazione dello schema di Protocollo di Intesa tra Regione del Veneto e
Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per il Veneto, Trentino Alto Adige e
Friuli Venezia Giulia per la gestione e la manutenzione delle opere previste dal Progetto
LIFE16 NAT/IT/000663 Lagoon Refresh, nell'ambito del Programma Europeo per
l'ambiente e l'azione per il clima LIFE 2014-2020.
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]
n. 1267 del 28 agosto 2018
Ditta Granzon Antonio & Figli S.n.c. Cava di calcare per industria denominata
"CAMPOLONGO" in Comune di Val Liona (VI). Autorizzazione a coltivare la cava, per
la parte non coltivata nell'ambito della precedente autorizzazione rilasciata con D.G.R. n.
2162 del 17.07.2000, e ricomposizione complessiva della cava. L.R. 44/1982.
[Geologia, cave e miglioramenti fondiari]
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n. 1268 del 28 agosto 2018
Ditta Zeta Trade S.r.l - Centralina idroelettrica Pellichero, ex Dalle Ore, su Valle
Sigolara, Concompache, Comune di Recoaro Terme (VI)- Autorizzazione alla
presentazione di nuova di istanza di derivazione idroelettrica da corso d'acqua con bacino
imbrifero di estensione inferiore ai 10 kmq, ai sensi del punto b) del dispositivo della
deliberazione n. 1988/2015.
[Acque]
n. 1269 del 28 agosto 2018
Società RECOARO S.p.A. Autorizzazione ad aprire ed esercitare lo stabilimento di
imbottigliamento in comune di Recoaro Terme (VI). Modifiche alle linee di produzione L.R.40/1989.
[Acque]
n. 1270 del 28 agosto 2018
Approvazione dello schema di Accordo di collaborazione ai sensi dell'art. 15 l. n.
241/1990 e s.m.i. con l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale
del Veneto (ARPAV) per la realizzazione di attività nell'ambito del Progetto "Rete di
monitoraggio accelerometrico in tempo reale di siti ed edifici in Italia ed in Austria".
Progetto ARMONIA CUP . H81I1800030007 - Bando 2017, Programma Interreg V -A
Italia - Austria, 2014 - 2020.
[Ambiente e beni ambientali]
n. 1271 del 28 agosto 2018
Edison S.p.A. - Progetto di rifacimento con miglioramento ambientale della Centrale
Termoelettrica di Marghera Levante - Comune di localizzazione: Venezia - Procedura di
VIA statale (D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., L.R. 4/16).
[Energia e industria]
n. 1272 del 28 agosto 2018
Analisi quali-quantitativa, monitoraggio e valutazione delle iniziative ed interventi
finanziati nell'ambito dei programmi regionali in materia di immigrazione. Legge
Regionale 30.01.1990, n. 9 "Interventi nel settore dell'immigrazione". Piano Triennale di
massima 2016-2018 di iniziative ed interventi nel settore dell'immigrazione. Programma
annuale 2018 di iniziative e di interventi nel settore dell'immigrazione.
[Emigrazione ed immigrazione]
n. 1273 del 28 agosto 2018
IPAB Fondazione "Antonio Bassi" di Zugliano (VI). Terreni agricoli siti in Via
Chiesa a Grumolo Pedemonte Zugliano (VI). Autorizzazione regionale all'alienazione di
cui al punto 1 della DGR n. 757 dell'11 marzo 2005 esecutiva degli articoli 45, comma 1
della legge regionale 9 settembre 1999, n. 46 e 8 della legge regionale 23 novembre 2012,
n. 43.
[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]
n. 1274 del 28 agosto 2018
Rilascio del rinnovo di accreditamento del Centro Servizi per persone anziane non
autosufficienti "Casa di Riposo di Cartigliano", via San Pio X 15 Cartigliano (VI) - IPAB
Casa di Riposo di Cartigliano, via San Pio X 15 Cartigliano (VI) C.F. e P. Iva
00521880245. (L.R. n. 22/2002).
[Servizi sociali]

230

233

236

245

277

280

283

n. 1275 del 28 agosto 2018
Autorizzazione all'assegnazione del contributo regionale a favore della Fondazione
Studi Universitari di Vicenza per l'Anno Accademico 2018-2019. Legge Regionale
27/02/2008, n. 1, articolo 82.
[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]
n. 1277 del 28 agosto 2018
Assemblea di Concessioni Autostradali Venete S.p.A. del 06.09.2018.
[Enti regionali o a partecipazione regionale]

286

289
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PARTE SECONDA
CIRCOLARI, DECRETI, ORDINANZE, DELIBERAZIONI
Sezione prima

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA INFRASTRUTTURE STRADE E
CONCESSIONI
(Codice interno: 377228)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA INFRASTRUTTURE STRADE E CONCESSIONI n.
20 del 19 marzo 2018
Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 481 del 29 dicembre 2016. "Riparto delle risorse destinate a
Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano per la realizzazione in cofinanziamento di un programma di
interventi per lo sviluppo e la messa in sicurezza di itinerari e percorsi ciclabili e pedonali". Accertamento dell'entrata
relativa all'assegnazione statale di un cofinanziamento per la realizzazione del programma degli interventi approvato
con Deliberazioni di Giunta Regionale n. 1010/2017 e n. 1635/2017 e relativo impegno di spesa.
[Trasporti e viabilità]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si procede, ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. n. 118/2011, all'accertamento della somma
complessiva di Euro 799.594,75 per l'esercizio finanziario 2018, di Euro 118.976,94 per l'esercizio finanziario 2019 e di Euro
118.174,97 per l'esercizio finanziario 2020, che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti erogherà a favore della Regione
Veneto, quale somma vincolata, corrispondente all'annualità 2016 prevista dal DM n. 481/2016, per il cofinanziamento statale
riconosciuto agli enti beneficiari individuati con Deliberazioni di Giunta Regionale n. 1010/2017 e n. 1635/2017 per la
realizzazione del programma degli interventi approvato con le citate deliberazioni, ed all'impegno di spesa a favore dei
suddetti enti di Euro 311.110,00 per il 2018, Euro 607.461,69 per il 2019 ed Euro 90.388,31, mediante istituzione del fondo
pluriennale vincolato.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di accertare per competenza, per quanto in premessa esposto, ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs n. 118/2011, la somma di
Euro 1.036.746,66, derivante dal trasferimento in conto capitale da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti, a favore della Regione del Veneto, quale quota per le finalità correlate alla realizzazione di un programma
di interventi di cui alle citate D.G.R. n. 1010/2017 e n. 1635/2017 sul capitolo di entrata n. 101111 denominato
"Assegnazione statale per la realizzazione in cofinanziamento di un programma di interventi per lo sviluppo e la
messa in sicurezza di itinerari e percorsi ciclabili e pedonali (art. 20, c. 2 DL 21/6/2013, n. 69)" del bilancio regionale
di previsione per l'esercizio finanziario 2018-2020, dando atto che il medesimo rientra nella classificazione di V
livello del piano dei conti n. E 4.02.01.01.001 "Contributi agli investimenti da Ministeri", con l'imputazione di seguito
specificata:
♦ per l'importo di Euro 799.594,75 per il corrente esercizio finanziario 2018;
♦ per l'importo di Euro 118.976,94 per l'esercizio finanziario 2019;
♦ per l'importo di Euro 118.174,97 per l'esercizio finanziario 2020;
3. di attestare, per quanto in premessa esposto, che:
♦ il soggetto debitore è individuato nel Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti;
♦ la ragione del credito, e l'idoneo titolo giuridico a supporto del credito, costituiti dal decreto del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 481 del 29/12/2016 e dalla registrazione della
Convenzione sottoscritta tra lo stesso Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Regione del
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Veneto in data 28 dicembre 2017 da parte della Corte dei Conti;
♦ l'ammontare del credito pari complessivamente a Euro 1.036.746,66 di cui Euro 799.594,75 per
l'esercizio finanziario 2018, Euro 118.976,94 per l'esercizio finanziario 2019 ed Euro 118.174,97
per l'esercizio finanziario 2020;
♦ la relativa scadenza, ovvero il momento in cui l'obbligazione diventa esigibile, è individuata negli
esercizi finanziari 2018, 2019 e 2020;
♦ la modalità di accertamento è per competenza;
4. di impegnare, per quanto in premessa esposto, l'importo di Euro 799.594,75 a favore degli enti beneficiari di
cofinanziamento statale, come individuati dalle deliberazioni di Giunta regionale n. 1010/2017 e n. 1635/2017 e di cui
all'allegato "A" (omissis) al presente decreto, sul capitolo di spesa n. 103491 denominato "Interventi finalizzati alla
realizzazione in cofinanziamento di un programma di interventi per lo sviluppo e la messa in sicurezza di itinerari e
percorsi ciclabili e pedonali (art. 20, c. 2 DL 21/6/2013, n. 69)", del bilancio di previsione 2018-2020, esercizio 2018,
Art. 2 "Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali", dando atto che il medesimo rientra nella
classificazione di V livello del piano dei conti n. U 2.03.01.02.003 "Contributi agli investimenti a Comuni" con
imputazione per Euro 311.110,00 all'esercizio 2018, e per Euro 488.484,75 all'anno 2019, con istituzione, a copertura,
del fondo pluriennale vincolato;
5. di impegnare altresì, per quanto in premessa esposto, l'importo complessivo di Euro 118.976,94 a favore degli enti
beneficiari di cofinanziamento statale, come individuati dalle deliberazioni di Giunta regionale n. 1010/2017 e n.
1635/2017 e di cui all'allegato "A" al presente decreto, con imputazione all'esercizio finanziario 2019 e di Euro
90.388,31 con imputazione all'esercizio finanziario 2020, sul capitolo di spesa n. 103491 denominato "Interventi
finalizzati alla realizzazione in cofinanziamento di un programma di interventi per lo sviluppo e la messa in sicurezza
di itinerari e percorsi ciclabili e pedonali (art. 20, c. 2 DL 21/6/2013, n. 69)", Art. 2 "Contributi agli investimenti a
Amministrazioni Locali", dando atto che il medesimo rientra nella classificazione di V livello del piano dei conti n. U
2.03.01.02.003 "Contributi agli investimenti a Comuni" con istituzione, a copertura, del fondo pluriennale vincolato,
rinviando a successivo provvedimento l'impegno dell'importo residuo di € 27.786,66, relativo all'esercizio 2020, che
potrà essere utilizzato dalla Regione del Veneto per le medesime finalità;
6. di attestare, per quanto in premessa esposto, che:
♦ i soggetti creditori sono i Comuni indicati nell'allegato "A" (omissis)al presente decreto;
♦ l'obbligazione di cui si dispone l'impegno per l'importo di Euro 1.008.960,00 è giuridicamente
perfezionata;
♦ il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e le regole della finanza
pubblica;
♦ l'obbligazione di cui trattasi rientra nelle fattispecie dei debiti di natura non commerciale;
♦ la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazione ai sensi della L.R. n. 1/2011;
♦ l'erogazione della somma impegnata deve essere effettuata secondo le modalità previste dalla
Convenzione approvata con D.G.R. n. 1792 del 7 novembre 2017, da sottoscrivere tra Regione del
Veneto e Comuni di cui all'allegato "A" (omissis) al presente decreto;
7. di dare atto che l'esigibilità della somma impegnata al punto 4. è prevista per l'anno 2018 per Euro 311.110,00, per
l'anno 2019 per Euro 607.461,69 e per l'anno 2020 per Euro 90.388,31, dietro presentazione di regolare
rendicontazione da parte degli Enti interessati;
8. 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;
9. di pubblicare il presente atto per estratto nel Bollettino ufficiale della Regione e di comunicare le informazioni relative
all'impegno di spesa ai beneficiari del presente atto in esecuzione a quanto previsto all'art. 56, comma 7 del D.Lgs n.
118/2011
10. di trasmettere il presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per gli adempimenti di competenza
Marco d'Elia

Allegato (omissis)
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE OPERATIVA
(Codice interno: 377120)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE OPERATIVA n. 430 del 26 luglio 2018
Adesione alla Convenzione "Gas Naturale 10" Lotto 3 (CIG 7137707E23) tra Consip S.p.A. e Soenergy S.r.l., ai
sensi dell'art. 26 della Legge n. 488/1999 e s.m.i. e dell'art. 58 della Legge n. 388/2000. Fornitura di gas naturale e dei
servizi connessi per le utenze degli uffici periferici di Rovigo.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
In previsione della scadenza del contratto di fornitura di gas naturale e dei servizi connessi alla Giunta Regionale, avviato a
seguito della precedente adesione alla Convenzione "Gas Naturale 9" Lotto 3 tra Consip S.p.a. e Spigas S.r.l., con il presente
provvedimento si aderisce alla Convenzione "Gas Naturale 10" Lotto 3 tra Consip S.p.A. e Soenergy S.r.l. per una durata
contrattuale della fornitura di 12 mesi continuativi a decorrere dalla data di attivazione della stessa, prevista il 01 Ottobre
2018.

Il Direttore
Premesso che:
• l'art. 1, comma 7 del D.L. n. 95 del 06 luglio 2012, convertito con la Legge n. 135 del 07 agosto 2012, e s.m.i.,
dispone che le amministrazioni pubbliche, relativamente anche alla categoria merceologica del gas, sono tenute ad
approvvigionarsi attraverso le Convenzioni o gli Accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle
Centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della Legge 27
dicembre 2006, n. 296;
• la procedura di adesione alla Convenzione prevede la stipula di singoli contratti di fornitura che vengono conclusi tra
le amministrazioni contraenti e il fornitore attraverso l'emissione di ordini diretti di acquisto;
• l'Amministrazione Regionale ha aderito nel corso del 2017 alla Convenzione Gas Naturale 9 - Lotto 3 tra Consip
S.p.A. e Spigas S.r.l. con l'emissione dell' ordine diretto di acquisto del gas naturale e dei servizi connessi per le
utenze degli uffici periferici di Rovigo, gestite dalla Direzione Operativa - U. O. Supporto di Direzione;
• sulla base di tale ordine diretto è stata attivata la fornitura di gas naturale e dei servizi connessi a partire dal 01 ottobre
2017 con una durata, prevista nelle condizioni di vendita, di 12 mesi consecutivi scadenti il 30 settembre 2018, senza
possibilità di proroga;
RITENUTO pertanto di dover procedere alla sottoscrizione di un nuovo contratto di fornitura in
considerazione della scadenza del 30 settembre 2018;
CONSIDERATO che ad oggi risulta attiva la Convenzione Gas Naturale 10 - Lotto 3 (CIG: 7137707E23) tra Consip S.p.A. e
Soenergy S.r.l. per la fornitura di gas naturale e dei servizi connessi, stipulata ai sensi dell'articolo 26 della Legge n. 488 del 23
settembre 1999 dell'articolo 58 della Legge n. 388 del 23 dicembre 2000, con una durata per la convenzione di 12 mesi a
decorrere dal 07/03/2018;
VISTA la documentazione presente nel sito "Acquisti in rete" della Consip S.p.A., Convenzione per la fornitura di gas
naturale; Condizioni Generali; Guida alla Convenzione Gas Naturale 10 - Lotto 3; Capitolato Tecnico Gas Naturale 10 - Lotto
3; Appendice al capitolato tecnico; Corrispettivi - Lotto 3;, alla quale si rimanda per le caratteristiche tecniche ed economiche
della fornitura;
VISTO che nell'ordine diretto di acquisto vengono richiesti i dati relativi a: quantitativo annuo stimato di
consumo, i puniti di prelievo, il luogo e le caratteristiche della fornitura;
RITENUTO di aderire alla Convenzione Gas Naturale 10 Lotto 3 (GIG: 7137707E23) a prezzo variabile, essendo il massimale
a prezzo fisso esaurito in data 12/06/2018, secondo le modalità nella stessa previste;
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CONSIDERATO che si dovrà provvedere all'emissione di un ordine diretto di acquisto, per la fornitura di gas naturale e dei
servizi connessi con decorrenza dal 01 ottobre 2018 per una durata di 12 mesi consecutivi;
CONSIDERATO che l'obbligazione che si viene a determinare con il seguente provvedimento si configura quale debito
commerciale;
VISTO l'art. 26 della Legge n. 488 del 23 dicembre 1999;
VISTO l'art. 58 della Legge n. 388 del 23 dicembre 2000;
VISTO l'art. 1 comma 449 della Legge n. 296/2006;
VISTO il D. L. n. 95 del 06 luglio 2012, convertito con la Legge n. 135 del 07 agosto 2012 e s.m.i.;
VISTE le L.L.R.R. 39/2001, n. 54/2012 e n. 14/2016;
VISTO il D. Lgs. 33/2013 ed il D. Lgs. 97/2016;
VISTA la Convenzione Gas Naturale 10 Lotto 3 (CIG: 7137707E23) per la fornitura di gas naturale e dei servizi connessi per
le Pubbliche Amministrazioni;
VISTA la L.R. n. 47/2017 "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018-2020";
VISTA la DGR n. 81 del 26 gennaio 2018 - Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2018 - 2020.
decreta
1. di aderire alla Convenzione Gas Naturale 10 Lotto 3 (CIG: 7137707E23) per la fornitura di gas naturale e dei servizi
connessi, tra Consip S.p.A. e Soenergy S.r.l. con sede legale in Via Pietro Vianelli n. 1 - 44011 Argenta (FE) P.IVA
01565370382, per le utenze degli uffici di Rovigo, gestite dalla Direzione Operativa - U. O. Supporto di Direzione Rovigo;
2. di attivare la fornitura di gas naturale e dei servizi connessi dal 01/10/2018 per la durata di 12 mesi consecutivi,
secondo le modalità stabilite nella convenzione di cui al punto 1);
3. di emettere l'ordine diretto di acquisto a favore di Soenergy S.r.l. sulla base delle condizioni e dei termini indicati
nella documentazione presente nel sito "Acquisti in rete" della Consip S.p.A. (Convenzione Gas Naturale10;
Condizioni Generali; Guida alla Convenzione Gas Naturale 10 - Lotto 3; Capitolato Tecnico Gas Naturale 10 - Lotto
3; Appendice al capitolato tecnico; Corrispettivi - Lotto 3);
4. di individuare, ai sensi dell'art. 31 del D.L.gs. n. 50/2016, l'Ing. Sandro de Menech in qualità di Responsabile del
Procedimento;
5. di dare atto che alla spesa derivante dal presente provvedimento si farà fronte con la prenotazione di impegno n. 731
sul Capitolo 005126 assunta con Decreto n. 27 del 16/03/2017 della Direzione Bilancio e Ragioneria;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14
marzo 2013, n. 33;
7. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.
Salvatore Patti
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(Codice interno: 377126)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE OPERATIVA n. 466 del 09 agosto 2018
Attivazione di un pronto intervento per il ripristino della funzionalità di opere di sistemazione idraulico-forestale
nel Comune di Auronzo di Cadore (BL). L.R. 13/09/1978, n. 52, art. 12. DGR n. 292/2018. Importo dell'intervento:
EURO 50.000,00. Esecutore dei lavori: AVISP - Veneto Agricoltura.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si attiva un pronto intervento nel Comune di Auronzo di Cadore (BL), rii Giralba e Gravasecca, richiesto
dall'Unità Organizzativa Forestale Est, per il ripristino della funzionalità di opere di sistemazione idraulico - forestale,
danneggiate da eventi calamitosi eccezionali, ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 52/1978 avvalendosi, per l'esecuzione, di
AVISP - Veneto Agricoltura.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
Richiesta di attivazione del pronto intervento n. 330366 del 07.08.2018.
Perizia sommaria di spesa del 03/08/2018.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. Di disporre l'attivazione di un pronto intervento nel Comune di Auronzo di Cadore (BL), rii Giralba e Gravasecca, ai
sensi dell'art. 12 della L.R. 52/1978, per il ripristino della funzionalità di opere di sistemazione idraulico-forestale,
danneggiate da eventi calamitosi, per un importo complessivo di € 50.000,00.
2. Per l'esecuzione dell'intervento considerato la Regione si avvarrà di AVISP-Veneto Agricoltura, che vi provvederà
con la forma dell'amministrazione diretta, in attuazione della convenzione approvata con DGR n. 2138/2017, ai sensi
dell'art. 2, comma 1, lettera d-quater, della L.R. 28/11/2014, n. 37, come modificata dall'art. 19 della L.R. 29/12/2017,
n. 45.
3. Di nominare Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, il Direttore
dell'U.O. Forestale Est, il quale provvederà a nominare il Direttore dei lavori.
4. Di individuare il seguente quadro economico di spesa, relativo alla esecuzione dell'intervento di cui al precedente
punto 1):
a) Importo lavori (manodopera, servizi e forniture,
oneri della sicurezza, imprevisti)
b) Oneri fiscali (IVA)
c) Importo accantonamento incentivi per le funzioni
tecniche, di cui all'art. 113 del D. Lgs n. 50/2016
Totale

€ 44.934,00
€

4.213,00

€

853,00

€ 50.000,00

5. La spesa necessaria all'esecuzione dell'intervento di cui al punto 1), troverà copertura nel bilancio di AVISP-Veneto
Agricoltura, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera d-quater, della L.R. 28/11/2014, n. 37, come modificata dall'art. 19
della L.R. 29/12/2017, n. 45 e in conformità alle determinazioni assunte con DGR n. 2138/2017.
6. Di dare atto che l'impegno di spesa considerato con il presente atto non rientra tra le tipologie soggette a limitazione,
ai sensi della L.R. 1/2011.
7. Di dare atto che l'importo di cui al precedente punto 1) riveste natura di debito non commerciale per gli
accantonamenti previsti dall'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e per la retribuzione della manodopera e di debito
commerciale la quota relativa alle forniture.
8. All'impegno della spesa di € 853,00, relativo agli incentivi da erogare per lo svolgimento delle funzioni tecniche,
come previsto dall'art. 113, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, al lordo degli oneri previdenziali e assistenziali, si

6
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 93 del 11 settembre 2018
_______________________________________________________________________________________________________

provvederà con successivo provvedimento, con il quale saranno inoltre nominati i dipendenti incaricati per tali
funzioni.
9. Di incaricare il Direttore dell'UO Forestale Est di acquisire i pareri e le autorizzazioni necessari, a norma di legge e di
trasmettere, entro e non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori, la perizia a consuntivo, a giustificazione
delle spese sostenute, oltre che il Certificato di regolare esecuzione.
10. L'U.O. Forestale Est è incaricata di notificare il presente provvedimento ad AVISP- Veneto Agricoltura.
11. Di pubblicare il solo dispositivo del presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Salvatore Patti
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE BELLUNO
(Codice interno: 377232)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE BELLUNO n. 113 del 25 giugno 2018
Affidamento ed impegno di spesa per esecuzione del contratto di manutenzione aree verdi per la sede della U.O.
Genio Civile Belluno, in via Caffi n. 61 32100 Belluno. Ditta: DOCCI FAUSTO - Azienda Agricola Vivai Piante - Via
Pietriboni, 40 - 32100 Belluno CF: DCCFST52R10I824J - PI: 00265270256. Importo relativo all'esercizio 2018: € 600,00
IVA. IG: ZBE23FC40E
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si impegna la somma da corrispondere per l'anno 2018 a titolo di compenso per esecuzione del contratto di
manutenzione aree verdi per la sede della U.O. Genio Civile Belluno, in via Caffi n. 61. Estremi dei principali documenti
dell'istruttoria: Richiesta preventivo con nota prot. n. 204170 del 31 maggio 2018. Offerta assunta a protocollo n. 205577 del
01/06/2018

Il Direttore
PREMESSO CHE:
- in attuazione alla L.R. 54/2012 la Giunta Regionale del Veneto con deliberazioni n. 802 e 803 del 27/05/2016 ha approvato la
nuova configurazione organizzativa individuando le Direzioni e le Unità Organizzative e descrivendo sinteticamente le relative
competenze;
- l'art.12 della L.R. 54/2012 dispone che le Direzioni svolgono funzioni di coordinamento, direzione e controllo delle Unità
Organizzative in esse incardinate ai fini della realizzazione degli obiettivi dell'amministrazione regionale;
- la D.G.R. n.803 del 27/05/2016 dispone in particolare che le Unità Organizzative Genio civile e le Unità Organizzative
Forestale sono incardinate nella Direzione Operativa dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio;
- con decreto n. 11 del 11/08/2016 la Direzione Operativa ha individuato gli atti e i provvedimenti amministrativi di
competenza dell'Unità Organizzativa Genio Civile Belluno;
- con nota prot. n. 77509 del 28/02/2018 e successiva prot. n. 145170 del 18/04/2018 la Direzione Operativa ha messo a
disposizione della U.O. Genio Civile Belluno per l'anno 2018 la somma di € 24.000,00, a valersi sul capitolo 103378 (Spese
per la manutenzione ordinaria dei locali ed impianti, beni mobili ed apparecchiature di sedi territoriali geni civili e servizi
forestali - acquisto di beni e servizi), articolo 14 "Manutenzione ordinaria e riparazioni", per l'esecuzione di interventi di
manutenzione delle sedi degli uffici regionali delle Unità Organizzative ad essa incardinate;
CONSIDERATO che per il passato il servizio di manutenzione delle aree verdi del Genio Civile di Belluno è stato svolto dagli
operai dei Servizi Forestali Regionali le cui maestranze dall'anno in corso sono passate all'AVISP e non possono più,
pertanto, garantire tale servizio;
RITENUTO, per tale motivo, di dover ricorrere all'affidamento ad una ditta esterna specializzata che possa assicurare durante il
periodo estivo la manutenzione delle aree verdi anche per garantire il decoro dell'ingresso principale alla struttura;
RITENUTO, altresì, per il limitato importo previsto (inferiore a 1000,00 €), l'urgenza di provvedere allo sfalcio e la difficoltà
ad individuare ditte locali in grado di gestire i rapporti economici con la pubblica Amministrazione (fatturazione elettronica),
di limitare la richiesta di preventivo ad una sola Ditta;
VISTA la nota prot. n. 204170 del 31 maggio 2018 con la quale è stato chiesto alla ditta DOCCI FAUSTO - Azienda Agricola
Vivai Piante -Via Pietriboni, 40 - 32100 Belluno - CF -OMISSIS-, PI 00265270256, la disponibilità ad effettuare la
manutenzione delle aree verdi esterne alla struttura dell'U.O. Genio Civile di Belluno, in via Caffi, 61 al fine di predisporre
l'impegno per l'intero esercizio finanziario 2018;
VISTA la nota prot. n.205577 con la quale la ditta DOCCI FAUSTO - Azienda Agricola Vivai Piante ha comunicato la
disponibilità ad effettuare la manutenzione delle aree verdi dell'U.O. Genio Civile di Belluno per il periodo giugno - dicembre
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2018 per l'importo complessivo di 600,00 € oltre all'IVA, per l'esecuzione, a chiamata, di n. 5 interventi complessivi;
CONSIDERATO che si può procedere all'affidamento diretto fino al 31/12/2018, ai sensi dell'art. 32 c. 2 del D.Lgs 50/2016
smi, alla ditta di cui sopra;
RITENUTO di procedere all'impegno di spesa della somma necessaria per fare fronte al pagamento del servizio manutenzione
delle aree verdi esterne della sede dell'U.O. Genio Civile di Belluno per il periodo giugno - dicembre 2018 per un importo
complessivo di euro 600,00 + IVA, a favore della ditta DOCCI FAUSTO Via Pietriboni, 40 32100 - Belluno CF -OMISSIS- PI
00265270256, sul capitolo 103378 "Spese per la manutenzione ordinaria di locali ed impianti, beni mobili ed apparecchiature
di sedi territoriali geni civili e servizi forestali - Acquisto di beni e servizi" art. 014 (Manutenzione ordinaria e riparazioni) del
Bilancio di Previsione 2018 Codice del Piano dei Conti U 1.03.02.09.003 "Manutenzione ordinaria e riparazioni mobili e
arredi";
DATO ATTO che le obbligazioni da assumere con il presente provvedimento sono riconducibili a "debiti commerciali" ai
sensi delle vigenti direttive di bilancio;
Visto il D.Lgs n. 118 del 23/06/2011;
Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Aggiornato da ultimo dal Dlgs 19 Aprile 2017, n. 56 - "Attuazione delle
direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il
riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";
Visto il DPR 207/2010 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs 163/2006";
Vista la L.R. 29.l1.2001 n.39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";
Vista la L.R. 27/2003 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone
classificate sismiche";
Visto l'art. 32 c. 2 del D.Lgs 50/2016 smi;
Visti i decreti n. 7 del 11/08/2016 e n. 15 del 1/09/2016;
Vista la L.R. n. 47/2017 "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018-2020";
Vista la DGR n. 81 del 26 gennaio 2018 - Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2018 - 2020;
decreta
1. di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di affidare il servizio di manutenzione delle aree verdi esterne della sede dell'U.O. Genio Civile di Belluno in via
Caffi, 61 per il periodo giugno - dicembre 2018 alla ditta DOCCI FAUSTO - Azienda Agricola Vivai Piante - Via
Pietriboni, 40 32100 - Belluno CF -OMISSIS-, PI 00265270256, per un numero complessivo di 5 interventi, da
effettuarsi su chiamata;
3. di impegnare a favore della ditta DOCCI FAUSTO - Azienda Agricola Vivai Piante la somma di Euro 732,00 IVA
compresa, sul capitolo 103378 "Spese per la manutenzione ordinaria di locali ed impianti, beni mobili ed
apparecchiature di sedi territoriali Geni Civili e Servizi Forestali - Acquisto di beni e servizi" art. 014 "Manutenzione
ordinaria", codice piano dei conti U 1.03.02.09.003 "Manutenzione ordinaria e riparazioni mobili e arredi", di cui al
bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018 che presenta sufficiente disponibilità;
4. di dare atto che la spesa di cui al punto 3 del presente provvedimento costituisce un'obbligazione commerciale e non
rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011;
5. di stabilire che la liquidazione di spesa, da effettuare su presentazione di regolare fattura, in unica soluzione e al
termine dei lavori, sarà disposta ai sensi dell'articolo 44 e seguenti della L.R. n. 39/2001 e che tutti gli atti
amministrativi successivi al presente provvedimento afferenti il servizio in argomento sono di competenza del
Direttore dell'Unità Organizzativa Genio Civile Belluno;
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6. di attestare che tale programma di pagamento è compatibile con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
7. di provvedere a comunicare al suddetto beneficiario le informazioni relative all'impegno, ai sensi dell'art. 56 c. 7 del
D. Lgs. 118/2011;
8. di inviare il presente decreto alla Direzione Operativa per:
♦ il visto di monitoraggio,
♦ il successivo ino1tro alla Direzione Bilancio e Ragioneria ai fini dell'apposizione del visto di
regolarità contabile;
9. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
Roberto Dall'Armi
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(Codice interno: 377182)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE BELLUNO n. 162 del 29 agosto 2018
Adesione all'Accordo quadro "Energia elettrica 1 Lotto 1", sottoscritto da Consip S.p.A. e la società Agsm Energia
S.p.A, ai sensi dell'art. 1 co. 7 del D.L. 06/07/2012, n. 95 convertito nella L. 07/08/2012 n.135, come modificato dalla
L.208/2015 (Legge di stabilità 2016) per le sede periferica dell'Amministrazione Regionale gestita dall'Unità
Organizzativa Genio Civile di Belluno. CIG originario n.: 7134274D23 Cig. derivato n.: ZC524B6A91
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si dà luogo all'adesione all'Accordo quadro "Energia elettrica 1, Lotto 1", per provvedere alla
fornitura di energia elettrica da fonte rinnovabile opzione verde, a prezzo variabile per le sedi periferiche
dell'Amministrazione Regionale gestite dall'Unità Organizzativa Genio Civile Belluno. Estremi dei principali documenti
dell'istruttoria: documentazione presente nel sito "www.acquistinretepa.it" di Consip S.p.A., Accordo quadro energia elettrica
1 Lotto 1, guida all'Accordo Quadro 1; Capitolato tecnico e relativi allegati; Convenzione Energia Elettrica 15, lotto 5 e
relativi allegati.

Il Direttore
PREMESSO CHE :
• con D.G.R. n. 313 del 21 marzo 2018 è stata approvato il programma biennale 2018-2019 degli acquisti di beni e
servizi della Direzione Acquisti AA. GG e Patrimonio;
• nella suddetta programmazione è stata prevista l'acquisizione della fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi
alle sedi della Giunta Regionale;
• il contratto attualmente in essere stipulato per la fornitura di energia elettrica, con la ditta AGSM Energia S.p.A,
aggiudicato con DDR n. 447 del 04/10/2017 del Direttore della Direzione Acquisti AA. GG. e Patrimonio, verrà in
scadenza in data 10/10/2018;
VISTO l'art. 1 co. 7 del D.L. 06/07/2012, n.95 convertito nella L. 07/08/2012 n.135, come modificato dalla L.208/2015 (legge
stabilità 2016), che obbliga le pubbliche amministrazioni a fare ricorso alle convenzioni ed accordi quadro messi a disposizione
da Consip e dalle Centrali di committenza regionali per l'acquisto di una serie di beni e servizi a consumo intensivo tra i quali
viene annoverata l'energia elettrica.
PRESO ATTO che ad oggi risultano attive la Convenzione "Energia Elettrica 15, lotto 5" sottoscritta da Consip S.p.a. ed Enel
Energia S.p.A; e l'Accordo Quadro "Energia Elettrica 1, lotto 1" sottoscritto da Consip S.p.a. ed AGSM Energia S.p.a ;
RITENUTO opportuno procedere all'acquisizione di Energia Elettrica certificata da fonte rinnovabile, opzione verde, a prezzo
variabile, in applicazione delle politiche regionali correlate alla diffusione del Green Public Procurement (cfr D.G.R n.
1866/2015 e a DGR n. 520/2015);
PRECISATO che l'art. 3 punto 3.1. del succitato Accordo quadro prevede che il "Fornitore è obbligato ad accettare solo gli
ordinativi di fornitura provenienti dalle Amministrazioni contraenti che abbiano preventivamente tentato di accedere senza
successo alla Convenzione Consip "Energia elettrica 15, lotto 5".
DATO ATTO che l'Amministrazione regionale ha posto in essere la procedura volta all'adesione alla "Convenzione Elettrica
15" attraverso l'invio on line dell'apposito ordinativo di fornitura tramite il portale "Acquisti in rete PA" in data 30/07/2018, per
il lotto n. 5.
PRESO ATTO che Enel Energia S.p.a. ha rigettato il succitato ordinativo a seguito dell'esaurimento del quantitativo massimo
ordinabile per l'opzione verde (cfr comunicazione Enel Energia S.p.a Prot. n. 322908 del 02/08/2018) e che alla luce dell'ordine
rifiutato si rende necessario annullare, in sede di autotutela, il precedente decreto n.142 del 23.07.2018 "Adesione alla
Convenzione "Energia Elettrica 15" lotto 5 - tra Consip spa e la ditta Enel Energia spa;
RITENUTO, pertanto, di aderire al summenzionato Accordo Quadro 1, lotto1, emettendo un ordinativo di fornitura nel quale
sarà indicato il quantitativo annuo stimato nel contratto, i punti prelievo, il luogo e le caratteristiche della fornitura, come
specificato nello schema di ordine diretto di acquisto agli atti della Scrivente.
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PRECISATO che l'invio dell'ordine di fornitura vale quale appalto specifico basato sulle condizioni tecniche ed economiche
stabilite nell'Accordo Quadro, nel Capitolato Tecnico e nei relativi allegati, presenti nel sito "www.acquistinretepa.it" di
Consip S.p.a.
EVIDENZIATO CHE il contratto di fornitura avrà la durata di 12 mesi a partire, partire dal 01.11.2018 coincidente con la data
di inizio dell'erogazione dell'energia elettrica da parte del fornitore.
RITENUTO, quindi di aderire all'"Accordo quadro 1 - Opzione Verde" a prezzo variabile, sottoscritto da Consip S.p.A. e la
ditta AGSM Energia S.p.A. per la fornitura in oggetto secondo le modalità nella stessa previste, con l'emissione di ogni atto
necessario per l'adesione all'accordo Quadro, ivi compreso l'ordinativo di spesa per le sedi periferiche, di nominare ai sensi
dell'art. 101 del D.Lgs. n.50/2016, l'Ing. Roberto Dall'Armi, Direttore della U.O. Genio Civile Belluno, direttore
dell'esecuzione del contratto.
DI DARE ATTO CHE alla spesa derivante dal presente provvedimento si farà fronte con successivo decreto di impegno di
spesa, prevedendo come beneficiario la ditta AGSM Energia SPA con sede legale in Verona, P.I.VA 02968430237;
VISTA la L.R. n. 47 del 29.12.2017 "Bilancio di previsione 2018-2020" e la D.G.R.V. n. 81 del 26.01.2018 relativamente alle
Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2018-2020;
VISTO il D. Lgs. 33/2013 e il D. Lgs. 97/2016;
VISTO il D.LGS. 50/2016
VISTA la L. 07/08/2012 n.135 come modificato dalla L.208/2015;
VISTA la D.G.R. n. 313 del 21 marzo 2018 "Approvazione del Programma biennale 2018-2019 degli acquisti di beni e servizi
per l'Amministrazione regionale e conseguenti determinazioni. D.Lgs. 50/2016, artt. 21 e 216";
VISTO il D.L. n. 95 del 6 luglio 2012, convertito con la Legge n. 135 del 7 agosto 2012 e s.m.i.;
VISTA la Legge regionale 39/2001 inerente l'ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Veneto;
Vista la Legge regionale 54/2012;
Viste le DGR n. 2345 del 16/12/2014 e n. 520 del 21/4/2015;
VISTO l'Accordo quadro "Energia elettrica 1, Lotto 1"
decreta
1.di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di dare atto che la Scrivente Struttura ha posto in essere la procedura volta all'adesione alla "Convenzione Elettrica 15, lotto
5" attraverso l'invio on line dell'apposito ordinativo di fornitura tramite il portale di Consip "Acquisti in rete PA" in data
30/07/2018, per il lotto n. 5 e che il succitato ordinativo è stato rigettato da Enel Energia S.p.a. a seguito dell'esaurimento del
quantitativo massimo ordinabile per l'opzione verde (Comunicazione Enel Energia S.p.A, Prot. n 322908 del 02/08/2018);
3. di aderire pertanto all'Accordo quadro, lotto 1 Opzione Verde" a prezzo variabile, sottoscritto da Consip S.p.A. e la ditta
AGSM Energia S.p.A, con sede legale in Verona (P. IVA 02968430237) per la fornitura di energia elettrica per la sede
periferica dell'Amministrazione Regionale gestita dall'Unità Organizzativa Genio Civile Belluno per il periodo di 12 mesi, con
decorrenza dal 01.11.2018 secondo le modalità nella stessa previste, con l'emissione di ogni atto necessario per l'adesione
all'accordo Quadro, CIG originario n.: 7134274D23 Cig. derivato n. ZC524B6A91;
4. di annullare in sede di autotutela il precedente decreto n. 142 del 23.07.2018 "Adesione alla Convenzione Energia Elettrica
15 lotto 5" tra Consip spa e la ditta Enel Energia spa;
5. di emettere, l'Ordinativo di Fornitura a favore di AGSM Energia S.p.A con sede legale in Verona P. IVA (P. IVA
02968430237, sulla base delle condizioni e nei termini indicati nella documentazione presente nel sito
"www.acquistinretepa.it" di Consip S.p.A.;
6. di far fronte alla spesa mediante successivo decreto di impegno di spesa, prevedendo come beneficiario la ditta AGSM
Energia SPA con sede legale in Verona, P.I.VA 02968430237;
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7. di nominare, ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. n.50/2016, l'Ing. Roberto Dall'Armi, Direttore della U.O. Genio Civile
Belluno, direttore dell'esecuzione del contratto de quo ;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33;
9. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.
Roberto Dall'Armi
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(Codice interno: 377263)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE BELLUNO n. 164 del 30 agosto 2018
concessione per l'utilizzo di un'area demaniale di mq. 4770 ad uso agricolo catastalmente identificata al Fg. 1 mapp.
163 del Comune di Limana, loc. via Praloran su area di proprietà del D.P.S. - ramo idrico - di pertinenza del torrente
Cicogna (pratica n. C/1361). Domanda della ditta Sponga Dino in data 04.11.2017.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Ai sensi della normativa vigente la Struttura Regionale Genio Civile di Belluno istruisce le istanze per il rilascio delle
Concessioni per l'utilizzo dei Beni del Demanio Idrico, sottoponendole all'esame della Commissione Tecnica Regionale
Decentrata in materia di Lavori Pubblici. Estremi dei principali documenti per l'istruttoria: - istanza di concessione del
04.11.2017 ; - parere in data 19.04.2018 della CTRD con voto n. 91 ; - disciplinare obblighi e condizioni n. 3827 in data
21.08.2018 .

Il Direttore
VISTA la domanda, in data 04.11.2017, con la quale la ditta Sponga Dino ha chiesto la concessione in oggetto;
VISTO il parere favorevole espresso dalla C.T.R.D. in materia di Lavori Pubblici con voto n. 91, in data 19.04.2018;
VISTA la nota di questo Ufficio prot. n. 173082 in data 10.05.2018;
VISTO il disciplinare, in data 21.08.2018, iscritto al n. 3827 di repertorio dell'Unità Organizzativa - Genio Civile di Belluno
contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione;
VISTO il T.U. approvato con R.D. 25 luglio 1904, n. 523 e successive modificazioni;
VISTO il R.D.L. 30/12/1923 n.3267, art.54 delle PP.M.P.F.;
VISTO il R.D.L. 16/05/1926 n.1126 art. 20;
VISTO il D.P.R. 24.7.1977 n. 616;
VISTA la L.R. 9.8.1988 n. 41;
VISTA la L. 6.1.1994 n. 37;
VISTI la L. 59/97 e il D.lgs. 112/98;
VISTA la L.R. 13.4.2001 n.11 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la L.R. 7.11.2003 n. 27;
VISTA la D.G.R. 2509/2003;
VISTA la D.G.R. 418/2004;
VISTA la D.G.R. n. 1997/2004 e successive disposizioni;
CONSIDERATO che la ditta Sponga Dino ha costituito cauzione nei modi e forme di legge;
RITENUTO che la concessione richiesta è ammissibile nei riguardi della polizia idraulica;
decreta
1. Fatti salvi i diritti dei terzi, è concesso, alla ditta Sponga Dino (Cod. Fiscale - OMISSIS-) l'utilizzo di un'area demaniale di
mq. 4770 ad uso agricolo catastalmente identificata al Fg. 1 mapp. 163 del Comune di Limana, loc. via Praloran su area di
proprietà del D.P.S. - ramo idrico - di pertinenza del torrente Cicogna;
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2. La concessione è accordata per anni 10 (dieci) successivi e continui decorrenti dalla data del presente provvedimento,
subordinatamente all'osservanza degli obblighi e delle condizioni contenuti nel disciplinare in data 21.08.2018 iscritto al n. di
rep. 3827, che si approva con il presente atto e verso il pagamento del canone annuo di €. 105,45.- (centocinque/45.-) a valere
per l'anno 2018;
3. Il canone, soggetto ad aggiornamento e modifica in ragione delle disposizioni che verranno emanate dalla Regione Veneto,
dovrà essere versato nel secondo trimestre dell'anno di riferimento, anche se il concessionario non voglia o non possa fare uso,
in tutto o in parte, della concessione;
4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art.23 del decreto legislativo 14 marzo
2013, n.33;
5. di stabilire che il presente decreto venga pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Roberto Dall'Armi
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(Codice interno: 377264)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE BELLUNO n. 165 del 30 agosto 2018
concessione per la realizzazione e il mantenimento di n. 5 altane per la gestione faunistica e venatoria, su area di
proprietà del D.P.S. - ramo idrico di pertinenza del fiume Piave e torrente Gallina, in Comune di Soverzene, loc. Salet e
Bas Camp (pratica n. C/1346). Domanda della Riserva Alpina di Caccia di Soverzene in data 28.08.2017.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Ai sensi della normativa vigente la Struttura Regionale Genio Civile di Belluno istruisce le istanze per il rilascio delle
Concessioni per l'utilizzo dei Beni del Demanio Idrico, sottoponendole all'esame della Commissione Tecnica Regionale
Decentrata in materia di Lavori Pubblici. Estremi dei principali documenti per l'istruttoria: - istanza di concessione del
28.08.2017 ; - parere in data 25.01.2018 della CTRD con voto n. 6 ; - disciplinare obblighi e condizioni n. 3829 in data
28.08.2018 .

Il Direttore
VISTA la domanda, in data 28.08.2017, con la quale la Riserva Alpina di Caccia di Soverzene ha chiesto la concessione in
oggetto;
VISTO il parere favorevole con prescrizione espresso dalla C.T.R.D. in materia di Lavori Pubblici con voto n. 6, in data
25.01.2018;
VISTA la nota di questo Ufficio prot. n. 60780 in data 16.02.2018;
VISTO il disciplinare, in data 28.08.2018, iscritto al n. 3829 di repertorio dell'Unità Organizzativa - Genio Civile di Belluno
contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione;
VISTO il T.U. approvato con R.D. 25 luglio 1904, n. 523 e successive modificazioni;
VISTO il R.D.L. 30/12/1923 n.3267, art.54 delle PP.M.P.F.;
VISTO il R.D.L. 16/05/1926 n.1126 art. 20;
VISTO il D.P.R. 24.7.1977 n. 616;
VISTA la L.R. 9.8.1988 n. 41;
VISTA la L. 6.1.1994 n. 37;
VISTI la L. 59/97 e il D.lgs. 112/98;
VISTA la L.R. 13.4.2001 n.11 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la L.R. 7.11.2003 n. 27;
VISTA la D.G.R. 2509/2003;
VISTA la D.G.R. 418/2004;
VISTA la D.G.R. n. 1997/2004 e successive disposizioni;
CONSIDERATO che la Riserva Alpina di Caccia di Soverzene ha costituito cauzione nei modi e forme di legge;
RITENUTO che la concessione richiesta è ammissibile nei riguardi della polizia idraulica;

decreta
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1. Fatti salvi i diritti dei terzi, è concesso, alla Riserva Alpina di Caccia di Soverzene (Partita IVA 93044140254) la
realizzazione e il mantenimento di n. 5 altane per la gestione faunistica e venatoria, su area di proprietà del D.P.S. - ramo idrico
- di pertinenza del fiume Piave e torrente Gallina, in Comune di Soverzene, loc. Salet e Bas Camp;
2. La concessione è accordata per anni 10 (dieci) successivi e continui decorrenti dalla data del presente provvedimento,
subordinatamente all'osservanza degli obblighi e delle condizioni contenuti nel disciplinare in data 28.08.2018 iscritto al n. di
rep. 3829, che si approva con il presente atto e verso il pagamento del canone annuo di €. 105,45.- (centocinque/45) a valere
per l'anno 2018;
3. Il canone, soggetto ad aggiornamento e modifica in ragione delle disposizioni che verranno emanate dalla Regione Veneto,
dovrà essere versato nel secondo trimestre dell'anno di riferimento, anche se il concessionario non voglia o non possa fare uso,
in tutto o in parte, della concessione;
4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art.23 del decreto legislativo 14 marzo
2013, n.33;
5. di stabilire che il presente decreto venga pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Roberto Dall'Armi
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(Codice interno: 377265)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE BELLUNO n. 166 del 30 agosto 2018
concessione per l'utilizzo di un'area demaniale di mq. 654 ad uso agricolo in Comune di Seren del Grappa, loc.
Stalle su area di proprietà del D.P.S. - ramo idrico - di pertinenza del torrente Stizzon a rinnovo della concessione di cui
al decreto n.121 del 08.08.2012 (pratica n. C/0861/2). Domanda di rinnovo della ditta Bof Catherine in data 18.07.2018.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Ai sensi della normativa vigente la Struttura Regionale Genio Civile di Belluno istruisce le istanze per il rilascio delle
Concessioni per l'utilizzo dei Beni del Demanio Idrico, sottoponendole all'esame della Commissione Tecnica Regionale
Decentrata in materia di Lavori Pubblici. Estremi dei principali documenti per l'istruttoria: - istanza di concessione del
18.07.2018 ; - parere in data 07.11.2011 della CTRD con voto n. 259 ; - disciplinare obblighi e condizioni n. 3830 in data
28.08.2018 .

Il Direttore
VISTO il decreto n. 121 del 08.08.2012, del direttore dell'Unità di Progetto Genio Civile di Belluno con il quale è stata
rilasciata alla ditta Bof Catherine fino al 07.08.2018 la concessione idraulica, regolata dal disciplinare obblighi e condizioni n.
3171 del 08.08.2012, per l'utilizzo di un'area demaniale di mq. 654 ad uso agricolo in Comune di Seren del Grappa, loc. Stalle
su area di proprietà del D.P.S. - ramo idrico - di pertinenza del torrente Stizzon;
VISTA la domanda, in data 18.07.2018, con la quale la ditta Bof Catherine ha chiesto il rinnovo della concessione in oggetto;
VISTO il disciplinare, in data 28.08.2018, iscritto al n. 3830 di repertorio dell'Unità Organizzativa - Genio Civile di Belluno
contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione;
VISTO il T.U. approvato con R.D. 25 luglio 1904, n. 523 e successive modificazioni;
VISTO il R.D.L. 30/12/1923 n.3267, art.54 delle PP.M.P.F.;
VISTO il R.D.L. 16/05/1926 n.1126 art. 20;
VISTO il D.P.R. 24.7.1977 n. 616;
VISTA la L.R. 9.8.1988 n. 41;
VISTA la L. 6.1.1994 n. 37;
VISTI la L. 59/97 e il D.lgs. 112/98;
VISTA la L.R. 13.4.2001 n.11 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la L.R. 7.11.2003 n. 27;
VISTA la D.G.R. 2509/2003;
VISTA la D.G.R. 418/2004;
VISTA la D.G.R. n. 1997/2004 e successive disposizioni;
RITENUTO che la concessione richiesta è ammissibile nei riguardi della polizia idraulica;
decreta
1. Fatti salvi i diritti dei terzi, è concesso, alla ditta Bof Catherine (Cod. Fiscale - OMISSIS-) l'utilizzo di un'area demaniale di
mq. 654 ad uso agricolo in Comune di Seren del Grappa, loc. Stalle su area di proprietà del D.P.S. - ramo idrico - di pertinenza
del torrente Stizzon, a rinnovo della concessione di cui al decreto n.121 del 08.08.2012;
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2. La concessione è rinnovata per anni 10 (dieci) successivi e continui decorrenti dalla data del presente provvedimento,
subordinatamente all'osservanza degli obblighi e delle condizioni contenuti nel disciplinare in data 28.08.2018 iscritto al n. di
rep. 3830, che si approva con il presente atto e verso il pagamento del canone annuo di €. 105,45.- (centocinque/45.-) a valere
per l'anno 2018;
3. Il canone, soggetto ad aggiornamento e modifica in ragione delle disposizioni che verranno emanate dalla Regione Veneto,
dovrà essere versato nel secondo trimestre dell'anno di riferimento, anche se il concessionario non voglia o non possa fare uso,
in tutto o in parte, della concessione;
4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art.23 del decreto legislativo 14 marzo
2013, n.33;
5. di stabilire che il presente decreto venga 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: 377057)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO n. 327 del 24 agosto 2018
Variante in diminuzione della concessione demaniale per l'utilizzo di terreno demaniale in dx del fiume Canalbianco
censito al fg 21 del Comune di Ceregnano (RO) ex alveo per la parte prospiciente il mappale privato n. 75 ad uso
seminativo e terreno demaniale in sx del fiume Canalbianco censito al fg 3 del Comune di Ceregnano (RO) - censuario
Lama Pezzoli - parte del mappale n. 53 ex sommità arginale per la parte prospiciente il mappale privato n. 82 ad uso
incolto cespugliato. Pratica CB_TE00060 Concessionario: TASCHIN VALTER - Variante di concessione
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si assente la variante in diminuzione della concessione assentita in favore del Sig. Taschin con D.D.R.
236 del 07.05.2014, a seguito di atto di alienazione di terreno di proprietà privata.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Dichiarazione di rinuncia parziale alla concessione prot. n. 327244 del
06.08.2018; Disciplinare di concessione Rep. n. 3539 del 02.05.2018; Decreto n. 236 del 07.05.2014.

Il Direttore
PREMESSO che con D.D.R. n. 236 del 07.05.2018 questo Ufficio del Genio Civile di Rovigo rilasciava in favore del Sig.
TASCHIN VALTER (omissis) residente a (omissis) "Concessione idraulica demaniale per l'utilizzo di terreno demaniale in dx
del fiume Canalbianco censito al fg 21 del Comune di Ceregnano (RO) ex alveo per la parte prospiciente il mappale privato n.
75 ad uso seminativo e terreno demaniale in sx del fiume Canalbianco censito al Fg 3 del Comune di Ceregnano (RO) censuario Lama Pezzoli - parte del mappale n. 53 ex sommità arginale per la parte prospiciente il mappale privato n. 82 ad
uso incolto cespugliato";
VISTA la dichiarazione prot. n. 327244 del 06.08.2018 con la quale il Sig. Taschin Valter rinuncia alla predetta concessione
nella parte avente ad oggetto "l'utilizzo di terreno demaniale in dx del fiume Canalbianco censito al Fg 21 del Comune di
Ceregnano (RO) ex alveo per la parte prospiciente il mappale privato n. 75 ad uso seminativo", per complessivi mq 3.780,00,
a far data dal 01.01.2019, a seguito di alienazione del terreno di proprietà privata, censito al fg. 21, mapp. 75 N.C.T. del
Comune di Ceregnano (RO) giusto atto del Notaio Andrea Merlo, Rep. n. 2765/2086 del 04.04.2018 (in atti con prot. n.
327267 del 06.08.2018) in favore del Sig. Manfrin Samuele, (omissis), già titolare della concessione idraulica demaniale
rilasciata con D.D.R. n. 120 del 03.05.2011 (CB_TE00203), avente ad oggetto: "Concessione terreno demaniale ex alveo fiume
Canalbianco al Fg 21 del Comune di Ceregnano (RO) prospiciente i mapp. 107-39-38-106 e porzione ex alveo prospiciente
mapp. 75 e porzione di sommità arginale prospiciente il mapp. 157 di complessivi mq 19.500 ad uso colture agrarie";
RITENUTO che la variazione alla concessione sia ammissibile alla luce della disciplina vigente in materia di 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";
decreta
1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto.
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2. Nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione concedente, salvi quindi ed impregiudicati i diritti dei terzi, si
dispone la variazione in riduzione, in favore del Sig. TASCHIN VALTER (omissis) residente a (omissis) della
"Concessione demaniale per l'utilizzo di terreno demaniale in dx del fiume Canalbianco censito al Fg 21 del Comune
di Ceregnano (RO) ex alveo per la parte prospiciente il mappale privato n. 75 ad uso seminativo e terreno demaniale
in sx del fiume Canalbianco censito al fg 3 del Comune di Ceregnano (RO) - censuario Lama Pezzoli - parte del
mappale n. 53 ex sommità arginale per la parte prospiciente il mappale privato n. 82 ad uso incolto cespugliato",
assentita con D.D.R. n. 236 del 07.05.2014, per la parte avente ad oggetto "l'utilizzo di terreno demaniale in dx del
fiume Canalbianco censito al fg 21 del Comune di Ceregnano (RO) ex alveo per la parte prospiciente il mappale
privato n. 75 ad uso seminativo", a far data dal 01.01.2019;
3. Fermi gli obblighi e le condizioni di cui al disciplinare Rep. n. 3539 del 02.05.2018, si dispone che la concessione di
cui al punto precedente, a far data dal 01.01.2019, abbia il seguente oggetto: "Concessione di terreno demaniale in sx
del fiume Canalbianco censito al Fg 3 del Comune di Ceregnano (RO) - censuario Lama Pezzoli - parte del mappale
n. 53 ex sommità arginale per la parte prospiciente il mappale privato n. 82 ad uso incolto cespugliato";
4. La concessione mantiene l'originaria durata di anni 10 (dieci) decorrenti dalla data del rilascio della stessa, assentita
con D.D.R. n. 236 del 07.05.2014. 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.
5. Il canone annuo relativo al 2019 e sino a scadenza della concessione sarà determinato in ragione della variazione in
riduzione dell'area oggetto di concessione demaniale a norma delle disposizioni regionali vigenti.
6. In caso di violazione delle norme di polizia idraulica, di cessione dell'uso del bene, o di mancato pagamento anche di
una sola rata di canone, 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.
7. Tutte le spese, comprese eventualmente quelle di registrazione, sono a totale carico del concessionario.
8. 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: 377058)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO n. 328 del 24 agosto 2018
Variante in aumento della concessione terreno demaniale ex alveo fiume Canalbianco al Fg 21 del Comune di
Ceregnano (RO) prospiciente i mapp.107-39-38-106 e porzione ex alveo prospiciente il mapp. 75 e porzione di sommità
arginale prospiciente il mapp. 157 di complessivi mq 19.500 ad uso colture agrarie. Pratica CB_TE00203
Concessionario: MANFRIN SAMUELE - Variante di concessione
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si assente la variante in aumento della concessione assentita in favore del Sig. Manfrin con D.D.R. n.
120 del 03.05.2011, a seguito di atto di acquisto di terreno di proprietà privata.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza di variazione in aumento alla concessione prot. n. 327267 del
06.08.2018; Disciplinare di concessione Rep. n. 2688 del 26.04.2011; Decreto n. 120 del 03.05.2011.

Il Direttore
PREMESSO che con D.D.R. n. 120 del 03.05.2011 questo Ufficio del Genio Civile di Rovigo rilasciava in favore del Sig.
MANFRIN SAMUELE (omissis) residente a (omissis) "Concessione di terreno demaniale ex alveo fiume Canalbianco al Fg
21 del Comune di Ceregnano (RO) prospiciente i mapp. 107-39-38-106 e porzione ex alveo prospiciente mapp. 75 e porzione
di sommità arginale prospiciente il mapp. 157 di complessivi mq 19.500 ad uso colture agrarie";
VISTA l'istanza prot. n. 327267 del 06.08.2018 con la quale il Sig. Manfrin Samuele chiede la variante in aumento della
predetta concessione per "l'utilizzo di terreno demaniale in dx del fiume Canalbianco censito al Fg 21 del Comune di
Ceregnano (RO) ex alveo per la parte prospiciente il mappale privato n. 75 ad uso seminativo", per complessivi mq 3.780,00,
a far data dal 01.01.2019, a seguito di acquisto del terreno di proprietà privata, censito al fg. 21, mapp. 75 N.C.T. del Comune
di Ceregnano (RO) giusto atto del Notaio Andrea Merlo , Rep. n. 2765/2086 del 04.04.2018 (in atti con prot. n. 327267 del
06.08.2018), alienante il Sig. Taschin Valter (.omissis) residente a (omissis) già titolare della "Concessione idraulica
demaniale per l'utilizzo di terreno demaniale in dx del fiume Canalbianco censito al fg 21 del Comune di Ceregnano (RO) ex
alveo per la parte prospiciente il mappale privato n. 75 ad uso seminativo e terreno demaniale in sx del fiume Canalbianco
censito al Fg 3 del Comune di Ceregnano (RO) - censuario Lama Pezzoli - parte del mappale n. 53 ex sommità arginale per la
parte prospiciente il mappale privato n. 82 ad uso incolto cespugliato" (CB_TE00060);
RITENUTO che la variazione alla concessione sia ammissibile alla luce della disciplina vigente in materia di 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";
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
dispone la variazione in aumento, in favore del Sig. MANFRIN SAMUELE (omissis) residente a (omissis) della
"Concessione terreno demaniale ex alveo fiume Canalbianco al Fg 21 del Comune di Ceregnano (RO) prospiciente i
mapp.107-39-38-106 e porzione ex alveo prospiciente il mapp. 75 e porzione di sommità arginale prospiciente il
mapp. 157 di complessivi mq 19.500 ad uso colture agrarie", con le modalità stabilite nel disciplinare Rep. n. 2688
del 26.04.2011 che forma parte integrante del presente decreto, per la parte avente ad oggetto "l'utilizzo di terreno
demaniale in dx del fiume Canalbianco censito al fg 21 del Comune di Ceregnano (RO) ex alveo per la parte
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prospiciente il mappale privato n. 75 ad uso seminativo per complessivi mq 3.780", a far data dal 01.01.2019.
3. Fermi gli obblighi e le condizioni di cui al disciplinare Rep. n. 2688 del 26.04.2011, si dispone che la concessione di
cui al punto precedente, a far data dal 01.01.2019, abbia il seguente oggetto: "Concessione terreno demaniale ex alveo
fiume Canalbianco al Fg 21 del Comune di Ceregnano (RO) prospiciente i mapp.107-39-38-106 e porzione ex alveo
prospiciente il mapp. 75 e porzione di sommità arginale prospiciente il mapp. 157 di complessivi mq 23.280 ad uso
colture agrarie"
4. La concessione mantiene l'originaria durata di anni 10 (dieci) decorrenti dalla data del rilascio della stessa, assentita
con D.D.R. n. 120 del 03.05.2011. 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.
5. Il canone annuo relativo al 2019 e sino a scadenza della concessione sarà determinato in ragione della variazione in
aumento dell'area oggetto di concessione demaniale a norma delle disposizioni regionali vigenti.
6. In caso di violazione delle norme di polizia idraulica, di cessione dell'uso del bene, o di mancato pagamento anche di
una sola rata di canone, 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.
7. Tutte le spese, comprese eventualmente quelle di registrazione, sono a totale carico del concessionario.
8. 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: 377059)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO n. 329 del 24 agosto 2018
Concessione idraulica per l'occupazione di un tratto dell'argine di seconda difesa a mare con una pista di servizio e
con due relative sbarre per l'accesso a sud dalla S.P. n. 37 e a nord dall'Idrovora Ca' Giustinian in Comune di Porto
Viro Pratica MR_TE00006 Concessionario: Valle Ca' Pasta Società Agricola S.r.l. - Variazione intestazione concessione
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si dispone la cointestazione della concessione in oggetto alla Visinvest S.r.l., fermi gli obblighi e le
condizioni di cui al D.D.R. n. 259 del 19.05.2015 e relativo disciplinare.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza di cointestazione della Visinvest S.r.l. prot. n. 25975 del 23.01.2017;
Atto di assenso della Valle Cà Pasta Società Agricola S.r.l. prot. n. 310684 del 25.072018; Disciplinare di concessione Rep. n.
4079 del 05.05.2015; Decreto n. 259 del 19.05.2015.

Il Direttore
PREMESSO che con D.D.R. n. 259 del 19.05.2015 questo Ufficio del Genio Civile di Rovigo rilasciava in favore della Valle
Ca' Pasta Società Agricola S.r.l. (omissis), "Concessione idraulica per l'occupazione di un tratto dell'argine di seconda difesa
a mare con una pista di servizio e con due relative sbarre per l'accesso a sud dalla S.P. n. 37 e a nord dall'Idrovora Ca'
Giustinian in Comune di Porto Viro", con gli obblighi e alle condizioni di cui al disciplinare Rep. n. 4079 del 05.05.2015;
VISTA l'istanza prot. n. 25975 del 23.01.2017 con la quale la Visinvest S.r.l. (omissis), chiedeva la cointestazione della
concessione demaniale sopra citata;
VISTO l'atto di assenso alla cointestazione espresso dalla Valle Ca' Pasta Società Agricola S.r.l. espresso con nota
acquisita agli atti con prot. n. 310684 del 25.072018;
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";
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
dispone la cointestazione della "Concessione idraulica per l'occupazione di un tratto dell'argine di seconda difesa a
mare con una pista di servizio e con due relative sbarre per l'accesso a sud dalla S.P. n. 37 e a nord dall'Idrovora Ca'
Giustinian in Comune di Porto Viro" già rilasciata in favore della Valle Ca' Pasta Società Agricola S.r.l. con D.D.R. n.
259 del 19.05.2015 con gli obblighi e alle condizioni di cui al disciplinare Rep. n. 4079 del 05.05.2015, alla Visinvest
S.r.l. (omissis).
3. Per effetto della cointestazione di cui al precedente punto 2), la Visinvest S.r.l. è soggetta al rispetto degli obblighi e
delle condizioni di cui al disciplinare Rep. n. 4079 del 05.05.2015 e del D.D.R. n. 259 del 19.05.2015, a far data dalla
pubblicazione del presente atto sul BUR.
4. Tutte le spese, comprese eventualmente quelle di registrazione, sono a totale carico del concessionario.
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5. 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: 377060)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO n. 330 del 24 agosto 2018
R.D. 523/1904 Concessione di terreno demaniale in destra fiume Canalbianco per una superficie di 280,00 mq ad
uso prato, censita al fg.7 mappale 96/p, prospiciente il mapp. 499, in Comune di Rovigo - località Sant'Apollinare.
Pratica CB_TE00044 Concessionario: Manzato Andrea Rinnovo
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si assente, ad istanza del concessionario, il rinnovo per anni dieci al Sig. Manzato Andrea della
concessione di cui all'oggetto.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza pervenuta il 05.06.2018 Prot. n. 212495; Scheda tecnica dell'Ufficio
OO.II. fiume Canalbianco del 22.06.2018; Disciplinare n. 4808 del 13.08.2018

Il Direttore
VISTA l'istanza in data 05.06.2018 con la quale il Sig./la MANZATO ANDREA (omissis) residente (omissis) ha chiesto il
rinnovo della concessione di terreno demaniale in destra fiume Canalbianco per una superficie di 280,00 mq ad uso prato,
censita al fg.7 mappale 96/p, prospiciente il mapp. 499, in Comune di Rovigo - località Sant'Apollinare;
VISTA la scheda tecnica dell'Ufficio OO.II. Fiume Canalbianco in data 22.06.2018;
CONSIDERATO che non sono sostanzialmente mutate le condizioni in relazione alle quali la Commissione Tecnica Regionale
Decentrata LL.PP. Rovigo ha espresso parere favorevole con voto n. 140 nell'adunanza del 24.09.2001;
CONSIDERATO che il Sig. Manzato Andrea ha costituito cauzione nei modi e forme di legge;
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. 783 del 11.03.2005;
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";
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. Manzato Andrea (omissis) residente a (omissis), la concessione di terreno demaniale in destra fiume
Canalbianco per una superficie di 280,00 mq ad uso prato, censita al fg.7 mappale 96/p, prospiciente il mapp. 499, in
Comune di Rovigo - località Sant'Apollinare, con le modalità stabilite nel disciplinare del 13.08.2018 iscritto al n.
4808 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
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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. Il canone annuo, relativo al 2018 è di Euro 105,45 (centocinque/45) come previsto all'art. 6 del disciplinare citato e
sarà attribuito in conto entrata per l'esercizio corrente e per gli esercizi futuri per tutta la durata della concessione; il
concessionario dovrà impegnarsi ad accettare l'aggiornamento di detto canone in ragione di quelle che saranno le
disposizioni dell'Amministrazione ed a pagarlo in forma anticipata; lo stesso dicasi dell'ammontare della cauzione.
5. In caso di violazione delle norme di polizia idraulica, di cessione dell'uso del bene, o di mancato pagamento anche di
una sola rata di canone, 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.
6. Tutte le spese, comprese eventualmente quelle di registrazione, sono a totale carico del concessionario.
7. 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: 377061)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO n. 332 del 24 agosto 2018
Decreto a contrarre e approvazione della documentazione a base di offerta per l'affidamento, ai sensi degli artt. 32
comma 2, 36, comma 2 lett. a) e 37 comma 1 del D.L.gs n. 50/2016, per la fornitura di GPL per i Magazzini Idraulici di
Porto Tolle - Loc. Boccasette, Rosolina - Loc. Porto Fossone e di Loreo - Loc. Chiavegoni - Rovigo. Periodo 1 ottobre
2018- 30 settembre 2020. CIG ZAC24AC8EA
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si intende dar corso alla RDO in Mepa, aggiudicata al prezzo più basso, della fornitura di GPL
con comodato d'uso gratuito dei serbatoi per i magazzini idraulici di Porto Tolle - Loc. Boccasette, di Rosolina - Loc. Porto
Fossone e di Loreo - Loc. Chiavegoni Rovigo, ai sensi degli artt. 32 comma 2, 36 comma 2 lett. a) e 37, comma 1 del D.L.gs.
n. 50/2016.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di indire ai sensi dell'art. 32, comma 2 e dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. la procedura relativa
alla fornitura sopra descritta per l'importo complessivo di € 13.700,00 (Iva esclusa), - CIG ZAC24AC8EA da
aggiudicare con il criterio dell'offerta al prezzo più basso;
3. di approvare gli atti procedurali necessari per la predisposizione della Richiesta di Offerta per l'affidamento per la
fornitura biennale di gas propano liquido da riscaldamento con comodato d'uso gratuito dei serbatoi. Periodo 1 ottobre
2018 - 30 settembre 2020, composto dal capitolato speciale;
4. di individuare, ai sensi dell'art. 31 del D.L.gs n. 50/2016, l'Ing. Giovanni Paolo Marchetti in qualità di Responsabile
del Procedimento;
5. di invitare per la suddetta gara un numero non inferiore a tre ditte qualificate nell'ambito delle ditte accreditate presso
Consip spa - Bando "Carburanti, Combustibili, Lubrificanti e Liquidi Funzionali" sottocategoria 2: Combustibili da
riscaldamento - CPV - 09133000-0;
6. di pubblicare il solo dispositivo del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Giovanni Paolo Marchetti
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(Codice interno: 377201)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO n. 333 del 29 agosto 2018
R.D. 523/1904 Concessione terreno demaniale in destra fiume Canalbianco ad uso colture agrarie in loc.tà
Sant'Apollinare in Comune di Rovigo, Fg.8 ex-alveo per l'intera parte prospiciente i mapp. 61-58-228-227 e per la metà
prospiciente i mapp. 56-275-53-52 NCT Comune di Rovigo, per complessivi mq 8.210,00. Pratica CB_TE00045
Concessionario: LAGO GIUSEPPE Rinnovo
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si assente, ad istanza del concessionario, il rinnovo per anni dieci al Sig. Lago Giuseppe della
concessione di cui all'oggetto. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza prot. n. 238273 del 22.06.2018 e prot.
n. 345767 del 23.08.2018; Scheda tecnica dell'Ufficio OO. II. fiume Canalbianco del 10.07.2018; Disciplinare n. 4814 del
24.08.2018

Il Direttore
VISTE le istanze prot. n. 238273 del 22.06.2018 e prot. n. 345767 del 23.08.2018 con le quali il Sig. LAGO GIUSEPPE
(omissis) residente a (omissis) ha chiesto il rinnovo della concessione di terreno demaniale in destra fiume Canalbianco ad uso
colture agrarie in località Sant'Apollinare in Comune di Rovigo, Fg.8 ex-alveo per l'intera parte prospiciente i mapp.
61-58-228-227 e per la metà prospiciente i mapp. 56-275-53-52 NCT Comune di Rovigo, per complessivi mq 8.210,00;
VISTA la scheda tecnica dell'Ufficio OO.II. Fiume Canalbianco in data 10.07.2018;
CONSIDERATO che il Sig. LAGO GIUSEPPE ha costituito cauzione nei modi e forme di legge;
VISTO che in data 24.08.2018 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";
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. LAGO GIUSEPPE (omissis) residente a (omissis) la concessione di terreno demaniale in destra fiume
Canalbianco ad uso colture agrarie in località Sant'Apollinare in Comune di Rovigo, Fg.8 ex-alveo per l'intera parte
prospiciente i mapp. 61-58-228-227 e per la metà prospiciente i mapp. 56-275-53-52 NCT Comune di Rovigo, per
complessivi mq 8.210,00, con le modalità stabilite nel disciplinare del 24.08.2018 iscritto al n. 4814 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.
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4. Il canone annuo, relativo al 2018 è di Euro 319,47 (trecentodiciannove/47) come previsto all'art. 6 del disciplinare
citato e sarà attribuito in conto entrata per l'esercizio corrente e per gli esercizi futuri per tutta la durata della
concessione; il concessionario dovrà impegnarsi ad accettare l'aggiornamento di detto canone in ragione di quelle che
saranno le disposizioni dell'Amministrazione ed a pagarlo in forma anticipata; lo stesso dicasi dell'ammontare della
cauzione.
5. In caso di violazione delle norme di polizia idraulica, di cessione dell'uso del bene, o di mancato pagamento anche di
una sola rata di canone, 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.
6. Tutte le spese, comprese eventualmente quelle di registrazione, sono a totale carico del concessionario.
7. 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: 377202)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO n. 335 del 29 agosto 2018
CISCRA S.p.A. - Concessione di derivazione di mod. max. 0.003 di acqua pubblica da falda sotterranea attraverso
un pozzo ubicato al fg. 10 mappale 129 del comune di Villanova del Ghebbo (RO), per uso industriale e alimentazione
impianto antincendio - Pos.n. 163/2.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto, viene rinnovata la concessione di derivazione di acqua pubblica dalla falda sotterranea attraverso un
pozzo ubicato al fg. 10 mappale 129 del comune di Villanova del Ghebbo (RO), per uso industriale e alimentazione impianto
antincendio, ai sensi del Testo Unico 1775/1933 e s.m.i. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza di rinnovo
del 05.12.2017 ; Istanza di riduzione di portata del 18.06.2018 ; Ordinanza visita locale n. 83316 del 05.03.2018; Disciplinare
di concessione n. 4813 del 24.08.2018

Il Direttore
VISTA l'istanza in data 05.12.2017 e la successiva richiesta del 18.06.18 di riduzione di portata (da m³ 2.088 a m³ 1.620) della
ditta CISCRA S.p.A., intesa ad ottenere il rinnovo della concessione per derivare mod. max. 0.003 di acqua pubblica da falda
sotterranea per mezzo di un pozzo ubicato al fg. 10 mappale 129 del comune di Villanova del Ghebbo (RO), per uso industriale
e alimentazione impianto antincendio ;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non sono state prodotte osservazioni, né opposizioni;
VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive
modificazioni ed integrazioni, il D.P.R. n. 238/99, D. Lgs n. 152/2006;
CONSIDERATO che il deposito cauzionale già versato in data 25.02.2002 è da ritenersi congruo;
VISTO il disciplinare n. 4813 sottoscritto in data 24.08.2018 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata
la concessione stessa;
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.V. n. 1997 del 25.06.2004;
VISTA la D.G.R.V. n. 4222 del 28.12.2006;
VISTA la D.G.R.V. n. 1791 del 04.09.2012;
VISTA la D.G.R.V. n. 2003 del 04.11.2013;
VISTO il D.Lgs 126/2014 integrativo e correttivo del D. Lgs. 118/2011;
VISTA la LR. n. 54/2012;
VISTI i Decreti del Direttore della Direzione Operativa n. 5 del 11/08/2016 e n. 15 del 01.09.2016, aventi ad oggetto:
"Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di competenza dell'Unità Organizzativa Genio Civile Rovigo;
decreta
1 - Salvi i diritti di terzi è rinnovato a CISCRA S.p.A. (omissis) con sede a (omissis), il diritto di derivare m³ 1.620,
corrispondenti a mod. medi 0,00054 fermo restando la portata massima di mod. 0.003 di acqua pubblica da falda sotterranea
attraverso un pozzo ubicato al fg. 10 mappale 129 del comune di Villanova del Ghebbo (RO);
L'acqua verrà utilizzata per uso industriale e alimentazione impianto antincendio;
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2 - La concessione è accordata per un periodo di anni 10 (dieci) a decorrere dalla data del presente decreto, subordinatamente
all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 24.08.2018, n. 4813 e verso il pagamento del canone
annuo di € 608,13 calcolato per l'anno 2018 ai sensi della L.R. 11/2001, D.G.R. n. 2061/2006, D.G.R .n. 2059/2016 e DGR n.
8/2018 da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.
3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
4 - Di stabilire che il presente decreto sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Giovanni Paolo Marchetti
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(Codice interno: 377203)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO n. 336 del 29 agosto 2018
Associazione Temporanea di Scopo Salvaterra - concessione di derivazione di mod. 0.008 max. di acqua pubblica
dalla falda sotterranea attraverso un pozzo ubicato al fg.1 mapp. 128 in loc. Salvaterra nel Comune di BADIA
POLESINE (RO) per l'irrigazione di una superficie di mq 1.500 circa da destinarsi alla coltivazione di orti sociali. Pos.
n. 550. Regolarizzazione contabile mediante accertamento del deposito cauzionale.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto, viene rilasciata la concessione di derivazione di acqua pubblica dalla falda sotterranea attraverso un
pozzo ubicato al fg.1 mapp. 128 in loc. Salvaterra nel comune di BADIA POLESINE (RO) per l'irrigazione di una superficie
di mq. 1.500 circa da destinarsi alla coltivazione di orti sociali ai sensi del T.U. n. 1775/1933 e s.m.i.. Estremi dei principali
documenti dell'istruttoria: Istanza di terebrazione pozzo in data 28.11.2017; Parere Consorzio di Bonifica Adige Po n 433 4.7
del 10/01/2018; Ordinanza visita locale n. 30364 del 25.01.2018; Parere Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po n. 2074
del 06.04.2018; Decreto autorizzazione alla ricerca n. 136 del 11.04.2018; Disciplinare n. 4815 del 24/08/2018.

Il Direttore
VISTA la domanda in data 28.11.2017 dell'Associazione Temporanea di Scopo Salvaterra, intesa ad ottenere la concessione a
derivare mod. 0.008 max. di acqua pubblica dalla falda sotterranea attraverso un pozzo ubicato al fg. 1 mapp. 128 in loc.
Salvaterra nel comune di BADIA POLESINE (RO) per l'irrigazione di una superficie di mq 1.500 circa da destinarsi alla
coltivazione di orti sociali;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte osservazioni, né opposizioni;
VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive
modificazioni ed integrazioni, il D.P.R. n. 238/99, D. Lgs n. 152/2006;
PREMESSO che i versamenti di depositi cauzionali effettuati da soggetti diversi, costituiti nei modi e forme di legge a seguito
di concessioni idrauliche demaniali e di derivazione di acqua pubblica da corpo idrico superficiale e da falda sotterranea
affluiscono 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 l'Associazione Temporanea di Scopo Salvaterra ha costituito cauzione nei modi e forme di legge e si
procede alla regolarizzazione contabile mediante accertamento sul capitolo di entrata in partite di giro 100772 "Costituzione di
Depositi Cauzionali o Contrattuali di Terzi" - P.d.C. V^ livello 9.02.04.01.001 con contestuale impegno sul correlato capitolo
di uscita 102327 "Restituzione di Depositi Cauzionali o Contrattuali di Terzi" - Art. 011 - P.d.C. 7.02.04.02.001;
VISTO il disciplinare n. 4815 sottoscritto in data 24/08/2018 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata
la concessione stessa;
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.V. n. 1997 del 25.06.2004;
VISTA la D.G.R.V. n. 4222 del 28.12.2006;
VISTA la D.G.R.V. n. 1791 del 04.09.2012;
VISTA la D.G.R.V. n. 2003 del 04.11.2013;
VISTO il D.Lgs. 126/2014 integrativo e correttivo del D. Lgs. 118/2011;
VISTA la L.R. n. 54/2012;
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VISTA la Legge Regionale n. 47 del 29 dicembre 2017 "Bilancio di previsione 2018-2020";
VISTA la Dgr n. 81 del 26 gennaio 2018 "Direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2018-2020";
VISTI i Decreti del Direttore della Direzione Operativa n. 5 del 11/08/2016 e n. 15 del 01.09.2016, aventi ad oggetto:
"Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di competenza dell'Unità Organizzativa Genio Civile Rovigo;
decreta
1 - Salvi i diritti di terzi è concesso all'Associazione Temporanea di Scopo Salvaterra (omissis) con sede in (omissis) Anagrafica n. 00168584 - il diritto di derivare mod. 0,005 medi e mod. max. 0,008 di acqua pubblica dalla falda sotterranea
attraverso un pozzo ubicato al fg.1 mapp. 128 del comune di Badia Polesine (RO). L'acqua verrà utilizzata nel periodo
maggio-settembre per l'irrigazione di una superficie di mq 1.500 circa da destinarsi alla coltivazione di orti sociali ;
2 - La concessione è accordata per un periodo di anni 10 (dieci) a decorrere dalla data del presente decreto, subordinatamente
all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 24/08/2018, n. 4815 e verso il pagamento del canone
annuo di € 48,66 (quarantotto/66) calcolato per l'anno 2018 ai sensi della L.R. 11/2001, D.G.R .n. 2059/2016 e DGR n. 8/2018
da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge;
3 - Di accertare per cassa la somma di € 24.33 (ventiquattro/33) versata in data 07/08/2018 con bonifico della Banca Prossima
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;
4 - Di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente decreto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni
ai sensi della L.R. 1/2011 e non ha natura di debito commerciale;
5 - Di inviare il presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le conseguenti operazioni e registrazioni contabili.
6 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
7 - Di stabilire che il presente decreto sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto;
8 - Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche.
Giovanni Paolo Marchetti

34
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 93 del 11 settembre 2018
_______________________________________________________________________________________________________

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA
(Codice interno: 377121)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 329 del 02 agosto 2018
Subentro nell'autorizzazione idraulica per l'acquisto, previa sdemanializzazione, a scopo cortivo e agricolo di un
tratto di ex alveo dismesso sul corso d'acqua demaniale denominato "Rial" nel Comune di Grezzana (VR), loc.
Stallavena. Richiedente: Dal Corso Saveria L.R. n. 41/88 R.D. n. 523/1904 Norme di polizia idraulica. Pratica n. 3592
[Acque]
Note per la trasparenza:
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - Istanza di autorizzazione idraulica del 09/05/1995; - Commissione
Consultiva in materia di Lavori Pubblici di Verona del 22/08/1995, voto n. 201 - Autorizzazione idraulica prot. n. 14258 del
15/11/1995; - Disciplinare n. 300659 del 17/07/2018. Atto soggetto a pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del
Veneto, ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della D.G.R. 14/05/2013 n. 677, e nella sezione "Amministrazione
trasparente " della Regione Veneto con le modalità previste dall'art. 23 del Dlgs n. 33/2013 e s.m.i.

Il Direttore
PREMESSO
• che, con istanza pervenuta in data 09/05/1995 il sig. Tenuti Giuseppe (omissis) ha chiesto il rilascio di autorizzazione
idraulica per l'acquisto, previa sdemanializzazione, di un tratto di alveo demaniale dismesso, sul corso d'acqua
denominato Rial in Comune di Grezzana (VR), loc. Stallavena, catastalmente individuato al mappale n. 911, Foglio n.
23 N.C.T. del Comune di Grezzana (VR) e circoscritto dai mappali nn. 332, 333, 337, 339 e 340, Foglio 23, N.C.T.
Comune di Grezzana (VR);
• che, nell'adunanza del 22/08/1995, la Commissione Consultiva in materia di Lavori Pubblici di Verona con voto n.
201, ha espresso parere favorevole alla predetta istanza, subordinandolo al rispetto di specifiche prescrizioni tecniche,
tenuto in considerazione che "la ditta intende utilizzare l'area parte ad uso agricolo e parte ad uso cortivo con
conseguente recupero ambientale del bene oggi abbandonato" e che "urbanisticamente la zona non presente
opportunità edificatoria per cui la sua utilità sotto tale scopo è nulla";
• che con provvedimento prot. n. 14258 del 15/11/1995, è stata concessa l'autorizzazione a favore del sig. Tenuti
Giuseppe, sotto il solo aspetto idraulico, per l'acquisto previa sdemanializzazione dell'area di cui all'oggetto alle
condizioni che si riproducono di seguito:
"1) L'effettivo utilizzo dell'area è subordinato al rilascio del provvedimento concessorio da parte della Sezione per i
Servizi Demaniali di Verona. Nessun lavoro o opera sull'area potrà essere intrapreso sull'area in assenza del
predetto provvedimento.
2) Sino alla sua effettiva sdemanializzazione l'area posta nelle vicinanze dell'ex alveo (per una fascia di mt. 10 dagli
argini e/o sponde) è soggetta alle vigenti norme di polizia idraulica ed in particolare al R.D. n° 523/1904 ed alla
Legge Regionale del Veneto n° 41/88.
3) Dovrà essere eseguito il frazionamento dell'area demaniale a cura e spese della Ditta Tenuti Giuseppe da
Grezzana."
• Il sig. Tenuti Giuseppe con atto Rep. n. 42099 - Racc. n. 5862 del 20/02/2001, Notaio Mario Sartori in Grezzana, ha
ceduto al sig. Menini Giorgio (omissis), la nuda proprietà degli immobili, catastalmente individuati ai mappali nn. 337
e 340, Fg. 23, N.C.T. Comune di Grezzana, contigui all'area demaniale oggetto della predetta autorizzazione,
risultando gli altri mappali già intestati al sig. Menini; per l'effetto, il sig. Menini, quale nuovo titolare del compendio
immobiliare che circoscrive l'area indicata in oggetto, ha manifestato l'interesse al subentro in detta richiesta di
acquisto previa sdemanializzazione;
• In virtù di successione per causa di morte del sig. Menini Giorgio, come attestato dalla dichiarazione di successione n.
2099 vol. 9990 del 29/11/2017 dell'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Verona 2, la sig.ra Dal Corso
Saveria (omissis), è divenuta proprietaria iure hereditatis, del compendio immobiliare sopra menzionato;
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CONSIDERATO che la medesima sig.ra Dal Corso Saveria con istanza prot. n. 129606 del 06/04/2018, ha manifestato
l'interesse ad ottenere la titolarità della autorizzazione idraulica di cui all'oggetto, ai fini del procedimento di
sdemanializzazione e contestuale uso del bene;
RITENUTO pertanto di accogliere la richiesta di variazione nella titolarità della autorizzazione rilasciata con Decreto del
Dirigente Regionale Generale - Ufficio Regionale del Genio Civile di Verona prot. n. 14258 del 15/11/1995 già a favore del
sig. Tenuti Giuseppe;
RITENUTO altresì di dover dare seguito al procedimento di sdemanializzazione del tratto di ex alveo dismesso sul corso
d'acqua demaniale denominato "Rial" sito nel territorio del Comune di Grezzana (VR);
RITENUTO opportuno, in ottemperanza al principio generale di trasparenza e diffusione delle informazioni stabilito dal
Dlgs n.33/2013 e s.m.i., di pubblicare, con le modalità previste dall'art. 23 relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai
dirigenti, il presente decreto nella sezione "Amministrazione trasparente " della Regione Veneto;
VISTO il R.D. 25 luglio 1904 n. 523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse
categorie" e successive modificazioni;
VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle regioni
ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, artt. 86 ed 89";
VISTA la L.R. 9 agosto 1988 n. 41 "Norme per la polizia idraulica e per l'estrazione di materiali litoidi negli alvei e nelle zone
golenali dei corsi d'acqua e nelle spiagge e fondali lacuali di competenza regionale";
VISTA la L.R. 13 aprile 2001 n° 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112";
VISTO il Decreto della Direzione Operativa n.4 dell'11/08/2016 "Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi
di competenza dell'Unità Organizzativa Genio Civile Verona. L.R. n.54/2012, art.18";
VISTO il Decreto della Direzione Operativa n. 15 del 01/09/2016 "Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi
di competenza delle Unità Organizzative afferenti la Direzione Operativa Integrazione. L.R. n.54/2012, art.18";
decreta
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto;
2. di disporre il subentro nella titolarità della autorizzazione idraulica, per l'acquisto previa sdemanializzazione a scopo
cortivo di un tratto di ex alveo dismesso sul corso d'acqua demaniale denominato "Rial" nel Comune di Grezzana
(VR), loc. Stallavena, assentita in data 15/11/1995 con Decreto del Dirigente Regionale Generale - Ufficio Regionale
del Genio Civile di Verona prot. n. 14258 del 15/11/1995 già a favore del sig. Tenuti Giuseppe, a beneficio della
sig.ra Dal Corso Saveria, (omissis);
3. di rilasciare alla richiedente sig.ra Dal Corso Saveria (omissis), ai sensi del punto n. 1) dell'autorizzazione idraulica
per l'acquisto previa sdemanializzazione di un tratto del corso d'acqua "Rial" prot. n. 14258 del 15.11.1995, la
concessione idraulica ad uso agricolo e cortivo del suddetto tratto, catastalmente individuato al mappale n. 911, Foglio
23 N.C.T. Comune di Grezzana sito in via Betteloni, Comune di Grezzana (VR), loc. Stallavena;
4. che la presente concessione è subordinata all'osservanza delle condizioni contenute nel Disciplinare n. 300659 del
17/07/2018, che forma parte integrante del presente decreto, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati
cittadini od Enti, nonché tutti gli ulteriori provvedimenti autorizzativi eventualmente necessari ai fini della legittima
esecuzione dell'intervento in argomento;
5. che il presente decreto modifica ed integra, limitatamente alla titolarità dell'autorizzazione specificata in premessa, il
precedente decreto prot. n. 14258 del 22/11/1995;
6. che la presente concessione avrà la durata di anni 10 (dieci) a partire dalla data di rilascio del presente decreto. Essa
potrà, tuttavia, essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, quando
sia ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi idraulici, e dell'interesse pubblico generale. La revoca della
concessione comporterà l'obbligo, per il Concessionario, di ripristinare, a suo carico, entro il termine che gli sarà
assegnato, i luoghi oggetto della concessione senza procurare alcun diritto ad indennizzi;
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7. che il presente decreto dovrà essere esibito, dal Concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza
sulle condizioni idrauliche e demaniali;
8. di pubblicare integralmente il presente decreto, ad eccezione dell'allegato disciplinare di concessione, nel Bollettino
Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della D.G.R. 14/05/2013 n. 677, e nella
sezione "Amministrazione trasparente " della Regione Veneto con le modalità previste dall'art.23 del Dlgs n.33/2013 e
s.m.i relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai dirigenti.
Ai sensi dell'art. 3 - comma 4° della Legge n° 241 del 1990 si rende noto che contro il presente provvedimento può essere
presentato ricorso al Tribunale competente entro i termini previsti per legge.
Marco Dorigo

Allegato (omissis)
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(Codice interno: 377066)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 345 del 08 agosto 2018
R.D. 11.12.1933, n. 1775: Concessione di derivazione d'acqua pubblica dalla falda sotterranea nel Comune di
Tregnago (VR) loc. Marcemigo mediante un pozzo per il prelievo della risorsa ad uso irriguo di soccorso.
Concessionario: Elena Ferrari. Pratica D/12594
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si consente il prelievo della risorsa idrica. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: domanda in
data 04.08.2015 prot. n. 318680; parere dell'Autorità di bacino del fiume Adige prot. n. 2731 del 06.10.2015; disciplinare
d'uso della concessione prot. n. 304534 del 19.07.2018. Atto soggetto al decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, art. 23.

Il Direttore
VISTA l'istanza presentata il 04.08.2015 prot. n. 318680 da Elena Ferrari omissis, tesa ad ottenere la concessione di
derivazione di acqua pubblica dalla falda sotterranea per uso irriguo, mediante un pozzo nel Comune di Tregnago (VR) - loc.
Marcemigo, sul terreno di proprietà, catastalmente individuato sul foglio n. 19 mappale n. 114;
VISTO l'esito favorevole della ricerca di acque sotterranee effettuata ai sensi dell'art. 95 R.D. 1775/1933 autorizzata con
Decreto dell'Unità periferica Genio Civile di Verona n. 16 del 18/01/2016 mediante realizzazione del pozzo infisso nel
Comune di Tregnago (VR) - loc. Marcemigo sul foglio n. 19 mappale n. 114 NCT di Tregnago;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;
VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive
modificazioni ed integrazioni;
VISTI il D.Lgs. n.112/98, la L.R. n. 11/01, l'art.18 della L.R. n. 27/2003, il D.Lgs 152/2006 e la D.C.R. Veneto n. 107 del
05/11/2009 e loro ss.mm. e ii.;
VISTO il disciplinare d'uso della concessione protocollo n. 304534 del 19.07.2018 sottoscritto dalle parti contenente obblighi e
condizioni cui è vincolata la derivazione di acque pubbliche in oggetto;
VERIFICATO che il titolare della derivazione ha costituito la cauzione a garanzia degli obblighi assunti con la sottoscrizione
del citato disciplinare;
RITENUTO che sussistano i presupposti per il rilascio della concessione di derivazione d'acqua alle condizioni di cui al
disciplinare n. 304534 del 19.07.2018, allegato parte integrante del presente atto;

decreta
1. Di concedere, fatti salvi i diritti di terzi, a Elena Ferrari, così come in premessa indicato, il diritto a derivare acque pubbliche
dalla falda sotterranea nel Comune di Tregnago (VR) - loc. Marcemigo, una portata di medi moduli 0,012 (pari a l/s 1,2) e
massimi moduli 0,035 (l/s 3,5), per un volume complessivo di mc/annui 864 ca da utilizzarsi per 20 giorni l'anno
(aprile/settembre) per l'irrigazione dei terreni catastalmente individuati al Comune di Tregnago foglio 19 mappali 114, 363,
366, 368; foglio 32 mappali 15, 16, 21 e 371 per complessivi ettari 03.96.54.
2. Di accordare la concessione per anni 20 (venti) a decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31/12/2038,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare n. 304534 del 19.07.2018 sottoscritto dalle parti,
nonché al pagamento del canone annuo di derivazione pari a € 48,66 calcolato per l'anno 2018 ai sensi della vigente normativa,
e soggetto ad adeguamenti ISTAT per le annualità successive ai sensi di legge.
3. Di approvare l'allegato disciplinare della concessione d'uso prot. n. 304534 del 19.07.2018, parte integrante del presente
decreto, stipulato tra Elena Ferrari, come in precedenza indicato, e il Direttore pro tempore dell'Unità Organizzativa Genio
civile Verona.
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4. Di dare atto che il seguente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33,
articolo 23.
5. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai sensi della legge
regionale 27 dicembre 2011 n. 29 e della DGR 14 maggio 2013 n. 677, con esclusione del disciplinare di concessione.
Marco Dorigo

Allegato (omissis)
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(Codice interno: 377067)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 346 del 08 agosto 2018
R.D. 11.12.1933 n. 1775: Concessione di derivazione d'acqua pubblica dalla falda sotterranea nel Comune di Dolce'
(VR) - loc. Giare - Peri mediante un pozzo per il prelievo della risorsa ad uso irriguo. Concessionario: Marcotto Luigi e
Marcotto Tiziana - pratica D/12812
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si consente il prelievo della risorsa idrica.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: domanda prot. n. 445223 del 15.11.2016; parere dell'Autorità di Bacino
Distretto Alpi Orientali prot. n. 1830 del 21.8.2017; dichiarazione Consorzoi di Bonifica Veronese del 26.7.2017 prot. n.
1-12004; dichiarazione Acque Veronesi prot. n. 12078 del 28.7.2014; Decreto di ricerca acque sotterranee della U.O. Genio
Civile di Verona n. 460 del 6.12.2017; disciplinare d'uso della concessione prot. n. 243963 del 27.6.2018. Atto soggetto al
decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 art. 23.

Il Direttore
VISTA l'istanza presentata il 15.11.2016 (prot. n. 445223) dai sigg.ri Marcotto Luigi - omissis - e Marcotto Tiziana - omissis
- tesa ad ottenere la concessione di derivazione di acqua pubblica dalla falda sotterranea per uso irriguo, mediante realizzazione
di un pozzo nel Comune di Dolcè (VR) - loc. Giare - Peri, da terebrare sul terreno di proprietà, catastalmente individuato sul
fg. 13 mappale n. 96;
VISTO l'esito favorevole della ricerca di acque sotterranee effettuata ai sensi dell'art. 95 R.D. 1775/1933 autorizzata con
Decreto della U.O. Genio Civile di Verona n. 460 del 06.13.2017 mediante realizzazione del pozzo infisso nel Comune di
Dolcè (VR) - loc. Giare - Peri sul foglio n. 13 mappale 96.
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;
VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive
modificazioni ed integrazioni;
VISTI il D.Lgs. n.112/98, la L.R. n. 11/01, l'art.18 della L.R. n. 27/2003, il D.Lgs 152/2006 e la D.C.R. Veneto n. 107 del
05/11/2009 e loro ss.mm. e ii.;
VISTO il disciplinare d'uso della concessione protocollo n. 243963 del 27.06.2018 sottoscritto dalle parti contenente obblighi e
condizioni cui è vincolata la derivazione di acque pubbliche in oggetto;
VERIFICATO che i titolari della derivazione ha costituito la cauzione a garanzia degli obblighi assunti con la sottoscrizione
del citato disciplinare;
RITENUTO che sussistano i presupposti per il rilascio della concessione di derivazione d'acqua alle condizioni di cui al
disciplinare prot. n. 243963 del 27.06.2018, allegato parte integrante del presente atto;

decreta
1. Di concedere, fatti salvi i diritti di terzi, a Marcotto Luigi e Marcotto Tiziana, come in premessa indicati, il diritto a derivare
acque pubbliche dalla falda sotterranea nel Comune di Dolcè (VR) - loc. Giare - Peri, nella misura di medi 0,045 l/s (pari a
mod. 0,00045) e massimi 0,27 l/s (pari a mod. 0,0027) per un volume complessivo annuo non superiore a 700 mc/a, ad
esclusivo uso irriguo (vigneto) dei terreni catastalmente individuati al fg. 13 mapp.li 95, 96, 97 e 98 per complessivi ettari
00.70.00, mediante prelievo dal pozzo ubicato nel terreno di proprietà ed identificato catastalmente al foglio 13 mappale 96 del
medesimo Comune.
2. Di accordare la concessione per anni 20 (venti) a decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31/12/2038,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare n. prot. 243963 del 27.06.2018 sottoscritto dalle
parti, nonché al pagamento del canone annuo di derivazione pari a € 48,55 calcolato per l'anno 2018 ai sensi della vigente
normativa, e soggetto ad adeguamenti ISTAT per le annualità successive ai sensi di legge.
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3. Il presente decreto costituisce altresì, nei limiti delle condizioni imposte dall'art. 20 R.D. 1775/1933, nulla osta
all'utilizzazione dell'acqua da parte di eventuali affittuari, i quali dovranno attenersi alle medesime condizioni di prelievo ed
uso della risorsa impartite dal presente decreto e relativo disciplinare prot. n. 243963 del 27.06.2018, previo accordo tra le parti
e comunicazione a firma congiunta dei proprietari ed affittuario da depositarsi al Genio Civile di Verona almeno 30 (trenta)
giorni prima dell'utilizzo della risorsa idrica.
4. Di approvare l'allegato disciplinare della concessione d'uso prot. n. 243963 del 27.06.2018, parte integrante del presente
decreto, stipulato tra Marcotto Luigi e Marcotto Tiziana, come in precedenza indicati, e il Direttore pro-tempore dell'Unità
Organizzativa Genio civile Verona.
5. Di dare atto che il seguente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33,
articolo 23.
6. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai sensi della legge
regionale 27 dicembre 2011 n. 29 e della DGR 14 maggio 2013 n. 677, con esclusione del disciplinare di concessione.
Marco Dorigo

Allegato (omissis)
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(Codice interno: 377068)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 347 del 08 agosto 2018
R.D. 11.12.1933 n. 1775: Concessione di derivazione d'acqua pubblica dalla falda sotterranea nel Comune di
Bevilacqua (VR) in loc. Santa Lucia mediante un pozzo per il prelievo della risorsa ad uso irriguo. Concessionari:
Furlani Giuseppe e Zocca Lucia - pratica D/12307
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si consente il prelievo della risorsa idrica. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: domanda prot.
n. 204250 del 15.5.2013e successive integrazioni (prot. nn. 495337 del 14.11.2013 e n. 548523 del 13.12.2013); parere
dell'Autorità di Bacino Fiumi Brenta e Bacchiglione prot. n. 3779/B.5.11/2 - 14 del 14.5.2015; dichiarazione Consorzoi di
Bonifica alta Pianura Veneta del 14.1.2014 prot. n. 616; dichiarazione Acque Veronesi prot. n. 0000048 del 3.1.2014; Decreto
di ricerca acque sotterranee della U.O. Genio Civile di Verona n. 490 del 26.10.2015; disciplinare d'uso della concessione
prot. n. 215924 del 7.6.2018. Atto soggetto al decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 art. 23.

Il Direttore
VISTA l'istanza presentata il 15.05.2013 (prot. n. 204250) e successive modifiche ed integrazioni (prot. n. 495337 del
14.11.2013 e n. 548523 del 13.12.2013) dai sigg.ri Furlani Giuseppe, - omissis -, Zocca Lucia, - omissis -, tesa ad ottenere la
concessione di derivazione di acqua pubblica dalla falda sotterranea per uso irriguo, mediante realizzazione di un pozzo nel
Comune di Bevilacqua (VR) - loc. Santa Lucia, da terebrare sul terreno di proprietà, catastalmente individuato sul fg. 8
mappale n. 1;
VISTO l'esito favorevole della ricerca di acque sotterranee effettuata ai sensi dell'art. 95 R.D. 1775/1933 autorizzata con
Decreto della U.O. Genio Civile di Verona n. 490 del 26.10.2015 mediante realizzazione del pozzo infisso nel Comune di
Bevilacqua (VR) - loc. Santa Lucia sul foglio n. 8 mappale 1.
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;
VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive
modificazioni ed integrazioni;
VISTI il D.Lgs. n.112/98, la L.R. n. 11/01, l'art.18 della L.R. n. 27/2003, il D.Lgs 152/2006 e la D.C.R. Veneto n. 107 del
05/11/2009 e loro ss.mm. e ii.;
VISTO il disciplinare d'uso della concessione protocollo n. 215924 del 07.06.2018 sottoscritto dalle parti contenente obblighi e
condizioni cui è vincolata la derivazione di acque pubbliche in oggetto;
VERIFICATO che i titolari della derivazione ha costituito la cauzione a garanzia degli obblighi assunti con la sottoscrizione
del citato disciplinare;
RITENUTO che sussistano i presupposti per il rilascio della concessione di derivazione d'acqua alle condizioni di cui al
disciplinare n. 215924 del 07.06.2018, allegato parte integrante del presente atto;

decreta
1. Di concedere, fatti salvi i diritti di terzi, a Furlani Giuseppe e Zocca Lucia, come in premessa indicati, il diritto a derivare
acque pubbliche dalla falda sotterranea nel Comune di Bevilacqua (VR) - loc. Santa Lucia, nella misura di medi 2,00 l/s (pari a
mod. 0,02) e massimi 7,00 l/s (pari a mod. 0,07) per un volume complessivo annuo non superiore a 4.147,00 mc/a (0,02 l/s x
3600 x 24h x 24gg), ad esclusivo uso irriguo da maggio a dicembre (mais, erba spagna e radicchio) dei terreni catastalmente
individuati al fg. 8 mapp. 1 e fg. 5 mapp. 38, per complessivi ettari 03.29.41, mediante prelievo dal pozzo ubicato nel terreno di
proprietà ed identificato catastalmente al foglio 8 mappale 1 del medesimo Comune.
2. Di accordare la concessione per anni 20 (venti) a decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31/12/2038,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare n. 215924 del 07.06.2018 sottoscritto dalle parti,
nonché al pagamento del canone annuo di derivazione pari a € 48,55 calcolato per l'anno 2018 ai sensi della vigente normativa,
e soggetto ad adeguamenti ISTAT per le annualità successive ai sensi di legge.
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3. Il presente decreto costituisce altresì, nei limiti delle condizioni imposte dall'art. 20 R.D. 1775/1933, nulla osta
all'utilizzazione dell'acqua da parte di eventuali affittuari, i quali dovranno attenersi alle medesime condizioni di prelievo ed
uso della risorsa impartite dal presente decreto e relativo disciplinare prot. n. 215924 del 07.06.2018, previo accordo tra le parti
e comunicazione a firma congiunta dei proprietari ed affittuario da depositarsi al Genio Civile di Verona almeno 30 (trenta)
giorni prima dell'utilizzo della risorsa idrica.
4. Di approvare l'allegato disciplinare della concessione d'uso prot. n. 215924 del 07.06.2018, parte integrante del presente
decreto, stipulato tra Furlani Giuseppe e Zocca Lucia, come in precedenza indicati, e il Direttore pro-tempore dell'Unità
Organizzativa Genio civile Verona.
5. Di dare atto che il seguente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33,
articolo 23.
6. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai sensi della legge
regionale 27 dicembre 2011 n. 29 e della DGR 14 maggio 2013 n. 677, con esclusione del disciplinare di concessione.
Marco Dorigo

Allegato (omissis)
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(Codice interno: 377069)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 348 del 08 agosto 2018
R.D. 11.12.1933 n. 1775: Concessione di derivazione d'acqua pubblica dalla falda sotterranea nel Comune di
Grezzana (VR) in loc. Cuzzano n. 1, mediante un pozzo per il prelievo della risorsa ad uso irriguo. Concessionario:
Arvedi Giovanni Battista Antonio - pratica D/12448
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si consente il prelievo della risorsa idrica. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: domanda prot.
n. 168879 del 16.4.2014; parere dell'Autorità di Bacino Fiume Adige prot. n. 636 del 10.3.2015; dichiarazione Consorzoi di
Bonifica alta Pianura Veneta del 12.6.2017 prot. n. 228569; Decreto di ricerca acque sotterranee della U.O. Genio Civile di
Verona n. 233 del 28.6.2017; disciplinare d'uso della concessione prot. n. 215908 del 7.6.2018. Atto soggetto al decreto
legislativo 14 marzo 2013 n. 33 art. 23.

Il Direttore
VISTA l'istanza presentata il 16.04.2014 (prot. n. 168879) da Arvedi Giovanni Battista Antonio, - omissis -, tesa ad ottenere la
concessione di derivazione di acqua pubblica dalla falda sotterranea per uso irriguo, mediante realizzazione di un pozzo nel
Comune di Grezzana (VR) - loc. Cuzzano n. 1, da terebrare sul terreno di proprietà, catastalmente individuato sul fg. 60
mappale n. 140;
VISTO l'esito favorevole della ricerca di acque sotterranee effettuata ai sensi dell'art. 95 R.D. 1775/1933 autorizzata con
Decreto della U.O. Genio Civile di Verona n. 233 del 28.06.2017 mediante realizzazione del pozzo infisso nel Comune di
Grezzana (VR) - loc. Cuzzano n. 1, sul foglio n. 60 mappale 140.
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;
VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive
modificazioni ed integrazioni;
VISTI il D.Lgs. n.112/98, la L.R. n. 11/01, l'art.18 della L.R. n. 27/2003, il D.Lgs 152/2006 e la D.C.R. Veneto n. 107 del
05/11/2009 e loro ss.mm. e ii.;
VISTO il disciplinare d'uso della concessione protocollo n. 215908 del 07.06.2018 sottoscritto dalle parti contenente obblighi e
condizioni cui è vincolata la derivazione di acque pubbliche in oggetto;
VERIFICATO che il titolare della derivazione ha costituito la cauzione a garanzia degli obblighi assunti con la sottoscrizione
del citato disciplinare;
RITENUTO che sussistano i presupposti per il rilascio della concessione di derivazione d'acqua alle condizioni di cui al
disciplinare n. 215908 del 07.06.2018, allegato parte integrante del presente atto;

decreta
1. Di concedere, fatti salvi i diritti di terzi, a Arvedi Giovanni Battista Antonio, come in premessa indicato, il diritto a derivare
acque pubbliche dalla falda sotterranea nel Comune di Grezzana (VR) - loc. Cuzzano n. 1, nella misura di medi 1,00 l/s (pari a
mod. 0,010) e massimi 3,00 l/s (pari a mod. 0,03) per un volume complessivo annuo non superiore a 15.552 mc/a (1,00 l/s x
3600 x 24h x 180gg), ad esclusivo uso irriguo (vigneto) dei terreni catastalmente individuati al fg. 60 mapp.li 138, 139, 140,
148, 149, 150, 151, 152, 154, 246, 312 e 313 per complessivi ettari 06.80.00, mediante prelievo dal pozzo ubicato nel terreno
di proprietà ed identificato catastalmente al foglio 60 mappale 140 del medesimo Comune.
2. Di accordare la concessione per anni 20 (venti) a decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31/12/2038,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare n. 215908 del 07.06.2018 sottoscritto dalle parti,
nonché al pagamento del canone annuo di derivazione pari a € 48,55 calcolato per l'anno 2018 ai sensi della vigente normativa,
e soggetto ad adeguamenti ISTAT per le annualità successive ai sensi di legge.
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3. Il presente decreto costituisce altresì, nei limiti delle condizioni imposte dall'art. 20 R.D. 1775/1933, nulla osta
all'utilizzazione dell'acqua da parte di eventuali affittuari, i quali dovranno attenersi alle medesime condizioni di prelievo ed
uso della risorsa impartite dal presente decreto e relativo disciplinare prot. n. 215908 del 07.06.2018, previo accordo tra le parti
e comunicazione a firma congiunta del proprietario ed affittuario da depositarsi al Genio Civile di Verona almeno 30 (trenta)
giorni prima dell'utilizzo della risorsa idrica.
4. Di approvare l'allegato disciplinare della concessione d'uso prot. n. 215908 del 07.06.2018, parte integrante del presente
decreto, stipulato tra Arvedi Giovanni Battista Antonio, come in precedenza indicata, e il Direttore pro-tempore dell'Unità
Organizzativa Genio civile Verona.
5. Di dare atto che il seguente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33,
articolo 23.
6. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai sensi della legge
regionale 27 dicembre 2011 n. 29 e della DGR 14 maggio 2013 n. 677, con esclusione del disciplinare di concessione.
Marco Dorigo

Allegato (omissis)
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(Codice interno: 377070)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 349 del 08 agosto 2018
R.D. 11.12.1933 n. 1775: Concessione di derivazione d'acqua pubblica dalla falda sotterranea nel Comune di Negrar
(VR) in loc. Bessole mediante un pozzo per il prelievo della risorsa ad uso irriguo. Concessionaria: Tommasi Luigi pratica D/12670
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si consente il prelievo della risorsa idrica. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: domanda prot.
n. 1274 del 5.1.2016; dichiarazione Consorzio di Bonifica Veronese del 25.10.2016 prot. n. 18728; dichiarazione Acque
Veronesi prot. n. 12858 del 25.8.2016; Decreto di ricerca acque sotterranee della U.O. Genio Civile di Verona n. 1 del
3.1.2017; disciplinare d'uso della concessione prot. n. 218220 del 8.6.2018. Atto soggetto al decreto legislativo 14 marzo 2013
n. 33 art. 23.

Il Direttore
VISTA l'istanza presentata il 05.01.2016 (prot. n. 1274) da Tommasi Luigi, - omissis -, tesa ad ottenere la concessione di
derivazione di acqua pubblica dalla falda sotterranea per uso irriguo, mediante realizzazione di un pozzo nel Comune di Negrar
(VR) - loc. Bessole, da terebrare sul terreno di proprietà, catastalmente individuato sul fg. 40 mappale n. 316;
VISTO l'esito favorevole della ricerca di acque sotterranee effettuata ai sensi dell'art. 95 R.D. 1775/1933 autorizzata con
Decreto della U.O. Genio Civile di Verona n. 1 del 03.01.2017 mediante realizzazione del pozzo infisso nel Comune di Negrar
(VR) - loc. Bessole sul foglio n. 40 mappale 316.
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;
VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive
modificazioni ed integrazioni;
VISTI il D.Lgs. n.112/98, la L.R. n. 11/01, l'art.18 della L.R. n. 27/2003, il D.Lgs 152/2006 e la D.C.R. Veneto n. 107 del
05/11/2009 e loro ss.mm. e ii.;
VISTO il disciplinare d'uso della concessione protocollo n. 218220 del 08.06.2018 sottoscritto dalle parti contenente obblighi e
condizioni cui è vincolata la derivazione di acque pubbliche in oggetto;
VERIFICATO che il titolare della derivazione ha costituito la cauzione a garanzia degli obblighi assunti con la sottoscrizione
del citato disciplinare;
RITENUTO che sussistano i presupposti per il rilascio della concessione di derivazione d'acqua alle condizioni di cui al
disciplinare n. 218220 del 08.06.2018, allegato parte integrante del presente atto;

decreta
1. Di concedere, fatti salvi i diritti di terzi, a Tommasi Luigi, come in premessa indicato, il diritto a derivare acque pubbliche
dalla falda sotterranea nel Comune di Negrar (VR) - loc. Bessole, nella misura di medi 0,50 l/s (pari a mod. 0,005) e massimi
2,00 l/s (pari a mod. 0,02) per un volume complessivo annuo non superiore a 7.776,0 mc/a (0,50 l/s x 3600 x 24h x 180 gg), ad
esclusivo uso irriguo (vigneto) dei terreni catastalmente individuati al fg. 40 mappale 316 per complessivi ettari 01.60.00,
mediante prelievo dal pozzo ubicato nel terreno di proprietà ed identificato catastalmente al foglio 40 mappale 316 del
medesimo Comune.
2. Di accordare la concessione per anni 20 (venti) a decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31/12/2038,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare n. 218220 del 08.06.2018 sottoscritto dalle parti,
nonché al pagamento del canone annuo di derivazione pari a € 48,55 calcolato per l'anno 2018 ai sensi della vigente normativa,
e soggetto ad adeguamenti ISTAT per le annualità successive ai sensi di legge.
3. Il presente decreto costituisce altresì, nei limiti delle condizioni imposte dall'art. 20 R.D. 1775/1933, nulla osta
all'utilizzazione dell'acqua da parte di eventuali affittuari, i quali dovranno attenersi alle medesime condizioni di prelievo ed
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uso della risorsa impartite dal presente decreto e relativo disciplinare prot. n. 218220 del 08.06.2018, previo accordo tra le parti
e comunicazione a firma congiunta del proprietario ed affittuario da depositarsi al Genio Civile di Verona almeno 30 (trenta)
giorni prima dell'utilizzo della risorsa idrica.
4. Di approvare l'allegato disciplinare della concessione d'uso prot. n. 218220 del 08.06.2018, parte integrante del presente
decreto, stipulato tra Tommasi Luigi, come in precedenza indicata, e il Direttore pro-tempore dell'Unità Organizzativa Genio
civile Verona.
5. Di dare atto che il seguente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33,
articolo 23.
6. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai sensi della legge
regionale 27 dicembre 2011 n. 29 e della DGR 14 maggio 2013 n. 677, con esclusione del disciplinare di concessione.
Marco Dorigo

Allegato (omissis)

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 93 del 11 settembre 2018
47
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 377071)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 350 del 08 agosto 2018
R.D. 11.12.1933 n. 1775: Concessione di derivazione d'acqua pubblica dalla falda sotterranea nel Comune di
Salizzole (VR) in Via Albaro mediante un pozzo per il prelievo della risorsa ad uso irriguo. Concessionario:
Mantovanelli Massimo - pratica D/12727
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si consente il prelievo della risorsa idrica. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: domanda prot.
n. 129353 del 4.4.2016; parere Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po prot. n. 7483 del 20.11.2017: dichiarazione
Consorzio di Bonifica Veronese del 21.2.2017 prot. n. 3840; dichiarazione Acque Veronesi prot. n. 2923 del 21.2.2017;
Decreto di ricerca acque sotterranee della U.O. Genio Civile di Verona n. 43 del 12.2.2018; disciplinare d'uso della
concessione prot. n. 230919 del 18.6.2018. Atto soggetto al decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 art. 23.

Il Direttore
VISTA l'istanza presentata il 04.04.2016 (prot. n. 129353) da Mantovanelli Massimo, - omissis -, tesa ad ottenere la
concessione di derivazione di acqua pubblica dalla falda sotterranea per uso irriguo, mediante realizzazione di un pozzo nel
Comune di Salizzole (VR) - Via Albaro, da terebrare sul terreno di proprietà, catastalmente individuato sul fg. 14 mappale n.
122;
VISTO l'esito favorevole della ricerca di acque sotterranee effettuata ai sensi dell'art. 95 R.D. 1775/1933 autorizzata con
Decreto della U.O. Genio Civile di Verona n. 43 del 12.02.2018 mediante realizzazione del pozzo infisso nel Comune di
Salizzole (VR) - Via Albaro sul foglio n. 14 mappale 122.
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;
VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive
modificazioni ed integrazioni;
VISTI il D.Lgs. n.112/98, la L.R. n. 11/01, l'art.18 della L.R. n. 27/2003, il D.Lgs 152/2006 e la D.C.R. Veneto n. 107 del
05/11/2009 e loro ss.mm. e ii.;
VISTO il disciplinare d'uso della concessione protocollo n. 230919 del 18.06.2018 sottoscritto dalle parti contenente obblighi e
condizioni cui è vincolata la derivazione di acque pubbliche in oggetto;
VERIFICATO che il titolare della derivazione ha costituito la cauzione a garanzia degli obblighi assunti con la sottoscrizione
del citato disciplinare;
RITENUTO che sussistano i presupposti per il rilascio della concessione di derivazione d'acqua alle condizioni di cui al
disciplinare n. 230919 del 18.06.2018, allegato parte integrante del presente atto;

decreta
1. Di concedere, fatti salvi i diritti di terzi, a Mantovanelli Massimo, come in premessa indicato, il diritto a derivare acque
pubbliche dalla falda sotterranea nel Comune di Salizzole (VR) - Via Albaro, nella misura di medi 0,26 l/s (pari a mod. 0,0026)
e massimi 1,50 l/s (pari a mod. 0,015) per un volume complessivo annuo non superiore a 1.366 mc/a (0,26 l/s x 3600 x 4h x
365 gg), ad esclusivo uso irriguo (ortaggi, frutteto, mais, vivaio - seminativo in genere) dei terreni catastalmente individuati al
fg. 14 mappale 122 per complessivi ettari 00.84.30, mediante prelievo dal pozzo ubicato nel terreno di proprietà ed identificato
catastalmente al foglio 14 mappale 122 del medesimo Comune.
2. Di accordare la concessione per anni 20 (venti) a decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31/12/2038,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare n. 230919 del 18.06.2018 sottoscritto dalle parti,
nonché al pagamento del canone annuo di derivazione pari a € 48,55 calcolato per l'anno 2018 ai sensi della vigente normativa,
e soggetto ad adeguamenti ISTAT per le annualità successive ai sensi di legge.
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3. Il presente Decreto costituisce altresì, nei limiti delle condizioni imposte dall'art. 20 R.D. 1775/1933, nulla osta
all'utilizzazione dell'acqua da parte di eventuali affittuari, i quali dovranno attenersi alle medesime condizioni di prelievo ed
uso della risorsa impartite dal presente decreto e relativo disciplinare prot. n. 230919 del 18.06.2018, previo accordo tra le parti
e comunicazione a firma congiunta del proprietario ed affittuario da depositarsi al Genio Civile di Verona almeno 30 (trenta)
giorni prima dell'utilizzo della risorsa idrica.
4. Di approvare l'allegato disciplinare della concessione d'uso prot. n. 230919 del 18.06.2018, parte integrante del presente
Decreto, stipulato tra Mantovanelli Massimo, come in precedenza indicata, e il Direttore pro-tempore dell'Unità Organizzativa
Genio Civile Verona.
5. Di dare atto che il seguente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33,
articolo 23.
6. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai sensi della legge
regionale 27 dicembre 2011 n. 29 e della DGR 14 maggio 2013 n. 677, con esclusione del disciplinare di concessione.
Marco Dorigo

Allegato (omissis)
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(Codice interno: 377072)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 355 del 14 agosto 2018
R.D. 11.12.1933 n. 1775. Concessione di derivazione acqua pubblica dalla falda sotterranea nel Comune di Verona
in loc. San Massimo via Brigata Aosta mediante un pozzo per il prelievo della risorsa ad uso irriguo. Concessionaria:
Comune di Verona (P.I. 00215150236) Pratica D/12736
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si consente il prelievo della risorsa idrica.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: domanda prot n. 173885 del 04.05.2016; parere Autorità Bacino Distretto
delle Alpi Orientali prot n. 884 del 04.05.2017; dichiarazione Consorzio Bonifica Acque Veronesi prot. 4922 del 27.03.2017;
decreto ricerca acque sotterranee della U.O. Genio Civile di Verona n. 250 del 04.07.2017; disciplinare uso della concessione
prot n. 230908 del 18.06.2018.

Il Direttore
VISTA l'istanza presentata il 04.05.2016 (prot. n. 173885) dal Comune di Verona, in persona del legale rappresentante
pro-tempore, - omissis -, tesa ad ottenere la concessione di derivazione di acqua pubblica dalla falda sotterranea per uso
irriguo, mediante realizzazione di un pozzo nel Comune di Verona - loc. San Massimo, Via Brigata Aosta, da terebrare sul
terreno di proprietà, catastalmente individuato sul fg. 247 mappale n. 1288;
VISTO l'esito favorevole della ricerca di acque sotterranee effettuata ai sensi dell'art. 95 R.D. 1775/1933 autorizzata con
Decreto della U.O. Genio Civile di Verona n. 250 del 04.07.2017 mediante realizzazione del pozzo infisso nel Comune di
Verona - loc. San Massimo, Via brigata Aosta sul foglio n. 247 mappale n. 1288.
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;
VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive
modificazioni ed integrazioni;
VISTI il D.Lgs. n.112/98, la L.R. n. 11/01, l'art.18 della L.R. n. 27/2003, il D.Lgs 152/2006 e la D.C.R. Veneto n. 107 del
05/11/2009 e loro ss.mm. e ii.;
VISTO il disciplinare d'uso della concessione protocollo n. 230908 del 18.06.2018 sottoscritto dalle parti contenente obblighi e
condizioni cui è vincolata la derivazione di acque pubbliche in oggetto;
VERIFICATO che la titolare della derivazione ha costituito la cauzione a garanzia degli obblighi assunti con la sottoscrizione
del citato disciplinare;
RITENUTO che sussistano i presupposti per il rilascio della concessione di derivazione d'acqua alle condizioni di cui al
disciplinare n. 230908 del 18.06.2018, allegato parte integrante del presente atto;

decreta
1. Di concedere, fatti salvi i diritti di terzi, al COMUNE DI VERONA, con sede legale in - omissis -, in persona del
Responsabile Gestione dei Beni Patrimoniali - Direzione Patrimonio Espropri dott. Lerede Silvio - omissis -, come in premessa
indicata, il diritto a derivare acque pubbliche dalla falda sotterranea nel Comune di Verona, Loc. San Massimo, Via Brigata
Aosta, nella misura di medi 0,21 l/s (pari a mod. 0,0021) e massimi 1,26 l/s (pari a mod. 0,126) per un volume complessivo
annuo non superiore a 360,00 mc/a (0,21 l/s x 3.600 sec x 2h x 240 gg), ad uso irriguo (orticoltura) siti in Loc. San Massimo,
Via Brigata Aosta del medesimo Comune.
2. Di accordare la concessione per anni 20 (venti) a decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31/12/2038,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare n. 230908 del 18.06.2018 sottoscritto dalle parti,
nonché al pagamento del canone annuo di derivazione pari a € 48,66 calcolato per l'anno 2018 ai sensi della vigente normativa,
e soggetto ad adeguamenti ISTAT per le annualità successive ai sensi di legge.
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3. Il presente Decreto costituisce altresì, nei limiti delle condizioni imposte dall'art. 20 R.D. 1775/1933, nulla osta
all'utilizzazione dell'acqua da parte di eventuali affittuari, i quali dovranno attenersi alle medesime condizioni di prelievo ed
uso della risorsa impartite dal presente decreto e relativo disciplinare prot. n. 230908 del 18.06.2018, previo accordo tra le parti
e comunicazione a firma congiunta del proprietario ed affittuario da depositarsi al Genio Civile di Verona almeno 30 (trenta)
giorni prima dell'utilizzo della risorsa idrica.
4. Di approvare l'allegato disciplinare della concessione d'uso prot. n. 230908 del 18.06.2018, parte integrante del presente
decreto, stipulato tra COMUNE DI VERONA, in persona del legale rappresentante pro-tempore, come in precedenza indicata,
e il Direttore pro-tempore dell'Unità Organizzativa Genio civile Verona.
5. Di dare atto che il seguente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33,
articolo 23.
6. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai sensi della legge
regionale 27 dicembre 2011 n. 29 e della DGR 14 maggio 2013 n. 677, con esclusione del disciplinare di concessione.
Marco Dorigo

Allegato (omissis)
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(Codice interno: 377073)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 356 del 14 agosto 2018
R.D. 11.12.1933 n. 1775. Concessione di derivazione acqua pubblica dalla falda sotterranea nel Comune di Sorgà
(VR) in loc. ZAI, Via Moratica, mediante un pozzo per il prelievo della risorsa ad uso irriguo. Concessionari: Poletto
Giuseppe, Guarnieri Paolo, Piacenza Maria Teresa, Poletto Alessio, Poletto Elisa, Poletto Katia Elena e Ruffo Silvio.
Pratica D/12713.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si consente il prelievo della risorsa idrica.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: domanda prot n. 89890 del 07.03.2016 e successiva modifica (prot 423747
del 02.11.2016); parere Autorità Bacino del fiume Fissero - Tartaro - Canalbianco prot n. 075023 del 23.02.2017;
dichiarazione Consorzio Bonifica Territori del Mincio recepita con nostro protocollo n. 89890 del 07.03.2017; dichiarazione
Acque Veronesi prot. 5576 del 05.04.2017; decreto ricerca acque sotterranee della U.O. Genio Civile di Verona n. 372 del
18.10.2017; disciplinare uso della concessione prot n. 243954 del 27.06.2018.

Il Direttore
VISTA l'istanza presentata il 01.02.2016 (prot. n. 37055) dai sigg.ri Poletto Giuseppe - omissis -; Guarnieri Paolo - omissis
-; Piacenza Maria Teresa - omissis -; Poletto Alessio - omissis -; Poletto Elisa - omissis -; Poletto Katia Elena - omissis -;
Ruffo Silvio - omissis -; tesa ad ottenere la concessione di derivazione di acqua pubblica dalla falda sotterranea per uso irriguo,
mediante realizzazione di un pozzo nel Comune di Sorgà (VR) - loc. Zai, Via Moratica, da terebrare sul terreno di proprietà,
catastalmente individuato sul fg. 23 mappale n. 605;
VISTO l'esito favorevole della ricerca di acque sotterranee effettuata ai sensi dell'art. 95 R.D. 1775/1933 autorizzata con
Decreto della U.O. Genio Civile di Verona n. 372 del 18.10.2017 mediante realizzazione del pozzo infisso nel Comune di
Sorgà (VR) - loc. Zai, Via Moratica, sul foglio n. 23 mappale 605.
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;
VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive
modificazioni ed integrazioni;
VISTI il D.Lgs. n.112/98, la L.R. n. 11/01, l'art.18 della L.R. n. 27/2003, il D.Lgs 152/2006 e la D.C.R. Veneto n. 107 del
05/11/2009 e loro ss.mm. e ii.;
VISTO il disciplinare d'uso della concessione protocollo n. 243954 del 27.06.2018 sottoscritto dalle parti contenente obblighi e
condizioni cui è vincolata la derivazione di acque pubbliche in oggetto;
VERIFICATO che i titolari della derivazione ha costituito la cauzione a garanzia degli obblighi assunti con la sottoscrizione
del citato disciplinare;
RITENUTO che sussistano i presupposti per il rilascio della concessione di derivazione d'acqua alle condizioni di cui al
disciplinare prot. n. 243954 del 27.06.2018, allegato parte integrante del presente atto;

decreta
1. Di concedere, fatti salvi i diritti di terzi, a Poletto Giuseppe, Guarnieri Paolo, Piacenza Maria Teresa, Poletto Alessio, Poletto
Elisa, Poletto Katia Elena e Ruffo Silvio, come in premessa indicati, il diritto a derivare acque pubbliche dalla falda sotterranea
nel Comune di Sorgà (VR) - loc. Zai, Via MOratica, nella misura di medi 3,00 l/s (pari a mod. 0,03) e massimi 5,00 l/s (pari a
mod. 0,05) per un volume complessivo annuo non superiore a 162 mc/a (3,0 l/s x 3600 x 5h x 3 interventi), ad esclusivo uso
irriguo (colture a rotazione) dei terreni catastalmente individuati al fg. 23 mapp.le 605 del Comune di Sorgà (VR) e fg. 13
mappale 273 del Comune di Castel D'Ario (MN) per complessivi ettari 02.90.35, mediante prelievo dal pozzo ubicato nel
terreno di proprietà ed identificato catastalmente al foglio 23 mappale 605 del medesimo Comune.
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2. Di accordare la concessione per anni 20 (venti) a decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31/12/2038,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare n. prot. 243954 del 27.06.2018 sottoscritto dalle
parti, nonché al pagamento del canone annuo di derivazione pari a € 48,55 calcolato per l'anno 2018 ai sensi della vigente
normativa, e soggetto ad adeguamenti ISTAT per le annualità successive ai sensi di legge.
3. Il presente Decreto costituisce altresì, nei limiti delle condizioni imposte dall'art. 20 R.D. 1775/1933, nulla osta
all'utilizzazione dell'acqua da parte di eventuali affittuari, i quali dovranno attenersi alle medesime condizioni di prelievo ed
uso della risorsa impartite dal presente decreto e relativo disciplinare prot. n. 243954 del 27.06.2018, previo accordo tra le parti
e comunicazione a firma congiunta dei proprietari ed affittuario da depositarsi al Genio Civile di Verona almeno 30 (trenta)
giorni prima dell'utilizzo della risorsa idrica.
4. Di approvare l'allegato disciplinare della concessione d'uso prot. n. 243954 del 27.06.2018, parte integrante del presente
decreto, stipulato tra Poletto Giuseppe, Guarnieri Paolo, Piacenza Maria Teresa, Poletto Alessio, Poletto Elisa, Poletto Katia
Elena e Ruffo Silvio, come in precedenza indicati, e il Direttore pro-tempore dell'Unità Organizzativa Genio civile Verona.
5. Di dare atto che il seguente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33,
articolo 23.
6. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai sensi della legge
regionale 27 dicembre 2011 n. 29 e della DGR 14 maggio 2013 n. 677, con esclusione del disciplinare di concessione.
Marco Dorigo

Allegato (omissis)
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(Codice interno: 377074)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 357 del 14 agosto 2018
R.D. 11.12.1933 n. 1775. Concessione di derivazione acqua pubblica dalla falda sotterranea nel Comune di San
Bonifacio (VR) in loc. Palù, mediante un pozzo per il prelievo della risorsa ad uso irriguo. Concessionario: Bogoni
Carolina. Pratica D/12745.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si consente il prelievo della risorsa idrica.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: domanda prot n. 193136 del 17.05.2016; parere Autorità Bacino Distretto
delle Alpi Orientali prot n. 0001884 del 28.08.2017; dichiarazione Consorzio Bonifica Alta Pianura Veneta del 06.04.2017
prot n. 4640; dichiarazione Acque Veronesi prot. 0005152 del 29.03.2017; decreto ricerca acque sotterranee della U.O. Genio
Civile di Verona n. 426 del 17.11.2017; disciplinare uso della concessione prot n. 307907del 23.07.2018.

Il Direttore
VISTA l'istanza presentata il 17.05.2016 (prot. n. 193136) da Bogoni Carolina, - omissis -, tesa ad ottenere la concessione di
derivazione di acqua pubblica dalla falda sotterranea per uso irriguo, mediante realizzazione di un pozzo nel Comune di San
Bonifacio (VR) - Loc. Palù, da terebrare sul terreno di proprietà, catastalmente individuato sul fg. 31 mappale n. 89;
VISTO l'esito favorevole della ricerca di acque sotterranee effettuata ai sensi dell'art. 95 R.D. 1775/1933 autorizzata con
Decreto della U.O. Genio Civile di Verona n. 426 del 17.11.2017 mediante realizzazione del pozzo infisso nel Comune di San
Bonifacio (VR) - Loc. Palù sul foglio n. 31 mappale n. 89.
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;
VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive
modificazioni ed integrazioni;
VISTI il D.Lgs. n.112/98, la L.R. n. 11/01, l'art.18 della L.R. n. 27/2003, il D.Lgs 152/2006 e la D.C.R. Veneto n. 107 del
05/11/2009 e loro ss.mm. e ii.;
VISTO il disciplinare d'uso della concessione protocollo n. 307907 del 23.07.2018 sottoscritto dalle parti contenente obblighi e
condizioni cui è vincolata la derivazione di acque pubbliche in oggetto;
VERIFICATO che il titolare della derivazione ha costituito la cauzione a garanzia degli obblighi assunti con la sottoscrizione
del citato disciplinare;
RITENUTO che sussistano i presupposti per il rilascio della concessione di derivazione d'acqua alle condizioni di cui al
disciplinare n. 307907 del 23.07.2018, allegato parte integrante del presente atto;

decreta
1. Di concedere, fatti salvi i diritti di terzi, a Bogoni Carolina, come in premessa indicata, - omissis -, il diritto a derivare acque
pubbliche dalla falda sotterranea nel Comune di San Bonifacio (VR) - Loc. Palù, nella misura di medi 0,74 l/s (pari a mod.
0,0074) e massimi 10,20 l/s (pari a mod. 0,102) per un volume complessivo annuo non superiore a 11.500 mc/a (0,74 l/s x
3600 x 24h x 180 gg), ad esclusivo uso irriguo (vigneto) dei terreni catastalmente individuati al fg. 31 mappali 87, 89, 945 e
947 per complessivi ettari 11.47.00, mediante prelievo dal pozzo ubicato nel terreno di proprietà ed identificato catastalmente
al foglio 31 mappale 89 del medesimo Comune.
2. Di accordare la concessione per anni 20 (venti) a decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31/12/2038,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare n. 307907 del 23.07.2018 sottoscritto dalle parti,
nonché al pagamento del canone annuo di derivazione pari a € 48,55 calcolato per l'anno 2018 ai sensi della vigente normativa,
e soggetto ad adeguamenti ISTAT per le annualità successive ai sensi di legge.
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3. Il presente Decreto costituisce altresì, nei limiti delle condizioni imposte dall'art. 20 R.D. 1775/1933, nulla osta
all'utilizzazione dell'acqua da parte di eventuali affittuari, i quali dovranno attenersi alle medesime condizioni di prelievo ed
uso della risorsa impartite dal presente decreto e relativo disciplinare prot. n. 307907 del 23.07.2018, previo accordo tra le parti
e comunicazione a firma congiunta del proprietario ed affittuario da depositarsi al Genio Civile di Verona almeno 30 (trenta)
giorni prima dell'utilizzo della risorsa idrica.
4. Di approvare l'allegato disciplinare della concessione d'uso prot. n. 307907 del 23.07.2018, parte integrante del presente
Decreto, stipulato tra Bogoni Carolina, come in precedenza indicata e rappresentata, e il Direttore pro-tempore dell'Unità
Organizzativa Genio Civile Verona.
5. Di dare atto che il seguente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33,
articolo 23.
6. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai sensi della legge
regionale 27 dicembre 2011 n. 29 e della DGR 14 maggio 2013 n. 677, con esclusione del disciplinare di concessione.
Marco Dorigo

Allegato (omissis)
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(Codice interno: 377075)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 358 del 14 agosto 2018
R.D. 11.12.1933 n. 1775. Concessione di derivazione acqua pubblica dalla falda sotterranea nel Comune di San
Martino Buon Albergo (VR) in loc. Orti, mediante un pozzo per il prelievo della risorsa ad uso potabile.
Concessionario: A4 TRADING SRL. Pratica D/10876.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si consente il prelievo della risorsa idrica.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: domanda prot n. 324514 del 07.06.2007; parere Autorità Bacino del fiume
Adige prot n. 13601/PP.39 del 04.07.2007; decreto ricerca acque sotterranee della U.O. Genio Civile di Verona n. 402 dell'
11.10.2007; disciplinare uso della concessione prot n. 289504 del 09.07.2018.

Il Direttore
VISTA l'istanza presentata il 07.06.2007 (prot. n. 324514) da Serenissima Trading S.p.a. (oggi A4 Trading S.r.l.), in persona
del legale rappresentante pro-tempore, - omissis -, tesa ad ottenere la concessione di derivazione di acqua pubblica dalla falda
sotterranea per uso potabile pubblico, mediante realizzazione di un pozzo nel Comune di San Martino Buon Albergo (VR) loc. Orti S.P. n. 38, da terebrare sul terreno di proprietà, catastalmente individuato sul fg. 41 mappale n. 1112 (ex n. 481);
VISTO l'esito favorevole della ricerca di acque sotterranee effettuata ai sensi dell'art. 95 R.D. 1775/1933 autorizzata con
Decreto della U.O. Genio Civile di Verona n. 402 del 11.10.2007 mediante realizzazione del pozzo infisso nel Comune di San
Martino Buon Albergo (VR) - loc. Orti S.P. n. 38 sul foglio n. 41 mappale n. 1112 (ex n. 481).
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;
VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive
modificazioni ed integrazioni;
VISTI il D.Lgs. n.112/98, la L.R. n. 11/01, l'art.18 della L.R. n. 27/2003, il D.Lgs 152/2006 e la D.C.R. Veneto n. 107 del
05/11/2009 e loro ss.mm. e ii.;
VISTO il disciplinare d'uso della concessione protocollo n. 289504 del 09.07.2018 sottoscritto dalle parti contenente obblighi e
condizioni cui è vincolata la derivazione di acque pubbliche in oggetto;
VERIFICATO che la titolare della derivazione ha costituito la cauzione a garanzia degli obblighi assunti con la sottoscrizione
del citato disciplinare;
RITENUTO che sussistano i presupposti per il rilascio della concessione di derivazione d'acqua alle condizioni di cui al
disciplinare n. 289504 del 09.07.2018, allegato parte integrante del presente atto;

decreta
1. Di concedere, fatti salvi i diritti di terzi, alla società A4 TRADING S.R.L. (già Serenissima Trading S.p.a.), con sede legale
in - omissis -, in persona del procuratore - omissis - sig. Pisani Pier Giorgio - omissis -, come in premessa indicata, il diritto a
derivare acque pubbliche dalla falda sotterranea nel Comune di San Martino Buon Albergo (VR) - loc. Orti S.P. n. 38, nella
misura di medi 0,12 l/s (pari a mod. 0,0012) e massimi 0,12 l/s (pari a mod. 0,0012) per un volume complessivo annuo non
superiore a 3.784,32 mc/a (0,12 l/s x 60" x 60" x 24h x 365 gg), ad uso potabile pubblico a servizio di una struttura bar del
distributore carburanti sito lungo la S.P. n. 38 "Porcilana" Km 2 + 550 Dx (N.C.T. Fg. 41, mappale 1112) del medesimo
Comune.
2. Di accordare la concessione per anni 20 (venti) a decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31/12/2038,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel Disciplinare n. 289504 del 09.07.2018 sottoscritto dalle parti,
nonché al pagamento del canone annuo di derivazione pari a € 725,93 calcolato per l'anno 2018 ai sensi della vigente
normativa, e soggetto ad adeguamenti ISTAT per le annualità successive ai sensi di legge.
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3. Il presente Decreto costituisce altresì, nei limiti delle condizioni imposte dall'art. 20 R.D. 1775/1933, nulla osta
all'utilizzazione dell'acqua da parte di eventuali affittuari, i quali dovranno attenersi alle medesime condizioni di prelievo ed
uso della risorsa impartite dal presente decreto e relativo Disciplinare prot. n. 289504 del 09.07.2018, previo accordo tra le
parti e comunicazione a firma congiunta del proprietario ed affittuario da depositarsi al Genio Civile di Verona almeno 30
(trenta) giorni prima dell'utilizzo della risorsa idrica.
4. Di approvare l'allegato Disciplinare della concessione d'uso prot. n. 289504 del 09.07.2018, parte integrante del presente
decreto, stipulato tra A4 Trading S.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, come in precedenza indicata, e il
Direttore pro-tempore dell'Unità Organizzativa Genio civile Verona.
5. Di dare atto che il seguente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33,
art. 23.
6. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai sensi della Legge
Regionale 27 dicembre 2011 n. 29 e della DGR 14 maggio 2013 n. 677, con esclusione del disciplinare di concessione.
Marco Dorigo

Allegato (omissis)
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(Codice interno: 377076)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 359 del 14 agosto 2018
R.D. 11.12.1933 n. 1775. Concessione di derivazione acqua pubblica dalla falda sotterranea nel Comune di San
Bonifacio (VR) in loc. cà Dell'Ora, fraz. di Locara, mediante un pozzo per il prelievo della risorsa ad uso irriguo.
Concessionario: Nordera Daniele. Pratica D/12583.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si consente il prelievo della risorsa idrica.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: domanda prot n. 280871 del 08.07.2015; parere Autorità Bacino Distrettuale
del fiume Adige prot n. 0002544 del 18.09.2015; dichiarazione Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta del 05.08.2015 prot
12004; dichiarazione Acque Veronesi prot. 0012751 del 17.08.2015; decreto autorizzazione ricerca acque sotterranee della
U.O. Genio Civile di Verona n. 158 dell' 11.03.2016; disciplinare uso della concessione prot n. 306537 del 20.07.2018.

Il Direttore
VISTA l'istanza presentata il 08.07.2015 (prot. n. 280871) da Nordera Daniele, - omissis -, tesa ad ottenere la concessione di
derivazione di acqua pubblica dalla falda sotterranea per uso irriguo, mediante realizzazione di un pozzo nel Comune di San
Bonifacio (VR) - in Loc. Cà Dell'Ora, fraz. di Locara, da terebrare sul terreno di proprietà, catastalmente individuato sul fg. 3
mappale n. 486;
VISTO l'esito favorevole della ricerca di acque sotterranee effettuata ai sensi dell'art. 95 R.D. 1775/1933 autorizzata con
Decreto della U.O. Genio Civile di Verona n. 158 del 11.03.2016 mediante realizzazione del pozzo infisso nel Comune di San
Bonifacio (VR) - in Loc. Cà Dell'Ora, fraz. di Locara n. 3 mappale 486.
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;
VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive
modificazioni ed integrazioni;
VISTI il D.Lgs. n.112/98, la L.R. n. 11/01, l'art.18 della L.R. n. 27/2003, il D.Lgs 152/2006 e la D.C.R. Veneto n. 107 del
05/11/2009 e loro ss.mm. e ii.;
VISTO il disciplinare d'uso della concessione protocollo n. 306537 del 20.07.2018 sottoscritto dalle parti contenente obblighi e
condizioni cui è vincolata la derivazione di acque pubbliche in oggetto;
VERIFICATO che il titolare della derivazione ha costituito la cauzione a garanzia degli obblighi assunti con la sottoscrizione
del citato disciplinare;
RITENUTO che sussistano i presupposti per il rilascio della concessione di derivazione d'acqua alle condizioni di cui al
disciplinare n. 306537 del 20.07.2018, allegato parte integrante del presente atto;

decreta
1. Di concedere, fatti salvi i diritti di terzi, a Nordera Daniele, come in premessa indicato, il diritto a derivare acque pubbliche
dalla falda sotterranea nel Comune di San Bonifacio (VR) - in Loc. Cà Dell'Ora, fraz. di Locara, nella misura di medi 2,00 l/s
(pari a mod. 0,020) e massimi 12,00 l/s (pari a mod. 0,12) per un volume complessivo annuo non superiore a 1.728 mc/a (2,00
l/s x 3600 x 12h x 20 gg), ad esclusivo uso irriguo (vigneto) dei terreni catastalmente individuati al fg. 3 mappali 38, 66 e 486
per complessivi ettari 07.26.79, mediante prelievo dal pozzo ubicato nel terreno di proprietà ed identificato catastalmente al
foglio 3 mappale 486 del medesimo Comune.
2. Di accordare la concessione per anni 20 (venti) a decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31/12/2038,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare n. 306537 del 20.07.2018 sottoscritto dalle parti,
nonché al pagamento del canone annuo di derivazione pari a € 48,55 calcolato per l'anno 2018 ai sensi della vigente normativa,
e soggetto ad adeguamenti ISTAT per le annualità successive ai sensi di legge.
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3. Il presente Decreto costituisce altresì, nei limiti delle condizioni imposte dall'art. 20 R.D. 1775/1933, nulla osta
all'utilizzazione dell'acqua da parte di eventuali affittuari, i quali dovranno attenersi alle medesime condizioni di prelievo ed
uso della risorsa impartite dal presente decreto e relativo disciplinare prot. n. 306537 del 20.07.2018, previo accordo tra le parti
e comunicazione a firma congiunta del proprietario ed affittuario da depositarsi al Genio Civile di Verona almeno 30 (trenta)
giorni prima dell'utilizzo della risorsa idrica.
4. Di approvare l'allegato disciplinare della concessione d'uso prot. n. 306537 del 20.07.2018, parte integrante del presente
Decreto, stipulato tra Nordera Daniele, come in precedenza indicata, e il Direttore pro-tempore dell'Unità Organizzativa Genio
Civile Verona.
5. Di dare atto che il seguente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33,
articolo 23.
6. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai sensi della legge
regionale 27 dicembre 2011 n. 29 e della DGR 14 maggio 2013 n. 677, con esclusione del disciplinare di concessione.
Marco Dorigo

Allegato (omissis)
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(Codice interno: 377077)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 360 del 14 agosto 2018
R.D. 11.12.1933 n. 1775. Concessione di derivazione acqua pubblica dalla falda sotterranea nel Comune di Isola
della Scala (VR) via Pisona 10, mediante un pozzo per il prelievo della risorsa ad uso igienico ed assimilati (igienico
sanitario). Concessionario: FUNGAMICO SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA. Pratica D/11916.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si consente il prelievo della risorsa idrica.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: domanda prot n. 591777del 11.11.20105; parere Autorità Bacino fiume
Fissero Tartaro Canalbianco prot n. 448596 del 29.09.2011; dichiarazione Acque Veronesi prot. 0017008 del 11.11.2011;
decreto autorizzazione ricerca acque sotterranee della U.O. Genio Civile di Verona n. 163 del 21.03.2012; disciplinare uso
della concessione prot n. 289522 del 09.07.2018.

Il Direttore
VISTA l'istanza presentata il 11.11.2010 (prot. n. 591777) da Fungamico Società Cooperativa Agricola, in persona del
Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro-tempore, - omissis -, tesa ad ottenere la concessione
di derivazione di acqua pubblica dalla falda sotterranea per uso igienico ed assimilati (igienico sanitario), mediante
realizzazione di un pozzo nel Comune di Isola della Scala (VR) - Via Pisona n. 10, da terebrare sul terreno di proprietà,
catastalmente individuato sul fg. 6 mappale n. 252 (ex n. 231);
VISTO l'esito favorevole della ricerca di acque sotterranee effettuata ai sensi dell'art. 95 R.D. 1775/1933 autorizzata con
Decreto della U.O. Genio Civile di Verona n. 163 del 21.03.2012 mediante realizzazione del pozzo infisso nel Comune di Isola
della Scala (VR), Via Pisona n. 10 sul foglio n. fg. 6 mappale n. 252 (ex n. 231).
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;
VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive
modificazioni ed integrazioni;
VISTI il D.Lgs. n.112/98, la L.R. n. 11/01, l'art.18 della L.R. n. 27/2003, il D.Lgs 152/2006 e la D.C.R. Veneto n. 107 del
05/11/2009 e loro ss.mm. e ii.;
VISTO il disciplinare d'uso della concessione protocollo n. 289522 del 09.07.2018 sottoscritto dalle parti contenente obblighi e
condizioni cui è vincolata la derivazione di acque pubbliche in oggetto;
VERIFICATO che la titolare della derivazione ha costituito la cauzione a garanzia degli obblighi assunti con la sottoscrizione
del citato disciplinare;
RITENUTO che sussistano i presupposti per il rilascio della concessione di derivazione d'acqua alle condizioni di cui al
disciplinare n. 289522 del 09.07.2018, allegato parte integrante del presente atto;

decreta
1. Di concedere, fatti salvi i diritti di terzi, FUNGAMICO Società Cooperativa Agricola - omissis -, in persona del Presidente
del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro-tempore, sig. Boschi Giovanni - omissis -, come in premessa
indicata, il diritto a derivare acque pubbliche dalla falda sotterranea nel Comune di Isola della Scala (VR), Via Pisona n. 10,
nella misura di medi 0,28 l/s (pari a mod. 0,0028) e massimi 1,00 l/s (pari a mod. 0,010) per un volume complessivo annuo non
superiore a 168,00 mc/a, ad uso igienico ed assimilati (igienico sanitario).
2. Di accordare la concessione per anni 20 (venti) a decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31/12/2038,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel Disciplinare n. 289522 del 09.07.2018 sottoscritto dalle parti,
nonché al pagamento del canone annuo di derivazione pari a € 261,37 calcolato per l'anno 2018 ai sensi della vigente
normativa, e soggetto ad adeguamenti ISTAT per le annualità successive ai sensi di legge.
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3. Il presente Decreto costituisce altresì, nei limiti delle condizioni imposte dall'art. 20 R.D. 1775/1933, nulla osta
all'utilizzazione dell'acqua da parte di eventuali affittuari, i quali dovranno attenersi alle medesime condizioni di prelievo ed
uso della risorsa impartite dal presente decreto e relativo Disciplinare prot. n. 289522 del 09.07.2018, previo accordo tra le
parti e comunicazione a firma congiunta del proprietario ed affittuario da depositarsi al Genio Civile di Verona almeno 30
(trenta) giorni prima dell'utilizzo della risorsa idrica.
4. Di approvare l'allegato Disciplinare della concessione d'uso prot. n. 289522 del 09.07.2018, parte integrante del presente
decreto, stipulato tra FUNGAMICO Società Cooperativa Agricola (P.IVA. 03180030235), in persona del legale rappresentante
pro-tempore, come in precedenza indicata, e il Direttore pro-tempore dell'Unità Organizzativa Genio civile Verona.
5. Di dare atto che il seguente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33,
art. 23.
6. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai sensi della Legge
Regionale 27 dicembre 2011 n. 29 e della DGR 14 maggio 2013 n. 677, con esclusione del disciplinare di concessione.
Marco Dorigo

Allegato (omissis)
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(Codice interno: 377078)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 361 del 14 agosto 2018
R.D. 11.12.1933 n. 1775. Concessione di derivazione acqua pubblica dalla falda sotterranea nel Comune di San
Bonifacio (VR) Loc La Motta, mediante un pozzo per il prelievo della risorsa ad uso irriguo. Concessionari: Corrà
Graziano e Bogoni Carolina. Pratica D/12744.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si consente il prelievo della risorsa idrica.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: domanda prot n. 143149 del 17.05.2016; parere Autorità Bacino Distretto
delle Alpi Orientali prot n. 0001817 del 17.08.2017; dichiarazione Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta del 06.04.2017
prot. 4639; dichiarazione Acque Veronesi prot. 0005153 del 29.03.2017; decreto autorizzazione ricerca acque sotterranee della
U.O. Genio Civile di Verona n. 429 del 20.11.2017; disciplinare uso della concessione prot n. 307931 del 23.07.2018.

Il Direttore
VISTA l'istanza presentata il 17.05.2016 (prot. n. 193149) da Corrà Graziano - omissis - e Bogoni Carolina - omissis -, tesa ad
ottenere la concessione di derivazione di acqua pubblica dalla falda sotterranea per uso irriguo, mediante realizzazione di un
pozzo nel Comune di San Bonifacio (VR) - Loc. La Motta, da terebrare sul terreno di proprietà, catastalmente individuato sul
fg. 27 mappale n. 561;
VISTO l'esito favorevole della ricerca di acque sotterranee effettuata ai sensi dell'art. 95 R.D. 1775/1933 autorizzata con
Decreto della U.O. Genio Civile di Verona n. 429 del 20.11.2017 mediante realizzazione del pozzo infisso nel Comune di San
Bonifacio (VR) - Loc. la Motta sul foglio n. 27 mappale n. 561.
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;
VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive
modificazioni ed integrazioni;
VISTI il D.Lgs. n.112/98, la L.R. n. 11/01, l'art.18 della L.R. n. 27/2003, il D.Lgs 152/2006 e la D.C.R. Veneto n. 107 del
05/11/2009 e loro ss.mm. e ii.;
VISTO il Disciplinare d'uso della Concessione protocollo n. 307931 del 23.07.2018 sottoscritto dalle parti contenente obblighi
e condizioni cui è vincolata la derivazione di acque pubbliche in oggetto;
VERIFICATO che il titolare della derivazione ha costituito la cauzione a garanzia degli obblighi assunti con la sottoscrizione
del citato disciplinare;
RITENUTO che sussistano i presupposti per il rilascio della concessione di derivazione d'acqua alle condizioni di cui al
disciplinare n. 307931 del 23.07.2018, allegato parte integrante del presente atto;

decreta
1. Di concedere, fatti salvi i diritti di terzi, a Corrà Graziano e Bogoni Carolina, come in premessa indicati, - omissis -, il diritto
a derivare acque pubbliche dalla falda sotterranea nel Comune di San Bonifacio (VR) - Loc. La Motta, nella misura di medi
1,48 l/s (pari a mod. 0,0148) e massimi 8,80 l/s (pari a mod. 0,088) per un volume complessivo annuo non superiore a 23.000
mc/a, ad esclusivo uso irriguo (vigneto) dei terreni catastalmente individuati al fg. 27 mappale 478, 479, 487, 488, 491, 492,
554, 555, 560 e 561 per complessivi ettari 27.00.00, mediante prelievo dal pozzo ubicato nel terreno di proprietà ed identificato
catastalmente al foglio 27 mappale 561 del medesimo Comune.
2. Di accordare la concessione per anni 20 (venti) a decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31.12.2038,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare n. 307931 del 23.07.2018 sottoscritto dalle parti,
nonché al pagamento del canone annuo di derivazione pari a € 48,55 calcolato per l'anno 2018 ai sensi della vigente normativa,
e soggetto ad adeguamenti ISTAT per le annualità successive ai sensi di legge.
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3. Il presente Decreto costituisce altresì, nei limiti delle condizioni imposte dall'art. 20 R.D. 1775/1933, nulla osta
all'utilizzazione dell'acqua da parte di eventuali affittuari, i quali dovranno attenersi alle medesime condizioni di prelievo ed
uso della risorsa impartite dal presente decreto e relativo disciplinare prot. n. 307931 del 23.07.2018, previo accordo tra le parti
e comunicazione a firma congiunta del proprietario ed affittuario da depositarsi al Genio Civile di Verona almeno 30 (trenta)
giorni prima dell'utilizzo della risorsa idrica.
4. Di approvare l'allegato disciplinare della concessione d'uso prot. n. 307931 del 23.07.2018, parte integrante del presente
Decreto, stipulato tra Corrà Graziano e Bogoni Carolina, come in precedenza indicati e quest'ultima rappresentata, e il
Direttore pro-tempore dell'Unità Organizzativa Genio Civile Verona.
5. Di dare atto che il seguente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33,
articolo 23.
6. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai sensi della legge
regionale 27 dicembre 2011 n. 29 e della DGR 14 maggio 2013 n. 677, con esclusione del disciplinare di concessione.
Marco Dorigo

Allegato (omissis)
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(Codice interno: 377079)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 362 del 14 agosto 2018
R.D. 11.12.1933 n. 1775. Concessione di derivazione acqua pubblica dalla falda sotterranea nel Comune di San
Pietro In Cariano (VR) Loc Mattonara, Via Ca' del Pipa, mediante un pozzo per il prelievo della risorsa ad uso scambio
termico. Concessionario: Azienda Agricola Zyme' di Celestino Gaspari (C.F. 03332690233). Pratica D/12424.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si consente il prelievo della risorsa idrica.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: domanda prot n. 12124069 del 21.03.2014; parere Autorità Bacino del fiume
Adige prot n. 0002018 del 20.07.2015; decreto ricerca acque sotterranee della U.O. Genio Civile di Verona n. 120 del
10.03.2016; disciplinare uso della concessione prot n. 215920 del 07.06.2018.

Il Direttore
VISTA l'istanza presentata il 21.03.2014 (prot. n. 124069) da Azienda Agricola Zymè di Celestino Gaspari, in persona del
legale rappresentante pro-tempore, - omissis -, tesa ad ottenere la concessione di derivazione di acqua pubblica dalla falda
sotterranea per uso scambio - termico, mediante realizzazione di un pozzo nel Comune di San Pietro In Cariano (VR) - loc.
Mattonara, Via Cà Del Pipa, da terebrare sul terreno di proprietà, catastalmente individuato sul fg. 9 mappale n. 638;
VISTO l'esito favorevole della ricerca di acque sotterranee effettuata ai sensi dell'art. 95 R.D. 1775/1933 autorizzata con
Decreto della U.O. Genio Civile di Verona n. 120 del 10.03.2016 mediante realizzazione del pozzo infisso nel Comune di San
Pietro In Cariano (VR) - loc. Mattonara, Via Cà Del Pipa sul foglio n. 9 mappale n. 638.
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;
VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive
modificazioni ed integrazioni;
VISTI il D.Lgs. n.112/98, la L.R. n. 11/01, l'art.18 della L.R. n. 27/2003, il D.Lgs 152/2006 e la D.C.R. Veneto n. 107 del
05/11/2009 e loro ss.mm. e ii.;
VISTO il disciplinare d'uso della concessione protocollo n. 215920 del 07.06.2018 sottoscritto dalle parti contenente obblighi e
condizioni cui è vincolata la derivazione di acque pubbliche in oggetto;
VERIFICATO che la titolare della derivazione ha costituito la cauzione a garanzia degli obblighi assunti con la sottoscrizione
del citato disciplinare;
RITENUTO che sussistano i presupposti per il rilascio della concessione di derivazione d'acqua alle condizioni di cui al
disciplinare n. 215920 del 07.06.2018, allegato parte integrante del presente atto;

decreta
1. Di concedere, fatti salvi i diritti di terzi, alla AZIENDA AGRICOLA ZYMÈ DI CELESTINO GASPARI, con sede legale in
- omissis -, in persona del legale rappresentante sig. Celestino Gaspari - omissis -, come in premessa indicata, il diritto a
derivare acque pubbliche dalla falda sotterranea nel Comune di San Pietro In Cariano (VR) - loc. Mattonara, Via Cà Del Pipa,
nella misura di medi 4,16 l/s (pari a mod. 0,0416) e massimi 12,00 l/s (pari a mod. 0,12) per un volume complessivo annuo non
superiore a 22.500,00 mc/a (250gg x 6 ore - 4,16 l/s x 3.600 sec x 6h x 250 gg), ad uso scambio - termico (climatizzazione
estiva ed invernale di una cantina e degli uffici) siti in loc. Mattonara, Via Cà Del Pipa n. 1 del medesimo Comune.
2. Di accordare la concessione per anni 20 (venti) a decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31/12/2038,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare n. 215920 del 07.06.2018 sottoscritto dalle parti,
nonché al pagamento del canone annuo di derivazione pari a € 261,37 calcolato per l'anno 2018 ai sensi della vigente
normativa, e soggetto ad adeguamenti ISTAT per le annualità successive ai sensi di legge.
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3. Il presente decreto costituisce altresì, nei limiti delle condizioni imposte dall'art. 20 R.D. 1775/1933, nulla osta
all'utilizzazione dell'acqua da parte di eventuali affittuari, i quali dovranno attenersi alle medesime condizioni di prelievo ed
uso della risorsa impartite dal presente decreto e relativo disciplinare prot. n. 215920 del 07.06.2018, previo accordo tra le parti
e comunicazione a firma congiunta del proprietario ed affittuario da depositarsi al Genio Civile di Verona almeno 30 (trenta)
giorni prima dell'utilizzo della risorsa idrica.
4. Di approvare l'allegato disciplinare della concessione d'uso prot. n. 215920 del 07.06.2018, parte integrante del presente
decreto, stipulato tra AZIENDA AGRICOLA ZYMÈ DI CELESTINO GASPARI, in persona del legale rappresentante
pro-tempore, come in precedenza indicata, e il Direttore pro-tempore dell'Unità Organizzativa Genio civile Verona.
5. Di dare atto che il seguente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33,
articolo 23.
6. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai sensi della legge
regionale 27 dicembre 2011 n. 29 e della DGR 14 maggio 2013 n. 677, con esclusione del disciplinare di concessione.
Marco Dorigo

Allegato (omissis)
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(Codice interno: 377080)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 364 del 14 agosto 2018
R.D.523/1904 - Concessione idraulica demaniale per l'utilizzo di una rampa di accesso a strada arginale, a servizio
di terreni agricoli, lungo il fiume Adige, in dx idraulica, in localita' Peccana nel Comune di Angiari (VR). Ditta SOAVE
SOAVE LORENZO. L.R. 41/88 - r.d. 534/1904 - Norme di polizia idraulica. Pratica 6165.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: iSTANZA N. 14169 DEL 27.02.2004; Voto della Commissione Tecnica
Decentrata LL.PP. di Verona n. 85 del 30.03.2004; disciplinare prot n. 85314 del 06.03.2018; Atto soggetto a pubblicazione
nel BUR ai sensi della L.R. 29 del 27.12.2011 e della DGR 14.05.2013 n. 677 e nella Amministrazione Trasparente della R.V.
con le modalita' previste dall'art. 23 del Dlgs n. 33/2013 e s.m.i. e s.m.i.

Il Direttore
PREMESSO che con nota a 27/02/2004, prot. n. 141671, la ditta Soave Soave Lorenzo ha chiesto la concessione di transito su
strada arginale per l'accesso al fondo privato, in destra del fiume Adige, in località Peccana, nel Comune di Angiari (VR);
PRESO ATTO del parere favorevole al rilascio della concessione in oggetto espresso dalla Commissione Tecnica Regionale
Decentrata in materia di Lavori Pubblici per la Provincia di Verona nell'adunanza del 27/02/2004 con voto n. 85;
RILEVATO che, da ulteriore verifica tecnica, l'accesso al fondo privato è garantito dall'utilizzo di una sola rampa, anziché due,
come erroneamente riportato nel disciplinare d'uso sottoscritto dalle parti in data 06/03/2018, prot. n. 85314;
RILEVATO che il Concessionario ha titolo all'esenzione del canone, rientrando nelle fattispecie previste dall'art. 4 della L.R.
n. 11/2014, che modifica l'art. 21, comma 5, della L.R. n. 1 del 30/01/2004;
RITENUTO che l'opera non rechi sostanzialmente pregiudizio per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato, né sia
di impedimento all'esecuzione dei lavori di manutenzione idraulica;
RITENUTO opportuno, in ottemperanza al principio generale di trasparenza e diffusione delle informazioni stabilito dal Dlgs
n. 33/2013 e s.m.i., pubblicare, con le modalità previste dall'art. 23 relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai
dirigenti, il presente decreto nella sezione "Amministrazione trasparente" della Regione Veneto;
VISTO il R.D. 25 luglio 1904 n. 523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse
categorie" e successive modificazioni;
VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle regioni
ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, artt. 86 ed 89";
VISTA la L.R. 9 agosto 1988 n. 41 "norme per la polizia idraulica e per l'estrazione di materiali litoidi negli alvei e nelle zone
golenali dei corsi d'acqua e nelle spiagge e fondali lacuali di competenza regionale";
VISTA la L.R. 13 aprile 2001 n° 11 "conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112";
VISTA la D.G.R.V. n. 1448 del 05 agosto 2014 "Disposizioni applicative dell'art. 83, comma 4 bis, della legge regionale 13
aprile 2001, n. 11, in materia di esenzione dal pagamento del canone dovuto per l'accesso da beni del demanio idrico, così
come riformulato dall'art. 44 della legge 2 aprile 2014, n. 11;
VISTO il Decreto della Direzione Operativa n. 4 dell'11/08/2016 "Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi
di competenza dell'Unità Organizzativa Genio Civile Verona. L.R. n.54/2012, art.18";
VISTO il Decreto della Direzione Operativa n. 15 del 01/09/2016 "Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi
di competenza delle Unità Organizzative afferenti la Direzione Operativa Integrazione L.R. n. 54/2012, art. 18";

decreta
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1. Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Di concedere alla ditta Soave Soave Lorenzo (C.F.: omissis), (omissis), l'accesso, mediante l'utilizzo di una rampa, al fondo
agricolo privato, catastalmente identificato al foglio 6, mappale n. 200, in corrispondenza dello stante 187, in destra del fiume
Adige, località Peccana nel Comune di Angiari (VR), facendo proprie le motivazioni, le conclusioni e le prescrizioni contenute
nel parere della Commissione Tecnica Regionale Decentrata Lavori Pubblici di Verona espresso con voto n. 85 nella seduta del
30/03/2004.
3. Di rettificare parzialmente il solo articolo 1 del disciplinare d'uso citato in premessa, in quanto l'oggetto della presente
concessione consiste nell'accesso a fondo agricolo privato mediante l'utilizzo di una sola rampa, anziché due.
4. Le condizioni di utilizzo della concessione ora rilasciata sono contenute nel disciplinare di questa U.O. Genio Civile di
Verona di Verona, prot. n° 85314 del 06/03/2018, che forma parte integrante del presente decreto, fatti salvi ed impregiudicati i
diritti dei terzi, privati cittadini od Enti, nonché tutti gli ulteriori provvedimenti autorizzativi eventualmente necessari ai fini
della legittima esecuzione dell'intervento in argomento.
5. La presente concessione ha la durata di anni 10 (dieci), successivi e continui, a decorrere dalla data di rilascio del presente
decreto. Essa potrà, tuttavia, essere revocata in ogni momento, quando, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione
concedente, ciò sia ritenuto necessario a tutela di 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 sue cura e spese, entro il termine che gli verrà assegnato, il bene oggetto della concessione.
6. Il presente decreto dovrà essere esibito dal Concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle
condizioni idrauliche e demaniali.
7. Di pubblicare integralmente il presente decreto, ad eccezione dell'allegato disciplinare di concessione e degli elaborati
grafici di progetto, nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della D.G.R.
14/05/2013 n. 677, e nella sezione "Amministrazione trasparente" della Regione Veneto con le modalità previste dall'art. 23 del
Dlgs n. 33/2013 e s.m.i relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai dirigenti.
Ai sensi dell'art. 3 - comma 4° della Legge n° 241 del 1990 si rende noto che contro il presente provvedimento può essere
presentato ricorso al Tribunale competente entro i termini previsti per legge.
Marco Dorigo

Allegati (omissis)
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(Codice interno: 377081)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 369 del 27 agosto 2018
Adesione all'Accordo quadro "Energia elettrica 1 Lotto 1", sottoscritto da Consip S.p.A. e la società Agsm Energia
S.p.A. ai sensi dell'art. 1 co. 7 del D.L. 06/07/2012, n.95 convertito nella L. 07/08/2012 n.135, come modificato dalla
L.208/2015 (Legge di stabilità 2016). Fornitura di energia elettrica per le sedi periferiche dell'Amministrazione
Regionale gestite dalla Unità Organizzativa Genio civile Verona. CIG originario n. 7134274D23 Cig. derivato n.
DZ8248B889.
[Energia e industria]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si dà luogo all'adesione all'Accordo quadro "Energia elettrica 1, Lotto 1", per provvedere alla
fornitura di energia elettrica da fonte rinnovabile opzione verde, a prezzo variabile per le sedi periferiche
dell'Amministrazione Regionale gestite dalla Unità Organizzativa Genio civile Verona.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
documentazione presente nel sito "www.acquistinretepa.it" di Consip S.p.A.,
Accordo quadro energia elettrica 1 Lotto 1, guida all'Accordo Quadro 1;
Capitolato tecnico e relativi allegati;
Convenzione Energia Elettrica 15, lotto 5 e relativi allegati.
Nota della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio 10/08/2018 n. 335727

Il Direttore
PREMESSO CHE :
-con Decreto della U.O Genio civile Verona n.338 del 07/08/2018 è stato disposto di aderire alla Convenzione Consip Energia
Elettrica 15 - Lotto 5 (CIG7134285639 ) tra Consip S.p.a. ed Enel Energia S.p.A con sede legale a Roma in Viale Regina
Margherita n. 125, c.f. e p.iva 066559710007 per la fornitura di energia elettrica opzione verde e dei servizi connessi, per le
sedi periferiche della Giunta Regionale della Regione del Veneto, gestite dalla Unità Organizzativa Genio civile Verona per il
periodo di 12 mesi, dal 1/11/2018 al 31/10/2019;
- che dall'ordine di acquisto n.4429809 dell'1/08/2018 si è rilevato che la tipologia di energia elettrica a opzione verde non
poteva essere accolta in quanto risultava esaurito il quantitativo massimo ordinabile.
-il contratto attualmente in essere stipulato per la fornitura di energia elettrica, con la ditta AGSM Energia S.p.A, aggiudicato
con DDR n. 447 del 04/10/2017 del Direttore della Direzione Acquisti AA. GG. e Patrimonio, verrà in scadenza in data
31/10/2018;
VISTO l'art. 1 co. 7 del D.L. 06/07/2012, n.95 convertito nella L. 07/08/2012 n.135, come modificato dalla L.208/2015 (legge
stabilità 2016), che obbliga le pubbliche amministrazioni a fare ricorso alle convenzioni ed accordi quadro messi a disposizione
da Consip e dalle Centrali di committenza regionali per l'acquisto di una serie di beni e servizi a consumo intensivo tra i quali
viene annoverata l'energia elettrica.
PRESO ATTO che ad oggi risultano attive la Convenzione "Energia Elettrica 15, lotto 5" sottoscritta da Consip S.p.a. ed Enel
Energia S.p.A; e l'Accordo Quadro "Energia Elettrica 1, lotto 1" sottoscritto da Consip S.p.a. ed AGSM Energia S.p.a ;
RITENUTO opportuno procedere all'acquisizione di Energia Elettrica certificata da fonte rinnovabile, opzione verde, a prezzo
variabile, in applicazione delle politiche regionali correlate alla diffusione del Green Public Procurement (cfr D.G.R n.
1866/2015 e a DGR n. 520/2015);
PRECISATO che l'art. 3 punto 3.1. del succitato Accordo quadro prevede che il "Fornitore è obbligato ad accettare solo gli
ordinativi di fornitura provenienti dalle Amministrazioni contraenti che abbiano preventivamente tentato di accedere senza
successo alla Convenzione Consip "Energia elettrica 15, lotto 5".
DATO ATTO che la U.O. Genio civile Verona ha posto in essere la procedura volta all'adesione alla "Convenzione Elettrica
15" attraverso l'invio on line dell'apposito ordinativo di fornitura tramite il portale "Acquisti in rete PA" in data 01/08/2018, per
il lotto n. 5.
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PRESO ATTO che Enel Energia S.p.a. ha rigettato il succitato ordinativo a seguito dell'esaurimento del quantitativo massimo
ordinabile per l'opzione verde (comunicazione Enel Energia S.p.a assunta al prot. regionale n. 327955 del 06/08/2018).
RITENUTO, pertanto, di aderire al summenzionato Accordo Quadro 1, lotto1, emettendo un ordinativo di fornitura nel quale
sarà indicato il quantitativo annuo stimato nel contratto, i punti prelievo, il luogo e le caratteristiche della fornitura, come
specificato nello schema di ordine diretto di acquisto agli atti della Scrivente.
PRECISATO che l'invio dell'ordine di fornitura vale quale appalto specifico basato sulle condizioni tecniche ed economiche
stabilite nell'Accordo Quadro, nel Capitolato Tecnico e nei relativi allegati, presenti nel sito "www.acquistinretepa.it" di
Consip S.p.a.
EVIDENZIATO CHE il contratto di fornitura avrà la durata di 12 mesi a partire, partire dal 01.11.2018 coincidente con la data
di inizio dell'erogazione dell'energia elettrica da parte del fornitore.
RITENUTO, quindi di aderire all'"Accordo quadro 1 - Opzione Verde" a prezzo variabile, sottoscritto da Consip S.p.A. e la
ditta AGSM Verona S.p.a. per la fornitura in oggetto secondo le modalità nella stessa previste, con l'emissione di ogni atto
necessario per l'adesione all'accordo Quadro, ivi compreso l'ordinativo di spesa per le sedi periferiche gestite dalla U.O. Genio
civile Verona.
VISTA la L.R. n. 47 del 29.12.2017 "Bilancio di previsione 2018-2020" e la D.G.R.V. n. 81 del 26.01.2018 relativamente alle
Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2018-2020;
VISTO il D. Lgs. 33/2013 e il D. Lgs. 97/2016;
VISTO il D.LGS. 50/2016
VISTA la L. 07/08/2012 n.135 come modificato dalla L.208/2015;
VISTO il D.L. n. 95 del 6 luglio 2012, convertito con la Legge n. 135 del 7 agosto 2012 e s.m.i.;
VISTA la Legge regionale 39/2001 inerente l'ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Veneto;
Vista la Legge regionale 54/2012;
Viste le DGR n. 2345 del 16/12/2014 e n. 520 del 21/4/2015;
VISTO l'Accordo quadro "Energia elettrica 1, Lotto 1"

decreta

1.di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di dare atto che la Scrivente Struttura ha posto in essere la procedura volta all'adesione alla "Convenzione Elettrica 15, lotto
5" attraverso l'invio on line dell'apposito ordinativo di fornitura tramite il portale di Consip "Acquisti in rete PA" in data
01/08/2018, per il lotto n. 5 e che il succitato ordinativo è stato rigettato da Enel Energia S.p.a. a seguito dell'esaurimento del
quantitativo massimo ordinabile per l'opzione verde (Comunicazione Enel Energia S.p.A, assunta al prot. n.327955 del
06/08/2018);
3. di aderire pertanto all'"Accordo quadro1, lotto 1 Opzione Verde" a prezzo variabile, sottoscritto da Consip S.p.A. e la ditta
AGSM Verona S.p.A, con sede legale in Verona (P. IVA 02968430237) per la fornitura di energia elettrica per le sedi
periferiche dell'Amministrazione Regionale gestite dalla U.O. Genio civile Verona per il periodo di 12 mesi, con decorrenza
dal 01.11.2018 secondo le modalità nella stessa previste, con l'emissione di ogni atto necessario per l'adesione all'accordo
Quadro, CIG: ZD8248B889;
4. di emettere, l'Ordinativo di Fornitura a favore di AGSM Energia S.p.A con sede legale in Verona P. IVA (P. IVA
02968430237, sulla base delle condizioni e nei termini indicati nella documentazione presente nel sito
"www.acquistinretepa.it" di Consip S.p.A.;
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5. di dare atto che alla spesa derivante dal presente provvedimento si farà fronte con successivo decreto di impegno di spesa,
prevedendo come ulteriore beneficiario la ditta AGSM Energia S.p.A., con sede legale in Verona P. IVA 02968430237.
6. di individuare l'Ing. Marco Dorigo quale Responsabile del Procedimento ;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33;
8. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.
Marco Dorigo
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO
(Codice interno: 377183)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 635 del 21 agosto 2018
L.R. 29.12.2017, n. 47 "Bilancio di previsione 2018-2020- dgr 30.4.2018, n. 570. Interventi prioritari per assicurare
la turela del territorio dal rischio idraulico e idrogeologico. Interventi diffusi per la funzionalità delle opere e dei
manufatti idraulici di regolazione. TV-I0047.0. Int. n. 931/2018. Importo complessivo € 200.000,00. CUP:
H28H18000150002. APPROVAZIONE ELABORATI PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO.
DECRETO A CONTRARRE
[Consulenze e incarichi professionali]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si approvano gli elaborati e si dispone di procedere alla conclusione di un accordo quadro con
unico operatore economico per l'affidamento dei lavori indicati in oggetto, secondo quanto previsto all'art. 36 comma 2 del
D.Lgs 18.4.2016, n. 50 e s.m.i.

Il Direttore
PREMESSO:
• che con D.G.R. n. 570 del 30.4.2018 sono state fornite le disposizioni in merito all'utilizzo delle risorse stanziate sui
capitoli di bilancio n. 103294 e n. 103317 per interventi sulle opere idrauliche appartenenti alla rete idrografica di
competenza regionale, nonché per gli interventi di ripascimento dei litorali;
• che ai sensi del punto 3 del dispositivo della citata DGR la Direzione Operativa ha trasmesso all'Unità Organizzativa
Genio Civile Treviso la nota in data 14.6.2018 prot. n.227839 dove è stato individuato un intervento finanziato a
valere sul capitolo di spesa n. 103294 del Bilancio Regionale 2018 "Misure per la prevenzione e la riduzione del
rischio idraulico e idrogeologico - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni";
• che l'intervento finanziato riguarda «Interventi diffusi per la funzionalità delle opere e dei manufatti idraulici di
regolazione» per l'importo complessivo di € 200.000,00 da affidare mediante Accordo Quadro;
VISTI gli elaborati (TV-I0047.0 - Intervento n. 931/2018), redatti in data 6.8.2018 dall'Unità Organizzativa Genio Civile
Treviso, relativi alla previsione di una serie di interventi di manutenzione idraulica lungo il bacino del fiume Livenza e del
sottobacino del fiume Soligo per l'importo complessivo di € 200.000,00 così suddiviso:
A - Lavori a base d'asta
Oneri di sicurezza
Importo complessivo dell'appalto
B - SOMME A DISPOSIZIONE
. IVA 22
. Incentivi per funzioni tecniche D.Lgs 50/2016 art. 113 e s.m.i. (2% su A)
. Service per attività di supporto alla gestione dei manufatti idraulici
Sommano a disposizione
TOTALE COMPLESSIVO

€ 145.000,00
€ 4.900,00
€ 149.900,00
% € 32.978,00
€ 2.998,00
€ 14.124,00
€ 50.100,00
€ 200.000,00

VISTO il parere in data 6.8.2018 n. 200 con il quale la competente Commissione Tecnica Regionale Decentrata si è espressa
favorevolmente nel merito degli elaborati dei lavori in argomento, con l'elenco prezzi integrativo proposto per l'affidamento
mediante Accordo Quadro;
VISTO l'Ordine di Servizio del Direttore dell'Unità Organizzativa Genio Civile Treviso n. 254 in data 31.7.2018 di nomina del
gruppo di lavoro che beneficerà degli incentivi previsti dall'art. 113 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
CONSIDERATO:
• che la L.R. 31.12.2012 n. 54, come modificata dalla L.R. 17.5.2016 n. 14, disciplina le funzioni della Giunta
regionale, l'organizzazione e lo svolgimento dell'attività amministrativa delle strutture a essa afferenti;
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• che l'allegato A della DGR n. 803/2016 assegna, tra l'altro, alla Direzione Operativa l'Unità Organizzativa Genio
Civile Treviso;
PRESO ATTO che il Direttore della Direzione Operativa con D.R. n. 7 dell'11.8.2016 ha individuato gli atti e i provvedimenti
amministrativi di competenza dell'Unità Organizzativa Genio Civile Treviso;
CONSIDERATO:
• che il responsabile del procedimento in data 13.8.2018 ha predisposto, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs 18.4.2016 n. 50 e
s.m.i., il Documento di verifica della documentazione per Accordo Quadro;
• che alla spesa di € 200.000,00 si farà fronte con i fondi tratti dal capitolo di spesa n. 103294, da impegnarsi con
successivo provvedimento come previsto dalla deliberazione di Giunta Regionale n. 570 del 30.4.2018;
RAVVISATA la necessità di provvedere a dare esecuzione all'appalto in argomento, mediante la conclusione di un accordo
quadro art. 54 del D.Lgs 50/2016, con unico operatore economico selezionato mediante procedura negoziata indetta ai sensi
dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016, con il criterio del minor prezzo previsto all'art. 95 comma 4 del D.Lgs 50/2016;
RICHIAMATO l'art. 32 comma 2 del D.Lgs 18.4.2016, n. 50 e s.m.i., il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri
ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
VISTO il D.Lgs 18.4.2016, n. 50 e s.m.i.;
decreta
1. Di dare atto che quanto riportato in premessa costituisce parte integrante del presente provvedimento.
2. Sono approvati gli elaborati, per procedere alla conclusione di un accordo quadro, in merito a «Interventi diffusi per la
funzionalità delle opere e dei manufatti idraulici di regolazione» dell'importo complessivo di € 200.000,00, come in
premessa ripartito.
3. All'affidamento per la conclusione dell'accordo quadro in argomento provvederà l'Unità Organizzativa Genio Civile
Treviso, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., con unico operatore economico con le seguenti modalità:
♦ art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., come indicato dalla D.G.R. n. 570 del
30.4.2018;
♦ il criterio di aggiudicazione utilizzato sarà quello del minor prezzo previsto all'art. 95 comma 4 lett.
a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., considerata la tipologia delle lavorazioni, l'entità dell'affidamento,
l'urgenza di impegnare l'importo disponibile sul capitolo di spesa 103294, e con il sorteggio di uno
dei criteri previsti dall'art. 97 comma 2 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
♦ l'aggiudicazione di cui al punto precedente avverrà sulla base degli elaborati predisposti per la
conclusione di un accordo quadro, strumento di affidamento che non prevede un livello di
progettazione, ma a cui seguiranno progetti esecutivi che verranno approvati ai sensi della
normativa vigente;
♦ gli operatori economici, da invitare nel numero minimo di 10, saranno individuati dall'elenco degli
operatori economici pubblicato nel sito della Regione Veneto.
4. Di stabilire che l'accordo quadro con l'operatore economico selezionato sarà stipulato mediante scrittura privata con
durata biennale e avrà per oggetto la sola esecuzione dei lavori.
5. All'importo complessivo di € 200.000,00, necessario per l'esecuzione dell'intervento in argomento, si farà fronte con i
fondi tratti dal capitolo di spesa n. 103294 e che all'impegno di spesa si provvederà con successivo provvedimento
come previsto dalla deliberazione di Giunta Regionale n. 570 del 30.4.2018.
6. Il presente decreto verrà pubblicato in forma integrale nel Bollettino Ufficiale delle Regione del Veneto ai sensi del
D.Lgs 33/2013 e art. 29 D.Lgs 50/2016 e s.m.i.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 377184)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 636 del 27 agosto 2018
D.G.R. n. 989 del 5.7.2011 - O.C.D.P.C. n. 43 del 24.1.2013 - D.G.R. n. 6 del 10.1.2017. «Cassa di espansione sul
torrente Muson, nei Comuni di Fonte e Riese Pio X» ID Piano 505 Intervento n. 923 GLP: TV-I0035.0 Importo
complessivo € 18.655.000,00. CUP: H54B03000090001 AFFIDAMENTO incarico professionale per assistenza alla
Direzione Lavori e contabilità lavori, ai sensi dell'art. 31 - comma 8 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. Importo
complessivo € 45.676,80 CIG: Z9C24AEFBE DECRETO A CONTRARRE
[Consulenze e incarichi professionali]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento viene affidato all'ing. Elena Bustreo con Studio a omissis l'incarico per assistenza alla
Direzione Lavori e contabilità lavori in merito ai lavori in oggetto. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Richiesta
offerta in data 1.6.2018 prot. n. 204977, Offerta Studio in data 19.6.2018 pervenuta per PEC il 28.6.2018 prot. n. 244583

Il Direttore
PREMESSO:
• che con decreto n. 115 del 29.5.2014 il Direttore della Sezione Difesa del Suolo (ora Direzione Difesa del Suolo) ha
approvato il progetto definitivo aggiornato denominato «Cassa di espansione sul torrente Muson, nei Comuni di
Fonte e Riese Pio X» per l'importo complessivo di € 18.655.000,00;
• che con D.R. n. 54 del 19.6.2017 il Direttore dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio ha attribuito al Direttore
dell'Unità Organizzativa Genio Civile Treviso le funzioni di RUP per la fase di esecuzione e collaudo dell'intervento
in argomento;
• che con D.R. n. 343 del 4.10.2017 il Direttore della Direzione Difesa del Suolo ha approvato il quadro economico del
progetto in argomento rimodulato, a seguito delle risultanze della gara d'appalto e di una revisione aggiornata delle
somme a disposizione nel quadro economico originario;
• che la Direzione Difesa del Suolo con nota dell'11.10.2017 prot. n. 423803 ha trasmesso copia del verbale di
passaggio di consegna al RUP in fase di esecuzione, sottoscritto dalle parti in data 11.9.2017;
PRESO ATTO:
• che nel quadro economico rimodulato del progetto definitivo di cui al D.R. 343/2017, al punto B10 è prevista la voce
"Spese tecniche per assistenza alla DL e contabilità lavori" per l'importo complessivo di € 50.000,00;
• che il relativo progetto esecutivo è stato approvato dal Direttore dell'Unità Organizzativa Genio Civile Treviso con
D.R. n. 369 del 24.4.2018;
• che i lavori sono stati consegnati in data 30.4.2018;
• che, pertanto, risulta necessario provvedere a individuare l'Ispettore di Cantiere per assistenza alla Direzione Lavori e
contabilità lavori;
PRESO ALTRESI' ATTO della carenza in organico di personale tecnico e in considerazione del fatto che quello in servizio
risulta impegnato in altre attività in corso di espletamento, per cui si ritiene necessario avvalersi di personale esterno
all'Amministrazione;
ACCERTATA quindi la necessità di affidare all'esterno tale incarico per i motivi sopra esposti;
RITENUTO di rivolgersi per lo specifico incarico in parola a un professionista:
• con esperienza e capacità professionale rapportate alla tipologia dell'incarico da svolgere,
• iscritto nell'elenco regionale dei consulenti e prestatori di servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria per l'affidamento
di incarichi per un corrispettivo stimato di importo inferiore a € 100.000,00 (IVA esclusa);
PRESO ATTO che con Decreto Dirigenziale dell'Unità Organizzativa Lavori Pubblici n. 167 del 26.3.2018 è stato approvato
l'Elenco Regionale di professionisti per l'affidamento di incarichi di progettazione e attività tecnico-amministrative connesse,
per un corrispettivo stimato di importo inferiore a € 100.000,00 (IVA esclusa);
CONSIDERATO che, per lo specifico incarico in parola, si è ritenuto di rivolgersi all'ing. Elena Bustreo con Studio a omissis,
per la specifica esperienza e la particolare conoscenza dei luoghi, che risulta iscritta al suddetto elenco al n. progressivo 100
(riferimento 674);
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PRESO ATTO che l'ing. Elena Bustreo (C.F. omissis e P. IVA omissis) con Studio in omissis, interpellata al riguardo, ha
manifestato la piena disponibilità ad assumere l'incarico professionale impegnandosi a fornire le prestazioni richieste per
l'importo netto di € 36.000,00 più CNPAIA 4% e IVA 22 %, come da offerta economica in data 19.6.2018, che il sottoscritto
ritiene congrua in considerazione dell'importo delle opere e dell'urgenza richiesta;
CONSIDERATO che lo scrivente non ha proceduto, per motivi di urgenza, alla verifica dei requisiti previsti dalla normativa
vigente, dichiarati in data 20.8.2018 dall'ing. Elena Bustreo, comunque l'aggiudicazione sarà efficace dopo la verifica del
possesso dei prescritti requisiti ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
CONSIDERATO:
• che la L.R. 31.12.2012 n. 54, come modificata dalla L.R. 17.5.2016 n. 14, disciplina le funzioni della Giunta
regionale, l'organizzazione e lo svolgimento dell'attività amministrativa delle strutture a essa afferenti;
• che l'allegato A della DGR n. 803/2016 assegna, tra l'altro, l'Unità Organizzativa Genio Civile Treviso (ex Sezione
Bacino Idrografico Piave Livenza - Sezione di Treviso - Settore Genio Civile di Treviso) alla Direzione Operativa;
VISTO il D.R. n. 7 dell'11.8.2016 con il quale il Direttore della Direzione Operativa ha individuato gli atti e i provvedimenti
amministrativi di competenza dell'Unità Organizzativa Genio Civile Treviso;
PRESO ATTO che fra le competenze dell'Unità Organizzativa Genio Civile Treviso sono ricompresi gli "Affidamenti di
Incarichi e servizi tecnici" di importo inferiore a € 40.000,00;
VISTA la D.G.R. n. 753 del 2.5.2012 "Riformulazione dell'Avviso per la formazione di un elenco di professionisti ai fini
dell'affidamento di incarichi di progettazione e attività tecnico-amministrative connesse, per corrispettivo stimato di importo
inferiore a € 100.000,00", integrata dalla D.G.R. n. 1576 del 31.7.2012;
VISTO l'art. 31 - comma 8 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.;
decreta
1. Di dare atto che quanto riportato in premessa costituisce parte integrante del presente provvedimento.
2. Di affidare all'ing. Elena Bustreo (C.F. omissis e P. IVA omissis), con Studio in omissis, l'incarico professionale per
assistenza alla Direzione Lavori e contabilità lavori in merito a «Cassa di espansione sul torrente Muson, nei Comuni
di Fonte e Riese Pio X».
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 s.m.i.
5. Di affidare l'incarico in argomento ai sensi dall'art. 31 - comma 8 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., secondo la
procedura prevista dall'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., a seguito motivazioni indicate
in premessa.
6. Agli oneri derivanti dall'espletamento dell'incarico, pari complessivamente a € 45.676,80 (€ 36.000,00 + CNPAIA 4%
€ 1.440,00 + IVA 22 % sul totale € 8.236,80), si farà fronte con i fondi tratti dal capitolo di spesa n. 103427, prenotati
con D.R. della Direzione Difesa del Suolo n. 490 del 15.12.2017 per l'esercizio 2018, da impegnarsi con successivo
decreto.
7. La relativa convenzione verrà stipulata dal Direttore dell'Unità Organizzativa Genio Civile Treviso.
8. Il presente provvedimento dovrà essere pubblicato ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs 14.3.2013 n. 33.
9. Il presente decreto verrà pubblicato in forma integrale nel Bollettino Ufficiale delle Regione del Veneto ai sensi del
D.Lgs 33/2013 e art. 29 D.Lgs 50/2016 e s.m.i. omettendo l'allegato di cui al precedente punto 3.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 377185)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 638 del 27 agosto 2018
Concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea, tramite i seguenti due pozzi a uso igienico sanitario: Un pozzo denominato pratica 5518, denuncia pozzo Negro Dante del 18.08.1994 n. 208 archivio, in località Via Gentilini
n. 32 frazione Biban fg. 14 particella n. 460 prelievo mc/anno 120 nel Comune di CARBONERA; - un pozzo
denominato ex pratica 1282 cessata e accorpata alla pratica n. 5518 in loc. Via Gentilini n. 38 Comune di Carbonera fg.
14 particella n. 519 prelievo mc/anno 80: decreto di rinnovo della concessione preferenziale di derivazione d'acqua n.
109 del 13 marzo 2017 annullato con il presente decreto; moduli complessivi medi annui 0,000063 o l/sec. 0,0063 o mc
200, rilasciata ai sensi delle seguenti leggi: R.D. n. 1775 del 11.12.1933 e s.mi, procedimento preferenziale ex L. 36/1994
D.P.R. 238/1999 D.G.R.V. 2508/2000 - D.G.R 597/2010 art. 40 comma 8 delle Norme Tecniche di attuazione del P.T.A.
ripubblicate nella D.G.R. 842/2012 - circolare 11/08/2011 prot. 383370 della Direzione Difesa del Suolo (esenzione
parere art. 96 comma 1 D.lgs. 152/2006 Ordine di Servizio del Dirigente dell'Unità Organizzativa Genio civile Treviso n.
242 del 23/05/2017 Decreto che annulla e sostituisce quello di rinnovo n. 109 del 13 marzo 2017. Concessionario Dante
Negro s.n.c. sede Villorba. Pratica n. 5518 con accorpata la pratica ex 1282 cessata
[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 in data 22/05/2017 al n. di protocollo
199235, per il rilascio di concessione preferenziale di prelievo d'acqua tramite un pozzo denunciato da Negro Dante il
18.08.1994 n. 208 archivio, in località Via Gentilini n. 32 frazione Biban fg. 14 particella n. 460 in Comune di Carbonera;
VISTA la domanda di accorpamento alla pratica n 5518 della pratica n .1282 quest'ultima rilasciata con decreto di rinnovo
della concessione preferenziale di derivazione d'acqua n. 109 del 13 marzo 2017 annullato dal presente decreto e rilasciata sulla
base del disciplinare n. 4230 del 20.10.2010 annullato e sostituito dal disciplinare n. rep. 8891 del 10/08/2018; prelevamento
d'acqua in località Via Gentilini n. 38 moduli 0.000025, pari a l/s 0,0025, corrispondente a mc/anno 80, profondità m. 180,
individuato catastalmente nel foglio 14 particella 519;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita secondo la normativa vigente;
VISTI l'art. 2 e seguenti del R.D. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933, la D.G.R. 1628 del 19.11.2015,
la D.G.R. 597 del 09.03.2010, l'art. 40 comma 8 delle Norme Tecniche di attuazione del P.T.A. ripubblicate nella D.G.R.
842/2012 - circolare 11/08/2011 prot. 383370 della Direzione Difesa del Suolo (esenzione parere art. 96 comma 1 D.lgs.
152/2006;
VISTO il Decreto del Direttore Della Direzione Operativa n. 07 del 11.08.2016;
VISTO il disciplinare n. 8891 di repertorio del 10.08.2018, che annulla e sostituisce quello n. di repertorio 4230 del
20.10.2010, 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 DANTE NEGRO s.n.c. con sede a VILLORBA, Via Roma, n. 255 (c.f. Partita Iva 04513100265) - legale rappresentante Negro Dante , il rilascio della concessione di derivazione d'acqua dalla falda
sotterranea a uso igienico sanitario , per moduli complessivi medi annui 0,000063 o l/sec. 0,0063 o mc 200, tramite due pozzi
in Comune di Carbonera con le seguenti caratteristiche, come comunicato dal geologo Dr. Conte Stefano con elenco dati
definitivi dei due pozzi pervenuto agli atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Treviso il 30/05/2018 iscritto al protocollo n.
200214:
DANTE NEGRO SNC - PRATICA 5518 USO IGIENICO SANITARIO
DENOMINAZIONEPOZZO N. 1
TEREBRAZIONEA DISTRUZIONE DI NUCLEO
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TIPOLOGIA POZZO AD USO IGIENICO SANITARIO UFFICI
PROFONDITA' m 150 (INDICATIVA)
AVAMPOZZO Base 0,70 m x 0,70 m - Profondità 0,70 m
DIAMETRO PERFORAZIONE mm -CAMICIA POZZO mm -TUBAZIONE DI MANDATACOPERCHIO PIATTAFORMA IN LEGNO
TIPO POMPA: ELETTROPOMPA AUTOADESCANTE
PROFONDITA' INSTALLAZIONE m (INDICATIVA)
MARCA DAB JET 100 M
MOTORE hp 1 kw 0,75
PREVALENZA DI ESERCIZIO m 35
PORTATA DI ESERCIZIO m3/h 1,8 ll/sec 0,5
PREVALENZA MASSIMA m 50
PORTATA MINIMA m3/h 0,36 ll/sec 0,1
PREVALENZA MINIMA m 27
PORTATA MASSIMA m3/h 3,24 l/sec 0,9
PORTATA MEDIA ANNUA : l/sec 0,004
VOLUME ANNUO RICHIESTO: m3 120
FILTRO m -LIVELLO STATICO: m -1 (INDICATIVO)
COORDINATE GEOGRAFICA (GAUSS-BOAGA W): 1755736 Est 5064929 Nord
COMUNE : CARBONERA
LOCALITA': BIBAN
VIA GENTILIN: N. 32
INDIVIDUAZIONE CATASTALE :FG. 14 MAPPALE 460
DANTE NEGRO SNC - ex PRATICA 1282 cessata Accorpata alla n. 5518:
DENOMINAZIONEPOZZO N. 2
TEREBRAZIONEA DISTRUZIONE DI NUCLEO
TIPOLOGIA POZZO AD USO IGIENICO SANITARIO UFFICI
PROFONDITA':m 180 (INDICATIVA)
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AVAMPOZZO Base 0,70 m x 0,70 m - Profondità 0,70 m
DIAMETRO PERFORAZIONE mm -CAMICIA POZZO mm -TUBAZIONE DI MANDATACOPERCHIO: VASCA
TIPO POMPA: ELETTROPOMPA AUTOADESCANTE
PROFONDITA' INSTALLAZIONEm (INDICATIVA)
MARCA: Calpeda modello NGM 4/A
MOTORE: hp 1 kw 0,75
PREVALENZA DI ESERCIZIO: m 31
PORTATA DI ESERCIZIO: m3/h 2 l/sec 0,55
PREVALENZA MASSIMA : m 41
PORTATA MINIMA : m3/h 0,5 l/sec 0,14
PREVALENZA MINIMA: m 21
PORTATA MASSIMA : m3/h 4 l/sec 1,1
PORTATA MEDIA ANNUA: l/sec 0,0025
VOLUME ANNUO RICHIESTO: m3 80
LIVELLO STATICO : m -1 (INDICATIVO)
COORDINATE GEOGRAFICA (GAUSS-BOAGA W) :1755726 Est 5064958 Nord
COMUNE: CARBONERA
LOCALITA': BIBAN
VIA: GENTILINI
CIVICO: N. 38
ART.2 - Si prescrive che deve essere posizionato lo uno strumento di misura alla testa di ogni pozzo e deve essere comunicata
all'Unità Organizzativa Genio Civile Treviso l' autolettura annuale dei volumi prelevati entro il mese di gennaio;
ART. 3 - La concessione è accordata per un periodo di venti anni venti anni decorrente dal 03/11/2017, data di decorrenza del
rinnovo della concessione di cui alla pratica 1282, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato
disciplinare in data 07.11.2017 n. 8891 di repertorio e verso il pagamento del canone annuo di € 261,35, versato il 07.05.2018
come da ricevuta della Banca Unicredit agli atti dello scrivente Ufficio, identificativo 040000004688435 calcolato ai sensi
della vigente normativa, da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.
ART.4 - Si fa presente che il versamento della somma di € 261,37 versata il 19.07.2016 ricevuta n. identificativo
040000004688435, in origine relativa alla pratica 1282 cessata e accorpata alla pratica n. 5518, rappresenta il canone di
quest'ultima pratica.
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.
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ART. 5 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
ART. 6 - Il presente decreto sostituisce e annulla quello n. n. 109 del 13 marzo 2017 e annulla il disciplinare n. n. 4230 di
repertorio del 20.10.2010 sostituito e annullato da quello n. 8891 del 10/08/2018.

Alvise Luchetta
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(Codice interno: 377186)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 639 del 27 agosto 2018
Concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea, tramite un pozzo costruito/utilizzato in difformità
all'art. 17 del R.D. 1775/1933, a uso irriguo in località Via San Martino nei pressi del civico n. 7 in Comune di San Polo
di Piave per moduli medi annui complessivi 0,00004, l/sec. 0,004 o mc. 130, ai sensi delle seguenti leggi: D.G.R. 596, 597
del 9.03.2010 artt. 2, e seguenti in particolare art. 17 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: Spessotto Luciano
sede omissis - . Pratica n. 5311.
[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 17/03/2016 n. prot. 106339 a nome
della ditta Spessotto Luciano, per il rilascio di concessione di prelievo d'acqua tramite un pozzo costruito/utilizzato in
difformità all'art. 17 del R.D. 1775/1933;
VISTA l' Autorizzazione provvisoria con prescrizioni dell'Unità Organizzativa Genio Civile Treviso del 04.07.2017 n.
protocollo 265617 al mantenimento del pozzo in argomento;
VISTA la lettera dello scrivente Ufficio di avvio procedimento, pagamento dei canoni pregressi e richiesta di
comminazione della sanzione da parte del Comune del 04.07.2017 n. protocollo 265617 e relativo pagamento a favore delle
casse comunali (ricevuta agli atti);
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita secondo la normativa vigente e citati nell'autorizzazione provvisoria redatta dall'Unità
Organizzativa Genio Civile Treviso il 04.07.2017 n. protocollo 265617 durante la quale non furono prodotte opposizioni e con
l'acquisizione del parere favorevole della competente Distretto delle Alpi Orientale;
VISTI l'art. 2 e seguenti, in particolare l'art. 17 del R.D. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933, la D.G.R.
1628 del 19.11.2015, la D.G.R. 596 del 09.03.2010;
VISTO il Decreto del Direttore Della Direzione Operativa n. 07 del 11.08.2016;
VISTO il disciplinare n. 8881 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 dalla ditta SPESSOTTO Luciano 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 0,00004, l/sec. 0,004 o mc.130, tramite un pozzo, come comunicato con le seguenti documentazioni:
- in una relazione tecnica ed elaborati grafici datati marzo 2016, iscritti agli atti il 17/03/2016 al numero di protocollo 106339 a
firma del geol. Dott. Miuzzo Andrea;
- in una relazione agronomica del maggio 2018 e dichiarazione scoperta d'acqua ed elenco dati del pozzo del 21 maggio 2018
iscritte agli atti il 22 maggio 2018 al n. di protocollo 187793 a firma del geol. Dott. Miuzzo Andrea, che sono agli atti
dell'Unità Organizzativa Genio Civile Treviso fascicolo 5311.
Pozzo con le seguenti caratteristiche:
Terebrazione meccanica con benna mordente
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Profondità 6 mt. dal p.c.
Diametro dello scavo 1,5 m.
Diametro tubazione: 1 m in cemento.
Basamento: cm 120 x 120 e profondità 10 cm. dal p.c.
Falda rinvenuta in fase di perforazione: da -1 m dal p.c
L'ultimo anello di cemento e aperto.
Livello statico: mt. -1 dal pc.
Il pozzo è formato da sei anelli di cemento con diametro 1 m e altezza 1 m.
Tipo Pompa: Pompa verticale collocata con pescaggio
max a -28 mt. dal p.c.
Marca: ROVATTI T1 - 40 da Hp 13 e prevalenza massima 30 m
Funziomento pompa con con trattore
Portata: Q Max 12. mc./h ossia l./sec. 3,3.
• Min 7,2. mc./h ossia l/sec. 2,0. (Portata impiegata).
• Media derivata annua l/sec 0,004.
Rapporto tra portata massima e portata media annua Q: 200.
Volume annuo richiesto mc. 130.
Superficie irrigabile: 4 ha.
Coordinate geografiche: latitudine 45° 46' 32.34'' longitudine 12° 24' 34,12"
Coodinate Gauss Boaga fuso Ovest: Est 1765080.37 m nord 5074783.45 m
Comune di: San Polo di Piave provincia di Treviso
Località: Via San Martino
Nei pressi del n. civico 7
Individuazione catastale: foglio 17 e mappale 572.
Tipo d¡ impianto: Irrigazione a pioggia con getto.
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 06.08.2018 n. 8881 di repertorio, di tutte le prescrizioni
contenute nell'Autorizzazione provvisoria con prescrizioni dell'Unità Organizzativa Genio Civile Treviso del 04.07.2017 n.
protocollo 265617 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.
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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: 377187)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 640 del 27 agosto 2018
L.R. 09.08.1988 n. 41 ; D. Lgs 31.03.1998 n. 112 ; L.R. 13.04.2001 n. 11. Domanda pervenuta in data 10.07.2018 prot.
n. 290915 per ottenere il rinnovo della concessione idraulica di m² 19.262 di terreno demaniale a uso prato, in golena del
fiume Piave tra i Comuni di Ormelle e Ponte di Piave. Riferimenti catastali: Comune di Ormelle Foglio 14 mappale 53p
e Comune di Ponte di Piave foglio 31 mappale 21p. Richiedente: Società Agricola LORENZON Claudio & F.lli s.s.
Pratica P00362
[Acque]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento dispone il rilascio in concessione di terreni demaniali del fiume Piave ai fini agricoli ai soggetti richiedenti
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: istanza di concessione presentata in data 10.07.2018 con prot. 290915; parere
favorevole della competente Commissione Tecnica Regionale Decentrata in materia di Lavori Pubblici con voto n. 164 del
16.07.2018; Disciplinare, sottoscritto dalle parti, in data 10.08.2018 con repertorio n. 8895

Il Direttore
VISTA la domanda in oggetto;
VISTO il voto n. 164 in data 16.07.2018 con cui la C.T.R.D. ha espresso parere favorevole al rilascio della concessione in
oggetto;
VISTO il disciplinare n. 8895 di repertorio del 10.08.2018 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la
concessione stessa;
VISTO il R.D. 25.07.1904 n. 523 e successive modifiche e integrazioni, T.U. di leggi sulle opere idrauliche;
VISTA la Legge Regionale 09.08.1988 n. 41;
VISTA la Legge 24.12.1993 n. 537, art. 10, comma 2;
VISTO il Decreto Legislativo 31.03.1998 n. 112;
VISTA la Legge Regionale 13.04.2001 n. 11;
VISTA la D.G.R.V. 08.08.2003 n. 2509;
VISTA la D.G.R.V. 25.06.2004 n. 1997;
VISTO il piano stralcio per l'assetto idrogeologico dei bacini idrografici dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave,
Brenta-Bacchiglione (PAI - 4 bacini) contenente le misure di salvaguardia ai fini della sicurezza idraulica e della prevenzione
del rischio idraulico, adottato dall'Autorità di Bacino dei fiumi dell'alto adriatico con delibera n. 3 in data 09.11.2012;
ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;
decreta
ART. 1 - E' rilasciata alla richiedente Società Agricola LORENZON Claudio & F.lli s.s. con sede in Ormelle Via Negrisia
42; C.F./P.IVA - 00751290263, la concessione idraulica di m² 19.262 di terreno demaniale a uso prato, in golena del fiume
Piave tra i Comuni di Ormelle e Ponte di Piave, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel Disciplinare n.
8895 di rep. in data 10.08.2018;
ART. 2 - La concessione avrà la durata di anni sei (6) decorrenti dalla data del presente decreto, e verso il pagamento del
canone annuo (2018) di € 238,98 calcolato ai sensi della vigente normativa da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di
legge;
ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, lett. a, del decreto
legislativo 14.03.2013, n. 33;
ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 377188)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 641 del 27 agosto 2018
L.R. 09.08.1988 n. 41 ; D. Lgs 31.03.1998 n. 112 ; L.R. 13.04.2001 n. 11 . Domanda pervenuta in data 28.12.2015
prot. n. 526503 e integrata in data 13.02.2017, in data 09.03.2018 con prot. 91533, in data 20.04.2018 con prot. 149882,
per ottenere il rinnovo in ampliamento della concessione idraulica da m² 21.754 a m² 41.500 di terreno demaniale a uso
parco fluviale (parco pubblico a uso ricreativo e festeggiamenti) di cui m² 4.200 a uso commerciale (destinazione di area
per sosta temporanea), in golena del fiume Piave località Barche del Comune di Pederobba. Riferimenti catastali:
Comune di Pederobba Foglio 30 fronte mappali 3-4-5-7 e foglio 36. Richiedente: Comune di PEDEROBBA Pratica
P00068
[Acque]
Note per la trasparenza:
il provvedimento dispone il rilascio in concessione di terreni demaniali del fiume Piave ai fini pubblici all'Amministrazione
Comunale competente nel territorio per la realizzazione di un parco fluviale Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
istanza di concessione presentata in data 28.12.2015 con prot. 526503 e integrata in data 13.02.2017, in data 09.03.2018 con
prot. 91533 e in data 20.04.2018 con prot. 149882; parere favorevole con prescrizioni della competente Commissione Tecnica
Regionale Decentrata in materia di Lavori Pubblici con voto n. 120 del 14.05.2018; Disciplinare, sottoscritto dalle parti, in
data 20.08.2018 con repertorio n. 8899

Il Direttore
VISTA la domanda in oggetto;
VISTO il voto n. 120 in data 14.05.2018 con cui la C.T.R.D. ha espresso parere favorevole con prescrizioni al rilascio della
concessione in oggetto;
VISTO il disciplinare n. 8899 di repertorio del 20.08.2018 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la
concessione, che ha recepito le prescrizioni della C.T.R.D. surrichiamata;
VISTO il R.D. 25.07.1904 n. 523 e successive modifiche e integrazioni, T.U. di leggi sulle opere idrauliche;
VISTA la Legge Regionale 09.08.1988 n. 41;
VISTA la Legge 24.12.1993 n. 537, art. 10, comma 2;
VISTO il Decreto Legislativo 31.03.1998 n. 112;
VISTA la Legge Regionale 13.04.2001 n. 11;
VISTA la D.G.R.V. 08.08.2003 n. 2509;
VISTA la D.G.R.V. 25.06.2004 n. 1997;
VISTO il piano stralcio per l'assetto idrogeologico dei bacini idrografici dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave,
Brenta-Bacchiglione (PAI - 4 bacini) contenente le misure di salvaguardia ai fini della sicurezza idraulica e della prevenzione
del rischio idraulico, adottato dall'Autorità di Bacino dei fiumi dell'alto adriatico con delibera n. 3 in data 09.11.2012;
ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;
decreta
ART. 1 - E' rilasciata al richiedente Comune di PEDEROBBA con sede in Onigo di Pederobba Piazza Case Rosse 14;
C.F./P.IVA - 83001210265/01199310267, la concessione idraulica di m² 41.500 di terreno demaniale a uso parco fluviale
(parco pubblico a uso ricreativo e festeggiamenti) di cui m² 4.200 a uso commerciale (destinazione di area per sosta
temporanea), in golena del fiume Piave località Barche del Comune di Pederobba, subordinatamente all'osservanza delle
condizioni contenute nel Disciplinare n. 8899 di rep. in data 20.08.2018;
ART. 2 - La concessione è accordata fino al 04.05.2023, e verso il pagamento del canone annuo (2018) di € 2.025,85
calcolato ai sensi della vigente normativa da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge;
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ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, lett. a, del decreto
legislativo 14.03.2013, n. 33;
ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 377189)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 642 del 27 agosto 2018
Adesione all'Accordo quadro "Energia elettrica 1 Lotto 1", sottoscritto da Consip S.p.A. e la società Agsm Energia
S.p.A, ai sensi dell'art. 1 co. 7 del D.L. 06/07/2012, n.95 convertito nella L. 07/08/2012 n.135, come modificato dalla
L.208/2015 (Legge di stabilità 2016) per le sedi periferiche dell'Amministrazione Regionale gestite dall'Unità
Organizzativa Genio Civile di Treviso. CIG originario n.: 7134274D23 Cig. derivato n.: ZAA24A684A
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si dà luogo all'adesione all'Accordo quadro "Energia elettrica 1, Lotto 1", per provvedere alla
fornitura di energia elettrica da fonte rinnovabile opzione verde, a prezzo variabile per le sedi periferiche
dell'Amministrazione Regionale gestite dall'Unità Organizzativa Genio Civile di Treviso. Estremi dei principali documenti
dell'istruttoria: documentazione presente nel sito "www.acquistinretepa.it" di Consip S.p.A., Accordo quadro energia elettrica
1 Lotto 1, guida all'Accordo Quadro 1; Capitolato tecnico e relativi allegati; Convenzione Energia Elettrica 15, lotto 5 e
relativi allegati.

Il Direttore
PREMESSO CHE :
• con D.G.R. n. 313 del 21 marzo 2018 è stata approvato il programma biennale 2018-2019 degli acquisti di beni e
servizi della Direzione Acquisti AA. GG e Patrimonio;
• nella suddetta programmazione è stata prevista l'acquisizione della fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi
alle sedi della Giunta Regionale;
• il contratto attualmente in essere stipulato per la fornitura di energia elettrica, con la ditta AGSM Energia S.p.A,
aggiudicato con DDR n. 447 del 04/10/2017 del Direttore della Direzione Acquisti AA. GG. e Patrimonio, verrà in
scadenza in data 10/10/2018;
VISTO l'art. 1 co. 7 del D.L. 06/07/2012, n.95 convertito nella L. 07/08/2012 n.135, come modificato dalla L.208/2015 (legge
stabilità 2016), che obbliga le pubbliche amministrazioni a fare ricorso alle convenzioni ed accordi quadro messi a disposizione
da Consip e dalle Centrali di committenza regionali per l'acquisto di una serie di beni e servizi a consumo intensivo tra i quali
viene annoverata l'energia elettrica.
PRESO ATTO che ad oggi risultano attive la Convenzione "Energia Elettrica 15, lotto 5" sottoscritta da Consip S.p.a. ed Enel
Energia S.p.A; e l'Accordo Quadro "Energia Elettrica 1, lotto 1" sottoscritto da Consip S.p.a. ed AGSM Energia S.p.a ;
RITENUTO opportuno procedere all'acquisizione di Energia Elettrica certificata da fonte rinnovabile, opzione verde, a prezzo
variabile, in applicazione delle politiche regionali correlate alla diffusione del Green Public Procurement (cfr D.G.R n.
1866/2015 e a DGR n. 520/2015);
PRECISATO che l'art. 3 punto 3.1. del succitato Accordo quadro prevede che il "Fornitore è obbligato ad accettare solo gli
ordinativi di fornitura provenienti dalle Amministrazioni contraenti che abbiano preventivamente tentato di accedere senza
successo alla Convenzione Consip "Energia elettrica 15, lotto 5".
DATO ATTO che l'Amministrazione regionale ha posto in essere la procedura volta all'adesione alla "Convenzione Elettrica
15" attraverso l'invio on line dell'apposito ordinativo di fornitura tramite il portale "Acquisti in rete PA" in data 31/07/2018, per
il lotto n. 5.
PRESO ATTO che Enel Energia S.p.a. ha rigettato il succitato ordinativo a seguito dell'esaurimento del quantitativo massimo
ordinabile per l'opzione verde (cfr comunicazione Enel Energia S.p.a Prot. n 330903 del 07/08/2018).
RITENUTO, pertanto, di aderire al summenzionato Accordo Quadro 1, lotto1, emettendo un ordinativo di fornitura nel quale
sarà indicato il quantitativo annuo stimato nel contratto, i punti prelievo, il luogo e le caratteristiche della fornitura, come
specificato nello schema di ordine diretto di acquisto agli atti della Scrivente.
PRECISATO che l'invio dell'ordine di fornitura vale quale appalto specifico basato sulle condizioni tecniche ed economiche
stabilite nell'Accordo Quadro, nel Capitolato Tecnico e nei relativi allegati, presenti nel sito "www.acquistinretepa.it" di

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 93 del 11 settembre 2018
85
_______________________________________________________________________________________________________

Consip S.p.a.
EVIDENZIATO CHE il contratto di fornitura avrà la durata di 12 mesi a partire, partire dal 01.11.2018 coincidente con la data
di inizio dell'erogazione dell'energia elettrica da parte del fornitore.
RITENUTO, quindi di aderire all'"Accordo quadro 1 - Opzione Verde" a prezzo variabile, sottoscritto da Consip S.p.A. e la
ditta AGSM Verona S.p.A. per la fornitura in oggetto secondo le modalità nella stessa previste, con l'emissione di ogni atto
necessario per l'adesione all'accordo Quadro, ivi compreso l'ordinativo di spesa per le sedi periferiche, di nominare ai sensi
dell'art. 101 del D.Lgs. n.50/2016, l'Ing. Alvise Luchetta, Direttore della U.O. Genio Civile di Treviso, direttore dell'esecuzione
del contratto.
DI DARE ATTO CHE alla spese derivante dal presente provvedimento si farà fronte con successivo decreto di impegno di
spesa, prevedendo come beneficiario la ditta AGSM Verona SPA con sede legale in Verona, P.I.VA 02968430237;
VISTA la L.R. n. 47 del 29.12.2017 "Bilancio di previsione 2018-2020" e la D.G.R.V. n. 81 del 26.01.2018 relativamente alle
Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2018-2020;
VISTO il D. Lgs. 33/2013 e il D. Lgs. 97/2016;
VISTO il D.LGS. 50/2016
VISTA la L. 07/08/2012 n.135 come modificato dalla L.208/2015;
VISTA la D.G.R. n. 313 del 21 marzo 2018 "Approvazione del Programma biennale 2018-2019 degli acquisti di beni e servizi
per l'Amministrazione regionale e conseguenti determinazioni. D.Lgs. 50/2016, artt. 21 e 216";
VISTO il D.L. n. 95 del 6 luglio 2012, convertito con la Legge n. 135 del 7 agosto 2012 e s.m.i.;
VISTA la Legge regionale 39/2001 inerente l'ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Veneto;
Vista la Legge regionale 54/2012;
Viste le DGR n. 2345 del 16/12/2014 e n. 520 del 21/4/2015;
VISTO l'Accordo quadro "Energia elettrica 1, Lotto 1"
decreta
1.di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di dare atto che la Scrivente Struttura ha posto in essere la procedura volta all'adesione alla "Convenzione Elettrica 15, lotto
5" attraverso l'invio on line dell'apposito ordinativo di fornitura tramite il portale di Consip "Acquisti in rete PA" in data
31/07/2018, per il lotto n. 5 e che il succitato ordinativo è stato rigettato da Enel Energia S.p.a. a seguito dell'esaurimento del
quantitativo massimo ordinabile per l'opzione verde (Comunicazione Enel Energia S.p.A, Prot. n 330903 del 07/08/2018);
3. di aderire pertanto all'"Accordo quadro1, lotto 1 Opzione Verde" a prezzo variabile, sottoscritto da Consip S.p.A. e la ditta
AGSM Verona S.p.A, con sede legale in Verona (P. IVA 02968430237) per la fornitura di energia elettrica per le sedi
periferiche dell'Amministrazione Regionale gestite dall'Unità Organizzativa Genio Civile di Treviso per il periodo di 12 mesi,
con decorrenza dal 01.11.2018 secondo le modalità nella stessa previste, con l'emissione di ogni atto necessario per l'adesione
all'accordo Quadro, CIG originario n.: 7134274D23 Cig. derivato n.: ZAA24A684A;
4. di emettere, l'Ordinativo di Fornitura a favore di AGSM Verona S.p.A con sede legale in Verona P. IVA (P. IVA
02968430237, sulla base delle condizioni e nei termini indicati nella documentazione presente nel sito
"www.acquistinretepa.it" di Consip S.p.A.;
5. di far fronte alla spesa mediante successivo decreto di impegno di spesa, prevedendo come beneficiario la ditta AGSM
Verona SPA con sede legale in Verona, P.I.VA 02968430237;
6. di nominare, ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. n.50/2016, l'Ing. Alvise Luchetta, Direttore della U.O. Genio Civile di
Treviso, direttore dell'esecuzione del contratto de quo ;
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7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33;
8. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 377190)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 643 del 27 agosto 2018
Concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di GORGO AL
MONTICANO (TV) per moduli 0.0031 - T.U. 1775/1933 D.P.R. 238/1999 D.Lgs 152/2006. Concessionario: AZ. AGR.
SETTEN DAVIDE ALCIDE - omissis. Pratica n. 5648
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rilascio concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTA la domanda in data 13.04.2018 dell'AZ. AGR. SETTEN DAVIDE ALCIDE, intesa ad ottenere la concessione di
derivazione d'acqua indicata in oggetto;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita secondo la normativa vigente, durante la quale non furono prodotte opposizioni e con
l'acquisizione del parere favorevole della competente Autorità di Bacino;
VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTI il D.P.R. 238/1999, la L.R. 11/2001 e il D.Lgs 152/2006;
VISTO il disciplinare n. 8897 di repertorio del 16.08.2018 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la
concessione stessa
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita all'AZ. AGR. SETTEN DAVIDE ALCIDE (C.F. omissis), con sede a omissis, la
concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo nel comune di GORGO AL MONTICANO (TV), fg.
16 mapp.268, per complessivi moduli medi 0.0031 pari a mc/anno 9.720.
ART. 2 - La concessione è accordata per un periodo di venti anni decorrente dalla data del presente decreto, subordinatamente
all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 16.08.2018 n.8897 di repertorio e verso il pagamento
del canone annuo di € 48,66, riferito al corrente anno 2018, calcolato ai sensi della vigente normativa, da adeguarsi per le
annualità successive ai sensi di legge.
ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del
14.03.2013.
ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 377191)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 644 del 27 agosto 2018
Rinnovo e subentro alla concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso igienico e antincendio in
Comune di Silea (TV) per moduli 0.00001 - T.U. 1775/1933 D.P.R. 238/1999 D. Lgs 152/2006. Concessionario: Minuti
Arredamenti S.r.l. - Silea (TV). Pratica n. 3436
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rinnovo e subingresso concessione derivazione d'acqua superficiale.

Il Direttore
VISTO il decreto n. 109 del 31.01.2011 con il quale è stata rilasciata alla ditta Veneziana Allestimenti S.r.l. la concessione per
la derivazione d'acqua in oggetto;
VISTA la nota pervenuta in data 01.02.2018 della ditta Minuti Arredamenti S.r.l., intesa ad ottenere il subentro per l'utilizzo
della derivazione a seguito di subingresso negli immobili afferenti la derivazione e il rinnovo della concessione;
VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTI il il D.Lgs 112/98, il D.P.R. 238/1999, la L.R. 11/2001 e il D.Lgs 152/2006;
VISTO il disciplinare n. 4469 di repertorio del 07.01.2011 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 Minuti Arredamenti S.r.l. (C.F. 01623110499), con sede a Silea (TV), Via
Callalta n. 103, il subentro nella concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea e il rinnovo della stessa concessione
ad uso igienico e antincendio nel comune di Silea (TV), fg. 3 mapp. 148, per moduli 0.00001.
ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 31.01.2018,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 07.01.2011 n.4469 di repertorio e
verso il pagamento del canone annuo di €261.35, riferito al corrente anno 2018, calcolato ai sensi della vigente normativa, da
adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.
ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del
14.03.2013.
ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 377192)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 645 del 27 agosto 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di Quinto di Treviso
(TV) per moduli 0.00044 Concessionario: Lucchetta Giuliana - Omissis Pratica n. 3608
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTO il decreto n.445 del 14.04.2011 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in
oggetto;
VISTA la domanda in data 18.06.2018 della ditta Lucchetta Giuliana, intesa ad ottenere il rinnovo della medesima
concessione;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;
VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTI il D.Lgs 112/98 e la L.R. n.11/01;
VISTO il disciplinare n. 4809 di repertorio del 29.03.2011 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la
concessione stessa
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta Lucchetta Giuliana (C.F. Omissis ), con sede a Omissis , il rinnovo della
concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo nel comune di Quinto di Treviso (TV), fg. 8
mapp.585, per complessivi moduli medi 0.00044.
ART. 2 -Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 13.04.2018,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 29.03.2011 n.4809 di repertorio e
verso il pagamento del canone annuo di € 48,66 riferito al corrente anno calcolato ai sensi della vigente normativa, da
adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.
ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del
14.03.2013.
ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 377193)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 646 del 27 agosto 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso igienico in Comune di Segusino (TV) per
moduli 0.02536 Concessionario: Ape & Partners S.p.A. - Venezia (VE). Pratica n. 927
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTO il decreto n.1209 del 10.11.2010 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in
oggetto;
VISTA la domanda in data 09.08.2018 della ditta Ape & Partners S.p.A. , intesa ad ottenere il rinnovo della medesima
concessione;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;
VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTI il D.Lgs 112/98 e la L.R. n.11/01;
VISTO il disciplinare n. 4262 di repertorio del 25.10.2010 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la
concessione stessa
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta Ape & Partners S.p.A. (C.F. 00648720266), con sede a Venezia (VE),
Sestiere San Marco, 3877, il rinnovo della concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso igienico nel
comune di Segusino (TV), fg. 13 mapp.132, per complessivi moduli medi 0.02536.
ART. 2 -Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 09.11.2017,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 25.10.2010 n.4262 di repertorio e
verso il pagamento del canone annuo di € 261,35 riferito al corrente anno calcolato ai sensi della vigente normativa, da
adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.
ART. 3 - A modifica dell'art.1 del decreto n.1209 del 10.12.2010 e dell'art.1 del disciplinare n.4262 del 25.10.2010, il prelievo
d'acqua concesso viene aumentato a moduli 0,02536 pari a metri cubi annui 80000.
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: 377194)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 647 del 27 agosto 2018
Subentro alla concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite ad uso igienico sanitario e
antincendio in Comune di Breda di Piave (Treviso) per moduli 0.00025 - T.U. 1775/1933 D.P.R. 238/1999 D.Lgs
152/2006. Concessionario: Stiwood S.r.l. - Breda di Piave (TV). Pratica n. 1207
[Acque]
Note per la trasparenza:
Subingresso concessione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTO il decreto n. 272 del 21.03.2018 con il quale è stata rilasciata alla ditta Ripalta S.s. la concessione per la derivazione
d'acqua in oggetto;
VISTA la nota pervenuta in data 14.08.2018 della ditta Stiwood S.r.l., intesa ad ottenere il subentro per l'utilizzo della
derivazione a seguito di affitto dell'immobile interessato alla concessione;
VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTI il D.P.R. 238/1999, la L.R. 11/2001 e il D.Lgs 152/2006;
VISTO il disciplinare n. 4782 di repertorio del 22.03.2011 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la
concessione stessa
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta Stiwood S.r.l. (C.F. 03908940269), con sede a Breda di Piave (TV), via
Cal di Breda n. 116, il subentro nella concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite ad uso igienico
sanitario e antincendio nel comune di Breda di Piave (Treviso), fg. 11 mapp.217, per complessivi moduli medi 0.00025.
ART. 2 - Si confermano gli obblighi e condizioni contenuti nel citato disciplinare in data 22.03.2011 n. 4782 di repertorio con
particolare riferimento alla scadenza della concessione in data 29.03.2038.
ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del
14.03.2013.
ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 377195)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 648 del 27 agosto 2018
Concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di Loria (TV) per moduli
0.00205 - T.U. 1775/1933 D.P.R. 238/1999 D.Lgs 152/2006. Concessionario: Ortoflorovivaismo F.lli Daminato s.s. LORIA (TV). Pratica n. 3449
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rilascio concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTA la domanda in data 30.06.2006 della ditta Ortoflorovivaismo F.lli Daminato s.s., intesa ad ottenere la concessione di
derivazione d'acqua indicata in oggetto;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita secondo la normativa vigente, durante la quale non furono prodotte opposizioni e con
l'acquisizione del parere favorevole della competente Autorità di Bacino;
VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTI il D.P.R. 238/1999, la L.R. 11/2001 e il D.Lgs 152/2006;
VISTO il disciplinare n. 8894 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 assentita alla Ditta Ortoflorovivaismo F.lli Daminato s.s. (C.F. 03090670260), con sede a
Loria (TV), Via Vignola n. 11/B, la concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo nel comune di
LORIA (TV), fg. 11 mapp.1407 (ex 445), per complessivi moduli medi 0.00205.
ART. 2 - La concessione è accordata per un periodo di venti anni decorrente dalla data del presente decreto, subordinatamente
all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 10.08.2018 n.8894 di repertorio e verso il pagamento
del canone annuo di € 48,66 riferito al corrente anno calcolato ai sensi della vigente normativa, da adeguarsi per le annualità
successive ai sensi di legge.
ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del
14.03.2013.
ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 377196)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 649 del 27 agosto 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di Morgano (TV) per
moduli 0.00095 Concessionario: Lorenzon Loredana - Omissis. Pratica n. 4330
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTO il decreto n.695 del 22.07.2011 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in
oggetto;
VISTA la domanda in data 01.08.2018 della ditta Lorenzon Loredana, intesa ad ottenere il rinnovo della medesima
concessione;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;
VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTI il D.Lgs 112/98 e la L.R. n.11/01;
VISTO il disciplinare n. 5017 di repertorio del 04.07.2011 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la
concessione stessa
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta Lorenzon Loredana (C.F. Omissis ), con sede a Omissis , il rinnovo della
concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo nel comune di Morgano (TV), fg. 1 mapp.138, per
complessivi moduli medi 0.00095.
ART. 2 -Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 21.07.2018,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 04.07.2011 n.5017 di repertorio e
verso il pagamento del canone annuo di € 48,66 riferito al corrente anno calcolato ai sensi della vigente normativa, da
adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.
ART. 3 - A modifica dell'art.1 del decreto n.695 del 22.07.2011 e dell'art.1 del disciplinare n.5017 del 04.07.2011, il prelievo
d'acqua concesso viene diminuito a moduli 0,00095 pari a metri cubi annui 3000.
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 PADOVA
(Codice interno: 377056)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE PADOVA n. 300 del 24 agosto 2018
Adesione all'Accordo quadro "Energia elettrica 1 Lotto 1", sottoscritto da Consip S.p.A. e la società Agsm Energia
S.p.A, ai sensi dell'art. 1 co. 7 del D.L. 06/07/2012, n.95 convertito nella L. 07/08/2012 n.135, come modificato dalla
L.208/2015 (Legge di stabilità 2016) per le sedi dell'Amministrazione Regionale gestite dall' Unità Organizzativa Genio
Civile di Padova. CIG principale n.: 7134274D23 - CIG derivato n.: 7606049631
[Energia e industria]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si dà luogo all'adesione all'Accordo quadro "Energia elettrica 1, Lotto 1", per provvedere alla
fornitura di energia elettrica da fonte rinnovabile opzione verde, a prezzo variabile per le sedi dell'Amministrazione Regionale
gestite dall' Unità Organizzativa Genio Civile di Padova. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: documentazione
presente nel sito "www.acquistinretepa.it" di Consip S.p.A., Accordo quadro energia elettrica 1 Lotto 1, guida all'Accordo
Quadro 1; Capitolato tecnico e relativi allegati; Convenzione Energia Elettrica 15, lotto 5 e relativi allegati.

Il Direttore
PREMESSO CHE :
• con D.G.R. n. 313 del 21 marzo 2018 è stata approvato il programma biennale 2018-2019 degli acquisti di beni e
servizi della Direzione Acquisti AA. GG e Patrimonio;
• nella suddetta programmazione è stata prevista l'acquisizione della fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi
alle sedi della Giunta Regionale;
• il contratto attualmente in essere stipulato per la fornitura di energia elettrica, con la ditta AGSM Energia S.p.A,
aggiudicato con DDR n. 447 del 04/10/2017 del Direttore della Direzione Acquisti AA. GG. e Patrimonio, verrà in
scadenza in data 31/10/2018;
VISTO l'art. 1 co. 7 del D.L. 06/07/2012, n.95 convertito nella L. 07/08/2012 n.135, come modificato dalla L.208/2015 (legge
stabilità 2016), che obbliga le pubbliche amministrazioni a fare ricorso alle convenzioni ed accordi quadro messi a disposizione
da Consip e dalle Centrali di committenza regionali per l'acquisto di una serie di beni e servizi a consumo intensivo tra i quali
viene annoverata l'energia elettrica.
PRESO ATTO che ad oggi risultano attive la Convenzione "Energia Elettrica 15, lotto 5" sottoscritta da Consip S.p.a. ed Enel
Energia S.p.A; e l'Accordo Quadro "Energia Elettrica 1, lotto 1" sottoscritto da Consip S.p.a. ed AGSM Energia S.p.a ;
RITENUTO opportuno procedere all'acquisizione di Energia Elettrica certificata da fonte rinnovabile, opzione verde, a prezzo
variabile, in applicazione delle politiche regionali correlate alla diffusione del Green Public Procurement (cfr D.G.R n.
1866/2015 e a DGR n. 520/2015);
PRECISATO che l'art. 3 punto 3.1. del succitato Accordo quadro prevede che il "Fornitore è obbligato ad accettare solo gli
ordinativi di fornitura provenienti dalle Amministrazioni contraenti che abbiano preventivamente tentato di accedere senza
successo alla Convenzione Consip "Energia elettrica 15, lotto 5".
DATO ATTO che l'Amministrazione regionale ha posto in essere la procedura volta all'adesione alla "Convenzione Elettrica
15" attraverso l'invio on line dell'apposito ordinativo di fornitura tramite il portale "Acquisti in rete PA" in data 31/07/2018, per
il lotto n. 5.
PRESO ATTO che Enel Energia S.p.a. ha rigettato il succitato ordinativo a seguito dell'esaurimento del quantitativo massimo
ordinabile per l'opzione verde (cfr comunicazione Enel Energia S.p.a Prot. n. 327071 del 06/08/2018).
RITENUTO, pertanto, di aderire al summenzionato Accordo Quadro 1, lotto1, emettendo un ordinativo di fornitura nel quale
sarà indicato il quantitativo annuo stimato nel contratto, i punti prelievo, il luogo e le caratteristiche della fornitura, come
specificato nello schema di ordine diretto di acquisto agli atti della Scrivente.
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PRECISATO che l'invio dell'ordine di fornitura vale quale appalto specifico basato sulle condizioni tecniche ed economiche
stabilite nell'Accordo Quadro, nel Capitolato Tecnico e nei relativi allegati, presenti nel sito "www.acquistinretepa.it" di
Consip S.p.a.
EVIDENZIATO CHE il contratto di fornitura avrà la durata di 12 mesi a partire, partire dal 01.11.2018 coincidente con la data
di inizio dell'erogazione dell'energia elettrica da parte del fornitore.
RITENUTO, quindi di aderire all'"Accordo quadro 1 - Opzione Verde" a prezzo variabile, sottoscritto da Consip S.p.A. e la
ditta AGSM Verona S.p.A. per la fornitura in oggetto secondo le modalità nella stessa previste, con l'emissione di ogni atto
necessario per l'adesione all'accordo Quadro, ivi compreso l'ordinativo di spesa per le sedi periferiche; di nominare ai sensi
dell'art. 101 del D.Lgs. n.50/2016, l'Ing. Fabio Galiazzo, Direttore della U.O. Genio Civile di Padova, direttore dell'esecuzione
del contratto.
VISTA la L.R. n. 47 del 29.12.2017 "Bilancio di previsione 2018-2020" e la D.G.R.V. n. 81 del 26.01.2018 relativamente alle
Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2018-2020;
VISTO il D. Lgs. 33/2013 e il D. Lgs. 97/2016;
VISTO il D.LGS. 50/2016
VISTA la L. 07/08/2012 n.135 come modificato dalla L.208/2015;
VISTA la D.G.R. n. 313 del 21 marzo 2018 "Approvazione del Programma biennale 2018-2019 degli acquisti di beni e servizi
per l'Amministrazione regionale e conseguenti determinazioni. D.Lgs. 50/2016, artt. 21 e 216";
VISTO il D.L. n. 95 del 6 luglio 2012, convertito con la Legge n. 135 del 7 agosto 2012 e s.m.i.;
VISTA la Legge regionale 39/2001 inerente l'ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Veneto;
Vista la Legge regionale 54/2012;
Viste le DGR n. 2345 del 16/12/2014 e n. 520 del 21/4/2015;
VISTO l'Accordo quadro "Energia elettrica 1, Lotto 1";

decreta
1.di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di dare atto che la Scrivente Struttura ha posto in essere la procedura volta all'adesione alla "Convenzione Elettrica 15, lotto
5" attraverso l'invio on line dell'apposito ordinativo di fornitura tramite il portale di Consip "Acquisti in rete PA" in data
31/07/2018, per il lotto n. 5 e che il succitato ordinativo è stato rigettato da Enel Energia S.p.a. a seguito dell'esaurimento del
quantitativo massimo ordinabile per l'opzione verde (Comunicazione Enel Energia S.p.A, Prot. n. 327071 del 06/08/2018);
3. di aderire pertanto all'"Accordo Quadro 1, lotto 1 Opzione Verde" a prezzo variabile, sottoscritto da Consip S.p.A. e la ditta
AGSM Verona S.p.A, con sede legale in Verona (P. IVA 02968430237) per la fornitura di energia elettrica per le sedi
dell'Amministrazione Regionale gestite dalla U.O Genio Civile di Padova per il periodo di 12 mesi, con decorrenza dal
01.11.2018 secondo le modalità nella stessa previste, con l'emissione di ogni atto necessario per l'adesione all'accordo Quadro,
CIG derivato: 7606049631;
4. di emettere, l'Ordinativo di Fornitura a favore di AGSM Verona S.p.A con sede legale in Verona P. IVA (P. IVA
02968430237, sulla base delle condizioni e nei termini indicati nella documentazione presente nel sito
"www.acquistinretepa.it" di Consip S.p.A.;
5. di dare atto che alla spesa derivante dal presente provvedimento si farà fronte con successivo decreto di impegno di spesa;
6. di nominare, ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. n.50/2016, l'Ing. Fabio Galiazzo, Direttore della U.O. Genio Civile di Padova,
direttore dell'esecuzione del contratto;
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7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33;
8. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.
Fabio Galiazzo
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(Codice interno: 377266)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE PADOVA n. 306 del 30 agosto 2018
Servizio di determinazione e certificazione della portata dei solai dell'edificio adibito ad archivio a Battaglia Terme
(PD) CIG: Z5C24BA77D Affidamento del ervizio e impegno della spesa di Euro 3.172,00, D.Lgs. 50/2016 art. 36 comma
2 lett. a).
[Consulenze e incarichi professionali]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si procede all'affidamento all'ing. Claudio Pigato di Rovigo del servizio di determinazione e
certificazione della portata dei solai dell'edificio adibito ad archivio a Battaglia Terme (PD), E SI IMPEGNA LA SPESA
RELATIVA DI eURO 3.172,00 sul capitolo 103378 del bilancio di previsione 2018. Estremi dei principali documenti
dell'istruttoria: Nota Direzione Operativa prot. 286999 del 06.07.2018. Offerta del 31.07.2018. prot. 321161 del 01.08.2018

Il Direttore
PREMESSO che con nota prot. n. 286999 del 06.07.2018 la Direzione Operativa ha comunicato alla U.O. Genio Civile Padova
l'assegnazione di risorse economiche sul capitolo di spesa 103378 "Spese per la manutenzione ordinaria dei locali ed impianti,
beni mobili ed apparecchiature di sedi territoriali, Geni Civili e Servizi Forestali - acquisto di beni e servizi (L.R. 04/02/1980 n.
6)", per l'affidamento di servizi tecnici per la determinazione e certificazione della portata dei solai dell'edificio adibito ad
archivio a Battaglia Terme (Pd).
VISTA la lettera di richiesta offerta prot 320588 del 31.08.2018
VISTA l'offerta dell'ing. Claudio Pigato, con studio in p.zza XX settembre n. 15 a Rovigo, c.f. PGTCLD59B01H620B,
pervenuta in data 01.08.2018 al protocollo n. 321161 che prevede un corrispettivo di € 2.500,00 oltre C.I. 4% e IVA 22% e
quindi un totale di € 3.172,00;
RITENUTO che il prezzo offerto dall'ing. Pigato sia congruo e conveniente per l'Amministrazione;
VISTA l'autodichiarazione prodotta dal professionista relativa al possesso dei requisiti di carattere generale previsti dall'art. 80
del D.Lgs. 50/2016;
CONSIDERATO che è necessario provvedere quanto prima allo svolgimento del servizio richiesto in quanto, come
comunicato dalla Direzione Operativa, gli esiti di tali indagini sono propedeutici alla redazione e presentazione al Comando
provinciale dei VV.F. del progetto di prevenzione incendi per l'archivio presente nella sede in oggetto, che dovrà essere
concluso entro il 31.12. 2018,
DATO ATTO che l'importo dell'incarico è abbondantemente al di sotto della soglia di € 40.000 al di sotto della quale è
consentito l'affidamento diretto dell'incarico;
CONSIDERATO che i motivi sopra esposti giustificano il ricorso alla procedura di affidamento diretto di cui all'art. 36 comma 2 lett. a) del d.lgs. n. 50/2016;
VISTO il documento di regolarità contributiva rilasciato da Inarcassa il 22.08.2018
RITENUTO quindi di procedere all'affidamento diretto del servizio in questione ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) all'ing.
Claudio Pigato, con studio in p.zza XX settembre n. 15 a Rovigo, c.f. PGTCLD59B01H620B, P.IVA 00808610299, per il
periodo fino al 31.12.2018 e di disporre l'impegno della relativa spesa di cui sopra a carico del capitolo 103378 "Spese per la
manutenzione ordinaria dei locali ed impianti, beni mobili ed apparecchiature di sedi territoriali, geni civili e servizi forestali acquisto di beni e servizi (L.R. 04/02/1980, n. 6)", Art. 16 - codice piano dei conti U.1.03.02.11.999 "Altre prestazioni
professionali e specialistiche n.a.c.", del bilancio di previsione 2018.
CONSIDERATO che il pagamento delle fatture di tale tipologia di servizi è avvenuto fino all'esercizio finanziario 2017 con i
fondi assegnati annualmente con Ordine di Accreditamento ai sensi dell'art. 50, L.R. 39/2001;
VISTO che a norma dell'art. 1, comma 533 della L. 232 del 2016 (legge di bilancio 2017) l'utilizzo dei fondi economali può
essere richiesto solo per far fronte a spese di cassa;
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Vista la L.R. 29.12.2017, n. 47 di approvazione del "Bilancio di previsione 2018-2020" e la D.G.R. n. 81 del 26.01.2018
"Direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2018-2020";
Visto il D. Lgs. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle
Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 05.05.2009, n. 42";
Vista la L.R. 54/2012 e s.m. e i.;
Vista la L.R. 39/2001;
Visto il D.Lgs. 50/2016 e s.m. e i.;
Viste le Linee Guida n. 4 di attuazione del D.Lgs. 50/2016, aggiornamento di marzo 2018
Vista la D.G.R. 1475/2017 - allegati A e B;
decreta
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di affidare, ai sensi dell'art. 36 - comma 2 lett. a) del d.lgs. n. 50/2016, all'ing. Claudio Pigato, con studio in p.zza XX
settembre n. 15 a Rovigo, c.f. (omissis), P.IVA 00808610299, per l'importo di € 2.500,00 oltre C.I. 4% e IVA 22% e
quindi un totale di € 3.172,00 l'incarico per il servizio tecnico di determinazione e certificazione della portata dei solai
dell'edificio adibito ad archivio a Battaglia Terme (Pd) - CIG Z5C24BA77D;
3. di impegnare a favore del beneficiario di cui al punto 1. la spesa di Euro 3.172,00, a carico del capitolo 103378 "Spese
per la manutenzione ordinaria dei locali ed impianti, beni mobili ed apparecchiature di sedi territoriali, geni civili e
servizi forestali - acquisto di beni e servizi (L.R. 04/02/1980, n. 6)", Art. 16 - codice piano dei conti U.1.03.02.11.999
"Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.", del bilancio di previsione 2018;
4. di dare atto che saranno comunicate al beneficiario le informazioni relative all'impegno, ai sensi dell'art. 56 c. 7 del
D.Lgs. 118/2011;
5. di dare atto che l'obbligazione è perfezionata ed esigibile entro il corrente esercizio finanziario, deve essere qualificata
come "debito commerciale" e non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011;
6. di stabilire che le liquidazioni di spesa, da effettuare su presentazione di regolare fattura, saranno disposte ai sensi
dell'art. 44 e seguenti della L.R. n. 39/2001 e che tutti gli atti amministrativi successivi al presente provvedimento
afferenti i lavori e le attività in argomento, sono di competenza del Direttore della U.O. Genio Civile di Padova;
7. di dare atto che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
8. di inviare il presente decreto alla Direzione Operativa per il visto ai fini del monitoraggio finanziario ed il successivo
inoltro alla Direzione Bilancio e Ragioneria ai fini del "visto di regolarità contabile";
9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14
marzo 2013 n. 33;
10. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
Fabio Galiazzo
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA
(Codice interno: 377054)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 342 del 27 agosto 2018
Ricerca acque per derivazione da falda sotterranea in Comune di GRANCONA Località Gianesin per uso Irriguo.
Pratica nVI1875/AG
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia l'autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee ad uso Irriguo in comune di GRANCONA a
favore della ditta Azienda Agricola Visentin Paolo T.U. 11/12/1933, n.1775. Istanza della ditta in data 18.06.2015 prot. n.
252253 del 18.06.2015

Il Direttore
VISTA l'istanza in data 18.06.2015 della ditta Azienda Agricola Visentin Paolo, intesa ad ottenere l'autorizzazione alla ricerca
di acque sotterranee e la concessione di derivazione in località Gianesin nel Comune di GRANCONA (mod. 0.00020) d'acqua
pubblica ad uso Irriguo;
VISTI il titolo II del T.U. 11/12/1933 n. 1775, la L. n. 36/1994, il D.Lgs n. 112/98, la L.R. n. 11/2001, il D.P.R. n. 238/99, la
D.G.R. n. 2267 del 24.07.2007;
VISTO il parere n. 2510/B.5.11/2 in data 06.09.2016 dell'Autorità di Bacino Fiumi dell'Alto Adriatico;
decreta
ART. 1 Salvi i diritti di terzi la Ditta Azienda Agricola Visentin Paolo (P.I 01426930242) con sede a GRANCONA, Via
Carbonarolla è autorizzata ad effettuare la ricerca di acque sotterranee, mediante la terebrazione di un pozzo in località
Gianesin nel Comune di GRANCONA, Fg. N. 4 mappale n. 1230 mod. 0.00020 d'acqua ad uso Irriguo.
ART. 2 La presente autorizzazione ha validità di mesi 12 (dodici) dalla data di emissione e viene rilasciata alle seguenti
condizioni:
• la ricerca dovrà essere effettuata sino alla profondità minima compatibile con l'uso richiesto;
• il pozzo non dovrà provocare danni ai pozzi vicini, pubblici o privati, debitamente autorizzati o denunciati, né
turbative di alcun genere alle falde acquifere della zona;
• la portata massima emunta verrà comunicata all'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza che, se necessario, potrà
disporre l'inserimento di idonee apparecchiature atte ad evitare maggiori prelievi;
• qualora il livello piezometrico dell'acqua del pozzo risultasse superiore a quello del piano campagna, al pozzo stesso
dovranno essere applicate idonee apparecchiature atte ad evitare, durante l'esercizio , lo sperpero continuo di acqua e
le sovrapressioni dovute alle manovre di apertura e chiusura;
• a norma del D.L.gvo 152/06 il pozzo dovrà essere dotato di idonei strumenti misuratori-registratori della portata
estratta ed utilizzata o equipollenti modalità di misura;
• qualora l'acqua trovata, per la sua temperatura (superiore ai 15 °C) sia classificata come risorsa geotermica, l'uso è
disciplinato dalla L. 9.12.1986 n.896, dal relativo regolamento D.P.R. n.395 del 27.5.1991 e dalla L.R. 10.10.1989
n.40; pertanto la Ditta dovrà interrompere tutte le fasi della ricerca oggetto del presente dispositivo e darne
comunicazione alla Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza;
• la ditta dovrà tempestivamente segnalare all'Ufficio Minerario per gli Idrocarburi - Sezione di Bologna - Via Zamboni
n.1, eventuali manifestazioni di gas idrocarburi che si verificassero durante i lavori;
• In ottemperanza a quanto disposto dalla Legge 04/08/1984 n. 464, qualora la terebrazione in argomento risultasse al di
sotto dei trenta metri dal piano campagna, codesta ditta ha l'obbligo di comunicare all'ISPRA Servizi
Tecnici-Dipartimento Geologia Applicata e Idrogeologia - Settore Idrogeologia via Vitaliano Brancati, 48 - 00144
Roma la data di inizio dei lavori, entro trenta giorni dall'inizio stesso, indicando l'esatta ubicazione su carta
topografica I.G.M. al 25.000;
• dovrà inoltre trasmettere sempre, al succitato indirizzo, entro 30 (trenta) giorni dal termine dei lavori , il progetto di
emungimento con allegata una dettagliata relazione geotecnica e geologica;
• copia della medesima documentazione dovrà altresì essere trasmessa alla Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza;
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• ai sensi del D.M.11.3.1988 n.47 la Ditta è obbligata all'applicazione delle norme tecniche riguardanti le indagini sui
terreni e sulle zone di cui all'art.1 del D.M. succitato ed in particolare alle lettere "A", "B" e "L" (progetto di
emungimento con relazione geologica e geotecnica);
• gli interventi di ricerca e la conseguente terebrazione del pozzo dovranno rispettare le aree di salvaguardia e le
distanze in zone di tutela assoluta e di rispetto, relative ai punti di captazione delle acque destinate al consumo umano,
ai sensi dell'art. 21 del D.Lgvo n. 152/06;
• la testa del pozzo dovrà essere realizzata in modo da permettere la verifica della profondità e la misura del livello
piezometrico della falda
ART. 3 Il presente decreto autorizza esclusivamente la ricerca d'acqua ma non il suo utilizzo, che rimane pertanto subordinato
al rilascio del provvedimento finale di concessione di derivazione d'acqua ai sensi del T.U. n. 1775/1933 e Legge n. 36/94.
ART. 4 Il presente decreto sospende il procedimento di concessione di derivazione d'acqua fino alla presentazione da parte
della ditta delle risultanze della ricerca effettuata.
ART. 5 Gli interventi che saranno realizzati in fase di ricerca sono da considerarsi a totale ed esclusivo rischio della ditta
richiedente, la quale, in caso di mancato rilascio della suddetta concessione, non potrà pretendere alcun risarcimento da parte
dell'Amministrazione Regionale del Veneto.
ART. 6 Il presente decreto di autorizzazione fa salvi tutti i pareri di altri Enti eventualmente interessati e solleva
l'Amministrazione da eventuali danni che potessero provenire a terzi, persone, animali o cose per effetto di quanto autorizzato.
ART. 7 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. 8 Di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n.29 del
27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n.677.
Mauro Roncada
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(Codice interno: 377122)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 343 del 28 agosto 2018
Ricerca acque per derivazione da falda sotterranea in Comune di ORGIANO per uso Irriguo. Pratica nVI1722/BA
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia l'autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee ad uso Irriguo in comune di ORGIANO a
favore della ditta CHIERICO LUIGINO. T.U. 11/12/1933, n.1775. Istanza della ditta in data 02.03.2017 prot. n. 85445 del
02.03.2017

Il Direttore
VISTA l'istanza in data 02.03.2017 della ditta CHIERICO LUIGINO, intesa ad ottenere l'autorizzazione alla ricerca di acque
sotterranee e la concessione di derivazione nel Comune di ORGIANO (mod. 0.00073) d'acqua pubblica ad uso Irriguo;
VISTI il titolo II del T.U. 11/12/1933 n. 1775, la L. n. 36/1994, il D.Lgs n. 112/98, la L.R. n. 11/2001, il D.P.R. n. 238/99, la
D.G.R. n. 2267 del 24.07.2007;
VISTO il parere n. 1201 in data 07.06.2018 dell'Autorità di Bacino del Distretto delle Alpi Orientali;
decreta
ART. 1 Salvi i diritti di terzi la Ditta CHIERICO LUIGINO OMISSIS con sede a OMISSIS è autorizzata ad effettuare la
ricerca di acque sotterranee, mediante la terebrazione di un pozzo nel Comune di ORGIANO, Fg. N. 2 mappale n. 122 di mod.
0.00073 d'acqua ad uso Irriguo.
ART. 2 La presente autorizzazione ha validità di mesi 12 (dodici) dalla data di emissione e viene rilasciata alle seguenti
condizioni:
• la ricerca dovrà essere effettuata sino alla profondità minima compatibile con l'uso richiesto, è comunque precluso il
prelievo dalle falde protette;
• il pozzo non dovrà provocare danni ai pozzi vicini, pubblici o privati, debitamente autorizzati o denunciati, né
turbative di alcun genere alle falde acquifere della zona;
• la portata massima emunta verrà comunicata all'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza che, se necessario, potrà
disporre l'inserimento di idonee apparecchiature atte ad evitare maggiori prelievi;
• qualora il livello piezometrico dell'acqua del pozzo risultasse superiore a quello del piano campagna, al pozzo stesso
dovranno essere applicate idonee apparecchiature atte ad evitare, durante l'esercizio , lo sperpero continuo di acqua e
le sovrapressioni dovute alle manovre di apertura e chiusura;
• a norma del D.L.gvo 152/06 il pozzo dovrà essere dotato di idonei strumenti misuratori-registratori della portata
estratta ed utilizzata o equipollenti modalità di misurazione;
• qualora l'acqua trovata, per la sua temperatura (superiore ai 15 °C) sia classificata come risorsa geotermica, l'uso è
disciplinato dalla L. 9.12.1986 n.896, dal relativo regolamento D.P.R. n.395 del 27.5.1991 e dalla L.R. 10.10.1989
n.40; pertanto la Ditta dovrà interrompere tutte le fasi della ricerca oggetto del presente dispositivo e darne
comunicazione alla Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza;
• la ditta dovrà tempestivamente segnalare all'Ufficio Minerario per gli Idrocarburi - Sezione di Bologna - Via Zamboni
n.1, eventuali manifestazioni di gas idrocarburi che si verificassero durante i lavori;
• In ottemperanza a quanto disposto dalla Legge 04/08/1984 n. 464, qualora la terebrazione in argomento risultasse al di
sotto dei trenta metri dal piano campagna, codesta ditta ha l'obbligo di comunicare all'ISPRA
Servizi Tecnici-Dipartimento Geologia Applicata e Idrogeologia - Settore Idrogeologia via Vitaliano Brancati, 48 00144 Roma la data di inizio dei lavori, entro trenta giorni dall'inizio stesso, indicando l'esatta ubicazione su carta
topografica I.G.M. al 25.000;
• dovrà inoltre trasmettere sempre, al succitato indirizzo, entro 30 (trenta) giorni dal termine dei lavori , il progetto di
emungimento con allegata una dettagliata relazione geotecnica e geologica;
• copia della medesima documentazione dovrà altresì essere trasmessa alla Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza;
• ai sensi del D.M.11.3.1988 n.47 la Ditta è obbligata all'applicazione delle norme tecniche riguardanti le indagini sui
terreni e sulle zone di cui all'art.1 del D.M. succitato ed in particolare alle lettere "A", "B" e "L" (progetto di
emungimento con relazione geologica e geotecnica);
• gli interventi di ricerca e la conseguente terebrazione del pozzo dovranno rispettare le aree di salvaguardia e le
distanze in zone di tutela assoluta e di rispetto, relative ai punti di captazione delle acque destinate al consumo umano,
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ai sensi dell'art. 21 del D.Lgvo n. 152/06;
• la testa del pozzo dovrà essere realizzata in modo da permettere la verifica della profondità e la misura del livello
piezometrico della falda
ART. 3 Il presente decreto autorizza esclusivamente la ricerca d'acqua ma non il suo utilizzo, che rimane pertanto subordinato
al rilascio del provvedimento finale di concessione di derivazione d'acqua ai sensi del T.U. n. 1775/1933 e Legge n. 36/94.
ART. 4 Il presente decreto sospende il procedimento di concessione di derivazione d'acqua fino alla presentazione da parte
della ditta delle risultanze della ricerca effettuata.
ART. 5 Gli interventi che saranno realizzati in fase di ricerca sono da considerarsi a totale ed esclusivo rischio della ditta
richiedente, la quale, in caso di mancato rilascio della suddetta concessione, non potrà pretendere alcun risarcimento da parte
dell'Amministrazione Regionale del Veneto.
ART. 6 Il presente decreto di autorizzazione fa salvi tutti i pareri di altri Enti eventualmente interessati e solleva
l'Amministrazione da eventuali danni che potessero provenire a terzi, persone, animali o cose per effetto di quanto autorizzato.
ART. 7 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. 8 Di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n.29 del
27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n.677.
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(Codice interno: 377123)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 344 del 28 agosto 2018
Ricerca acque per derivazione da falda sotterranea in Comune di BREGANZE per uso Irriguo. Pratica nVI1324/TE
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia l'autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee ad uso Irriguo in comune di BREGANZE a
favore della ditta CRIVELLARO FIORENZO. T.U. 11/12/1933, n.1775 Istanza della ditta in data 05.01.2018 prot. n. 4131 del
05.01.2018

Il Direttore
VISTA l'istanza in data 05.01.2018 della ditta CRIVELLARO FIORENZO, intesa ad ottenere l'autorizzazione alla ricerca di
acque sotterranee e la concessione di derivazione nel Comune di BREGANZE (mod. 0.00340) d'acqua pubblica ad uso Irriguo;
VISTI il titolo II del T.U. 11/12/1933 n. 1775, la L. n. 36/1994, il D.Lgs n. 112/98, la L.R. n. 11/2001, il D.P.R. n. 238/99, la
D.G.R. n. 2267 del 24.07.2007;
VISTO il parere n. 1167 in data 04.06.2018 dell'Autorità di Bacino del Distretto delle Alpi Orientali;
decreta
ART. 1 Salvi i diritti di terzi la Ditta CRIVELLARO FIORENZO (OMISSIS) con sede a OMISSIS è autorizzata ad effettuare
la ricerca di acque sotterranee, mediante la terebrazione di un pozzo nel Comune di BREGANZE, Fg. N. 11 mappale n. 629
mod. 0.00340 d'acqua ad uso Irriguo.
ART. 2 La presente autorizzazione ha validità di mesi 12 (dodici) dalla data di emissione e viene rilasciata alle seguenti
condizioni:
• la ricerca dovrà essere effettuata sino alla profondità minima compatibile con l'uso richiesto;
• il pozzo non dovrà provocare danni ai pozzi vicini, pubblici o privati, debitamente autorizzati o denunciati, né
turbative di alcun genere alle falde acquifere della zona;
• la portata massima emunta verrà comunicata all'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza che, se necessario, potrà
disporre l'inserimento di idonee apparecchiature atte ad evitare maggiori prelievi;
• qualora il livello piezometrico dell'acqua del pozzo risultasse superiore a quello del piano campagna, al pozzo stesso
dovranno essere applicate idonee apparecchiature atte ad evitare, durante l'esercizio , lo sperpero continuo di acqua e
le sovrapressioni dovute alle manovre di apertura e chiusura;
• a norma del D.L.gvo 152/06 il pozzo dovrà essere dotato di idonei strumenti misuratori-registratori della portata
estratta ed utilizzata o equipollenti modalità di misura;
• qualora l'acqua trovata, per la sua temperatura (superiore ai 15 °C) sia classificata come risorsa geotermica, l'uso è
disciplinato dalla L. 9.12.1986 n.896, dal relativo regolamento D.P.R. n.395 del 27.5.1991 e dalla L.R. 10.10.1989
n.40; pertanto la Ditta dovrà interrompere tutte le fasi della ricerca oggetto del presente dispositivo e darne
comunicazione alla Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza;
• la ditta dovrà tempestivamente segnalare all'Ufficio Minerario per gli Idrocarburi - Sezione di Bologna - Via Zamboni
n.1, eventuali manifestazioni di gas idrocarburi che si verificassero durante i lavori;
• In ottemperanza a quanto disposto dalla Legge 04/08/1984 n. 464, qualora la terebrazione in argomento risultasse al di
sotto dei trenta metri dal piano campagna, codesta ditta ha l'obbligo di comunicare all'ISPRA
Servizi Tecnici-Dipartimento Geologia Applicata e Idrogeologia - Settore Idrogeologia via Vitaliano Brancati, 48 00144 Roma la data di inizio dei lavori, entro trenta giorni dall'inizio stesso, indicando l'esatta ubicazione su carta
topografica I.G.M. al 25.000;
• dovrà inoltre trasmettere sempre, al succitato indirizzo, entro 30 (trenta) giorni dal termine dei lavori , il progetto di
emungimento con allegata una dettagliata relazione geotecnica e geologica;
• copia della medesima documentazione dovrà altresì essere trasmessa alla Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza;
• ai sensi del D.M.11.3.1988 n.47 la Ditta è obbligata all'applicazione delle norme tecniche riguardanti le indagini sui
terreni e sulle zone di cui all'art.1 del D.M. succitato ed in particolare alle lettere "A", "B" e "L" (progetto di
emungimento con relazione geologica e geotecnica);
• gli interventi di ricerca e la conseguente terebrazione del pozzo dovranno rispettare le aree di salvaguardia e le
distanze in zone di tutela assoluta e di rispetto, relative ai punti di captazione delle acque destinate al consumo umano,
ai sensi dell'art. 21 del D.Lgvo n. 152/06;
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• la testa del pozzo dovrà essere realizzata in modo da permettere la verifica della profondità e la misura del livello
piezometrico della falda
ART. 3 Il presente decreto autorizza esclusivamente la ricerca d'acqua ma non il suo utilizzo, che rimane pertanto subordinato
al rilascio del provvedimento finale di concessione di derivazione d'acqua ai sensi del T.U. n. 1775/1933 e Legge n. 36/94.
ART. 4 Il presente decreto sospende il procedimento di concessione di derivazione d'acqua fino alla presentazione da parte
della ditta delle risultanze della ricerca effettuata.
ART. 5 Gli interventi che saranno realizzati in fase di ricerca sono da considerarsi a totale ed esclusivo rischio della ditta
richiedente, la quale, in caso di mancato rilascio della suddetta concessione, non potrà pretendere alcun risarcimento da parte
dell'Amministrazione Regionale del Veneto.
ART. 6 Il presente decreto di autorizzazione fa salvi tutti i pareri di altri Enti eventualmente interessati e solleva
l'Amministrazione da eventuali danni che potessero provenire a terzi, persone, animali o cose per effetto di quanto autorizzato.
ART. 7 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. 8 Di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n.29 del
27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n.677.
Mauro Roncada
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(Codice interno: 377124)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 345 del 28 agosto 2018
Ricerca acque per derivazione da falda sotterranea in Comune di SAREGO Località Via Casa di Velo per uso
Irriguo. Pratica nVI1867/AG
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia l'autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee ad uso Irriguo in comune di SAREGO a favore
della ditta QUAGIOTTO VITTORIO. T.U. 11/12/1933, n.1775. Istanza della ditta in data 03.11.2014 prot. n. 460887 del
03.11.2014

Il Direttore
VISTA l'istanza in data 03.11.2014 della ditta QUAGIOTTO VITTORIO, intesa ad ottenere l'autorizzazione alla ricerca di
acque sotterranee e la concessione di derivazione in località Via Case di Velo nel Comune di SAREGO (mod. 0.00080) d'acqua
pubblica ad uso Irriguo;
VISTI il titolo II del T.U. 11/12/1933 n. 1775, la L. n. 36/1994, il D.Lgs n. 112/98, la L.R. n. 11/2001, il D.P.R. n. 238/99, la
D.G.R. n. 2267 del 24.07.2007;
VISTO il parere n. 3152/B.5.11/2 in data 31.10.2016 dell'Autorità di Bacino Fiumi dell'Alto Adriatico;
decreta
ART. 1 Salvi i diritti di terzi la Ditta QUAGIOTTO VITTORIO ( OMISSIS ) con sede a OMISSIS è autorizzata ad effettuare
la ricerca di acque sotterranee, mediante la terebrazione di un pozzo in località Via Case di Velo nel Comune di SAREGO, Fg.
N. 28 mappale n. 459 mod. 0.00080 d'acqua ad uso Irriguo.
ART. 2 La presente autorizzazione ha validità di mesi 12 (dodici) dalla data di emissione e viene rilasciata alle seguenti
condizioni:
• la ricerca dovrà essere effettuata sino alla profondità minima compatibile con l'uso richiesto;
• il pozzo non dovrà provocare danni ai pozzi vicini, pubblici o privati, debitamente autorizzati o denunciati, né
turbative di alcun genere alle falde acquifere della zona;
• la portata massima emunta verrà comunicata all'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza che, se necessario, potrà
disporre l'inserimento di idonee apparecchiature atte ad evitare maggiori prelievi;
• qualora il livello piezometrico dell'acqua del pozzo risultasse superiore a quello del piano campagna, al pozzo stesso
dovranno essere applicate idonee apparecchiature atte ad evitare, durante l'esercizio , lo sperpero continuo di acqua e
le sovrapressioni dovute alle manovre di apertura e chiusura;
• a norma del D.L.gvo 152/06 il pozzo dovrà essere dotato di idonei strumenti misuratori-registratori della portata
estratta ed utilizzata o equipollenti modalità di misurazione;
• qualora l'acqua trovata, per la sua temperatura (superiore ai 15 °C) sia classificata come risorsa geotermica, l'uso è
disciplinato dalla L. 9.12.1986 n.896, dal relativo regolamento D.P.R. n.395 del 27.5.1991 e dalla L.R. 10.10.1989
n.40; pertanto la Ditta dovrà interrompere tutte le fasi della ricerca oggetto del presente dispositivo e darne
comunicazione alla Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza;
• la ditta dovrà tempestivamente segnalare all'Ufficio Minerario per gli Idrocarburi - Sezione di Bologna - Via Zamboni
n.1, eventuali manifestazioni di gas idrocarburi che si verificassero durante i lavori;
• In ottemperanza a quanto disposto dalla Legge 04/08/1984 n. 464, qualora la terebrazione in argomento risultasse al di
sotto dei trenta metri dal piano campagna, codesta ditta ha l'obbligo di comunicare all'ISPRA
Servizi Tecnici-Dipartimento Geologia Applicata e Idrogeologia - Settore Idrogeologia via Vitaliano Brancati, 48 00144 Roma la data di inizio dei lavori, entro trenta giorni dall'inizio stesso, indicando l'esatta ubicazione su carta
topografica I.G.M. al 25.000;
• dovrà inoltre trasmettere sempre, al succitato indirizzo, entro 30 (trenta) giorni dal termine dei lavori , il progetto di
emungimento con allegata una dettagliata relazione geotecnica e geologica;
• copia della medesima documentazione dovrà altresì essere trasmessa alla Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza;
• ai sensi del D.M.11.3.1988 n.47 la Ditta è obbligata all'applicazione delle norme tecniche riguardanti le indagini sui
terreni e sulle zone di cui all'art.1 del D.M. succitato ed in particolare alle lettere "A", "B" e "L" (progetto di
emungimento con relazione geologica e geotecnica);
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• gli interventi di ricerca e la conseguente terebrazione del pozzo dovranno rispettare le aree di salvaguardia e le
distanze in zone di tutela assoluta e di rispetto, relative ai punti di captazione delle acque destinate al consumo umano,
ai sensi dell'art. 21 del D.Lgvo n. 152/06;
• la testa del pozzo dovrà essere realizzata in modo da permettere la verifica della profondità e la misura del livello
piezometrico della falda
ART. 3 Il presente decreto autorizza esclusivamente la ricerca d'acqua ma non il suo utilizzo, che rimane pertanto subordinato
al rilascio del provvedimento finale di concessione di derivazione d'acqua ai sensi del T.U. n. 1775/1933 e Legge n. 36/94.
ART. 4 Il presente decreto sospende il procedimento di concessione di derivazione d'acqua fino alla presentazione da parte
della ditta delle risultanze della ricerca effettuata.
ART. 5 Gli interventi che saranno realizzati in fase di ricerca sono da considerarsi a totale ed esclusivo rischio della ditta
richiedente, la quale, in caso di mancato rilascio della suddetta concessione, non potrà pretendere alcun risarcimento da parte
dell'Amministrazione Regionale del Veneto.
ART. 6 Il presente decreto di autorizzazione fa salvi tutti i pareri di altri Enti eventualmente interessati e solleva
l'Amministrazione da eventuali danni che potessero provenire a terzi, persone, animali o cose per effetto di quanto autorizzato.
ART. 7 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. 8 Di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n.29 del
27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n.677.
Mauro Roncada
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(Codice interno: 377197)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 346 del 29 agosto 2018
LL.RR. n° 41/88 e n° 11/94 - R.D. n°523/1904 - Norme di polizia idraulica. Rilascio concessione idraulica per
attraversamento con L/MT in cavo aereo degli alvei Val Capra (Val Vecchia) e Valle Grumi in sostituzione di cavo
aereo esistente in comune di Foza (manutenzione straordinaria linee elettriche ISVI/01). Ditta: E-DISTRIBUZIONE
SPA. Pratica n° 18_19308
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento il Direttore dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza rilascia la concessione idraulica per
attraversamento con L/MT in cavo aereo degli alvei Val Capra (Val Vecchia) e Valle Grumi in sostituzione di cavo aereo
esistente in comune di Foza (manutenzione straordinaria linee elettriche ISVI/01) a favore di E-DISTRIBUZIONE SPA.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza di concessione in data 18.04.2018 n° 146419 di Prot.; Voto della
C.T.R.D. n° 84 del 11.06.2018

Il Direttore
PREMESSO che, con istanza in data 18.04.2018, pervenuta il 18.04.2018 - prot. n° 146419, la ditta E-DISTRIBUZIONE SPA
con Sede a ROMA in Via Ombrone n. 2 Partita Iva 05779711000 ha chiesto la concessione idraulica per attraversamento con
L/MT in cavo aereo degli alvei Val Capra (Val Vecchia) e Valle Grumi in sostituzione di cavo aereo esistente in comune di
Foza (manutenzione straordinaria linee elettriche ISVI/01);
RITENUTO che l'intervento non rechi sostanzialmente pregiudizio al buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
VISTO il parere favorevole della Commissione Tecnica Regionale Decentrata in materia di Lavori Pubblici di Vicenza della
Regione Veneto, espresso nella adunanza del 11.06.2018 con voto n° 84;
CONSIDERATO che i versamenti di depositi cauzionali effettuati da soggetti diversi, costituiti nei modi e forme di legge a
seguito di concessioni idrauliche demaniali e di derivazione di acqua pubblica da corpo idrico superficiale e da falda
sotterranea, 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;
VERIFICATO che la ditta E-DISTRIBUZIONE SPA ha costituito cauzione nei modi e forme di legge, si procede alla
regolarizzazione contabile mediante accertamento sul capitolo di entrata in partite di giro 100772 "Costituzione di Depositi
Cauzionali o Contrattuali di Terzi" - P.d.C. V^ livello 9.02.04.01.001 con contestuale impegno sul correlato capitolo di uscita
102327 "Restituzione di Depositi Cauzionali o Contrattuali di Terzi" - Art. 011 - P.d.C. 7.02.04.02.001;
VISTO il R.D. n° 523 del 25/07/1904;
VISTA la Legge n° 41 del 24/12/1993, art. 10 comma 2;
VISTO il D.Lgs. n° 112 del 31/03/1998;
VISTA la L.R. n° 11 del 13/04/2001;
VISTA la L.R. n° 27 del 07/11/2003;
VISTA la D.G.R.V. n° 1997 del 25/06/2004;
VISTO il D. Lgs 126/2014 integrativo e correttivo del D. Lgs. 118/2011;
VISTI i Decreti del Direttore della Direzione Operativa n° 6 del 11/08/2016 e n° 15 del 01.09.2016, aventi ad oggetto:
"Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di competenza dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza;
VISTA la L.R. n° 47 del 29/12/2017 "Bilancio di previsione 2018-2020";
VISTA la D.G.R.V. n° 81 del 26/01/2018 "Direttive per al gestione del Bilancio di Previsione 2018-2020";
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RITENUTO inoltre opportuno, in ottemperanza al principio generale di trasparenza e diffusione delle informazioni stabilito dal
D.Lgs n° 33/2013 e s.m.i., procedere alla pubblicazione del presente decreto nella sezione "amministrazione trasparente" del
sito internet della Regione del Veneto,
decreta
art. 1 - Alla ditta E-DISTRIBUZIONE SPA, con Sede a ROMA in Via Ombrone n. 2 Partita Iva 05779711000 (Codice
Anagrafica 00066021) è rilasciata la concessione idraulica per attraversamento con L/MT in cavo aereo degli alvei Val Capra
(Val Vecchia) e Valle Grumi in sostituzione di cavo aereo esistente in comune di Foza (manutenzione straordinaria linee
elettriche ISVI/01).
art. 2 - Le condizioni di utilizzo della concessione ora rilasciata sono contenute nel disciplinare di questo Ufficio in data
28.08.2018 Rep. n° 1110, che forma parte integrante del presente decreto, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati
cittadini od Enti, nonché tutti gli ulteriori provvedimenti autorizzativi eventualmente necessari ai fini della legittima esecuzione
dell'intervento in argomento.
art. 3 - La concessione ha la durata di anni 30 (trenta) a decorrere dalla data del presente decreto. Essa potrà tuttavia essere
revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, quando sia ritenuto necessario a tutela
dei superiori interessi idraulici. La revoca della concessione comporterà l'obbligo per il Concessionario di ripristinare, a suo
carico, entro il termine che gli sarà assegnato, i luoghi oggetto della concessione senza procurare alcun diritto ad indennizzi.
art. 4 - Il presente decreto dovrà essere esibito, dal Concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle
condizioni idrauliche.
art. 5 - Per la concessione idraulica di cui all'art. 1, salvo eventuali futuri aggiornamenti decisi dalla Giunta Regionale con
proprio provvedimento o eventuali conguagli dovuti alle variazioni ISTAT, è determinato il canone annuo, relativo all'anno
2018, di € 186,07 (Euro centoottantasei/07) 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 € 186,07 (Euro centoottantasei/07), versata in data 31.07.2018 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.
Mauro Roncada
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(Codice interno: 377198)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 347 del 29 agosto 2018
LL.RR. n° 41/88 e n° 11/94 - R.D. n°523/1904 - Norme di polizia idraulica. Rilascio concessione idraulica per
attraversamento con linea elettrica BT inferiore a 400 V in cavo aereo della Valle San Donà in Via Castellan in località
Sandonà in comune di Caltrano (BT 8073). Ditta: E-DISTRIBUZIONE SPA. Pratica n° 18_19299
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento il Direttore dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza rilascia la concessione idraulica per
attraversamento con linea elettrica BT inferiore a 400 V in cavo aereo della Valle San Donà in Via Castellan in località
Sandonà in comune di Caltrano (BT 8073)d a favore di E-DISTRIBUZIONE SPA. Estremi dei principali documenti
dell'istruttoria: Istanza di concessione in data 26.03.2018 n° 115812 di Prot.; Voto della C.T.R.D. n° 91 del 11.06.2018

Il Direttore
PREMESSO che, con istanza in data 22.03.2018, pervenuta il 26.03.2018 - prot. n° 115812, la ditta E-DISTRIBUZIONE SPA
con Sede a ROMA in Via Ombrone n. 2 Partita Iva 05779711000 ha chiesto la concessione idraulica per attraversamento con
linea elettrica BT inferiore a 400 V in cavo aereo della Valle San Donà in Via Castellan in località Sandonà in comune di
Caltrano (BT 8073);
RITENUTO che l'intervento non rechi sostanzialmente pregiudizio al buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
VISTO il parere favorevole della Commissione Tecnica Regionale Decentrata in materia di Lavori Pubblici di Vicenza della
Regione Veneto, espresso nella adunanza del 11.06.2018 con voto n° 91;
VISTO il R.D. n° 523 del 25/07/1904;
VISTA la Legge n° 41 del 24/12/1993, art. 10 comma 2;
VISTO il D.Lgs. 31/03/1998 n° 112;
VISTA la L.R. n° 11 del 13/04/2001;
VISTA la L.R. n° 27 del 07/11/2003;
VISTA la D.G.R.V. n° 1997 del 25/06/2004;
VISTO il D. Lgs 126/2014 integrativo e correttivo del D. Lgs. 118/2011;
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;
RITENUTO opportuno, in ottemperanza al principio generale di trasparenza e diffusione delle informazioni stabilito dal D.Lgs
n° 33/2013 e s.m.i., procedere alla pubblicazione del presente decreto nella sezione "amministrazione trasparente" del sito
internet della Regione del Veneto,
decreta
art. 1 - Alla ditta E-DISTRIBUZIONE SPA, con Sede a ROMA in Via Ombrone n. 2 Partita Iva 05779711000 è rilasciata la
concessione idraulica per attraversamento con linea elettrica BT inferiore a 400 V in cavo aereo della Valle San Donà in Via
Castellan in località Sandonà in comune di Caltrano (BT 8073).
art. 2 - Le condizioni di utilizzo della concessione ora rilasciata sono contenute nel disciplinare di questo Ufficio in data
28.08.2018 Rep. n° 1109, che forma parte integrante del presente decreto, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati
cittadini od Enti, nonché tutti gli ulteriori provvedimenti autorizzativi eventualmente necessari ai fini della legittima esecuzione
dell'intervento in argomento.
art. 3 - La concessione ha la durata di anni 30 (trenta) a decorrere dalla data del presente decreto. Essa potrà tuttavia essere
revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, quando sia ritenuto necessario a tutela

110
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 93 del 11 settembre 2018
_______________________________________________________________________________________________________

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 € 6,21 (Euro sei/21) di cui all'art. 5 del disciplinare citato, che sarà versato annualmente alla Regione del Veneto, fino
alla scadenza o alla revoca della concessione.
art. 6 - Di 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. 7 - Di pubblicare il seguente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Mauro Roncada
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(Codice interno: 377199)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 348 del 29 agosto 2018
LL.RR. n° 41/88 e n° 11/94 - R.D. n°523/1904 - Norme di polizia idraulica. Rilascio concessione idraulica per
modifica attraversamento con linea elettrica BT 380 V in cavo aereo - Valle del Nicolo tra i comuni di Chiampo ed
Arzignano (BT 8041). Ditta: E-DISTRIBUZIONE SPA Pratica n° 18_19295
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento il Direttore dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza rilascia la concessione idraulica per
modifica attraversamento con linea elettrica BT 380 V in cavo aereo - Valle del Nicolo tra i comuni di Chiampo ed Arzignano
(BT 8041) a favore di E-DISTRIBUZIONE SPA. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza di concessione in
data 12.03.2018 n° 93683 di Prot.; Voto della C.T.R.D. n° 52 del 14.05.2018

Il Direttore
PREMESSO che, con istanza in data 12.03.2018, pervenuta il 12.03.2018 - prot. n° 93683, la ditta E-DISTRIBUZIONE SPA
con Sede a ROMA in Via Ombrone n. 2 Partita Iva 05779711000 ha chiesto la concessione idraulica per modifica
attraversamento con linea elettrica BT 380 V in cavo aereo - Valle del Nicolo tra i comuni di Chiampo ed Arzignano (BT
8041);
RITENUTO che l'intervento non rechi sostanzialmente pregiudizio al buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
VISTO il parere favorevole della Commissione Tecnica Regionale Decentrata in materia di Lavori Pubblici di Vicenza della
Regione Veneto, espresso nella adunanza del 14.05.2018 con voto n° 52;
VISTO il R.D. n° 523 del 25/07/1904;
VISTA la Legge n° 41 del 24/12/1993, art. 10 comma 2;
VISTO il D.Lgs. 31/03/1998 n° 112;
VISTA la L.R. n° 11 del 13/04/2001;
VISTA la L.R. n° 27 del 07/11/2003;
VISTA la D.G.R.V. n° 1997 del 25/06/2004;
VISTO il D. Lgs 126/2014 integrativo e correttivo del D. Lgs. 118/2011;
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;
RITENUTO opportuno, in ottemperanza al principio generale di trasparenza e diffusione delle informazioni stabilito dal D.Lgs
n° 33/2013 e s.m.i., procedere alla pubblicazione del presente decreto nella sezione "amministrazione trasparente" del sito
internet della Regione del Veneto,
decreta
art. 1 - Alla ditta E-DISTRIBUZIONE SPA con Sede a ROMA in Via Ombrone n. 2 Partita Iva 05779711000 è rilasciata la
concessione idraulica per modifica attraversamento con linea elettrica BT 380 V in cavo aereo - Valle del Nicolo tra i comuni
di Chiampo ed Arzignano (BT 8041).
art. 2 - Le condizioni di utilizzo della concessione ora rilasciata sono contenute nel disciplinare di questo Ufficio in data
28.08.2018 Rep. n° 1108, che forma parte integrante del presente decreto, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati
cittadini od Enti, nonché tutti gli ulteriori provvedimenti autorizzativi eventualmente necessari ai fini della legittima esecuzione
dell'intervento in argomento.
art. 3 - La concessione ha la durata di anni 30 (trenta) a decorrere dalla data del presente decreto. Essa potrà tuttavia essere
revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, quando sia ritenuto necessario a tutela
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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 € 6,21 (Euro sei/21) di cui all'art. 5 del disciplinare citato, che sarà versato annualmente alla Regione del Veneto, fino
alla scadenza o alla revoca della concessione.
art. 6 - Di 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. 7 - Di pubblicare il seguente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Mauro Roncada
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(Codice interno: 377200)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 349 del 29 agosto 2018
APPROVAZIONE CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. Legge di
Finanziamento: DGRV n. 1555 del 10/10/2016. Lavori di ripristino tratto di sponda sx franato del canale Bisatto, in
corrispondenza proprietà ditta Sella srl, ubicata a monte del Ponte di Nanto, in Comune di Nanto (VI), nonché di
manutenzione mediante sfalcio erba, taglio piante e decespugliamento di vegetazione in alveo e sulle arginature, a tratti
saltuari, dal Comune di Longare al Comune di Albettone. Impresa aggiudicatrice: Girardello s.r.l. di Porto Viro (RO),
Via Fornace, 56 C.F./P.IVA 00041510298 CUP: H13G16000370002 CIG: 6910526A73
[Acque]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva la contabilità finale dell'intervento in oggetto, redatta ai sensi del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dispone
il pagamento del saldo.

Il Direttore
VISTA la D.G.R. n. 1555, del 10.10.2016, con la quale è stato approvato il riparto dei fondi 2016 per gli interventi di difesa
del suolo sulle opere idrauliche appartenenti alla rete idrografica regionale principale riportati nell'Allegato B allegato allo
stesso provvedimento;
VISTO che tra gli interventi previsti nel predetto allegato B, è indicato quello in oggetto riportato (punto 5) - interventi di
competenza dell'U.O. Genio Civile di Vicenza; per l'importo di € 120.000,00;
VISTO il Progetto n. 1325 del 17.10.2016, redatto dalla U.O. Genio Civile Vicenza relativo ai "Lavori di ripristino tratto di
sponda sx franato del canale Bisatto, in corrispondenza proprietà ditta Sella srl, ubicata a monte del Ponte di Nanto, in Comune
di Nanto (VI), nonché di manutenzione mediante sfalcio erba, taglio piante e decespugliamento di vegetazione in alveo e sulle
arginature, a tratti saltuari, dal Comune di Longare al Comune di Albettone", dell'importo complessivo di € 120.000,00 così
suddiviso:
A) Somme a base d'asta
A1) Importo per l'esecuzione dei lavori (a misura, a corpo)
A2) Importo oneri per la sicurezza ( non soggetto a ribasso)
A3) Totale importo lavori (A1+A2)
B) Somme a disposizione dell'Amm.ne
B1) IVA 22% su lavori e oneri sicurezza (A3)
B2) Incentivo alla progettazione 1,92% sui lavori (art.92,

€ 94.829,71
€ 1.948,28
€ 96.777,99

€ 96.777,99

€ 21.291,16
€ 1.858,14

D.Lgs. 163/2006)
B3) Imprevisti ( iva compresa) ed arrotondamenti
B4) Totale somme a disposizione
Importo complessivo di progetto (A3+B4)

€ 71,72
€ 23.222,01

€ 23.222,01
€ 120.000,00

VISTO il Decreto n. 214, in data 14.12.2016, del Direttore della U.O. Genio Civile Vicenza con cui ha approvato in linea
tecnica ed economica e definite le procedure di affidamento del Progetto relativo ai "Lavori di ripristino tratto di sponda
sx franato del canale Bisatto, in corrispondenza proprietà ditta Sella srl, ubicata a monte del Ponte di Nanto, in Comune di
Nanto (VI), nonché di manutenzione mediante sfalcio erba, taglio piante e decespugliamento di vegetazione in alveo e sulle
arginature, a tratti saltuari, dal Comune di Longare al Comune di Albettone" per l'importo complessivo di € 120.000,00,
suddiviso secondo il quadro economico suesposto;
VISTO altresì che con Decreto del Direttore della Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza n. 175, del 24.04.2017, i lavori in
questione sono stati assegnati all'Impresa Girardello s.r.l. avente sede legale in Porto Viro (RO), Via Fornace, 56 - C.F./P.IVA
00041510298, per l'importo netto di € 81.502,71 di cui € 79.554,43, per lavori, ed € 1.948,28, per oneri della sicurezza, con
ribasso d'asta del 16,108%;
VISTO il Decreto n. 149, del 13.06.2018, del Direttore della Direzione Operativa Sezione Bacino Idrografico Brenta
Bacchiglione - Sezione di Vicenza, con il quale:
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• ha approvato il quadro economico rimodulato a seguito degli affidamenti effettuati, come di seguito riportato:
A
A.1
A.2
B
B.1

Lavori
Importo Lavori
Importo oneri per la sicurezza
Somme in amministrazione
I.V.A. 22% su A1 + A.2
Accantonamento art. 113 D.Lgs. 50/2016
B.2
(2% lavori a base d'asta)
B.3 Imprevisti ed eventuali lavori complementari

€ 79.554,43
€ 1.948,28
€ 81.502,71
€ 17.930,60

€ 81.502,71

€ 1.935,56
€ 18.631,13
€ 38.497,29

Tornano (importo finanziato)

€ 38.497,29
€ 120.000,00

• ha impegnato la spesa per l'importo di € 100.981,76 sul cap. 102715 esercizio 2017: impegno n. 2032 di € 99.433,31
IVA compresa a favore dell'Impresa Girardello s.p.a. di Porto Viro (RO) e impegno n. 888 di € 1.548,45 per incentivi
per le funzioni tecniche ai sensi dell'art. 113 D. Lgs. 50/2016 relativi all'intervento in oggetto;
VISTO il contratto d'appalto n. 82 di Reg.in data 25.05.2017, con il quale i lavori in questione sono stati affidati all'Impresa
Girardello s.r.l. con sede legale in Porto Viro (RO), Via Fornace n° 56 - C.F./P.IVA 00041510298, per l'importo netto di €
81.502,71 (Euro ottantunomilacinquecentodue/71) comprensivo di € 1048,28, per oneri di sicurezza;
VISTI il verbale di consegna parziale dei lavori in data 05/07/2017 e il verbale di consegna definitiva dei lavori in data
31.08.2017;
VISTO il Progetto dei Lavori Supplementari n. 1325, del 23/10/2017, redatto dall'U.O. Genio Civile Vicenza, ai sensi dell'art.
106, comma 1, lett.. b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., dell'importo netto di € 15.270,01, di cui € 625,41, per oneri della sicurezza,
come riportato nel seguente quadro economico:
A
A.1
A.2
A.3
A.4

Lavori
Lavori principali di contratto
Lavori supplementari
Oneri per la sicurezza lavori principali
Oneri per la sicurezza lavori supplementari

B Somme in amministrazione
B.1 I.V.A. 22% su A
Accantonamento art. 113 D.Lgs. 50/2016
B.2
(2% lavori a base d'asta)
B.3 Arrotondamento
Tornano (importo finanziato)

€ 79.554,43
€ 14.644,60
€ 1.948,28
€ 625,41
€ 96.772,72

€ 96.772,72

€ 21.290,00
€ 1.935,56
€ 1,72
€ 23.227,28

€ 23.227,28
€ 120.000,00

VISTO il Decreto n. 7 in data 22.02.2018 del Direttore della U.O. Genio Civile Vicenza di approvazione in linea tecnica ed
economica del progetto dei Lavori Supplementari, confermando il quadro economico suesposto e di affidamento
all'Impresa Girardello s.r.l. con sede in Via Fornace, 56 - cap. 45014 Porto Viro (RO),- C.F./P.IVA 00041510298, per l'importo
di € 15.270,01 oltre a € 3.359,40 per oneri fiscali per un totale € 18.629,41;.
VISTO il Decreto n. 34, del 22.02.2018, del Direttore della Direzione Operativa con il quale ha impegnato la spesa necessaria
per l'esecuzione dei lavori supplementari di € 18.629,41 IVA compresa, sul cap. 102715 esercizio 2018 a favore dell'Impresa
Girardello s.r.l. di Porto Viro (RO).
VISTA la Lettera di Commessa prot. n. 168030, del 08/05/2018, con la quale i lavori supplementari sono stati affidati alla
stessa Impresa esecutrice dei lavori principali, mediante Lettera di Commessa, dell'importo complessivo di € 18.629,41;
VISTI gli atti di contabilità finale e la relativa documentazione allegata, nonché il Certificato di Regolare Esecuzione redatto
in data 21.08.2018, da cui risulta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti per l'importo netto di € 119.967,12;
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CONSIDERATO CHE:
• la spesa complessiva dei lavori ammonta a €. 120.000,00= così ripartita:
A) Importo dello Stato Finale
B) Altre spese:
- I.V.A. 22% sui lavori (€ 96.747,18)
- Spese prog. art. 113 Dlgs 50/2016
- Economia realizzata
TORNANO

€ 96.747,18.=
€ 21.284,38.=
€ 1.935,56.=
€ 32,88.=
€ 120.000,00.=

• in corso d'opera sono stati emessi n. 2 ordinativi di pagamento in acconto per complessivi € 117.438,43= di cui €
96.261,01.= per lavori e € 21.177,42= per I.V.A. al 21% e si può pertanto corrispondere a saldo la somma di € 486,17
per lavori ed € 106,96 per I.V.A. al 22%, per complessivi € 593,13;
CONSTATATO che al finanziamento di detti lavori si farà integralmente fronte con il capitolo di spesa 102715 del bilancio
regionale - esercizio finanziario 2017 e 2018, ai sensi della L.R 29.11.2001 n. 39, come stabilito nei Decreti di impegno di
spesa del Direttore della Direzione Operativa n. 149, del 13.06.2018 (lavori principali) e n. 34, del 22.02.2018 (lavori
supplementari);
VISTI
• il D.Lgs. 17 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
• il D.P.R. 207/2010 "regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. 163/2006" per le parti ancora vigenti;
• 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";
• la L.R. 29.11.2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";
• la L.R. 31.12.2012 n. 54, come modificata dalla L.R. 17.5.2016 n. 14;
• la D.G.R. n. 1555 del 10.10.2016.
decreta
Art. 1 - Sono approvati nell'importo complessivo di €. 119.967,12= così ripartiti:
A) Importo dello Stato Finale
€ 96.747,18.=
B) Altre spese:
- I.V.A. 22% sui lavori (€ 96.747,18)
€ 21.284,38.=
- Spese prog. art. 113 Dlgs 50/2016
€ 1.935,56.=
TORNANO € 119.967,12.=

gli atti di contabilità finale relativa al progetto n. 1325 del 17.10.2016 riguardante i "Lavori di ripristino tratto di sponda
sx franato del canale Bisatto, in corrispondenza proprietà ditta Sella srl, ubicata a monte del Ponte di Nanto, in Comune di
Nanto (VI), nonché di manutenzione mediante sfalcio erba, taglio piante e decespugliamento di vegetazione in alveo e sulle
arginature, a tratti saltuari, dal Comune di Longare al Comune di Albettone".
Art. 2 - E' approvato il Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 21.08.2018 dal quale risulta che i lavori in argomento
sono stati liquidati in € 96.261,01.= esclusa IVA di legge 22%.
Art. 3 - All'Impresa Girardello s.r.l. con sede in Via Fornace, 56 - cap. 45014 Porto Viro (RO),- C.F./P.IVA 00041510298,
esecutrice dei lavori, va liquidato l'importo netto di € 486,17 (euro quattrocentottantasei/17) + l'onere I.V.A. al 22% pari a €
106,96 (euro centosei/96) per un importo complessivo di € 593,13= (euro cinquecentonovantatre/13), a saldo di ogni suo avere
per i lavori eseguiti.
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Art. 4 - Alla suddetta spesa di € 593,13= si farà fronte integralmente con i fondi impegnati con Decreto del Direttore della
Direzione Operativa n. 149, del 13.06.2018 sul capitolo di spesa 102715 - esercizio finanziario 2017 impegno n. 2032.
Art. 5 - E' accantonato l'importo di € 1.935,56, relativo agli incentivi per la progettazione di cui all'art. art. 113 D.Lgs. 50/2016,
che si procederà alla liquidazione con successivo Decreto.
Art. 6 - Di svincolare le cauzioni prestate dall'impresa per la stipula del contratto d'appalto dei lavori in oggetto indicati.
Art. 7 - Viene accertata un'economia di spesa di € 32,88 (euro trentadue/88), di cui:€ 20,18 (lavori principali) sul capitolo di
spesa 102715 - esercizio finanziario 2017 impegno n. 2032, ed € 12,70 (lavori supplementari) sul capitolo di spesa 102715 esercizio finanziario 2018 impegno n. 888.
Art. 8 - Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi dell'art. 37 del D.
Lgs 33/2013.
Mauro Roncada
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(Codice interno: 377268)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 350 del 30 agosto 2018
D.G.R. n. 1555 del 10/10/2016. Progetto n. 1321.B "Lavori di ripresa saltuaria di tratti in frana, pulizia e
manutenzione ordinaria dell'alveo dei corsi d'acqua torrente Chiampo e Agno-Guà sino a ponte Guà di Montecchio
Maggiore. Interventi complementari". Importo complessivo progetto originario: euro 300.000,00. Importo complessivo
di progetto: euro 33.981,46 CUP H23G16000280002 CIG 683905243F Rimodulazione del quadro economico generale.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si procede alla rimodulazione del quadro economico relativo al progetto inerente i lavori in
oggetto dell'importo complessivo di euro 300.000,00.

Il Direttore

PREMESSO CHE:
- la Legge regionale 23 febbraio 2016, n. 7 "Legge di stabilità regionale 2016" con l'art. 20, al fine di assicurare la tutela del
territorio dal rischio idraulico ed idrogeologico, autorizza la Giunta regionale a realizzare interventi e studi finalizzati alla
previsione, prevenzione e mitigazione del rischio connessi a fenomeni di dissesto idraulico e idrogeologico e la messa in
sicurezza delle situazioni a rischio nonché per il miglioramento dei sistemi e dei modelli di previsione o per far fronte ad eventi
calamitosi che in ragione della loro intensità ed estensione comportino l'intervento della Regione; autorizza altresì la Giunta
regionale a redigere un programma di interventi prioritari per il raggiungimento delle finalità di cui sopra;
- la Giunta Regionale con successiva Deliberazione n. 1555 del 10/10/2016, ha destinato l'importo complessivo di €
16.548.027,30 tratto dal capitolo di spesa 102715 "art. 29 L.R. 23/02/2016 n. 7_Misure per la prevenzione e la riduzione del
rischio idraulico e idrogeologico. Interventi prioritari per assicurare la tutela del territorio dal rischio idraulico ed
idrogeologico" per finanziare gli interventi sulle opere idrauliche appartenenti alla rete idrografica regionale principale ovvero
per la tutela e la difesa delle coste riportati nell'Allegato B alla DGR medesima, che a sua volta stabilisce che per gli interventi
di cui sopra l'avvio delle procedure di aggiudicazione dei lavori dovrà avvenire entro il 15/12/2016;
- nell'Allegato B) di cui al punto precedente è ricompreso il progetto n. 1321 titolato "Lavori di ripresa saltuaria di tratti in
frana, pulizia e manutenzione ordinaria dell'alveo dei corsi d'acqua torrente Chiampo e Agno-Guà sino a ponte Guà di
Montecchio Maggiore" dell'importo complessivo pari a € 300.000,00, approvato con decreto n. 194 del 06/12/2016 del
Direttore dell'U.O. Genio Civile Vicenza;
- i lavori principali approvati con il suddetto progetto sono conclusi e si sono poi resi necessari i lavori supplementari
richiamati in oggetto;

VISTO CHE:
- il decreto del Direttore della Direzione Operativa n. 178 del 28/06/2017 che ha così rimodulato il quadro economico
dell'intervento a seguito degli affidamenti effettuati:

A Lavori
A.1 Importo Lavori
Importo oneri
A.2
per la sicurezza

€ 184.832,27
€ 5.461,59
Sommano € 190.293,86

B Somme in amministrazione
I.V.A. 22%
B.1
su A.1 + A.2
Spese per indagini e analisi idrauliche su tratto d'asta dell'Agno-Guà
B.2
(IVA e oneri compresi)
Service supporto e assistenza per la gestione informatizzata dei progetti e dei cantieri
B.3
(IVA compresa)

€ 41.864,65
€ 15.000,00
€ 3.452,60

118
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 93 del 11 settembre 2018
_______________________________________________________________________________________________________

Spese per estesa disinfestazione alianthus altissima
(IVA e oneri compresi)
Accantonamento art. 113 D.Lgs. 50/2016
B.5
(1,60% lavori a base d'asta)
B.6 Imprevisti ed eventuali lavori complementari

B.4

€ 15.591,60
€ 3.447,38
€ 30.349,91
Sommano € 109.706,14
Tornano
€ 300.000,00
(importo finanziato)

- le attività di cui sopra hanno trovato i relativi stanziamenti nel decreto n. 178 del 28/06/2017 del Direttore della Direzione
Operativa;
- con contratto d'appalto Reg. n. 121 del 05/09/2017, l'Impresa Edile Abbadesse S.r.l. di Camisano Vicentino (VI) ha assunto
l'esecuzione dei lavori principali;
VISTO il progetto n. 1321.B, relativo agli interventi complementari/supplementari e redatto in data 21/05/2018 dall'Unità
Organizzativa Genio Civile Vicenza, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per un importo
complessivo di € 33.981,46, da cui discende il seguente quadro economico generale per il progetto principale così aggiornato:
A Lavori
A.1 Importo lavori principali

€ 184.832,27
€ 26.681,26

A.2 Importo lavori supplementari
A.3 Oneri sicurezza per lavori principali
A.4 Oneri sicurezza per lavori supplementari
B Somme in amministrazione
I.V.A. 22%
B.1
su A.1 + A.3
I.V.A. 22%
B.2
su A.2 + A.4
Spese per indagini e analisi idrauliche su tratto d'asta dell'Agno-Guà
B.3
(IVA e oneri compresi)
Service supporto e assistenza per la gestione informatizzata dei progetti e dei
B.4 cantieri
(IVA compresa)
Spese per estesa disinfestazione alianthus altissima
B.5
(IVA e oneri Compresi)
Accantonamento art. 113 D.Lgs. 50/2016
B.6
(lavori princ.)
Accantonamento art. 113 D.Lgs. 50/2016
B.7
(lavori suppl.)

€ 5.461,59
€ 811,83
Sommano € 217.786,95
€ 41.864,65
€ 6.048,48
€ 11.368,45
€ 3.452,60
€ 15.591,60
€ 3.447,38
€ 439,89
Sommano € 82.213,05
Tornano
€ 300.000,00
(importo finanziato)

VISTO che all'importo netto dei lavori supplementari pari a € 33.981,46 si farà fronte utilizzando la somma indicata come
"Imprevisti ed eventuali lavori complementari" e l'economia risultata dalle "Spese per indagini e analisi idrauliche su tratto
d'asta dell'Agno-Guà";
VISTO il voto n. 77 reso nell'adunanza del 11/06/2018, con il quale la Commissione Tecnica Regionale Decentrata Lavori
Pubblici di Vicenza ha espresso parere favorevole in linea tecnica-economica all'approvazione del succitato progetto degli
interventi supplementari;
VISTO il decreto della Direzione Operativa n. 6 del 11/08/2016 con il quale sono stati individuati gli atti e i provvedimenti
amministrativi di competenza dell'U.O. Genio Civile Vicenza;
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PRESO ATTO che fra le competenze dell'U.O. Genio Civile Vicenza risultano tutti gli atti e provvedimenti afferenti alla
materia "Affidamento Lavori" relativamente agli interventi con importo a base d'asta minore di € 150.000,00;
VISTO l'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
PRESO ATTO, altresì, che si può ritenere approvato, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con
decreto n. 271 del 27/06/2018 del Direttore dell'U.O. Genio Civile Vicenza, il progetto dei lavori supplementari n. 1321.B
dell'importo netto di € 33.981,46, relativi ai "Lavori di ripresa saltuaria di tratti in frana, pulizia e manutenzione ordinaria
dell'alveo dei corsi d'acqua torrente Chiampo e Agno-Guà sino a ponte Guà di Montecchio Maggiore" dell'importo
complessivo di € 300.000,00 e che con il quadro economico di cui sopra, viene recepito all'interno del quadro economico
generale;
VISTI:
• il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016;
• la D.G.R. n. 1555 del 10/10/2016 ;
• la L.R. n. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R n. 14 del 17/05/2016;
• la D.G.R. n. 2299 del 09/12/2014
• il D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 e s.m.i.;
• il D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
• il D.Lgs. n. 42 del 22/01/2004 e s.m.i.;
• la L.R. n. 27 del 07/11/2003 e s.m.i.;
decreta
1. viene rimodulato, mantenendo l'importo complessivo di € 300.000,00, il quadro economico del progetto n. 1321
redatto in data 27/11/2016 relativo a "Lavori di ripresa saltuaria di tratti in frana, pulizia e manutenzione ordinaria
dell'alveo dei corsi d'acqua torrente Chiampo e Agno-Guà sino a ponte Guà di Montecchio Maggiore" così come
segue:

A
A.1
A.2
A.3
A.4

Lavori
Importo lavori principali
Importo lavori supplementari
Oneri sicurezza per lavori principali
Oneri sicurezza per lavori supplementari

B Somme in amministrazione
I.V.A. 22%
B.1
su A.1 + A.3
I.V.A. 22%
B.2
su A.2 + A.4
Spese per indagini e analisi idrauliche su tratto d'asta dell'Agno-Guà (IVA e oneri
B.3
compresi)
Service supporto e assistenza per la gestione informatizzata dei progetti e dei cantieri
B.4
(IVA compresa)
Spese per estesa disinfestazione alianthus altissima
B.5
(IVA e oneri compresi
Accantonamento art. 113 D.Lgs. 50/2016
B.6
(lavori princ.)
B.7 Accantonamento art. 113 D.Lgs. 50/2016 (lavori suppl.)

€ 184.832,27
€ 26.681,26
€ 5.461,59
€ 811,83
Sommano € 217.786,95
€ 41.864,65
€ 6.048,48
€ 11.368,45
€ 3.452,60
€ 15.591,60
€ 3.447,38
€ 439,89
Sommano € 82.213,05
Tornano
€ 300.000,00
(importo finanziato)

2. di confermare che si affideranno, ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, gli interventi supplementari in
parola all'Impresa Edile Abbadesse S.r.l. di Camisano Vicentino (VI), già affidataria dei lavori principali (Progetto n.
1321);
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3. di dare atto che alla spesa dei lavori supplementari di complessivi € 33.981,46, si farà fronte con la somma
accantonata per "imprevisti ed eventuali lavori complementari" nel decreto del Direttore della Direzione Operativa n.
178 del 28/06/2017;
4. sarà la Direzione Operativa con apposito atto a provvedere all'impegno di spesa per i lavori supplementari di
complessivi € 33.981,46;
5. di tramettere il presente decreto alla Direzione Operativa per gli adempimenti di competenza;
6. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Mauro Roncada
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(Codice interno: 377269)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 351 del 30 agosto 2018
Aggiudicazione definitiva della procedura di gara per l'acquisizione del servizio di manutenzione del verde e
dell'area circumlacuale del Lago di Fimon in comune di Arcugnano (VI) - (CIG Z34214EC98). Affidamento alla ditta
"SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ARCUGNANO". Importo euro 23.472,00 (IVA esclusa).
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si dispone l'aggiudicazione definitiva della procedura di gara esperita sulla piattaforma MEPA
attraverso RDO n. 1820752 per l'acquisizione del servizio di manutenzione del verde e dell'area circumlacuale del Lago di
Fimon in comune di Arcugnano (VI) per una durata annuale.

Il Direttore
PREMESSO che la Legge regionale 30 dicembre 2016, n. 31, Legge di Stabilità 2017 autorizza la Giunta regionale a realizzare
interventi finalizzati alla prevenzione e mitigazione del rischio connesso a fenomeni di dissesto idraulico e idrogeologico e la
messa in sicurezza delle situazioni a rischio o per far fronte a eventi calamitosi che in ragione della loro intensità ed estensione
comportino l'intervento della Regione.
VISTA la DGR n. 1482 del 18 settembre 2017 con la quale la Regione Veneto individua gli interventi prioritari per assicurare
la tutela del territorio dal rischio idraulico e idrogeologico - L.R. 30 dicembre 2016, n. 31, Legge di Stabilità 2017.
PREMESSO che da quando è stata realizzata la strada perilacuale che circonda il Lago di Fimon è stato necessario procedere
alla manutenzione della vegetazione che si sviluppa attorno alla strada per rendere fruibili le sponde del lago e contenere lo
sviluppo incontrollato della vegetazione stessa, oltre che costituire deterrente al conferimento illecito di rifiuti nonché lo
sviluppo di colonie di ratti e altre specie che possono creare pericolo per la popolazione rivierasca.
CONSIDERATO che con Decreto n. 567 del 14.12.2017 dell'U.O. Genio Civile Vicenza è stato approvato il progetto n. 1361,
(CUP H17G17000060002), ad oggetto "Lavori di manutenzione del verde e dell'area circumlacuale del lago di Fimon in
comune di Arcugnano".
PREMESSO che per l'affidamento del servizio di manutenzione del verde e dell'area circumlacuale del Lago di Fimon in
comune di Arcugnano (VI), si è ricorsi al Mercato Elettronico della P.A. (Mepa) e che dalla ricerca effettuata è risultato che il
servizio in argomento è presente all'interno della categoria "SERVIZI/Servizi di Manutenzione del Verde Pubblico".
CONSIDERATO che si è provveduto alla creazione della RDO n. 1820752 ad oggetto: "Manutenzione del verde e dell'area
circumlacuale del lago di Fimon in comune di Arcugnano (VI)" invitando n. 5 operatori economici operanti all'interno della
categoria merceologica selezionata.
DATO ATTO che entro il termine ultimo per la presentazione delle offerte, fissato per il giorno 26.01.2018, è pervenuta
tramite il portale "acquistinretepa.it" una sola offerta da parte della ditta "SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE
ARCUGNANO".
VISTA l'offerta della ditta "SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ARCUGNANO".
VISTO il verbale di gara del 23.03.2018 con il quale si è disposto di aggiudicare provvisoriamente alla ditta "SOCIETÀ
COOPERATIVA SOCIALE ARCUGNANO" il servizio di "Manutenzione del verde e dell'area circumlacuale del lago di
Fimon in comune di Arcugnano (VI)" per una durata annuale e per un importo pari a euro 23.472,00 (IVA esclusa).
DATO ATTO che a seguito dell'aggiudicazione provvisoria sono state disposte le verifiche sul possesso dei requisiti previsti
dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, dichiarati dalla ditta "SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ARCUGNANO" in sede di
presentazione della documentazione amministrativa di offerta.
CONSIDERATO che sussistono i presupposti per procedere, ai sensi dell'articolo 32 del D.Lgs. n. 50/2016, all'aggiudicazione
definitiva per l'affidamento del servizio in argomento alla ditta "SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ARCUGNANO", con
sede in via Mariano Rumor, 15 - Arcugnano (VI) - P.I. 03954850248;
DATO ATTO che il servizio di cui al presente provvedimento trova la necessaria copertura sul capitolo 103294 "Misure per la
prevenzione e la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" che presenta
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sufficiente disponibilità di risorse sul bilancio di previsione 2018-2020.
VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42." e
s.m.i.;
VISTO il Decreto n. 567 del 14.12.2018 dell'U.O. Genio Civile Vicenza;
VISTA la L.R. 29 novembre 2001, n. 39 "Ordinamento del Bilancio e della contabilità della Regione" e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici" e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.";
VISTA la D.G.R. 27 novembre 2012, n. 2401, Allegato A) "Aggiornamento del Provvedimento recante "Disciplina delle
procedure di acquisizione di lavori, forniture e servizi in economia" già approvato con D.G.R. 6 marzo 2012, n. 354, alle
modifiche normative nel frattempo intervenute. (D.Lgs. n. 163/2006; DPR 207/2010; D.G.R. n. 354/2012; L. n. 94/2012; L. n.
135/2012; L. n. 134/2012)";
VISTA la L.R. 29 dicembre 2017, n. 47 "Bilancio di previsione 2018 - 2020"
VISTA la D.G.R. 26 gennaio 2018, n. 81 "Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2018 - 2020";
decreta
1. di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di aggiudicare in via definitiva alla ditta "SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ARCUGNANO" (P.I.
03954850248), ai sensi dell'articolo 32 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il servizio di manutenzione del verde e dell'area
circumlacuale del lago di Fimon in comune di Arcugnano (VI), per un importo complessivo pari a euro 23.472,00
(IVA esclusa);
3. di dare atto che sono state effettuate, ai fini dell'efficacia dell'aggiudicazione, le verifiche sul possesso dei requisiti
dichiarati dalla predetta ditta in sede di presentazione della documentazione amministrativa per l'ammissione alla
gara;
4. di attestare che la copertura finanziaria dell'obbligazione per l'acquisizione del servizio è assicurata dal capitolo
103294 "Misure per la prevenzione e la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico - investimenti fissi lordi e
acquisto di terreni" che presenta sufficienti disponibilità di risorse sul bilancio di previsione 2018-2020.
5. di dare atto che il contratto verrà stipulato secondo la forma e le modalità previste dal MEPA;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento in forma integrale sul Bollettino Ufficiale della Regione del
Veneto.
Mauro Roncada

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 93 del 11 settembre 2018
123
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 377270)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 352 del 30 agosto 2018
L.R. n. 31 del 30/12/2016 - D.G.R. n. 1482/2017. Progetto n. 1353 "Lavori di consolidamento delle difese spondali del
T. Astico e del T. Chiavone nonché taglio vegetazione nei comuni di Breganze e Lugo di Vicenza". Importo complessivo
progetto : € 160.000,00 Approvazione nuovo quadro economico.Affidamento incarico professionale per redazione del
piano di sicurezza e coordinatore sicurezza in fase di esecuzione dei lavori.Approvazione schema di convenzione.C.U.P.:
H33G17000240002. CIG : ZA92474ED2
[Consulenze e incarichi professionali]
Note per la trasparenza:
Si rimodula il quadro economico del Progetto 1353 "Lavori di consolidamento delle difese spondali del T. Astico e del T.
Chiavone nonché taglio vegetazione nei comuni di Breganze e Lugo di Vicenza" per l'affidamento dell'incarico professionale
per redazione del piano di sicurezza e coordinatore sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, finanziato con i fondi di cui alla
DGR. 1482/2017.

Il Direttore
PREMESSO CHE :
• con deliberazione n. 1482 in data 18/09/2017, la Giunta Regionale ha approvato l'elenco degli interventi sulla rete
idrografica principale, fra i quali è stato ammesso un elenco di "Misure per la prevenzione e riduzione del rischio
idraulico e idrogeologico" per un totale di Euro 15.188.000,00 tratto dal capitolo di spesa 103317 , mediante ricorso
all'indebitamento;
• in tale elenco, riportato in allegato A della citata DGR n. 1482/2017, è compreso anche l'intervento "Lavori di
consolidamento delle difese spondali del T. Astico e del T. Chiavone nonché taglio vegetazione nei comuni di
Breganze e Lugo di Vicenza" per un importo complessivo di Euro 160.000,00;
• La Giunta Regionale ha incaricato il Direttore pro tempore della Direzione Operativa dell'esecuzione della
deliberazione n. 1482/2017 e di tutti gli atti ad essa conseguenti, comprese le necessarie scritture contabili, incluso
l'impegno della relativa spesa sul bilancio regionale;
• L'attuale organizzazione della Direzione Operativa prevede che progetti di interventi con importo a base d'asta
inferiore a € 150.000,00 siano approvati ed affidati direttamente dalle UU.OO Genio Civile competenti, mentre i
progetti di interventi con importo a base d'asta superiore o uguale a € 150.000,00 siano approvati ed affidati dalla
Direzione Operativa;
VISTI :
- il Decreto n. 541 del 04/12/2017 che approva il progetto n. 1353 "Lavori di consolidamento delle difese spondali del T.
Astico e del T. Chiavone nonché taglio vegetazione nei comuni di Breganze e Lugo di Vicenza" di cui all'oggetto;
- il Decreto n. 205 del 25/05/2018 di rimodulazione del quadro economico del Progetto 1353 a seguito dell'affidamento dei
lavori, come di seguito riportato:
A Lavori
A.1 Importo Lavori
A.2 oneri per la sicurezza
B Somme in Amministrazione
B.1 IVA al 22%
B.2 Accantonamento art. 113 DLgs 50/2016
B.3 Imprevisti e eventuali lavori complementari
Sommano

100.013,40
2.500,00
22.552,95
2.588,90
32.344,72
57.486,60 102.513,40
TOTALE 160.000,00

Considerato che l'Ufficio ha progettato ed affidato i lavori sopra indicati, che prevedono il consolidamento delle difese
spondali del T. Astico e T. Chiavone e loro manutenzione mediante taglio vegetazione nei comuni di Breganze e Lugo di
Vicenza.
La ditta affidataria dei lavori ha fatto recente richiesta di subappalto.
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Data la presenza di due imprese in cantiere, al fine di garantire il rispetto delle disposizioni legislative in materia di tutela della
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, vi è l'urgente necessità di redigere il piano di sicurezza e di nominare il coordinatore per
la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori;
VistA la verifica preliminare in data 30/07/2018 redatta ai sensi dell'art. 46, comma 1 del D.L. n. 112 del 25/06/2008 convertito
in Legge n. 133 del 06/08/2008, con la quale si è accertato che l'U.O. Genio civile Vicenza non può far fronte all'incarico con il
personale in servizio e che, pertanto, si rende necessario il ricorso all'affidamento di un servizio di supporto esterno;
RICHIAMATO l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai
propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle
offerte;
visto che:
- con nota in data 31/07/2018 la ditta European Project Consulting srl è stata invitata a trasmettere, ai sensi dell'art. 36, comma
2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, la propria migliore offerta per l'affidamento dell'incarico per redazione del PSC e coordinatore
sicurezza in fase di esecuzione dei lavori inerente il citato Progetto n. 1353;
- in data 08/08/2018 prot. Ufficio n. 331220 la ditta European Project Consulting srl ha presentato la propria offerta per
l'esecuzione dell'incarico sopra citato, verso il corrispettivo di Euro 2.400,00 oltre IVA, per un totale di Euro 2.928,00
• con successiva nota prot. n. 348620 del 27/08/2017 l'Ufficio ha comunicato alla ditta European Project Consulting
srl l'accettazione del preventivo proposto con l'aggiudicazione dell'incarico;
Ritenuto necessario:
• rimodulare il quadro economico approvato con il citato Decreto n. 205 del 25/05/2018 per l'importo necessario
all'affidamento dell'incarico per redazione del piano di sicurezza e coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione
dei lavori riducendo , di pari importo, la voce "Imprevisti";
• approvare uno specifico schema di convenzione per regolare i rapporti con il soggetto incaricato del servizio, come
risultante dall'Allegato A che costituisce parte integrante del presente provvedimento
VISTA la L.R. n. 27 del 7.11.2003 e s.m.i.;
VISTO il D. Lgs. N.50 del 18.04.2016;
VISTA la DGR 1482/2017;
VISTO il Decreto delle Direzione Operativa n. 470 del 15/12/2017 di prenotazione di spesa, vistato dalla U.O. Ragioneria in
data 09/03/2018;
VISTI i precedenti Decreti n. 541 del 04/12/2017 e n. 205 del 25/05/2018;
decreta
Art. 1 - Di dare atto che quanto riportato in premessa costituisce parte integrante del presente provvedimento;
Art. 2 - Di approvare il nuovo quadro economico del Progetto n. 1353 "Lavori di consolidamento delle difese spondali del T.
Astico e del T. Chiavone nonché taglio vegetazione nei comuni di Breganze e Lugo di Vicenza", che risulta così riformulato :
A Lavori
A.1 Importo Lavori
A.2 oneri per la sicurezza
B Somme in Amministrazione
B.1 IVA al 22%
B.2 Art.113 DLgs 50/2016 1,60% (80% del 2%)
B.3 Incarico per redazione del PSC+CSE
B.4 Imprevisti e eventuali lavori complementari
Sommano

100.013,40
2.500,00
22.552,95
2.071,12
2.928,00
29.934,53
57.486,60 102.513,40
TOTALE 160.000,00
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Art. 3 - di affidare alla ditta European Project Consulting srl con sede a Dueville, in Via Prati
11, C.F. e P.IVA: 03697280273 l'incarico per redazione del piano di sicurezza e coordinatore sicurezza in fase di esecuzione
dei lavori verso il corrispettivo € 2.400,00 oltre IVA, per un totale di Euro 2.928,00 nell'ambito del Progetto n. 1353 "Lavori di
consolidamento delle difese spondali del T. Astico e del T. Chiavone nonché taglio vegetazione nei comuni di Breganze e Lugo
di Vicenza", nell'importo complessivo Euro 160.000,00 ;
Art. 4 - Di dare atto che la spesa di Euro 2.928,00 rientra nel quadro economico del citato progetto n. 1353 e l'importo trova
copertura sulla prenotazione di spesa n. 2920 di € 2.900.000,00 sull'esercizio 2018 a valere sul capitolo di spesa n. 103317,
disposta con decreto n. 470 in data 15/12/2017 del Direttore della Direzione Operativa.
Art. 5 - Di approvare lo schema di convenzione - Allegato A - che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
Art. 6 - di dare atto che la spesa in argomento è un debito commerciale, che il fornitore provvederà agli adempimenti a suo
carico entro il periodo previsto dal contratto, che si provvederà al pagamento della relativa fattura entro i termini di legge e che
l'obbligazione è esigibile entro l'anno corrente;
Art. 7- di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 33/2013;
Art. 8 - Di pubblicare integralmente il presente decreto sul B.U.R. della Regione Veneto.
Mauro Roncada
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AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO - DIREZIONE OPERATIVA
Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza

N.

REG.

AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO - DIREZIONE OPERATIVA
Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza
Allegato A al Decreto n.

352 del 30.08.2018

OGGETTO: L.R. n. 31 del 30/12/2016 - D.G.R. n. 1482/2017.
Progetto n. 1353 “Lavori di consolidamento delle difese spondali del T. Astico e del T. Chiavone
nonché taglio vegetazione nei comuni di Breganze e Lugo di Vicenza”.
Importo complessivo progetto : € 160.000,00
Approvazione nuovo quadro economico.
Schema di convenzione per affidamento incarico professionale per redazione del piano di
sicurezza e coordinatore sicurezza in fase di esecuzione dei lavori.
C.U.P.: H33G17000240002
CIG : ZA92474ED2
PREMESSO CHE
• Con Decreto n. ______ del _____________ il Direttore dell’Unità Organizzativa Genio Civile
Vicenza ha disposto l’affidamento alla ditta ______________ dell’incarico professionale per
redazione del piano di sicurezza e coordinatore sicurezza in fase di esecuzione dei lavori inerente il
Progetto n. 1353 “Lavori di consolidamento delle difese spondali del T. Astico e del T. Chiavone
nonché taglio vegetazione nei comuni di Breganze e Lugo di Vicenza”, finanziato con i fondi di cui
alla DGR 1482/2017;
• L’importo necessario per l’esecuzione dell’incarico, paria a Euro 2.400,00 oltre IVA per un totale di
Euro 2.928,00 rientra nel quadro economico del citato progetto n. 1353 e trova copertura sulla
prenotazione di spesa n. 2920 di Euro 2.900.000,00 sull’esercizio 2018 a valere sul capitolo di spesa
n. 103317, disposta con decreto n. 470 in data 15/12/2017 del Direttore Direzione Operativa;
• con riferimento agli interventi per i quali è stata disposta la prenotazione di spesa con decreto della
Direzione Operativa n. 117 del 29/12/2016 si può procedere alla stipula del contratto, come
comunicato con nota della Direzione Operativa prot. n. 141252 del 7/04/2017;
• Che è intenzione delle parti far risultare i relativi diritti e obblighi in formale atto;
Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante del presente atto,
si conviene e si stipula quanto segue
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L'anno 2018 (duemiladiciotto), oggi
(
) del mese di ___________ presso gli Uffici
del Direttore dell’Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza siti in Vicenza, Contrà Mure San Rocco
51,
tra

- Ing. Mauro Roncada, Direttore dell’Unità Organizzativa Genio Civile di Vicenza, il quale interviene
nel presente atto in nome e per conto della Regione del Veneto, C.F. 80007580279, domiciliato per la
carica presso Dorsoduro 3901, Palazzo Balbi, Venezia;

e
- la ditta ______________ con sede a _____________ in Via _____________________ , C.F.
_____________________ e P. IVA __________________________;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
1 – Disposizioni generali
La Ditta incaricata dichiara di essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnicoprofessionale ed economico finanziaria necessari per le prestazioni da svolgere .
L’incarico dovrà essere eseguito in conformità a quanto riportato nel presente Atto ed in ottemperanza
agli ordini ed alle disposizioni impartite dal Responsabile Unico del Procedimento.
L’incarico dovrà essere adempiuto a regola d’arte adottando tutti gli accorgimenti e cautele a
salvaguardia sia degli addetti ai lavori che di terzi, sollevando questa Amministrazione ed il personale
ad essa preposto da ogni responsabilità.
2 – Oggetto dell’ incarico
L’attività oggetto dell’incarico, come dettagliato nell’offerta economica protocollo n. 331220 del
08/08/2018, riguarda :
- Redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento;
- Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione dei lavori con sopraluoghi e controlli
nonché con la redazione di verbali.
Gli elaborati saranno consegnati in 3 copie cartacee, su file PDF, DWG e DOC.
3- Modalità di espletamento dell’ incarico
Per lo svolgimento dell’incarico il soggetto affidatario si rapporta con il Responsabile Unico del
Procedimento nonché con i suoi eventuali collaboratori, di volta in volta interessati, i quali
provvedono, ciascuno per le proprie competenze, a fornire le indicazioni, le informazioni specifiche e
la documentazione agli atti necessaria per lo svolgimento dell’incarico nonché a verificare e
controllare lo svolgimento dell’incarico stesso secondo
quanto concordato al momento
dell’affidamento.
4-Obblighi del soggetto affidatario
In rispetto al principio generale della personalità della prestazione professionale, il Professionista
dovrà eseguire personalmente l’incarico affidato con il presente contratto, fatta eccezione per le ipotesi
in cui la legge riconosce la facoltà di ricorrere al subappalto o di avvalersi di collaboratori ai sensi
dell’art. 2232 del codice civile.
5- Corrispettivo e liquidazioni di pagamento
Il corrispettivo è quantificato nell’importo di Euro 2.400,00 oltre IVA (complessivi Euro 2.928,00)
come da offerta prot. n.331220 del 08/08/2018.
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Tale corrispettivo è determinato in via definitiva sulla base della certificazione rilasciata dal Tecnico
Incaricato che attesti la regolare esecuzione dell’incarico.
La liquidazione sarà effettuata nel modo seguente:
- acconto, pari al 30% del corrispettivo pattuito, alla consegna del Piano di Sicurezza e
Coordinamento;
- acconto, pari al 60% del corrispettivo pattuito, su presentazione della documentazione richiesta;
- saldo, pari al 10% del corrispettivo pattuito, su rilascio della certificazione di cui al presente punto.
Ogni pagamento in acconto e a saldo è subordinato alla verifica della regolarità contributiva,
previdenziale ed assicurativa , mediante acquisizione del Documento unico di regolarità contributiva
(DURC) e/o di analogo certificato rilasciato dai competenti Enti previdenziali.
La fattura dovrà essere intestata a “Regione del Veneto – U.O. Genio Civile Vicenza” con sede
in Vicenza, Contrà Mure San Rocco 51 – C.F. 80007580279. Codice Univoco Ufficio 67E836.
Il pagamento sarà reso esigibile sul conto corrente bancario acceso presso la Banca
___________________, codice IBAN ____________________________.
Visto il Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità
orgenizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ratificato con DGR n.
1036/2015, la ditta incaricata si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente atto, gli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13.08.2010 n° 136 e successive modifiche
ed integrazioni. Pertanto la fattura di pagamento dovrà riportare l’oggetto della commessa ed il codice
identificativo di gara (CIG) riportato nel presente atto.
La Ditta si impegna a riferire tempestivamente all’Amministrazione ogni illecita richiesta di denaro,
prestazione o altra utilità, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell’esecuzione
dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante o dipendente. La mancata comunicazione di
pressione criminale porterà alla risoluzione del contratto. Detto obbligo non è sostitutivo della
denuncia all’Autorità giudiziaria.
6 – Durata dell’ incarico
Il Piano di sicurezza e coordinamento dovrà essere predisposto entro 10 giorni dalla data di
sottoscrizione della presente convenzione. L’incarico di coordinatore sicurezza in fase di esecuzione
dei lavori ha durata pari alla durata dei lavori stessi.
Per giustificati motivi l’Amministrazione si riserva comunque di dare avvio alle attività anche nelle
more di stipula della convenzione.
7- Proprietà degli elaborati e riservatezza
Gli elaborati, dopo il pagamento integrale del compenso, restano di proprietà dell’Amministrazione
regionale, la quale ha la facoltà, a suo insindacabile giudizio di darne o meno esecuzione come anche
introdurvi, nel modo e con i mezzi che ritenga più opportuni, tutte le variazioni ed aggiunte che a suo
giudizio siano riconosciute necessarie senza che da parte della ditta affidataria possano essere
sollevate eccezioni o rivendicazioni alcune. Sono fatte salve le norme vigenti in materia di diritto
d’autore.
Il soggetto incaricato non può utilizzare per sé, né fornire a terzi, dati e informazioni sulle risultanze
delle attività oggetto dell’incarico se non previa autorizzazione dell’Amministrazione committente e si
impegna a ad osservare la piena riservatezza su informazioni, documenti, conoscenze od altri elementi
eventualmente forniti dalla stazione appaltante.
8- Ritardi e penali
Qualora lo svolgimento delle attività oggetto dell’incarico sia ritardato oltre i termini stabiliti
all’articolo 6, salvo cause di forza maggiore o proroghe che possono essere concesse
dall’Amministrazione per giustificati motivi, viene applicata per ogni giorno di ritardo una penale pari
all’uno per mille dell’importo dell’incarico come dettagliato all’articolo 5, la quale è trattenuta sulle
competenze spettanti alla Ditta affidataria.
Nel caso che il ritardo ecceda i 30 ( trenta) giorni l’Amministrazione, senza obbligo o bisogno di
messa in mora, ha la facoltà insindacabile di revocare l’incarico alla Ditta affidataria inadempiente,
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senza che questa possa pretendere compenso o indennizzi di sorta, sia per onorari che per rimborsi
spese.
9- Inadempienze e revoca
E’ fatto obbligo alla ditta affidataria di accettare ogni verifica o richiesta di documentazione da parte
dell’Amministrazione purchè per attività inerenti l’incarico affidato.
Qualora la ditta affidataria non ottemperi nell’espletamento dell’incarico alle prescrizioni contenute
nella presente convenzione o alle indicazioni e direttive che possono essere impartite
dall’Amministrazione, quest’ultima procede, a mezzo Pec, ad intimare il compimento di quanto
necessario per il rispetto delle specifiche clausole d’ordine entro un termine perentorio di 30( trenta)
giorni, sospendendo gli eventuali pagamenti in corso.
In caso di persistente inadempienza è avviata la procedura di revoca in danno dell’incarico.
Con la risoluzione sorge in capo all’Amministrazione il diritto di affidare a terzi la prestazione o la sua
parte rimanente, in danno dell’aggiudicatario inadempiente.
Al prestatore di servizi inadempiente si intendono addebitate le eventuali maggiori spese sostenute
dall’Amministrazione rispetto a quelle previste dall’ordine risolto mentre nulla comporta nel caso di
minori spese.
L’esecuzione in danno non esime il soggetto inadempiente dalla responsabilità civili e penali in cui lo
stesso può incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la revoca dell’incarico.
10- Definizione delle controversie
Tutte le controversie che potessero sorgere relativamente al servizio affidato e alla liquidazione dei
corrispettivi previsti, che non si fossero potute definire in via amministrativa , sono devolute
all’autorità giurisdizionale competente. A tal fine il Foro competente è quello di Venezia. Risulta
comunque esclusa la competenza arbitrale.
In pendenza del giudizio, l’affidatario non è sollevato da alcuno degli obblighi previsti dalla presente
Convenzione.
11- Disposizioni finali
Tutti gli oneri fiscali di qualsiasi genere, diretti e indiretti, riguardanti l'incarico in oggetto, sono a
carico del professionista affidatario, così pure le spese per la stesura, la stipula del Contratto e la sua
registrazione.
Il presente Contratto è soggetto a registrazione in caso d’uso ai sensi dell’art. 5, comma 2, del D.P.R.
n. 131, in data 26 aprile 1986 e s.m.i..
La presente convenzione viene sottoscritta con firma digitale ex art. 24 D.Lgs. . 82/2005.
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ENTI LOCALI E SERVIZI ELETTORALI
(Codice interno: 377083)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ENTI LOCALI E SERVIZI ELETTORALI n. 112 del 02 agosto 2018
"Associazione Sportiva Dilettantistica Polisportiva Don Calabria", in breve "Polisportiva Don Calabria A.S.D.",
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 12 aprile 2018 dall'Ente in
oggetto, che vengono contestualmente iscritte al numero 883 del Registro Regionale delle Persone Giuridiche di diritto
privato.

Il Direttore
Premesso che:
• con Decreto n. 7 del 20 gennaio 2017 veniva riconosciuta la personalità giuridica di diritto privato alla "Associazione
Sportiva Dilettantistica Polisportiva Don Calabria", in breve "Polisportiva Don Calabria A.S.D.", con sede legale in
Verona, costituita con atto a rogito del dott. Andrea Fantin, notaio in Verona, in data 19 settembre 2016, rep. n. 1.689,
e approvato il relativo statuto;
• l'Assemblea dell'Associazione in data 12 aprile 2018 approvava talune modifiche statutarie, cosi come risultante
dall'atto a rogito del dott. Andrea Fantin, notaio in Verona, rep. n. 3.174 stessa data;
• con documentata istanza dell'11 maggio 2018, pervenuta alla scrivente Amministrazione il 21 maggio 2018, il Legale
rappresentante dell'Ente chiedeva l'approvazione delle modifiche statutarie deliberate in data 12 aprile 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;
• con successiva nota del 17 luglio 2018 la scrivente Direzione comunicava all'Ente la sospensione dei termini
procedimentali, ai sensi dell'art. 2, comma 7, della Legge n. 241/1990 e s.m.i., al fine di acquisire taluna
documentazione integrativa e chiarimenti;
• il Legale rappresentante dell'Associazione con nota del 27 luglio 2018, pervenuta alla scrivente Direzione il 30 luglio
2018, dava riscontro a quanto chiesto con la nota del 17 luglio 2018 di cui al punto precedente e nei termini in essa
indicati;
Tutto ciò premesso:
• VISTO il Decreto n. 7 del 20 gennaio 2017;
• VISTO l'atto a rogito del dott. Andrea Fantin, notaio in Verona, rep. n. 3.174 del 12 aprile 2018;
• VISTA la documentata istanza del Legale rappresentante dell'Ente dell'11 maggio 2018, pervenuta alla scrivente
Amministrazione il 21 maggio 2018, prot. reg. n. 187814 del 22 maggio 2018;
• RICHIAMATA la nota della scrivente Direzione del 25 maggio 2018, prot. reg. n. 194474;
• RICHIAMATA la successiva nota della scrivente Direzione del 17 luglio 2018, prot. reg. n. 300766;
• VISTA la documentazione trasmessa dal Legale rappresentante dell'Associazione con nota del 27 luglio 2018, prot.
reg. n. 316669 del 30 luglio 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
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1. di approvare le modifiche statutarie deliberate in data 12 aprile 2018 dall'Assemblea dell' "Associazione Sportiva
Dilettantistica Polisportiva Don Calabria", in breve "Polisportiva Don Calabria A.S.D.", con sede legale in Verona,
codice fiscale 93269010232, così come risultante dall'atto a rogito del dott. Andrea Fantin, notaio in Verona, n. 3.174
di repertorio stessa data, iscrivendo contestualmente le stesse al numero 883 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: 377084)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ENTI LOCALI E SERVIZI ELETTORALI n. 115 del 09 agosto 2018
Associazione "Scuola dell'Infanzia San Gaetano", con sede legale in Belluno. Approvazione modifiche statutarie ai
sensi 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 2 maggio 2018 dalla Associazione
in oggetto, che vengono contestualmente iscritte al numero 278 del Registro Regionale delle Persone Giuridiche di diritto
privato.

Il Direttore
Premesso che:
• con Decreto del Dirigente regionale della Direzione per i Servizi Sociali n. 114 del 30 settembre 2003 è stata disposta
la perdita del regime pubblico di cui alla Legge n.6972/1890 e il conseguente assoggettamento dell'IPAB Asilo
Infantile "San Gaetano" di Belluno alla disciplina privatistica di cui agli artt. 12 e seguenti del codice civile, con
efficacia sospesa fino alla data di effettivo riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato per contestuale
iscrizione dell'Ente nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche;
• con Decreto del Dirigente regionale della Direzione Enti Locali, Deleghe Istituzionali e Controllo Atti n. 137 dell'8
ottobre 2004 veniva approvato il nuovo statuto dell' Associazione "Scuola dell'Infanzia San Gaetano", con sede in
Belluno, Località Castion, nel testo risultante dall'atto a rogito della dott.ssa Fiorella Francescon, notaio in Belluno,
rep. n. 34294 del 27 maggio 2004, iscrivendo contestualmente l'Associazione al n. 278 del Registro Regionale delle
Persone Giuridiche e dando atto che l'Ente assume la personalità giuridica di diritto privato;
• in data 2 maggio 2018 l'Assemblea dell'Ente deliberava talune modifiche statutarie, come risultante dall' atto a rogito
della dott.ssa Elisa Piccolotto, notaio in Belluno, rep. n. 6327 stessa data, fatto pervenire alla scrivente
Amministrazione il 5 giugno 2018;
• con documentata istanza del 20 giugno 2018, pervenuta alla scrivente Amministrazione nella stessa data, il Legale
rappresentante dell'Associazione chiedeva l'approvazione delle modifiche statutarie apportate in data 2 maggio 2018;
• con nota della scrivente Direzione del 4 luglio 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 della Direzione per i Servizi Sociali n. 114 del 30 settembre 2003;
• VISTO il Decreto del Dirigente regionale della Direzione Enti Locali, Deleghe Istituzionali e Controllo Atti n. 137
dell'8 ottobre 2004;
• VISTO l'atto a rogito della dott.ssa Elisa Piccolotto, notaio in Belluno, rep. n. 6327 del 2 maggio 2018, fatto pervenire
alla scrivente Amministrazione il 5 giugno 2018, prot. reg. n. 213611 del 6 giugno 2018;
• VISTA la documentata istanza del Legale rappresentante dell'Associazione del 20 giugno 2018, pervenuta alla
scrivente Amministrazione nella stessa data, prot. reg. n. 235172;
• RICHIAMATA la nota della scrivente Direzione prot. reg. n. 279775 del 4 luglio 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 2 maggio 2018 dall'Assemblea dell' Associazione "Scuola
dell'Infanzia San Gaetano", con sede legale in Belluno, codice fiscale 00210830253, così come risultante dall'atto a
rogito della dott.ssa Elisa Piccolotto, notaio in Belluno, n. 6327 di repertorio stessa data, iscrivendo contestualmente le
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stesse al numero 278 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: 377085)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ENTI LOCALI E SERVIZI ELETTORALI n. 118 del 20 agosto 2018
"Fondazione Stefano Toffoli", con sede legale in Valeggio Sul Mincio (VR). Riconoscimento della personalità
giuridica di diritto privato ai sensi degli artt. 1 e 7 del D.P.R. n. 361/2000 e dell'art. 14 del D.P.R. n. 616/1977.
[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si riconosce la personalità giuridica di diritto privato alla Fondazione in oggetto, costituita in
data 22 marzo 2018.

Il Direttore
PREMESSO CHE:
• con atto a rogito del dott. Pierpaolo Barosi, notaio in Curtatone (MN), in data 22 marzo 2018, rep. n. 18853, si
costituiva la "Fondazione Stefano Toffoli", con sede legale in Valeggio sul Mincio (VR), avente finalità di solidarietà
sociale, con lo scopo di fornire assistenza materiale alle persone in stato di bisogno che siano residenti da almeno
quindici anni nel Comune di Valeggio sul Mincio (VR);
• con documentata istanza pervenuta in data 5 luglio 2018 il legale rappresentante della Fondazione chiedeva
all'Amministrazione regionale il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato;
• con nota del 19 luglio 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, 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, esaurisce le proprie finalità nell'ambito del territorio della Regione del Veneto e
dispone di un patrimonio iniziale costituito da un deposito monetario di Euro 100.000,00, come risulta dall'art. 4
dell'atto costitutivo e da certificazione bancaria del 6 giugno 2018, allegata all'istanza di riconoscimento. Il 70% del
predetto deposito monetario, pari ad Euro 70.000,00, costituisce il fondo patrimoniale di garanzia, indisponibile e
vincolato a garanzia dei terzi che instaurino rapporti con l'Ente.
TUTTO CIÒ PREMESSO:
• VISTO l'atto a rogito del dott. Pierpaolo Barosi, notaio in Curtatone (MN), datato 22 marzo 2018, rep. n. 18853;
• VISTA l'istanza del legale rappresentante della Fondazione pervenuta in data 5 luglio 2018 (prot. reg. n. 285475
stessa data) e la documentazione allegata alla medesima;
• VISTA la nota degli Uffici regionali prot. n. 304934 del 19 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.;
• VISTA la L.R. n. 54/2012 e s.m.i.;
RITENUTO sussistere i presupposti di diritto e di fatto per il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato alla
Fondazione in oggetto;
decreta
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1. di riconoscere la personalità giuridica di diritto privato, mediante iscrizione al n. 950 del Registro regionale delle
Persone Giuridiche, alla "Fondazione Stefano Toffoli", con sede legale in Valeggio sul Mincio (VR), c.f. n.
93279150234, costituita con atto a rogito del dott. Pierpaolo Barosi, notaio in Curtatone (MN), datato 22 marzo 2018,
rep. n. 18853;
2. di approvare lo statuto della Fondazione allegato all'atto notarile di cui al punto 1);
3. di stabilire che avverso il presente provvedimento gli interessati possono presentare ricorso al Tribunale
Amministrativo Regionale per il Veneto entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120
giorni, decorrenti dalla comunicazione o dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto;
4. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Enrico Specchio
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(Codice interno: 377086)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ENTI LOCALI E SERVIZI ELETTORALI n. 119 del 20 agosto 2018
Fondazione "Asilo Infantile Marcello Pasti", con sede legale in San Pietro di Morubio - frazione Bonavicina (VR).
riconoscimento della personalità giuridica di diritoo privato (artt. 1 e 7 del D.P.R. n. 361/2000 e art. 14 del D.P.R. n.
616/1977) a seguito di depubblicizzazione e trasformazione 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 n. 1884 del 28 settembre 1919 veniva eretta in Ente Morale l'IPAB "Asilo Infantile Marcello Pasti",
con sede legale in San Pietro in Morubio - frazione Bonavicina (VR);
• con decreto del Direttore dell'Unità Organizzativa Non Autosufficienza, IPAB, Autorizzazione e Accreditamento n.
26 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 31 maggio 2018, atto a rogito del dott. Claudio Berlini,
notaio in Legnago (VR), rep. n. 46778, la trasformazione dell'Ente in Fondazione di diritto privato, denominata
Fondazione "Asilo Infantile Marcello Pasti", con sede legale in San Pietro di Morubio - frazione Bonavicina (VR);
• con documentata istanza pervenuta in data 2 luglio 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 del 19 luglio 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, esaurisce le proprie finalità nell'ambito della Regione del Veneto e ha lo scopo di
favorire tutti i servizi utili alla crescita e alla formazione integrale dei bambini, in stretta collaborazione con le
famiglie interessate, proponendosi fini di educazione, di sviluppo della personalità infantile e di preparazione alla
frequenza della scuola dell'obbligo, nonché di assistenza nei limiti delle risorse disponibili;
• il patrimonio della Fondazione è di Euro 3.260.024,00, come risultante dal bilancio di esercizio 2017 dell'IPAB
allegato all'istanza di riconoscimento.
TUTTO CIÒ PREMESSO:
• VISTO il regio decreto n. 1884 del 28 settembre 1919;
• VISTO il decreto del Direttore dell'Unità Organizzativa Non Autosufficienza, IPAB, Autorizzazione e
Accreditamento n. 26 dell'11 dicembre 2017;
• VISTO l'atto a rogito del dott. Claudio Berlini, notaio in Legnago (VR), datato 31 maggio 2018, rep. n. 46778;
• VISTA l'istanza del legale rappresentante della Fondazione pervenuta in data 2 luglio 2018 (prot. reg. n. 269265 del 3
luglio 2018) e la documentazione allegata;
• VISTA la nota degli Uffici regionali prot. n. 304925 del 19 luglio 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. 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
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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. 951 del Registro regionale delle
Persone Giuridiche di diritto privato, alla Fondazione "Asilo Infantile Marcello Pasti", con sede legale in San Pietro di
Morubio - frazione Bonavicina (VR), c.f. n. 82001210234, a seguito della depubblicizzazione e trasformazione
dell'IPAB "Asilo Infantile Marcello Pasti", ai sensi della L.R. n. 24/1993;
2. di approvare lo statuto della Fondazione allegato all'atto di trasformazione a rogito del dott. Claudio Berlini, notaio in
Legnago (VR), datato 31 maggio 2018, rep. n. 46778;
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 e gli obblighi sorti in capo all'IPAB e
proseguendo in tutti i rapporti, anche processuali, dell'IPAB medesima;
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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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE
(Codice interno: 377178)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 706 del 10 luglio 2018
Approvazione del rendiconto 4867/1/3/784/2015 presentato da ERGON - SRL (codice ente 4867 - CF 04602310288 Anagrafica 00158293). (codice MOVE 40003). POR FSE Regione Veneto 2014/2020 - Asse I - Occupabilità. Aziende in
rete nella formazione continua - 3B1F2 - DGR n. 784 del 14/05/2015, DDR n. 1664 del 16/09/2015. Modalità a Sportello
(sportello 2). CUP H39J15002010009. Accertamento ai sensi art. 53 DLgs 118/2011 e s.m.i..
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione di progetti formativi per la
crescita del capitale umano delle imprese venete nell'ambito della DGR n. 784 del 14/05/2015. Dispone altresì l'accertamento
in entrata, ai sensi art. 53, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., in relazione al credito determinato dalla minor spesa ammessa rispetto ai
pagamenti già erogati in anticipo ed in acconto, per il progetto 4867/1/3/784/2015 (Codice MOVE 40003) a titolarità ERGON
- SRL.

Il Direttore
PREMESSO CHE con Dgr n. 784 del 14/05/2015 la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione
di progetti complessi per lo sviluppo delle imprese venete - modalità a Sportello - anno 2015;
PREMESSO CHE con DDR n. 881 del 28/05/2015 si sono approvate la modulistica e la guida per la progettazione;
PREMESSO CHE il DDR n. 1140 del 1/07/2015 ha nominato il Nucleo di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 1664 del 16/09/2015 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo all'ente ERGON - SRL un contributo per un importo pubblico di € 115.423,50 per
la realizzazione del progetto n. 4867/1/3/784/2015;
PREMESSO CHE il predetto DDR n. 1664 del 16/09/2015 ha approvato il finanziamento dei progetti ammessi di cui
all'Allegato B, per un importo complessivo di € 3.004.700,51 a carico dei capitoli n. 102367, n. 102368 e n. 102375 del
bilancio regionale a valere sulle annualità 2015, 2016 e 2017;
PREMESSO CHE con DDR n. 774 del 20/06/2016, si è provveduto a prorogare i termini di conclusione dei progetti;
PREMESSO CHE con DDR n. 464 del 7/12/2016, si è provveduto a prorogare ulteriormente i termini di conclusione dei
progetti;
PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 8 del 24/08/2016 il Direttore dell'Area
Capitale Umano e Cultura ha affidato al RTI BDO ITALIA SpA/SELENE AUDIT SRL mediante regolare gara d'appalto
indetta con DGR n. 353 del 25/03/2016, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti
relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE
2014/2020, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società
eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone
alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal richiamato contratto d'appalto;
CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del
regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni e rimborsi;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica alle domande di rimborso presentate, al soggetto
beneficiario in questione sono stati corrisposti anticipazioni per complessivi € 109.652,32;
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.
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(CE) 1303/2013, il competente ufficio ha provveduto rispettivamente in data 31/05/2017, 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 ERGON - SRL;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
6/09/2017;
CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di
certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in
questione attestando un importo ammissibile di complessivi € 108.901,00;
CONSIDERATO CHE in data 4/05/2018, a seguito di controlli interni, si è provveduto al ricalcolo del contributo riconosciuto
per un importo ammesso di € 103.205,00;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alle predette relazioni, apponendo la
propria sottoscrizione in calce alla copia della relazione stessa, per accettazione;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata e la successiva relazione di controllo, di modo che si
sostanzia un credito regionale pari a € 6.447,32 quale quota capitale;
RITENUTO, pertanto, di procedere all'accertamento per competenza di € 6.447,32 a titolo di quota capitale, ai sensi art. 53
D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., allegato 4/2, principio 3.2, in relazione al credito determinato dalla minor spesa ammessa rispetto ai
pagamenti effettuati in sede di anticipo e acconti, vantato nei confronti di ERGON - SRL (codice ente 4867, codice fiscale
04602310288, Anagrafica 00158293), secondo la seguente ripartizione:
• Euro 3.223,66 sul capitolo 100960 "Entrate provenienti dalla restituzione di somme non dovute assegnate nell'ambito
del POR FSE OB. CRO 2014-2020 - Quota Comunitaria - Area Formazione-Istruzione" del bilancio di previsione
esercizio 2018, codice conto All.to 6/1 D. Lgs. 118/20114 e s.m.i., c.p.c. E.3.05.02.03.005 "Entrate da rimborsi,
recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese";
• Euro 2.256,56 sul capitolo 100961 "Entrate provenienti dalla restituzione di somme non dovute assegnate nell'ambito
del POR FSE OB. CRO 2014-2020 - Quota Statale - Area Formazione-Istruzione" del bilancio di previsione esercizio
2018, codice conto All.to 6/1 D. Lgs. 118/20114 e s.m.i., c.p.c. E.3.05.02.03.005 "Entrate da rimborsi, recuperi e
restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese";
• Euro 967,10 sul capitolo 100962 "Entrate provenienti dalla restituzione di somme non dovute assegnate nell'ambito
del POR FSE OB. CRO 2014-2020 - Quota Regionale - Area Formazione-Istruzione" del bilancio di previsione
esercizio 2018, codice conto All.to 6/1 D. Lgs. 118/20114 e s.m.i., c.p.c. E.3.05.02.03.005 "Entrate da rimborsi,
recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese";
VISTO il D.Lgs. 118 del 23/06/2011 e s.m.i.;
VISTA la Legge Regionale n. 47 del 29/12/2017 - "Bilancio di Previsione 2018-2020";
VISTA la DGR 10 del 05/01/2018 "Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione
2018-2020";
VISTO il DSGP n. 1 del 11/01/2018 di approvazione del Bilancio Finanziario Gestionale 2018/2020;
VISTA la DGR n. 81 del 26/01/2018 "Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2018/2020";
ATTESA la compatibilità con la vigente legislazione comunitaria, statale e regionale;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da ERGON - SRL (codice ente 4867, codice fiscale 04602310288, Anagrafica
00158293), per un importo ammissibile di € 103.205,00 a carico della Regione secondo le risultanze della relazione di
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certificazione trasmessa dalla Società incaricata e la successiva relazione di controllo, come specificato in premessa,
relativa al progetto 4867/1/3/784/2015, Dgr 784 del 14/05/2015 e DDR n 1664 del 16/09/2015;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi € 109.652,32;
4. di chiedere a ERGON - SRL e per conoscenza, ai sensi della L. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni, al
suo fidejussore, nei termini delle condizioni di garanzia, entro e non oltre 60 giorni dalla notifica del presente decreto,
l'importo di € 6.447,32, pari alla differenza tra l'importo ammesso e gli acconti precedentemente erogati. Decorso
inutilmente detto termini, si procederà all'escussione della polizza fidejussoria per la parte relativa alle somme non
restituite, maggiorate degli interessi dalla data di notifica del presente decreto alla data di effettiva restituzione;
5. di procedere all'accertamento per competenza di € 6.447,32 a titolo di quota capitale, ai sensi art. 53 D.Lgs. 118/2011
e s.m.i., allegato 4/2, principio 3.2, in relazione al credito determinato dalla minore spesa ammessa rispetto ai
pagamenti effettuati in sede di anticipo e acconti, vantato nei confronti di ERGON - SRL (codice ente 4867, codice
fiscale 04602310288), secondo la seguente ripartizione:
♦ Euro 3.223,66 sul capitolo 100960 "Entrate provenienti dalla restituzione di somme non dovute
assegnate nell'ambito del POR FSE OB. CRO 2014-2020 - Quota Comunitaria - Area
Formazione-Istruzione" del bilancio di previsione esercizio 2018, codice conto All.to 6/1 D. Lgs.
118/20114 e s.m.i., c.p.c. E.3.05.02.03.005 "Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme
non dovute o incassate in eccesso da Imprese";
♦ Euro 2.256,56 sul capitolo 100961 "Entrate provenienti dalla restituzione di somme non dovute
assegnate nell'ambito del POR FSE OB. CRO 2014-2020 - Quota Statale - Area
Formazione-Istruzione" del bilancio di previsione esercizio 2018, codice conto All.to 6/1 D. Lgs.
118/20114 e s.m.i., c.p.c. E.3.05.02.03.005 "Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme
non dovute o incassate in eccesso da Imprese";
♦ Euro 967,10 sul capitolo 100962 "Entrate provenienti dalla restituzione di somme non dovute
assegnate nell'ambito del POR FSE OB. CRO 2014-2020 - Quota Regionale - Area
Formazione-Istruzione" del bilancio di previsione esercizio 2018, codice conto All.to 6/1 D. Lgs.
118/20114 e s.m.i., c.p.c. E.3.05.02.03.005 "Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme
non dovute o incassate in eccesso da Imprese";
6. di dare atto che la somma di € 6.447,32 in corso di accertamento per gli effetti del presente provvedimento ha natura
di capitale;
7. di dare atto che la correlata spesa è di natura corrente;
8. di dare atto che l'obbligazione attiva di cui al presente decreto è giuridicamente perfezionata e scade nel corrente
esercizio per l'intero importo;
9. di dare atto che il credito da reintroitare è garantito dalla fidejussione n. 179675/CO del valore di € 34.627,05, e dalla
fidejussione n. 245652/CO del valore di € 75.025,28 emesse da Elite Insurance Company Ltd, ancora agli atti della
Direzione Formazione e Istruzione alla data del presente atto;
10. di comunicare a ERGON - SRL il presente decreto;
11. di inviare il presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza.
12. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione
13. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 377235)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 730 del 18 luglio 2018
Contributo regionale "Buono-Libri e Contenuti Didattici Alternativi". Anno scolastico-formativo 2017-2018.
Integrazione DDR n. 1151 del 09/11/2017. Correzione errori materiali. Assunzione impegno di spesa ai sensi art. 56
D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. e liquidazione. [L. 448/1998 (art. 27) - D.P.C.M. 05/08/1999, n. 320 (art. 3)].
[Istruzione scolastica]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento integra il DDR n. 1151 del 09/11/2017 in quanto alcuni Comuni, successivamente all'emanazione
dello stesso, hanno comunicato di necessitare di ulteriori somme dovute ad errori materiali e a un supplemento di istruttoria,
disponendo l'assunzione di obbligazioni non commerciali e la correlata registrazione contabile di impegni di spesa ai sensi
dell'art. 56 del D.lgs. 118/2011 e s.m.i..

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. Di stabilire che le premesse al presente provvedimento ne siano parte integrante e sostanziale;
2. di assegnare all'Unione di Comuni Verona Est (CF 03273550230 - Anagrafica 00089301) € 28.874,78 e ai Comuni di
cui all'Allegato A "Integrazione risorse ai Comuni", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, il
contributo ad essi spettanti pari ad € 15.023,14, per una somma complessiva di € 43.897,92;
3. di trasferire le risorse impegnate per gli effetti del presente provvedimento direttamente ai Comuni di cui all'Allegato
A e all'Unione di Comuni Verona Est, i quali provvederanno a liquidare i contributi ai singoli beneficiari;
4. di stabilire che i richiedenti prendono conoscenza dell'assegnazione del contributo, mediante accesso al sito internet:
http://www.regione.veneto.it/istruzione/buonolibriweb, parte "Riservato ai richiedenti", link "Accedi alle Risorse
assegnate", seguendo le istruzioni ivi contenute, che consentono di conoscere esclusivamente la propria posizione
personale;
5. di stabilire che i Comuni di cui all'Allegato A e l'Unione di Comuni Verona Est prendono conoscenza dei nominativi
dei soggetti di propria competenza cui è stato assegnato il contributo e dei relativi importi da pagare, mediante accesso
al sito internet: http://www.regione.veneto.it/istruzione/buonolibriweb, parte "Riservato ai Comuni", link "Accedi alle
Risorse assegnate";
6. di provvedere, ai fini della liquidazione delle somme dovute, esigibili a partire dall'esercizio 2018, alla registrazione
contabile di impegni di spesa, a valere sull'accertamento 1818/2018, ai sensi artt. 56, 57 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i, per
complessivi € 43.897,92 in relazione ad obbligazioni non commerciali, a favore dell'Unione di Comuni Verona Est
(CF 03273550230 - Anagrafica 00089301) per € 28.874,39 e degli Enti locali di cui all'Allegato A per € 15.023,14, a
valere sul capitolo 101687 "Fornitura gratuita, totale o parziale, dei libri di testo a favore degli alunni meno abbienti
delle scuole d'obbligo e secondarie superiori (Art. 27, L. 23/12/1998, n. 448)" che presenta sufficiente disponibilità, a
carico del Bilancio regionale 2018/2020 - Esercizio d'imputazione 2018, art. 002 "Trasferimenti correnti a
Amministrazioni Locali", c.p.c. all.to 6/1 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. U.1.04.01.02.005 "Trasferimenti correnti a Unioni
di Comuni" e U.1.04.01.02.003 "Trasferimenti correnti a Comuni", come integrato dall'Allegato B "Allegato Tecnico
contabile T1", e dall'Allegato C "Allegato Tecnico contabile T2" - parti integranti e sostanziali del presente
provvedimento;
7. di dare atto che l'obbligazione di cui al presente atto è giuridicamente perfezionata, si riferisce ad una attività non
commerciali e scade interamente nel corrente esercizio;
8. di dare atto che l'accertamento 1818/2018, di cui al precedente punto 6, risulta interamente riscosso;
9. 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 L.R. n. 1/2011;
10. di dare atto che, ai sensi dell'art. 56, co. 6, del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., per il presente decreto, il programma dei
pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
11. di dare atto che la prevista comunicazione verso i beneficiari ai sensi dell'art. 56, comma 7, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. e
soddisfatta con la previsione di cui al punto 4;
12. 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 C al presente atto "Allegato Tecnico Contabile T2";
13. di inviare il presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
14. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.Lgs.
14/03/2013, n. 33;
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15. di dare atto che l'obiettivo "Sfere" pertinente il presente provvedimento è: 04.02.03 "Favorire il diritto allo studio
ordinario";
16. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale
Amministrativo Regionale, o ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, o azione giudiziaria
al Giudice Ordinario entro i termini, rispettivamente, di 60 giorni, 120 giorni, prescrizione, decorrenti dalla data di
presa conoscenza mediante accesso al sito internet: http://www.regione.veneto.it/istruzione/buonolibriweb, parte
"Riservato ai richiedenti", link "Accedi alle Risorse assegnate", seguendo le istruzioni ivi contenute, che
consentiranno di conoscere esclusivamente la propria posizione personale, da effettuarsi entro 30 giorni dalla data di
pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto;
17. di pubblicare il presente decreto per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Massimo Marzano Bernardi

Allegati (omissis)
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(Codice interno: 377179)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 753 del 24 luglio 2018
Approvazione del rendiconto 4057-2-38-2016 presentato da JOB SELECT SRL (cod. ente 4057 - C.F. 04008340285 Anagrafica 00136925). (codice MOVE 42020). 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). CUP H99D16000900009.
Accertamento ai sensi art. 53 D.Lgs 118/2011 e s.m.i..
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione di progetti formativi per la
crescita del capitale umano delle imprese venete nell'ambito della DGR n. 38 del 19/01/2016.
Dispone altresì l'accertamento in entrata, ai sensi art. 53, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., in relazione al credito determinato dalla
minor spesa ammessa rispetto ai pagamenti già erogati in anticipo ed in acconto, per il progetto 4057-2-38-2016 (Codice
MOVE 42020).

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 JOB SELECT SRL un contributo per un importo pubblico di € 46.360,00
per la realizzazione del progetto n. 4057-2-38-2016;
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 € 23.180,00;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da JOB SELECT SRL;
CONSIDERATO CHE l'ente beneficiario ha restituito alla Regione del Veneto, l'importo di € 1.300,00 quale finanziamento
non utilizzato, come già accertato con DDR n. 148 del 14/03/2018;
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PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
10/04/2018;
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 € 20.905,44;
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, di modo che si sostanzia un credito regionale pari a €
974,56 quale quota capitale;
RITENUTO, pertanto, di procedere all'accertamento per competenza di € 974,56 a titolo di quota capitale, ai sensi art. 53
D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., allegato 4/2, principio 3.2, in relazione al credito determinato dalla minor spesa ammessa rispetto ai
pagamenti effettuati in sede di anticipo e acconti, vantato nei confronti di JOB SELECT SRL (cod. ente 4057 - C.F.
04008340285 - Anagrafica 00136925), secondo la seguente ripartizione:
• Euro 487,28 sul capitolo 100960 "Entrate provenienti dalla restituzione di somme non dovute assegnate nell'ambito
del POR Fse Ob. Cro 2014-2020 - Quota Comunitaria - Area Formazione-Istruzione" del bilancio di previsione
esercizio 2018 - codice conto all.to 6/1 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. E.03.05.02.03.005 "Entrate da rimborsi, recuperi e
restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese";
• Euro 341,10 sul capitolo 100961 "Entrate provenienti dalla restituzione di somme non dovute assegnate nell'ambito
del POR Fse Ob. Cro 2014-2020 - Quota Statale - Area Formazione-Istruzione" del bilancio di previsione esercizio
2018 - codice conto all.to 6/1 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. E.03.05.02.03.005 "Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni
di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese";
• Euro 146,18 sul capitolo 100962 "Entrate provenienti dalla restituzione di somme non dovute assegnate nell'ambito
del POR Fse Ob. Cro 2014-2020 - Quota Regionale - Area Formazione-Istruzione" del bilancio di previsione
esercizio 2018 - codice conto all.to 6/1 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. E.03.05.02.03.005 "Entrate da rimborsi, recuperi e
restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese";
VISTO il D.Lgs. 118 del 23/06/2011 e s.m.i.;
VISTA la Legge Regionale n. 47 del 29/12/2017 - "Bilancio di Previsione 2018-2020";
VISTA la DGR n. 10 del 05/01/2018 "Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione
2018-2020";
VISTO il DSGP n. 1 del 11/01/2018 di approvazione del Bilancio Finanziario Gestionale 2018/2020;
VISTA la DGR n. 81 del 26/01/2018 "Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2018/2020";
ATTESA la compatibilità con la vigente legislazione comunitaria, statale e regionale;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da JOB SELECT SRL (codice ente 4057, codice fiscale 04008340285), per un
importo ammissibile di € 20.905,44 a carico della Regione secondo le risultanze della relazione di certificazione
trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 4057-2-38-2016, 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 € 23.180,00;
4. di dare atto che JOB SELECT SRL ha provveduto alla restituzione di € 1.300,00, quale contributo non utilizzato alla
presentazione del rendiconto, come specificato in premessa;
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5. di chiedere a JOB SELECT SRL e per conoscenza, ai sensi della L. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni,
al suo fidejussore, nei termini delle condizioni di garanzia, entro e non oltre 60 giorni dalla notifica del presente
decreto, l'importo di € 974,56, pari alla differenza tra l'importo ammesso e gli acconti precedentemente erogati.
Decorso inutilmente detto termini, si procederà all'escussione della polizza fidejussoria per la parte relativa alle
somme non restituite, maggiorate degli interessi dalla data di notifica del presente decreto alla data di effettiva
restituzione;
6. di procedere all'accertamento per competenza di € 974,56 a titolo di quota capitale, ai sensi art. 53 D.Lgs. 118/2011 e
s.m.i., allegato 4/2, principio 3.2, in relazione al credito determinato dalla minore spesa ammessa rispetto ai pagamenti
effettuati in sede di anticipo e acconti, vantato nei confronti di JOB SELECT SRL (codice ente 4057, codice fiscale
04008340285, Anagrafica 00136925), secondo la seguente ripartizione:
♦ Euro 487,28 sul capitolo 100960 "Entrate provenienti dalla restituzione di somme non dovute
assegnate nell'ambito del POR Fse Ob. Cro 2014-2020 - Quota Comunitaria - Area
Formazione-Istruzione" del bilancio di previsione esercizio 2018 - codice conto all.to 6/1 D.Lgs.
118/2011 e s.m.i. E.03.05.02.03.005 "Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non
dovute o incassate in eccesso da Imprese";
♦ Euro 341,10 sul capitolo 100961 "Entrate provenienti dalla restituzione di somme non dovute
assegnate nell'ambito del POR Fse Ob. Cro 2014-2020 - Quota Statale - Area
Formazione-Istruzione" del bilancio di previsione esercizio 2018 - codice conto all.to 6/1 D.Lgs.
118/2011 e s.m.i. E.03.05.02.03.005 "Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non
dovute o incassate in eccesso da Imprese";
♦ Euro 146,18 sul capitolo 100962 "Entrate provenienti dalla restituzione di somme non dovute
assegnate nell'ambito del POR Fse Ob. Cro 2014-2020 - Quota Regionale - Area
Formazione-Istruzione" del bilancio di previsione esercizio 2018 - codice conto all.to 6/1 D.Lgs.
118/2011 e s.m.i. E.03.05.02.03.005 "Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non
dovute o incassate in eccesso da Imprese";
7. di dare atto che la somma di € 974,56 in corso di accertamento per gli effetti del presente provvedimento ha natura di
capitale;
8. di dare atto che la correlata spesa è di natura corrente;
9. di dare atto che l'obbligazione attiva di cui al presente decreto è giuridicamente perfezionata e scade nel corrente
esercizio per l'intero importo;
10. di dare atto che il credito da reintroitare è garantito dalle fidejussioni n. 236792/CO e n. 237298/CO del valore di €
13.908,00 e € 9.272,00, emesse da Elite insurance company, ancora agli atti della Direzione Formazione e Istruzione
alla data del presente atto;
11. di comunicare a JOB SELECT SRL il presente decreto;
12. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza.
13. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.
14. 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: 377180)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 754 del 24 luglio 2018
Approvazione del rendiconto 158/1/1/784/2015 presentato da REVIVISCAR SRL. (cod. ente 158 - C.F. 00215820259
- Anagrafica 00003173). (codice MOVE 40578). POR FSE Regione Veneto 2014/2020 - Asse I - Occupabilità Aziende in
rete nella formazione continua - 3B1F2 - DGR n. 784 del 14/05/2015, DDR n. 2268 del 26/11/2015. Modalità a Sportello
(Sportello 2/scorr.). CUP H79J15003560009. Accertamento ai sensi art. 53 D.Lgs 118/2011 e s.m.i..
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione di progetti formativi per la
crescita del capitale umano delle imprese venete nell'ambito della DGR n. 784 del 14/05/2015. Dispone altresì l'accertamento
in entrata, ai sensi art. 53, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., in relazione al credito determinato dalla mino spesa ammessa rispetto ai
pagamenti già erogati in anticipo ed in acconto, per il progetto 158/1/1/784/2015 (Codice MOVE 40578) a titolarità
REVIVISCAR SRL. (codice ente 158).

Il Direttore
PREMESSO CHE con Dgr n. 784 del 14/05/2015 la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione
di progetti complessi per lo sviluppo delle imprese venete - modalità a Sportello - anno 2015;
PREMESSO CHE con DDR n. 881 del 28/05/2015 si sono approvate la modulistica e la guida per la progettazione;
PREMESSO CHE il DDR n. 1140 del 1/07/2015 ha nominato il Nucleo di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE la Dgr n. 1651 del 19/11/2015 ha approvato l'aumento dello stanziamento finanziario utile per la
realizzazione delle attività progettuali non finanziate per esaurimento delle risorse;
PREMESSO CHE il DDR n. 2268 del 26/11/2015 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo all'ente REVIVISCAR SRL un contributo per un importo pubblico di €
299.172,00 per la realizzazione del progetto n. 158/1/1/784/2015;
PREMESSO CHE il predetto DDR n. 2268 del 26/11/2015 ha approvato il finanziamento dei progetti ammessi di cui
all'Allegato A, per un importo complessivo di € 1959808,46 a carico dei capitoli n. 102367, n. 102368 e n. 102375 del bilancio
regionale a valere sulle annualità 2015, 2016 e 2017;
PREMESSO CHE con DDR n. 45 del 14/02/2017, si è provveduto a prorogare i termini di conclusione dei progetti;
PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 8 del 24/08/2016 il Direttore dell'Area
Capitale Umano e Cultura ha affidato al RTI BDO ITALIA SpA/SELENE AUDIT SRL mediante regolare gara d'appalto
indetta con DGR n. 353 del 25/03/2016, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti
relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE
2014/2020, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società
eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone
alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal richiamato contratto d'appalto;
CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del
regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni e rimborsi;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica alle domande di rimborso presentate, al soggetto
beneficiario in questione sono stati corrisposti anticipazioni per complessivi € 254.296,20;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da REVIVISCAR SRL;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
29/11/2017;
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CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di
certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in
questione attestando un importo ammissibile di complessivi € 233.893,94;
CONSIDERATO CHE in data 9/07/2018, a seguito di controlli interni, si è provveduto al ricalcolo del contributo riconosciuto
per un importo ammesso di € 236.857,00, di modo che si sostanzia un credito regionale pari a € 17.439,20, a titolo di capitale;
VERIFICATO che alla data odierna il soggetto beneficiario non ha restituito la relazione di controllo sottoscritta per
accettazione;
RITENUTO, pertanto, di procedere all'accertamento per competenza di € 17.439,20 a titolo di quota capitale, ai sensi art. 53
D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., allegato 4/2, principio 3.2, in relazione al credito determinato dalla minor spesa ammessa rispetto ai
pagamenti effettuati in sede di anticipo e acconti, vantato nei confronti di REVIVISCAR SRL (codice ente 158, codice fiscale
00215820259, Anagrafica 00003173), secondo la seguente ripartizione:
• Euro 8.719,60 sul capitolo 100960 "Entrate provenienti dalla restituzione di somme non dovute assegnate nell'ambito
del POR Fse Ob. Cro 2014-2020 - Quota Comunitaria - Area Formazione-Istruzione" del bilancio di previsione
esercizio 2018 - codice conto all.to 6/1 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. E.03.05.02.03.005 "Entrate da rimborsi, recuperi e
restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese";
• Euro 6.103,72 sul capitolo 100961 "Entrate provenienti dalla restituzione di somme non dovute assegnate nell'ambito
del POR Fse Ob. Cro 2014-2020 - Quota Statale - Area Formazione-Istruzione" del bilancio di previsione esercizio
2018 - codice conto all.to 6/1 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. E.03.05.02.03.005 "Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni
di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese";
• Euro 2.615,88 sul capitolo 100962 "Entrate provenienti dalla restituzione di somme non dovute assegnate nell'ambito
del POR Fse Ob. Cro 2014-2020 - Quota Regionale - Area Formazione-Istruzione" del bilancio di previsione
esercizio 2018 - codice conto all.to 6/1 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. E.03.05.02.03.005 "Entrate da rimborsi, recuperi e
restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese";
VISTO il D.Lgs. 118 del 23/06/2011 e s.m.i.;
VISTA la Legge Regionale n. 47 del 29/12/2017 - "Bilancio di Previsione 2018-2020";
VISTA la DGR 10 del 05/01/2018 "Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione
2018-2020";
VISTO il DSGP n. 1 del 11/01/2018 di approvazione del Bilancio Finanziario Gestionale 2018/2020;
VISTA la DGR n. 81 del 26/01/2018 "Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2018/2020";
ATTESA la compatibilità con la vigente legislazione comunitaria, statale e regionale;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da REVIVISCAR SRL (codice ente 158, codice fiscale 00215820259), per un
importo ammissibile di € 236.857,00 a carico della Regione secondo le risultanze della relazione di certificazione
trasmessa dalla Società incaricata e la successiva relazione di controllo, come specificato in premessa, relativa al
progetto 158/1/1/784/2015, Dgr 784 del 14/05/2015 e DDR n 2268 del 26/11/2015;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi € 254.296,20;
4. di chiedere a REVIVISCAR SRL e per conoscenza, ai sensi della L. 241/90 e successive modificazioni ed
integrazioni, al suo fidejussore, nei termini delle condizioni di garanzia, entro e non oltre 60 giorni dalla notifica del
presente decreto, l'importo di € 17.439,20, pari alla differenza tra l'importo ammesso e gli acconti precedentemente
erogati. Decorso inutilmente detto termini, si procederà all'escussione della polizza fidejussoria per la parte relativa
alle somme non restituite, maggiorate degli interessi dalla data di notifica del presente decreto alla data di effettiva
restituzione;
5. di procedere all'accertamento per competenza di € 17.439,20 a titolo di quota capitale, ai sensi art. 53 D.Lgs.
118/2011 e s.m.i., allegato 4/2, principio 3.2, in relazione al credito determinato dalla minore spesa ammessa rispetto
ai pagamenti effettuati in sede di anticipo e acconti, vantato nei confronti di REVIVISCAR SRL (codice ente 158,
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codice fiscale 00215820259, Anagrafica 00003173), secondo la seguente ripartizione:
♦ Euro 8.719,60 sul capitolo 100960 "Entrate provenienti dalla restituzione di somme non dovute
assegnate nell'ambito del POR Fse Ob. Cro 2014-2020 - Quota Comunitaria - Area
Formazione-Istruzione" del bilancio di previsione esercizio 2018 - codice conto all.to 6/1 D.Lgs.
118/2011 e s.m.i. E.03.05.02.03.005 "Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non
dovute o incassate in eccesso da Imprese";
♦ Euro 6.103,72 sul capitolo 100961 "Entrate provenienti dalla restituzione di somme non dovute
assegnate nell'ambito del POR Fse Ob. Cro 2014-2020 - Quota Statale - Area
Formazione-Istruzione" del bilancio di previsione esercizio 2018 - codice conto all.to 6/1 D.Lgs.
118/2011 e s.m.i. E.03.05.02.03.005 "Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non
dovute o incassate in eccesso da Imprese";
♦ Euro 2.615,88 sul capitolo 100962 "Entrate provenienti dalla restituzione di somme non dovute
assegnate nell'ambito del POR Fse Ob. Cro 2014-2020 - Quota Regionale - Area
Formazione-Istruzione" del bilancio di previsione esercizio 2018 - codice conto all.to 6/1 D.Lgs.
118/2011 e s.m.i. E.03.05.02.03.005 "Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non
dovute o incassate in eccesso da Imprese";
6. di dare atto che la somma di € 17.439,20 in corso di accertamento per gli effetti del presente provvedimento ha natura
di capitale;
7. di dare atto che la correlata spesa è di natura corrente;
8. di dare atto che l'obbligazione attiva di cui al presente decreto è giuridicamente perfezionata e scade nel corrente
esercizio per l'intero importo;
9. di dare atto che il credito da reintroitare è garantito dalle fidejussioni n. 79098 e n. 78371 del valore di € 164.544,60 e
di € 89.751,60, emesse da Banca Popolare di Vicenza - Filiale 0606 - Belluno n. 1, ancora agli atti della Direzione
Formazione e Istruzione alla data del presente atto;
10. di comunicare a REVIVISCAR SRL il presente decreto;
11. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza.
12. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione
13. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 377181)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 756 del 25 luglio 2018
Approvazione del rendiconto 4057/1/1/784/2015 presentato da JOB SELECT SRL (cod. ente 4057 - C.F.
04008340285 - Anagrafica 00136925). (codice MOVE 40010). POR FSE Regione Veneto 2014/2020 - Asse I Occupabilità Aziende in rete nella formazione continua - 3B1F2 - DGR n. 784 del 14/05/2015, DDR n. 1664 del
16/09/2015. Modalità a Sportello (Sportello 2). CUP H39J15004040009. Accertamento ai sensi art. 53 D.Lgs 118/2011 e
s.m.i..
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione di progetti formativi per la
crescita del capitale umano delle imprese venete nell'ambito della DGR n. 784 del 14/05/2015. Dispone altresì l'accertamento
in entrata, ai sensi art. 53, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., in relazione al credito determinato dalla mino spesa ammessa rispetto ai
pagamenti già erogati in anticipo ed in acconto, per il progetto 4057/1/1/784/2015 (Codice MOVE 40010), a titolarità JOB
SELECT SRL. (cod. ente 4057).

Il Direttore
PREMESSO CHE con Dgr n. 784 del 14/05/2015 la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione
di progetti complessi per lo sviluppo delle imprese venete - modalità a Sportello - anno 2015;
PREMESSO CHE con DDR n. 881 del 28/05/2015 si sono approvate la modulistica e la guida per la progettazione;
PREMESSO CHE il DDR n. 1140 del 1/07/2015 ha nominato il Nucleo di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 1664 del 16/09/2015 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo all'ente JOB SELECT SRL un contributo per un importo pubblico di €
273.426,00 per la realizzazione del progetto n. 4057/1/1/784/2015;
PREMESSO CHE il predetto DDR n. 1664 del 16/09/2015 ha approvato il finanziamento dei progetti ammessi di cui
all'Allegato B, per un importo complessivo di € 3.004.700,51 a carico dei capitoli n. 102367, n. 102368 e n. 102375 del
bilancio regionale a valere sulle annualità 2015, 2016 e 2017;
PREMESSO CHE con DDR n. 774 del 20/06/2016, si è provveduto a prorogare i termini di conclusione dei progetti;
PREMESSO CHE con DDR n. 464 del 7/12/2016, si è provveduto a prorogare ulteriormente i termini di conclusione dei
progetti;
PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 8 del 24/08/2016 il Direttore dell'Area
Capitale Umano e Cultura ha affidato al RTI BDO ITALIA SpA/SELENE AUDIT SRL mediante regolare gara d'appalto
indetta con DGR n. 353 del 25/03/2016, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti
relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE
2014/2020, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società
eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone
alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal richiamato contratto d'appalto;
CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del
regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni e rimborsi;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica alle domande di rimborso presentate, al soggetto
beneficiario in questione sono stati corrisposti anticipazioni per complessivi € 82.027,80;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da JOB SELECT SRL;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
13/07/2018;
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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 € 54.342,99;
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;
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, di modo che si sostanzia un credito regionale pari a €
-27.684,81 quale quota capitale;
RITENUTO, pertanto, di procedere all'accertamento per competenza di € -27.684,81 a titolo di quota capitale, ai sensi art. 53
D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., allegato 4/2, principio 3.2, in relazione al credito determinato dalla minor spesa ammessa rispetto ai
pagamenti effettuati in sede di anticipo e acconti, vantato nei confronti di JOB SELECT SRL (cod. ente 4057 - C.F.
04008340285 - Anagrafica 00136925), secondo la seguente ripartizione:
• Euro 13.842,41 sul capitolo 100960 "Entrate provenienti dalla restituzione di somme non dovute assegnate
nell'ambito del POR Fse Ob. Cro 2014-2020 - Quota Comunitaria - Area Formazione-Istruzione" del bilancio di
previsione esercizio 2018 - codice conto all.to 6/1 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. E.03.05.02.03.005 "Entrate da rimborsi,
recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese";
• Euro 9.689,68 sul capitolo 100961 "Entrate provenienti dalla restituzione di somme non dovute assegnate nell'ambito
del POR Fse Ob. Cro 2014-2020 - Quota Statale - Area Formazione-Istruzione" del bilancio di previsione esercizio
2018 - codice conto all.to 6/1 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. E.03.05.02.03.005 "Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni
di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese";
• Euro 4.152,72 sul capitolo 100962 "Entrate provenienti dalla restituzione di somme non dovute assegnate nell'ambito
del POR Fse Ob. Cro 2014-2020 - Quota Regionale - Area Formazione-Istruzione" del bilancio di previsione
esercizio 2018 - codice conto all.to 6/1 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. E.03.05.02.03.005 "Entrate da rimborsi, recuperi e
restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese";
VISTO il D.Lgs. 118 del 23/06/2011 e s.m.i.;
VISTA la Legge Regionale n. 47 del 29/12/2017 - "Bilancio di Previsione 2018-2020";
VISTA la DGR 10 del 05/01/2018 "Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione
2018-2020";
VISTO il DSGP n. 1 del 11/01/2018 di approvazione del Bilancio Finanziario Gestionale 2018/2020;
VISTA la DGR n. 81 del 26/01/2018 "Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2018/2020";
ATTESA la compatibilità con la vigente legislazione comunitaria, statale e regionale;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da JOB SELECT SRL (codice ente 4057, codice fiscale 04008340285 Anagrafica 00136925), per un importo ammissibile di € 54.342,99 a carico della Regione secondo le risultanze della
relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 4057/1/1/784/2015, Dgr n. 784 del
14/05/2015 e DDR n 1664 del 16/09/2015;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi € 82.027,80;
4. di chiedere a JOB SELECT SRL e per conoscenza, ai sensi della L. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni,
al suo fidejussore, nei termini delle condizioni di garanzia, entro e non oltre 60 giorni dalla notifica del presente
decreto, l'importo di € -27.684,81, pari alla differenza tra l'importo ammesso e gli acconti precedentemente erogati.
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Decorso inutilmente detto termini, si procederà all'escussione della polizza fidejussoria per la parte relativa alle
somme non restituite, maggiorate degli interessi dalla data di notifica del presente decreto alla data di effettiva
restituzione;
5. di procedere all'accertamento per competenza di € -27.684,81 a titolo di quota capitale, ai sensi art. 53 D.Lgs.
118/2011 e s.m.i., allegato 4/2, principio 3.2, in relazione al credito determinato dalla minore spesa ammessa rispetto
ai pagamenti effettuati in sede di anticipo e acconti, vantato nei confronti di JOB SELECT SRL (codice ente 4057,
codice fiscale 04008340285), secondo la seguente ripartizione:
♦ Euro 13.842,41 sul capitolo 100960 "Entrate provenienti dalla restituzione di somme non dovute
assegnate nell'ambito del POR Fse Ob. Cro 2014-2020 - Quota Comunitaria - Area
Formazione-Istruzione" del bilancio di previsione esercizio 2018 - codice conto all.to 6/1 D.Lgs.
118/2011 e s.m.i. E.03.05.02.03.005 "Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non
dovute o incassate in eccesso da Imprese";
♦ Euro 9.689,68 sul capitolo 100961 "Entrate provenienti dalla restituzione di somme non dovute
assegnate nell'ambito del POR Fse Ob. Cro 2014-2020 - Quota Statale - Area
Formazione-Istruzione" del bilancio di previsione esercizio 2018 - codice conto all.to 6/1 D.Lgs.
118/2011 e s.m.i. E.03.05.02.03.005 "Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non
dovute o incassate in eccesso da Imprese";
♦ Euro 4.152,72 sul capitolo 100962 "Entrate provenienti dalla restituzione di somme non dovute
assegnate nell'ambito del POR Fse Ob. Cro 2014-2020 - Quota Regionale - Area
Formazione-Istruzione" del bilancio di previsione esercizio 2018 - codice conto all.to 6/1 D.Lgs.
118/2011 e s.m.i. E.03.05.02.03.005 "Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non
dovute o incassate in eccesso da Imprese";
6. di dare atto che la somma di € -27.684,81 in corso di accertamento per gli effetti del presente provvedimento ha natura
di capitale;
7. di dare atto che la correlata spesa è di natura corrente;
8. di dare atto che l'obbligazione attiva di cui al presente decreto è giuridicamente perfezionata e scade nel corrente
esercizio per l'intero importo;
9. di dare atto che il credito da reintroitare è garantito dalla fidejussione n. 184149/CO del valore di € 82.027,80, emessa
da ELITEINSURANCE ancora agli atti della Direzione Formazione e Istruzione alla data del presente atto;
10. di comunicare a JOB SELECT SRL il presente decreto;
11. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
12. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione;
13. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 377241)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 829 del 16 agosto 2018
Approvazione del rendiconto 69-4-1914-2016 presentato da FONDAZIONE CENTRO PRODUTTIVITA'
VENETO. (codice ente 69). (codice MOVE 51321). POR FSE Regione Veneto 2017/2020 - 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 FONDAZIONE CENTRO PRODUTTIVITA' VENETO un contributo
per un importo pubblico di Euro 95.900,00 per la realizzazione del progetto n. 69-4-1914-2016;
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, al soggetto beneficiario in questione non sono stati corrisposti
anticipazioni;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da FONDAZIONE CENTRO PRODUTTIVITA' VENETO;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
20/02/2018;
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 92.152,00;
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;
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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 € 89.999,91;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata e la successiva relazione di controllo;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da FONDAZIONE CENTRO PRODUTTIVITA' VENETO (codice ente 69,
codice fiscale 02429800242), per un importo ammissibile di Euro 89.999,91 a carico della Regione secondo le
risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata e la successiva relazione di controllo
come specificato in premessa, relativa al progetto 69-4-1914-2016, Dgr 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 89.999,91 a favore di FONDAZIONE CENTRO PRODUTTIVITA' VENETO (C. F.
02429800242) a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 69-4-1914-2016 a carico dei capitolo n.
102350, n. 102351 e n. 102434, Art. 013 (Trasferimenti correnti a istituzioni sociali e private) secondo le ripartizioni
specificate con DDR n. 98 del 27/02/2017, codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i.
U.1.04.04.01.001;
5. di comunicare a FONDAZIONE CENTRO PRODUTTIVITA' VENETO il presente decreto;
6. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza.
7. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.
8. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 377242)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 830 del 16 agosto 2018
Approvazione del rendiconto presentato da C.I.F. OPERE ASSISTENZIALI (codice ente 171). Piano Annuale
Formazione Iniziale. Anno Formativo 2016-2017. Percorsi triennali di istruzione e formazione di cui al decreto
legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Interventi Formativi di primo e di secondo anno nelle sezioni comparti vari e edilizia.
Dgr. n. 679 del 17/05/2016 - DDR n. 93 del 02/08/2016. DDR n. 134 del 12/08/2016 e DDR n. 435 del 5/12/2016. Progetto
171-1-679-2016
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relative al progetto di formazione iniziale sezioni
comparti vari ed edilizia, limitatamente ai corsi di primo e di secondo anno, nell'ambito del piano annuale 2016-2017.

Il Direttore
PREMESSO CHE la Dgr n. 679 del 17/05/2016 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti formativi di
percorsi triennali di istruzione e formazione, relativi ad interventi di primo e secondo anno nelle sezioni comparti vari ed
edilizia;
PREMESSO CHE il DDR n. 596 del 23/05/2016 ha approvato la modulistica e il formulario per la presentazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 823 del 30/06/2016 ha nominato il nucleo di valutazione incaricato di esaminare le istanze di
ammissione;
PREMESSO CHE il DDR n. 93 del 2/08/2016 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione delle
suddette attività formative, concedendo a C.I.F. OPERE ASSISTENZIALI un contributo per un importo pubblico complessivo
di Euro 368.880,00 per la realizzazione del progetto n. 171-1-679-2016;
PREMESSO CHE il DDR n. 134 del 12/08/2016 ha provveduto all'assunzione dell'impegno di spesa a favore dei beneficiari di
cui all'allegato A, per un importo complessivo pari a Euro 43.515.935,37 a carico dei capitoli n. 72040 e n. 72019 con
riferimento al Bilancio Regionale 2016/2018;
PREMESSO CHE il DDR n. 435 del 5/12/2016 ha provveduto all'assunzione dell'impegno di spesa a favore dei beneficiari di
cui all'Allegato A, per un importo complessivo pari a Euro 1.755.575,13 a carico del capitolo n. 072019 con riferimento al
Bilancio Regionale 2016/2018;
PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 8 del 24/08/2016 il Direttore dell'Area
Capitale Umano e Cultura ha affidato al RTI BDO ITALIA SpA/SELENE AUDIT SRL mediante regolare gara d'appalto
indetta con DGR n. 353 del 25/03/2016, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti
relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE
2014/2020, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società
eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone
alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal richiamato contratto d'appalto;
CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del
regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica amministrativa alle domande di erogazione
intermedia, presentate al soggetto beneficiario in questione sono state corrisposte anticipazioni per complessivi Euro
319.770,00;
CONSIDERATO CHE il competente ufficio, in data 10/03/2017, ha provveduto ad effettuare una ispezione in itinere,
rilevando nel verbale la regolare esecuzione del progetto;
CONSIDERATO CHE il beneficiario ha presentato il rendiconto delle attività eseguite per la realizzazione del progetto di che
trattasi;
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PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
22/02/2018;
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 343.778,00;
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;
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 delle attività effettivamente svolte da C.I.F. OPERE ASSISTENZIALI (codice ente 171),
secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto
171-1-679-2016, DDR n. 93 del 2/08/2016, DDR n. 134 del 12/08/2016 e DDR n. 435 del 5/12/2016 per un importo
complessivo di Euro 343.778,00;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario anticipazioni ed erogazioni intermedie per complessivi Euro
319.770,00;
4. di liquidare la somma di Euro 24.008,00 a favore di C.I.F. OPERE ASSISTENZIALI (C. F. 80009400278) a saldo
del contributo pubblico concesso per il progetto 171-1-679-2016 a carico del capitolo n. 072019, così come disposto
nel DDR n. 435 del 5/12/2016, Art. 013 (Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private) codice piano dei conti
finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i U.1.04.04.01.001;
5. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il progetto in oggetto del presente decreto;
6. di comunicare a C.I.F. OPERE ASSISTENZIALI il presente decreto;
7. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
8. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione;
9. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 377243)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 831 del 16 agosto 2018
Approvazione del rendiconto 546-2-38-2016 presentato da RICONVERSIDER SRL. (codice ente 546). (codice
MOVE 43081). 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 RICONVERSIDER SRL un contributo per un importo pubblico di €
68.224,00 per la realizzazione del progetto n. 546-2-38-2016;
PREMESSO CHE il predetto DDR n. 831 del 30/06/2016 ha approvato il finanziamento dei progetti ammessi di cui
all'Allegato B, per un importo complessivo di € 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 € 62.320,00;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da RICONVERSIDER SRL;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
18/01/2018;
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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 € 67.792,00;
CONSIDERATO CHE in data 18/01/2018, a seguito di controlli interni, si è provveduto al ricalcolo del contributo riconosciuto
per un importo ammesso di € 63.405,02;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata e la successiva relazione di controllo;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da RICONVERSIDER SRL (codice ente 546, codice fiscale 07435600155), per
un importo ammissibile di € 63.405,02 a carico della Regione secondo le risultanze della relazione di certificazione
trasmessa dalla Società incaricata e la successiva relazione di controllo, come specificato in premessa, relativa al
progetto 546-2-38-2016, 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 € 62.320,00;
4. di liquidare la somma di € 1.085,02 a favore di RICONVERSIDER SRL (C. F. 07435600155) a saldo del contributo
pubblico concesso per il progetto 546-2-38-2016 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 RICONVERSIDER 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: 377244)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 833 del 16 agosto 2018
Approvazione del rendiconto 69/1/1/2261/2014 presentato da FONDAZIONE CENTRO PRODUTTIVITA'
VENETO. (codice ente 69). Realizzazione di interventi a supporto dei bambini con buon potenziale cognitivo Potenziare il potenziale nel sistema scolastico - FASE III- ANNO 2014/2015. Artt. 117 e 118 della Costituzione - L.R.
30/01/1990, n. 10. Dgr. n. 2261 el 27/11/2014.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione di interventi a supporto dei
bambini con buon potenziale. III FASE;

Il Direttore
PREMESSO CHE con Dgr n. 2261 del 27/11/2014 la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione
di progetti per la realizzazione di interventi a supporto dei bambini con buon potenziale cognitivo - Potenziare il potenziale nel
sistema scolastico - Anno 2014/2015, prevedendo uno stanziamento di Euro 150.000,00;
PREMESSO CHE la stessa Dgr n. 2261 del 27/11/2014 ha approvato gli adempimenti per la gestione e la rendicontazione
delle attività;
PREMESSO CHE il DDR n. 960 del 24/12/2014 ha designato i componenti della commissione di valutazione;
PREMESSO CHE il DDR n. 966 del 29/12/2014 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo all'ente FONDAZIONE CENTRO PRODUTTIVITA' VENETO un contributo
per un importo complessivo di Euro 150.000,00 per la realizzazione del progetto n. 69/1/1/2261/2014;
PREMESSO CHE il medesimo DDR 966 del 29/12/2014 ha assunto un impegno di spesa per un importo complessivo di Euro
150.000,00 a valere sul capitolo n. 72040 del bilancio regionale 2014;
PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 8 del 24/08/2016 il Direttore dell'Area
Capitale Umano e Cultura ha affidato al RTI BDO ITALIA SpA/SELENE AUDIT SRL mediante regolare gara d'appalto
indetta con DGR n. 353 del 25/03/2016, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti
relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE
2014/2020, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società
eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone
alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal richiamato contratto d'appalto;
CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del
regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni e rimborsi;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica alle domande di rimborso presentate, al soggetto
beneficiario in questione sono stati corrisposti anticipazioni per complessivi Euro 45.000,00;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da FONDAZIONE CENTRO PRODUTTIVITA' VENETO;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
28/03/2017;
CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di
certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in
questione attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 120.674,70;
CONSIDERATO CHE in data 8/08/2017, a seguito di controlli interni, si è provveduto al ricalcolo del contributo riconosciuto
per un importo ammesso di Euro 120.338,70;
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RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata e la successiva relazione di controllo;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da FONDAZIONE CENTRO PRODUTTIVITA' VENETO (codice ente 69),
codice fiscale 02429800242, per un importo ammissibile di Euro 120.338,70 a carico della Regione secondo le
risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata e la successiva relazione di controllo,
come specificato in premessa, relativa al progetto 69/1/1/2261/2014, DDR n. 966 del 29/12/2014;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi Euro 45.000,00;
4. di liquidare la somma di Euro 75.338,70 a favore di FONDAZIONE CENTRO PRODUTTIVITA' VENETO (C. F.
02429800242) a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 69/1/1/2261/2014 a carico del capitolo n.
72040, Art. 013 (Trasferimenti correnti a istituzioni sociali e private) secondo le ripartizioni specificate con DDR n.
966 del 29/12/2014, codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i. U.1.04.04.01.001;
5. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il corso in oggetto del presente decreto;
6. di comunicare a FONDAZIONE CENTRO PRODUTTIVITA' VENETO il presente decreto;
7. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza.
8. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione.
9. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 377245)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 834 del 16 agosto 2018
Approvazione del rendiconto 6-900-2016-FRI/50109/900/2016, Titolo progetto: "Comprendere un mondo che
cambia", tipologia progettuale "A" presentato da Associazione Culturale Identità Europea con sede legale a RIMINI
(RN) - DGR n. 900 del 14/06/2016, DDR n. 12 del 30/06/2016 e DDR n. 52 del 20/02/2017.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione di progetti di ampliamento
dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche statali e paritarie del Veneto, realizzate nel corso dell'Anno Scolastico 2016 2017.

Il Direttore
PREMESSO CHE con Dgr n. 900 del 14/06/2016 la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione
di progetti formativi volti alla realizzazione di progetti di ampliamento dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche statali
e paritarie del Veneto, da realizzare nel corso dell'Anno Scolastico 2016 - 2017;
PREMESSO CHE con DDR n. 112 del 30/06/2016 sono state approvate la modulistica per la presentazione della domanda e la
rendicontazione delle attività progettuali;
PREMESSO CHE il DDR n. 456 del 7/12/2016 ha nominato il Nucleo di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 12 del 19/01/2017 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo all'ente Associazione Culturale Identità Europea un contributo pubblico di €
9.000,00 per la realizzazione del progetto 6-900-2016 - FRI/50109/900/2016;
PREMESSO CHE il predetto DDR n. 52 del 20/02/2017 ha approvato il finanziamento dei progetti ammessi di cui all'Allegato
A per un importo complessivo di € 207.443,25 a carico del capitolo n. 100171 del bilancio regionale 2017/2019, esercizio di
imputazione 2017;
PREMESSO CHE il DDR n. 650 del 9/06/2017 ha concesso ai soggetti realizzatori dei progetti di "Tipo A" una proroga del
termine di conclusione dei progetti stessi;
Premesso CHE il DDR n. 1163 del 15/11/2017 ha disposto la declaratoria della riduzione del finanziamento su alcuni progetti
finanziati con DDR n. 52 del 20/02/2017;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da Associazione Culturale Identità Europea;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale in data 11/10/2017;
CONSIDERATO CHE i verificatori regionali hanno consegnato al competente ufficio, la relazione di verifica in ordine alle
risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in questione attestando una spesa
complessiva ammissibile di € 8.088,60 e un finanziamento riconosciuto di € 4.044,30;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione, apponendo la
propria sottoscrizione in calce alla copia della relazione stessa, per accettazione;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
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2. di approvare il rendiconto presentato da Associazione Culturale Identità Europea (codice fiscale 91053380407), per
un importo ammissibile di € 4.044,30 a carico della Regione secondo le risultanze della relazione di verifica, relativa
al contributo di € 9.000,00 per il progetto 6-900-2016 - FRI/50109/900/2016, Dgr n. 900 del 14/06/2016, DDR n 12
del 19/01/2017 e DDR n. 52 del 20/02/2017;
3. di dare atto che non sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni;
4. di liquidare la somma di € 4.044,30 a favore di Associazione Culturale Identità Europea (C. F. 91053380407) a
saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 6-900-2016 - FRI/50109/900/2016 a carico del capitolo n.
100171, Art. 013 (Trasferimenti correnti a istituzioni sociali e private) secondo le ripartizioni specificate con DDR n.
52 del 20/02/2017, codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i. U.1.04.04.01.001;
5. di comunicare all'Associazione Culturale Identità Europea 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: 377246)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 839 del 22 agosto 2018
Approvazione del rendiconto 5-900-2016 - FRI/50108/900/2016, Titolo progetto: " "Con le mani nella Scienza.
Laboratori didattici dell'Istituto di Ricerca Pediatrica "Città della Speranza" ", tipologia progettuale "A" presentato
da Fondazione Città della Speranza onlus con sede legale a Padova (PD) - DGR n. 900 del 14/06/2016, DDR n. 12 del
30/06/2016 e DDR n. 52 del 20/02/2017.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione di progetti di ampliamento
dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche statali e paritarie del Veneto, realizzate nel corso dell'Anno Scolastico 2016 2017.

Il Direttore
PREMESSO CHE con Dgr n. 900 del 14/06/2016 la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione
di progetti formativi volti alla realizzazione di progetti di ampliamento dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche statali
e paritarie del Veneto, da realizzare nel corso dell'Anno Scolastico 2016 - 2017;
PREMESSO CHE con DDR n. 112 del 30/06/2016 sono state approvate la modulistica per la presentazione della domanda e la
rendicontazione delle attività progettuali;
PREMESSO CHE il DDR n. 456 del 7/12/2016 ha nominato il Nucleo di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 12 del 19/01/2017 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo all'ente Fondazione Città della speranza onlus un contributo pubblico di €
20.000,00 per la realizzazione del progetto 5-900-2016 FRI/50108/900/2016;
PREMESSO CHE il predetto DDR n. 52 del 20/02/2017 ha approvato il finanziamento dei progetti ammessi di cui all'Allegato
A per un importo complessivo di € 207.443,25 a carico del capitolo n. 100171 del bilancio regionale 2017/2019, esercizio di
imputazione 2017;
PREMESSO CHE il DDR n. 650 del 9/06/2017 ha concesso ai soggetti realizzatori dei progetti di "Tipo A" una proroga del
termine di conclusione dei progetti stessi;
Premesso CHE il DDR n. 1163 del 15/11/2017 ha disposto la declaratoria della riduzione del finanziamento su alcuni progetti
finanziati con DDR n. 52 del 20/02/2017;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da Fondazione Città della speranza onlus;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale in data 30/01/2018 e 4/07/2018;
CONSIDERATO CHE i verificatori regionali hanno consegnato al competente ufficio, la relazione di verifica in ordine alle
risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in questione attestando una spesa
complessiva ammissibile di € 34.242,22 e un finanziamento riconosciuto di € 17.121,11;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione, apponendo la
propria sottoscrizione in calce alla copia della relazione stessa, per accettazione;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 93 del 11 settembre 2018
163
_______________________________________________________________________________________________________

2. di approvare il rendiconto presentato da Fondazione Città della speranza onlus (codice fiscale 92081880285), per un
importo ammissibile di € 17.121,11 a carico della Regione secondo le risultanze della relazione di verifica, relativa al
contributo di € 20.000,00 per il progetto 5-900-2016 FRI/50108/900/2016, Dgr n. 900 del 14/06/2016, DDR n 12 del
19/01/2017 e DDR n. 52 del 20/02/2017;
3. di dare atto che non sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni;
4. di liquidare la somma di € 17.121,11 a favore di Fondazione Città della speranza onlus (C. F. 92081880285) a saldo
del contributo pubblico concesso per il progetto 5-900-2016 FRI/50108/900/2016 a carico del capitolo n. 100171, Art.
013 (Trasferimenti correnti a istituzioni sociali e private) secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 52 del
20/02/2017, codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i. U.1.04.04.01.001;
5. di comunicare a Fondazione Città della speranza onlus il presente decreto;
6. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza.
7. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.
8. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 377247)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 840 del 23 agosto 2018
Approvazione del rendiconto presentato da ENAIP VENETO IMPRESA SOCIALE (codice ente 51). Azioni di
accompagnamento sviluppo e rafforzamento del sistema duale nell'ambito nell'ambito dell'Istruzione e Formazione
Professionale. Accordo in Conferenza Stato Regioni del 24/09/2015. Percorsi di quarto anno di Istruzione e Formazione
Professionale per il rilascio del diploma professionale nelle sezioni comparti vari ed edilizia. Dgr n. 519 del 19/04/2016 DDR n. 821 del 30/06/2016. Progetto 51-2-519-2016.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte sui progetti per percorsi quarto anno di istruzione e
formazione per il conseguimento del diploma professionale nelle sezioni comparti vari ed edilizia realizzati nell'anno
formativo 2016-2017 sperimentando il sistema di formazione duale.

Il Direttore
PREMESSO CHE con il D.D. n. 417/I/2015 del 17/12/2015, art. 1, comma 3, tabella 2, il MLPS ha disposto l'assegnazione
della somma di € 11.736.023,00 per il finanziamento di percorsi di Istruzione e Formazione Professionale nel sistema Duale,
come da Accordo in Conferenza Stato Regioni del 24/09/2015;
PREMESSO CHE la Dgr n. 519 del 19/04/2016 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti per percorsi
di quarto anno di Istruzione e Formazione Professionale per il rilascio del diploma professionale nelle sezioni comparti vari ed
edilizia, con sperimentazione del sistema di formazione duale, realizzato nell'anno formativo 2016/2017;
PREMESSO CHE il DDR n. 506 del 21/04/2016 ha approvato la modulistica e il formulario per la presentazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 648 del 1/06/2016 ha nominato il nucleo di valutazione incaricato di esaminare le istanze di
ammissione;
PREMESSO CHE il DDR n. 821 del 30/06/2016 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo a ENAIP VENETO IMPRESA SOCIALE un contributo per un importo pubblico
complessivo di Euro 91.152,50 per la realizzazione del progetto n. 51-2-519-2016;
PREMESSO CHE il predetto DDR n. 821 del 30/06/2016 ha approvato il finanziamento dei progetti formativi ammessi di cui
all'allegato E, ed ha assunto il relativo impegno di spesa a carico del capitolo n. 102676 del Bilancio Regionale 2016/2018;
PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 8 del 24/08/2016 il Direttore dell'Area
Capitale Umano e Cultura ha affidato al RTI BDO ITALIA SpA/SELENE AUDIT SRL mediante regolare gara d'appalto
indetta con DGR n. 353 del 25/03/2016, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti
relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE
2014/2020, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società
eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone
alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal richiamato contratto d'appalto;
CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del
regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica amministrativa alle domande di erogazione
intermedia, presentate al soggetto beneficiario in questione sono state corrisposte anticipazioni per complessivi Euro
79.942,50;
CONSIDERATO CHE il competente ufficio, in data 22/12/2016, ha provveduto ad effettuare una ispezione in itinere,
rilevando nel verbale la regolare esecuzione del progetto;
CONSIDERATO CHE il beneficiario ha presentato il rendiconto delle attività eseguite per la realizzazione del progetto di che
trattasi;
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PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
16/04/2018;
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 89.538,50;
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 delle attività effettivamente svolte da ENAIP VENETO IMPRESA SOCIALE (codice ente
51), secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto
51-2-519-2016, Dgr n. 519 del 19/04/2016, DDR n. 821 del 30/06/2016 per un importo complessivo di Euro
89.538,50;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario anticipazioni ed erogazioni intermedie per complessivi Euro
79.942,50;
4. di liquidare la somma di Euro 9.596,00 a favore di ENAIP VENETO IMPRESA SOCIALE (C. F. 92005160285) a
saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 51-2-519-2016 a carico del capitolo n. 102676, così come
disposto nel DDR n. 821 del 30/06/2016, Art. 013 (Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private) codice piano dei
conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i /Siope U.1.04.04.01.001;
5. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il progetto in oggetto del presente decreto;
6. di comunicare a ENAIP VENETO IMPRESA SOCIALE il presente decreto;
7. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
8. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione;
9. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 377248)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 841 del 23 agosto 2018
Approvazione del rendiconto presentato da ENAIP VENETO IMPRESA SOCIALE (codice ente 51). Azioni di
accompagnamento sviluppo e rafforzamento del sistema duale nell'ambito nell'ambito dell'Istruzione e Formazione
Professionale. Accordo in Conferenza Stato Regioni del 24/09/2015. Percorsi di quarto anno di Istruzione e Formazione
Professionale per il rilascio del diploma professionale nelle sezioni comparti vari ed edilizia. Dgr n. 519 del 19/04/2016 DDR n. 821 del 30/06/2016. Progetto 51-3-519-2016.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte sui progetti per percorsi quarto anno di istruzione e
formazione per il conseguimento del diploma professionale nelle sezioni comparti vari ed edilizia realizzati nell'anno
formativo 2016-2017 sperimentando il sistema di formazione duale.

Il Direttore
PREMESSO CHE con il D.D. n. 417/I/2015 del 17/12/2015, art. 1, comma 3, tabella 2, il MLPS ha disposto l'assegnazione
della somma di € 11.736.023,00 per il finanziamento di percorsi di Istruzione e Formazione Professionale nel sistema Duale,
come da Accordo in Conferenza Stato Regioni del 24/09/2015;
PREMESSO CHE la Dgr n. 519 del 19/04/2016 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti per percorsi
di quarto anno di Istruzione e Formazione Professionale per il rilascio del diploma professionale nelle sezioni comparti vari ed
edilizia, con sperimentazione del sistema di formazione duale, realizzato nell'anno formativo 2016/2017;
PREMESSO CHE il DDR n. 506 del 21/04/2016 ha approvato la modulistica e il formulario per la presentazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 648 del 1/06/2016 ha nominato il nucleo di valutazione incaricato di esaminare le istanze di
ammissione;
PREMESSO CHE il DDR n. 821 del 30/06/2016 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo a ENAIP VENETO IMPRESA SOCIALE un contributo per un importo pubblico
complessivo di Euro 91.152,50 per la realizzazione del progetto n. 51-3-519-2016;
PREMESSO CHE il predetto DDR n. 821 del 30/06/2016 ha approvato il finanziamento dei progetti formativi ammessi di cui
all'allegato E, ed ha assunto il relativo impegno di spesa a carico del capitolo n. 102676 del Bilancio Regionale 2016/2018;
PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 8 del 24/08/2016 il Direttore dell'Area
Capitale Umano e Cultura ha affidato al RTI BDO ITALIA SpA/SELENE AUDIT SRL mediante regolare gara d'appalto
indetta con DGR n. 353 del 25/03/2016, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti
relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE
2014/2020, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società
eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone
alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal richiamato contratto d'appalto;
CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del
regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica amministrativa alle domande di erogazione
intermedia, presentate al soggetto beneficiario in questione sono state corrisposte anticipazioni per complessivi Euro
78.281,00;
CONSIDERATO CHE il beneficiario ha presentato il rendiconto delle attività eseguite per la realizzazione del progetto di che
trattasi;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
16/04/2018;
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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 Euro 91.152,50;
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 delle attività effettivamente svolte da ENAIP VENETO IMPRESA SOCIALE (codice ente
51), secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto
51-3-519-2016, Dgr n. 519 del 19/04/2016, DDR n. 821 del 30/06/2016 per un importo complessivo di Euro
91.152,50;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario anticipazioni ed erogazioni intermedie per complessivi Euro
78.281,00;
4. di liquidare la somma di Euro 12.871,50 a favore di ENAIP VENETO IMPRESA SOCIALE (C. F. 92005160285)
a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 51-3-519-2016 a carico del capitolo n. 102676, così come
disposto nel DDR n. 821 del 30/06/2016, Art. 013 (Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private) codice piano dei
conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i /Siope U.1.04.04.01.001;
5. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il progetto in oggetto del presente decreto;
6. di comunicare a ENAIP VENETO IMPRESA SOCIALE il presente decreto;
7. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
8. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione;
9. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 377249)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 842 del 23 agosto 2018
Approvazione del rendiconto presentato da ENAIP VENETO IMPRESA SOCIALE (codice ente 51). Azioni di
accompagnamento sviluppo e rafforzamento del sistema duale nell'ambito nell'ambito dell'Istruzione e Formazione
Professionale. Accordo in Conferenza Stato Regioni del 24/09/2015. Percorsi di quarto anno di Istruzione e Formazione
Professionale per il rilascio del diploma professionale nelle sezioni comparti vari ed edilizia. Dgr n. 519 del 19/04/2016 DDR n. 821 del 30/06/2016. Progetto 51-4-519-2016.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte sui progetti per percorsi quarto anno di istruzione e
formazione per il conseguimento del diploma professionale nelle sezioni comparti vari ed edilizia realizzati nell'anno
formativo 2016-2017 sperimentando il sistema di formazione duale.

Il Direttore
PREMESSO CHE con il D.D. n. 417/I/2015 del 17/12/2015, art. 1, comma 3, tabella 2, il MLPS ha disposto l'assegnazione
della somma di € 11.736.023,00 per il finanziamento di percorsi di Istruzione e Formazione Professionale nel sistema Duale,
come da Accordo in Conferenza Stato Regioni del 24/09/2015;
PREMESSO CHE la Dgr n. 519 del 19/04/2016 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti per percorsi
di quarto anno di Istruzione e Formazione Professionale per il rilascio del diploma professionale nelle sezioni comparti vari ed
edilizia, con sperimentazione del sistema di formazione duale, realizzato nell'anno formativo 2016/2017;
PREMESSO CHE il DDR n. 506 del 21/04/2016 ha approvato la modulistica e il formulario per la presentazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 648 del 1/06/2016 ha nominato il nucleo di valutazione incaricato di esaminare le istanze di
ammissione;
PREMESSO CHE il DDR n. 821 del 30/06/2016 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo a ENAIP VENETO IMPRESA SOCIALE un contributo per un importo pubblico
complessivo di Euro 91.152,50 per la realizzazione del progetto n. 51-4-519-2016;
PREMESSO CHE il predetto DDR n. 821 del 30/06/2016 ha approvato il finanziamento dei progetti formativi ammessi di cui
all'allegato E, ed ha assunto il relativo impegno di spesa a carico del capitolo n. 102676 del Bilancio Regionale 2016/2018;
PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 8 del 24/08/2016 il Direttore dell'Area
Capitale Umano e Cultura ha affidato al RTI BDO ITALIA SpA/SELENE AUDIT SRL mediante regolare gara d'appalto
indetta con DGR n. 353 del 25/03/2016, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti
relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE
2014/2020, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società
eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone
alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal richiamato contratto d'appalto;
CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del
regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica amministrativa alle domande di erogazione
intermedia, presentate al soggetto beneficiario in questione sono state corrisposte anticipazioni per complessivi Euro
79.942,50;
CONSIDERATO CHE il competente ufficio, in data 19/10/2016, ha provveduto ad effettuare una ispezione in itinere,
rilevando nel verbale la regolare esecuzione del progetto;
CONSIDERATO CHE il beneficiario ha presentato il rendiconto delle attività eseguite per la realizzazione del progetto di che
trattasi;
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PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
16/04/2018;
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 91.152,50;
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 delle attività effettivamente svolte da ENAIP VENETO IMPRESA SOCIALE (codice ente
51), secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto
51-4-519-2016, Dgr n. 519 del 19/04/2016, DDR n. 821 del 30/06/2016 per un importo complessivo di Euro
91.152,50;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario anticipazioni ed erogazioni intermedie per complessivi Euro
79.942,50;
4. di liquidare la somma di Euro 11.210,00 a favore di ENAIP VENETO IMPRESA SOCIALE (C. F. 92005160285) a
saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 51-4-519-2016 a carico del capitolo n. 102676, così come
disposto nel DDR n. 821 del 30/06/2016, Art. 013 (Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private) codice piano dei
conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i /Siope U.1.04.04.01.001;
5. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il progetto in oggetto del presente decreto;
6. di comunicare a ENAIP VENETO IMPRESA SOCIALE il presente decreto;
7. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
8. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione;
9. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 377250)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 843 del 23 agosto 2018
Approvazione del rendiconto presentato da ENAIP VENETO IMPRESA SOCIALE (codice ente 51). Azioni di
accompagnamento sviluppo e rafforzamento del sistema duale nell'ambito nell'ambito dell'Istruzione e Formazione
Professionale. Accordo in Conferenza Stato Regioni del 24/09/2015. Percorsi di quarto anno di Istruzione e Formazione
Professionale per il rilascio del diploma professionale nelle sezioni comparti vari ed edilizia. Dgr n. 519 del 19/04/2016 DDR n. 821 del 30/06/2016. Progetto 51-6-519-2016.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte sui progetti per percorsi quarto anno di istruzione e
formazione per il conseguimento del diploma professionale nelle sezioni comparti vari ed edilizia realizzati nell'anno
formativo 2016-2017 sperimentando il sistema di formazione duale.

Il Direttore
REMESSO CHE con il D.D. n. 417/I/2015 del 17/12/2015, art. 1, comma 3, tabella 2, il MLPS ha disposto l'assegnazione della
somma di € 11.736.023,00 per il finanziamento di percorsi di Istruzione e Formazione Professionale nel sistema Duale, come
da Accordo in Conferenza Stato Regioni del 24/09/2015;
PREMESSO CHE la Dgr n. 519 del 19/04/2016 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti per percorsi
di quarto anno di Istruzione e Formazione Professionale per il rilascio del diploma professionale nelle sezioni comparti vari ed
edilizia, con sperimentazione del sistema di formazione duale, realizzato nell'anno formativo 2016/2017;
PREMESSO CHE il DDR n. 506 del 21/04/2016 ha approvato la modulistica e il formulario per la presentazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 648 del 1/06/2016 ha nominato il nucleo di valutazione incaricato di esaminare le istanze di
ammissione;
PREMESSO CHE il DDR n. 821 del 30/06/2016 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo a ENAIP VENETO IMPRESA SOCIALE un contributo per un importo pubblico
complessivo di Euro 91.152,50 per la realizzazione del progetto n. 51-6-519-2016;
PREMESSO CHE il predetto DDR n. 821 del 30/06/2016 ha approvato il finanziamento dei progetti formativi ammessi di cui
all'allegato E, ed ha assunto il relativo impegno di spesa a carico del capitolo n. 102676 del Bilancio Regionale 2016/2018;
PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 8 del 24/08/2016 il Direttore dell'Area
Capitale Umano e Cultura ha affidato al RTI BDO ITALIA SpA/SELENE AUDIT SRL mediante regolare gara d'appalto
indetta con DGR n. 353 del 25/03/2016, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti
relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE
2014/2020, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società
eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone
alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal richiamato contratto d'appalto;
CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del
regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica amministrativa alle domande di erogazione
intermedia, presentate al soggetto beneficiario in questione sono state corrisposte anticipazioni per complessivi Euro
79.942,50;
CONSIDERATO CHE il competente ufficio, in data 3/04/2017, ha provveduto ad effettuare una ispezione in itinere, rilevando
nel verbale la regolare esecuzione del progetto;
CONSIDERATO CHE il beneficiario ha presentato il rendiconto delle attività eseguite per la realizzazione del progetto di che
trattasi;
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PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
16/04/2017;
CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di
certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in
questione, attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 91.152,50;
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 delle attività effettivamente svolte da ENAIP VENETO IMPRESA SOCIALE (codice ente
51), secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto
51-6-519-2016, Dgr n. 519 del 19/04/2016, DDR n. 821 del 30/06/2016 per un importo complessivo di Euro
91.152,50;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario anticipazioni ed erogazioni intermedie per complessivi Euro
79.942,50;
4. di liquidare la somma di Euro 11.210,00 a favore di ENAIP VENETO IMPRESA SOCIALE (C. F. 92005160285) a
saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 51-6-519-2016 a carico del capitolo n. 102676, così come
disposto nel DDR n. 821 del 30/06/2016, Art. 013 (Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private) codice piano dei
conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i /Siope U.1.04.04.01.001;
5. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il progetto in oggetto del presente decreto;
6. di comunicare a ENAIP VENETO IMPRESA SOCIALE il presente decreto;
7. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
8. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione;
9. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 377251)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 844 del 23 agosto 2018
Approvazione del rendiconto presentato da ENAIP VENETO IMPRESA SOCIALE (codice ente 51). Azioni di
accompagnamento sviluppo e rafforzamento del sistema duale nell'ambito nell'ambito dell'Istruzione e Formazione
Professionale. Accordo in Conferenza Stato Regioni del 24/09/2015. Percorsi di quarto anno di Istruzione e Formazione
Professionale per il rilascio del diploma professionale nelle sezioni comparti vari ed edilizia. Dgr n. 519 del 19/04/2016 DDR n. 821 del 30/06/2016. Progetto 51-5-519-2016.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte sui progetti per percorsi quarto anno di istruzione e
formazione per il conseguimento del diploma professionale nelle sezioni comparti vari ed edilizia realizzati nell'anno
formativo 2016-2017 sperimentando il sistema di formazione duale.

Il Direttore
PREMESSO CHE con il D.D. n. 417/I/2015 del 17/12/2015, art. 1, comma 3, tabella 2, il MLPS ha disposto l'assegnazione
della somma di € 11.736.023,00 per il finanziamento di percorsi di Istruzione e Formazione Professionale nel sistema Duale,
come da Accordo in Conferenza Stato Regioni del 24/09/2015;
PREMESSO CHE la Dgr n. 519 del 19/04/2016 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti per percorsi
di quarto anno di Istruzione e Formazione Professionale per il rilascio del diploma professionale nelle sezioni comparti vari ed
edilizia, con sperimentazione del sistema di formazione duale, realizzato nell'anno formativo 2016/2017;
PREMESSO CHE il DDR n. 506 del 21/04/2016 ha approvato la modulistica e il formulario per la presentazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 648 del 1/06/2016 ha nominato il nucleo di valutazione incaricato di esaminare le istanze di
ammissione;
PREMESSO CHE il DDR n. 821 del 30/06/2016 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo a ENAIP VENETO IMPRESA SOCIALE un contributo per un importo pubblico
complessivo di Euro 91.152,50 per la realizzazione del progetto n. 51-5-519-2016;
PREMESSO CHE il predetto DDR n. 821 del 30/06/2016 ha approvato il finanziamento dei progetti formativi ammessi di cui
all'allegato E, ed ha assunto il relativo impegno di spesa a carico del capitolo n. 102676 del Bilancio Regionale 2016/2018;
PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 8 del 24/08/2016 il Direttore dell'Area
Capitale Umano e Cultura ha affidato al RTI BDO ITALIA SpA/SELENE AUDIT SRL mediante regolare gara d'appalto
indetta con DGR n. 353 del 25/03/2016, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti
relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE
2014/2020, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società
eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone
alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal richiamato contratto d'appalto;
CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del
regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica amministrativa alle domande di erogazione
intermedia, presentate al soggetto beneficiario in questione sono state corrisposte anticipazioni per complessivi Euro
79.942,50;
CONSIDERATO CHE il competente ufficio, in data4/11/2016, ha provveduto ad effettuare una ispezione in itinere, rilevando
nel verbale la regolare esecuzione del progetto;
CONSIDERATO CHE il beneficiario ha presentato il rendiconto delle attività eseguite per la realizzazione del progetto di che
trattasi;
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PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
16/04/2018;
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 89.942,00;
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 delle attività effettivamente svolte da ENAIP VENETO IMPRESA SOCIALE (codice ente
51), secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto
51-5-519-2016, Dgr n. 519 del 19/04/2016, DDR n. 821 del 30/06/2016 per un importo complessivo di Euro
89.942,00;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario anticipazioni ed erogazioni intermedie per complessivi Euro
79.942,50;
4. di liquidare la somma di Euro 9.999,50 a favore di ENAIP VENETO IMPRESA SOCIALE (C. F. 92005160285) a
saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 51-5-519-2016 a carico del capitolo n. 102676, così come
disposto nel DDR n. 821 del 30/06/2016, Art. 013 (Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private) codice piano dei
conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i /Siope U.1.04.04.01.001;
5. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il progetto in oggetto del presente decreto;
6. di comunicare a ENAIP VENETO IMPRESA SOCIALE il presente decreto;
7. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
8. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione;
9. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi

174
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 93 del 11 settembre 2018
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 377252)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 845 del 23 agosto 2018
Approvazione del rendiconto 4135-2-37-2016 presentato da TECUM SRL (codice ente 4135) (codice MOVE 43059).
POR FSE Regione Veneto 2014/2020 in sinergia con FERS - Asse I - Occupabilità - 3B1F2 - "Aziende in rete nella
formazione continua - Strumenti per la competitività delle imprese venete". Anno 2016. DGR n. 37 del 19/01/2016, DDR
n. 832 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 complessi per lo
sviluppo delle imprese venete nell'ambito della DGR n. 37 del 19/01/2016.

Il Direttore
PREMESSO CHE con Dgr n. 37 del 19/01/2016 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 2016;
PREMESSO CHE con DDR n. 54 del 22/01/2016 si sono approvate la modulistica e la guida per la progettazione;
PREMESSO CHE il DDR n. 434 del 8/04/2016 ha nominato il Nucleo di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 832 del 30/06/2016 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo all'ente TECUM SRL un contributo per un importo pubblico di € 152.300,00 per
la realizzazione del progetto n. 4135-2-37-2016;
PREMESSO CHE il predetto DDR n. 832 del 30/06/2016 ha approvato il finanziamento dei progetti ammessi di cui
all'Allegato B, per un importo complessivo di € 1.284.759,82 a carico dei capitoli n. 102367, n. 102368 e n. 102375 del
bilancio regionale 2016;
PREMESSO CHE il DDR n. 680 del 16/06/2017 ha concesso una proroga dei termini di conclusione dei progetti finanziati del
sportello n. 2 con DDR n. 832/16;
PREMESSO CHE il DDR n. 1079 del 19/10/2017, ha ulteriormente prorogato i termini di conclusione dei progetti del primo,
secondo e terzo sportello finanziati con DDR n. 526/2016, n. 832/2016 e n. 241/2016;
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 € 127.646,00;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da TECUM SRL;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
5/04/2018;
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 € 145.873,57;

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 93 del 11 settembre 2018
175
_______________________________________________________________________________________________________

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 2/08/2018, a seguito di controlli interni, si è provveduto al ricalcolo del contributo riconosciuto
per un importo ammesso di € 145.798,13;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata e la successiva relazione di controllo;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da TECUM SRL (codice ente 4135, codice fiscale 01578660936), per un
importo ammissibile di € 145.798,13 a carico della Regione secondo le risultanze della relazione di certificazione
trasmessa dalla Società incaricata e la successiva relazione di controllo, come specificato in premessa, relativa al
progetto 4135-2-37-2016, Dgr n. 37 del 19/01/2016 e DDR n 832 del 30/06/2016;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi € 127.646,00;
4. di liquidare la somma di € 18.152,13 a favore di TECUM SRL (C. F. 01578660936) a saldo del contributo pubblico
concesso per il progetto 4135-2-37-2016 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. 832 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 TECUM 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

176
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 93 del 11 settembre 2018
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 377253)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 846 del 23 agosto 2018
Approvazione del rendiconto 4867-1-37-2016 presentato da ERGON SRL (codice ente 4867) (codice MOVE 42042).
POR FSE Regione Veneto 2014/2020 in sinergia con FERS - Asse I - Occupabilità - 3B1F2 - "Aziende in rete nella
formazione continua - Strumenti per la competitività delle imprese venete". Anno 2016. DGR n. 37 del 19/01/2016, DDR
n. 832 del 30/06/2016. 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 complessi per lo
sviluppo delle imprese venete nell'ambito della DGR n. 37 del 19/01/2016.

Il Direttore
PREMESSO CHE con Dgr n. 37 del 19/01/2016 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 2016;
PREMESSO CHE con DDR n. 54 del 22/01/2016 si sono approvate la modulistica e la guida per la progettazione;
PREMESSO CHE il DDR n. 434 del 8/04/2016 ha nominato il Nucleo di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 526 del 29/04/2016 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo all'ente ERGON - SRL un contributo per un importo pubblico di € 178.618,00 per
la realizzazione del progetto n. 4867-1-37-2016;
PREMESSO CHE il predetto DDR n. 526 del 29/04/2016 ha approvato il finanziamento dei progetti ammessi di cui
all'Allegato B, per un importo complessivo di € 2.558.730,18 a carico dei capitoli n. 102367, n. 102368 e n. 102375 del
bilancio regionale 2016;
PREMESSO CHE il DDR n. 256 del 12/04/2017 ha concesso una proroga dei termini di conclusione dei progetti finanziati del
sportello n. 1 con DDR n. 526/16;
PREMESSO CHE il DDR n. 1079 del 19/10/2017, ha ulteriormente prorogato i termini di conclusione dei progetti del primo,
secondo e terzo sportello finanziati con DDR n. 526/2016, n. 832/2016 e n. 241/2016;
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 € 153.925,00;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da ERGON - SRL;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
5/04/2018;
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 € 173.763,34;
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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;
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 ERGON - SRL (codice ente 4867, codice fiscale 04602310288), per un
importo ammissibile di € 173.763,34 a carico della Regione secondo le risultanze della relazione di certificazione
trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 4867-1-37-2016, Dgr 37 del 19/01/2016 e DDR n 526 del
29/04/2016;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi € 153.925,00;
4. di liquidare la somma di € 19.838,34 a favore di ERGON - SRL (C. F. 04602310288) a saldo del contributo pubblico
concesso per il progetto 4867-1-37-2016 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. 526 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 ERGON - 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: 377254)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 847 del 23 agosto 2018
Approvazione del rendiconto 1561-1-38-2016 presentato da IMPRESA VERDE VENEZIA SRL (codice ente 1561)
(codice MOVE 43074). 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 IMPRESA VERDE VENEZIA SRL un contributo per un importo
pubblico di € 69.782,72 per la realizzazione del progetto n. 1561-1-38-2016;
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 € 34.891,36;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da IMPRESA VERDE VENEZIA SRL;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
9/04/2018;
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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 € 62.830,72;
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 19/06/2018, a seguito di controlli interni, si è provveduto al ricalcolo del contributo riconosciuto
per un importo ammesso di € 53.944,00;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata e la successiva relazione di controllo;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da IMPRESA VERDE VENEZIA SRL (codice ente 1561, codice fiscale
02897130270), per un importo ammissibile di € 53.944,00 a carico della Regione secondo le risultanze della relazione
di certificazione trasmessa dalla Società incaricata e la successiva relazione di controllo, come specificato in
premessa, relativa al progetto 1561-1-38-2016, 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 € 34.891,36;
4. di liquidare la somma di € 19.052,64 a favore di IMPRESA VERDE VENEZIA SRL (C. F. 02897130270) a saldo del
contributo pubblico concesso per il progetto 1561-1-38-2016 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. 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 IMPRESA VERDE VENEZIA 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: 377258)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 849 del 24 agosto 2018
Approvazione del rendiconto 51-3-1866-2016 presentato da ENAIP VENETO IMPRESA SOCIALE (codice ente
51). (codice MOVE 51465). 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 51-3-1866-2016 per un finanziamento pubblico di € 81.632,00;
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 € 49.316,00;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da ENAIP VENETO IMPRESA SOCIALE;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
12/06/2018;
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 € 81.562,00;
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;
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CONSIDERATO CHE a seguito di controlli interni, si è provveduto al ricalcolo del contributo riconosciuto per un importo
ammesso di € 81.564,90;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata e la successiva relazione di controllo;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da ENAIP VENETO IMPRESA SOCIALE (codice ente 51, codice fiscale
92005160285), per un importo ammissibile di € 81.564,90 a carico della Regione secondo le risultanze della relazione
di certificazione trasmessa dalla Società incaricata e la successiva relazione di controllo, come specificato in
premessa, relativa al progetto 51-3-1866-2016, 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 € 49.316,00;
4. di liquidare la somma di € 32.248,90 a favore di ENAIP VENETO IMPRESA SOCIALE (C. F. 92005160285) a
saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 51-3-1866-2016 a carico dei capitolo n. 102350, n. 102351 e n.
102434, Art. 013 (Trasferimenti correnti a istituzioni sociali e private) secondo le ripartizioni specificate con DDR n.
179 del 23/03/2017, codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i. U.1.04.04.01.001;
5. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il corso in oggetto del presente decreto;
6. di comunicare a ENAIP VENETO IMPRESA SOCIALE 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

182
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 93 del 11 settembre 2018
_______________________________________________________________________________________________________

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE LAVORO
(Codice interno: 377259)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE LAVORO n. 714 del 28 agosto 2018
L.R. 19/2002 e s.m.i. "Elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati" e D.G.R. n. 2120 del 30/12/2015
"Aggiornamento delle disposizioni regionali in materia di accreditamento degli Organismi di Formazione ai sensi della
L.R. 19/2002 e s.m.i.". Cancellazione dall'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati della sede
operativa n. 1 di Calalzo di Cadore (BL) in capo all'Ente ENAIP VENETO IMPRESA SOCIALE - codice ente n. 51.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si prende atto della rinuncia all'accreditamento da parte dell'Ente ENAIP VENETO IMPRESA
SOCIALE - codice ente n. 51 - della sede operativa n. 1 di Via San Giovanni, 64 Loc. Caravaggio - 31100 Calalzo di Cadore
(BL) e, si dispone la cancellazione della stessa dall'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati. Nota dell'Ente
ENAIP VENETO IMPRESA SOCIALE Prot. Reg. n. 349336 del 28/08/2018.

Il Direttore
• Vista la L.R. 19/2002 e s.m.i.: 'Istituzione dell'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati';
• Visto l'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati, istituito ai sensi della L.R. 19/2002 e s.m.i. con
Decreto del Dirigente Regionale della Formazione n. 1242 del 30 ottobre 2003 e s.m.i.;
• Accertato che risulta attualmente iscritto nell'elenco regionale, al numero A0134, l'Organismo di Formazione ENAIP
VENETO IMPRESA SOCIALE (codice fiscale 92005160285, codice Ente n. 51), con sede legale in VIA ANSUINO
DA FORLI', 64/A - 35134 PADOVA (PD) e diciasette sedi operative tutte accreditate per gli ambiti Obbligo
Formativo, Formazione Superiore, Formazione Continua e Orientamento;
• Vista la nota pervenuta presso la Direzione Lavoro in data 28/08/2018, acquisita al Prot. Reg. con n. 349336, con la
quale il succitato Ente ENAIP VENETO IMPRESA SOCIALE comunicava la rinuncia alla sede operativa n. 1 di VIA
SAN GIOVANNI, 64 LOC. CARAVAGGIO - 31100 CALALZO DI CADORE (BL) per assenza di attività;
• Ritenuto di dover prendere atto della cessazione della sede operativa di cui al punto precedente e di dover procedere,
pertanto, alla cancellazione della stessa con la conseguente modifica dell'elenco regionale degli Organismi di
Formazione accreditati;
• Viste le LL.RR. n.19/02 e s.m.i. e n. 54/2012;
• Vista la D.G.R. n. 2120/2015;
• Visto il D.D.R. n. 1242/2003 e s.m.i.;
decreta
1. di modificare l'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati, al numero di iscrizione A0134,
cancellando la sede operative n. 1 VIA SAN GIOVANNI, 64 LOC. CARAVAGGIO - 31100 CALALZO DI
CADORE (BL) restando invariato ogni altro dato dell'Organismo di Formazione ENAIP VENETO IMPRESA
SOCIALE (codice fiscale 92005160285, codice Ente n. 51), con sede legale in VIA ANSUINO DA FORLI', 64/A 35134 PADOVA (PD);
2. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del D.Lgs n. 33/2013;
3. di pubblicare per intero il presente decreto nel Bollettino ufficiale della Regione.
Alessandro Agostinetti
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA ADG ITALIA-CROAZIA
(Codice interno: 377600)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA ADG ITALIA-CROAZIA n. 102 del 31 agosto 2018
Primo pacchetto di bandi del Programma di Cooperazione transfrontaliera Italia - Croazia 2014-2020. Rettifica
decreto del Direttore dell'Unità Organizzativa AdG Italia-Croazia n. 85 del 24 luglio 2018 di presa d'atto delle decisioni
assunte dal Comitato di Sorveglianza durante l'incontro del 19-20 luglio 2018 in merito alla selezione delle proposte
progettuali di tipo "Standard".
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si procede alla rettifica di un mero errore materiale contenuto nel Decreto del Direttore
dell'Unità Organizzativa AdG Italia-Croazia n. 85 del 24 luglio 2018 di presa d'atto delle decisioni assunte dal Comitato di
Sorveglianza, riunitosi il 19-20 luglio 2018 a Venezia, in merito alla selezione delle proposte progettuali di tipo "Standard"
presentate nell'ambito del primo pacchetto di bandi del Programma di Cooperazione transfrontaliera Italia-Croazia 2014-2020,
di cui alla delibera di Giunta regionale n. 254 del 7 marzo 2017, sulla base dell'istruttoria svolta dal Segretariato Congiunto del
Programma.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
• Deliberazione della Giunta regionale n. 254 del 7 marzo 2017 "Programma di Cooperazione Transfrontaliera Italia Croazia (2014-2020). Asse prioritario 1 "Innovazione Blu"; Asse prioritario 2 "Sicurezza e Resilienza"; Asse
prioritario 3 "Ambiente e Patrimonio culturale"; Asse prioritario 4 "Trasporto marittimo". Avvio apertura del primo
pacchetto di bandi del Programma";
• Decreto del Direttore dell'Unità Organizzativa AdG Italia-Croazia n. 85 del 24 luglio 2018 "Primo pacchetto di bandi
del Programma di Cooperazione transfrontaliera Italia - Croazia 2014-2020. Presa d'atto delle decisioni assunte dal
Comitato di Sorveglianza durante l'incontro del 19-20 luglio 2018 in merito alla selezione delle proposte progettuali
di tipo "Standard".

Il Direttore
PREMESSO che:
• Il Programma Interreg V-A Italia-Croazia (di seguito, Programma) è stato adottato dalla Commissione europea con
Decisione C(2015) 9342 del 15 dicembre 2015 e successivamente modificato con Decisione C(2017) 3705 del 31
maggio 2017 e Decisione C(2018) 1610 del 12 marzo 2018, sulla base di quanto presentato dagli Stati membri Italia e
Croazia, per il tramite dell'Autorità di Gestione, ruolo in capo alla Regione del Veneto, le cui competenze sono
confluite nell'Unità Organizzativa AdG Italia-Croazia;
• l'art. 47 del Regolamento (UE) 1303/2013 stabilisce che venga istituito all'interno del Programma un Comitato di
Sorveglianza con il compito di monitorare e verificare l'efficacia dell'attuazione del Programma e i progressi compiuti
nel conseguimento dei suoi obiettivi; al Comitato di Sorveglianza compete anche la selezione delle operazioni
nell'ambito dei Programmi di cooperazione, ai sensi dell'art. 12 del Regolamento (UE) 1299/2013;
• l'articolo 12 del Regolamento (UE) n. 1299/2013 e l'articolo 110 comma 2 del Regolamento (UE) 1303/2013
attribuiscono al Comitato di Sorveglianza sia la competenza della selezione delle operazioni, sia l'esame e
approvazione della metodologia e dei criteri per la selezione stessa;
• la lingua ufficiale del Programma è l'inglese e, pertanto, gli atti conseguenti, le attività e gli strumenti di attuazione del
Programma sono anch'essi in inglese;
ATTESO che:
• con deliberazione n. 254/2017, la Giunta regionale ha preso atto dell'esito della procedura scritta n. 1-2017 del 13
febbraio 2017, approvata dal Comitato di Sorveglianza, ed ha avviato l'apertura del primo pacchetto di bandi del
Programma. Il pacchetto di bandi interessava, tra l'altro, proposte progettuali del tipo "Standard" rispettivamente per
gli Assi prioritari 1 "Innovazione Blu", 2 "Sicurezza e Resilienza", 3 "Ambiente e Patrimonio culturale", 4 "Trasporto
marittimo" e l'apertura dei termini per la presentazione delle proposte medesime veniva fissata a partire dal 21 aprile
2017 fino al 19 giugno 2017, termine successivamente prorogato al 4 luglio con decreto del Direttore dell'Unità
Organizzativa AdG Italia-Croazia n. 74 del 9 giugno 2017;
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• per la selezione delle operazioni il Comitato di Sorveglianza si avvale del supporto del Segretariato Congiunto, che
svolge l'istruttoria tecnico-amministrativa sulle proposte progettuali presentate;
• sono pervenute complessivamente n. 210 proposte progettuali "Standard", di cui n. 197 proposte progettuali
"Standard" sono risultate conformi ai requisiti di ricevibilità; , così suddivise nei 4 Assi prioritari:
♦ bando "Standard 2017" - Asse Prioritario 1: n. 42 proposte progettuali;
♦ bando "Standard 2017" - Asse Prioritario 2: n. 29 proposte progettuali;
♦ bando "Standard 2017" - Asse Prioritario 3: n. 112 proposte progettuali;
♦ bando "Standard 2017" - Asse Prioritario 4: n. 14 proposte progettuali;
• in ottemperanza a quanto indicato nella documentazione di bando (Scheda informativa n. 5 "Selezione dei progetti" Factsheet n. 5 "Project Selection", di seguito Factsheet n. 5), le proposte progettuali del tipo "Standard" considerate
ricevibili sono state sottoposte all'istruttoria da parte del Segretariato Congiunto, dapprima ai fini della valutazione di
ammissibilità formale e successivamente ai fini della valutazione qualitativa;
• con Procedura Scritta n. 3/2018, di cui alle note del 10 aprile 2018 (prot. n. 134797) e 27 aprile 2018 (prot. n.
156583), il Comitato di Sorveglianza ha approvato le risultanze istruttorie per l'ammissibilità formale delle proposte
progettuali di tipo "Standard", come recepito nel decreto dell'U.O. AdG Italia-Croazia n. 59 del 30 maggio 2018,
rinviando alla fase di gestione delle condizioni eventuali integrazioni formali; tutte le 197 proposte progettuali
"Standard" hanno quindi proseguito l'iter di valutazione descritto nel Factsheet n. 5, venendo sottoposte all'istruttoria
ai fini della valutazione qualitativa;
CONSIDERATO che:
• il Comitato di Sorveglianza, nel corso del quinto incontro tenutosi a Venezia il 19-20 luglio 2018, ha approvato le
risultanze delle istruttorie, inerenti gli elementi qualitativi delle proposte progettuali del tipo "Standard" e le
graduatorie risultanti per le proposte progettuali che hanno superato la soglia qualitativa minima per poter essere
considerate ammissibili al finanziamento;
• con decreto del Direttore dell'Unità Organizzativa AdG Italia-Croazia n. 85 del 24 luglio 2018 si è preso atto delle
decisioni assunte dal Comitato di Sorveglianza durante l'incontro del 19-20 luglio 2018 in merito alla selezione delle
proposte progettuali di tipo "Standard", come di seguito sintetizzato:
a. bando "Standard 2017" - Asse Prioritario 1: n. 34 proposte progettuali; la relativa graduatoria è
riportata all'Allegato A (Ranking list - "Standard" calls for proposal - Priority Axis 1) al citato DDR
n. 85/2018;
b. bando "Standard 2017" - Asse Prioritario 2: n. 23 proposte progettuali; la relativa graduatoria è
riportata all'Allegato B (Ranking list - "Standard" calls for proposal - Priority Axis 2" al citato
DDR n. 85/2018;
c. bando "Standard" - Asse Prioritario 3: n. 75 proposte progettuali; la relativa graduatoria è riportata
all'Allegato C (Ranking list - "Standard" calls for proposal - Priority Axis 3) al citato DDR n.
85/2018;
d. bando "Standard" - Asse Prioritario 4: n. 13 proposte progettuali; la relativa graduatoria è riportata
all'Allegato D (Ranking list - "Standard" calls for proposal - Priority Axis 4) al citato DDR n.
85/2018;
CONSIDERATO che, per un errore nella formula di calcolo delle differenze tra gli importi originariamente a bando e gli
importi aggiuntivi delle quote FESR per i diversi Assi prioritari stabiliti dal Comitato di Sorveglianza, sono stati riportati dei
valori parziali non corretti al punto 2 del Decreto del Direttore dell'Unità Organizzativa AdG Italia-Croazia n. 85 del 24 luglio
2018;
DATO ATTO che
• è confermato il contenuto del Decreto del Direttore dell'Unità Organizzativa AdG Italia-Croazia n. 85 del 24 luglio
2018 per quanto riguarda la presa d'atto, ai fini della pubblicazione, delle graduatorie come approvate dal Comitato di
Sorveglianza nell'incontro tenutosi a Venezia il 19-20 luglio 2018;
• è confermato che in base alle decisioni del Comitato di Sorveglianza sono state approvate, con condizioni, per il
finanziamento complessivamente n. 50 proposte progettuali a valere sui bandi "Standard 2017" suddivise nei vari assi
come di seguito indicato:
a. Asse prioritario 1: n. 8 proposte progettuali di cui alla graduatoria in Allegato A al citato DDR n.
85/2018, per un importo complessivo FESR pari a € 16.661.425,49;
b. Asse prioritario 2: n. 10 proposte progettuali di cui alla graduatoria in Allegato B al DDR n.
85/2018, per un importo complessivo FESR pari a € 19.160.128,85;
c. Asse prioritario 3, n. 22 proposte progettuali di cui alla graduatoria in Allegato C al DDR n.
85/2018, per un importo complessivo FESR pari a € 44.513.491,33;
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d. Asse prioritario 4, n. 10 proposte progettuali di cui alla graduatoria in Allegato D al DDR n.
85/2018, per un importo complessivo FESR pari a € 20.749.133,77;
RITENUTO, considerata la rilevanza che tali importi hanno per la determinazione degli importi integrativi ai bandi di cui alla
deliberazione della Giunta regionale n. 254 del 7 marzo 2017, di dover rettificare come segue gli importi riportati al punto 2 del
Decreto del Direttore dell'Unità Organizzativa AdG Italia-Croazia n. 85 del 24 luglio 2018:
a. bando "Standard 2017" - Asse Prioritario 1: l'importo complessivo FESR da rendere disponibile con risorse aggiuntive
è di 3.437.415,66 €, anziché 4.184.122,44 €;
b. bando "Standard 2017" - Asse Prioritario 2: l'importo complessivo FESR da rendere disponibile con risorse aggiuntive
è di 9.960.128,85 €, anziché 9.142.484,05 €;
c. bando "Standard 2017" - Asse Prioritario 3: complessivo FESR da rendere disponibile con risorse aggiuntive è di
14.813.491,33 €, anziché 15.613.654,71 €;
d. bando "Standard" - Asse Prioritario 4: complessivo FESR da rendere disponibile con risorse aggiuntive è di
7.919.133,77 €, anziché 5.497.250,58 €;
VISTI:
• il Regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 recante disposizioni
specifiche per il sostegno del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale - FESR - all'Obiettivo "Cooperazione Territoriale
Europea - CTE;
• il Regolamento (CE) n. 1303/2013 del 17 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni
comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali
sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per
gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
• la Decisione C(2015) 9342 del 15 dicembre 2015, la Decisione C(2017) 3705 del 31 maggio 2017 e la Decisione
C(2018)1610 del 12 marzo 2018 con cui la Commissione ha adottato e modificato il Programma Interreg V-A
Italia-Croazia;
• la deliberazione della Giunta regionale n. 254 del 7 marzo 2017 "Programma di Cooperazione Transfrontaliera Italia Croazia (2014-2020). Asse prioritario 1 "Innovazione Blu"; Asse prioritario 2 "Sicurezza e Resilienza"; Asse
prioritario 3 "Ambiente e Patrimonio culturale"; Asse prioritario 4 "Trasporto marittimo". Avvio apertura del primo
pacchetto di bandi del Programma";
• i la scheda informativa n. 5 "Selezione dei progetti" - Factsheet n. 5 "Project Selection", parte dei documenti di
bando;
• il decreto del Direttore dell'Unità Organizzativa AdG Italia-Croazia n. 74 del 9 giugno 2017 "Primo pacchetto di bandi
del Programma di Cooperazione transfrontaliera Italia - Croazia 2014-2020: proroga della chiusura dei termini per la
raccolta di proposte progettuali di tipo "Standard";
• il decreto del Direttore dell'Unità Organizzativa AdG Italia-Croazia n. 59 del 30 maggio 2018 "Primo pacchetto di
bandi del Programma di Cooperazione transfrontaliera Italia - Croazia 2014-2020. Istruttoria proposte progettuali di
tipo "Standard": elenco proposte rispondenti ai requisiti di ammissibilità formale";
• il decreto dell'U.O. Autorità di Gestione Italia-Croazia n. 85 del del 24 luglio 2018 "Primo pacchetto di bandi del
Programma di Cooperazione transfrontaliera Italia - Croazia 2014-2020. Presa d'atto delle decisioni assunte dal
Comitato di Sorveglianza durante l'incontro del 19-20 luglio 2018 in merito alla selezione delle proposte progettuali di
tipo "Standard";
• la procedura scritta del Comitato di Sorveglianza n. 3/2018 del 10 aprile 2018;
• il verbale della riunione del Comitato di Sorveglianza del 19-20 luglio 2018;
decreta
1. di stabilire che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di rettificare, al punto 2 del dispositivo del decreto del Direttore dell'Unità Organizzativa AdG Italia-Croazia n. 85 del
24 luglio 2018, i valori delle risorse aggiuntive come segue:
a. bando "Standard 2017" - Asse Prioritario 1: l'importo complessivo FESR da rendere disponibile con
risorse aggiuntive è di 3.437.415,66 €, anziché 4.184.122,44 €;
b. bando "Standard 2017" - Asse Prioritario 2: l'importo complessivo FESR da rendere disponibile con
risorse aggiuntive è di 9.960.128,85 €, anziché 9.142.484,05 €;
c. bando "Standard 2017" - Asse Prioritario 3: complessivo FESR da rendere disponibile con risorse
aggiuntive è di 14.813.491,33 €, anziché 15.613.654,71 €;
d. bando "Standard" - Asse Prioritario 4: complessivo FESR da rendere disponibile con risorse
aggiuntive è di 7.919.133,77 €, anziché 5.497.250,58 €;
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3. di confermare per gli altri aspetti il contenuto del decreto del Direttore dell'Unità Organizzativa AdG Italia-Croazia n.
85 del 24 luglio 2018 ed in particolare le graduatorie in esito alla selezione delle proposte progettuali presentate a
valere sui bandi "Standard 2017" di cui si prendeva atto ai fini della pubblicazione e degli adempimenti conseguenti;
4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. 14 marzo
2013, n. 33;
5. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Silvia Majer
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Sezione seconda
DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE
(Codice interno: 377159)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1257 del 28 agosto 2018
L.R. 7/2011, art.16. Piano di valorizzazione e/o alienazione del patrimonio immobiliare. Alienazione del compendio
sito in Comune di Teolo (PD), Via Ronco, di proprietà dell'Ente Parco regionale dei Colli Euganei. Autorizzazione alla
procedura di trattativa diretta al valore di pronto realizzo.
[Demanio e patrimonio]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si autorizza il ricorso a procedure di trattiva diretta ai sensi dell'art. 16, L.R. 7/2011 come
modificato dall'art. 26, L.R. 30/2016 e dall'art. 51, L.R. 45/2017, per l'alienazione a seguito di specifica delega, del compendio
di proprietà dell'Ente Parco regionale dei Colli Euganei, sito in Comune di Teolo (PD), Via Ronco.

Il Presidente Luca Zaia riferisce quanto segue.
La Regione sta dando attuazione al Piano di valorizzazione e/o alienazione degli immobili di proprietà regionale e dei propri
Enti strumentali, per i quali siano venuti meno la destinazione a pubblico servizio o l'interesse all'utilizzo istituzionale, nel
rispetto delle procedure previste dall'art. 16, L.R. 7/2011, come modificato dall'art. 26, L.R. 30/2016 e recentemente dall'art.
51, L.R. 45/2017.
L'Ente Parco regionale dei Colli Euganei è proprietario di un immobile sito in prossimità della strada provinciale n. 101, ora
via Ronco, già destinato a scuola elementare, in località Castelnuovo di Teolo (PD), ricompreso nel Piano di valorizzazione e/o
alienazione dei beni non più funzionali alle esigenze istituzionali, approvato con DGR 711/2017.
Il compendio è composto da un unico corpo di fabbrica e dalla relativa area scoperta di pertinenza, così censita in catasto
terreni: Comune di Teolo (PD) sezione Urbana, foglio 27, particella 361.
In data 12.08.2016 è stata redatta perizia di stima da parte dell'Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale di Padova, che ha
valutato l'immobile nel suo complesso in euro 245.000,00.
Con nota prot. 0002009 del 23.02.2017, la Commissione regionale per il patrimonio culturale del Veneto del Mibact ha
autorizzato la cessione del cespite ai sensi dell'art. 56, D.Lgs. 42/2004.
Il Commissario Straordinario dell'Ente Parco, con nota 04.12.2017 prot. 1340, ha autorizzato la Regione ad avviare il
procedimento di alienazione del bene in questione, nel rispetto delle norme in materia, considerato che le risorse derivanti della
cessione saranno introitate dalla Regione e dovranno essere destinate al finanziamento degli interventi sul patrimonio
immobiliare regionale, ai sensi dell'art. 16, comma 5, L.R. 7/2011, fatto salvo il ristoro all'Ente Parco delle spese sostenute, che
dovranno essere adeguatamente documentate.
La Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio, con Decreto n. 6 del 23.01.2018, ha avviato la conseguente procedura di
alienazione. Tuttavia la prima asta pubblica (che si è svolta il 17.04.2018), il secondo esperimento di gara (che ha avuto luogo
il giorno 23.05.2018), nonché la terza procedura di alienazione, avviata con il Decreto n. 213 del 31.05.2018 e conclusasi il
28.06.2018, sono andate deserte.
L'art. 16, L.R. 7/2011, come modificato, autorizza la Giunta regionale, in ipotesi di conclusione negativa dei procedimenti
d'asta pubblica, a procedere alla dismissione dei beni inseriti nel Piano di valorizzazione e/o alienazione, mediante il ricorso
alternativo a:
a. conferimento del bene a Fondi immobiliari, nel rispetto della normativa di settore;
b. trasferimento del bene a titolo di parziale corrispettivo del prezzo dovuto, ai sensi dell'art. 191, D.Lgs.
50/2016;
c. locazione di scopo, ai sensi delle disposizioni statali in materia.
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Laddove il ricorso agli strumenti di cui sopra non sia possibile, la Giunta regionale, all'esito dell'istruttoria da parte della
struttura competente per materia, può autorizzare il ricorso a procedure di trattativa diretta al miglior prezzo di pronto realizzo.
In tal caso, il valore da porre a base del conferimento del bene non potrà essere inferiore oltre il 25% del valore attribuito allo
stesso tramite perizia di stima.
Considerato che si tratta di bene appartenente a ente strumentale, sottoposto a tutela, non appaiono percorribili soluzioni
alternative alla predetta procedura, che dispone di fissare come prezzo a base d'asta quello di perizia ribassato del 25% e
dunque pari ad euro 183.750,00.
Il Direttore della struttura competente per materia procederà, quindi, nel rispetto delle proprie attribuzioni gestionali, con
proprio atto, all'approvazione del conseguente avviso.
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. 22.01.2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10, L. 06.07.2002, n. 137";
VISTA la L.R. 18.03.2011, n. 7 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2011";
VISTO l'art. 54, L.R. 17.04.2012, n. 1 "Statuto del Veneto";
VISTA la L.R. 31.12.2012, n. 54, "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in
attuazione della legge regionale statutaria n. 1/2012, Statuto del Veneto";
VISTA la L.R. 30.12.2016 n. 30, "Collegato alla legge di stabilità regionale 2017";
VISTA la L.R. 29.12.2017 n. 45, "Collegato alla legge di stabilità regionale 2018";
VISTA la DGR 339 del 24.03.2016 "L.R. 18.03.2011, n. 7 art. 16. Piano di valorizzazione e/o alienazione del patrimonio
immobiliare. Approvazione disciplina generale sulle procedure per le alienazioni del patrimonio immobiliare della Regione del
Veneto";
VISTA la DGR 2279 del 30.12.2016 "Disposizioni per l'aggiornamento del prezzo da sottoporre a base d'asta nelle procedure
di alienazione del patrimonio immobiliare disponibile dei beni compresi nel Piano di Valorizzazione e/o Alienazione";
VISTA la DGR 711 del 29.05.2017 "Aggiornamento Piano di valorizzazione e/o alienazione del patrimonio immobiliare L.R.
n. 7/2011, art. 16. DGR/CR 25 del 28.03.2017";
VISTA la DGR 1148 del 07.08.2018 "L.R. 18.03.2011 n. 7, art. 16. Aggiornamento Piano di valorizzazione e/o alienazione del
patrimonio immobiliare. DGR/CR 60 del 8.06.2018";
VISTA la documentazione agli atti;
delibera
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di autorizzare il ricorso a trattativa diretta, preceduta da ulteriore avviso, con prezzo non inferiore al valore di pronto
realizzo, non inferiore oltre il 25% del valore di stima, per l'alienazione del complesso immobiliare di proprietà
dell'Ente Parco regionale dei Colli Euganei sito in prossimità della strada provinciale n. 101, ora via Ronco, già
destinato a scuola elementare, in località Castelnuovo di Teolo (PD), così censito in catasto terreni: Comune di Teolo
(PD) sezione Urbana, foglio 27, particella 361.
3. di dare atto che la Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio procederà agli adempimenti conseguenti, nel rispetto
delle procedure di evidenza pubblica previste dalla legge in materia;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa carico del bilancio regionale;
5. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 377160)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1258 del 28 agosto 2018
Autorizzazione alla proposizione di ricorsi per ammissione di crediti vantati a vario titolo dall'Amministrazione
regionale nei confronti di società e soggetti sottoposti a procedure concorsuali.
[Affari legali e contenzioso]
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(Codice interno: 377162)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1259 del 28 agosto 2018
Autorizzazione alla variazione del mandato nel giudizio nel ricorso avanti il TAR per il Veneto (R.G. 2302/02)
proposto da Generali - Assicurazioni Generali SpA c/ Regione del Veneto e altri.
[Affari legali e contenzioso]
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(Codice interno: 377165)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1260 del 28 agosto 2018
N. 9 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: 377168)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1261 del 28 agosto 2018
Accreditamento istituzionale dell'Ospedale di Comunità dell'IPAB Centro Residenziale per Anziani con sede
operativa in Cittadella (PD), Viale della stazione 5, "Centro Servizi Borgo Padova". 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 dell'IPAB Centro Residenziale per Anziani con sede
operativa in Cittadella (PD), Viale della stazione 5, Centro Servizi Borgo Padova, 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 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 Residenziale per Anziani con
sede operativa in Cittadella (PD), Viale della stazione 5, "Centro Servizi Borgo Padova", 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. 145460 del 18 aprile 2018, e successiva integrazione prot reg. 174213 del 11 maggio 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
Residenziale per Anziani di Cittadella (PD) 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. 256010 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. 318150 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,
annotando "la manifestata disponibilità di un medico internista ad assumere l'incarico di medico responsabile della
struttura. Per quanto riguarda la copertura medica nelle ventiquattro ore è in corso di valutazione l'opportunità di
stipulare eventuali convenzioni con la Ulss competente per territorio al fine di garantire la presenza della Continuità
Assistenziale a copertura del summenzionato requisito"
• la struttura è in possesso dell'autorizzazione all'esercizio per l'Ospedale di Comunità dell'IPAB Centro Residenziale
per Anziani di Cittadella 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. 153 del 7 maggio 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
Residenziale per Anziani con sede operativa in Cittadella (PD), Viale della stazione 5, "Centro Servizi Borgo Padova, 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
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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 Determinazione Dirigenziale del Direttore della UOC Autorizzazione all'Esercizio e Organismo Tecnicamente
Accreditante n. 153 del 7 maggio 2018;
VISTO il rapporto di verifica per l'accreditamento istituzionale, trasmesso dall'Azienda Zero con nota prot. reg. n. 318150 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 Residenziale per Anziani con
sede operativa in Cittadella (PD), Viale della stazione 5, "Centro Servizi Borgo Padova", per una capacità ricettiva
pari a n. 15 posti letto;
3. di disporre che l'attivazione dell'Ospedale di Comunità dell'IPAB Centro Residenziale per Anziani con sede operativa
in Cittadella (PD), Viale della stazione 5, "Centro Servizi Borgo Padova" comporterà la contestuale riduzione dei
posti letto per persone non autosufficienti;
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: 377149)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1262 del 28 agosto 2018
Accreditamento istituzionale dell'Unità Riabilitativa Territoriale - U.R.T. "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'Unità Riabilitativa Territoriale - U.R.T. "Monte Crocetta" struttura
extraospedaliera dell'IPAB di Vicenza con sede operativa in Vicenza, via Biron di Sopra, 81 con dotazione di 13 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 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. 13 posti letto per l'attività dell'Unità Riabilitativa Territoriale - U.R.T. "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 13 posti letto previsti per l'Unità Riabilitativa Territoriale - U.R.T.
"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";
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• 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
l'accreditamento istituzionale per capacità ricettiva pari a n. 13 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 13 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. 99 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'Unità Riabilitativa Territoriale - U.R.T.
"Monte Crocetta" dell'IPAB di Vicenza con sede operativa in Vicenza, via Biron di Sopra, 81, per una capacità ricettiva pari a
n. 13 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;
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. 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
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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. 99 del 15 giugno 2017;
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'Unità Riabilitativa Territoriale - U.R.T. "Monte Crocetta" dell'IPAB di
Vicenza con sede operativa in Vicenza, via Biron di Sopra, 81, per una capacità ricettiva pari a n. 13 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 pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.

198
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 93 del 11 settembre 2018
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 377154)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1263 del 28 agosto 2018
Accreditamento istituzionale dell'Unità Riabilitativa Territoriale - U.R.T. dell'IPAB Suor Diodata Bertolo con sede
operativa in Sandrigo (VI) via Zanella, 9. L.R. n. 22 del 16 agosto 2002.
[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Si rilascia l'accreditamento istituzionale dell'Unità Riabilitativa Territoriale - U.R.T. dell'IPAB Suor Diodata Bertolo per la
sede operativa di Sandrigo (VI) via Zanella, 9 con dotazione di 26 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 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. 26 posti letto per l'attività di Unità Riabilitativa Territoriale - U.R.T. dell'IPAB Suor Diodata
Bertolo per la sede operativa in Sandrigo (VI) via Zanella, 9, 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. 523976 del 14 dicembre 2017 integrata con prot. reg. 58339 del 15 febbraio 2018, come da
documentazione agli atti;
• la Direzione Programmazione Sanitaria e LEA ha confermato con nota prot. n. 113232 del 23 marzo 2018 la coerenza
con la programmazione sanitaria regionale per 26 posti letto previsti per l'Unità Riabilitativa Territoriale - U.R.T.
sopra citata 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";

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 93 del 11 settembre 2018
199
_______________________________________________________________________________________________________

• l'Azienda Zero, a seguito della specifica richiesta prot. reg. 122317 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. 211377 del 5 giugno 2018 il verbale di verifica per
l'accreditamento istituzionale per capacità ricettiva pari a n. 26 posti letto, con esito positivo senza prescrizioni;
• la struttura è in possesso dell'autorizzazione all'esercizio per l'Ospedale di comunità con dotazione di 26 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. 101 del 15 maggio 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'Unità Riabilitativa Territoriale - U.R.T.
dell'IPAB Suor Diodata Bertolo per la sede operativa in Sandrigo (VI) via Zanella, 9, per una capacità ricettiva pari a n. 26
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";
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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. 101 del 15 maggio 2017;
VISTO il rapporto di verifica per l'accreditamento istituzionale, trasmesso dall'Azienda Zero con nota prot. reg. n. 211377 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'Unità Riabilitativa Territoriale - U.R.T. dell'IPAB Suor Diodata Bertolo
per la sede operativa in Sandrigo (VI) via Zanella, 9, per una capacità ricettiva pari a n. 26 posti letto;
3. di disporre che l'attivazione delle strutture di ricovero intermedie presso l'IPAB Suor Diodata Bertolo 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 pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.
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(Codice interno: 377156)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1264 del 28 agosto 2018
Recepimento dell'Intesa, ai sensi dell'articolo 1, comma 408 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, tra il Governo, le
Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sui criteri di ripartizione delle somme per il concorso al rimborso
alle Regioni per l'acquisto di nuovi vaccini ricompresi nel Piano Nazionale Vaccini (PNV) 2017-2019.
[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si intende recepire l'Intesa Rep. Atti n. 147/CSR del 01/08/2018 sui criteri di ripartizione delle
somme per il concorso al rimborso alle Regioni per l'acquisto di nuovi vaccini, di cui al Piano Nazionale Vaccino (PNV)
2017-2019.
Il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.
Con il D.P.C.M. del 12/01/2017 è stata adottata la "Definizione ed aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui
all'articolo 1, comma 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502".
Successivamente, con l'Intesa Rep. Atti n. 10/CSR del 19/01/2017 è stato approvato il documento recante il "Piano Nazionale
Prevenzione Vaccinale 2017-2019".
Con riferimento all'acquisto di vaccini ricompresi nel nuovo Piano Nazionale Vaccini (PNV) 2017-2019, l'art. 1, comma 408
della Legge n. 232 del 11/12/2016 ha stabilito che, a decorrere dall'anno 2017, nell'ambito del finanziamento del Servizio
Sanitario Nazionale (SSN) sia prevista una specifica finalizzazione, pari ad euro 100 milioni per il 2017, euro 127 milioni per il
2018 ed euro 186 milioni per il 2019, per il concorso al rimborso alle Regioni per l'acquisto di vaccini e che tali somme siano
ripartite sulla base di criteri individuati con Intesa da sancire in sede di Conferenza Stato-Regioni.
Per l'anno 2017 i criteri di ripartizione della quota di 100 milioni tra le Regioni sono stati individuati con l'Intesa Rep. Atti n.
119/CSR del 27/07/2017, in ragione della quota di accesso, come risultante della ripartizione del fabbisogno sanitario
nazionale standard indistinto, rinviando a successiva Intesa la definizione dei criteri per la ripartizione delle quote per gli anni
2018 e 2019.
Pertanto, per l'anno 2018, con l'Intesa Rep. Atti n. 147/CSR del 01/08/2018 sono stati individuati i criteri di ripartizione delle
somme per il concorso al rimborso alle Regioni per l'acquisto di nuovi vaccini ricompresi nel Piano Nazionale Vaccini (PNV)
2017-2019, che si ritiene di recepire con la presente delibera all'Allegato "A" al presente provvedimento, di cui costituisce
parte integrante e sostanziale.
Come per l'anno precedente, anche nel 2018 la ripartizione annuale delle somme, tra le Regioni e le Province Autonome,
avviene in ragione della quota di accesso, come risultante dalla ripartizione del fabbisogno nazionale standard indistinto per
l'anno 2018.
La valutazione del raggiunto e del mantenimento degli obiettivi di copertura vaccinale è effettuata dal Comitato permanente
per la verifica dei Livelli Essenziali di Assistenza.
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;
VISTE l'Intesa Rep. Atti n. 10/CSR del 19/01/2017, recante "Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale 2017-2019", l'Intesa Rep.
Atti n. 119/CSR del 27/07/2017;
VISTO l'art. 4 della L.R. n. 1 del 10/01/1997;
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VISTO l'art. 2, comma 2, lett. o) e l'art. 4 della L.R. n. 54 del 31/12/2012;
VISTA l'Intesa Rep. Atti n. 147/CSR del 01/08/2018;
delibera
1. di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. di recepire l'Intesa Rep. Atti n. 147/CSR del 01/08/2018 recante i criteri di ripartizione delle somme per il concorso al
rimborso alle Regioni per l'acquisto di nuovi vaccini ricompresi nel Piano Nazionale Vaccini (PNV) 2017-2019, di cui
all'Allegato "A" al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
3. di dare atto che la presente delibera non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
4. di incaricare la Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria all'esecuzione del presente atto;
5. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale Regionale.

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 93 del 11 settembre 2018
203
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO A

DGR nr. 1264 del 28 agosto 2018

pag. 1 di 3

204
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 93 del 11 settembre 2018
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO A

DGR nr. 1264 del 28 agosto 2018

pag. 2 di 3

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 93 del 11 settembre 2018
205
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO A

DGR nr. 1264 del 28 agosto 2018

pag. 3 di 3

206
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 93 del 11 settembre 2018
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 377169)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1265 del 28 agosto 2018
"Conferenza regionale dell'agricoltura e dello sviluppo rurale del Veneto". Modifiche ed integrazioni alla DGR 738
del 28 maggio 2018.
[Agricoltura]

Note per la trasparenza:
Adozione di disposizioni intese a modificare la DGR n. 738/2018 relativamente al cronoprogramma previsto per la
realizzazione della Conferenza regionale dell'agricoltura e dello sviluppo rurale del Veneto ed alla composizione del Comitato
Organizzativo.

L'Assessore Giuseppe Pan riferisce quanto segue.
Con precedente deliberazione n. 738/2018, allo scopo principale di definire una posizione regionale condivisa, in grado di
contribuire anche alla strategia nazionale in tema di evoluzione della politica agricola comune dopo il 2020, è stata approvata
l'organizzazione della "Conferenza regionale dell'agricoltura e dello sviluppo rurale", da tenersi nel periodo maggio 2018 giugno 2019.
In particolare, è stata approvata l'impostazione generale della Conferenza unitamente al programma di massima ed alle
modalità organizzative della Conferenza stessa, nonché autorizzata, per la realizzazione della stessa, la collaborazione, ai sensi
dell'articolo 15 della L. n. 241/1990, con il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA), Ente
nazionale di ricerca con personalità giuridica di diritto pubblico, vigilato dal Ministero per le politiche agricole, alimentari e
forestale.
Successivamente si è quindi proceduto alla sottoscrizione dell'Accordo (rep. Regionale n. 35376) con il CREA e ad esaminare
in dettaglio, con il CREA medesimo, le attività da porre in essere per la concreta realizzazione della Conferenza in vista della
definizione del progetto esecutivo.
A seguito di tali prime valutazioni è emersa la necessità di ridefinire alcuni termini temporali previsti al capitolo 3 dell'allegato
A alla citata dgr n. 738/2018, ed in particolare quelli del paragrafo A. LAVORI PREPARATORI E SEMINARIO DI
APERTURA (maggio - novembre 2018) in relazione alla prevedibile attività da realizzare.
Inoltre si ritiene opportuno prevedere una integrazione della composizione del Comitato Organizzativo, di cui capitolo 4
dell'allegato A alla citata dgr n. 738/2018, prevedendo la partecipazione anche della rappresentanza del
partenariato ambientale, agroalimentare e dei lavoratori agricoli, nonchè dei GAL.
Le richiamate modifiche ed integrazioni sono riportate nell'allegato A) al presente provvedimento.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO l'articolo 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
VISTA la Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e
al Comitato delle regioni "Il futuro dell'alimentazione e dell'agricoltura" - COM(2017) 713 final- del 29 novembre 2017;
VISTA la Comunicazione della Commissione COM(2018) 98 final, del 14.2.2018, "A new, modern Multiannual Financial
Framework for a European Union that delivers efficiently on its priorities post-2020";
VISTO il documento del Ministero della politiche agricole alimentari e forestali "Prospettive di riforma della PAC: la proposta
italiana";
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VISTO il documento proposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri "Posizione italiana sulla Politica di Coesione post
2020", approvato nella seduta della Conferenza Unificata del 9 novembre 2017;
VISTA la precedente deliberazione n. 738 del 28 maggio 2018 con cui, allo scopo principale di definire una posizione
regionale condivisa, in grado di contribuire anche alla strategia nazionale in tema di evoluzione della politica agricola comune
dopo il 2020, è stata approvata l'organizzazione della "Conferenza regionale dell'agricoltura e dello sviluppo rurale", da tenersi
nel periodo maggio 2018 - giugno 2019
RITENUTO di procedere a modificare e integrare l'allegato A alla citata DGR n. 738/2018, nei termini indicati nell'allegato A
alla presente deliberazione, per le motivazioni indicate in premessa;
RAVVISATA l'opportunità di accogliere la proposta del relatore facendo proprio quanto esposto in premessa;
delibera
1. di approvare quanto esposto nella premessa che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare l'Allegato A, parte integrante del presente provvedimento, recante le modifiche ed integrazioni ai punti e 3 e 4
dell'allegato A alla deliberazione n. 738 del 28 maggio 2018 indicate in premessa;
3. di incaricare la Direzione Agroambiente Caccia e Pesca, alla predisposizione, adozione ed espletamento di ogni altro atto e
adempimento necessario alla esecuzione della presente deliberazione, inclusi gli ulteriori atti volti al raggiungimento degli
obiettivi stabiliti dalla stessa;
4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 14
marzo 2013, n. 33;
5. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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Modifiche e integrazioni all’allegato A alla DGR n. 738 del 28 maggio 2018
1. Il paragrafo 3, lettera A) dell’allegato A) alla DGRV n. 738/2018 è sostituito dal seguente:

“3. CRONOPROGRAMMA DI MASSIMA, TEMI E DOCUMENTI DELLA “CONFERENZA
REGIONALE DELL’AGRICOLTURA E DELLO SVILUPPO RURALE”
A. LAVORI PREPARATORI E SEMINARIO DI APERTURA (maggio- novembre 2018)
 LAVORI PREPARATORI – ORGANIZZAZIONE E PREDISPOSIZIONE RELAZIONI PER LE
AREE TEMATICHE
- Analisi delle tendenze del sistema agricolo, alimentare e rurale del Veneto nel contesto degli
scenari globali (Rapporto di analisi preliminare)
- Innovazione, trasferimento delle conoscenze, sistemi di gestione e sistemi informativi, ricambio
generazionale (Relazione introduttiva);
- Competitività, organizzazione della produzione e integrazione delle filiere agroalimentari,
valorizzazione delle produzioni, forme innovative di sostegno, strumenti finanziari (Relazione
introduttiva);
- Sostenibilità ambientale, adattamento e mitigazione dei cambiamenti climatici, uso del suolo e
dell’acqua; biodiversità (Relazione introduttiva);
- Sviluppo locale, zone montane, filiere forestali, aree protette (Relazione introduttiva).
Predisposizione e consegna dei seguenti documenti al Coordinatore Generale:
- Rapporto di analisi preliminare – 30 settembre 2018
- Relazioni introduttive per area tematica – 15 novembre 2018
- Quesiti guida (per area tematica) per la consultazione pubblica guidata – 15 novembre 2018
 SEMINARIO DI APERTURA (14 dicembre 2018)
- Presentazione delle finalità e metodologia di lavoro (uso di scenari e di modelli di simulazione);
- Presentazione del rapporto preliminare e delle relazioni per aree tematiche. ”

2. Al paragrafo 4 della DGRV n. 738/2018 il sottoparagrafo “Comitato Organizzativo (CO)” è sostituito dal
seguente:
“Comitato organizzativo (CO)
Il CO è formato dal coordinatore generale, che lo presiede, da dirigenti delle Direzioni del settore primario
(n. 4), di Veneto agricoltura (n. 2) e di AVEPA (n. 1), dai componenti del Tavolo verde (Lr. n. 32/1999), o
loro delegati, dal Coordinatore scientifico, dal rappresentante delle associazioni ambientaliste e dal
rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori agricoli presenti nel Comitato di Sorveglianza per
lo sviluppo rurale ai sensi dei Regolamenti (UE) n. 1303/2013 n. 1305/2013, da un rappresentante del
comparto agroalimentare della Federazione Regionale degli Industriali del Veneto, da un rappresentate del
Coordinamento dei GAL del Veneto, dai referenti regionali tecnici e dai rapporteur. I lavori prevedono
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almeno tre sedute plenarie, di cui almeno due prima dell’avvio della conferenza e del seminario di apertura e
almeno una all’esito della consultazione on-line e prima del congresso finale. Il CO verifica e valuta le
relazioni e le opzioni strategiche, valuta ed approva i documenti di sintesi che le descrivono, nonché i relativi
elaborati a supporto, in particolare nella fase conclusiva, ai fini dell’implementazione delle osservazioni e
delle proposte presentate dagli operatori nella consultazione on line.”
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(Codice interno: 377177)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1266 del 28 agosto 2018
Approvazione dello schema di Protocollo di Intesa tra Regione del Veneto e Provveditorato Interregionale alle
Opere Pubbliche per il Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia per la gestione e la manutenzione delle
opere previste dal Progetto LIFE16 NAT/IT/000663 Lagoon Refresh, nell'ambito del Programma Europeo per
l'ambiente e l'azione per il clima LIFE 2014-2020.
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

Note per la trasparenza:
Nell'ambito del Programma Europeo LIFE 2014-2020, la Commissione Europea ha cofinanziato il progetto LIFE16
NAT/IT/000663 Lagoon Refresh "Coastal lagoon habitat (1150*) and species recovery restoring the salt gradient by
increasing fresh water input". Con il presente provvedimento si approva lo schema di Protocollo di Intesa tra Regione del
Veneto e il Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per il Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia,
regolante le modalità di gestione e manutenzione delle opere previste dal Progetto in argomento.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
Nota di ISPRA prot. n. 36416 del 19/07/2017, di trasmissione del "Grant agreement", attestante l'avvenuta approvazione da
parte della Commissione Europea del progetto in argomento, con la seguente codifica LIFE16 NAT/IT/000663 LAGOON
REFRESH.

L'Assessore Roberto Marcato di concerto con l'Assessore Gianpaolo E. Bottacin riferisce quanto segue.
La Commissione Europea, con Regolamento UE n. 1293/2013 dell'11 dicembre 2013, ha istituito il "Programma per l'ambiente
e l'azione per il clima" (LIFE) per il periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2020.
La dotazione finanziaria per l'attuazione del programma è pari a € 3.456.655.000, così ripartita: € 2.592.491.250 per il
Sottoprogramma "Ambiente" ed € 864.163.750 per il Sottoprogramma "Azione per il clima".
Il Sottoprogramma "Ambiente" prevede tre settori di azione prioritari: "Ambiente ed uso efficiente delle risorse", "Natura e
biodiversità", "Governance ambientale e informazione in materia ambientale".
In tale contesto, l'Istituto Superiore per la protezione e la Ricerca Ambientale - ISPRA ha costituito un gruppo di partenariato,
composto dalla Regione del Veneto, dal Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per il Veneto, Trentino Alto Adige
e Friuli Venezia Giulia, dall'Università Ca' Foscari di Venezia - Dipartimento di Scienze Ambientali, Informatica e Statistica e
dallo Studio di Progettazione IPROS Srl.
Si è quindi provveduto alla redazione di una proposta progettuale, da presentare nell'ambito del Programma LIFE sopracitato,
volta a ripristinare nel Sito di Interesse Comunitario "Laguna Superiore di Venezia" (IT3250031) un ambiente ecotonale tipico
delle lagune microtidali, caratterizzate da ampie superfici vegetate a canneto, anche attraverso la immissione dal fiume Sile in
Laguna di una portata di acqua dolce, il rimodellamento della morfologia lagunare e la piantumazione di zolle e rizomi di
Phragmites australis e di Ruppia cirrosa e Zostera noltii (fanerogame), specie vegetali tipiche che caratterizzano l'habitat
prioritario 1150*.
Il progetto si prefigge di raggiungere i seguenti obiettivi:
• migliorare il grado di conservazione dell'habitat comunitario prioritario 1150* "Lagune costiere", sia ricreando i tipici
ambienti oligo-mesoalini di tipo estuarino, così da contrastare l'impoverimento della comunità macrobentonica e ittica
verificatosi negli ultimi anni in laguna che ha comportato la sostituzione delle specie salmastre con quelle marine, sia
riducendo il grado di eutrofizzazione delle acque, grazie alla funzione fitodepurativa del canneto, favorendo così la
presenza di specie animali e di piante acquatiche di elevato valore ecologico;
• migliorare nella Zona di Protezione Speciale IT3250046 "Laguna di Venezia" lo stato di conservazione di alcune
specie di uccelli incluse nell'all. I della Dir. 2009/147/CE, che utilizzano l'ambiente a canneto in periodo di
svernamento, riproduttivo, per il foraggiamento, il riposo notturno o la nidificazione, quali Phalocrocorax pygmeus*,
Botaurus stellaris*. Ardea purpurea, Ixobrychus minutus, Circus aeruginosus, C. cyaneus. Alcedo attui;
• incrementare la presenza della specie ittica Pomatoschistus canestrinii, inclusa nell'all. II della Dir. 92/43/CEE,
richiamata dalla presenza di ambienti a bassa salinità.
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Le azioni, che saranno realizzate nel Sito di Interesse Comunitario (SIC) IT3250031 e nella Zona di Protezione Speciale (ZPS)
lT3250046, prevedono:
• l'immissione dal fiume Sile in laguna di una adeguata portata di acqua dolce (azione C1). Tale azione è indispensabile
per la ricreazione del gradiente salino tipico della fascia di transizione laguna terraferma;
• il rimodellamento della morfologia del fondale (azione C2), tramite la messa in opera di materassi in geotessuto
biodegradabili, con riempimento in sabbia-limo e fascinate di ramaglie, disposti in modo da rallentare la dispersione
delle acque dolci immesse e orientare lo sviluppo del canneto secondo la configurazione di progetto;
• la piantumazione di rizomi e di circa 1.000 zolle con piantine di Phragmites australis, al fine di accelerare lo sviluppo
del canneto (azione C3);
• il trapianto di piccole zolle con piantine di Ruppia cirrhosa e Zostera noltei, specie che caratterizzano l'habitat 1150*
in elevato grado di conservazione e adatte ad ambienti a bassa salinità, per innescare e accelerare la ricolonizzazione
dell'area da parte di piante acquatiche (azione C.4);
• l'istituzione di un'area di protezione di 70 ha (coincidente con l'area di ripristino del canneto), habitat di specie per
l'avifauna, con divieto della caccia vagante e con controllo della pressione di pesca sulla fauna ittica (azione C.5).
I pescatori e cacciatori che abitualmente frequentano il SIC lT3250031 saranno coinvolti nelle azioni di trapianto del canneto e
di fanerogame, così da sensibilizzarli sulla conservazione e ripristino di habitat e specie.
Le attività del progetto saranno accompagnate da un monitoraggio ambientale finalizzato alla verifica del raggiungimento dei
risultati attesi e alla messa in atto di eventuali azioni correttive (come ad esempio la regolazione della portata di acqua dolce).
Le attività progettuali saranno svolte dalla Regione del Veneto - Direzione Ambiente, dal Provveditorato Interregionale per le
Opere Pubbliche per il Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia, dall'Università Ca' Foscari di Venezia e da IPROS
Ingegneria Ambientale SrL, come Beneficiari Associati e dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale ISPRA, come Beneficiario Coordinatore.
In tale contesto, con Deliberazione n. 1450 del 15 settembre 2016, la Giunta Regionale ha ratificato la partecipazione, in
qualità di partner, della Direzione Ambiente al progetto "LIFE LAGOON REFRESH".
Con nota prot. n. 36416 del 19/07/2017, ISPRA ha trasmesso ai partner il "Grant agreement", attestante l'avvenuta
approvazione da parte della Commissione Europea del progetto in argomento, con la seguente codifica LIFE16
NAT/IT/000663 LAGOON REFRESH.
L'importo stimato di progetto ammonta a complessivi € 3.315.130,00.
La sottoscrizione del "Grant Agreement" e della relativa Convenzione di Sovvenzione da parte della Commissione Europea e
di ISPRA, in qualità di beneficiario coordinatore, prevede il cofinanziamento a valere sui fondi europei previsti dal Programma
LIFE 2014/2020 di una quota pari al 74,13%, dei costi ammissibili, pari cioè ad € 2.436.286,00.
Conseguentemente il Beneficiario Coordinatore ed i Beneficiari Associati contribuiscono finanziariamente per la restante quota
del 25,87%, pari complessivamente ad € 878.844,00.
In tale contesto la Direzione Ambiente, conformemente alla "dichiarazione del Beneficiario Associato" allegata al Grant
Agreement, è responsabile di una serie di azioni di progetto (con particolare riferimento a quelle relative alla progettazione
delle opere idrauliche ed alla realizzazione delle stesse, consistenti, in estrema sintesi, in un'opera di presa sull'argine del Sile
per l'immissione di acqua dolce in Laguna di Venezia), per un costo totale stimato di € 525.124,00.
Si precisa che, al netto del contributo comunitario pari a € 394.099,00, la Direzione Ambiente, in qualità di beneficiario
associato, contribuirà al progetto per € 131.025,00, con proprie risorse finanziarie, rendicontando spese relative ai costi del
personale regionale a tempo indeterminato preposto alle attività progettuali (già individuato con nota della Direzione Ambiente
prot. n. 429373 del 13/10/2017), oltre a spese generali, nonché a specifici interventi a valere sui fondi della Legge Speciale per
Venezia opportunamente individuati a valere sui precedenti riparti di cui alla DGR n. 1169 del 25/06/2012 (Scheda A-4).
Con riferimento alle azioni preparatorie del Progetto LIFE Lagoon Refresh, l'azione A.1. "Autorizzazioni e Accordi" prevede
nello specifico che, al fine di garantire una corretta gestione dell'opera dopo il termine del progetto (manutenzione e
sostenibilità economica), debba essere stipulato uno specifico Accordo tra Regione del Veneto e Provveditorato Interregionale
alle Opere Pubbliche per il Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia, in qualità di istituzioni competenti della
salvaguardia ambientale della Laguna di Venezia, nel quale venga specificata la suddivisione delle responsabilità per la
gestione e manutenzione dell'opera di "sistemazione idraulica" e "ambientale" di reimmissione di acqua dolce dal Sile in
Laguna.
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Tale Accordo sarà anche allegato al documento previsto dall'Azione F.2. "After Life Conservation Plan".
In tale contesto, lo schema di Protocollo di Intesa, di cui all'Allegato A del presente provvedimento, definisce i rapporti tra
Regione del Veneto e Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per il Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia
Giulia, ai fini della manutenzione, gestione e regolazione delle opere di immissione di una stabilita portata d'acqua dal fiume
Sile in Laguna.
Con il presente provvedimento viene dato mandato al Direttore della Direzione Ambiente di procedere alla sottoscrizione del
Protocollo di Intesa in nome e per conto della Regione del Veneto.
Dato atto che l'art. 83 della L.R. 11/2001 riguarda gli aspetti concernenti la corresponsione del canone per oneri demaniali, si
riscontra che l'opera è realizzata nell'ambito del progetto LIFE Lagoon Refresh e sarà gestita dalla Regione del Veneto in
collaborazione con il Consorzio di Bonifica Veneto Orientale, come previsto dal Protocollo d'Intesa in argomento.
In considerazione di tale peculiarità, ovvero che il canone verrebbe ad essere pagato ed incassato dalla Regione del Veneto, si
ritiene di esonerare l'opera idraulica di derivazione dall'applicazione degli oneri contabili demaniali, subordinando il suddetto
esonero (canoni, contributi e cauzioni legate al canone) al permanere della titolarità delle relative attività di gestione in capo
alla Regione del Veneto, ai soggetti che stipulano il Protocollo d'Intesa, al Consorzio di Bonifica Veneto Orientale, che
collabora nella manutenzione, o a Società Regionali.
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;
VISTE le Leggi n. 171 del 16 aprile 1973, n. 798 del 29 novembre 1984, n. 360 dell'8 novembre 1991 e n. 139 del 5 febbraio
1992;
VISTE le Direttive 92/43/CE, 2009/147/CE e 2000/60/CE;
VISTO il Regolamento UE n. 1293/2013 dell'11 dicembre 2013;
VISTA la DGR n. 1295 del 28 settembre 2015;
VISTA la DGR n. 1450 del 15 settembre 2016;
VISTA la DGR n. 1989 del 06 dicembre 2017;
VISTO l'art. 2, comma 2, della Legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
delibera
1. Le premesse costituiscono parte sostanziale ed integrante del presente provvedimento.
2. Di approvare lo schema di Protocollo di Intesa tra la Regione del Veneto e il Provveditorato Interregionale per le
Opere Pubbliche per il Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia, così come riportato nell'Allegato A, parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento, regolante le modalità di gestione e manutenzione delle opere
previste dal Progetto LIFE16 NAT/IT/000663 Lagoon Refresh.
3. Di incaricare il Direttore della Direzione Ambiente di provvedere alla sottoscrizione del Protocollo di Intesa, in
rappresentanza della Regione del Veneto.
4. Di esonerare, nel periodo di validità del Protocollo d'Intesa in oggetto compresi eventuali proroghe/rinnovi, l'opera
idraulica di derivazione realizzata sull'argine del fiume Sile nell'ambito del progetto LIFE Lagoon Refresh
dall'obbligo di corrispondere oneri demaniali e cauzioni legati alla derivazione, fintantoché la gestione della stessa
resta in capo alla Regione del Veneto, ai soggetti che stipulano il Protocollo d'Intesa, al Consorzio di Bonifica Veneto
Orientale, che collabora nella manutenzione, o a Società Regionali.
5. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione, ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs 14 marzo 2013,
n. 33.
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.
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8. Di trasmettere il presente atto al Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per il Veneto, Trentino Alto
Adige e Friuli Venezia Giulia, ad ISPRA - Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, alla Regione
del Veneto - Direzione Operativa, al Consorzio di Bonifica "Veneto Orientale".
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SCHEMA DI PROTOCOLLO DI INTESA
REGOLANTE LE MODALITA’ DI GESTIONE E MANUTENZIONE DELLE OPERE PREVISTE DAL
PROGETTO LIFE 16 NAT/IT/000663 - LAGOON REFRESH

TRA

La Regione del Veneto, con sede e domicilio fiscale in Venezia, Palazzo Balbi – Dorsoduro, 3901 –codice
fiscale 80007580279, agli effetti del presente atto rappresentata da ………………………………;

E

Il Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per il Veneto, Trentino Alto Adige ed il Friuli
Venezia Giulia, con sede in Venezia, Palazzo X Savi, San Polo n. 19, codice fiscale 80010060277, agli
effetti del presente atto rappresentato da …………………………………….;

PREMESSE

VISTO

il Regolamento UE n. 1293/2013 dell’11 dicembre 2013 con il quale la Commissione
Europea ha istituito il “Programma per l’ambiente e l’azione per il clima” (LIFE) per
il periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2020 e, in particolare, il
Sottoprogramma “Ambiente” che prevede tre settori di azione prioritari: “Ambiente ed
uso efficiente delle risorse”, “Natura e biodiversità”, “Governance ambientale e
informazione in materia ambientale”.

CONSIDERATO

che l’Istituto Superiore per la protezione e la Ricerca Ambientale - ISPRA coordina il
gruppo di partenariato, composto dalla Regione del Veneto, dal Provveditorato
Interregionale alle Opere Pubbliche per il Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli
Venezia Giulia, dall’Università Ca’ Foscari di Venezia - Dipartimento di Scienze
Ambientali, Informatica e Statistica e dallo Studio di Progettazione IPROS Srl,
finalizzato alla redazione di una proposta progettuale, da presentare nell’ambito del
Programma LIFE sopracitato, denominata “LIFE LAGOON REFRESH” (Coastal
lagoon habitat (1150*) and species recovery by restoring the salt gradient increasing
fresh water input”);

PRESO ATTO

che il progetto si prefigge di raggiungere i seguenti obiettivi:
•

migliorare il grado di conservazione dell'habitat comunitario prioritario 1150*
“Lagune costiere”, sia ricreando i tipici ambienti oligo-mesoalini di tipo
estuarino, così da contrastare l'impoverimento della comunità macrobentonica
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e ittica verificatosi negli ultimi anni in laguna e che ha comportato la
sostituzione delle specie salmastre con quelle marine, sia riducendo il grado di
eutrofizzazione delle acque, grazie alla funzione fitodepurativa del canneto,
favorendo così la presenza di specie animali e di piante acquatiche di elevato
valore ecologico;
•

migliorare nella Zona di Protezione Speciale IT3250046 “Laguna di Venezia”
lo stato di conservazione di alcune specie di uccelli incluse nell'all. I della
Dir.2009/147/CE, che utilizzano l'ambiente a canneto in periodo di
svernamento, riproduttivo, per il foraggiamento, il riposo notturno o la
nidificazione, quali Phalocrocorax pygmeus*, Botaurus stellaris*. Ardea
purpurea, Ixobrychus minutus, Circus aeruginosus, C. cyaneus. Alcedo attui;

•

incrementare la presenza della specie ittica Pomatoschistus canestrinii, inclusa
nell'all. II della Dir. 92/43/CEE, richiamata dalla presenza di ambienti a bassa
salinità.

CONSIDERATO

che il miglioramento dello stato trofico dell'habitat 1150* contribuirà inoltre al
raggiungimento del buono stato ecologico ai sensi della Direttiva 2000/60/CE
dell’intera area, e il ripristino del gradiente salino e delle superfici di canneto
contribuirà all'aumento della biodiversità nel SIC IT3250031, in linea con la strategia
Biodiversità 2020;

CONSIDERATO

che le azioni principali del progetto prevedono:
•

la diversione dal fiume Sile in laguna di una limitata portata di acqua dolce, al
fine di contribuire al ristabilimento / ricreazione del gradiente salino tipico
della fascia di transizione laguna terraferma;

•

il rimodellamento della morfologia del fondale, tramite la messa in opera di
materassi in geotessuto biodegradabili, con riempimento in sabbia-limo e
fascinate di ramaglie, disposti in modo da rallentare la dispersione delle acque
dolci immesse e orientare lo sviluppo del canneto;

•

la piantumazione di rizomi e di circa 1.000 zolle con piantine di Phragmites
australis, al fine di accelerare lo sviluppo del canneto;

•

il trapianto di piccole zolle con piantine di Ruppia cirrhosa e Zostera noltei,
specie che caratterizzano l'habitat 1150* in elevato grado di conservazione e
adatte ad ambienti a bassa salinità, per innescare e accelerare la
ricolonizzazione dell'area da parte di piante acquatiche;

•

l'istituzione di un'area di protezione di 70 ha (coincidente con l'area di
ripristino del canneto), habitat di specie per l'avifauna, con divieto della caccia
vagante e per la fauna ittica, con controllo della pressione di pesca.

216
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 93 del 11 settembre 2018
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO A

CONSIDERATO

DGR nr. 1266 del 28 agosto 2018

pag. 3 di 6

che le opere idrauliche di derivazione verranno realizzate sull’argine del fiume Sile, in
località Portegrandi, a valle dello sfioratore arginale, mentre gli interventi sulla
morfologia lagunare interesseranno l’area della Laguna di Venezia prospiciente tale
tratto arginale;

VISTA

la Deliberazione n. 1450 del 15 settembre 2016, con la quale la Giunta Regionale ha
ratificato la partecipazione, in qualità di partner, della Direzione Ambiente al progetto
LIFE denominato “LIFE LAGOON REFRESH”;

PRESO ATTO

che con nota prot. n. 36416 del 19/07/2017, ISPRA ha trasmesso ai partner il “Grant
agreement”, attestante l’avvenuta approvazione da parte della Commissione Europea
del progetto in argomento, con la seguente codifica LIFE16 NAT/IT/000663
LAGOON REFRESH, il cui importo stimato ammonta a complessivi € 3.315.130,00;

PRESO ATTO

che la sottoscrizione del “Grant Agreement” e della relativa Convenzione di
Sovvenzione da parte della Commissione Europea e di ISPRA, in qualità di
beneficiario coordinatore, prevede il cofinanziamento a valere sui fondi europei
previsti dal Programma LIFE 2014/2020 di una quota pari al 74,13%, dei costi
ammissibili, pari cioè ad € 2.436.286,00, conseguentemente il Beneficiario
Coordinatore ed i Beneficiari Associati contribuiscono finanziariamente per la restante
quota del 25,87%, pari complessivamente ad € 878.844,00.

VISTA

la DGR n. 1989 del 06/12/2017 con la quale è stato approvato lo schema di
Convenzione regolante i rapporti tra Regione del Veneto ed ISPRA per l’attuazione
del Progetto LIFE 16 NAT/IT/000663 Lagoon ReFresh;

CONSIDERATO

che la Convenzione è stata sottoscritta digitalmente da parte della Regione del Veneto
in data 29/01/2018 e da ISPRA in data 12/02/2018;

CONSIDERATO

che la Convenzione regolante i rapporti tra il Provveditorato Interregionale alle Opere
Pubbliche per il Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia e ISPRA è stata
sottoscritta digitalmente da parte del Provveditorato Interregionale alle OO.PP. in data
07/12/2017 e da ISPRA in data 11/12/2017;

CONSIDERATO

che il progetto è ufficialmente iniziato il 01/09/2017 e terminerà il 31/08/2022;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1
(Oggetto)

Il presente Protocollo regola i rapporti tra la Regione del Veneto e il Provveditorato Interregionale alle Opere
Pubbliche per il Veneto – Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia ai fini della manutenzione, gestione e
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regolazione delle opere di diversione in Laguna di una stabilita portata d’acqua derivata dal fiume Sile,
realizzata nell’ambito del Progetto LIFE 16/NAT/IT/000663 “Lagoon ReFresh”, con riferimento sia al
periodo di attuazione del progetto europeo, sia al periodo di gestione, successivo all’estinguersi del tempo
contrattuale del progetto suddetto.

Art. 2
(Obblighi delle parti)

Nel corso della durata del progetto, la portata sarà regolata secondo le ipotesi progettuali, prevedendo una
immissione iniziale con flusso gradualmente crescente, fino ad un massimo a regime di 1000 l/s.
Il conseguimento del regime idrologico finale sarà definito in relazione alla risposta complessiva del sistema,
in un tempo che verrà valutato nel corso della durata del progetto.
Le modifiche alle portate derivate ritenute necessarie dal gruppo di partenariato incaricato della realizzazione
delle opere, verranno eseguite previa indicazione della Direzione Ambiente, che opererà di intesa con la
Direzione Operativa.

Nel periodo di validità del presente Protocollo (di cui all’art. 3), sono in capo alla Regione del Veneto:
a) per i primi 5 anni (corrispondenti al periodo di attuazione del Progetto “LIFE Lagoon ReFresh”
e quindi assisiti dal contributo comunitario), le attività di manutenzione dell’opera di presa dal
Sile e di scarico in area lagunare, con particolare riferimento alle opere in area golenale e al
manufatto di attraversamento del corpo arginale del fiume Sile;
b) alla conclusione del 5° anno di progetto, con il venire meno delle risorse finanziarie disposte
dalla Commissione Europea, si darà continuità sia all’attività di manutenzione sia all’attività di
gestione e regolazione dell’opera, con risorse che verranno messe a disposizione dal bilancio
regionale a valere sui fondi derivati dalla Legge Speciale per Venezia o, nel caso
dell’indisponibilità di tali risorse, a valere su altre fonti di finanziamento, nei limiti di tali
disponibilità finanziarie.
Dal punto di vista operativo potrà altresì essere richiesto, sia nel corso dei 5 anni di attuazione del progetto,
sia successivamente e nell’ambito di vigenza del presente Protocollo, la collaborazione logistica da parte del
Consorzio di Bonifica Veneto Orientale.
Alla conclusione del 5° anno di progetto, la Regione del Veneto – Direzione Ambiente, di intesa con la
Direzione Operativa, e il Consorzio di Bonifica Veneto Orientale, potranno valutare l’opportunità di definire
uno specifico Protocollo Operativo volto ad ottimizzare, nel tempo, gli interventi di manutenzione e gestione
dell’opera.
In ogni caso, al fine di tutelare gli usi prioritari potabili e irrigui del Sile, nel periodo compreso tra il 15
maggio e il 31 agosto, la portata media giornaliera derivata non potrà superare i 500 l/s.
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In casi di siccità eccezionale conclamata dagli Enti competenti, su indicazione della Direzione Ambiente, che
opererà di intesa con la Direzione Operativa, la portata derivata potrà essere ulteriormente ridotta, fatte salve
le opportune valutazioni di carattere ambientale a tutela degli habitat e delle specie lagunari, ma nel rispetto
della preminenza dell’uso potabile e dell’uso irriguo della risorsa idrica rispetto agli altri usi.

Nel periodo di validità del presente Protocollo (di cui all’art. 3), sono in capo al Provveditorato
Interregionale alle OO.PP.,
a) per i primi 5 anni (corrispondenti al periodo di attuazione del Progetto “LIFE Lagoon ReFresh”
e quindi assisiti dal contributo comunitario), le attività di manutenzione delle opere
morfologiche e delle opere idrauliche ricadenti entro la conterminazione lagunare, con
particolare riferimento al manufatto di restituzione dell’opera di presa;
b) alla conclusione del 5° anno di progetto, con il venire meno delle risorse finanziarie disposte
dalla Commissione Europea, si darà continuità all’attività di manutenzione delle opere di cui al
precedente punto a), con risorse che verranno messe a disposizione dal bilancio del Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti a valere sui fondi destinati alla salvaguardia di Venezia e della
sua Laguna, o, nel caso dell’indisponibilità di tali risorse, a valere su altre fonti di finanziamento,
nei limiti di tali disponibilità finanziarie.

Dal punto di vista operativo, sia nel corso dei 5 anni di attuazione del progetto, sia successivamente e
nell’ambito di vigenza del presente Protocollo, il Provveditorato garantirà il mantenimento in funzione dei
misuratori di portata e livello attualmente presenti nel Sile a monte e a valle dell’area di scolmo in località
Trezze, in considerazione della loro importanza come strumenti a supporto della gestione dell’opera.

Art. 3
(Durata e decorrenza del Protocollo)
Il presente Protocollo ha validità dalla data di sottoscrizione dello stesso, sino al 31/08/2022 (data di
conclusione del Progetto LIFE 16/NAT/IT/000663 “Lagoon ReFresh”), nonché per ulteriori 10 anni, ovvero
fino al 31/08/2032. Le parti si riservano la possibilità di prorogare, in forma scritta, la vigenza del presente
protocollo di quinquennio in quinquennio, valutando le effettive necessità di interventi per mantenere in
esercizio l’opera.

Art. 4
(Condivisione dei dati ambientali)

I dati ambientali, con particolare riferimento alle misure di portata, livello e salinità, saranno raccolti al fine
di monitorare la funzionalità e l’efficacia ambientale degli interventi realizzati, e saranno resi disponibili,
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anche dopo la chiusura del Progetto LIFE Lagoon ReFresh, a soggetti anche esterni al partenariato di
progetto (con particolare riferimento al Consorzio di Bonifica Veneto Orientale) prevedendo inoltre la
possibilità di installare ulteriori specifici strumenti di misurazione di suddetti parametri, ad integrazione di
quelli già previsti dal progetto e/o esistenti.

Art. 5
(Domicilio)

Ai fini e per tutti gli effetti del presente Protocollo d’Intesa, i contraenti eleggono il proprio domicilio presso:
- il Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per il Veneto, Trentino Alto Adige ed il Friuli
Venezia Giulia, in Venezia, Palazzo X Savi - San Polo n. 19;
- la Regione del Veneto, in Venezia Palazzo Balbi, Dorsoduro 3901.

Art. 6
(Norme applicabili)

Per quanto non espressamente disposto nel presente Protocollo d’Intesa, troveranno applicazione le norme
del Codice Civile.

Art. 7
(Foro competente)

Si elegge il Foro di Venezia quale autorità giudiziaria competente a dirimere le controversie che dovessero
insorgere in merito all’interpretazione e/o all’esecuzione del presente Protocollo d’Intesa.

Il presente Protocollo, che si compone di 7 articoli, redatto su sei facciate intere e sin qui della settima, a
pena di nullità, è sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005,
n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata.

Per il Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche

Per la Regione del Veneto

per il Veneto – Trentino Alto Adige –
Friuli Venezia Giulia
______________________________

______________________________

(firmato digitalmente)

(firmato digitalmente)
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(Codice interno: 377151)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1267 del 28 agosto 2018
Ditta Granzon Antonio & Figli S.n.c. Cava di calcare per industria denominata "CAMPOLONGO" in Comune di
Val Liona (VI). Autorizzazione a coltivare la cava, per la parte non coltivata nell'ambito della precedente
autorizzazione rilasciata con D.G.R. n. 2162 del 17.07.2000, e ricomposizione complessiva della cava. L.R. 44/1982.
[Geologia, cave e miglioramenti fondiari]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento dispone il rilascio di autorizzazione che ha per contenuto il completamento della coltivazione della cava di
calcare per industria denominata Campolongo, in Comune di Val Liona, già rilasciata alla ditta Thiene Costruzioni con D.G.R.
n. 2162 del 17.07.2000, e la ricomposizione complessiva del sito.

L'Assessore Gianpaolo E. Bottacin riferisce quanto segue.
Con D.G.R. n. 2162 del 14.07.2000 è stata autorizzata alla ditta Thiene Costruzioni S.r.l. la coltivazione, in ampliamento, della
cava di calcare per industria, denominata "CAMPOLONGO" in Comune di San Germano dei Berici, ora Comune di Val Liona
(VI), sostituendo le precedenti autorizzazioni rilasciate con DD.G.R. n. 2582 del 17.05.1983 e n. 2902 del 05.08.1997 e
stabilendo il termine per la conclusione dei lavori di coltivazione entro il 14.10.2013.
L'autorizzazione paesaggistica, rinnovata con decreto della Direzione regionale geologia e ciclo dell'acqua n. 87 del
03.05.2006, è scaduta il 03.05.2011.
Con decreto della Direzione regionale geologia e attività estrattive n. 49 del 23.03.2009 è stata estinta la parte nord della cava,
prendendo atto dell'esaurimento e della ricomposizione ambientale di tale settore.
La Direzione regionale Geologia e ciclo dell'acqua, con Ordinanza n. 241 del 30.11.2006, aveva disposto la sospensione dei
lavori di coltivazione della cava a seguito dell'accertata mancanza della disponibilità, da parte della ditta titolare
dell'autorizzazione, dei terreni di una parte dell'area di cava. Fu avviato quindi il procedimento di decadenza dell'autorizzazione
previsto all'art. 30 della L.R. 44/1982.
Tuttavia, con D.G.R. n. 1425 del 18.05.2010, prendendo atto dell'acquisizione di tutta la disponibilità dell'area di cava da parte
della ditta, il procedimento di decadenza è stato interrotto ed è stata disposta la ripresa dei lavori impartendo ulteriori
prescrizioni esecutive.
La ditta Thiene Costruzioni S.r.l. nel frattempo è stata posta in liquidazione e, con decreto n. 822/2010 del Tribunale di
Vicenza, ha ottenuto l'omologazione del concordato preventivo al fallimento nominando il liquidatore quale commissario
giudiziale.
Con istanza in data 21.10.2014, acquisita al prot. 457362 del 30.10.2014, la ditta Granzon Antonio & Figli S.n.c. presentava
domanda per l'autorizzazione a proseguire i lavori di coltivazione della cava, allegando gli atti di acquisto per alcuni terreni
della cava in argomento e gli atti preliminari di disponibilità per i terreni rimanenti. Produceva altresì la dichiarazione di
nulla-osta al subentro nell'attività di coltivazione, sottoscritta dal commissario liquidatore della ditta Thiene Costruzioni S.r.l.
Con nota 535700 del 15.12.2014 la Sezione regionale Geologia e georisorse comunicava al richiedente che la domanda,
ancorché relativa alla prosecuzione di un'autorizzazione scaduta, avrebbe dovuto essere sottoposta preliminarmente alla
valutazione di assoggettabilità a V.I.A. (screening) in virtù delle intervenute disposizioni normative di cui all'art. 20 del D.lgs.
03.04.2006, n. 152 e alle DD.G.R. n. 303 del 10.02.2009 e n. 327 del 17.02.2009.
Al fine di esaminare alcune problematiche relative alla riattivazione della cava, evidenziate da parte del Comune di San
Germano dei Berici, con nota 241668 del 11.06.2015 la Sezione Geologia e georisorse ha indetto una riunione, che si è tenuta
in data 19.06.2015 presso gli uffici regionali. Alla riunione hanno partecipato dirigenti e funzionari regionali, il Sindaco e il
Vicesindaco del Comune di San Germano dei Berici, i rappresentanti della Thiene Costruzioni S.r.l. in concordato e
proprietaria di parte dei terreni e i rappresentanti della ditta Granzon Antonio & Figli S.n.c. In tale sede sono state esaminate le
problematiche segnalate, relative alla riqualificazione del sito estrattivo e alla viabilità per il trasporto del materiale.
Dall'incontro è emerso che la ripresa dei lavori di coltivazione avrebbe potuto essere autorizzata alla ditta Granzon Antonio &
Figli S.n.c. in quanto detentrice della disponibilità dei terreni della cava, in parte per acquisizione diretta da terzi e in parte per
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effetto di un preliminare di acquisto dalla Thiene Costruzioni S.r.l., posto che la prosecuzione della coltivazione, che comporta
l'estrazione di un volume residuo di calcare stimato in circa 200.000 mc., doveva essere principalmente finalizzata alla
sistemazione ambientale del sito, rimanendo valide le caratteristiche progettuali morfologiche e vegetazionali del progetto di
sistemazione autorizzato nel 2000.
Nel corso della riunione si è convenuto sulla necessità che:
• i lavori siano articolati in tre fasi estrattive e di ricomposizione, procedenti dall'alto verso il basso, subordinando
l'inizio della terza fase alla completa ricomposizione ambientale (comprensiva del rinverdimento) della prima fase,
previa verifica da parte del Comune;
• non potranno essere apportati in cava materiali dall'esterno, fatto salvo il terreno vegetale per le quantità strettamente
necessarie alle esigenze della ricomposizione che sarà oggetto di apposita autorizzazione nell'ambito dei lavori della
terza fase;
• al fine di ridurre l'impatto sulla viabilità locale, i lavori dovranno essere diluiti in un arco temporale di circa 10 anni,
prevedendo a tal fine un quantitativo di materiale da trasportare non superiore a 20.000 mc annui;
• l'inizio dei lavori di coltivazione debba essere subordinato alla presentazione di una convenzione fra la ditta esecutrice
e il Comune riguardo ai percorsi dei mezzi di trasporto del materiale, alla limitazione del numero dei viaggi e alla
definizione degli orari.
Successivamente la ditta ha presentato al protocollo regionale n. 400012 del 18.10.2016 istanza di verifica di assoggettabilità a
VIA con relativo progetto di coltivazione, costituito dal completamento del progetto già autorizzato modificato nella sequenza
operativa come concordato nella riunione sopra citata. Con nota presentata dalla ditta e acquisita al prot. 178126 del
08.05.2017 è stato specificato che tale istanza era da intendersi presentata anche ai sensi dell'art. 13 della intervenuta L.R.
4/2016 in base a quanto stabilito dalla DD.G.R. n. 1020/2016 e n. 1979/2016.
In particolare, la D.G.R. 1979/2016 stabilisce che le autorizzazioni da rilasciare nel caso di riattivazione di cava senza che sia
stata presentata domanda di proroga dei termini stabiliti per la conclusione dei lavori, come nel caso di specie, qualora il
progetto di coltivazione non sia modificato o sia oggetto di varianti non sostanziali, sono soggette all'art. 13 della L.R. 4/2016 e
trovano applicazioni le modalità procedurali della D.G.R. 1020/2016. Quest'ultima prevede la presentazione della domanda alla
competente struttura regionale in materia di V.I.A. contestualmente alla domanda di rinnovo dell'autorizzazione.
Con decreto n. 47 del 18.12.2017, la Direzione regionale Commissioni valutazioni, preso atto del parere del Comitato Tecnico
regionale V.I.A. in data 06.12.2017, ha escluso il progetto dalla procedura di V.I.A. con le seguenti prescrizioni:
1. "tutti gli impegni assunti dal Proponente con la presentazione della domanda e della documentazione trasmessa,
anche integrativa, si intendono vincolanti ai fini della realizzazione dell'opera proposta, salvo diverse prescrizioni e
raccomandazioni sotto specificate;
2. in fase autorizzativa dovrà essere prodotta una relazione acustica di approfondimento circa il livello di pressione
sonora determinati dall'attività presso il recettore R5;
3. dovranno essere recepite le prescrizioni e le raccomandazioni contenute nella relazione tecnica istruttoria n.
218/2017 del 30/08/2017 della U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV, trasmessa agli Uffici dell'Unità Organizzativa
V.I.A. con nota in data 31/08/2017 protocollo 365758 [...];
4. non dovrà essere utilizzato l'esplosivo in fase estrattiva;
5. si dovrà verificare la compatibilità tra i mezzi di trasporto previsti e le condizioni delle infrastrutture viarie esistenti;
6. al fine di limitare le emissioni gassose e le emissioni di polveri durante le attività di coltivazione, dovrà essere
previsto l'utilizzo di automezzi per il trasporto dei materiali estratti con standard qualitativo minimo di omologazione
Euro 4 e STAGE IIIB. Tale rapporto di standard dovrà essere mantenuto con l'evolversi degli standard di
omologazione Europei;
7. in considerazione delle previsioni di durata dell'attività in questione (10 anni) e della volumetria annua di materiale
estratto (non superiore a 20.000 mc/anno), il numero di mezzi per il trasporto del materiale in entrata/uscita della
cava non dovrà essere superiore a quanto previsto in progetto (una media di 12 viaggi/giorno)".
Con nota n. 66668 del 20.02.2018 la Direzione Difesa del suolo ha quindi avviato il procedimento di rinnovo
dell'autorizzazione di cava ai sensi della L.R. 44/1982, chiedendo alla ditta di produrre la documentazione di approfondimento
prescritta dal DDR n. 47/2017 ed in particolare di fornire:
• la verifica della compatibilità del trasporto del materiale, organizzato su una media di circa 20.000 mc/anno
corrispondente a una media di 12 viaggi/giorno (tra piene e vuoto), con le infrastrutture viarie presenti;
• una relazione acustica di approfondimento circa il livello di pressione sonora determinato dall'attività presso il
recettore R5 dell'elaborato PE01_07 "valutazione acustica" allegato alla domanda.

222
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 93 del 11 settembre 2018
_______________________________________________________________________________________________________

Con la medesima nota è stato inoltre chiesto al Comune di Val Liona (nato dalla fusione del Comune di San Germano dei
Berici con il Comune di Grancona):
• di conoscere la situazione relativa ai versamenti dei contributi ex art. 20 della L.R. 44/1982, da parte della precedente
ditta titolare, in ottemperanza della convenzione in data 23.02.2000 rep. 195 del Comune di San Germano dei Berici
stipulata fra la Thiene Costruzioni S.r.l. e il Comune medesimo, tenuto conto che, secondo detta convenzione, i
contributi dovevano essere completamente versati entro il 2005 in ragione della cubatura del giacimento,
indipendentemente dai tempi di effettiva estrazione dello stesso;
• di pubblicare l'istanza all'Albo pretorio al fine di acquisire eventuali opposizioni od osservazioni.
In risposta, il Comune di Val Liona, con nota 2151 del 20.03.2018 acquisita al prot. 107911 del 21.03.2018, ha inviato
osservazioni e opposizioni alla riattivazione del cava con riguardo ai seguenti aspetti:
• in relazione al rapporto traffico/infrastrutture, l'accordo di massima raggiunto nell'incontro del giugno 2015 con
l'Amministrazione sarebbe da ritenersi inefficace poiché successivamente ad esso, con deliberazione di Giunta
comunale del 28.11.2016, veniva ribadita la contrarietà alla riattivazione della cava;
• le infrastrutture presenti sul territorio risultano mutate rispetto al passato, compreso il costante e progressivo
invecchiamento delle stesse, e pertanto viene richiesto alla ditta di produrre, a proprie spese, materiale tecnico atto a
verificare l'effettiva portata delle strade e dei ponti interessati dal trasporto del materiale di cava;
• sul tema impatti, viene sottolineata la ripercussione psicofisica su tutta la cittadinanza della riattivazione della cava
rispetto alla radicata percezione che l'attività di cava sia conclusa, comprovata anche dalla ristrutturazione di un
edificio ad uso residenziale sito all'uscita della cava.
Con riferimento agli adempimenti in capo alla ditta precedente titolare della cava, circa il versamento dei contributi in ragione
del materiale estratto ai sensi dell'art. 20 della LR 44/1982, il Comune ha comunicato che a seguito di atto di transazione,
approvato con delibera del Consiglio comunale di San Germano dei Berici n. 36 del 21.11.2007, la ditta Thiene Costruzioni
S.r.l., come previsto dalla relativa convenzione, ha saldato quanto dovuto all'Amministrazione comunale per il materiale
complessivamente autorizzato ancorché non ancora estratto. Il Comune ha anche segnalato che la ditta non ha realizzato il
tronco stradale previsto all'art. 14 della medesima convenzione.
Con prot. 144307 del 17.04.2018 è stata acquisita la documentazione integrativa prodotta dalla ditta Granzon Antonio & Figli
S.n.c. sulla verifica della compatibilità del trasporto del materiale con le infrastrutture viarie presenti e la relazione acustica di
approfondimento, come richieste con nota 66668 del 20.02.2018.
Con nota 160077 del 02.05.2018 la Direzione Difesa del suolo ha comunicato alla ditta che la documentazione acquisita
risultava inadeguata e insufficiente per quanto riguarda la parte relativa alla verifica della compatibilità del movimento dei
veicoli per il trasporto del materiale di cava con le infrastrutture viarie esistenti ed è stato quindi chiesto di produrre almeno i
seguenti elementi:
• ricognizione dei tracciati viari previsti per il trasporto del materiale derivante dalla riattivazione della cava,
documentati con apposito rilievo fotografico, grafici ecc. e corredati da descrizione sulle caratteristiche delle strade e
dei ponti interessati;
• relazione che evidenzi la presenza di eventuali criticità dei percorsi in rapporto alle caratteristiche dei mezzi di
trasporto del materiale e della frequenza degli stessi, con relative valutazioni sulla compatibilità del tracciato ovvero
proposte di eventuali accorgimenti per minimizzare le situazioni di conflitto.
La ditta ha fatto pervenire al prot. 177394 del 15.05.2018 la documentazione integrativa richiesta, dalla quale risulta che:
• non sussistono particolari problematiche legate alle dimensioni dei mezzi rispetto alle caratteristiche delle strade né
punti critici dal punto di vista della sicurezza e della visibilità;
• esistono criticità non risolte e collegate alla portata dei manufatti (ponti) lungo i previsti tracciati di trasporto del
materiale;
• il rispetto delle norme del codice della strada e dei limiti di velocità, unitamente alla limitazione che la ditta si è
autoimposta di 12 passaggi/giorno contro i 120 passaggi/giorno della precedente attività della Thiene Costruzioni
S.r.l., consentono di ridurre i disagi;
• per quanto riguarda i limiti di peso imposti ai vettori di trasporto del materiale, la ditta chiede un confronto con il
Comune e con i gestori delle strutture viarie per la verifica della portata e per concordare con il Comune altre forme di
minimizzazione degli impatti.
Stante ciò, si ritiene che la verifica della compatibilità tra i mezzi di trasporto previsti e le condizioni delle infrastrutture viarie
esistenti, come prescritta dal decreto 47/2017 di esclusione dalla procedura di VIA, possa ritenersi espletata.
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Considerato quanto concordato nella citata riunione del 19.06.2015 e tenuto conto delle ultime precisazioni del Comune sul
tema traffico e viabilità, risulta necessario prescrivere che l'inizio dei lavori sia subordinato alla presentazione di una
convenzione fra ditta e Comune riguardo i percorsi dei mezzi di trasporto del materiale, la limitazione del numero di viaggi, le
caratteristiche di portata dei mezzi e la definizione degli orari.
Per quanto attiene l'approfondimento sul livello di pressione sonora determinato dall'attività presso il recettore R5, prescritto
dal decreto 47/2017, la ditta, con la documentazione acquisita al prot. n. 144307 del 17.04.2018, ha evidenziato il rispetto dei
limiti acustici.
In relazione agli effetti psicofisici negativi sulla cittadinanza lamentati dal Comune, si osserva che l'intervento è stato escluso
dalla procedura di VIA, proprio in ragione del fatto che non vengono generati impatti significativi sull'ambiente. Inoltre,
considerata la modesta entità dell'intervento, che prevede una volumetria annua di materiale estratto non superiore a 20.000
mc, e viste le finalità di completamento della ricomposizione ambientale del sito estrattivo, ora in condizioni di degrado, si
ritiene che i timori manifestati dal Comune siano infondati.
Ricadendo la cava in ambito sottoposto a vincolo paesaggistico, l'U.O Geologia e la Direzione Pianificazione territoriale hanno
redatto la relazione tecnica illustrativa ai sensi del D.Lgs.42/2004, dalla quale emerge che la riattivazione dell'attività estrattiva
risulta ammissibile in relazione al vincolo paesaggistico.
La citata relazione tecnica illustrativa, unitamente alla documentazione di progetto è stata trasmessa alla Soprintendenza
competente con nota 89392 in data 08.03.2018, ai fini dell'acquisizione del parere ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004.
Il previsto parere della Soprintendenza non è stato reso nei 45 giorni successivi. Essendo trascorsi 60 giorni dalla ricezione
degli atti è possibile provvedere ai sensi del comma 9 dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004.
Nell'ambito della verifica di assoggettabilità a V.I.A. è stata valutata la compatibilità dell'intervento in relazione agli aspetti
intervenuti successivamente all'autorizzazione. In particolare il progetto ha ottenuto parere favorevole con prescrizioni dalla
competente U.O. regionale VAS VINCA NUVV nei confronti del SIC IT3220037 "Colli Berici" ed è risultato compatibile
anche rispetto al Piano d'area dei Monti Berici.
In data 16.03.2018 è entrata in vigore la L.R. n. 13 recante norme per la disciplina dell'attività di cava, la quale dispone all'art.
30 che ai procedimenti amministrativi in materia di coltivazione di cave, in corso alla data di entrata in vigore della legge
medesima, continuano ad applicarsi le normative vigenti alla data in cui hanno avuto inizio, quindi nel caso specifico trova
ancora applicazione al L.R. 44/1982.
Trattandosi di intervento che ripropone fedelmente il progetto inizialmente autorizzato alla ditta Thiene Costruzioni s.r.l., i
pareri favorevoli a suo tempo espressi da Comune, C.T.P.A.C. e C.T.R.A.E. conservano immutata la loro validità.
Conseguentemente, è possibile procedere direttamente con il provvedimento di rilascio dell'autorizzazione a completare i lavori
a suo tempo autorizzati, senza necessità di ulteriori pareri oltre a quelli precedentemente citati.
In applicazione del D.lgs. 06.09.2011 n. 159 (codice delle leggi antimafia) è stata acquisita, per il tramite del Sistema
informatizzato Certificazione Antimafia, la comunicazione in data 01.02.2018, ai sensi dell'art. 87 del D.lgs. 159/2011, di non
sussistenza di cause di divieto di cui all'art. 67 del D.lgs. 159/2011, per la ditta titolare della domanda.
In considerazione dei risultati dell'istruttoria svolta, è quindi possibile rilasciare alla ditta Granzon Antonio & Figli S.n.c. il
rinnovo dell'autorizzazione a coltivare la cava di calcare per industria, denominata "CAMPOLONGO" in Comune di Val Liona
(VI), già autorizzata con D.G.R. n. 2162 del 17.07.2000, secondo il progetto di coltivazione allora autorizzato, come
modificato dalla documentazione progettuale acquisita al prot. 400012 del 18.10.2016, recependo le prescrizioni stabilite nel
decreto n. 47 del 18.12.2017 della Direzione regionale commissioni valutazioni e le considerazioni sopra riportate.
Il presente provvedimento assorbe e sostituisce la precedente autorizzazione rilasciata con D.G.R. n. 2162 del 17.07.2000, con
l'obbligo per la ditta di presentare un nuovo deposito cauzionale in sostituzione di quello a suo tempo presentato dalla ditta
Thiene Costruzioni S.r.l.
Sulla base dei lavori ancora da eseguire e del computo metrico estimativo del progetto, verificato sulla base del prezziario
regionale, risulta congruo un deposito cauzionale dell'importo di € 280.000,00.
Si evidenzia infine che, trattandosi di autorizzazione rilasciata ad una ditta diversa dalla precedente, dovrà essere applicato l'art.
20 della L.R. 44/1982 per il versamento dei contributi in ragione del materiale estratto mediante la sottoscrizioni di una nuova
convenzione con il Comune di Val Liona ovvero la stesura, in caso di impossibilità di addivenire alla convenzione, dell'atto
unilaterale sostitutivo secondo lo schema allegato al presente provvedimento (Allegato A), anche se, come risulta dalla
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comunicazione dello stesso Comune, i contributi sono stati già completamente versati dalla ditta precedente in ragione
dell'intero volume del giacimento autorizzato alla coltivazione.
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 D.G.R. n. 2162 del 14.07.2000 di autorizzazione, in ampliamento, della cava di calcare per industria, denominata
"CAMPOLONGO";
VISTO il decreto della Direzione regionale geologie e attività estrattive n. 49 del 23.03.2009 di estinzione parziale della cava;
VISTA la domanda in data 21.10.2014, acquisita al prot. 457362 del 30.10.2014, della ditta Granzon Antonio & Figli S.n.c. per
il rinnovo dell'autorizzazione a riattivare la cava di calcare per industria denominata "CAMPOLONGO";
VISTO il decreto n. 47 del 18.12.2017 della Direzione regionale commissioni valutazioni che ha escluso il progetto dalla
procedura di V.I.A.;
VISTA la documentazione progettuale della cava autorizzata con D.G.R. 2162/2000 e la documentazione progettuale acquisita
al prot. . 400012 del 18.10.2016;
VISTE la L.R. 16.03.2018 n. 13 e la L.R. 7 settembre 1982, n. 44;
VISTO il R.D. 29 luglio 1927, n. 1443;
VISTO il D.lgs. 22.01.2004, n. 42 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il R.D.L. 30.12.1923, n. 3267;
VISTO il D.lgs. 06.09.2011 n. 159;
VISTO l'art. 2 comma 2 della L.R. n. 54/2012 e smi;
VISTA la propria deliberazione n. 95 del 20.01.1998;
delibera
1. di autorizzare la ditta Granzon Antonio & Figli S.n.c. (C.F. 02002050280), con sede a Vo (PD) in via Vo di Sotto n.
312, a coltivare la cava calcare per industria denominata "CAMPOLONGO" in Comune di Val Liona (VI), in
conformità al progetto acquisito al prot. 400012 del 18.10.2016 ed escluso dalla procedura di VIA con DDR n.
47/2017 e con le prescrizioni di seguito indicate;
2. di autorizzare, con le condizioni e prescrizioni sotto indicate, le opere di completamento della coltivazione della cava
in relazione al vincolo paesaggistico (D.lgs. 42/2004) esistente sull'area di cava, dando atto che il presente
provvedimento viene rilasciato con il titolo unico di cui all'art. 16 della L.R. 44/1982;
3. di stabilire che l'autorizzazione paesaggistica ha efficacia di 5 anni dalla data del presente provvedimento;
4. di stabilire che la presente autorizzazione, fintanto efficace, assorbe e sostituisce l'autorizzazione rilasciata con
deliberazione n. 2162 del 17.07.2000;
5. di dare atto e stabilire che il "materiale utile" espressamente autorizzato alla coltivazione in via principale, è costituito
da calcare per industria per un volume ancora da estrarre pari a circa 200.000 mc;
6. di far obbligo alla ditta di concludere i lavori di coltivazione (estrazione e sistemazione) entro 10 anni dalla consegna
del presente provvedimento;
7. di fare obbligo alla ditta di osservare le seguenti condizioni e prescrizioni:
a. presentare alla Regione Veneto, prima della consegna del presente provvedimento, a garanzia del rispetto
degli obblighi derivanti dall'autorizzazione, la documentazione attestante l'avvenuto versamento presso il
Tesoriere Regionale -Unicredit Spa (IBAN IT32D0200802017000100543833 Regione Veneto - "Depositi
Cauzionali")- di un deposito cauzionale effettuato in conformità alle normative vigenti, al valore corrente
dell'importo di € 280.000,00 (duecentoottantamila/00), oppure, sempre per lo stesso importo, copia originale
di polizza fideiussoria bancaria o di altro ente autorizzato. La Giunta Regionale, con apposito
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provvedimento, delibererà lo svincolo del suddetto deposito cauzionale previo accertamento dell'osservanza,
da parte della ditta autorizzata, degli obblighi derivanti dall'autorizzazione mentre, in caso di inosservanza
degli obblighi medesimi, la stessa Giunta Regionale provvederà a incamerare l'importo corrispondente alle
garanzie presentate;
b. presentare, prima della consegna o notifica del presente provvedimento, i titoli relativi alla disponibilità
dell'area della cava, regolarmente registrati, almeno per la temporalità prevista dalla presente autorizzazione;
c. stipulare con il Comune di Val Liona, entro 30 giorni dalla data di consegna o notifica del presente
provvedimento, la convenzione di cui all'art.20 della L.R. 44/1982 secondo le direttive di cui alla DGR n.
2734 del 29.07.1997 e trasmetterla alla Regione ovvero, decorso infruttuosamente tale termine, stipulare
entro i successivi 15 giorni l'atto unilaterale d'obbligo sostitutivo della convenzione (allegato A) e
trasmetterlo al Comune e alla Regione;
d. presentare, prima di iniziare i lavori, alla Direzione regionale Difesa del suolo una convenzione con il
Comune riguardo i percorsi dei mezzi di trasporto del materiale, la limitazione del numero di viaggi, le
caratteristiche di portata dei mezzi e la definizione degli orari, in relazione a quanto previsto alla successiva
lettera i;
e. delimitare, entro tre mesi dalla data di consegna del presente provvedimento, l'area di cava con termini
lapidei numerati progressivamente e posti ai vertici dell'area medesima o posti in corrispondenza di punti di
riferimento facilmente individuabili, in accordo con il la U.O. regionale Forestale Ovest, riportando le
monografie di ciascun cippo di delimitazione in coordinate assolute, verificabili con GPS;
f. recintare, entro tre mesi dalla data di consegna del presente provvedimento, l'area in coltivazione con almeno
tre ordini di filo metallico per un'altezza non inferiore a m 1,5 e muniti di cartelli ammonitori di pericolo;
g. non utilizzare l'esplosivo in fase estrattiva;
h. utilizzare, al fine di limitare le emissioni gassose e le emissioni di polveri durante le attività di coltivazione,
automezzi per il trasporto del materiale estratto con standard qualitativo minimo di omologazione Euro 4 e
STAGE IIIB. Tale rapporto di standard dovrà essere mantenuto con l'evolversi degli standard di
omologazione Europei;
i. limitare l'asporto dalla cava del materiale estratto ad un quantitativo non superiore a 20.000 mc/anno e
conseguentemente il numero di mezzi per il trasporto del materiale in entrata/uscita della cava non dovrà
essere superiore a quanto previsto in progetto (una media di 12 viaggi/giorno di cui 6 in uscita e 6 in entrata);
j. subordinare l'inizio della terza fase estrattiva, prevista dal progetto acquisito al prot. 400012 del 18.10.2016,
alla verifica da parte del Comune di Val Liona della completa ricomposizione ambientale (comprensiva del
rinverdimento) della prima fase;
k. non asportare dalla cava il materiale associato di scarto e di scopertura che dovrà essere impiegato
esclusivamente per la ricomposizione morfologica della cava;
l. è consentito, soltanto durante la terza fase dei lavori, l'utilizzo di terreno vegetale proveniente dall'esterno
della cava, a integrazione del terreno superficiale accantonato, previa specifica autorizzazione da richiedere
alla competente Direzione regionale e purché detto materiale presenti concentrazioni inferiori ai limiti CSC
di colonna A della Tabella 1 dell'allegato 5 alla parte IV del D.lgs. 152/2006 ovvero dei più elevati valori di
fondo naturale del sito;
m. assicurare il corretto smaltimento delle acque meteoriche sia durante che al termine dei lavori di coltivazione,
anche con la ricalibratura o creazione di elementi di scolo circostanti l'area della cava;
n. contemporaneamente alla domanda di estinzione della cava, inviare una dichiarazione della U.O. Forestale
regionale Ovest relativa all'attecchimento delle essenze arboree;
o. rispettare le normative sulla sicurezza ed in particolare le disposizioni di cui al D.P.R. 09.04.1959, n. 128 e di
cui al D.lgs. 624/1996, le cui competenze sono in capo alla Provincia;
8. di fare obbligo alla ditta di osservare inoltre le seguenti prescrizioni e raccomandazioni in relazione agli habitat e alle
specie tutelate dal SIC IT3220037 "Colli Berici" nel quale ricade la cava:
a. mantenere invariata, per l'intero periodo di coltivazione e ricomposizione dell'area di cava, l'idoneità degli
ambienti ricadenti nel relativo ambito di influenza rispetto alle specie di interesse comunitario segnalate
ovvero di garantire la disponibilità, per le specie, di superfici di equivalente idoneità ricadenti anche
parzialmente nell'ambito di influenza del presente progetto;
b. eseguire le lavorazioni interferenti con le specie faunistiche di interesse comunitario preferibilmente al di
fuori del periodo riproduttivo (da marzo a luglio compreso). L'eventuale esecuzione delle lavorazioni in tale
periodo è ammissibile, in presenza di evidenze sulla riproduzione in corso, nella misura in cui le predette
lavorazioni non pregiudichino il completamento della fase riproduttiva e la direzione Lavori sia affiancata da
personale qualificato con esperienza specifica e documentabile in campo biologico, naturalistico, ambientale
al fine di verificare e documentare la corretta attuazione degli interventi, delle precauzioni previste e delle
indicazioni prescrittive, e di individuare e applicare ogni ulteriore misura a tutela degli elementi di interesse
conservazionistico eventualmente interessati. Andrà altresì aggiornato il cronoprogramma provvedendo al
dettaglio rispetto a ciascuna fase di 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;
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c. utilizzare per il rinverdimento delle aree interessate dalla realizzazione delle opere sementi o fiorume di
provenienza locale (nel caso in cui miscugli commerciali presentino entità alloctone). La ricomposizione
ambientale mediante l'impatto arboreo-arbustivo (di specie legnose autoctone e di origine certificata) sia
orientato alla realizzazione delle cenosi della serie "della bassa Pianura Padovana orientale neutrobasifila
della farnia e del carpino bianco (Asparago tenuifolii-Querco roboris sigmentum)" e che la gestione e
manutenzioni dei suddetti rimboschimenti, e relativo corredo nemorale, proceda fino all'accertamento
dell'affermazione dei caratteri diagnostici di ciascun elemento stagionalmente pertinente di tale serie. Tale
accertamento sia effettuato rifacendosi preferibilmente alle modalità indicate nel manuale ISPRA n.
142/2016 "Manuale per il monitoraggio di specie e habitat di interesse comunitario (Direttiva 92/43/Cee) in
Italia: habitat", con frequenze da definirsi in funzione dell'affermazione dei caratteri diagnostici di ciascun
elemento stazionalmente pertinente di tale serie, e comunque fino a quando non risulta accertato l'instaurarsi
di dinamiche sufficienti al mantenimento nel lungo periodo delle suddette cenosi;
d. trasmettere la reportistica sulla verifica delle indicazioni prescrittive alla struttura regionale competente per la
valutazione di incidenza entro 60 (sessanta) giorni dalla conclusione degli interventi previsti per la
coltivazione e ricomposizione di ciascun lotto. Le informazioni sull'accertamento di cui sopra andranno
fornite nel rispetto delle disposizioni ripotate nella D.G.R. n. 1066/2007;
e. comunicare all'autorità regionale per la valutazione d'incidenza della data di avvio e la conclusione delle fasi
di coltivazione e ricomposizione di ciascun lotto, del cronoprogramma aggiornato e, qualora non si provveda
alla suddetta reportistica o la stessa dia evidenza di possibili incidenze nei confronti degli elementi oggetto di
tutela, l'attuazione del monitoraggio delle specie e dei fattori di pressone e minaccia di cui alla presente
istanza secondo le indicazioni riportate al par. 2.1.3 dell'allegato A alla D.G.R. n. 2299/2014;
f. adeguare sulla scorta delle indicazioni di cui alle precedenti lettere e successivamente trasmettere all'autorità
regionale per la valutazione d'incidenza, del dato in formato vettoriale relativo agli elementi trattati ai punti
6.1, 6.2 e 6.3 del documento di valutazione di incidenza a corredo del progetto presentato al prot. 400012 del
18.10.2016 ;
g. trasmettere, all'autorità competente per l'approvazione dello studio per la valutazione di incidenza
debitamente firmato, la dichiarazione liberatoria di responsabilità sulla proprietà industriale e intellettuale
debitamente firmata (allegato F alla D.G.R. n. 2299/2014), la dichiarazione sostitutiva di certificazione
debitamente compilata e firmata (allegato G alla D.G.R. n. 2299/2017);
h. comunicare qualsiasi variazione rispetto a quanto esaminato che dovesse rendersi necessaria per l'insorgere
di imprevisti, anche di natura operativa, agli uffici competenti per la valutazione d'incidenza per le opportune
valutazioni del caso e la comunicazione tempestiva alle Autorità competenti di ogni difformità riscontrata
nella corretta attuazione degli interventi e ogni situazione che possa causare la possibilità di incidenze
significative negative sugli elementi dei siti della rete Natura 2000 oggetto di valutazione nello studio per la
Valutazione di Incidenza esaminato;
9. di svincolare, con decorrenza dalla data di accettazione del deposito cauzionale di cui al punto 7 lettera a. del presente
provvedimento, il precedente deposito cauzionale presentato a garanzia degli obblighi derivanti dalla D.G.R. n. 2162
del 17.07.2000 per l'importo di € 830.000,00 (ottocentotrentamila/00) (polizza n. D40.552.405 in data 26.07.2006
della Sasa assicurazioni riassicurazioni S.p.a.- ordine di costituzione n. 360/2007) nonché di restituire alla ditta Thiene
Costruzioni S.r.l., in concordato preventivo, i relativi atti di garanzia;
10. di stabilire espressamente che, fino all'avvenuta dichiarazione di estinzione della cava, la struttura regionale
competente potrà prescrivere l'esecuzione di tutti quegli adeguamenti operativi, metodologici e formali alla
coltivazione della cava che, tenuto conto dei caratteri sostanziali ovvero delle dimensioni progettuali e della struttura
ricompositiva finale, ne consentano l'adeguamento all'evoluzione della situazione presente sull'area ovvero a
intervenute esigenze ambientali e di sicurezza, anche disponendo, se del caso, l'utilizzo in sito del materiale associato
per la prescritta ricomposizione;
11. di stabilire che la Regione Veneto si riserva, ai sensi dell'art. 16, 4° comma, della L.R. 44/1982, ai sensi dell'art. 152
del D.Lgs. 22.01.2004, n. 42, e in tutti i casi per il raggiungimento dei fini di cui all'art. 1 della L.R. 44/1982, la
facoltà di prescrivere le distanze, le misure e le varianti ai progetti in corso di esecuzione, le quali, tenendo in debito
conto l'utilità economica delle opere già realizzate, valgano ad evitare pregiudizio all'ambiente nelle sue componenti
fisiche, pedologiche, paesaggistiche e monumentali. Parimenti la Regione Veneto si riserva espressamente la facoltà
di stabilire e prescrivere, anche ai fini della tutela dell'interesse ambientale, del contenimento degli impatti nell'ambito
considerato e della razionale coltivazione delle risorse, la realizzazione di servizi, accessi, strutture e percorsi comuni
sia per la cava in oggetto che per la coltivazione di eventuali giacimenti adiacenti. Si prescrive espressamente tale
condizione, per le pertinenze di accesso esistenti, alla cava in oggetto, anche ai sensi della DGR 652/2007;
12. di determinare le spese di istruttoria della domanda in € 100,00 (cento/00);
13. di fare obbligo alla ditta, prima della consegna o notifica del presente provvedimento, di versare la somma di € 100,00
(cento/00) alla Tesoreria Regionale, tramite il c.c. bancario IT41V0200802017000100537110 di Unicredit spa ovvero
tramite il c/c postale n. 10264307, intestati a Regione del Veneto - Servizio di Tesoreria;
14. di fare obbligo alla ditta titolare dell'autorizzazione di cava di condurre i lavori di coltivazione in modo da non
produrre danni a terzi e di risarcire gli eventuali danni comunque prodotti dall'attività di coltivazione;
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15. di disporre l'invio del presente provvedimento al Comune di Val Liona, alla Provincia di Vicenza, all'U.O. regionale
Forestale Ovest;
16. di comunicare la presente autorizzazione alla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio, nonché di
pubblicarlo sul B.U.R. del Veneto;
17. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale
Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato
rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento medesimo;
18. di rilasciare il presente provvedimento fatti salvi ed impregiudicati gli eventuali diritti di terzi;
19. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
20. di incaricare la Direzione Difesa del Suolo all'esecuzione del presente atto.
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ALLEGATO A

DGR nr. 1267 del 28 agosto 2018

pag. 1 di 2

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

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

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

-

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

-

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

-

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

Firmato
_____________________________

* N.B.: Trattandosi di atto privato la firma dovrà essere autenticata ai sensi delle vigenti norme e l’atto
dovrà essere successivamente registrato.
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(Codice interno: 377161)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1268 del 28 agosto 2018
Ditta Zeta Trade S.r.l - Centralina idroelettrica Pellichero, ex Dalle Ore, su Valle Sigolara, Concompache, Comune
di Recoaro Terme (VI)- Autorizzazione alla presentazione di nuova di istanza di derivazione idroelettrica da corso
d'acqua con bacino imbrifero di estensione inferiore ai 10 kmq, ai sensi del punto b) del dispositivo della deliberazione
n. 1988/2015.
[Acque]

Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento autorizza la ditta Zeta Trade S.r.l. alla presentazione di nuova istanza di derivazione idroelettrica da
corso d'acqua con bacino imbrifero di estensione inferiore ai 10 kmq, ai sensi del punto b) del dispositivo della D.G.R.V. n.
1988/2015, finalizzata alla riattivazione della "centralina idroelettrica Pellichero, ex Dalle Ore, su Valle Sigolara,
Concompache, in Comune di Recoaro Terme (VI).
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza acquisita con prot. n. 51546 del 23/04/2018.

L'Assessore Gianpaolo E. Bottacin riferisce quanto segue.
Con deliberazione n. 1988 del 23 dicembre 2015 sono state impartite delle disposizioni relative all'ammissibilità delle istanze
di derivazione a scopo di produzione idroelettrica al fine della tutela dei corpi idrici.
In particolare, per le istanze presentate dopo la pubblicazione nel BUR del provvedimento sopra citato, è stato stabilito che:
a. il rapporto tra lunghezza complessiva di sottensione idroelettrica e lunghezza del corpo idrico, così come
individuato dai Piani di Gestione di Distretto Idrografico, non può superare il valore di 0,7;
b. ciascuna opera di captazione per uso idroelettrico, deve sottendere un bacino idrografico di estensione
almeno pari a dieci chilometri quadrati, e mai inferiore, salvo specifica deroga che la Giunta regionale può
autorizzare per la realizzazione di impianti compatibili con gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle comunità
locali interessate;
c. in parziale deroga ai principi di esclusione di cui sopra, possono venire rilasciate concessioni relative a
nuove derivazioni idroelettriche, anche da corsi d'acqua con bacino imbrifero di estensione inferiore ai 10
kmq , previa verifica della compatibilità con le esigenze di tutela dell'ambiente, anche nei seguenti casi:
. per l'approvvigionamento idroelettrico di rifugi o malghe;
. nel casi in cui l'allacciamento alla rete elettrica pubblica non sia ragionevolmente
possibile dal punto di vista tecnico o economico;
. in caso di rinnovo di impianti che, tramite l'impiego di tecnologie più avanzate e modesti
incrementi del salto sfruttato, migliorano il rendimento di centrali esistenti;
. in caso di impianti che accorpano due o più derivazioni già esistenti, migliorandone lo
stato di qualità ambientale, e di impianti che riducono o eliminano gli effetti negativi delle
oscillazioni diportata.
Con deliberazione n. 2 del 03/03/2016 il Comitato Istituzionale del Distretto Idrografico delle Alpi Orientali ha approvato il
Piano di Gestione delle Acque del Distretto Idrografico delle Alpi Orientali - Aggiornamento del Secondo ciclo di
pianificazione 2015-2021, ai sensi dell'art. 13 della Direttiva 2000/60/CE, che contiene una serie di misure di tutela dei corpi
idrici in relazione ai prelievi per l'uso idroelettrico.
Con deliberazione n. 1 del 14/12/2017 la Conferenza Istituzionale permanente del Distretto delle Alpi Orientali ha adottato, ai
sensi dell'art. 65 commi 6 e 7 del d.lgs. 152/2006, la "Direttiva per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche
in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dal Piano di Gestione del Distretto idrografico delle Alpi Orientali", in
vigore dal 1° luglio 2018.
Con deliberazione n. 2 del 14/12/2017 la Conferenza Istituzionale permanente del Distretto delle Alpi Orientali ha adottato, ai
sensi dell'art. 65 commi 6 e 7 del d.lgs. 152/2006, la "Direttiva per la determinazione dei deflussi ecologici a sostegno del
mantenimento/raggiungimento degli obiettivi ambientali fissati dal Piano di Gestione del Distretto idrografico delle Alpi
Orientali", in vigore dal 1° luglio 2018.
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Con nota datata 16/04/2018, prot. regionale 151546 del 23/04/2018, il sig. Renzo Zatterin, proprietario dei fabbricati afferenti
la centrale idroelettrica "Ex Dalle Ore", dismessa nel 1972, per conto della società Zeta Trade S.r.l. di Vicenza, al fine di poter
procedere alla riattivazione della stessa, ha:
. chiesto apposita deroga al limite minimo, pari a 10 kmq, imposto con deliberazione n. 1988/2015, di
estensione del bacino idrografico della suddetta centrale idroelettrica;
. trasmesso una relazione di fattibilità accompagnata dall'analisi dei possibili impatti;
. trasmesso la nota n. 1181 del 31/01/2018 con cui il Comune di Recoaro Terme (VI), alla luce della
deliberazione regionale n. 1988/2015, ha espresso il proprio parere favorevole e di convenienza.
La documentazione sopra citata è inserita nell'Allegato A.
Ciò premesso, si evidenzia che l'originaria concessione è stata ottenuta il 09/09/1916 a nome di Dalle Ore Girolamo il quale ne
ha mantenuto la titolarità fino al 12/02/1968. Dal 12/02/1968 la concessione è stata trasferita ad ENEL fino al 05/09/1972
allorquando è scaduta.
I dati salienti di concessione risultano i seguenti:
.
.
.
.
.
.

quota di attingimento: m 749,90 m slm
quota vasca di carico 747,20 m slm
quota di utilizzo 568,35 m slm
quantità d'acqua prelevabile 35 l/s
salto utile 178,85 m
potenza nominale media 91,30 kW

L'opera di presa, esistente, è costituita da una piccola struttura in c.a. costituita da piccola vasca con sostegno dei livelli dotata
di opera di presa laterale, di larghezza pari a 0,80 m, presidiata da griglia metallica e luce per panconatura di interclusione.
Il tracciato del canale di adduzione, avente uno sviluppo di 429 m, risulta in gran parte evidente ed ispezionabile.
Il canale è costituito da canaletta in muratura di larghezza interna pari a 0,50 m con copertura in lastre. A partire dall'opera di
presa lungo la valle Sigolara la canaletta raggiunge la vasca di carico esistente, in località Prenero.
La condotta prende avvio dalla vasca di carico a quota 747, 20 m e adduce le portate alla centrale a quota 568,35 m. La
condotta, di lunghezza complessiva pari a 410 m, è metallica con diametro interno di 25 cm. Il fabbricato centrale, posto a
pochi metri dalla strada comunale che conduce alla Contrada Pellicchero in Comune di Recoaro Terme, a sx pima del ponte
sulla Valle Sigolara, è a pianta rettangolare, esternamente misura 5,50 x 8,00 m. Non è più presente il tetto.
Si vogliono infine evidenziare benefici, a favore della comunità locale, portati dalla riattivazione della centrale in parola:
. il miglioramento della visibilità notturna dell'incrocio fra la Comunale Pellichero e la Provinciale n. 100
per Recoaro Mille grazie all'installazione di nuovi punti luce, da eseguirsi a spese della società proponente,
. il recupero di un manufatto dei primi del '900, delle relative opere di adduzione, della canaletta demaniale a
pelo libero, risalente all'ottocento ed utilizzata da un ex molino, "molino Prenero", quale ideale
completamento del museo storico "Busato Abramo" di attrezzi di falegnameria.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
Si ritiene quindi di poter assentire alla deroga richiesta, fermo restando che la ditta dovrà comunque verificare la compatibilità
della derivazione con:
• le misure di tutela dei corpi idrici in relazione ai prelievi per l'uso idroelettrico contenute nel Piano di Gestione delle
Acque del Distretto Idrografico delle Alpi Orientali;
• la Direttiva per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità
ambientale definiti dal Piano di Gestione del Distretto idrografico delle Alpi Orientali,
• la Direttiva per la determinazione dei deflussi ecologici a sostegno del mantenimento/raggiungimento degli obiettivi
ambientali fissati dal Piano di Gestione del Distretto idrografico delle Alpi Orientali.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
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UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato 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 RD 1775/1933;
VISTO l'art. 2, comma 2, lett. o della LR n. 54/2012 e smi;
VISTE le proprie deliberazioni n. 1628/2015 e 1988/2015;
PRESO ATTO che tutta la documentazione sopra menzionata è depositata agli atti della Direzione Difesa del Suolo;
delibera
1. di autorizzare la ditta Zeta Trade s.r.l. alla presentazione di nuova istanza di derivazione idroelettrica da corso d'acqua con
bacino imbrifero di estensione inferiore ai 10 kmq, ai sensi del punto b) del dispositivo della D.G.R.V. n. 1988/2015,
finalizzata alla riattivazione della "centralina idroelettrica Pellichero, ex Dalle Ore, su Valle Sigolara, Concompache, in
Comune di Recoaro Terme (VI), così come descritta nell' Allegato A;
2. di prendere atto che con nota n. 1181 del 31/01/2018 il Comune di Recoaro Terme (VI), alla luce della deliberazione
regionale n. 1988/2015, ha espresso il proprio parere favorevole e di convenienza; si precisa che anche la citata nota è
contenuta nell' Allegato A;
3. di far obbligo alla ditta che presenterà la domanda di concessione di derivazione d'acqua ai sensi del RD 1775/1933, di
verificare la compatibilità della stessa con:
• le misure di tutela dei corpi idrici in relazione ai prelievi per l'uso idroelettrico contenute nel Piano di Gestione delle
Acque del Distretto Idrografico delle Alpi Orientali;
• la Direttiva per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità
ambientale definiti dal Piano di Gestione del Distretto idrografico delle Alpi Orientali,
• la Direttiva per la determinazione dei deflussi ecologici a sostegno del mantenimento/raggiungimento degli obiettivi
ambientali fissati dal Piano di Gestione del Distretto idrografico delle Alpi Orientali;
4. di dare atto che la presente delibera non comporta spese a carico del bilancio regionale;
5. di demandare al Direttore della Direzione Difesa del Suolo gli atti eventualmente necessari per dare attuazione al presente
provvedimento;
6. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto con esclusione dell'allegato.

Allegato (omissis)
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(Codice interno: 377166)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1269 del 28 agosto 2018
Società RECOARO S.p.A. Autorizzazione ad aprire ed esercitare lo stabilimento di imbottigliamento in comune di
Recoaro Terme (VI). Modifiche alle linee di produzione - L.R.40/1989.
[Acque]

Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento rilascia nuova autorizzazione all'esercizio dello stabilimento di imbottigliamento di acqua minerale,
proveniente dalle Concessioni "LORA" e "NUOVA LORA", ricadente nel comune di Recoaro Terme (VI) ed intestato alla
Recoaro S.p.A., a seguito di modifica degli impianti.

L'Assessore Gianpaolo E. Bottacin riferisce quanto segue.
Con domanda in data 14/03/2018, pervenuta ai sensi dell'art.38 della L.R. 40/89, per il tramite dell'U.L.S.S. n. 8 BERICA, il
30/03/2018 prot n.122529, il sig. Roberto Rossi, amministratore delegato della ditta RECOARO S.P.A C.F. e P.IVA
03662350135 con sede legale in Cadorago (CO), via alla Fonte 13, e domicilio speciale in Recoaro Terme (VI) via Roma n. 86,
ha chiesto ai sensi dell'art.39 della L.R. 40/89 l'aggiornamento dell'autorizzazione ad esercitare lo stabilimento di
imbottigliamento in comune di Recoaro Terme (VI).
Il Responsabile del Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione dell'U.L.S.S. n. 8 BERICA, con nota del 30/03/2018
prot.34103, ha espresso parere favorevole, per quanto di competenza, all'aggiornamento dell'autorizzazione all'esercizio per
cambiamento di attrezzature su impianti già in atto (art. 39 - 3° comma - L.R. 40/89) e utilizzo di acqua minerale per la
preparazione di bevande analcoliche (art. 39 - 1° comma punto C- L.R. 40/89) dello stabilimento in Recoaro Terme (VI) - via
Roma 86, autorizzato con DD.GG.RR. n.1616 del 30/05/2003 e n. 3516 del 15/11/2006 e con ultimo provvedimento D.G.R. n.
1535 del 25/09/2017.
Lo stabilimento attualmente risulta, nel suo complesso, autorizzato nei termini seguenti:
N° Linea N° Bottiglie/ora Contenitori
Prodotto
1
50.000
VETRO
Acqua minerale
4
90.000
VETRO Bibite analcoliche
6
30.000
PET
Acqua minerale
7
16.000
PET
Acqua minerale

Gli impianti d'imbottigliamento sono alimentati con l'acqua minerale proveniente dalle Concessioni denominate "LORA" e
"NUOVA LORA" ricadenti nel territorio comunale di Recoaro Terme (VI).
Il giorno 24/05/2018, funzionari dell'ufficio regionale competente in materia di acque minerali hanno effettuato un sopralluogo
presso lo stabilimento de quo in relazione all'istanza presentata dalla Recoaro S.p.A. di aggiornamento dell'autorizzazione
all'esercizio dello stabilimento di imbottigliamento, a seguito della completa sostituzione di una linea, della variazione della
quantità produttiva delle linee "71- ex 1" e "77 - ex 7", nonché della variazione della tipologia di prodotto imbottigliato.
Per garantire la continuità di esercizio dello stabilimento d'imbottigliamento e la corretta utilizzazione della risorsa
idrominerale oltre al mantenimento dei posti di lavoro dei dipendenti, occorre provvedere al rilascio dell'autorizzazione
richiesta.
Alla luce del parere favorevole espresso dal Dipartimento di Prevenzione - Servizio Igiene degli alimenti e della nutrizione dell'U.L.S.S. n. 8 BERICA, si ritiene pertanto di rilasciare, ai sensi di quanto disposto dell'art.39 della L.R. n. 40 del
10/10/1989, alla società RECOARO S.p.A. l'autorizzazione ad esercitare lo stabilimento di imbottigliamento in comune di
Recoaro Terme (VI) dell'acqua minerale naturale denominata "RECOARO", oggetto delle modifiche allo stesso apportate,
come sopra descritte.
Pertanto lo stabilimento, con le modifiche sopra citate e prescindendo dai dati relativi ai tappi e contenitori utilizzati per
l'imbottigliamento, da ritenersi non pertinenti ai fini del presente atto, risulta nel suo complesso così organizzato:
Impianto

Prodotto

Contenitori
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Linea 71 -ex 1 Acqua minerale naturale e frizzante
Linea 74 - ex 4 Bibite/Aperitivi analcolici
Linea 76 - ex 6 Acqua minerale naturale e frizzante
Acqua minerale naturale e frizzante e Bibite
Linea 77 -ex 7
analcoliche

Massima produzione oraria teorica
btg/h
40.000
90.000
30.000

Vetro
Vetro
PET

31.500

PET

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 L.R. n.40 del 10/10/1989, di disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali;
VISTA la D.G.R. n. 1616 del 30/05/2003 di autorizzazione ad aprire ed esercitare lo stabilimento di imbottigliamento;
VISTA la D.G.R. n. 3516 del 15/11/2006 di aggiornamento alla D.G.R. n. 1616 del 30/05/2003;
VISTA la D.G.R. n. 1535 del 25/09/2017 ultimo provvedimento di aggiornamento stabilimento e nuova intestazione;
VISTA la domanda in data 14/03/2018, pervenuta in Regione, per il tramite dell'U.L.S.S. n. 8, in data 30/03/2018 con prot n.
122529;
VISTO il parere favorevole espresso dall'ULSS n. 8 - Berica in data 30/03/2018;
VISTO l'Art.2 comma 2 della L.R. n.54 del 31/12/2012;
VISTO il D.lgs. n.176/2011;
VISTI gli atti d'ufficio;
PRESO ATTO che tutta la documentazione sopra menzionata è depositata agli atti della Direzione Difesa del Suolo;
delibera
1. di rilasciare, per le motivazioni di cui in premessa, nuova autorizzazione ad aprire ed esercitare lo stabilimento di
imbottigliamento in Recoaro Terme (VI), intestato alla Società RECOARO S.p.A - C.F. e P.IVA 03662350135 con
sede legale in Cadorago (CO) - via alla Fonte, 13, e domicilio speciale in Recoaro Terme (VI) via Roma n. 86, delle
acque minerali naturali provenienti dalle Concessioni "LORA" e "NUOVA LORA" e bibite ed aperitivi analcolici in
acqua minerale;
2. di autorizzare ai sensi dell'articolo 39-40 della L.R. 40/1989 lo stabilimento, di cui al precedente punto 1, con le linee
di imbottigliamento così composte:

Impianto
Linea 71 - ex 1
Linea 74 - ex 4
Linea 76 - ex 6
Linea 77 - ex 7

Prodotto
Acqua minerale naturale e frizzante
Bibite/Aperitivi analcolici
Acqua minerale naturale e frizzante
Acqua minerale naturale e frizzante e Bibite analcoliche

3. di stabilire che la ditta è tenuta all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

Massima
produzione oraria
teorica btg/h
40.000
90.000
30.000
31.500

Contenitori
Vetro
Vetro
PET
PET
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• impiegare esclusivamente l'acqua minerale proveniente dalle concessioni minerarie autorizzate, con particolare
riguardo a quanto stabilito dall'art. 43 della L.R.40/89;
• sottostare a tutti gli altri obblighi imposti dalle autorizzazioni ministeriali e dai provvedimenti regionali in premessa
citati;
• attenersi alle disposizioni impartite dalle autorità competenti in materia mineraria e sanitaria e osservare le norme di
legge che regolano la materia;
• assicurare ai funzionari della Regione e dell'U.L.S.S. n. 8 BERICA, la possibilità di svolgere l'attività di vigilanza
sull'idoneità igienico sanitaria dello stabilimento di produzione, nonché fornire tutte le indicazioni che venissero
richieste;
• richiedere una nuova autorizzazione qualora sopravvenissero modifiche o innovazioni agli elementi essenziali sui
quali è fondata la presente autorizzazione;
• eleggere domicilio speciale nella provincia in cui ricade lo stabilimento di imbottigliamento nonché le concessioni che
lo alimentano;
• comunicare alla Regione tramite l'U.L.S.S. competente ogni variazione del Direttore Sanitario con le modalità di cui
all'art.39 della L.R.40/89;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spese a carico del bilancio regionale;
5. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto;
6. di dare atto che avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo
regionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 (sessanta) e 120 (centoventi) giorni
dalla notifica.
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(Codice interno: 377167)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1270 del 28 agosto 2018
Approvazione dello schema di Accordo di collaborazione ai sensi dell'art. 15 l. n. 241/1990 e s.m.i. con l'Agenzia
Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto (ARPAV) per la realizzazione di attività nell'ambito
del Progetto "Rete di monitoraggio accelerometrico in tempo reale di siti ed edifici in Italia ed in Austria". Progetto
ARMONIA CUP . H81I1800030007 - Bando 2017, Programma Interreg V -A Italia - Austria, 2014 - 2020.
[Ambiente e beni ambientali]

Note per la trasparenza:
L'Accordo, valido fino al 20 maggio 2020, impegna la Regione del Veneto, Direzione Protezione Civile e Polizia Locale e
l'ARPAV alla collaborazione per la realizzazione di attività nell'ambito del Progetto "Rete di monitoraggio accelerometrico in
tempo reale di siti ed edifici in Italia ed in Austria", denominato ARMONIA, a partire dalla sottoscrizione di tale accordo.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
DGR 899/2017, DGR n. 1943/2017;

L'Assessore Gianpaolo E. Bottacin riferisce quanto segue.
La Regione del Veneto con DGR n. 1943 del 6.12.2017 ha approvato la partecipazione in qualità di Partner della Direzione
Protezione Civile e Polizia Locale al Progetto "Rete di monitoraggio accelerometrico in tempo reale di siti ed edifici in Italia
ed in Austria" (di seguito Progetto ARMONIA), nell'ambito del Bando 2017 Programma Interreg V-A Italia - Austria, 2014 2020. Tale Progetto ha lo scopo di favorire la collaborazione tra gli istituti di protezione civile per la prevenzione del rischio
sismico, attraverso lo sviluppo di innovativi sistemi di monitoraggio, estesi agli edifici strategici, che forniranno indicazioni
fondamentali per la gestione dei primi interventi a seguito di un terremoto;
Fra le varie attività, la Regione dovrà collaborare con i partner scientifici nelle attività di selezione delle aree, degli edifici e
delle infrastrutture da monitorare, contribuendo all'identificazione del target di studio e alla loro caratterizzazione. Il Progetto
prevede inoltre l'installazione di stazioni sismometriche in campo libero ("free field") su edifici strategici con modalità
analoghe a quelle utilizzate nel precedente Progetto Europeo HAREIA Interreg IV Italia - Austria di cui è la continuazione e
nel quale ARPAV ha partecipato in qualità di partner, sviluppando uno specifico know-how relativamente a tale tematica.
Non avendo nel proprio organico personale esperto di sismologia, necessario per la realizzazione di alcune delle attività
previste dal progetto ARMONIA, la Direzione Protezione Civile e Polizia locale ha richiesto con nota n. 199923/18 del
29.05.2018 ad ARPAV, viste le sue competenze tecniche e scientifiche, nonché le pregresse esperienze, di collaborare alla
realizzazione delle stesse ed in particolare per l'identificazione dei siti ed il supporto all'installazione dei sismografi che
andranno, tra l'altro, a completare la rete sismometrica che ARPAV ha già realizzato nell'ambito del Progetto HAREIA.
L'art. 15 della Legge 241/90 e sm.i. prevede che "anche al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 14, le Amministrazioni
pubbliche possano concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse
comune". Sul punto l'Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC) con determinazioni n. 7/2010 e 7/2015 ha stabilito che le
forme di collaborazione tra P.A. sono escluse dal campo di applicazione delle direttive sugli appalti pubblici, unicamente nei
casi in cui risultino soddisfatti i seguenti criteri:
• lo scopo del partenariato deve consistere nell'esecuzione di un servizio pubblico, attraverso una reale suddivisione dei
compiti fra gli Enti sottoscrittori;
• l'accordo deve regolare la realizzazione di finalità istituzionali che abbiano come obiettivo un pubblico interesse
comune alle Parti, senza limitare la libera concorrenza e il libero mercato. Gli unici movimenti finanziari ammessi fra
i soggetti sottoscrittori dell'accordo possono essere i rimborsi delle spese eventualmente sostenute e non pagamenti di
corrispettivi;
Considerato quanto sopra detto, al fine di assicurare la realizzazione nell'ambito del progetto ARMONIA delle attività previste,
nello specifico, dai seguenti pacchetti di lavoro:
• WP2: Comunicazione;
• WP3: Selezione di aree ad alta sismicità e identificazione di edifici sentinella;
• WP6: Azione e sviluppo di strumenti per l'analisi e la rappresentazione sintetica del danno per le sale operative;
• WP7: Sperimentazione di nuove procedure e modelli di intervento transfrontaliero con esercitazioni comuni
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la Direzione Protezione Civile e Polizia Locale e l'ARPAV hanno condiviso uno schema di accordo di collaborazione, di cui
all' Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto.
Nello specifico, per le attività oggetto della collaborazione, che si concluderanno, salvo proroghe entro il 31.05.2020, in
coerenza con quanto previsto dal crono programma dello stesso progetto, la Regione verserà ad ARPAV l'importo
onnicomprensivo massimo di euro 20.000,00, a titolo di rimborso delle spese sostenute e documentate successivamente alla
sottoscrizione di tale accordo.
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 L.R. n. 54/1984;
VISTA la L.R. n. 39/01 e s.m.i.
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.
VISTO l'art. 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
VISTA la L.R. n. 47 del 29.12.2017 "Bilancio di previsione 2018-2020";
VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 899/2017 di autorizzazione alla presentazione del progetto ITAT3016 "ARMONIA"
nell'ambito del Programma di Cooperazione Transfrontaliera "Interreg V A Italia - Austria 2014/2020;
VISTA la DGR n. 1943/2017 di presa d'atto delle graduatorie approvate dal Comitato Direttivo del Programma di
Cooperazione Transfrontaliera Interreg V A Italia - Austria 2014/2020;
VISTO il DSGP n. 1 del 11.01.2018 "Bilancio Finanziario Gestionale 2018-2020";
VISTA la DGR n. 81 del 26.01.2018 "Direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2018-2020"
delibera
1. di approvare lo schema di accordo di cui all'Allegato A regolante i rapporti tra la Regione del Veneto e l'ARPAV per
la realizzazione di attività nell'ambito del progetto "Rete di monitoraggio accelerometrico in tempo reale di siti ed
edifici in Italia ed in Austria", denominato progetto ARMONIA
2. di autorizzare il Direttore della Direzione Protezione Civile e Polizia Locale alla sottoscrizione dell'accordo di
collaborazione di cui al punto 1 del presente provvedimento
3. di incaricare la Direzione Protezione Civile e Polizia Locale dell'esecuzione del presente atto;
4. di determinare in euro 20.000,00 (euro ventimila/00) l'importo massimo delle obbligazioni di spesa, per le annualità
2018-2019 e 2020 in favore di ARPAV alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Direzione
Protezione Civile e Polizia Locale entro il corrente esercizio, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi
stanziati sui capitoli:
• n. 103706 del bilancio di previsione 2018 - 20 "Programma di cooperazione territoriale (2014 - 2020) Interreg V A
ITALIA - AUSTRIA - Progetto "ARMONIA" - Quota comunitaria - trasferimenti correnti (REG.TO UE 17/12/2013,
N.1299)";
• n. 103708 del bilancio di previsione 2018 - 20 "Programma di cooperazione territoriale (2014 - 2020) Interreg V A
ITALIA - AUSTRIA - Progetto "ARMONIA" - Quota statale - trasferimenti correnti (REG.TO UE 17/12/2013,
N.1299)";
5. di stabilire, per le motivazioni in premessa indicate, che il termine di scadenza dell'accordo di collaborazione di cui al
punto 1, decorrente dalla data della relativa sottoscrizione, è fissato al 31 maggio 2020, e che per le diverse annualità
di svolgimento del progetto le attività di lavoro, son quelle inserite nei pacchetti tematici:
• WP2: Comunicazione;
• WP3: Selezione di aree ad alta sismicità e identificazione di edifici sentinella;
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• WP6: Azione e sviluppo di strumenti per l'analisi e la rappresentazione sintetica del danno per le sale operative;
• WP7: Sperimentazione di nuove procedure e modelli di intervento transfrontaliero con esercitazioni comuni;
6. di dare atto che la Direzione Protezione Civile e Polizia Locale, a cui sono stati assegnati i capitoli di bilancio sopra
menzionati, 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 n. 1 del 2011;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo
14 marzo 2013, n. 33, e successive modificazioni;
9. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
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ALLEGATO A

DGR nr. 1270 del 28 agosto 2018

pag. 1 di 6

Accordo di collaborazione ai sensi dell’art. 15 L. n. 241/1990 e s.m.i. per la realizzazione di attività
nell’ambito del Progetto “Rete di monitoraggio accelerometrico in tempo reale di siti ed edifici in Italia
ed in Austria” - Progetto ARMONIA, C.U.P H81I18000030007 - Bando 2017, Programma Interreg VA Italia - Austria 2014 - 2020.
TRA
Regione del Veneto – Direzione Protezione Civile e Polizia Locale (di seguito Regione), C.F.
80007580279, P.IVA 02392630279, domiciliata presso la sede legale della Direzione Protezione Civile
Polizia Locale in via Paolucci n. 34 – 30175, Marghera (VE), rappresentata dal Direttore pro tempore
E
L’Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto (di seguito ARPAV), C.F.
92111430283 e P.IVA 03382700288, con sede legale in Padova, via Ospedale Civile n. 24, rappresentata dal
Direttore Generale pro tempore;
di seguito congiuntamente definite “le Parti”.
PREMESSO CHE


la Regione partecipa in qualità di partner al Progetto “Rete di monitoraggio accelerometrico in
tempo reale di siti ed edifici in Italia ed in Austria” - ARMONIA C.U.P H81I18000030007 (di
seguito Progetto ARMONIA), nell’ambito del Bando 2017 Programma Interreg V-A Italia – Austria
2014 – 2020. Tale Progetto mira a stringere la collaborazione tra gli istituti di protezione civile per la
prevenzione del rischio sismico, attraverso lo sviluppo di innovativi sistemi di monitoraggio, estesi
agli edifici strategici, che forniranno informazioni fondamentali per la gestione dei primi interventi a
seguito di un terremoto;



nell’ambito del Progetto ARMONIA, la Regione collaborerà con i partner scientifici nelle attività di
selezione delle aree vicino alle faglie, degli edifici e delle infrastrutture da monitorare, contribuendo
all’identificazione del target di studio e alla loro caratterizzazione;



il Progetto ARMONIA prevede l’installazione di stazioni sismometriche in “free field” e su edifici
strategici con modalità analoghe a quelle utilizzate nel precedente Progetto HAREIA INTERREG IV
Italia – Austria (di seguito Progetto HAREIA), di cui è la continuazione e nel quale ARPAV ha
partecipato, in qualità di partner, sviluppando uno specifico know-how relativamente a tale tematica;



il Progetto HAREIA è stato coordinato dal Land Tirol ed ha visto come partners attivi la Provincia
Autonoma di Bolzano e la Protezione Civile della Regione Friuli Venezia Giulia, con la consulenza
scientifica del Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) di Vienna,
dell’Osservatorio Geofisico Sperimentale di Trieste - OGS e del Dipartimento di Geologia
dell’Università di Trieste. Per il Veneto il Progetto è stato attuato da ARPAV mediante la
realizzazione di 3 stazioni sismometriche “strong motion”, ubicate in punti strategici della provincia
di Belluno e direttamente connesse alla rete regionale e trans-frontaliera. Le stazioni sono entrate a
far parte della rete accelerometrica nazionale - RAN della Protezione Civile e una quarta è stata
installata successivamente, al di fuori del progetto, nei locali tecnici del Dipartimento ARPAV di
Belluno;



tra le funzioni istituzionalmente affidate ad ARPAV dalla istitutiva L.R. n. 32/1996 e s.m.i.,
rientrano anche il controllo delle caratteristiche dei suoli nonché la formulazione dei modelli di
simulazione per la definizione delle modalità di intervento in situazioni critiche, con particolare
riferimento ai rischi industriali. Inoltre, l’art. 3 comma 2 della stessa legge stabilisce che ARPAV

1
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provveda: a fornire alla Regione e agli enti locali, il supporto tecnico-scientifico necessario
all'elaborazione di piani e progetti per la protezione ambientale (lett. i), a promuovere iniziative di
ricerca di base ed applicata sulle forme di tutela degli ecosistemi, sui fenomeni, cause e rischi
dell'inquinamento (lett. q), ed infine a collaborare con istituzioni ed enti scientifici nazionali e
internazionali secondo le disposizioni di legge e le eventuali convenzioni stipulate con gli stessi e a
cooperare, per conto della Regione, con programmi di ricerca nazionali e comunitari nelle materie di
competenza (lett. r).
CONSIDERATA l’attività prevista dal Progetto ARMONIA, ed in particolare le seguenti azioni di progetto:
- identificazione, in tutta la regione transfrontaliera del progetto delle aree caratterizzate da faglie attive e con
un alto tasso di sismicità. In queste aree verranno identificati dei siti rappresentativi nei quali verranno
installati degli accelerometri in “free-field”. Queste stazioni verranno integrate nella rete transfrontaliera già
esistente. In queste aree verranno poi selezionati degli edifici rappresentativi (edifici "sentinella") che
verranno caratterizzati da un punto di vista sismologico e monitorati;
- miglioramento ed integrazione della rete già esistente per innalzarne l'efficacia in una prospettiva
transfrontaliera, anche tramite la condivisione di informazioni utili sulle vecchie e nuove stazioni, in modo
da omogeneizzare le registrazioni e creare un database comune fondamentale per la definizione dei parametri
del moto del suolo che al meglio rappresentano gli effetti di un forte terremoto sulle infrastrutture e sul
territorio;
- definizione di protocolli standard per l’omogeneizzazione di mappe dei parametri del moto forte del
terreno;
- lo scambio di dati sarà implementato definendo protocolli attraverso i quali sarà possibile sviluppare azioni
congiunte e pilota per migliorare la riduzione del rischio e la sicurezza della società, anche dopo la fine del
Progetto.
CONSIDERATO che:
- la Direzione Protezione Civile e Polizia Locale della Regione non ha al proprio interno personale in
possesso delle competenze per la realizzazione di alcune delle attività previste dal Progetto ARMONIA e,
pertanto, con nota n. 19923 del 29/05/2018, la stessa ha chiesto, viste le sue competenze tecniche e
scientifiche nonché le pregresse esperienze, la collaborazione di ARPAV, in particolare per l’identificazione
dei siti ed il supporto all’installazione dei sismografi che andranno, tra l’altro, a completare la rete
sismometrica che ARPAV ha già realizzato nell’ambito del Progetto europeo HAREIA;
- l’art. 15 della L. n. 241/1990 e s.m.i., prevede che “anche al di fuori delle ipotesi previste dall’art. 14 le
amministrazioni pubbliche possano concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in
collaborazione di attività di interesse comune”;
- Le Parti, visto quanto premesso e le reciproche competenze, hanno pertanto espresso la loro volontà a
collaborare nella realizzazione di alcune delle attività previste nell’ambito del Progetto ARMONIA.
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1 Oggetto
1.1 Il presente accordo è finalizzato a disciplinare lo svolgimento in collaborazione tra le Parti, di alcune
delle attività previste dal Progetto ARMONIA (DGRV n. 1943 del 6/12/2017 pubblicata sul BUR n.3 del
9/01/2018) nell’ambito del Bando 2017, Programma Interreg V-A Italia – Austria.
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1.2 In particolare le Parti collaboreranno principalmente per la realizzazione delle attività previste in capo
alla Regione nell’ambito dei seguenti pacchetti di lavoro (Work Packages):
a) WP2 – Comunicazione;
b) WP3 – Selezione di aree ad alta sismicità e identificazione di edifici sentinella;
c) WP6 – Azione e sviluppo di strumenti per l’analisi e la rappresentazione sintetica del danno per le sale
operative;
d) WP7 – Sperimentazione di nuove procedure e modelli di intervento transfrontaliero con esercitazioni
comuni.
Art. 2 Obbligazioni delle Parti
2.1 ARPAV si impegna a:
a) individuare e caratterizzare nelle aree con alto tasso di sismicità indicate dal comitato scientifico del

Progetto, nei termini e con le modalità indicati nel crono programma di progetto, i 6 siti nei quali
verranno installati gli accelerometri in “free-field”;
b) predisporre, nei termini e con le modalità indicati nel crono programma di progetto, gli elaborati

progettuali, quali tavole grafiche e relazioni, relativi alle stazioni accelerometriche in “free-field” al
fine del loro deposito presso gli enti competenti a rilasciare le autorizzazioni, qualora necessarie;
c) collaborare, attraverso la presenza in cantiere di propri tecnici, alla direzione dei lavori per la

realizzazione delle stazioni accelerometriche;
d) collaborare mediante sopralluoghi e supporto tecnico alla selezione degli edifici (c.d. edifici

sentinella), circa una decina, rappresentativi dell’area di studio;
e) collaborare mediante supporto tecnico alle attività di cui al WP6;
f)

collaborare alla realizzazione di attività informative attraverso incontri per i tecnici e i volontari
coinvolti nelle esercitazioni comuni;

g) fornire una relazione finale via PEC entro il 30/04/2020, salvo eventuali proroghe del Progetto

ARMONIA, sull’attività complessivamente espletata;
h) mettere a disposizione ogni documentazione ed elaborato prodotto per eventuali controlli regionali o

degli organi responsabili del Programma di Cooperazione Territoriale Interreg V-A Italia - Austria
2014 - 2020.

2.2 La Regione si impegna a:
a) fornire ad ARPAV, entro 15 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo, tutte le informazioni e

strumenti necessari allo svolgimento dell’attività previste nei WP coinvolgendola direttamente negli
incontri tecnici e meeting di Progetto;
b) fornire supporto nelle relazioni con gli Enti Pubblici e le Istituzioni proprietarie/concessionarie di

aree o strutture coinvolte nell’installazione degli accelerometri in “free field” e negli edifici
sentinella;
c) fornire collaborazione istituzionale per il buon raggiungimento degli obiettivi del Progetto e del

presente accordo;

3
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d) rendere partecipe ARPAV, mediante coinvolgimento in meeting e riunioni operative anche

successive alla conclusione del progetto, dei risultati finali e degli obiettivi ottenuti nell’ottica
dell’accrescimento del know-how sulla tematica già oggetto di attività in altri Progetti partecipati da
ARPAV (quali ALPS GPS QUAKENET e HAREIA).
2.3 Le Parti si impegnano a garantire, per sé e per il proprio personale, la massima riservatezza riguardo alle
informazioni, i dati, i metodi di analisi, le ricerche e simili, di cui vengano a conoscenza nell’ambito
dello svolgimento delle attività comuni, di non divulgarle a terzi e di utilizzarle esclusivamente per il
raggiungimento delle finalità oggetto della convenzione attuativa, di astenersi da ogni azione che possa
nuocere alla brevettabilità di detti risultati.

Art. 3 Decorrenza e durata. Recesso.
3.1 Gli effetti giuridici ed economici derivanti dal presente accordo decorrono dalla data di sottoscrizione,
sino al 31/05/2020, salvo eventuali proroghe, in coerenza con quanto previsto dal crono programma del
Progetto ARMONIA.
3.2 Ciascuna Parte ha facoltà di esercitare il diritto di recesso, da comunicarsi via PEC con un preavviso
scritto di almeno 60 gg;. è fatto salvo in ogni caso il diritto alla corresponsione del rimborso previsto per le
attività eseguite o in corso di esecuzione sino alla data in cui il recesso produce effetto.

Art. 4 Proprietà dei dati e diffusione dei risultati
Fatti salvi gli obblighi di pubblicazione dei dati e delle informazioni ambientali derivanti dalla vigente
normativa in materia, i dati acquisiti, i risultati e gli elaborati prodotti nell’ambito del presente accordo sono
in regime di condivisione tra le Parti, che reciprocamente con il presente atto ne autorizzano l’uso per fini
istituzionali e di ricerca. In ogni pubblicazione e/o diffusione relativa dovranno essere menzionate entrambe
le Parti.
Art. 5 Contributo e modalità di pagamento
5.1 L’importo onnicomprensivo massimo messo a disposizione dalla Regione per la copertura, a titolo di
rimborso spese, dei costi sostenuti da ARPAV per la realizzazione delle attività, ammonta complessivamente
ad € 20.000,00 e verrà corrisposto con le seguenti modalità:
a) un acconto di € 8.000,00, entro 45 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo;
b) il saldo, sulla base di una rendicontazione di spese documentate, fino all’importo massimo di €
12.000,00 da pagarsi entro 45 giorni dal ricevimento della relazione finale e contestuale emissione
della nota di debito.
5.2 La corretta realizzazione delle attività previste verrà attestata dalla Regione sulla base della relazione di
cui al precedente art. 2, lett. g), dando atto che la stessa è finalizzata al pagamento del rimborso spese di cui
ai punti 5.1 a) e b).
5.3 Eventuali inadempienze o un’insoddisfacente collaborazione che risultassero a seguito di oggettivi
riscontri sulle attività effettuate o meno, daranno diritto alla Regione di apportare un’adeguata riduzione al
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rimborso pattuito. Nel caso di gravi inadempienze, il cui evento possa compromettere la realizzazione
dell’incarico, alla Regione è data facoltà di dar corso all’immediata risoluzione del rapporto in atto.
5.4 ARPAV si obbliga a rispettare le disposizioni previste dalla L. n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei
flussi finanziari e pertanto indica il seguente codice IBAN per l’effettuazione dei pagamenti che la Regione
effettuerà mediante bonifico bancario: IBAN IT74T0103012134000001028164, presso MPS BANCA.
Art. 6 Indirizzo e vigilanza
Art. 6.1 La Regione svolge la funzione di indirizzo e vigilanza sulle attività previste dal presente accordo.
Nel caso di eventuali ritardi o difficoltà oggettive nell’attuazione delle attività, una volta appurate le relative
motivazioni, le Parti concordano via PEC tramite i rispettivi Responsabili di cui al successivo art. 7, le
soluzioni da adottare.
Art. 6.2 La Regione è sollevata da ogni responsabilità per eventuali danni che dovessero derivare al
personale ARPAV impegnato nelle attività previste dal presente accordo.
Art. 7 Responsabili dell’esecuzione contrattuale
Al fine di coordinare in modo ottimale, all’interno del proprio ente e tra loro lo svolgimento delle attività e
vigilare sulla puntuale esecuzione delle attività oggetto del presente Accordo, le Parti nominano ciascuna un
Responsabile dell’esecuzione contrattuale come segue:
Regione: Direttore della Direzione Protezione Civile e Polizia Locale.
ARPAV: Direttore del Dipartimento Provinciale di Belluno.
Art. 8 Trattamento dei dati personali
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e del Regolamento UE 2016/679, le Parti si danno reciproca
informazione che i dati personali sono utilizzati esclusivamente ai fini del presente accordo e degli atti
connessi e conseguenti; con la sottoscrizione del presente atto, le Parti danno contestuale consenso al
trattamento dei dati medesimi secondo le vigenti disposizioni legislative e regolamentari.
Art. 9 imposta di registro
Il presente atto verrà registrato solo in caso d’uso, ai sensi della Tariffa, parte 2°, del D.P.R. n. 131/1986 e
s.m.i., con onere a carico del richiedente.
Art. 10 Foro competente
Per qualsiasi controversia inerente l’interpretazione e/o esecuzione del presente accordo che non sia possibile
risolvere mediante accordo bonario, e’ competente in via esclusiva il Tribunale Amministrativo Regionale
del Veneto.

Il presente accordo, redatto in un unico originale su quattro facciate intere e fin qui della quinta, viene letto,
confermato e sottoscritto a pena di nullità ex art. 15, 2 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i..
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Il Direttore Direzione Protezione Civile e Polizia Locale
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(Codice interno: 377172)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1271 del 28 agosto 2018
Edison S.p.A. - Progetto di rifacimento con miglioramento ambientale della Centrale Termoelettrica di Marghera
Levante - Comune di localizzazione: Venezia - Procedura di VIA statale (D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., L.R. 4/16).
[Energia e industria]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si esprime, per quanto di competenza nell'ambito del procedimento di VIA statale, parere
favorevole con prescrizioni al rilascio del provvedimento di rifacimento con miglioramento ambientale della Centrale
Termoelettrica di Marghera Levante, proposto dalla società Edison S.p.A.

L'Assessore Gianpaolo E. Bottacin riferisce quanto segue.
La società "Edison S.p.A." con sede in Foro Buonaparte, 31 - 20121 Milano, in qualità di soggetto Proponente, ha provveduto,
ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., ad attivare in data 21/09/2017 la procedura di V.I.A. relativa
all'intervento in oggetto presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ed il Ministero per i Beni e le
Attività Culturali; in seguito il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha provveduto a pubblicare in
data 27/09/2017 nel sito web (portale Valutazioni ambientali - www.va.minambiente.it) l'Avviso al Pubblico di cui all'art. 24
D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., nonché la documentazione relativa al Progetto, lo Studio di impatto ambientale comprensivo
della Valutazione di impatto sanitario e la Sintesi non tecnica, dandone comunicazione di avvenuto deposito al Ministero
dello sviluppo economico, al Ministero per i Beni e le Attività Culturali, alla Regione Veneto, alla Città metropolitana di
Venezia, al Comune di Venezia, all'Istituto Superiore di Sanità e successivamente ad avviare il procedimento di Valutazione di
Impatto Ambientale in data 02/10/2017.
Il Proponente ha, altresì, trasmesso alla Regione Veneto copia della documentazione, acquisita dalla Direzione Commissioni
Valutazioni con prot. n. 400626 del 26/09/2017, per l'attivazione della procedura di valutazione d'impatto ambientale di
competenza regionale.
In data 27/10/2017 il Proponente ha provveduto, ai sensi della L.R. 4/2016, presso il Centro Congressi Vega di Mestre, alla
presentazione al pubblico dello studio di impatto ambientale del "Progetto di rifacimento con miglioramento Ambientale della
Centrale Termoelettrica Edison S.p.A. di Marghera Levante (VE)", dandone preventiva comunicazione mediante pubblicazione
dell'avviso sul sito del Comune di Venezia e sul sito della Regione del Veneto.
Nella seduta del Comitato Tecnico Regionale V.I.A. del 11/10/2017 è avvenuta la presentazione da parte del Proponente del
progetto in questione e la nomina del gruppo istruttorio da parte del Presidente del Comitato.
Il gruppo istruttorio del Comitato Tecnico Regionale V.I.A., incaricato dell'analisi tecnica del progetto, ha effettuato un
sopralluogo presso le aree di intervento in data 13/12/2017 con la partecipazione degli enti e delle amministrazioni interessate.
In corso d'istruttoria sono inoltre stati acquisiti i seguenti pareri e contributi tecnici:
• nota di cui al prot. n. 457432 del 02/11/2017 da parte dell'U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV;
• nota di cui al prot. n. 493224 del 24/11/2017 da parte della Città di Venezia;
• nota di cui al prot. n. 60013 del 15/02/2018 da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato
Interregionale alle Opere Pubbliche Veneto-Trentino Alto Adige-Friuli Venezia Giulia - Ufficio Tecnico per
l'Antinquinamento della laguna di Venezia;
• nota di cui al protocollo n. 6643 del 19/04/2017 dell'Istituto Superiore di Sanità;
• nota di cui al protocollo n. 28813 del 07/12/2017 dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale
(Porti di Venezia e Chioggia);
• nota dell'Unità Operativa Energia della Regione Veneto del 14/05/2018;
• parere della Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio per il Comune di Venezia e Laguna del 15/05/2018.
Nel corso dell'istruttoria il Proponente ha inviato documentazione integrativa acquisita dalla Regione del Veneto con le note
del 07/12/2017 prot. n. 514161, del 27/02/2018 prot. n. 75080, del 18/05/2018 prot. n. 183007.
L'intervento rientra tra i progetti di competenza VIA statale ai sensi dell'Allegato II al D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. La Regione
Veneto è chiamata a esprimere il proprio parere nell'ambito del soprarichiamato procedimento statale.
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Conclusa l'istruttoria tecnica, il Comitato Tecnico Regionale V.I.A., ad unanimità dei presenti, ha espresso, per quanto di
competenza nell'ambito del procedimento di VIA statale, parere favorevole n. 27 del 23/05/2018 (Allegato A del presente
provvedimento) in ordine alla compatibilità ambientale dell'intervento esaminato, subordinatamente al rispetto delle condizioni
ambientali e raccomandazioni, già anticipate al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare dal Presidente
del Comitato Tecnico Regionale V.I.A con nota del 29/05/2018 prot. n. 198428.
Si propone, pertanto, di prendere atto, facendolo proprio, del suddetto parere Allegato A, che forma parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento, e di trasmetterlo al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare,
quale parere regionale nella procedura di valutazione d'impatto ambientale.
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. 152/2006 e ss.mm.ii.;
VISTO il D.Lgs. n. 104/2010;
VISTO il D. Lgs. n. 33/2013;
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";
VISTO l'art. 2 co. 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
VISTA la D.G.R. n. 2299/2014 sostituita dalla D.G.R. n. 1400/2017;
VISTO il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 152 del 13/12/2016;
VISTO il verbale della seduta del Comitato Tecnico Regionale V.I.A. del 23/05/2018;
VISTO il parere n. 27 del 23/05/2018, Allegato A, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
DATO ATTO che il Direttore di Area ha attestato che il Vicedirettore di Area nominato con DGR n. 939 del 26/06/2018, 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 del presente provvedimento;
2. di prendere atto, facendolo proprio, del parere n. 27 espresso dal Comitato Tecnico Regionale V.I.A. nella seduta del
23/05/2018, Allegato A al presente provvedimento di cui forma parte integrante, sul progetto denominato
"Rifacimento con miglioramento ambientale della Centrale Termoelettrica di Marghera Levante", presentato dalla
società "Edison S.p.A.", con sede in Foro Buonaparte, 31 - 20121 Milano;
3. di esprimere, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., richiamate le premesse del presente provvedimento, parere
favorevole al rilascio del provvedimento di compatibilità ambientale sul progetto ed in ordine allo studio per la
valutazione di incidenza, subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali e raccomandazioni indicate nel
parere n. 27 del 23/05/2018, Allegato A al presente provvedimento;
4. di trasmettere il presente provvedimento al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per il
seguito di competenza;
5. di trasmettere il presente provvedimento alla società "Edison S.p.A.", con sede in Foro Buonaparte, 31 - 20121
Milano, PEC:asee@pec.edison.it, e di comunicare l'avvenuta adozione dello stesso alla città Metropolitana di
Venezia, al Comune di Venezia, all'Area Tecnico-Scientifica della Direzione Generale dell'ARPAV, al Dipartimento
Provinciale ARPAV di Venezia, alla Direzione Ambiente della Regione del Veneto - U.O. Tutela dell'Atmosfera, alla
Direzione Ricerca Innovazione ed Energia della Regione del Veneto - U.O. Energia e U.O. Supporto di Direzione,
all'Area Sanità e Sociale della Regione del Veneto, all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale
(Porti di Venezia e Chioggia), alla Soprintendenza Archeologica, Belle arti e Paesaggio per il Comune di Venezia e
Laguna;
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6. di dare atto che avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo
Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e con le modalità previste dal
Decreto Legislativo n. 104/2010;
7. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
8. di incaricare la Direzione Commissioni Valutazioni dell'esecuzione del presente atto;
9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n.
33;
10. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
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(Codice interno: 377152)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1272 del 28 agosto 2018
Analisi quali-quantitativa, monitoraggio e valutazione delle iniziative ed interventi finanziati nell'ambito dei
programmi regionali in materia di immigrazione. Legge Regionale 30.01.1990, n. 9 "Interventi nel settore
dell'immigrazione". Piano Triennale di massima 2016-2018 di iniziative ed interventi nel settore dell'immigrazione.
Programma annuale 2018 di iniziative e di interventi nel settore dell'immigrazione.
[Emigrazione ed immigrazione]

Note per la trasparenza:
Con la presente deliberazione viene approvato un finanziamento a favore di Veneto Lavoro, per la realizzazione di una attività
di analisi quali-quantitativa sulle azioni avviate in attuazione dei programmi regionali immigrazione ai fini della valutazione
dell'impatto delle stesse sul territorio regionale.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.
L'obiettivo di garantire l'integrazione ed inclusione sociale dei cittadini stranieri regolarmente presenti sul territorio regionale,
basato anzitutto sul rafforzamento della Rete territoriale tra Istituzioni e soggetti del privato sociale, nonché su un principio di
piena condivisione di diritti e responsabilità comuni, viene perseguito dalla Regione del Veneto con l'istituzione di un sistema
integrato, in una logica plurifondo e multilivello, attraverso l'utilizzo di risorse regionali e di fondi europei derivanti, in
particolare, dal Fondo per l'Asilo, la Migrazione e l'Integrazione (FAMI) 2014-2020.
Al fine di perseguire l'obiettivo generale sopra riportato, la Regione del Veneto ha infatti aderito, in partenariato con numerosi
soggetti istituzionali, ai diversi avvisi pubblicati dal Ministero dell'Interno e dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali,
in qualità rispettivamente di Autorità Responsabile e di Autorità delegata del fondo FAMI, per la realizzazione di una serie di
interventi finalizzati in particolare a: favorire l'inclusione degli alunni stranieri nelle scuole, anche attraverso specifiche azioni
contro la dispersione scolastica; alla promozione di un sistema qualificato e integrato di servizi territoriali; alla valorizzazione
del ruolo delle associazioni di immigrati promuovendo il loro coinvolgimento alla vita delle comunità; alla realizzazione di
azioni di formazione linguistica destinate ai cittadini extracomunitari.
In applicazione del principio di addizionalità e non duplicazione delle risorse, si è quindi ritenuto di concentrare le iniziative e
gli interventi da realizzarsi con le risorse regionali sulle misure non coperte o più marginalmente coperte dalle linee di
intervento previste dalla programmazione europea a valere sui fondi FAMI 2014-2020.
La principale conseguenza positiva dell'attivazione di interventi complementari e sinergici è non solo la non duplicazione e
sovrapposizione degli stessi ma anche l'ottimizzazione dei risultati grazie alla creazione di effetti sinergici. Tale finalità è stata
perseguita nell'ultimo triennio attraverso lo svolgimento da parte della Regione di un'azione di governance finalizzata al
rafforzamento di un'ottica di rete, per intercettare la reale domanda del territorio, e a ottimizzare le progettualità.
A tale proposito, occorre sottolineare che la gestione multi-livello delle iniziative e delle attività da parte delle Istituzioni
poggia sulla capacità delle stesse di complementarizzare le diverse visioni strategiche istituzionali nonché di attivare sinergie
che attraverso la composizione degli sforzi promossi dagli attori e dalle loro reti, sappiano generare risultati più efficaci.
Parimenti necessaria ai fini dell'elaborazione delle linee programmatiche di settore, appare l'analisi dell'impatto delle policy
regionali sui livelli di integrazione sociale degli immigrati nel contesto territoriale veneto.
La necessità di analizzare i livelli di integrazione sociale e lavorativa delle popolazioni immigrate e lo studio di modelli di
integrazione, hanno spinto la Regione a creare l'Osservatorio regionale Immigrazione con il compito precipuo di svolgere un
monitoraggio costante degli aspetti demografici e del mondo del lavoro della popolazione immigrata regolare ma con la
funzione altresì di svolgere analisi, studi e ricerche su tematiche specifiche legate ai temi migratori.
Il Piano Triennale di massima 2016-2018 di iniziative ed interventi nel settore dell'immigrazione, approvato dal Consiglio
regionale con deliberazione 149 dell' 08.11.2016, ha riconfermato, nell'ambito della linea di intervento D.7 Promozione delle
attività di ricerca e analisi del fenomeno migratorio e consolidamento del coordinamento informativo, l'"Osservatorio
regionale Immigrazione" e la "Rete Informativa Immigrazione", quali mezzi idonei al raggiungimento di finalità volte alla
conoscenza, come detto, del fenomeno migratorio nelle sue principali caratteristiche sociali nonché alla divulgazione e al
coordinamento delle politiche di integrazione, alla programmazione e realizzazione di studi specifici di settore.
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Il Programma annuale 2018 di iniziative ed interventi in materia di immigrazione, approvato dalla Giunta regionale con
deliberazione n. 816 dell'08.06.2018, ha confermato dunque, nell'ambito della Linea strategica di intervento ob.4, la linea 4.a
"Promozione delle attività di ricerca e analisi del fenomeno migratorio e consolidamento del coordinamento informativo". Tale
linea prevede che la programmazione e la realizzazione degli interventi devono poter poggiare su un rigoroso e ampio lavoro di
analisi e studio riguardante l'evolversi del fenomeno migratorio, analisi e studio affidati, in ossequio a quanto previsto dal
piano triennale di riferimento, all'Osservatorio Regionale Immigrazione quale strumento volto ad assicurare il monitoraggio
costante sul funzionamento di progetti e interventi.
L'Osservatorio Regionale Immigrazione rappresenta, dunque, il mezzo attraverso cui la Regione reperisce informazioni,
elabora studi ed realizza analisi volti a consolidare il quadro delle conoscenze relative ai fenomeni delle migrazioni
internazionali nel contesto regionale. Punto di riferimento per l'informazione sulle dinamiche migratorie, esso si rivolge in
primis ai decisori politici e agli amministratori locali per fornire loro un quadro di analisi sempre aggiornate, nonché
attendibili, su cui basare le proprie decisioni di governo e di intervento.
Con Deliberazione n. 1169 del 7 agosto 2018 la Giunta regionale ha quindi rinnovato, in continuità con le annualità precedenti,
il finanziamento per la gestione dell'Osservatorio Regionale Immigrazione all'Ente strumentale Veneto Lavoro.
Non serve sottolineare come la programmazione delle politiche regionali non possa prescindere dalla conoscenza di quanto già
viene realizzato sul territorio veneto e di quali siano i risultati raggiunti. Molteplici sono le fonti di finanziamento di cui i
soggetti, pubblici e privati veneti, possono avvalersi e molteplici quindi possono essere gli interventi e le iniziative dagli stessi
realizzate. Una conoscenza degli uni e delle altre cui deve seguire una valutazione dei reali fabbisogni, paiono necessarie per
poter elaborare delle linee programmatiche realmente mirate ed efficaci.
Nell'ambito dei progetti avviati a valere sui fondi FAMI sono previste delle specifiche azioni di monitoraggio periodico e di
valutazione dei risultati. Tale analisi è naturalmente limitata agli interventi realizzati con l'ausilio dei fondi europei. Ma ciò
fornisce un quadro giocoforza non completo, venendo a mancare da un lato la valutazione delle politiche poste in essere con le
risorse regionali e dall'altro l'analisi dell'impatto in termini di risultati delle politiche regionali in materia di immigrazione nel
loro insieme.
La conoscenza di tale impatto complessivo, nonché del fabbisogno espresso dall'intero territorio regionale in materia di
interventi per l'integrazione sociale e culturale della popolazione immigrata regolare è elemento fondamentale per
programmare azioni efficaci, evitare duplicazioni di interventi, ottimizzare l'utilizzo delle risorse. In ragione di ciò, si ritiene
utile e opportuno, promuovere un'indagine qualitativa e quantitativa, da realizzarsi attraverso l'Osservatorio regionale
Immigrazione, che investighi ed incroci le azioni realizzate dai diversi attori sul territorio regionale nonché i risultati ottenuti
con gli interventi posti in essere in attuazione dei programmi regionali immigrazione. Più precisamente, per quanto riguarda le
azioni regionali, dovranno essere investigate sotto il profilo sia qualitativo che quantitativo quelle avviate in attuazione dei
programmi regionali immigrazione nell'ultimo triennio ai fini della valutazione dell'impatto delle stesse sul territorio.
Un focus specifico, proprio in considerazione della particolare condizione delle donne immigrate, potrà essere riservato ai
fabbisogni del segmento femminile. In particolare tale obiettivo potrà essere perseguito anche attraverso l' individuazione e
definizione dei soggetti promotori di interventi di integrazione rivolti a donne migranti al fine di selezionare buone pratiche
attuate in riferimento soprattutto a specifici ambiti quali la famiglia, il lavoro, la formazione professionale, la formazione
linguistica e l'accesso ai servizi sociosanitari.
Ai fini della realizzazione della ricerca in parola si ritiene di approvare un finanziamento a favore dell'ente strumentale Veneto
Lavoro, nella sua qualità di ente gestore dell'Osservatorio regionale immigrazione pari ad € 25.000,00, omnicomprensivi.
Si fa obbligo a Veneto Lavoro di produrre un piano operativo comprensivo della programmazione dei rilasci e delle modalità di
utilizzo delle risorse assegnate, entro e non oltre il 15.09.2018, che sarà sottoposto all'approvazione del Direttore della U.O.
Flussi Migratori. Veneto Lavoro dovrà inoltre trasmettere entro il 21.12.2018, insieme alla rendicontazione, a costi reali, delle
spese sostenute, la relazione sulle attività svolte e il report di analisi e valutazione.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la Legge Regionale n. 9/90;
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VISTO il D. Lgs. 23 giugno 2011, n.118, come modificato dal D. Lgs 10 agosto 2014, n. 126;
VISTA la Legge Regionale n. 1/2011;
VISTA la Legge Regionale n. 47 del 29 dicembre 2017;
VISTO il Decreto del Segretario Generale della Programmazione n. 1 dell'11 gennaio 2018;
VISTA la D.G.R. n. 816 dell'08.06.2018;
VISTO il decreto di delega del Direttore della Direzione Servizi Sociali n. 22 del 06.04.2018;
VISTO l'art. 2 comma 2 della L. R. 31 dicembre 2012 n. 54.
delibera
1. Di approvare le premesse quali parte integrante del presente provvedimento;
2. Di approvare, per le motivazioni specificate in premessa, un finanziamento a favore dell'Ente strumentale Veneto
Lavoro, ente gestore dell'Osservatorio regionale Immigrazione, la realizzazione dell'analisi quali-quantitativa,
monitoraggio e valutazione di cui alle premesse, per un importo complessivo di € 25.000,00 omnicomprensivi;
3. Di far obbligo all'Ente Veneto Lavoro di trasmettere alla competente Struttura il piano operativo delle attività
comprensivo delle risorse umane impiegate e delle modalità di utilizzo delle risorse finanziate assegnate, entro il
15.09.2018, che sarà sottoposto all'approvazione del Direttore della U.O. Flussi Migratori. Veneto Lavoro dovrà
inoltre trasmettere entro il 21.12.2018 la relazione sulle attività svolte e la rendicontazione, a costi reali, delle spese
sostenute;
4. Di determinare in € 25.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con
propri atti il Direttore della U.O. Flussi Migratori, entro il corrente esercizio, disponendo la copertura finanziaria a
carico dei fondi stanziati sui capitoli n. 061355 "Iniziative ed interventi concernenti l'immigrazione (L.R. 30/01/1990,
n. 9 - art. 45, D. Lgs. 25/07/1998, n. 286 - art. 80, c. 17, lett. m, L. 23/12/2000, n. 388)" e n. 061356 "Trasferimenti
regionali nel settore dell'immigrazione (L.R. 30/01/1990, n. 9)" del bilancio regionale 2018-2020;
5. Di dare atto che la Direzione Servizi Sociali, a cui sono stati assegnati i capitoli di cui al precedente punto, ha attestato
che i medesimi presentano sufficiente capienza;
6. Di stabilire fin da ora che il finanziamento verrà erogato ad avvenuta approvazione da parte della competente U.O. del
rendiconto finale e della relazione sugli interventi che dovranno pervenire alla U.O. Flussi Migratori entro il
21.12.2018;
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 L.R. 1/2011;
8. Di incaricare il Direttore della U.O. Flussi Migratori dell'esecuzione del presente atto;
9. Di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 377155)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1273 del 28 agosto 2018
IPAB Fondazione "Antonio Bassi" di Zugliano (VI). Terreni agricoli siti in Via Chiesa a Grumolo Pedemonte
Zugliano (VI). Autorizzazione regionale all'alienazione di cui al punto 1 della DGR n. 757 dell'11 marzo 2005 esecutiva
degli articoli 45, comma 1 della legge regionale 9 settembre 1999, n. 46 e 8 della legge regionale 23 novembre 2012, n.
43.
[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento rilascia l'autorizzazione regionale all'Ente in oggetto identificato, in quanto rientra nelle ipotesi previste dalle
norme regionali e ponendo un termine decadenziale di due anni per i provvedimenti autorizzatori.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.
La Regione Veneto, con Legge Regionale n. 46 del 9 settembre 1999, all'art. 45, comma 1, oggi confermata con Legge
Regionale n. 43 del 23 novembre 2012 all'art. 8, ha stabilito che le Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficienza possano
"...utilizzare il proprio patrimonio immobiliare disponibile per migliorarne la redditività e la resa economica" e
successivamente, con provvedimento della Giunta regionale n. 757 del 11 marzo 2005, sono state fornite specifiche indicazioni
sulla modalità di esecuzione del ricordato disposto normativo, con particolare riferimento alle procedure di rilascio
dell'autorizzazione regionale alla alienazione.
Di seguito, con DGR n. 2307 del 9 agosto 2005, la Giunta regionale ha stabilito i criteri per l'accoglimento delle istanze di
alienazione del patrimonio disponibile presentate dalle Ipab, criteri parzialmente integrati e modificati con successiva DGR n.
455 del 28 febbraio 2006.
Con istanza datata 15 settembre 2017 prot. n. 45 avente prot. reg.le n. 401023 del 26 settembre 2017, l'Ipab Fondazione
"Antonio Bassi" di Zugliano (VI) chiede l'autorizzazione all'alienazione di terreni agricoli siti in Via Chiesa a Grumolo
Pedemonte Zugliano (VI), così identificati catastalmente: Catasto terreni, Sezione Unica del Comune di Zugliano, Foglio 8:
• particella n. 1008 di are 00 e ca 02 r.d 0,01 r.a 0,01 qualità semin arbor classe 3
• particella n. 1009 di are 08 e ca 87 r.d 3,44 r.a 2,75 qualità prato classe 3
• particella n. 1012 di are 00 e ca 96 r.d 0,45 r.a 0,45 qualità prato classe 2
• particella n. 1014 di are 01 e ca 63 r.d 0,63 r.a 0,51 qualità prato arbor classe 3
totale are 11 e ca 48 r.d 4,53 r.a 3,72
Trattasi di terreni agricoli di cui solo la particella 1009 di mq. 887 è coltivata a prato, mentre la presenza di forti pendenze e
dislivelli rende pressoché inutilizzabili le particelle 1008 - 1012 e 1014, che risultano incolti. Una piccola porzione del mappale
1014 di mq. 130 è in zona F "aree per attrezzature di interesse comune" nella variante n. 6 del Piano degli Interventi vigente del
Comune di Zugliano datato 28.08.2013.
Tali terreni sono siti vicino alla scuola materna di Grumolo Pedemonte e confinano con il Circolo sportivo "La Valletta", con
alcuni terreni di proprietà della Parrocchia di Grumolo Pedemonte e di privati, in una zona panoramica soggetta a vincolo
"Paesaggistico Ambientale" per la presenza dell'Area "Colline delle Bregonze". Hanno una dimensione ridotta e risultano
essere interclusi tra le proprietà sopra citate. Si segnala, inoltre, la presenza di una servitù di scarico delle acque in eccesso sulla
particella 1009 e in piccola parte sulla particella 1012. La realizzazione di questa rete di scarico risale all'anno 2001 e si è resa
necessaria per provvedere allo smaltimento delle acque meteoriche sovrabbondanti nelle aree circostanti la Villa "A. Bassi", di
proprietà della Fondazione.
In caso di vendita il ricavato sarà reinvestito in titoli di Stato o ad essi equiparabili, ma con rendita equivalente, tale da
riqualificare il patrimonio dell'Ente.
Con il verbale di deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 17 del 17 ottobre 2016 i suddetti terreni sono stati dismessi
dal patrimonio indisponibile ed è stato approvato il passaggio al patrimonio disponibile per il venir meno della loro utilità
rispetto ai fini dell'ente cosiddetto "elemosiniere".
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Infatti con il verbale di deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 18 del 10 agosto 2017 l'Ipab constatava che i
suddetti residui appezzamenti di terreno, confinanti con l'area degli impianti sportivi "La Valletta", si trovano in un'area
interclusa e non rivestono, per il loro utilizzo, alcuna utilità per la Fondazione in quanto non permettono una resa economica.
La perizia di stima rilasciata dall'Arch. Antonio Tagliapietra, in data 06 aprile 2017, incaricato dall'Ipab Fondazione "Antonio
Bassi" e asseverata presso il notaio Giuseppe Curreri in data 20 luglio 2017, determina il valore degli immobili siti in Zugliano
(VI) in euro 5.600,00.
Il Revisore dei Conti dell'Ipab, in data 01 agosto 2017 ha espresso parere favorevole alla vendita.
In data 31 gennaio 2018 con prot. reg.le 38091 la Commissione Tecnica per le alienazioni Patrimoniali delle Ipab esprimeva
parere favorevole alla richiesta di alienazione, oggetto di tale provvedimento, previa comunicazione da parte dell'Ipab, della
specificazione certa di reinvestimento del ricavato dalla vendita dei terreni di importo pari a euro 5.600,00, secondo le norme
di legge (titoli garantiti dallo Stato o appartenenti alla UE).
Con nota datata 28 marzo 2018 prot. n. 23 avente prot. reg.le 125045 del 3 aprile 2018 e integrazione nota prot. n. 173326
dell'11/05/2018 l'Ipab specificava il titolo di stato Europa (Repubblica Austriaca) - 0,25% - data di emissione 07 ottobre 2014
e la data di scadenza 18 ottobre 2019.
L'intervento di cui sopra rientra nella fattispecie di cui alla lettera A), come da DGRV n. 2307 del 9 agosto 2005.
Su disposizione delle DGR n. 455/2006 e n. 3476/2007, la Commissione tecnica ha preso atto del parere del Revisore dei Conti
e delle sue indicazioni, ha valutato l'istanza, esprimendo parere favorevole all'operazione così come presentata dall'Ipab in
oggetto indicata.
Il relatore, quindi, propone di accogliere le risultanze dei lavori della predetta Commissione, come registrate nel verbale della
seduta sopra indicata, e di approvare l'istanza.
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 17 luglio 1890 n. 6972;
VISTA la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3;
VISTO il R.D. 5 febbraio 1891, n. 99;
VISTO l'art. 45, comma 1, della Legge regionale 9 settembre 1999, n. 46;
VISTO l'art. 8, della Legge regionale 23 novembre 2012, n. 43;
VISTA la DGR n. 757 del 11 marzo 2005;
VISTA la DGR n. 2307 del 9 agosto 2005;
VISTA la DGR n. 455 del 28 febbraio 2006;
VISTA la DGR n. 3476 del 30 ottobre 2007;
VISTE le motivazioni e le conseguenti risultanze del verbale della Commissione tecnica regionale (qui richiamato
espressamente anche ai sensi e per gli effetti di cui al comma 3° dell'articolo 3 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, documento
disponibile presso la Direzione Servizi Sociali);
VISTO l'art. 2 comma 2, lett. O) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012.
delibera
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1. di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. di autorizzare l'alienazione patrimoniale richiesta dall'Ipab Fondazione "Antonio Bassi" di Zugliano (VI);
3. di prescrivere all'Ipab autorizzata la produzione alla Commissione tecnica della documentazione relativa alla vendita;
4. che l'autorizzazione di cui al punto 2 abbia durata biennale dalla data del presente provvedimento e si consideri
automaticamente decaduta allo scadere del predetto termine;
5. di rammentare che, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, avverso
il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro
60 giorni dal ricevimento della notifica dell'atto ovvero, in alternativa, è ammesso ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla medesima comunicazione;
6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
7. di incaricare la Direzione Servizi Sociali dell'esecuzione del presente atto;
8. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 377157)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1274 del 28 agosto 2018
Rilascio del rinnovo di accreditamento del Centro Servizi per persone anziane non autosufficienti "Casa di Riposo
di Cartigliano", via San Pio X 15 Cartigliano (VI) - IPAB Casa di Riposo di Cartigliano, via San Pio X 15 Cartigliano
(VI) C.F. e P. Iva 00521880245. (L.R. n. 22/2002).
[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento riconosce il rinnovo di accreditamento istituzionale alle strutture in oggetto indicate ed individua il soggetto
gestore delle stesse.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.
Al fine di promuovere e garantire la qualità assistenziale, la Regione del Veneto, con la legge regionale n. 22 del 16/08/2002,
ha stabilito i criteri per l'autorizzazione alla realizzazione e l'esercizio di strutture per attività sanitarie, socio sanitarie e sociali
subordinando l'emissione del parere positivo al riscontro della coerenza dei progetti presentati con la programmazione
socio-sanitaria regionale.
Con lo stesso atto normativo è stato introdotto, inoltre, l'istituto dell'accreditamento istituzionale definito quale processo che
varia lo stato del richiedente, da soggetto autorizzato ad esercitare attività socio-sanitaria a soggetto idoneo a prestare tale
attività per conto del sistema socio-sanitario regionale, pertanto, potenziale erogatore; detto accreditamento è previsto venga
rilasciato dalla Giunta Regionale - competente anche per la vigilanza nel settore - previa verifica della sussistenza delle
condizioni di cui all'art. 16 e dei requisiti di cui all'art. 18 della legge regionale n. 22 del 16/08/2002.
Con DGR n. 2501 del 6/08/2004 e DGR n. 84 del 16/01/2007 la Giunta Regionale ha dato attuazione a quanto disposto dalla
legge regionale 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 3/07/2007, ha definito le procedure applicative in
tema di procedimento di autorizzazione all'esercizio ed accreditamento dei Centri di Servizi socio-sanitari e sociali.
Le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 1145 del 5/07/2013, n. 3013 del 30/12/2013 e n. 2694 del 29/12/2014, hanno
individuato nelle Aziende ULSS i soggetti deputati alla fase di accertamento del possesso e verifica del mantenimento dei
requisiti nell'ambito dei procedimenti attuativi di cui alla legge regionale n. 22/2002.
Si riportano di seguito le informazioni relative all'Ente gestore, alla struttura e alla rispettiva Unità di offerta indicate in
oggetto:
ENTE GESTORE (titolare della gestione)
- IPAB Casa di Riposo di Cartigliano, via San Pio X 15 Cartigliano (VI)
C.F. e P. Iva 00521880245
STRUTTURA/UNITA' DI OFFERTA
- Centro Servizi per persone anziane non autosufficienti "Casa di Riposo di Cartigliano", via San Pio X 15 Cartigliano (VI)
CAPACITÀ RICETTIVA AUTORIZZATA ALL'ESERCIZIO pari a:
- n. 57 posti letto di primo livello assistenziale,
- n. 3 posti letto di secondo livello assistenziale,
rilasciata con:
DDR n. 286 del 27/09/2012 per n. 52 posti letto di primo livello assistenziale (scad. 27/09/2017)
Determinazione Dirigenziale Azienda Zero n. 294 del 16/07/2018 per n. 57 posti letto di primo livello assistenziale e n. 3 posti
letto di secondo livello assistenziale
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CAPACITÀ RICETTIVA ACCREDITATA pari a:
n. 52 posti letto di primo livello assistenziale
rilasciata con:
DGR n. 106 del 11/02/2014 (scad. 11/02/2017)
Relativamente al procedimento di rinnovo accreditamento, viene di seguito rappresentato l'iter amministrativo, necessario al
rilascio dell'accreditamento istituzionale:
- richiesta di rinnovo accreditamento acquisita agli atti della Direzione Servizi Sociali: prot. n. 437137 del
9/11/2016;
- incarico di verifica all'Azienda Ulss n. 3 di Bassano del Grappa, ora Azienda Ulss 7 Pedemontana: prot. n.
499419 del 20/12/2016;
- sopralluogo effettuato il 25/01/2017 dal Gruppo Tecnico Multiprofessionale (G.T.M.);
- verbale di verifica acquisito agli atti con prot. n. 34123 del 27/01/2017;
- valutazione positiva circa la rispondenza alla normativa della struttura in epigrafe indicata
- congruità con la programmazione socio-sanitaria regionale così come definita dal Piano di Zona
dell'Azienda Ulss n. 3 di Bassano del Grappa, ora Azienda Ulss 7 Pedemontana, cui è stato posto il visto di
congruità con Decreto del Dirigente Regionale della Direzione per i Servizi Sociali n. 141 del 28/06/2011 e
successivi Decreti del Dirigente Regionale della Direzione Servizi Sociali n. 252 del 17/10/2011, n. 187 del
2/07/2012, n. 442 del 13/11/2013 e con Decreto del Direttore della Sezione Non Autosufficienza Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali n. 177 del 9/12/2014.
Ciò premesso, in esito all'attività istruttoria condotta dalla struttura amministrativa competente, ritenendo integrati i requisiti e
le condizioni per l'emanazione del provvedimento conclusivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 della legge regionale n.
22/2002, con il presente provvedimento, in conformità con la programmazione si ritiene di proporre in continuità il rinnovo
dell'accreditamento del Centro Servizi per persone anziane non autosufficienti "Casa di Riposo di Cartigliano", via San Pio X
15 Cartigliano (VI) - IPAB Casa di Riposo di Cartigliano, via San Pio X 15 Cartigliano (VI) per la capacità ricettiva di 52 posti
letto di primo livello assistenziale, fino alla data del 11/02/2020.
Vista la necessità di uniformare i percorsi volti alla conferma dell'accreditamento istituzionale, si propone di disporre la
proroga tecnica del presente provvedimento, fino al 31 dicembre 2020; la domanda di conferma va comunque presentata entro
il 30 aprile 2020.
Come prescritto dall'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, il mantenimento dei requisiti di accreditamento dovrà essere
verificato con periodicità triennale e al venir meno delle condizioni di cui all'art. 16 l'accreditamento è sospeso o revocato.
Si rammenta che la qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del servizio sanitario
nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'articolo
8-quinquies del D.Lgs 502/92.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
Visto l'art. 2, co. 2, lett. o) della L.R. n. 54 del 31/12/2012;
Vista la L.R. n. 22 del 16/08/2002;
Vista la L.R. n. 19 del 25/10/2016;
Vista la DGR n. 2501 del 6/08/2004;
Vista la DGR n. 84 del 16/01/2007;
Vista la DGR n. 2067 del 3/07/2007;
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Vista la DGR n. 1145 del 5/07/2013;
Vista la DGR n. 3013 del 30/12/2013;
Vista la DGR n. 106 del 11/02/2014;
Vista la DGR n. 2694 del 29/12/2014;
Vista la DGR n. 803 del 27/05/2016;
Visto il Decreto del Dirigente Regionale della Direzione per i Servizi Sociali n. 286 del 27/09/2012;
Vista la Determinazione Dirigenziale Azienda Zero n. 294 del 16/07/2018
delibera
1. di rinnovare l'accreditamento, ai sensi e per gli effetti della legge regionale n. 22/2002, per tre anni decorrenti dal
11/02/2017 - data di scadenza degli effetti della DGR n. 106 del 11/02/2014 - fino al 11/02/2020, per garantire la
necessaria continuità, del Centro Servizi per persone anziane non autosufficienti "Casa di Riposo di Cartigliano", via
San Pio X 15 Cartigliano (VI) - IPAB Casa di Riposo di Cartigliano, via San Pio X 15 Cartigliano (VI) per la capacità
ricettiva di 52 posti letto di primo livello assistenziale;
2. di disporre, per le motivazioni espresse in premessa, la proroga tecnica del presente provvedimento, fino al 31
dicembre 2020; la domanda di conferma va comunque presentata entro il 30 aprile 2020;
3. di dare atto che, ai sensi dell'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, il mantenimento dei requisiti di accreditamento
venga verificato con periodicità triennale e che, al venir meno delle condizioni di cui all'art. 16, l'accreditamento è
sospeso o revocato;
4. di dare atto che, ove si verifichino le condizioni indicate all'art. 20 della legge regionale n. 22/2002, l'accreditamento
può essere sospeso o revocato, secondo le procedure vigenti;
5. di disporre che in caso di eventuali mutamenti inerenti la titolarità dell'accreditamento si applicano le disposizioni di
cui alla DGR n. 2201 del 6/11/2012;
6. di disporre che qualsiasi mutamento intervenuto nello stato di fatto e di diritto della struttura e delle funzioni esercitate
deve essere immediatamente comunicato alla Direzione Servizi Sociali;
7. di trasmettere copia del presente atto all'ente richiedente, all'Azienda Ulss 7 Pedemontana, al Comune di Cartigliano
(VI) e alla Conferenza dei Sindaci dell'Azienda Ulss 7 Pedemontana;
8. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro 120 giorni;
9. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
10. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 377153)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1275 del 28 agosto 2018
Autorizzazione all'assegnazione del contributo regionale a favore della Fondazione Studi Universitari di Vicenza per
l'Anno Accademico 2018-2019. Legge Regionale 27/02/2008, n. 1, articolo 82.
[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento, si autorizza l'assegnazione del contributo regionale a favore della Fondazione Studi
Universitari di Vicenza per sostenere i corsi di laurea magistrale in "Ingegneria dell'Innovazione del prodotto" ed in
"Ingegneria Meccatronica" per l'Anno Accademico 2018-2019.
Il presente provvedimento non assume impegni di spesa ma ne avvia la procedura.

L'Assessore Federico Caner per l'Assessore Elena Donazzan riferisce quanto segue.
L'articolo 82, comma 1, della L.R. 27 febbraio 2008, n. 1 stabilisce che "la Giunta regionale è autorizzata a partecipare, in
qualità di socio sostenitore, alla Fondazione Studi Universitari di Vicenza, al fine di favorire l'attivazione e il sostegno di due
nuovi corsi di laurea magistrale in Innovazione del prodotto e in Meccatronica".
Il comma 2 del medesimo articolo sopra citato prevede che agli oneri derivanti dall'attuazione di quanto sopra si faccia fronte
con le risorse allocate nell'allora Unità Previsionale di Base U0172 "Interventi per il diritto allo studio", di fatto confluita nella
missione 04 "Istruzione e diritto allo studio" del bilancio decisionale regionale adottato secondo gli schemi di cui al D.Lgs. 23
giugno 2011, n. 118 e s.m.i.
La Fondazione Studi Universitari di Vicenza, C.F. 95070400247 (di seguito Fondazione), costituita nel 2002, è un ente senza
fini di lucro che si propone di favorire, nel territorio della provincia di Vicenza, lo sviluppo dell'attività universitaria ed, in
generale, dell'istruzione superiore nonché della ricerca scientifica.
Il 15 maggio 2008 la Fondazione ha attribuito alla Regione del Veneto la qualifica di Socio Sostenitore, in base a quanto
disposto dal proprio Statuto ed al citato articolo 82, comma 1, della citata L.R. n. 1/2008.
Gli studenti che si sono iscritti ai corsi di laurea magistrale in "Ingegneria dell'Innovazione del Prodotto" e in "Ingegneria
Meccatronica" attivati presso la Fondazione sono stati n. 1.895 a decorrere dall'Anno Accademico (A.A.) 2008/2009 fino
all'A.A. 2017/2018.
La validità dei suddetti corsi di studio è confermata dai dati relativi all'inserimento lavorativo degli studenti che li hanno
frequentati, resi disponibili dal Consorzio Alma Laurea.
Risulta, infatti, che il tempo medio di inserimento nel mondo del lavoro per uno studente del corso in "Ingegneria
dell'Innovazione del Prodotto" sia pari a 1,2 mesi e l'88,90% dei laureati sia occupato; per quanto riguarda il corso in
"Ingegneria Meccatronica", il tempo medio di inserimento nel mondo del lavoro per uno studente risulta pari a 1,3 mesi e il
100% dei laureati lavora, di cui il 100% nel nord-est.
Di conseguenza si ritiene opportuno continuare a sostenere l'offerta didattica della Fondazione, tenuto conto degli sbocchi
occupazionali offerti al termine dei corsi di laurea magistrale organizzati dalla stessa e come confermato dall'elevatissimo tasso
di occupazione degli studenti.
La Regione del Veneto, per garantire la continuità dell'attività di istruzione universitaria avviata dalla Fondazione, ha stanziato
nel proprio bilancio di previsione la somma di € 40.000,00 per l'esercizio 2018, da destinarsi ai corsi di studio riferibili all'A.A.
2018-2019.
Con nota prot. n. 151 del 4 luglio 2018, acquisita con protocollo regionale n. 297434 del 13 luglio 2018 la Fondazione ha
inviato la domanda di ammissione al contributo regionale di cui sopra, la Relazione descrittiva della proposta progettuale per
l'A.A. 2018-2019 ed il relativo Piano economico finanziario preventivo.
In particolare, per l'A.A. 2018-2019, i corsi di studio previsti sono i seguenti:
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• Laurea Magistrale in "Ingegneria dell'Innovazione del prodotto";
• Laurea Magistrale in "Ingegneria Meccatronica".
Premesso quanto sopra, si ritiene che il contributo regionale a sostegno delle attività sopra descritte possa essere quantificato in
€ 40.000,00.
L'importo del contributo potrà essere ridotto in sede di verifica rendicontale, qualora risultasse che la Fondazione non abbia
portato a compimento le attività dichiarate e/o quando le spese effettivamente sostenute risultassero inferiori a quanto indicato
nel Piano economico finanziario preventivo e nella Relazione descrittiva della proposta progettuale per l'A.A. 2018-2019, di
cui sopra.
Considerato che:
• le norme contabili del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., recepite con la DGR n. 81 del 26 gennaio 2018 "Direttive per la
gestione del bilancio di previsione 2018-2020" subordinano l'assegnazione del contributo alla preesistenza della
competenza e della cassa necessarie;
• nel capitolo di spesa n. 101129 "Partecipazione alla Fondazione Studi Universitari di Vicenza (art. 82, l.r. 27/02/2008,
n.1)" sono attualmente disponibili € 40.000,00 in termini di competenza e di cassa;
si ritiene opportuno assegnare il contributo di € 40.000,00, demandando ad un successivo atto del Direttore della Direzione
Formazione e Istruzione l'assunzione dell'obbligazione e del correlato impegno di spesa, che verrà liquidato anticipatamente in
un'unica soluzione, entro l'esercizio finanziario 2018, a seguito di presentazione da parte della Fondazione di una dichiarazione
ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, relativa all'avvio dei corsi programmati, accompagnata da nota di
debito ai sensi dell'articolo 2 comma 3, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, in regola con la normativa in materia di imposta di
bollo, nonché di polizza fideiussoria redatta su modello regionale a garanzia del pagamento in conto anticipi.
Il rendiconto delle attività realizzate e delle spese sostenute deve essere presentato dal beneficiario alla Direzione Formazione e
Istruzione secondo le modalità previste dal Decreto del Direttore della Formazione e Istruzione n. 556 del 15/05/2017, entro il
termine di 60 giorni dalla conclusione delle attività e, comunque, entro l'esercizio 2020, restando inteso che le somme non
rendicontate non saranno ritenute ammissibili.
La Direzione Formazione e Istruzione effettuerà la verifica rendicontale tenendo conto delle disposizioni del "Vademecum
beneficiari contributi regionali" di cui al Decreto del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione n. 556 del 15 maggio
2017. La Fondazione dovrà presentare ai competenti uffici regionali la documentazione prevista dal citato Decreto n. 556/2017,
secondo le modalità di trasmissione ivi indicate.
In ogni caso il contributo riconosciuto non potrà superare l'aliquota del 90% delle spese sostenute e valutate ammissibili dalla
Direzione Formazione e Istruzione.
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 lo Statuto della Fondazione Studi Universitari di Vicenza;
VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
VISTO il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633;
VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i.;
VISTA la L.R. 29 novembre 2001, n. 39;
VISTO l'articolo 82 della L.R. 27 febbraio 2008, n. 1;
VISTA la L.R. 29 dicembre 2017, n. 45 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2018";
VISTA la L.R. 29 dicembre 2017, n. 46 "Legge di stabilità regionale 2018";
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VISTA la L.R. 29 dicembre 2017, n. 47 "Bilancio di previsione 2018-2020";
VISTA la DGR n. 10 del 05/01/2018 "Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione
2018-2020";
VISTO il DSGP n. 1 del 11/01/2018 di approvazione del Bilancio Finanziario Gestionale 2018/2020;
VISTA la DGR n. 81 del 26/01/2018 di approvazione delle Direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2018-2020;
VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione n. 556 del 15 maggio 2017;
VISTA la domanda di ammissione al contributo regionale inviata dalla Fondazione Studi Universitari di Vicenza con nota prot.
151 del 4 luglio 2018, acquisita con protocollo regionale n. 297434 del 13 luglio 2018;
VISTO l'art. 2, comma 2, lett. f), della L.R. 31 dicembre 2012, n. 54 e s.m.i.;
delibera
1. di stabilire che le premesse al presente dispositivo siano parti integranti e sostanziali del provvedimento;
2. di autorizzare l'assegnazione del contributo regionale di € 40.000,00 a favore della Fondazione Studi Universitari di
Vicenza, C.F. 95070400247, per lo svolgimento dei corsi di laurea magistrale in "Ingegneria dell'Innovazione del
prodotto" ed in "Ingegneria Meccatronica" per l'Anno Accademico 2018-2019;
3. di determinare in euro € 40.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con
propri atti il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi
stanziati sul capitolo n. 101129 "Partecipazione alla Fondazione Studi Universitari di Vicenza" del bilancio regionale
di previsione pluriennale 2018/2020, approvato con L.R. n. 47 del 29/12/2017, esercizio di imputazione 2018;
4. di dare atto che il contributo sarà liquidato anticipatamente in un'unica soluzione, entro l'esercizio finanziario 2018, a
seguito di presentazione da parte della Fondazione Studi Universitari di Vicenza di una dichiarazione ai sensi
dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, relativa all'avvio dei corsi programmati, accompagnata da nota
di debito ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, in regola con la normativa in materia di
imposta di bollo, nonché di polizza fideiussoria redatta su modello regionale a garanzia del pagamento in conto
anticipi;
5. di dare atto che il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione, a cui è stato assegnato il capitolo di cui al
precedente punto 3, attesta che il medesimo presenta sufficiente capienza in termini di competenza;
6. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011;
7. di stabilire che, ai fini della verifica rendicontale, la Fondazione Studi Universitari di Vicenza, entro l'esercizio 2020,
e comunque entro e non oltre 60 giorni dalla conclusione delle attività, dovrà presentare alla Direzione Formazione e
Istruzione la documentazione prevista dal Decreto del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione n. 556 del 15
maggio 2017, restando inteso che le somme non rendicontate non saranno ritenute ammissibili;
8. di stabilire che il contributo potrà essere ridotto in sede di verifica rendicontale, qualora risultasse che la Fondazione
Studi Universitari di Vicenza non abbia portato a compimento le attività dichiarate e/o quando le spese effettivamente
sostenute risultassero inferiori a quanto indicato nel Piano economico finanziario preventivo e nella Relazione
descrittiva della proposta progettuale per l'Anno Accademico 2018-2019, trasmessi con nota prot. n. 151 del 4 luglio
2018, e che in ogni caso il contributo riconosciuto non potrà superare l'aliquota del 90% delle spese sostenute e
valutate ammissibili dalla Direzione Formazione e Istruzione;
9. di stabilire che la Direzione Formazione e Istruzione effettuerà la verifica tenendo conto del "Vademecum beneficiari
contributi regionali" di cui al Decreto del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione n. 556 del 15 maggio
2017;
10. di incaricare la Direzione Formazione e Istruzione dell'esecuzione del presente atto e di ogni ulteriore e conseguente
atto si rendesse necessario in relazione alla realizzazione delle attività oggetto del presente provvedimento;
11. 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;
12. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 26, comma 2, e 27 del
D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
13. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 377420)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1277 del 28 agosto 2018
Assemblea di Concessioni Autostradali Venete S.p.A. del 06.09.2018.
[Enti regionali o a partecipazione regionale]

Note per la trasparenza:
Partecipazione all'assemblea di Concessioni Autostradali Venete S.p.A. del 06.09.2018 avente all'ordine del giorno
l'approvazione dello schema di primo atto aggiuntivo alla convenzione ricognitiva del 23.03.2010, il rinnovo del Consiglio di
Amministrazione e la determinazione del relativo compenso.

Il Vicepresidente Gianluca Forcolin riferisce quanto segue.
L'art. 40, L.R. 2/2007, ha autorizzato la Giunta regionale a costituire una società di capitali a totale partecipazione pubblica per
la gestione di reti autostradali ricadenti nel territorio regionale.
L'art. 2, comma 290, L. 244/2007 stabilisce che "le attività di gestione, comprese quelle di manutenzione ordinaria e
straordinaria, del raccordo autostradale di collegamento tra l'Autostrada A4 - tronco Venezia-Trieste, delle opere a questo
complementari, nonché della tratta autostradale Venezia - Padova, sono trasferite, una volta completati i lavori di costruzione,
ovvero scaduta la concessione assentita all'Autostrada Padova-Venezia S.p.A., ad una società per azioni costituita
pariteticamente tra l'ANAS S.p.A. e la Regione Veneto o soggetto da essa interamente partecipato. La società quale organismo
di diritto pubblico, esercita l'attività di gestione nel rispetto delle norme in materia di appalti pubblici di lavori, di forniture e
di servizi ed è sottoposta al controllo diretto dei soggetti che la partecipano. I rapporti tra la società ed i soggetti pubblici soci
sono regolati, oltre che dagli atti deliberativi di trasferimento delle funzioni, sulla base di apposita convenzione. La società
assume direttamente gli oneri finanziari connessi al reperimento delle risorse necessarie per la realizzazione del raccordo
autostradale di collegamento tra l'Autostrada A4 - tronco Venezia-Trieste, anche subentrando nei contratti stipulati
direttamente dall'ANAS S.p.A.. Alla società è fatto divieto di partecipare, sia singolarmente sia con altri operatori economici,
ad iniziative diverse che non siano strettamente necessarie per l'espletamento delle funzioni di cui al comma 289, ovvero ad
esse direttamente connesse."
L'art. 2, comma 289, L. 244/2007, recita che: "al fine della realizzazione di infrastrutture autostradali, previste dagli strumenti
di programmazione vigenti, le funzioni ed i poteri di soggetto concedente ed aggiudicatore attribuiti all'ANAS S.p.A. possono
essere trasferiti con decreto del Ministero delle infrastrutture dall'ANAS S.p.A. medesima ad un soggetto di diritto pubblico
appositamente costituito in forma societaria e partecipato dall'ANAS S.p.A. e dalle regioni interessate o da soggetto da esse
interamente partecipato."
In data 01.03.2008 è stata, pertanto, costituita tra la Regione del Veneto e ANAS Spa la ditta "Concessioni Autostradali Venete
- CAV S.p.A." che, in attuazione di quanto disposto dall'art. 2, comma 290, L. 244/2007, ha per oggetto il compimento e
l'esercizio di tutte le attività, gli atti ed i rapporti inerenti la gestione, compresa la manutenzione ordinaria e straordinaria, del
raccordo autostradale di collegamento tra l'Autostrada A4 - tronco Venezia - Trieste e delle opere a questo complementari,
nonché della tratta autostradale Venezia - Padova.
La Società, inoltre, conformemente a quanto disposto nella Delibera CIPE del 26.01.2007, ha per oggetto il compimento e
l'esercizio di tutte le attività, gli atti ed i rapporti inerenti la realizzazione e la gestione degli ulteriori investimenti in
infrastrutture viarie che saranno indicati dalla Regione, di concerto con il Ministero delle Infrastrutture.
Con nota 03.08.2018 prot. 12061, della Società, è stata convocata l'assemblea ordinaria dei Soci presso la sede legale, in
Venezia-Marghera, via Bottenigo, 64/a il giorno 06.09.2018 alle ore 12.00 in prima convocazione, ed occorrendo, il giorno
27.09.2018 alle ore 12.00 in seconda convocazione, per discutere e deliberare il seguente
ORDINE DEL GIORNO
1) Approvazione schema di primo atto aggiuntivo alla convenzione ricognitiva del 23.03.2010;
2) Nomina Consiglio di Amministrazione per il triennio 2018-2020 previa determinazione del numero dei componenti ai sensi
dell'art. 16.1 dello Statuto sociale e dell'art. 11, comma 3, D.Lgs. 175/2016;
3) Nomina Presidente del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 16.1 dello Statuto sociale;
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4) Determinazione compenso degli Amministratori per il triennio 2018-2020 ai sensi dell'art. 23 dello Statuto sociale.
In merito al primo punto all'ordine del giorno, si fa presente che nel giugno 2015, CAV S.p.A. ha presentato al concedente
Ministero delle Infrastrutture Direzione Generale per la Vigilanza sulle Concessioni Autostradali (MIT-DGVCA)
l'aggiornamento quinquennale del piano economico finanziario (PEF) relativo al periodo regolatorio 2015-2019.
Nell'aprile del 2016 la Società ha sottoscritto il prestito obbligazionario c.d. Project Bond, per circa 830 milioni di euro.
Il PEF presentato nel giugno del 2015 è stato approvato dal CIPE nel marzo 2017.
Successivamente sono intercorsi contatti tra MIT-DGVCA, Ministero dell'Economia e Finanza (MEF) e la CAV S.p.A.
finalizzati alla sottoscrizione del primo atto aggiuntivo alla convenzione ricognitiva del 23.03.2010 ("Atto Aggiuntivo alla
Convenzione ricognitiva ai sensi dell'art. 2, comma 290 - Legge 27 dicembre 2007, n. 244"). Nel settembre 2017 il MIT ha
proposto una bozza di atto alla società che ne ha accettato i contenuti, approvandola in Assemblea, in accordo con quanto
stabilito con DGR 165/2018.
A giugno di quest'anno il MIT-DGVCA ha proposto una nuova bozza di Atto Aggiuntivo, Allegato A, introducendo nelle
premesse, allegandoli e considerandoli parte integrante dell'atto aggiuntivo stesso, il Protocollo d'intesa del 28.10.2011 e la
nota di ANAS del 14.11.2011 (Lettera d'Impegno), le cui prescrizioni saranno applicate "in occasione del prossimo
aggiornamento quinquennale del PEF, decorrente dal 2020". I due documenti, pur se inseriti all'interno delle premesse dello
schema di atto aggiuntivo in corso di approvazione, in realtà estrinsecheranno i loro effetti nell'aggiornamento successivo del
PEF relativo al periodo regolatorio 2020-2024 e non in quello approvato dal CIPE nel marzo 2017.
Per quanto attiene all'operazione finanziaria Project Bond si precisa che CAV S.p.A. ha provveduto tempestivamente a
comunicare a tutti gli interessati l'esistenza di questi due documenti. All'interno del prospetto informativo relativo
all'operazione finanziaria (cd offering circular), pubblicato sul sito internet, è contenuto, infatti, un riferimento sia al protocollo
d'intesa sia alla nota di ANAS.
Considerato che il riferimento al Protocollo d'Intesa e alla Lettera d'Impegno nelle premesse dell'Atto Aggiuntivo rendono
l'atto difforme rispetto a quello approvato nell'Assemblea dei Soci del 02.03.2018 ma che le suddette variazioni si riferiscono
ad atti sottoscritti in precedenza dalla Società, il Consiglio di Amministrazione di CAV S.p.A. del 25 luglio u.s. ha espresso
all'unanimità parere favorevole all'Atto Aggiuntivo, così come integrato dal Ministero delle Infrastrutture, per la successiva
approvazione nell'Assemblea dei Soci, finalizzata alla sottoscrizione da parte dell'Amministratore Delegato oppure della
Presidente.
Successivamente, con nota 03.08.2018 prot. 17052, il Direttore Generale dott. Vincenzo Cinelli MIT-DGVCA segnalava
nuovamente l'urgenza di procedere con la sottoscrizione dell'Atto Aggiuntivo.
A salvaguardia degli interessi societari, l'Amministratore Delegato di CAV S.p.A. in data 08.08.2018 procedeva pertanto alla
sua sottoscrizione.
Considerato pertanto il parere favorevole del Consiglio di Amministrazione di CAV S.p.A. e tenuto conto che la modifica
proposta riguarda l'inserimento nel testo di un richiamo ad atti già sottoscritti, si propone di approvare l'Atto Aggiuntivo, così
come integrato dal Ministero delle Infrastrutture, ratificando pertanto l'operato dell'Amministratore Delegato.
Per quanto concerne il secondo punto all'ordine del giorno si fa presente che con l'approvazione del bilancio al 31.12.2017 da
parte dell'assemblea della società, l'attuale consiglio di amministrazione è venuto a scadere ed opera pertanto in regime di
prorogatio.
Si rappresenta, inoltre, che, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 11, D.Lgs. 175/2016, ai sensi del combinato disposto
dell'art. 16 statutario e dell'art. 3 dei nuovi patti parasociali, sottoscritti digitalmente dai Soci in data 19.07.2018 e 20.07.2018,
il Consiglio di Amministrazione, per motivi di adeguatezza organizzativa, considerate le rispettive partecipazioni dei due soci e
l'attività svolta, e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, dovrà essere composto da cinque membri nominati
dall'assemblea, di cui tre di designazione regionale, e tra questi il Presidente del Consiglio di Amministrazione, e due di
designazione dell'ANAS S.p.A., tra cui l'Amministratore Delegato, e può restare in carica fino ad un massimo di tre esercizi.
Inoltre, ai sensi dell'art. 3 dei patti, sui nominativi del Presidente e dell'Amministratore Delegato, "rispettivamente ANAS e la
Regione del Veneto dovranno esprimere il proprio gradimento che non potrà essere irragionevolmente negato".
Sempre per il medesimo articolo, uno dei componenti designati dalla Regione e uno di quelli designati da ANAS S.p.A.
dovranno appartenere al genere meno rappresentato.
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Al fine di poter procedere al rinnovo dell'organo amministrativo è stato pubblicato l'avviso n. 14 del 17.05.2018 sul BUR n. 47
del 18.05.2018 per la designazione da parte del Consiglio regionale dei componenti di spettanza regionale, secondo quanto
previsto dall'art. 2, L.R. 27/1997.
In merito agli argomenti iscritti ai punti 2) e 3) dell'ordine del giorno dell'assemblea, si propone, pertanto, di incaricare il
rappresentante regionale, nel caso il Consiglio regionale abbia provveduto a comunicare le designazioni di spettanza in tempo
per la partecipazione all'assemblea ed i Soci abbiano potuto esprimere il rispettivo gradimento sulle figure indicate a ricoprire
la carica di Presidente e di Amministratore Delegato, secondo quanto previsto dai patti parasociali, di votare il nuovo consiglio
di amministrazione per il triennio 2018-2020 sulla base delle designazioni effettuate dal Consiglio regionale e da ANAS
S.p.A., fatto salvo il possesso dei requisiti previsti dalla legge e dallo statuto ed il rispetto del principio di equilibrio di genere.
Si propone, inoltre, in caso si proceda al rinnovo del Consiglio di Amministrazione, considerato quanto stabilito dal comma 3
dall'art. 11, comma 3, D.Lgs. 175/2016, di incaricare la Società di trasmettere il verbale contenente la deliberazione
assembleare alla sezione della Corte dei Conti competente ai sensi dell'art. 5, comma 4, e alla struttura di cui all'art. 15, D.Lgs.
175/2016.
Nel caso in cui le designazioni di spettanza del Consiglio regionale non venissero comunicate in tempo per la partecipazione
all'assemblea, si propone di incaricare il rappresentante regionale di chiedere il rinvio degli argomenti iscritti ai punti 2) e 3) ad
un'assemblea da tenersi in una data successiva alla comunicazione da parte del Consiglio regionale dell'effettuazione delle
designazioni in questione, confermando l'attuale consiglio di amministrazione in prorogatio.
In merito al quarto punto all'ordine del giorno, si rammenta che l'Assemblea degli Azionisti di CAV S.p.A. in data 21.10.2015
ha determinato gli emolumenti spettanti agli Amministratori, a titolo di compenso per l'attività di amministrazione e di
gestione, nella misura lorda annua di € 14.400,00 cadauno che, per i soli Consiglieri dotati di deleghe, poteva andare a
sommarsi a quello eventualmente loro attribuito, ai sensi dell'art. 2389 terzo comma c.c., del Consiglio di Amministrazione.
L'Assemblea aveva, inoltre, fissato un tetto complessivo pari ad € 57.600,00 annui lordi ai compensi eventualmente assegnati
dal Consiglio di Amministrazione ai suoi Componenti investiti di particolari cariche, ai sensi dell'art. 2389, terzo comma c.c..
Sulla base di quanto stabilito dalla citata assemblea e delle deleghe conferite, attualmente al Presidente spetta un compenso
annuo lordo di € 36.000,00, all'Amministratore Delegato un compenso annuo lordo di € 50.400,00 e a ciascuno degli altri
consiglieri un compenso annuo lordi di € 14.400,00.
Si propone, pertanto, di determinare col presente provvedimento i compensi spettanti al nuovo consiglio di amministrazione,
che verranno pertanto riconosciuti dal momento dell'effettivo rinnovo.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO l'art. 2, commi 289 e 290, L. 24.12.2007, n. 244 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 2008)";
VISTO l'art. 40, L.R. 19.02.2007, n. 2 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2007";
VISTO l'art. 2, comma 2, L.R. 31.12.2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della
Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto"";
VISTA la DGR 783 del 08.06.2018"Approvazione dei patti parasociali di Concessioni Autostradali Venete S.p.A..";
VISTO lo statuto di CAV S.p.A.;
VISTI i patti parasociali di CAV S.p.A.;
VISTO l'Atto Aggiuntivo alla Convenzione ricognitiva ai sensi dell'art. 2, comma 290, L. 244/2007, così come integrato dal
Ministero delle Infrastrutture, e sottoscritto dall'Amministratore Delegato della società CAV S.p.A. in data 08.08.2018,
Allegato A;
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CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 61, comma 3 dello Statuto del Veneto, il Presidente della Giunta regionale o suo
delegato, parteciperà all'assemblea della C.A.V. S.p.A.;
delibera
1. di dare atto che le premesse, compreso l'Allegato A, formano parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2. in merito al punto 1) all'ordine del giorno, di approvare l'atto aggiuntivo alla Convenzione ricognitiva ai sensi dell'art.
2, comma 290, L. 244/2007, così come integrato dal Ministero delle Infrastrutture e sottoscritto dall'Amministratore
Delegato di CAV S.p.A. in data 08.08.2018, Allegato A, ratificando pertanto l'operato di quest'ultimo;
3. in merito agli argomenti iscritti ai punti 2) e 3) dell'ordine del giorno dell'assemblea, di incaricare il rappresentante
regionale, nel caso il Consiglio regionale abbia provveduto a comunicare le designazioni di spettanza in tempo per la
partecipazione all'assemblea ed i Soci abbiano potuto esprimere il rispettivo gradimento sulle figure indicate a
ricoprire la carica di Presidente e di Amministratore Delegato, secondo quanto previsto dai patti parasociali, di votare
il nuovo consiglio di amministrazione composto da cinque membri, per motivi di adeguatezza organizzativa,
considerate le rispettive partecipazioni dei due soci e l'attività svolta, e tenendo conto delle esigenze di contenimento
dei costi, per il triennio 2018-2020, sulla base delle designazioni effettuate dal Consiglio regionale e da ANAS S.p.A.,
fatto salvo il possesso dei requisiti previsti dalla legge e dallo statuto ed il rispetto del principio di equilibrio di genere;
4. in caso si proceda al rinnovo del Consiglio di Amministrazione, considerato quanto stabilito dall'art. 11, comma 3,
D.Lgs. 175/2016, di incaricare la Società di trasmettere il verbale contenente la deliberazione assembleare alla sezione
della Corte dei Conti competente ai sensi dell'art. 5, comma 4 ed alla struttura di cui all'art. 15, D.Lgs. 175/2016;
5. nel caso in cui le designazioni di spettanza del Consiglio regionale non venissero comunicate in tempo per la
partecipazione all'assemblea, di incaricare il rappresentante regionale di chiedere il rinvio degli argomenti iscritti ai
punti 2) e 3) ad un'assemblea da tenersi in una data successiva alla comunicazione da parte del Consiglio regionale
dell'effettuazione delle designazioni in questione, confermando l'attuale consiglio di amministrazione in prorogatio;
6. di confermare, per il Presidente, per l'Amministratore Delegato e per ciascuno degli altri tre componenti del nuovo
Consiglio di Amministrazione, il compenso annuo lordo attualmente riconosciuto;
7. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
8. di pubblicare il presente provvedimento, ad esclusione dell'Allegato A, sul Bollettino ufficiale della regione e nel sito
internet regionale.

Allegato (omissis)

