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Cappella Maggiore (Tv), Chiesa longobarda della Santissima Trinità.
Il Comune di Cappella Maggiore sorge sulle pendici del Cansiglio al confine con Vittorio Veneto, in un territorio molto ricco di bellezze naturali e
artistiche. L'edificio civile di maggior pregio è il Castelletto di epoca romana, mentre quello religioso è senz'altro la chiesa longobarda della
Santissima Trinità, che un importante restauro ha restituito all'antico splendore. È detta anche Chiesa della Mattarella dal nome dell'antico
proprietario dei terreni su cui sorse. Conserva al suo interno un'antica pavimentazione del preesistente edificio chiamato "Cappella Campestris". Il
grande ciclo pittorico che orna le pareti raffigura scene esplicative del Vecchio e del Nuovo Testamento e nei secoli passati rappresentava una sorta di
Bibbia illustrata per poveri e analfabeti. Di grande interesse sono l'affresco dell'Ultima Cena di un autore ignoto dell'XI secolo ed i vari affreschi
seicenteschi fra cui la Madonna del Melograno di Antonello da Serravalle.
(Foto Gianni Desti Baratta dal sito www.giannidesti.com)
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contabile di economie di spesa, ai sensi art. 42, comma 5, L.R. 39/2001 e art. 56, comma
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la sola annualità 2017, in sede di riaccertamento ordinario al 31/12/2017.
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Programma Operativo Regionale - Fondo Sociale Europeo 2014-2020 - Obiettivo
generale Investimenti in favore della crescita e l'Occupazione - Reg. 1304/2013 - Asse III
Istruzione e formazione. Approvazione risultanze istruttoria di valutazione dei progetti
pervenuti in esito all'avviso "Sostegno alle attività delle reti territoriali per l'orientamento
dei giovani - Anno 2018". DGR n. 449 del 10 aprile 2018.
[Formazione professionale e lavoro]
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Piano Regionale dell'offerta sussidiaria di percorsi triennali e di quarto anno di
istruzione e formazione negli Istituti Professionali. Copertura dei costi dei commissari
esterni nelle commissioni d'esame a conclusione dei percorsi triennali di Istruzione e
Formazione realizzati nel triennio 2014/2017 e triennio 2015/2018 e dei percorsi di quarto
anno realizzati nell'anno formativo 2016/2017 e del quarto anno realizzati nell'anno
formativo 2017/2018. Modifica del beneficiario e dell'associazione anagrafica da
"ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER L'INDUSTRIA E L'ARTIGIANATO
L. PITTONI" (C.F. 82002730263 - Anagrafica 00090197) a "ISTITUTO SUPERIORE
GALILEI" (C.F. 91044380268 - Anagrafica 00169773).
[Formazione professionale e lavoro]
n. 745 del 23 luglio 2018
Piano annuale di formazione iniziale Anno Formativo 2018-2019. Percorsi di
istruzione e formazione professionale di quarto anno, anche in modalità sperimentale del
sistema di formazione duale, per il conseguimento del diploma professionale nella
sezione comparti vari. Attività a disciplina regionale ex art. 1 comma 3 lett. b) L.R.
8/2017, senza oneri finanziari a carico della Regione. Apertura termini dell'Avviso
pubblico per la presentazione di proposte progettuali e approvazione della Direttiva. DGR
n. 1036 del 17/07/2018. Nomina commissione di valutazione.
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n. 785 del 02 agosto 2018
Servizio di supporto alle attività regionali in materia di Orientamento, nell'ambito del
Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo (POR FSE) 2014/2020 - Asse
III "Istruzione e Formazione", autorizzato con Deliberazione della Giunta Regionale n.
2215 del 23 dicembre 2016. CIG 6919678AEB - CUP H73G16000790006 - MOVE
53181 - Sottosettore 3B3F4. Registrazione contabile di maggiori spese ex art. 56 D.Lgs.
118/2011 e s.m.i. e delle correlate maggiori entrate ai sensi art. 53 D.Lgs. 118/2011 e
s.m.i. a seguito di approvazione di perizia di variante in corso d'opera come da DDR 642
del 22/06/2018.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 791 del 07 agosto 2018
POR FSE Regione Veneto 2014/2020 - Reg.to UE n. 1303/2013 e 1304/2013. Asse
III - Istruzione e formazione - Priorità 10.i - Obiettivo Specifico 10. Percorsi triennali di
istruzione e formazione professionale di cui al Decreto legislativo 17 ottobre 2005, n.
226. Approvazione dell'Avviso pubblico e della Direttiva per la presentazione di progetti
per interventi formativi di terzo anno nella sezione servizi del benessere. L. 53/2003. A.F.
2018/19. DGR 751/2018. Approvazione risultanze istruttoria di valutazione dei progetti
pervenuti in adesione all'avviso. Rinvio dell'assunzione dell'obbligazione e della fase di
impegno contabile a successivo atto direttoriale.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 792 del 07 agosto 2018
POR FSE Regione Veneto 2014/2020 - Reg.to UE n. 1303/2013 e 1304/2013. Asse
III - Istruzione e formazione - Priorità 10.i. - Obiettivo Specifico 10. Percorsi triennali di
istruzione e formazione professionale di cui al Decreto Legislativo 17 ottobre 2005, n.
226. Approvazione dell'Avviso pubblico e della Direttiva per la presentazione di progetti
per interventi formativi di terzo anno nelle sezioni comparti vari ed edilizia. L. 53/2003.
A.F. 2018/2018. DGR 752/2018. Approvazione risultanze istruttoria di valutazione dei
progetti pervenuti in adesione all'avviso. Rinvio dell'assunzione dell'obbligazione e della
fase di impegno contabile a successivo atto direttoriale.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 793 del 07 agosto 2018
POR FSE Regione Veneto 2014/2020 - Reg.to UE n. 1303/2013 e 1304/2013. Fondi
Regionali di cui alla L.R. 8 del 31/03/2017 dedicati alla cofinanziabilità dei programmi
comunitari - Istruzione e formazione - Priorità 10.i - Obiettivo Specifico 10. Percorsi
triennali di istruzione e formazione professionale di cui al Decreto Legislativo 17 ottobre
2005, n. 226. Approvazione dell'Avviso pubblico e della Direttiva per la presentazione di
progetti per interventi formativi di secondo anno nella sezione comparti vari ed edilizia.
L. 53/2003. A.F. 2018/19. DGR 753/2018. Approvazione risultanze istruttoria di
valutazione dei progetti pervenuti in adesione all'avviso. Rinvio dell'assunzione
dell'obbligazione e della fase di impegno contabile a successivo atto direttoriale.
[Formazione professionale e lavoro]

107

109

110

112

n. 794 del 07 agosto 2018
POR FSE Regione Veneto 2014/2020 - Reg.to UE n. 1303/2013 e 1304/2013. Fondi
Regionali di cui alla L.R. 8 del 31/03/2017 dedicati alla cofinanziabilità dei programmi
comunitari - Istruzione e formazione - Priorità 10.i - Obiettivo Specifico 10. Percorsi
triennali di istruzione e formazione professionale di cui al Decreto Legislativo 17 ottobre
2005, n. 226. Approvazione dell'Avviso pubblico e della Direttiva per la presentazione di
progetti per interventi formativi di secondo anno nella sezione servizi del benessere. L.
53/2003. A.F. 2018/19. DGR 754/2018. Approvazione risultanze istruttoria di valutazione
dei progetti pervenuti in adesione all'avviso. Rinvio dell'assunzione dell'obbligazione e
della fase di impegno contabile a successivo atto direttoriale.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 809 del 13 agosto 2018
Piano Annuale di Formazione Iniziale e finanziamento regionale e nazionale. A.F.
2018/2019. Percorsi triennali di istruzione e formazione di cui al Decreto Legislativo 17
ottobre 2005, n. 226. Approvazione dell'Avviso pubblico e della Direttiva per la
presentazione di progetti nella sezione comparti vari ed edilizia per la validazione di
percorsi triennali per il conseguimento della qualifica professionale e la finanziabilità di
interventi formativi di primo anno. L. 53/2003. DGR 824/2018. Approvazione risultanze
di valutazione dei progetti pervenuti pe la validazione di percorsi triennali nelle sezioni
comparti vari ed edilizia per il conseguimento della qualifica professionale e la
finanziabilità limitatamente ai corsi di primo anno, nell'ambito del Piano annuale di
formazione iniziale 2018-2019. Rinvio dell'assunzione dell'obbligazione e della fase di
impegno contabile a successivo atto direttoriale.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 810 del 13 agosto 2018
Piano Annuale di Formazione Iniziale e finanziamento regionale e nazionale. A.F.
2018/2019. Percorsi triennali di istruzione e formazione di cui al Decreto Legislativo 17
ottobre 2005, n. 226. Approvazione dell'Avviso pubblico e della Direttiva per la
presentazione di progetti nella sezione servizi del benessere per la validazione di percorsi
triennali per il conseguimento della qualifica professionale e la finanziabilità di interventi
formativi di primo anno. L. 53/2003. DGR 823 del 8/06/2018. 2018. Approvazione
risultanze istruttoria di valutazione dei progetti pervenuti in adesione all'avviso con la
validazione di percorsi triennali per il conseguimento della qualifica professionale e la
finanziabilità limitatamente ai corsi di primo anno, nell'ambito del Piano annuale di
formazione iniziale 2018-2019. Rinvio dell'assunzione dell'obbligazione e della fase di
impegno contabile a successivo atto direttoriale.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 812 del 14 agosto 2018
Piano annuale di formazione iniziale 2018/19. Programmazione interventi formativi
relativi alle attività precedentemente realizzate nei Centri di Formazione Professionale ex
provinciali. Attivazione della procedura di individuazione di Organismi di Formazione
accreditati nell'obbligo formativo idonei a realizzare gli interventi di formazione iniziale
precedentemente erogati da Provincia di Treviso e da Città Metropolitana di Venezia nei
propri Centri di Formazione Professionale. DGR 822 dell'8/06/2018. Approvazione degli
esiti dell'istruttoria dei progetti pervenuti in adesione all'avviso. Rinvio dell'assunzione
dell'obbligazione e della fase di impegno contabile a successivo atto direttoriale.
[Formazione professionale e lavoro]

113

114

116

117

n. 813 del 14 agosto 2018
Piano regionale dell'offerta sussidiaria di percorsi di istruzione e formazione
professionale (IeFP) negli Istituti Professionali di Stato 2018-2021. L.R. n. 53/2003 e
DPR n. 61/2017. Apertura termini per la ricognizione delle domande di attivazione per i
percorsi IeFP per il conseguimento della qualifica da realizzare nel triennio 2018-2021.
Approvazione dell'Avviso, delle Linee Guida e della modulistica di presentazione delle
domande di attivazione.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 832 del 16 agosto 2018
Piano Annuale di formazione iniziale Anno Formativo 2018-2019. Percorsi di
istruzione e formazione professionale di quarto anno, anche in modalità sperimentale del
sistema di formazione duale, per il conseguimento del diploma professionale nella
sezione comparti vari. Attività a disciplina regionale ex art. 1 comma 3 lett. b) L.R.
8/2017, senza oneri finanziari a carico della Regione. Apertura termini dell'Avviso
pubblico per la presentazione di proposte progettuali e approvazione della Direttiva. DGR
n. 1036 del 17/07/2018. Approvazione degli esiti dell'istruttoria.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 838 del 21 agosto 2018
Modifica ed integrazione allo schema di atto di adesione già approvato con D.D.R. n.
916 del 08/06/2015, revisionato per l'avvio delle azioni di accompagnamento sviluppo e
rafforzamento del sistema duale nell'ambito dell'Istruzione e Formazione Professionale Accordo in Conferenza Stato Regioni del 24/09/2015, di cui alle D.G.R. nn. 2029-2030
del 06/12/2017 (Percorsi Triennali di Istruzione e Formazione Professionale 2018/20192019/2020-2020/2021) e 509 del 17/04/2018 (A.F.2018-2019 percorsi di quarto anno di
Istruzione e Formazione Professionale), approvati rispettivamente con D.D.R. nn. 32-31
del 24/01/2018 e 734 del 19/07/2018..
[Formazione professionale e lavoro]

118

120

121

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA ADG ITALIACROAZIA
n. 101 del 30 agosto 2018
Programma di Cooperazione transfrontaliera Interreg V-A Italia-Croazia 2014-2020:
adozione, a seguito delle modifiche di lieve entità approvate dal Comitato di Sorveglianza
del Programma, della versione aggiornata dei seguenti documenti tecnici: Scheda
Informativa n. 6 "Realizzazione del progetto" Factsheet nr. 6 "Project Implementation",
Scheda Informativa n. 8 "Comunicazione di progetto" Factsheet nr. 8 "Project
communication", Schema di Contratto di Sovvenzione - Template of Subsidy Contract" e
Schema di Contratto di Partenariato - Template of Partnership Agreement", allegati alla
Descrizione del Sistema di Gestione e di Controllo del programma, di cui alla
deliberazione della Giunta regionale n. 1926 del 27 novembre 2017 .
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

122

DELIBERAZIONI DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE
n. 56 del 03 luglio 2018
Legge regionale 25 settembre 2017, n. 31, Istituzione del Consiglio delle autonomie
locali. Rinvio operazioni elettorali.
[Consiglio regionale]
n. 57 del 03 luglio 2018
Risorse per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale
dirigente per l'anno 2018 (artt. 39 e 59 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53).
[Organizzazione amministrativa e personale regionale]
n. 58 del 11 luglio 2018
Sig.ra Elena Busson: assegnazione alla segreteria del gruppo consiliare Liga veneta Lega Nord.
[Organizzazione amministrativa e personale regionale]
n. 59 del 17 luglio 2018
Convalida della elezione del Consigliere regionale Maurizio Colman ai sensi
dell'articolo 37 dello Statuto (legge statutaria 17 aprile 2012, n. 1).
[Consiglio regionale]
n. 60 del 17 luglio 2018
Seduta del Consiglio regionale del Veneto presso il Museo della Grande Guerra di
Punta Serauta della Marmolada nel Comune di Rocca Pietore (BL). Autorizzazione ai
sensi dell'articolo 70, comma 1 del Regolamento del Consiglio regionale del Veneto.
[Consiglio regionale]
n. 61 del 17 luglio 2018
Aggiornamento del programma operativo e variazioni al documento tecnico di
accompagnamento e al bilancio finanziario gestionale (Variazione n. 7).
[Bilancio e contabilità regionale]
n. 62 del 17 luglio 2018
Liquidazione dell'assegno di fine mandato, di cui all'art. 19 bis della legge regionale
9/1973, all'ex consigliere regionale Marino Finozzi.
[Consiglio regionale]
n. 63 del 17 luglio 2018
Piano triennale dei fabbisogni di personale anni 2018-2020.
[Organizzazione amministrativa e personale regionale]
n. 64 del 25 luglio 2018
Legge regionale 25 settembre 2017, n. 31, Istituzione del Consiglio delle autonomie
locali. Rideterminazione calendario delle operazioni elettorali.
[Consiglio regionale]

348

349

352

353

354

355

356

359

373

n. 65 del 31 luglio 2018
Atto di citazione in appello avanti alla Corte di Appello di Venezia per annullamento
della sentenza del Tribunale di Venezia n. 1977 del 2015 in tema di disciplina del
trattamento indennitario del Difensore civico, a seguito della rideterminazione introdotta
in esecuzione dell' articolo 6 della legge regionale 6 aprile 2012, n. 13: autorizzazione alla
costituzione in giudizio.
[Affari legali e contenzioso]
n. 66 del 31 luglio 2018
Sig.ra Angela Tisbe CIOCIOLA: assegnazione alla segreteria del gruppo consiliare
Liga veneta - Lega Nord.
[Organizzazione amministrativa e personale regionale]
n. 67 del 31 luglio 2018
Sig. Luca SEGANFREDDO: assegnazione alla segreteria del gruppo consiliare Liga
veneta - Lega Nord.
[Organizzazione amministrativa e personale regionale]

374

375

376

Sezione seconda

DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE
n. 111 del 28 agosto 2018
Nomina del Presidente dell'ESU-Azienda Regionale per il Diritto allo Studio
Universitario di Padova. (Proposta di deliberazione amministrativa n. 74)
[Designazioni, elezioni e nomine]
n. 112 del 28 agosto 2018
Nomina del Presidente dell'ESU-Azienda Regionale per il Diritto allo Studio
Universitario di Verona. (Proposta di deliberazione amministrativa n. 76)
[Designazioni, elezioni e nomine]
n. 113 del 28 agosto 2018
Designazione di due componenti del Consiglio di amministrazione dell'Esu - Ardsu di
Padova.
[Designazioni, elezioni e nomine]
n. 114 del 28 agosto 2018
Designazione di due componenti del Consiglio di amministrazione dell'Esu - Ardsu di
Venezia.
[Designazioni, elezioni e nomine]
n. 115 del 28 agosto 2018
Designazione di due componenti del Consiglio di amministrazione dell'Esu - Ardsu di
Verona.
[Designazioni, elezioni e nomine]

377

378

379

380

381

n. 116 del 28 agosto 2018
Nomina di un componente supplente del Collegio dei revisori dei conti dell'Esu Ardsu di Verona.
[Designazioni, elezioni e nomine]
n. 117 del 28 agosto 2018
Programma degli interventi per il patrimonio culturale di origine veneta nell'Istria e
nella Dalmazia per l'anno 2018. Legge regionale 7 aprile 1994, n. 15 "Interventi per il
recupero, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale di origine veneta
nell'Istria e nella Dalmazia", articolo 7, comma 1. (Proposta di deliberazione
amministrativa n. 66).
[Cultura e beni culturali]
n. 118 del 28 agosto 2018
Designazione di un componente effettivo del Collegio dei revisori dei conti dell'Esu Ardsu di Padova.
[Designazioni, elezioni e nomine]

382

383

444

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE
n. 1230 del 14 agosto 2018
Conferimento dell'incarico di Direttore dell'Unità Organizzativa "Demand,
Progettazione e Sviluppo Software" incardinata nell'ambito della Direzione ICT e Agenda
Digitale, afferente all'Area Programmazione e Sviluppo Strategico, ai sensi dell'art. 17
della Legge regionale n. 54/2012 e s.m.i..
[Organizzazione amministrativa e personale regionale]
n. 1300 del 10 settembre 2018
Disposizioni attuative per le procedure di autorizzazione dei miglioramenti fondiari,
con asporto e utilizzazione del materiale di risulta industrialmente utilizzabile, inferiore a
5.000 metri cubi per ettaro. Art. 3, comma 2, della Legge regionale 16 marzo 2018, n.
13"Norme per la disciplina dell'attività di cava".
[Geologia, cave e miglioramenti fondiari]

445

462
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PARTE SECONDA
CIRCOLARI, DECRETI, ORDINANZE, DELIBERAZIONI
Sezione prima

DECRETI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO
(Codice interno: 377406)
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO n. 9 del 28 agosto 2018
Modifica dei componenti delle commissioni consiliari permanenti ai sensi degli articoli 26 e 27 del Regolamento.
[Consiglio regionale]
Il Presidente
visto il proprio precedente decreto n. 8 del 31 luglio 2018;
vista la nota prot. 18900 del 20 agosto 2018 con la quale il Presidente del Gruppo Liga Veneta Lega Nord ha comunicato le
nuove designazioni nelle Commissioni consiliari;
considerato quindi che i voti rappresentati nelle Commissioni sono i seguenti:
• Prima commissione: voti rappresentati 48
• Seconda commissione: voti rappresentati 46
• Terza commissione: voti rappresentati 45
• Quarta commissione: voti rappresentati 40
• Quinta commissione: voti rappresentati 44
• Sesta commissione voti rappresentati 44
visto l'articolo 26 del Regolamento, come modificato;
visto l'articolo 27 del Regolamento, come modificato;
A modifica del proprio precedente decreto relativo alla composizione delle commissioni consiliari;
decreta
1. di modificare, con decorrenza immediata, i componenti e i voti dei rappresentanti del gruppo di cui trattasi nella
Quinta commissione consiliare, come risulta dall'allegato al presente provvedimento;
2. di disporre la pubblicazione del presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Roberto Ciambetti
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Allegato al decreto n. 9 del 28 agosto 2018
COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI CONSILIARI
PRIMA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
N.
comp.
1
2

Gruppo consiliare

Componente

Gruppo Liga Veneta –
Lega Nord

Barbisan Riccardo

2

art. 27, comma 3

Colman Maurizio

3

art. 27, comma 3

Finco Nicola

3

art. 27, comma 3

Finco Nicola

2

art. 27, comma 5
(sostituisce il Presidente Zaia)

Montagnoli Alessandro

2

art. 27, comma 3

3

4

Voti

Tipologia assegnazione

Totale voti rappresentati dal gruppo
5

Gruppo Zaia Presidente

Brescacin Sonia

3

art. 27, comma 3

Brescacin Sonia

2

Sandonà Luciano

3

art. 27, comma 5
(sostituisce l’Assessore Lanzarin)
art. 27, comma 3

Sandonà Luciano

2

Azzalin Graziano

1

art. 27, comma 3

Fracasso Stefano

2

art. 27, comma 3

9

Salemi Orietta

2

art. 27, comma 3

10

Claudio Sinigaglia

2

art. 27, comma 3

Zottis Francesca

1

art. 27, comma 3

6

art. 27, comma 5
(sostituisce l’Assessore Bottacin)
Totale voti rappresentati dal gruppo
7
8

Gruppo partito
democratico

11

Totale voti rappresentati dal gruppo
12

Gruppo Movimento 5 stelle

Bartelle Patrizia

1

art. 27, comma 3

13

Scarabel Simone

2

art. 27, comma 3

14

Baldin Erika

2

art. 27, comma 3

Totale voti rappresentati dal gruppo
15

Gruppo Forza Italia –
Alleanza per il Veneto

Giorgetti Massimo

Gruppo Centro destra
Veneto – Autonomia e
libertà

Casali Stefano

Gruppo Alessandra Moretti
Presidente

Ferrari Franco

18

Gruppo Siamo Veneto

Guadagnini Antonio

1

art. 27, comma 3

19

Gruppo Fratelli d’Italia –
Movimento per la cultura
rurale

Berlato Sergio

1

art. 27, comma 6

Barison Massimiliano

1

art. 27, comma 6

16

17

20

2

Gruppo Area popolare
Veneto

12

10

8

5

art. 27, comma 3
2

3

art. 27, comma 3
3

2

art. 27, comma 6
2

Totale voti rappresentati dal gruppo
21

Voti
gruppo

Zorzato Marino

1

1

2

art. 27, comma 3
1
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22

23

Gruppo il Veneto del fare –
Flavio Tosi – Alleanza per
il Veneto

Negro Giovanna

Gruppo Misto (Liberi e
Uguali)

Ruzzante Piero

1

art. 27, comma 3
1

Totale voti rappresentati dalla commissione

1

art. 27, comma 3
1
48
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SECONDA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
N.
Gruppo consiliare
comp.

Componente

Voti Tipologia assegnazione

1

Gruppo Liga Veneta –
Lega Nord

Montagnoli Alessandro

4

art. 27, comma 3

2

Gruppo Liga Veneta –
Lega Nord

Gidoni Franco

4

art. 27, comma 3

Gruppo Liga Veneta –
Lega Nord

Gidoni Franco

4

art. 27, comma 5
(sostituisce l’Assessore Marcato)

Totale voti rappresentati dal gruppo
3

Gruppo Zaia Presidente

Calzavara Francesco

4

art. 27, comma 3

4

Gruppo Zaia Presidente

Michieletto Gabriele

3

art. 27, comma 2

5

Gruppo Zaia Presidente

Rizzotto Silvia

3

art. 27, comma 2

Totale voti rappresentati dal gruppo
6

Gruppo partito
democratico

Fracasso Stefano

4

art. 27, comma 3

7

Gruppo partito
democratico

Zanoni Andrea

4

art. 27, comma 3

12

10

8

Totale voti rappresentati dal gruppo
8

Gruppo Movimento 5 stelle

Brusco Manuel

5

art. 27, comma 3

9

Gruppo Forza Italia –
Alleanza per il Veneto

Giorgetti Massimo

1

art. 27, comma 3

Gruppo Forza Italia –
Alleanza per il Veneto

Giorgetti Massimo

1

art. 27, comma 5
(sostituisce l’Assessore
Donazzan)

Totale voti rappresentati dal gruppo

5

2

10

Gruppo Fratelli d’Italia Movimento per la cultura
rurale

Berlato Sergio

2

art. 27, comma 6

11

Gruppo Centro destra
Veneto – Autonomia e
libertà

Bassi Andrea

3

art. 27, comma 6

12

Gruppo Veneto per
l’Autonomia – Alleanza per
il Veneto

Conte Maurizio

1

art. 27, comma 2

13

Gruppo Alessandra Moretti
Presidente

Guarda Cristina

2

art. 27, comma 3

Gruppo Misto (Liberi e
Uguali)

Ruzzante Piero

14

Voti
gruppo

2

3

1
2

Totale voti rappresentati dalla commissione

1

art. 27, comma 3
1
46
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TERZA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
N.
Gruppo consiliare
Comp.
1

Componente

Voti Tipologia assegnazione

Gruppo Liga Veneta –
Lega Nord

Finco Nicola

4

art. 27, comma 3

Gruppo Liga Veneta –
Lega Nord

Finco Nicola

4

art. 27, comma 5
(sostituisce il Presidente
Ciambetti)

2

Gruppo Liga Veneta –
Lega Nord

Possamai Gianpiero

4

art. 27, comma 3

3

Gruppo Zaia Presidente

Gerolimetto Nazzareno

5

art. 27, comma 3

4

Gruppo Zaia Presidente

Sandonà Luciano

5

art. 27, comma 3

Totale voti rappresentati dal gruppo

Voti
gruppo

12

Totale voti rappresentati dal gruppo
5

Gruppo Partito
democratico

Azzalin Graziano

4

art. 27, comma 3

6

Gruppo Partito
democratico

Zottis Francesca

4

art. 27, comma 3

10

8

Totale voti rappresentati dal gruppo
7

Gruppo Movimento 5
stelle

Baldin Erika

3

art. 27, comma 3

8

Gruppo Movimento 5
stelle

Scarabel Simone

2

art. 27, comma 3

Totale voti rappresentati dal gruppo
9

Gruppo Centro destra
Veneto – Autonomia e
libertà

Casali Stefano

3

art. 27, comma 3

10

Gruppo Alessandra
Moretti Presidente

Ferrari Franco

1

art. 27, comma 6

11

Gruppo Alessandra
Moretti Presidente

Guarda Cristina

1

art. 27, comma 3

12

Gruppo Siamo Veneto

Guadagnini Antonio

1

art. 27, comma 3

13

Gruppo Fratelli d’Italia –
Movimento per la cultura
rurale

Berlato Sergio

1

art. 27, comma 6

14

Gruppo Fratelli d’Italia –
Movimento per la cultura
rurale

Barison Massimiliano

1

art. 27, comma 6

5

3

Totale voti rappresentati dal gruppo

2

Totale voti rappresentati dal gruppo
15

Gruppo Veneti uniti

Dalla Libera Pietro

1

art. 27, comma 3

16

Gruppo misto

Valdegamberi Stefano

1

art. 27, comma 2

Totale voti rappresentati dalla commissione

1

2
1
1
45
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QUARTA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
N.
Gruppo consiliare
comp.

Componente

Voti Tipologia assegnazione

1

Gruppo Liga Veneta –
Lega Nord

Gidoni Franco

3

art. 27, comma 3

2

Gruppo Liga Veneta –
Lega Nord

Possamai Gianpiero

3

art. 27, comma 3

Gruppo Liga Veneta –
Lega Nord

Possamai Gianpiero

3

art. 27, comma 5
(sostituisce l’Assessore Coletto)

Gruppo Liga Veneta –
Lega Nord

Semenzato Alberto

3

art. 27, comma 3

3

Totale voti rappresentati dal gruppo
4

Gruppo Zaia Presidente

5

Gruppo Zaia Presidente

12

Calzavara Francesco

5

art. 27, comma 3

Gerolimetto Nazzareno

5

art. 27, comma 3

Totale voti rappresentati dal gruppo
6

Gruppo Partito
democratico

Moretti Alessandra

4

art. 27, comma 3

7

Gruppo Partito
democratico

Zanoni Andrea

4

art. 27, comma 3

Totale voti rappresentati dal gruppo
Gruppo Movimento 5 stelle

Berti Jacopo

3

art. 27, comma 3

9

Gruppo Movimento 5 stelle

Brusco Manuel

2

art. 27, comma 3

Totale voti rappresentati dal gruppo

11

Gruppo Centro destra
Veneto – Autonomia e
libertà

Barbisan Fabiano

Gruppo Alessandra Moretti
Presidente

Guarda Cristina

3

10

8

8

10

Voti
gruppo

5
art. 27, comma 3
3

Totale voti rappresentati dalla commissione

2

art. 27, comma 3
2
40
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QUINTA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
N.
Gruppo consiliare
comp.
1

Componente

Voti Tipologia assegnazione

Gruppo Liga Veneta –
Lega Nord

Barbisan Riccardo

3

art. 27, comma 3

Gruppo Liga Veneta –
Lega Nord

Barbisan Riccardo

3

art. 27, comma 5
(sostituisce l’Assessore Forcolin)

2

Gruppo Liga Veneta –
Lega Nord

Finco Nicola

3

art. 27, comma 3

3

Gruppo Liga Veneta –
Lega Nord

Semenzato Alberto

3

art. 27, comma 3

Totale voti rappresentati dal gruppo
4

Gruppo Zaia Presidente

5

Gruppo Zaia Presidente

Boron Fabrizio

5

art. 27, comma 2

Brescacin Sonia

5

art. 27, comma 3

Totale voti rappresentati dal gruppo
6

Gruppo Partito
democratico

Moretti Alessandra

2

art. 27, comma 3

7

Gruppo Partito
democratico

Pigozzo Bruno

2

art. 27, comma 2

8

Gruppo Partito
democratico

Salemi Orietta

2

art. 27, comma 3

9

Gruppo Partito
democratico

Sinigaglia Claudio

2

art. 27, comma 3

Totale voti rappresentati dal gruppo
10

Gruppo Movimento 5
Stelle

Bartelle Patrizia

3

art. 27, comma 3

11

Gruppo Movimento 5
Stelle

Berti Jacopo

2

art. 27, comma 3

Totale voti rappresentati dal gruppo
12

Gruppo Centro destra
Veneto – Autonomia e
libertà

Barbisan Fabiano

2

art. 27, comma 3

13

Gruppo Centro destra
Veneto – Autonomia e
libertà

Bassi Andrea

1

art. 27, comma 6

Totale voti rappresentati dal gruppo
14

Gruppo Alessandra Moretti
Presidente

Ferrari Franco

2

15

Gruppo Fratelli d’Italia –
Movimento per la cultura
rurale

Berlato Sergio

1

art. 27, comma 6

16

Gruppo Fratelli d’Italia –
Movimento per la cultura
rurale

Barison Massimiliano

1

art. 27, comma 6

Voti
gruppo

12

10

8

5

3

art. 27, comma 6
2

Totale voti rappresentati dal gruppo

2
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17
18

Gruppo Area popolare
Veneto

Zorzato Marino

Gruppo il Veneto del fare – Negro Giovanna
Flavio Tosi – Alleanza per
il Veneto
Totale voti rappresentati dalla commissione

1

art. 27, comma 3
1

1

art. 27, comma 3
1
44
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SESTA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
N.
Gruppo consiliare
comp.

Componente

Voti Tipologia assegnazione

Gruppo Liga Veneta –
Lega Nord

Colman Maurizio

12

2

Gruppo Zaia Presidente

Villanova Alberto

10

art. 27, comma 2

3

Gruppo Partito
democratico

Salemi Orietta

4

art. 27, comma 3

Zottis Francesca

4

art. 27, comma 3

1

4

art. 27, comma 3
12

Totale voti rappresentati dal gruppo
5
6

Gruppo Movimento 5
Stelle

Baldin Erika

3

art. 27, comma 3

Scarabel Simone

2

art. 27, comma 3

Totale voti rappresentati dal gruppo
7
8

Gruppo Centro destra
Veneto – Autonomia e
libertà

Bassi Andrea

2

art. 27, comma 6

Barbisan Fabiano

1

art. 27, comma 3

Totale voti rappresentati dal gruppo
9
10

11

12

Voti
gruppo

Gruppo Alessandra Moretti
Presidente

Ferrari Franco

Gruppo Fratelli d’Italia –
Movimento per la cultura
rurale

Barison Massimiliano

2

10

8

5

3

art. 27, comma 6
2

2

art. 27, comma 6
2

Gruppo il Veneto del fare – Negro Giovanna
Flavio Tosi – Alleanza per
il Veneto

1

Gruppo Veneti Uniti

1

Dalla Libera Pietro

Totale voti rappresentati dalla commissione

art. 27, comma 3
1
art. 27, comma 3

1
44

Art. 27 del Regolamento:
comma 2 =
ciascun consigliere è assegnato a una commissione
comma 3 =

i consiglieri che fanno parte della Prima e della Quarta commissione sono componenti anche di altre due
commissioni

comma 5 =

i gruppi possono sostituire il Presidente della GR, gli Assessori e il Presidente del CR con gli altri consiglieri del
proprio gruppo

comma 6 =

i gruppi composti da un numero di consiglieri inferiore al numero delle commissioni possono designare uno stesso
consigliere in tre commissioni oltre che nella Prima e nella Quarta.

10
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 95 del 18 settembre 2018
_______________________________________________________________________________________________________

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SERVIZI SOCIALI
(Codice interno: 378182)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SERVIZI SOCIALI n. 68 del 25 luglio 2018
Assunzione dell'impegno di spesa di cui alla DGR n. 581 del 30/04/2018 recante in oggetto: "Sistema Veneto
Adozioni. Interventi regionali in materia di adozione nazionale ed internazionale. (L. 476/98)".
[Servizi sociali]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si dispongono l'impegno e la modalità di erogazione del rimborso spese assegnato ad Anci
Veneto.

Il Direttore
PREMESSO che con Decreto interministeriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS), di concerto con il
Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2017, sono state ripartite le risorse finanziarie afferenti il Fondo
Nazionale per le Politiche Sociali (FNPS) per l'anno 2017 destinando la somma pari ad € 20.495.279,53 alla Regione del
Veneto;
CONSIDERATO
- che la Deliberazione della Giunta Regionale n. 581 del 30 aprile 2018 definisce gli interventi regionali in materia di adozione
nazionale ed internazionale;
- che, nell'ambito della programmazione dell'impiego delle risorse del fondo succitato, si prevede il finanziamento del progetto
"Sistema Veneto Adozioni", articolato in più interventi con spesa a carico del capitolo 102039 "Fondo Nazionale per le
Politiche Sociali (art.20, L.08/11/2000, n. 328 art.80, c.17, L. 23/12/2000 n. 388)", per un totale complessivo di € 420.000,00;
- che la D.G.R. n. 581/2018 autorizza il Direttore della Direzione Servizi Sociali ad assumere gli atti di impegno necessari a
garantire la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul citato capitolo di uscita n. 102039 "Fondo Nazionale per le
Politiche Sociali (art.20, L.08/11/2000, n. 328 art.80, c.17, L. 23/12/2000 n. 388)";
- che si rende necessario assumere l'impegno di spesa pari ad € 100.000,00 da destinare ad Anci Veneto di Selvazzano Dentro
(PD) C.F. 80012110245, anagrafica 00160874 a sostegno del progetto sopra citato a carico del capitolo 102039 "Fondo
Nazionale per le Politiche Sociali (art. 20 L. 8/11/2000 n.328 e art. 80 c.17 L. 23/12/2000 n. 388)", del Bilancio di previsione
2018-2020, per l'esercizio corrente, art 013 P.d.C. U.1.04.04.01.001;
VERIFICATO che la spesa di cui al presente provvedimento è finanziata attraverso trasferimenti statali e la copertura
dell'obbligazione è assicurata dall'accertamento in entrata n. 2558/2018 (reversale 10022/2018) per € 15.688.000,00;
DATO ATTO che l'obbligazione con cui si dispone l'impegno con il presente atto è giuridicamente perfezionata;
RICHIAMATO il principio della contabilità finanziaria di cui all'Allegato 4/1 del citato D.Lgs n. 118/2011 e s.m.i., in cui si
chiarisce che "il fondo pluriennale vincolato è formato solo da entrate correnti vincolati e da entrate destinate al
finanziamento di investimenti, accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative spese";
VISTI
- il D. Lgs. n. 126/2014 integrativo e correttivo del D. Lgs. n. 118/2001;
- la L.R. n. 54/2012 in ordine ai compiti e alle responsabilità di gestione attribuiti ai dirigenti;
- la L.R. n. 47 del 29/12/2017 "Bilancio di previsione 2018-2020";
decreta
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1. di prendere atto di quanto esposto in premessa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2. di assegnare ed impegnare, in attuazione della D.G.R. n. 581 del 30 aprile 2018 l'importo complessivo di € 100.000,00
a favore di Anci Veneto, c.f. 80012110245, anagrafica 00160874, a carico del capitolo 102039 "Fondo Nazionale per
le Politiche Sociali (art. 20 L. 8/11/2000 n.328 e art. 80 c.17 L. 23/12/2000 n. 388)", del Bilancio di previsione
2018-2020, con i seguenti riferimenti contabili: art 013 P.d.C. U.1.04.04.01.001;
3. di dare atto che la copertura finanziaria dell'obbligazione è assicurata per € 15.688.000,00 dall'accertamento in entrata
n. 2558/2018 (reversale n. 10022/2018) ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., a valere sul capitolo di
entrata 001623 "Assegnazione del Fondo Nazionale per le politiche sociali - risorse indistinte (art. 20, L. 08/11/2000,
n. 328 - art. 80, c. 17, L. 23/12/2000, n. 388)", del Bilancio di previsione 2018-2020;
4. di liquidare gli importi assegnati ad Anci Veneto con le seguenti modalità :
♦ per una quota pari al 60% del finanziamento accordato, previa comunicazione da parte dell'A.N.C.I.
Veneto indicante l'effettivo avvio delle attività entro il 30 settembre 2018;
♦ per una quota pari al 30% del finanziamento accordato, alla presentazione della rendicontazione
delle spese sostenute e della relazione dettagliata delle attività espletate fino al 30 aprile 2019;
♦ per una quota pari al 10% del finanziamento accordato, alla presentazione della rendicontazione
delle spese sostenute e della relazione dettagliata delle attività espletate fino al 30 settembre 2019;
5. di imputare la spesa di cui al precedente punto 4, come segue:
♦ quanto ad € 60.000,00 corrispondente alla quota in acconto, sul capitolo n. 102039 dell'esercizio
2018;
♦ quanto ad € 30.000,00 corrispondente alla quota in acconto, sul capitolo n. 102039, con istituzione a
copertura del Fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2019;
♦ quanto ad € 10.000,00 corrispondente alla quota a saldo, sul capitolo 102039, con istituzione a
copertura del Fondo pluriennale vincolato per l'esercizio 2019;
6. di dare atto che l'obbligazione di cui si dispone l'impegno con il presente atto è giuridicamente perfezionata ed è
esigibile nell'esercizio corrente per € 60.000,00;
7. di attestare che il programma dei pagamenti in argomento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le
regole di finanza pubblica;
8. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011 e non ha natura di debito commerciale;
9. 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 dall'avvenuta conoscenza;
10. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del Decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
11. di pubblicare integralmente il presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Fabrizio Garbin
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ADG FEASR, PARCHI E FORESTE
(Codice interno: 377473)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ADG FEASR, PARCHI E FORESTE n. 68 del 31 agosto 2018
Programma di Sviluppo Rurale (PSR) del Veneto 2014-2020. Deliberazione della Giunta Regionale (DGR) n. 992 del
29 giugno 2016. Modifiche e integrazioni relative agli obblighi di informazione e comunicazione, al tipo di intervento
10.1.2 "Ottimizzazione ambientale delle tecniche agronomiche e irrigue" e al tipo di intervento 10.1.7 "Biodiversità Allevatori e coltivatori custodi".
[Agricoltura]
Note per la trasparenza:
Aggiornamento delle norme regionali relative alle sanzioni e riduzioni degli aiuti dovute a inadempienze rispetto a impegni e
altri obblighi previsti nell'ambito delle misure del PSR, in conformità ai relativi bandi e alle norme europee e nazionali
pertinenti, riguardanti gli obblighi di informazione e comunicazione, al tipo di intervento 10.1.2 "Ottimizzazione ambientale
delle tecniche agronomiche e irrigue" e al tipo di intervento 10.1.7 "Biodiversità - Allevatori e coltivatori custodi.

Il Direttore
VISTO il Regolamento UE n. 1303/2013 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;
VISTO il Regolamento UE n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
VISTO il Regolamento di Esecuzione UE n. 808/2014 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento
(UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
VISTA la Decisione di Esecuzione della Commissione C(2015) 3482 del 26 maggio 2015 che approva il Programma di
Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Veneto ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per
lo Sviluppo Rurale (FEASR) per il periodo di programmazione 2014-2020;
VISTE le Deliberazioni della giunta Regionale n. 439/2015, n. 440/2015, n. 607/2015, n. 465/2016, n. 2175/2016 e n.
396/2018 che aprono i termini per la presentazione di domande di sostegno a valere su misure a superficie del PSR;
VISTO il Regolamento UE n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, sul finanziamento, sulla gestione e sul
monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n.
2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
VISTO il Regolamento di Esecuzione UE n. 809/2014 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento
(UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le
misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
VISTO il Regolamento Delegato UE n. 640/2014 della Commissione, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il
rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo
rurale e alla condizionalità;
VISTO il Regolamento Delegato UE n. 1393/2016 che modifica il Regolamento delegato UE n. 640/2014;
VISTO il Decreto n. 1867 del 18 gennaio 2018 (che segue i DM n.180/2015, n. 3636/2016, n. 2490/2017, ora abrogati), che
Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per
inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale;
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VISTA la DGR n. 992 del 29 giugno 2016 recante le disposizioni regionali di attuazione relative alle sanzioni e a riduzioni
degli aiuti del PSR per inadempienze dei beneficiari, e le modifiche apportate con Decreto del Direttore della Direzione AdG
FEASR Parchi e Foreste n. 37/2017;
CONSIDERATO il dettaglio degli impegni stabiliti dal bando aperto con DGR. n. 396/2018 e le relative modalità di controllo
stabilite per il tipo di intervento 10.1.2 del PSR;
CONSIDERATE le segnalazioni dell'organismo pagatore relative ad alcune criticità emerse in fase di controllo delle
operazioni finanziate nell'ambito del tipo di intervento 10.1.7 e discusse nell'incontro di riesame annuale convocato
dall'Autorità di gestione del PSR il 26 febbraio 2018;
VISTO il Decreto della Direzione AdG FEASR Parchi e Foreste n. 6 del 7 novembre 2016, con il quale sono dettagliati gli
obblighi di informazione e pubblicità a carico dei beneficiari degli aiuti del FEASR, in attuazione dell'Allegato A del
Regolamento UE n. 808/2014;
CONSIDERATA la necessità di individuare le riduzioni dell'aiuto del FEASR per inadempienze dei beneficiari rispetto
all'obbligo di informazione e comunicazione di cui all'Allegato A del DDR n.6/2016 e all'Allegato III del Regolamento UE n.
808/2014;
SENTITE, per approfondimenti, AVEPA e le Direzioni competenti per le misure e le priorità del PSR interessate dal presente
provvedimento;
RILEVATA la necessità di modificare e integrare il testo coordinato dell'Allegato A DGR n. 992 del 29/06/2016, per garantire
la corretta applicazione delle normativa sulle sanzioni e riduzioni rispetto agli impegni dei tipi di intervento 10.1.2, 10.1.7 e
rispetto all'obbligo di informazione e comunicazione a cura del beneficiario;
DATO ATTO che la DGR n. 992/2016 autorizza il Direttore della Sezione Piani e Programmi del Settore Primario a effettuare,
con proprio provvedimento, eventuali rettifiche, errata-corrige, integrazioni e adeguamenti a nuove norme, relativi agli allegati
della stessa Deliberazione;
VISTE le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 802 e 803 del 27 maggio 2016 e s.m.i. relative all'organizzazione
amministrativa della Giunta regionale in attuazione dell'art. 17 della legge regionale n. 54 del 31.12.2012, come modificato
dalla legge regionale 17 maggio 2016, n. 14, per quanto riguarda in particolare le competenze della Direzione AdG FEASR
Parchi e Foreste;

decreta
1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare l'Allegato A parte integrante del presente provvedimento, recante modifiche e integrazioni da apportare
all'Allegato A della Deliberazione della Giunta n. 992 del 29 giugno 2016;
3. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 26, comma 1, del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
4. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione, con esclusione dei suoi allegati;
5. di pubblicare il presente provvedimento e il conseguente testo coordinato dell'Allegato A della DGR n. 992/2016 nel
sito web istituzionale della Giunta Regionale.
Franco Contarin

Allegato (omissis)
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI
(Codice interno: 377424)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI n. 73 del 03 settembre 2018
AIM Servizi a Rete S.r.l. Disconnessione idraulica del canale industriale di Lobia dal fiume Bacchiglione e
derivazione idrica dalle Rogge Feriana e Zubana ad uso idroelettrico - Comune di localizzazione: Caldogno (VI)
Comune interessato: Vicenza (VI) - Procedura di verifica di assoggettabilità ( D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e della L.R.
n. 4/2016). Esclusione dalla procedura di V.I.A.
[Ambiente e beni ambientali]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento esclude dalla procedura di V.I.A. il progetto per la disconnessione idraulica del canale industriale di
Lobia dal fiume Bacchiglione e derivazione idrica dalle Rogge Feriana e Zubana ad uso idroelettrico sito nel Comune di
Caldogno (VI), presentato dalla società AIM Servizi a Rete S.r.l.

Il Direttore
VISTA la Dir. 13/12/2011 n. 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e
privati, così come modificata dalla Dir. 16/42014 n. 2014/52/UE;
VISTO il D.Lgs. n.152/2006 "Norme in materia ambientale" ed in particolare la Parte Seconda del citato decreto rubricata
"Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e per
l'autorizzazione integrata ambientale (IPPC)";
VISTO in particolare il D.Lgs. n. 104/2017 "Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati
progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114", che ha, da ultimo, riformato la Parte
Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 ed è entrato in vigore il 21/07/2017;
TENUTO CONTO che, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 23 del D.Lgs. 104/2017, 2017 i procedimenti di verifica di
assoggettabilità a VIA pendenti alla data del 16 maggio 2017, restano disciplinati dalla normativa previgente all'entrata in
vigore dello stesso D.Lgs. 104/2017;
VISTO l'ex art. 20 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
VISTO il decreto ministeriale 30 marzo 2015, n. 52, recante: "Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di
impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge
24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116";
VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 "Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di
autorizzazione integrata ambientale" che ha riformato la disciplina regionale in materia di VIA, abrogando la previgente L.R.
n.10 del 26 marzo 1999: "Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d'impatto ambientale";
VISTA la DGR n. 568/2018 ( che ha sostituito la precedente DGR n. 940/2017) con la quale la Giunta regionale ha provveduto
a stabilire, tra le altre, la disciplina attuativa della procedura di verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 8 della L.R. n.
4/2016;
TENUTO CONTO che l'intervento in oggetto risulta riconducibile alla tipologia progettuale di cui al punto 7 lettera o)
dell'Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 (così come modificato da ultimo dal D.Lgs. n. 104/2017), per il
quale è prevista la procedura di verifica di assoggettabilità di cui all'ex art. 20 del citato D.Lgs. n. 152/2006;
VISTA l'istanza di verifica di assoggettabilità relativa all'intervento in oggetto specificato, presentata da AIM Servizi a Rete
S.r.l. (P.IVA./C.F 03196810240), con sede legale in Vicenza Via Contrà Pedemuro San Biagio n. 72, acquisita dagli Uffici
della Direzione Valutazioni Commissioni - Unità Organizzativa VIA con prot. n. 360546 del 26/9/2018;
PRESO ATTO che, con nota prot. n. 378115 del 05/10/2016, la Direzione Commissioni Valutazioni, ha richiesto il
perfezionamento della documentazione e che la società AIM Servizi a Rete S.r.l. ha trasmesso la documentazione richiesta con
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nota del 12/10/2016 (acquisita agli atti con prot. n. 395510 del 14/10/2016);
PRESO ATTO che il proponente ha provveduto, ai sensi dell'art. 20, comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006, al deposito di copia
integrale degli atti presso il Comune di localizzazione dell'intervento e che, ai sensi del D.L. n. 91 del 24/06/2014, convertito
con L. 11 agosto 2014, n. 116, l'avviso dell'avvenuta trasmissione è stato pubblicato sul sito web dell'Unità Organizzativa
V.I.A. della Regione Veneto in data 24/10/2016;
VISTA la nota prot. n. 429210 del 4/11/2016 con la quale gli Uffici della Direzione Commissioni Valutazioni - U.O. VIA
hanno comunicato l'avvio del procedimento a decorrere dal 24/10/2016;
CONSIDERATO che nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 22/3/2017 è avvenuta la presentazione, da parte
del proponente, del progetto in questione ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell'esame dello stesso.
CONSIDERATO che il progetto prevede in sintesi i seguenti interventi:
• la disconnessione idraulica del canale industriale di Lobia dal Fiume Bacchiglione;
• la derivazione idrica delle Rogge Feriana e Zubana ad uso idroelettrico.
PRESO ATTO che entro i termini di cui al comma 4 dell'art. 19 del D.Lgs. n. 152/06 risultano pervenute le osservazioni
formulate dai seguenti soggetti:
1. Comune di Vicenza (ricevuta con prot. n. 470041 del 01/12/2016);
e oltre i termini di cui al comma 4 dell'art. 19 del D.Lgs. n. 152/06 risultano pervenute le osservazioni formulate dai seguenti
soggetti:
1. Comune di Caldogno (VI), (ricevuta con prot. n. 495151 del 19/12/2016);
2. Ludovico Sartor (ricevuta con prot. n. 26644 del 23/1/2017);
3. Comune di Caldogno (VI), (ricevuta con prot. n. 115012 del 21/3/2017);
4. Comune di Caldogno (VI), (ricevuta con prot. n. 192297 del 24/5/2018).
CONSIDERATO che il gruppo istruttorio ha ritenuto opportuno organizzare un sopralluogo in data 21/3/2018 con la
partecipazione degli enti e delle amministrazioni interessate;
TENUTO CONTO che ai sensi dell'art.10, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. la procedura di VIA comprende le
procedure di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del decreto n. 357 del 1997;
VISTA la DGR n. 1400/2017 avente per oggetto: "Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria
92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Approvazione della nuova "Guida metodologica per la valutazione di incidenza.
Procedure e modalità operative.", nonché di altri sussidi operativi e revoca della D.G.R. n. 2299 del 9.12.2014.";
CONSIDERATO che, con riferimento alla verifica della relazione di valutazione d'incidenza dell'intervento ed ai sensi della
DGR n. 1400/2017, la U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV, con nota prot. n. 297086 del 19/7/2017 ha trasmesso la
relazione istruttoria tecnica n. 162/2017 nella quale, tra l'altro:
• si propone un esito favorevole (con prescrizioni) della valutazione di incidenza riguardante la disconnessione
idraulica del canale industriale di Lobia dal fiume Bacchiglione e derivazione idrica dalle rogge Feriana e Zubana
ad uso idroelettrico, in Comune di Vicenza e Caldogno (VI);
CONSIDERATO che il progetto è stato sottoposto all'esame del Comitato Tecnico regionale V.I.A., il quale, nella seduta del
6/6/2018, preso atto e condivise le valutazioni espresse dal Gruppo Istruttorio incaricato della valutazione del progetto in
questione, di seguito riportate:
tenuto conto dei criteri di cui all'Allegato V alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
per i motivi di seguito elencati:
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• gli interventi previsti, richiesti dalla Sezione Bacino Idrografico Brenta-Bacchiglione, hanno lo scopo di tutelare e
rendere idraulicamente sicura la zona residenziale di Caldogno e Vicenza dalle esondazioni del fiume Bacchiglione;
• la Sezione Bacino Idrografico Brenta-Bacchiglione, con parere protocollo n. 268091 del 30.06.2015(pratica n.
448/BA) ha autorizzato a fini idraulici il progetto;
• gli impatti negativi nei confronti degli habitat terrestri ed acquatici si manifesteranno esclusivamente nella fase di
cantiere in quanto collegati alle attività di scavo e di movimentazione del terreno (anche all'interno dei canali) e che
determineranno, anche in ragione della presenza di macchine operatrici e delle maestranze, un disturbo alla fauna
che sarà costretta a migrare nella aree vicine.
• gli impatti negativi a livello paesaggistico sono provvisori e limitati nel tempo alle operazioni di scavo, alla
movimentazione del terreno e al cantiere stesso;
verificati i presupposti per la non necessità della valutazione di incidenza e l'esito favorevole con prescrizioni e
raccomandazioni della valutazione di incidenza;
tenuto conto dei pareri e delle osservazioni pervenute, nonché degli esiti degli approfondimenti e degli incontri effettuati dal
gruppo istruttorio;
ha ritenuto all'unanimità dei presenti di escludere il progetto in questione dalla procedura di V.I.A., di cui al Titolo III della
Parte II del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali/prescrizioni e delle
raccomandazioni di seguito indicate:
CONDIZIONI AMBIENTALI / PRESCRIZIONI
1. di non coinvolgere o sottrarre superficie riferibili ad habitat di interesse comunitario e di mantenere invariata l'idoneità
degli ambienti ricadenti nel relativo ambito di influenza rispetto alle specie di interesse comunitario segnalate ovvero
di garantire la disponibilità, per tali specie, di superfici di equivalente idoneità ricadenti anche parzialmente
nell'ambito di influenza del presente progetto;
2. di 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 operativa di realizzazione delle
opere, fornendo possibilmente evidenza anche della relativa stagionalità da mettere in relazione con la fenologia delle
specie presenti negli ambienti interessati dagli interventi in argomento e con gli eventuali periodi di sospensione dei
lavori;
3. di attuare, qualora venga coinvolto lo specchio acqueo, idonee misure in materia di limitazione della torbidità e le
eventuali misure atte a non pregiudicare la qualità del corpo idrico per l'intera durata degli interventi. La messa in
asciutta delle aree interessate dalle lavorazioni a seguito di specifica conterminazione sia preceduta da una campagna
di recupero della fauna ittica (anche mediante elettropesca) e delle eventuali ulteriori specie dulciacquicole di
interesse comunitario, da rilasciarsi nei tratti limitrofi del corpo idrico interessato;
4. di realizzare il terrapieno, nel rispetto dei criteri di sicurezza idraulica previsti, preferibilmente mediante sistemi
combinati (materiale inerte/materiale vivo, in particolare: Salix eleagnos, Salix purpurea) ovvero riducendo il grado di
impermeabilizzazione della parte superficiale di questi a favore di una rapida ricolonizzazione vegetale (controllata);
5. di consentire il rilascio della portata per il deflusso minino vitale con strutture regolabili o secondo modalità
modulabili al fine di provvedere l'eventuale adeguamento anche a valori superiori e in coerenza con gli esiti e le
verifiche previste dalla normativa di settore. Il terrapieno per la disconnessione tra il fiume Bacchiglione e il canale
industriale sia integrato, nel rispetto dei criteri di sicurezza idraulica previsti, con dispositivi (anche modulabili) in
grado di garantire la continuità idraulica e funzionale al by-pass degli esemplari delle specie dulciacquicole di
interesse comunitario caratterizzante il reticolo idrografico dell'ambito in argomento. Qualora sia prevista
l'installazione di fonti di illuminazione artificiale, tali fonti siano rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso
modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta
o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e
ortotteri;
6. durante la fase di costruzione, si potranno avere degli aumenti di torbidità delle acque, brevi, limitati e comunque
assimilabili ai fenomeni di trasporto che si innescano conseguentemente ai fenomeni di pioggia intensa; dovrà essere
valutata secondo opportunità la sospensione temporanea dei lavori per consentire il naturale ripristino della limpidezza
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originaria;
7. i rumori prodotti dal cantiere avranno carattere transitorio e che, nel caso specifico, avranno una rilevanza limitata
anche in relazione alla distanza degli edifici e alla possibilità di limitarli con un'attenta organizzazione del cantiere.
Nella fase di esercizio i rumori saranno limitati alla centrale idroelettrica (turbine e sistemi di intercettazione materiali
trasportati dal corso d'acqua); le emissioni sonore dovranno essere contenute entro i limiti della zonizzazione acustica;
8. come da integrazioni volontarie inviate dal proponente all'Unità Organizzativa VIA della Regione Veneto in data
26/03/2018 in risposta al contributo ARPAV del 22.03.2018, il materiale argilloso approvvigionato per la
realizzazione del corpo diga dovrà avere caratteristiche conformi alla colonna A, Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V,
della Parte IV, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Siti ad uso Verde pubblico, privato e residenziale).
9. il materiale scavato e riutilizzato in sito negli interventi di manutenzione, dovrà essere gestito secondo le indicazioni
di cui alla circolare della Regione Veneto n. 127310 del 25/3/2014.
10. dovranno essere messi in atto gli opportuni presidi e le corrette modalità operative mirati alla mitigazione delle polveri
prodotte durante le lavorazioni di cantiere.
11. il materiale di risulta dovrà essere conferito in discarica autorizzata;
12. sarà necessario verificare, come richiesto dal Comune di Caldogno, l'impostazione della quota di esercizio di
riferimento della Roggia Feriana a + 38,50 mslm garantendo, pertanto un franco di sicurezza pari a + 0,50 ml;
13. sarà necessario garantire la manutenzione dei rilevati arginali, la sagomatura del fondo in modo da evitare i ristagni, la
manutenzione della vegetazione (del fondo d'alveo, marginale e spondale) e il controllo delle specie alloctone
invasive;
14. In sede di autorizzazione sarà necessario valutare gli aspetti ittici con la Provincia (esempio: eventuale inserimento di
scale di risalita)
RACCOMANDAZIONI
1. è necessaria la trasmissione della reportistica sulla verifica delle indicazioni prescrittive alla struttura regionale
competente per la valutazione di incidenza entro 30 giorni dalla conclusione degli interventi previsti per ciascuna fase
delle attività di cui al cronoprogramma e degli esiti sulla preliminare ricognizione della fauna dulciacquicola di
interesse comunitario (vertebrata e invertebrata), sulla campagna di recupero della fauna ittica e dulciacquicola. Le
informazioni raccolte sulla fauna dulciacquicola andranno fornite secondo le disposizioni riportate nella D.G.R. n.
1066/07 e, in aggiunta, rispetto a: numero di esemplari, stato biologico, luogo di cattura, luogo di rilascio, data di
cattura e data di rilascio;
2. la comunicazione all'autorità regionale per la valutazione d'incidenza della data di avvio e di conclusione degli
interventi in argomento, 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 pressione 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;
3. l'adeguamento, sulla scorta delle indicazioni di cui alla presente istruttoria, e successiva trasmissione all'autorità
regionale per la valutazione d'incidenza del dato in formato vettoriale relativo agli elementi trattati ai punti 2.1, 2.2 e
2.3;
4. la trasmissione all'autorità competente per l'approvazione, sia per quanto attiene la derivazione idrica dalle rogge
Feriana e Zubana ad uso idroelettrico e sia per la disconnessione idraulica del canale industriale di Lobia dal fiume
Bacchiglione, lo 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. 2299/2014), la
dichiarazione sostitutiva di certificazione debitamente compilata e firmata (allegato G alla D.G.R. 2299/2014);
5. la comunicazione di 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 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.
CONSIDERATO che, nella seduta della Comitato Tecnico Regionale VIA del 20/6/2018, è stato approvato il verbale della
seduta del 6/6/2018;
decreta
1. Le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
2. Di prendere atto del parere espresso dal Comitato Tecnico Regionale VIA nella seduta del 6/6/2018 in merito
all'intervento in oggetto, così come descritto nella documentazione allegata alla predetta istanza di verifica, e di
escluderlo dalla procedura di V.I.A. di cui al Titolo III della Parte II del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. con le
condizioni ambientali/prescrizioni e le raccomandazioni di cui in premessa;
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3. Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR)
oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo
n° 104/2010.
4. Di trasmettere il presente provvedimento alla società AIM Servizi a Rete S.r.l. (P.IVA./C.F 03196810240), con sede
legale in Vicenza Via Contrà Pedemuro San Biagio n. 72 (PEC: aim_serviziarete@legalmail.it), e di comunicare
l'avvenuta adozione dello stesso alla Provincia di Vicenza, ai Comuni di Caldogno e di Vicenza (VI), alla Direzione
Generale ARPAV, al Dipartimento Provinciale ARPAV di Vicenza, alla Direzione Difesa del Suolo, alla Direzione
Operativa - U.O. Genio Civile Vicenza e al Consorzio di Bonifica di Alta Pianura Veneta;
5. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Luigi Masia
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO
(Codice interno: 377662)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO n. 235 del 10 luglio 2018
PAR FSC (ex FAS) 2007/2013 - Asse prioritario 2 - Difesa del suolo. Linea di intervento 2.1 - Accordo di
Programma Quadro del 18/12/2013 - I Atto integrativo. Soggetto Attuatore: Unita' Organizzativa Genio Civile di
Verona (gia' Sezione Bacino Idrografico Adige Po - Sezione di Verona). Interventi di ripristino e rinforzo delle difese
idrauliche in tratti vari del Torrente Valpantena nei comuni di Verona e Grezzana - II stralcio (VE2AP068). Importo
progetto E.978.405,87 - CUP H76J15000010001 - Impegno di spesa e accertamento in entrata per complessivi
E.97.938,69 per lavori suppletivi e di variante e incentivo progettazione e prenotazione di spesa per E.30.425,11.
[Difesa del suolo]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si assume l'impegno di spesa e si prenota la restante quota per la realizzazione del progetto in
oggetto specificato, sulla base di quanto disposto dalla l.r. 39/2001, dalla l.r. 27/2003, dal D.Lgs. 118/2011 e dal D.Lgs.
126/2014 integrativo e correttivo del D.Lgs. 118/2011e il correlato accertamento in entrata delle risorse FSC destinate al
progetto e prenotazione di spesa a copertura del quadro economico del progetto

Il Direttore
DATO ATTO che:
• Con DGRV n. 2330 del 16.12.2013 la Giunta regionale ha approvato il programma degli interventi finanziati con la
prima tranche delle risorse PAR FSC (ex FAS) 2007 - 2013 assegnate alla Regione del Veneto per le Azioni
specificate della Linea 2.1 e 2.2 nell'ambito dell'Asse prioritario 2 del PAR FSC, nonché lo schema di Accordo di
Programma Quadro (APQ) sottoscritto il 18/12/2013;
• con la DGR n. 2463 del 23/12/2014, che a seguito dei nuovi termini per l'avvio degli interventi del PAR introdotti
dalla Delibera CIPE n. 21 del 30/06/2014 e al fine di recepire i tagli previsti dalla manovre di finanza pubblica
imputate al Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, è stato riprogrammato il PAR FSC Veneto 2007-2013,
rideterminando in euro 349.655.318,01 (al lordo della quota di euro 410.735,20 assegnata ai Conti Pubblici
Territoriali) la dotazione di risorse FSC complessivamente disponibili ed è stato approvato l'elenco aggiornato degli
interventi finanziabili nell'ambito dell'Asse 2 Difesa del Suolo Linee di intervento 2.1 e 2.2;
• Con successiva DGRV n.532 del 21.04.2015 la Giunta regionale ha riapprovato il programma degli interventi
finanziati con le risorse sopra citate, nonché lo schema di Atto integrativo all'Accordo di Programma Quadro;
• con la Delibera CIPE n. 40 del 29.4.2015 è intervenuta la presa d'atto da parte del CIPE della proposta di
riprogrammazione del PAR FSC prevista dalla DGR n. 2463/2014;
• l'Atto Integrativo sopra citato, indispensabile per l'avvio degli interventi, è stato sottoscritto con l'Agenzia per la
Coesione Territoriale e il MATTM in data 25/06/2015;
• con nota prot. 325069/2015 la Sezione (ora Direzione) Difesa del suolo, accertata la disponibilità delle risorse
finanziarie, ha autorizzato il Soggetto Attuatore ad avviare le procedure di appalto degli interventi finanziati con i
fondi PAR FSC (ex FAS) 2007-2013 ricompresi nell'Atto Integrativo sottoscritto in data 25/06/2015;
• con DGR n. 1571 del 10/10/2016, a seguito del nuovo assetto organizzativo regionale approvato con DGR n. 802 e
803 del 27/05/2016 in attuazione della L.R. 54/2012 novellata dalla L.R. n. 14/2016, le funzioni di Autorità di
Gestione FSC sono attribuite alla Direzione Programmazione Unitaria e le funzioni dell'ex Sezione Difesa del Suolo
risultano ora attribuite alla Direzione Difesa del Suolo;
CONSIDERATO che:
• l'intervento in oggetto specificato è ricompreso nel riparto degli interventi previsti nell'Atto Integrativo sottoscritto in
data 25/06/2015 per un importo complessivo di € 1.000.000,00 avente quale Soggetto Attuatore la Sezione Bacino
idrografico Adige Po - Sezione di Verona (ora U.O. Genio Civile di Verona);
• il Direttore della Sezione Bacino idrografico Adige Po - Sezione di Verona (ora U.O. Genio Civile di Verona) con
decreto n. 261 in data 17/06/2015 ha approvato il progetto definitivo in argomento nell'importo complessivo di €
1.000.000,00;
• con decreto dello stesso Direttore n. 142 in data in data 11/03/2016 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dei
lavori e con successivo decreto n. 166 in data 29/12/2016 è stato approvato il nuovo quadro economico di progetto,
rimodulato a seguito degli affidamenti effettuati, come di seguito specificato:
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A) LAVORI
1. Lavori
2. Oneri per la sicurezza
3. IVA al 22% (su lavori + sicurezza)

B) SOMME A DISPOSIZIONE
1. Incarico CSE (IVA e oneri compresi)
2. Incarico rilievi topografici e supporto alla contabilizzazione lavori (IVA e oneri
compresi)
3. Indennizzi e occupazioni (IVA compresa)
4. Per ulteriori service esterni (IVA e oneri compresi)
5. Per corresponsione credito DR n. 504 del 28.10.2015 (IVA compresa)
6. Incentivo progettazione

C) ECONOMIE DI GARA

€
€
€
Sommano A €

685.813,01
4.406,38
151.848,27
842.067,66

€

3.965,00

€

4.009,41

€
€
€
€
Sommano B €

16.862,21
10.000,00
10.653,24
13.858,22
59.348,08

€
98.584,26
Tornano importo progetto approvato € 1.000.000,00

• a seguito degli affidamenti effettuati, con decreto del Direttore della Direzione Difesa del Suolo n. 370 in data
30/12/2016, è stata impegnata sul capitolo 101914 la somma complessiva di € 850.042,07 per la realizzazione
dell'intervento in argomento, come di seguito specificato:
A) LAVORI
4. Lavori
5. Oneri per la sicurezza
6. IVA al 22% (su lavori + sicurezza)

B) SOMME A DISPOSIZIONE
7. Incarico CSE (IVA e oneri compresi)
8. Incarico rilievi topografici e supporto alla contabilizzazione lavori (IVA e oneri
compresi)

€ 685.813,01
€
4.406,38
€ 151.848,27
Sommano A € 842.067,66

€

3.965,00

€

4.009,41

Sommano B €

7.974,41

Totale da impegnare € 850.042,07

• con nota prot. 266716 in data 05/07/2017 la Direzione Difesa del Suolo, a seguito della ricognizione delle somme
derivanti da economie di gara avviata dalla Autorità di Gestione del PAR FSC 2007/2013 di concerto con le SRA e
finalizzata al loro potenziale riutilizzo per finanziare ulteriori interventi, comunicava al Soggetto Attuatore
l'accantonamento dell'importo di € 76.990,13 delle economie di gara per l'intervento e la messa a disposizione per la
riprogrammazione della restante quota di € 21.594,13;
• di tale rilevazione è stato dato atto con DGRV n. 1585 del 3/10/2017, con cui sono state riprogrammate le economie
dell'Asse 2 - Difesa del Suolo ed è stato contestualmente rideterminato il contributo assegnato agli interventi, in
particolare per l'intervento in oggetto tale contributo risulta di € 978.405,87;
CONSIDERATO inoltre che:
• con nota prot. 158854 in data 30/04/2018 il Direttore della U.O. Genio civile di Verona ha evidenziato la necessità di
predisporre apposita perizia suppletiva e di variante, per un importo lavori quantificato in € 84.080,47 (compresa
IVA), per ripristinare la stabilità delle difese arginali nell'area di intervento, le cui effettive condizioni si sono potute
verificare solamente in fase di cantiere con i primi decespugliamenti;
• la Direzione Difesa del Suolo, con nota prot. 176721 in data 14/05/2018, ha autorizzato l'utilizzo delle somme
necessarie per l'esecuzione degli interventi descritti;
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VISTO il decreto del Direttore della Direzione Operativa n. 212 in data 28/05/2018 con cui, sulla scorta del parere favorevole
della Commissione Tecnica Decentrata di Venezia n. 15/2018, è stata approvata la citata perizia suppletiva e di variante
nell'importo di € 84.080,47 (IVA inclusa), da affidarsi alla medesima impresa titolare del contratto principale, ai sensi delle
vigenti normative in materia di appalti;
CONSIDERATO inoltre che il quadro economico dell'intervento ricomprende, fra le somme a disposizione, l'importo di €
13.858,22 per incentivo alla progettazione;
VISTO il decreto del Direttore della U.O. Genio Civile di Verona n. 359 in data 11/10/2017 di nomina del gruppo di
progettazione, che, richiamando l'Ordine di Servizio dello stesso Direttore in data 26/01/2015 di individuazione del personale
per la progettazione interna, stabilisce in € 13.858,22 l'importo dell'incentivo da corrispondere;
CONSIDERATO pertanto di poter procedere all'impegno della somma di € 97.938,69 (IVA inclusa) a favore dei beneficiari di
seguito riportati, necessaria per l'esecuzione dell'intervento in argomento, secondo quanto disposto e approvato con i citati
decreti n. 359/2017 (nomina del gruppo di progettazione) e n. 212/2018 (approvazione perizia suppletiva e di variante) del
Direttore della U.O. Genio Civile di Verona:
Attività affidate: B- Incentivo progettazione
Data e numero provvedimento di aggiudicazione / affidamento definitivo: decreto n. 359 del 11/10/2017
CIG: Contraente obbligazione giuridicamente vincolante: Regione del Veneto - Giunta regionale
Codice Anagrafica: 00074413
Indirizzo Contraente:
P.IVA / cod. fiscale Contraente: 02392630279
Importo complessivo assegnato al Contraente (IVA compresa): € 13.858,22
Spesa riconducibile a "debito commerciale": NO
Codice Piano dei Conti: 2.02.03.06.001
Quota obbligazione da impegnare e liquidare nel 2018: € 13.858,22
Quota obbligazione da impegnare e liquidare nel 2019: € -

Attività affidate: A - Lavori di perizia
Data e numero provvedimento di aggiudicazione / affidamento definitivo: decreto n. 212 del 28/05/2018
CIG: 646421247E
Contraente obbligazione giuridicamente vincolante: COS.IDRA s.r.l.
Codice Anagrafica: 00024141
Indirizzo Contraente: Via Longhin - n. 131 PADOVA
P.IVA / cod. fiscale Contraente: 02020160285
Importo complessivo assegnato al Contraente (IVA compresa): € 84.080,47
Spesa riconducibile a "debito commerciale": SI
Codice Piano dei Conti: 2.02.03.06.001
Quota obbligazione da impegnare e liquidare nel 2018: € 84.080,47
Quota obbligazione da impegnare e liquidare nel 2019: € -

PRESO ATTO che per tutti gli aspetti attuativi e di monitoraggio dell'intervento si dovrà fare riferimento alle previsioni del
Manuale per il sistema di gestione e controllo del Programma Attuativo Regionale del Fondo per lo Sviluppo e Coesione (ex
FAS) 2007-2013 e agli obblighi stabiliti dall'APQ del 18/12/2013 e dal I Atto Integrativo del 25/06/2015; in particolare, la
U.O. Genio Civile di Verona dovrà assumere tutti gli obblighi in capo al Soggetto attuatore previsti dal Manuale per il Sistema
di gestione e controllo del PAR FSC e in capo al Responsabile dell'attuazione degli interventi (RUP) stabiliti dell'Accordo di
Programma Quadro sottoscritto, con specifico riferimento alle modalità di realizzazione dell'intervento, alle attività di
monitoraggio e controllo, rendicontazione della spesa, conservazione dei documenti contabili, pubblicità e conoscibilità degli
interventi realizzati; al fine di accelerare il trasferimento delle risorse dal Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione
Economica (DPS) alla Regione, dovrà fornire tempestivamente alla Regione, su richiesta di questa, ogni informazione relativa
all'attuazione dell'intervento nonché trasmettere tempestivamente scansione dei provvedimenti di liquidazione inerenti alla
realizzazione dell'intervento;
CONSIDERATO che:
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• la disponibilità delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione deriva dal provvedimento di assegnazione delle
risorse al PAR Regione Veneto, adottato il 01/08/2012 dall'ex Direzione Generale per la Programmazione Regione
Unitaria Nazionale (DGPRUN) del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica in attuazione del punto
3.1.3 della delibera CIPE n. 166/2007 e s.m.i. e ai sensi del combinato disposto dei punti 2.10 e 2.12 della Delibera
CIPE n. 1/2009, registrato alla Corte dei Conti il 22/08/2012, registro n. 10, foglio n. 17, struttura ora incardinata
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri con la denominazione Dipartimento per le politiche di coesione;
• sul capitolo di spesa 101914/U "Programmazione FSC 2007-2013 - Asse prioritario 2 PAR FSC 2007-2013: Difesa
del Suolo (Del. CIPE 21/12/2007 n. 166 - Del. CIPE 07/03/2009, N.1 - Del. CIPE 11.01.2011, N. 1 - Del. CIPE
20.01.2012, N. 9 - D.G.R. 16/04/2013, N. 487)", assegnato alla responsabilità di budget della Direzione
Programmazione Unitaria, sono disponibili le risorse destinate al finanziamento degli interventi dell'Asse 2 Difesa del
Suolo del PAR FSC;
• le risorse iscritte sul capitolo di spesa 101914/U risultano correlate al capitolo di entrata 100349/E "Assegnazione
statale per la programmazione FSC 2007-2013 (Del. CIPE 21/12/2007, N.166 - Del. CIPE 06/03/2009, N.1 - Del.
CIPE 11/01/2011, N.1 - Del. CIPE 20/01/2012, N.9)" assegnato alla responsabilità di budget della Direzione
Programmazione Unitaria e l'accertamento in entrata delle risorse iscritte sul detto capitolo risulta riconducibile a
quanto previsto al paragrafo 3.6 lettera c) dell'Allegato n. 4/2 del D.lgs. 118/2011, che prevede che per i trasferimenti
"a rendicontazione" da parte di soggetti che non adottano il medesimo principio della contabilità finanziaria, l'ente
beneficiario, a seguito della formale deliberazione da parte dell'ente erogante dell'assegnazione delle risorse, accerta
l'entrata negli esercizi "in cui l'ente beneficiario stesso prevede di impegnare la spesa cui il trasferimento è destinato
(sulla base del crono programma), in quanto il diritto di riscuotere il contributo (esigibilità) sorge a seguito della
realizzazione della spesa, con riferimento alla quale la rendicontazione è resa";
VISTE le note prot. n. 329517 del 1/09/2016 e n. 29184 del 25/01/2017 della Direzione Programmazione Unitaria, con cui si
autorizza, tra le altre, la Direzione Difesa del suolo ad assumere gli impegni di spesa per l'attuazione degli interventi
programmati nell'ambito dell'Asse 2 del PAR FSC nel limite degli importi programmati per ciascun intervento e con cui si
delega alla registrazione, in sede di impegno, dei relativi accertamenti in entrata delle risorse FSC destinate all'attuazione degli
interventi finanziati, ai fini della corretta applicazione di quanto previsto dal paragrafo 3.6 del Principio contabile applicato
della competenza finanziaria previsto dal D.Lgs. 118/2011 per l'accertamento delle risorse derivanti da trasferimenti statali che
costituiscono "contributi rendicontazione";
RITENUTO che siano verificate le condizioni per poter procedere ora all'impegno di spesa delle seguenti somme:
• € 13.858,22 a favore dei beneficiari individuati nel quadro "B - Incentivo progettazione" sopra riportato, necessaria
per la realizzazione dell'intervento in argomento, a valere sui fondi disponibili sul capitolo 101914 (art. 35 PDC
2.02.03.06.001) del bilancio regionale, ai sensi delle vigenti direttive di bilancio, per la realizzazione del progetto
VE2AP068 (CUP H76J15000010001);
• € 84.080,47 a favore dei beneficiari individuati nel quadro "A - Lavori di perizia" sopra riportato, necessaria per la
realizzazione dell'intervento in argomento, a valere sui fondi disponibili sul capitolo 101914 (art. 35 PDC
2.02.03.06.001) del bilancio regionale, ai sensi delle vigenti direttive di bilancio, per la realizzazione del progetto
VE2AP068 (CUP H76J15000010001);
CONSIDERATO che i suddetti impegni di spesa per complessivi € 97.938,69 trovano copertura sullo stanziamento di risorse
FSC da accertare, in applicazione di quanto previsto dal paragrafo 3.6 del Principio applicato della competenza finanziaria, sul
capitolo di entrata n. 100349/E "Assegnazione statale per la programmazione FSC 2007-2013 (del. CIPE 21/12/2007, n.166 del. CIPE 06/03/2009, n.1 - del. CIPE 11/01/2011, n.1 - del. CIPE 20/01/2012, n.9)" (codice V livello alla P.d.C.
4.02.01.01.003 soggetto debitore Presidenza del Consiglio dei Ministri) nelle stesse annualità di bilancio in cui la relativa spesa
risulta esigibile;
ATTESTATO che le obbligazioni derivanti dal presente provvedimento sono perfezionate e che la copertura finanziaria risulta
essere completa fino al V livello del piano dei conti;
DATO ATTO:
• che le obbligazioni da assumere con il presente provvedimento sono riconducibili a "debiti commerciali" per l'importo
di € 84.080,47, a debiti "debiti non commerciali" per l'importo di € 13.858,22, ai sensi delle vigenti direttive di
bilancio;
• che le liquidazioni di spesa afferenti i lavori e le attività in argomento saranno effettuate dal Soggetto Attuatore
secondo le seguenti modalità:
♦ per quanto concerne i lavori su presentazione di regolare fattura, nonché sulla base di quanto disposto dalla
LR 27/2003 e smi;
♦ per quanto concerne l'incentivo alla progettazione secondo quanto stabilito dalla DGRV n. 333 del
31/03/2015, dalla DGRV n. 2115 del 23/12/2016 e dalla circolare prot. 446038 del 15/11/2016 a firma del
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Direttore della Direzione Bilancio e Ragioneria e del Direttore della Direzione Organizzazione del Personale;
• che in base a quanto previsto dal paragrafo 5.3 dell'Allegato 4/2 del D.lgs. 118/2011 ss.mm.ii. la spesa derivante dal
presente provvedimento risulta esigibile nell'esercizio finanziario 2018, così come dettagliato nello schema sopra
riportato;
RITENUTO che l'intervento troverà attuazione e dovrà essere costantemente monitorato secondo le procedure operative
previste nel "Manuale per il sistema di gestione e controllo" e il "Manuale operativo delle procedure" del PAR FSC 2007-2013;
VISTE le modalità di "Gestione della spesa" previste nel "Manuale per il Sistema di Gestione e Controllo" del PAR FSC
2007-2013;
VISTA l'aggiudicazione provvisoria di cui al verbale di gara in data 21.12.2015 e la successiva aggiudicazione definitiva con
decreto del Direttore della Sezione Bacino idrografico Adige Po - Sezione di Verona n. 142 in data 11.03.2016, che consentono
di rispettare i termini previsti dalla delibera CIPE n. 21/2014 per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti;
DATO ATTO che si da copertura alla spesa per i lavori e le attività in argomento con un capitolo i cui fondi derivano da
assegnazioni statali, per cui la stessa non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011.
CONSIDERATO che le somme ad ora impegnate ammontano ad € 947.980,76 (di cui € 97.938,69 impegnate con il presente
provvedimento);
DATO ATTO che rispetto al contributo FSC assegnato, così come rideterminato con DGRV 1585/2017, residuano somme da
impegnare a favore dell'intervento per € 30.425,11, IVA inclusa;
RITENUTO di prenotare l'importo di € 30.425,11 sul capitolo di spesa n. 101914, esercizio finanziario 2018, al fine di dare
completata copertura al progetto sopra descritto VE2AP068 (CUP H76J15000010001) con codice PdC 2.02.03.06.001 - art.
035 e che le spese si configurano come debito commerciale;
VISTI
la L.R. n. 27/2003,
il D.Lgs. n. 163/2006,
il D.P.R. n. 207/2010,
il D.Lgs. n. 50/2016;
il D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
la L. R. n. 39/2001,
il D.P.R. n. 327/2001 e successive modifiche e integrazioni.
il Manuale per il Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) e il Manuale operativo della procedure del PAR FSC 2007-2013;
l'Atto Integrativo all'Accordo di Programma Quadro in materia di Difesa del Suolo e della Costa, sottoscritto il 25/06/2015;
decreta
1. Di dare atto che quanto riportato in premessa costituisce parte integrante del presente provvedimento;
2. di impegnare, per le motivazioni in premessa, sul capitolo 101914 (art 035 - PDC 2.02.03.06.001) "Programmazione
FSC 2007-2013 - Asse prioritario 2 PAR FSC 2007-2013: difesa del suolo" la somma di € 84.080,47 necessaria per il
ripristino della stabilità delle difese arginali nell'area interessata dall'intervento in argomento VE2AP068 (CUP
H76J15000010001), ricompreso nell'Atto Integrativo all'APQ del 18/12/2013 sottoscritto il 25/06/2015 e approvato
con la citata DGRV 532/2015;
3. di imputare l'importo di € 84.080,47, di cui al punto 2, sul capitolo di spesa n. 101914/U "Programmazione FSC
2007-2013 - Asse prioritario 2 PAR FSC 2007-2013: difesa del suolo" (art. 035 - PDC 2.02.03.06.001 CUP
H76J15000010001) come di seguito riportato, a valere sulle risorse dell'esercizio finanziario 2018, che presenta
sufficiente disponibilità;
4. di impegnare, per le motivazioni in premessa, sul capitolo 101914 (art 035 - PDC 2.02.03.06.001) "Programmazione
FSC 2007-2013 - Asse prioritario 2 PAR FSC 2007-2013: difesa del suolo" la somma di € 13.858,22 per l'incentivo
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alla progettazione dell'intervento in argomento VE2AP068 (CUP H76J15000010001), ricompreso nell'Atto
Integrativo all'APQ del 18/12/2013 sottoscritto il 25/06/2015 e approvato con la citata DGRV 532/2015;
5. di imputare l'importo di € 13.858,22, di cui al punto 4, sul capitolo di spesa n. 101914/U "Programmazione FSC
2007-2013 - Asse prioritario 2 PAR FSC 2007-2013: difesa del suolo" (art. 035 - PDC 2.02.03.06.001 CUP
H76J15000010001) come di seguito riportato, a valere sulle risorse dell'esercizio finanziario 2018, che presenta
sufficienti disponibilità;
6. di procedere, per le motivazioni indicate nelle premesse, all'accertamento di € 97.938,69 a valere sulle risorse del
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2007-2013 iscritte sul capitolo di entrata n. 100349/E "Assegnazione
statale per la programmazione FSC 2007-2013 (del. CIPE 21/12/2007, n.166 - del. CIPE 06/03/2009, n.1 - del. CIPE
11/01/2011, n.1 - del. CIPE 20/01/2012, n.9)" (codice V° livello del P.d.C. 4.02.01.01.003 soggetto debitore
Presidenza del Consiglio dei Ministri), destinate, in base alla DGRV n.532 del 21.04.2015, alla copertura delle spese
relative al progetto VE2AP068 (CUP H76J15000010001) della Linea 2.1 del PAR FSC Veneto 2007-2013, derivanti
dall'assegnazione di risorse disposta con il Provvedimento di messa a disposizione della risorse del Fondo per lo
Sviluppo e la Coesione assegnate al PAR Regione Veneto, adottato il 01/08/2012 dall'ex Direzione Generale per la
Programmazione Regione Unitaria Nazionale (DGPRUN) del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica
(struttura ora incardinata presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri con la denominazione Dipartimento per le
politiche di coesione) in attuazione del punto 3.1.3 della delibera CIPE n. 166/2007 e s.m.i. e ai sensi del combinato
disposto dei punto 2.10 e 2.12 della Delibera CIPE n. 1/2009, registrato alla Corte dei Conti il 22/08/2012, registro n.
10, foglio n. 17;
7. di imputare l'accertamento di euro € 97.938,69 previsto al punto 6, con soggetto debitore Presidenza del Consiglio dei
Ministri (codice anagrafica 37548), sul capitolo di entrata n. 100349/E ad oggetto "Assegnazione statale per la
programmazione FSC 2007-2013 (del. CIPE 21/12/2007, n.166 - del. CIPE 06/03/2009, n.1 - del. CIPE 11/01/2011,
n.1 - del. CIPE 20/01/2012, n.9)" (codice V° livello del P.d.C. 4.02.01.01.003) con modalità di competenza, sulla base
dell'esigibilità della spesa prevista dagli impegni derivanti dal presente provvedimento per la realizzazione del
progetto VE2AP068 (CUP H76J15000010001) nell'esercizio finanziario 2018, importi che dovrà essere
opportunamente aggiornato sulla base della determinazione della spesa effettivamente esigibile in ciascun esercizio
finanziario a valere sull'impegno assunto con il presente provvedimento;
8. di dare atto che l'impegno di spesa in argomento è a favore degli operatori economici (contraenti) di seguito
specificati, ai sensi delle vigenti direttive di bilancio:

Attività affidate: B- Incentivo progettazione
Data e numero provvedimento di aggiudicazione / affidamento definitivo: decreto n. 359 del 11/10/2017
CIG: Contraente obbligazione giuridicamente vincolante: Regione del Veneto - Giunta regionale
Codice Anagrafica: 00074413
Indirizzo Contraente:
P.IVA / cod. fiscale Contraente: 02392630279
Importo complessivo assegnato al Contraente (IVA compresa): € 13.858,22
Spesa riconducibile a "debito commerciale": NO
Codice Piano dei Conti: 2.02.03.06.001
Quota obbligazione da impegnare e liquidare nel 2018: € 13.858,22
Quota obbligazione da impegnare e liquidare nel 2019: € -

Attività affidate: A - Lavori di perizia
Data e numero provvedimento di aggiudicazione / affidamento definitivo: decreto n. 212 del 28/05/2018
CIG: 646421247E
Contraente obbligazione giuridicamente vincolante: COS.IDRA srl
Codice Anagrafica: 00024141
Indirizzo Contraente: Via Longhin - n. 131 PADOVA
P.IVA / cod. fiscale Contraente: 02020160285
Importo complessivo assegnato al Contraente (IVA compresa): € 84.080,47
Spesa riconducibile a "debito commerciale": SI
Codice Piano dei Conti: 2.02.03.06.001
Quota obbligazione da impegnare e liquidare nel 2018: € 84.080,47
Quota obbligazione da impegnare e liquidare nel 2019: € -
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9. le liquidazioni di spesa afferenti i lavori e le attività in argomento saranno effettuate dal Soggetto Attuatore:
♦ per quanto concerne i lavori su presentazione di regolare fattura, nonché sulla base di quanto disposto dalla
LR 27/2003 e smi;
♦ per quanto concerne l'incentivo alla progettazione secondo quanto stabilito dalla DGRV n. 333 del
31/03/2015, dalla DGRV n. 2115 del 23/12/2016 e dalla circolare prot. 446038 del 15/11/2016 a firma del
Direttore della Direzione Bilancio e Ragioneria e del Direttore della Direzione Organizzazione del Personale;
10. di prenotare l'importo residuo di euro 30.425,11 sul capitolo di spesa 101914 - esercizio finanziario 2018 -che offre
sufficiente disponibilità in termini di competenza, al fine di dare copertura al quadro economico di progetto così come
rimodulato a seguito della riduzione di contributo derivante dalla DGRV 1585/2017 sull'art. 035 - PdC 2.02.03.06.001
e che la spesa si configura come debito commerciale;
11. di attestare che l'obbligazione derivante dal presente provvedimento è perfezionata e che la copertura finanziaria
risulta essere completa fino al V livello del piano dei conti;
12. di attestare che l'intervento rientra fra gli obiettivi del DEFR da monitorare e che il codice SFERE da imputare
all'obbligazione è il seguente: "09.09.02 - Prevenire il rischio idraulico, contrastare l'erosione costiera, attuare il
ripristino ambientale";
13. di dare atto che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
14. di provvedere a comunicare ai soggetti beneficiari le informazioni relative all'impegno, ai sensi dell'art. 56 c. 7 del
D.Lgs. n. 118/2011;
15. il Soggetto Attuatore entro il 31.12.2018, dovrà emettere il provvedimento di accertamento ed approvazione della
spesa complessivamente sostenuta per la realizzazione delle opere in parola;
16. di dare atto che la spesa per i lavori e le attività di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle
tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011, per le motivazioni espresse in premessa, da considerarsi
parte integrante del presente provvedimento e costituisce un "debito commerciale" per l'importo di € 84.080,47, un
"debito non commerciale" per l'importo di € 13.858,22, ai sensi delle vigenti direttive di bilancio;
17. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. 14/03/2013,
n. 33;
18. il presente decreto sarà pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
19. di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione Bilancio e Ragioneria, per il tramite della Direzione
Programmazione Unitaria, per gli adempimenti di competenza.
Marco Puiatti
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(Codice interno: 377663)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO n. 256 del 23 luglio 2018
PAR FSC (ex FAS) 2007/2013 Asse prioritario 2 Difesa del suolo. Linea di intervento 2.1 Accordo di Programma
Quadro del 18/12/2013 e I Atto integrativo del 25/06/2015 Soggetto Attuatore: Unità Organizzativa Genio civile di
Treviso (già Sezione Bacino idrografico Piave Livenza - Sezione di Treviso) Interventi per la laminazione delle piene del
fiume Monticano alla confluenza con il fosso Borniola in Comune di Fontanelle (VE20P033) Importo € 2.300.000,00
CUP H91H13000870001 Impegno di spesa, accertamento in entrata per complessivi € 817,79 per allacciamento ai
pubblici servizi a valere sulla prenotazione n. 2066/2018 assunta con DDR n. 449/2017.
[Difesa del suolo]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si assume l'impegno di spesa per la realizzazione del progetto in oggetto specificato, sulla base
di quanto disposto dalla l.r. 39/2001, dalla l.r. 27/2003, dal D.Lgs. 118/2011 e dal D.Lgs. 126/2014 integrativo e correttivo del
D.Lgs. 118/2011 e il correlato accertamento in entrata delle risorse FSC destinate al progetto.

Il Direttore
DATO ATTO che:
• Con DGRV n. 2330 del 16.12.2013 la Giunta regionale ha approvato il programma degli interventi finanziati con la
prima tranche delle risorse PAR FSC (ex FAS) 2007 - 2013 assegnate alla Regione del Veneto per le Azioni
specificate della Linea 2.1 e 2.2 nell'ambito dell'Asse prioritario 2 del PAR FSC, nonché lo schema di Accordo di
Programma Quadro (APQ) sottoscritto il 18/12/2013;
• con la DGR n. 2463 del 23/12/2014, a seguito dei nuovi termini per l'avvio degli interventi del PAR introdotti dalla
Delibera CIPE n. 21 del 30/06/2014 e al fine di recepire i tagli previsti dalle manovre di finanza pubblica imputate al
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, è stato riprogrammato il PAR FSC Veneto 2007-2013 ed è stato approvato
l'elenco aggiornato degli interventi finanziabili nell'ambito dell'Asse 2 Difesa del Suolo Linee di intervento 2.1 e 2.2 a
cui risultano destinate risorse FSC per complessivi euro 72.622.900,00;
• Con successiva DGRV n.532 del 21.04.2015 la Giunta regionale ha riapprovato il programma degli interventi
finanziati con le risorse sopra citate, nonché lo schema di Atto integrativo all'Accordo di Programma Quadro;
• con la Delibera CIPE n. 40 del 29.4.2015 è intervenuta la presa d'atto da parte del CIPE della proposta di
riprogrammazione del PAR FSC prevista dalla DGR n. 2463/2014;
• l'Atto Integrativo sopra citato, indispensabile per l'avvio degli interventi, è stato sottoscritto con l'Agenzia per la
Coesione Territoriale e il MATTM in data 25/06/2015;
• con nota prot. 325069/2015 la Sezione (ora Direzione) Difesa del suolo, accertata la disponibilità delle risorse
finanziarie, ha autorizzato il Soggetto Attuatore ad avviare le procedure di appalto degli interventi finanziati con i
fondi PAR FSC (ex FAS) 2007-2013 ricompresi nell'Atto Integrativo sottoscritto in data 25/06/2015;
• con DGR n. 1571 del 10/10/2016, a seguito del nuovo assetto organizzativo regionale approvato con DGR n. 802 e
803 del 27/05/2016 in attuazione della L.R. 54/2012 novellata dalla L.R. n. 14/2016, le funzioni di Autorità di
Gestione FSC sono attribuite alla Direzione Programmazione Unitaria e le funzioni dell'ex Sezione Difesa del Suolo
risultano ora attribuite alla Direzione Difesa del Suolo;
CONSIDERATO che:
• l'intervento in oggetto specificato è ricompreso nel riparto degli interventi previsti nell'APQ sottoscritto in data
18/12/2013 per un importo di € 1.800.000,00, successivamente integrati con € 500.000,00 all'interno dell'Atto
Integrativo del 25/06/2015, per un importo finanziato complessivo di € 2.300.000,00, avente quale Soggetto Attuatore
l'Unità Organizzativa Genio civile di Treviso (già Sezione Bacino idrografico Piave Livenza - Sezione di Treviso);
• il Direttore della Sezione Bacino idrografico Piave Livenza - Sezione di Treviso (ora Unità Organizzativa Genio civile
di Treviso) con decreto n. 701 in data 25/11/2015 ha approvato il progetto esecutivo in argomento nell'importo
complessivo di € 2.100.000,00;
• con decreto dello stesso Direttore n. 406 in data 26/05/2016 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori in
argomento e con decreto n. 213 in data 03/11/2016 è stato approvato il nuovo quadro economico di progetto,
rimodulato a seguito degli affidamenti effettuati;
• con nota prot. 255784 in data 29/06/2017 il Direttore della Unità Organizzativa Genio Civile di Treviso aveva
richiesto alla scrivente Direzione l'utilizzo delle economie di gara per la realizzazione di lavorazioni aggiuntive, quali
rinforzi arginali e della viabilità di accesso alle aree, resesi necessarie a seguito di rilevazioni puntuali effettuate in
fase di cantiere e finalizzate alla funzionalità dell'opera;
• con nota prot. 264818 in data 04/07/2017 la scrivente Direzione aveva espresso il proprio nulla osta in merito;
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• con decreto del Direttore della Unità Organizzativa Genio Civile di Treviso n. 656 in data 10/11/2017 è stata
approvata la perizia suppletiva e di variante redatta dagli uffici in data 25/09/2017, nonché il relativo schema di atto di
sottomissione, di importo pari a euro 129.719,32 ed approvato il quadro economico rimodulato dell'intervento,
nell'importo complessivo di euro 2.300.000,00;
• Con decreto del Direttore della Unità Organizzativa Genio Civile di Treviso n. 33 in data 17/01/2018 è stato
approvato, sulla scorta del parere favorevole della Commissione Tecnica Regionale Decentrata di Treviso n. 295 del
29/11/2017, il progetto esecutivo dei lavori complementari di cui alla voce B.9) del quadro economico sopra riportato,
nell'importo complessivo di € 429.474,00, ed è stata disposta l'aggiudicazione dei lavori complementari alla ditta
appaltatrice dei lavori principali, ai sensi dell'art. 57 del D.lgs. 163/2006;
• Con decreto del Direttore della Unità Organizzativa Genio Civile di Treviso n. 170 in data 07/03/2018 è stato
rimodulato il quadro economico dell'intervento, come di seguito riportato:

A) LAVORI
Lavori a misura
Lavori a corpo
Lavori in economia
Oneri per la sicurezza
IVA 22%

€ 719.435,50
€ 81.352,76
€ 21.000,00
€ 31.270,00
€ 187.672,82
Sommano A) € 1.040.731,08

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
1. Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura

€ 110.898,00
€ 152.014,70

2. Opere elettromeccaniche previste in progetto, soggette ad altro appalto
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Rilievi, accertamenti, indagini
Allacciamenti ai pubblici servizi
Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi e attività per frazionamento
Spese tecniche
Incentivo art. 93, c.7 D.lgs. 163/2006
Lavori complementari
Collaudo statico in corso d'opera

€ 56.984,00
€ 56.025,28
€ 367.048,78
€ 64.455,04
€ 17.981,91
€ 429.474,00
€ 4.387,21
Sommano B) € 1.259.268,92
TORNANO (importo progetto finanziato FSC) € 2.300.000,00

CONSIDERATO che ad oggi sono stati assunti, con i provvedimenti di seguito riportati, impegni di spesa per complessivi €
2.215.187,51:
• con decreti n. 446 del 19/12/2013 e n. 278 del 29/06/2014 della Direzione Difesa del Suolo sono stati disposti gli
impegni per complessivi euro 48.595,04 per l'avvio dell'intervento in argomento, di cui € 22.330,88 sul capitolo
100138 finanziato con risorse regionali ed € 26.264,16 sul capitolo 101914 finanziato con risorse FSC derivanti
dall'accertamento già riscosse n. 1169/2012 sul capitolo 100349;
• con decreto del Direttore Direzione Difesa del suolo n. 213 in data 14/11/2016 è stato disposto l'impegno di euro
999.344,88 sul capitolo 101914/U per l'esecuzione dell'intervento in argomento e il correlato accertamento in entrata
sul capitolo 100349/E;
• con decreto del Direttore Direzione Difesa del suolo n. 281 in data 08/08/2017 è stato disposto l'impegno di euro €
143.103,43 sul capitolo 101914/U per l'esecuzione dell'intervento in argomento, in particolare per la parte di opere
elettromeccaniche e per l'incentivo alla progettazione ex art. 92 D. Lgs.163/06, e il correlato accertamento in entrata
sul capitolo 100349/E;
• l'impegno per opere elettromeccaniche, assunto con il citato decreto 281/2017, è stato integrato con successivo decreto
n. 350 del 12/10/2017 per l'importo di € 26.893,18, corrispondente all'IVA, e con il medesimo decreto è stato assunto
il correlato accertamento in entrata sul capitolo 100349/E;
• con decreto del Direttore Direzione Difesa del suolo n. 282 in data 08/08/2017 è stato disposto l'impegno di euro €
48.678,00 sul capitolo 101914/U per l'esecuzione dell'intervento in argomento, in particolare per l'esecuzione scavi,
sondaggi, posizionamento piezometri a supporto delle attività del geologo, dell'archeologo e per l'aggiornamento
Valutazione Rischio bellico residuo, e il correlato accertamento in entrata sul capitolo 100349/E;
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• con decreto del Direttore Direzione Difesa del suolo n. 360 in data 19/10/2017 è stato disposto l'impegno di euro €
47.580,00 sul capitolo 101914/U per l'esecuzione dell'intervento in argomento, in particolare per la fornitura
dell'impianto di lavaggio ruote automezzi pesanti adibiti a trasporto terra e per la realizzazione delle opere
propedeutiche alla sua installazione, e il correlato accertamento in entrata sul capitolo 100349/E;
• con decreto del Direttore Direzione Difesa del suolo n. 449 in data 04/12/2017 è stato disposto l'impegno di euro €
129.719,32 sul capitolo 101914/U per l'esecuzione dei lavori di perizia di variante, approvati col citato decreto del
Direttore della Unità Organizzativa Genio Civile di Treviso n. 656 in data 10/11/2017, e il correlato accertamento in
entrata sul capitolo 100349/E;
• con decreto del Direttore Direzione Difesa del suolo n. 65 in data 06/03/2018 è stato disposto l'impegno di euro €
429.474,00 sul capitolo 101914/U a valere sulla prenotazione n. 2066/2018, per l'esecuzione dei lavori
complementari, approvati col citato decreto del Direttore della Unità Organizzativa Genio Civile di Treviso n. 33 in
data 17/01/2018, e il correlato accertamento in entrata sul capitolo 100349/E;
• con decreto del Direttore Direzione Difesa del suolo n. 123 in data 26/04/2018 è stato disposto l'impegno di euro €
341.799,66 sul capitolo 101914/U a valere sulla prenotazione n. 2066/2018, per indennità espropriative e il correlato
accertamento in entrata sul capitolo 100349/E;
VISTO che il quadro economico dell'intervento, rimodulato col citato decreto n. 170/2018 e sopra riportato, prevede fra le
somme a disposizione la voce "B4) Allacciamenti ai pubblici servizi" per l'importo complessivo di € 56.025,28;
VISTE:
• la comunicazione in data 6/03/2018 con cui il Direttore della U.O. Genio Civile di Treviso ha presentato alla società
AGSM Energia una richiesta di preventivo per l'attivazione di un nuovo contatore energia elettrica da installarsi
presso le casse di laminazione oggetto dell'intervento;
• il preventivo n. 2018/137086 in data 16/03/2018 della stessa società;
• la nota prot. n. 229448 in data 15/06/2018 del Direttore della U.O. Genio Civile di Treviso, con cui si richiede
l'impegno di spesa dell'importo complessivo di € 817,79 per il previsto allacciamento ai pubblici servizi;
DATO ATTO che:
• il pagamento dell'importo per allacciamento ai pubblici servizi, per complessivi € 817,79, come da citato preventivo, è
a favore della seguente ditta:

Attività affidate: B4 - Allacciamenti pubblici servizi
Data e numero provvedimento di aggiudicazione / affidamento definitivo: preventivo in data 16/03/2018
CIG: Z3C23E014C
Contraente obbligazione giuridicamente vincolante: AGSM Energia S.p.A.
Codice Anagrafica: 00133871
Indirizzo Contraente: Lungargine Galtarossa 8 - 37133 Verona
P.IVA / cod. fiscale Contraente: 02968430237
Importo complessivo assegnato al Contraente (IVA compresa): € 817,79
Spesa riconducibile a "debito commerciale": SI
Codice Piano dei Conti: U.2.02.01.09.010
Quota obbligazione da impegnare e liquidare nel 2018: € 817,79
Quota obbligazione da impegnare e liquidare nel 2019: €

• In forza dei provvedimenti sopra citati nei confronti della società si sono instaurate "obbligazioni giuridicamente
vincolanti", comportando una spesa al momento necessaria per l'esecuzione del progetto in oggetto pari a € 817,79;
PRESO ATTO che col decreto n. 449 in data 04/12/2017 è stato prenotato (prenotazione n. 2066/2018) l'importo di €
856.086,15 sul capitolo di spesa n. 101914, esercizio finanziario 2018, al fine di dare completa copertura al progetto in
argomento VE20P033 - CUP H91H13000870001, con codice PdC 2.02.01.09.010 - art. 008;
CONSIDERATO che a valere sulle disponibilità della prenotazione di spesa n. 2066/2018 del capitolo 101914 col successivo
decreto n. 65 del 06/03/2018 è stato assunto l'impegno di euro € 429.474,00 per i lavori complementari;
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CONSIDERATO che col successivo decreto di impegno di euro € 341.799,66 per indennità espropriative n. 123 in data
26/04/2018 è stata contestualmente ridotta di pari importo la suddetta prenotazione n. 2066/2018 sul capitolo 101914/U;
CONSIDERATO che si prevede di impegnare con il presente provvedimento, a valere sulla prenotazione n. 2066/2018 assunta
sul capitolo 101914 con DDR n. 449/2017, l'importo di € 817,79 PdC 2.02.02.01.010 - art. 008, per l'allacciamento a pubblici
servizi;
PRESO ATTO che per tutti gli aspetti attuativi e di monitoraggio dell'intervento si dovrà fare riferimento alle previsioni del
Manuale per il sistema di gestione e controllo del Programma Attuativo Regionale del Fondo per lo Sviluppo e Coesione (ex
FAS) 2007-2013 e agli obblighi stabiliti dall'APQ del 18/12/2013; in particolare, la U.O. Genio civile di Treviso dovrà
assumere tutti gli obblighi in capo al Soggetto attuatore previsti dal Manuale per il Sistema di gestione e controllo del PAR
FSC e in capo al Responsabile dell'attuazione degli interventi (RUP) stabiliti dell'Accordo di Programma Quadro sottoscritto,
con specifico riferimento alle modalità di realizzazione dell'intervento, alle attività di monitoraggio e controllo,
rendicontazione della spesa, conservazione dei documenti contabili, pubblicità e conoscibilità degli interventi realizzati; al fine
di accelerare il trasferimento delle risorse dal Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica (DPS) alla Regione,
dovrà fornire tempestivamente alla Regione, su richiesta di questa, ogni informazione relativa all'attuazione dell'intervento
nonché trasmettere tempestivamente scansione dei provvedimenti di liquidazione inerenti alla realizzazione dell'intervento;
CONSIDERATO che:
• la disponibilità delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione deriva dal provvedimento di assegnazione delle
risorse al PAR Regione Veneto, adottato il 01/08/2012 dall'ex Direzione Generale per la Programmazione Regione
Unitaria Nazionale (DGPRUN) del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica in attuazione del punto
3.1.3 della delibera CIPE n. 166/2007 e s.m.i. e ai sensi del combinato disposto dei punti 2.10 e 2.12 della Delibera
CIPE n. 1/2009, registrato alla Corte dei Conti il 22/08/2012, registro n. 10, foglio n. 17, struttura ora incardinata
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri con la denominazione Dipartimento per le politiche di coesione;
• sul capitolo di spesa 101914/U "Programmazione FSC 2007-2013 - Asse prioritario 2 PAR FSC 2007-2013: Difesa
del Suolo (Del. CIPE 21/12/2007 n. 166 - Del. CIPE 07/03/2009, N.1 - Del. CIPE 11.01.2011, N. 1 - Del. CIPE
20.01.2012, N. 9 - D.G.R. 16/04/2013, N. 487)", assegnato alla responsabilità di budget della Direzione
Programmazione Unitaria, risultano stanziate le risorse destinate al finanziamento degli interventi dell'Asse 2 Difesa
del Suolo del PAR FSC;
• le risorse iscritte sul capitolo di spesa 101914/U risultano correlate al capitolo di entrata 100349/E "Assegnazione
statale per la programmazione FSC 2007-2013 (Del. CIPE 21/12/2007, N.166 - Del. CIPE 06/03/2009, N.1 - Del.
CIPE 11/01/2011, N.1 - Del. CIPE 20/01/2012, N.9)" assegnato alla responsabilità di budget della Direzione
Programmazione Unitaria e l'accertamento in entrata delle risorse iscritte sul detto capitolo risulta riconducibile a
quanto previsto al paragrafo 3.6 lettera c) dell'Allegato n. 4/2 del D.lgs. 118/2011, che prevede che per i trasferimenti
"a rendicontazione" da parte di soggetti che non adottano il medesimo principio della contabilità finanziaria, l'ente
beneficiario, a seguito della formale deliberazione da parte dell'ente erogante dell'assegnazione delle risorse, accerta
l'entrata negli esercizi "in cui l'ente beneficiario stesso prevede di impegnare la spesa cui il trasferimento è destinato
(sulla base del crono programma), in quanto il diritto di riscuotere il contributo (esigibilità) sorge a seguito della
realizzazione della spesa, con riferimento alla quale la rendicontazione è resa",
VISTA le note prot. n. 329517 del 1/09/2016 e n. 29184 del 25/01/2017 della Direzione Programmazione Unitaria, con cui si
autorizza, tra le altre, la Direzione Difesa del suolo ad assumere gli impegni di spesa per l'attuazione degli interventi
programmati nell'ambito dell'Asse 2 del PAR FSC nel limite degli importi programmati per ciascun intervento e con cui si
delega la medesima Direzione alla registrazione, in sede di impegno, dei relativi accertamenti in entrata delle risorse FSC
destinate all'attuazione degli interventi finanziati, ai fini della corretta applicazione di quanto previsto dal paragrafo 3.6 del
Principio contabile applicato della competenza finanziaria previsto dal D.Lgs. 118/2011 per l'accertamento delle risorse
derivanti da trasferimenti statali che costituiscono "contributi rendicontazione";
RITENUTO che siano verificate le condizioni per poter procedere ora all'impegno di spesa delle seguenti somme, a favore di
AGSM Energia S.p.A., a valere sulla prenotazione n. 2066/2018, assunta con DDR n. 449/2017 da imputare sul capitolo di
spesa 101914, e in base all'esigibilità della spesa nell'esercizio finanziario 2018, che offre sufficiente disponibilità in termini di
competenza e cassa:
• € 817,79 somma necessaria per l'allacciamento ai pubblici servizi, per la realizzazione del progetto VE20P033 (CUP
H91H13000870001) - art. 008 - PDC 2.02.01.09.010
CONSIDERATO che i suddetti impegni di spesa per complessivi € 817,79 trovano copertura sullo stanziamento di risorse FSC
da accertare, in applicazione di quanto previsto dal paragrafo 3.6 del Principio applicato della competenza finanziaria, sul
capitolo di entrata n. 100349/E Assegnazione statale per la programmazione FSC 2007-2013 (del. CIPE 21/12/2007, n.166 del. CIPE 06/03/2009, n.1 - del. CIPE 11/01/2011, n.1 - del. CIPE 20/01/2012, n.9)" (codice V livello alla P.d.C.
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4.02.01.01.003 soggetto debitore Presidenza del Consiglio dei Ministri) nelle stesse annualità di bilancio in cui la relativa spesa
risulta esigibile;
ATTESTATO che le obbligazioni derivanti dal presente provvedimento sono perfezionate e che la copertura finanziaria risulta
essere completa fino al V livello del Piano dei conti;
DATO ATTO:
• che le obbligazioni da assumere con il presente provvedimento sono riconducibili a "debiti commerciali" ai sensi delle
vigenti direttive di bilancio;
• che le liquidazioni di spesa afferenti i lavori e le attività in argomento saranno effettuate dal Soggetto Attuatore
secondo le modalità previste dalla LR 27/2003 e smi;
• che in base a quanto previsto dal paragrafo 5.3 dell'Allegato 4/2 del D.lgs. 118/2011 ss.mm.ii. la spesa derivante dal
presente provvedimento risulta esigibile per euro € 817,79 nell'esercizio finanziario 2018;
RITENUTO che l'intervento troverà attuazione e dovrà essere costantemente monitorato secondo le procedure operative
previste nel "Manuale per il sistema di gestione e controllo" e il "Manuale operativo delle procedure" del PAR FSC 2007-2013;
VISTE le modalità di "Gestione della spesa" previste nel "Manuale per il Sistema di Gestione e Controllo" del PAR FSC
2007-2013;
VISTA l'aggiudicazione provvisoria di cui al verbale di gara redatto in data 29/12/2015 e la successiva aggiudicazione
definitiva con decreto del Direttore della Sezione Bacino idrografico Piave Livenza - Sezione di Treviso n. 406 in data
26/05/2016, che consentono di rispettare i termini previsti dalla delibera CIPE n. 21/2014 per l'assunzione delle obbligazioni
giuridicamente vincolanti;
DATO ATTO che si da copertura alla spesa per i lavori e le attività in argomento con un capitolo i cui fondi derivano da
assegnazioni statali, per cui la stessa non è soggetta nelle limitazioni di cui alla L.R. 1/2011;
CONSIDERATO che le somme ad ora impegnate ammontano ad € 2.216.005,30 (di cui € 817,79 impegnate con il presente
provvedimento);
CONSIDERATO che:
• con nota prot. 194562 in data 25/05/2018 il Soggetto Attuatore presentava alla SRA motivata richiesta di proroga del
termine per l'emissione del provvedimento di accertamento della spesa complessivamente sostenuta;
• con nota prot. 214778 in data 6/06/2018 è stata concessa tale proroga, stabilendo quale nuovo termine per l'emissione
del provvedimento di accertamento della spesa complessivamente sostenuta il 31/12/2018;
VISTI
la L.R. n. 27/2003,
il D.Lgs. n. 163/2006,
il D.P.R. n. 207/2010,
il D.Lgs. n. 50/2016;
il D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
la L. R. n. 39/2001,
il D.P.R. n. 327/2001 e successive modifiche e integrazioni.
il Manuale per il Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) e il Manuale operativo della procedure del PAR FSC 2007-2013;
l'Accordo di Programma Quadro in materia di Difesa del Suolo e della Costa, sottoscritto il 18/12/2013 e il successivo Atto
integrativo, sottoscritto il 25/06/2015;
decreta
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1. di dare atto che quanto riportato in premessa costituisce parte integrante del presente provvedimento;
2. di impegnare, per le motivazioni in premessa, a valere sulla prenotazione n. 2066/2018, assunta con DDR n.
449/2017, sul capitolo 101914 (art. 008 - PDC 2.02.01.09.010 "infrastrutture idrauliche") "Programmazione FSC
2007-2013 - Asse prioritario 2 PAR FSC 2007-2013: difesa del suolo" - la somma di € 817,79 necessaria per
l'allacciamento ai pubblici servizi relativamente all'intervento in argomento VE20P033 (CUP H91H13000870001),
ricompreso nell'APQ del 18/12/2013 e nel successivo Atto Integrativo del 25/06/2015 (approvati con le citate DGRV
2330/2013 e 532/2015);
3. di imputare l'importo di Euro 817,79, di cui al punto 2, sul capitolo di spesa n. 101914/U "Programmazione FSC
2007-2013 - Asse prioritario 2 PAR FSC 2007-2013: difesa del suolo", a valere sulle risorse dell'esercizio finanziario
2018, che presenta sufficiente disponibilità;
4. di procedere, per le motivazioni indicate nelle premesse, all'accertamento di € 817,79 a valere sulle risorse del Fondo
per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2007-2013 iscritte sul capitolo di entrata n. 100349/E "Assegnazione statale per
la programmazione FSC 2007-2013 (del. CIPE 21/12/2007, n.166 - del. CIPE 06/03/2009, n.1 - del. CIPE 11/01/2011,
n.1 - del. CIPE 20/01/2012, n.9)" (codice V° livello del P.d.C. 4.02.01.01.003 soggetto debitore Presidenza del
Consiglio dei Ministri), destinate, in base alla DGRV n.532 del 21.04.2015, alla copertura delle spese relative al
progetto VE20P033 (CUP H91H13000870001) della Linea 2.1 del PAR FSC Veneto 2007-2013, derivanti
dall'assegnazione di risorse disposta con il Provvedimento di messa a disposizione della risorse del Fondo per lo
Sviluppo e la Coesione assegnate al PAR Regione Veneto, adottato il 01/08/2012 dall'ex Direzione Generale per la
Programmazione Regione Unitaria Nazionale (DGPRUN) del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica
(struttura ora incardinata presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri con la denominazione Dipartimento per le
politiche di coesione) in attuazione del punto 3.1.3 della delibera CIPE n. 166/2007 e s.m.i. e ai sensi del combinato
disposto dei punto 2.10 e 2.12 della Delibera CIPE n. 1/2009, registrato alla Corte dei Conti il 22/08/2012, registro n.
10, foglio n. 17;
5. di imputare l'accertamento di euro € 817,79 previsto al punto 4, con soggetto debitore Presidenza del Consiglio dei
Ministri (codice anagrafica 37548), sul capitolo di entrata n. 100349/E ad oggetto "Assegnazione statale per la
programmazione FSC 2007-2013 (del. CIPE 21/12/2007, n.166 - del. CIPE 06/03/2009, n.1 - del. CIPE 11/01/2011,
n.1 - del. CIPE 20/01/2012, n.9)" (codice V° livello del P.d.C. 4.02.01.01.003) con modalità di competenza, sulla base
dell'esigibilità della spesa prevista dagli impegni derivanti dal presente provvedimento per la realizzazione del
progetto VE20P033 (CUP H91H13000870001) nell'esercizio finanziario 2018, importi che dovranno essere
opportunamente aggiornati sulla base della determinazione della spesa effettivamente esigibile in ciascun esercizio
finanziario a valere sugli impegni assunti con il presente provvedimento;
6. di dare atto che l'impegno di spesa in argomento è a favore delle ditte di seguito specificate, ai sensi delle vigenti
direttive di bilancio:
Attività affidate: B4 - Allacciamenti pubblici servizi
Data e numero provvedimento di aggiudicazione / affidamento definitivo: preventivo in data 16/03/2018
CIG: Z3C23E014C
Contraente obbligazione giuridicamente vincolante: AGSM Energia S.p.A.
Codice Anagrafica: 00133871
Indirizzo Contraente: Lungargine Galtarossa 8 - 37133 Verona
P.IVA / cod. fiscale Contraente: 02968430237
Importo complessivo assegnato al Contraente (IVA compresa): € 817,79
Spesa riconducibile a "debito commerciale": SI
Codice Piano dei Conti: U.2.02.01.09.010
Quota obbligazione da impegnare e liquidare nel 2018: € 817,79
Quota obbligazione da impegnare e liquidare nel 2019: €

7. le liquidazioni di spesa afferenti i lavori e le attività in argomento saranno effettuate dal Soggetto Attuatore sulla base
di quanto disposto dalla LR 27/2003 e smi;
8. di attestare che le obbligazioni derivanti dal presente provvedimento sono perfezionate, che la copertura finanziaria
risulta essere completa fino al V livello del piano dei conti e che l'intervento rientra fra gli obiettivi del DEFR da
monitorare e che il codice SFERE da imputare all'obbligazione è il seguente: "09.01.01 - Realizzare opere
infrastrutturali per la sicurezza dal rischio idraulico";
9. di dare atto che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
10. di provvedere a comunicare ai soggetti beneficiari le informazioni relative all'impegno, ai sensi dell'art. 56 c. 7 del
D.Lgs. n. 118/2011;
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11. il Soggetto Attuatore, come da proroga concessa con nota prot. 214778/2018, entro il 31.12.2018 dovrà emettere il
provvedimento di accertamento ed approvazione della spesa complessivamente sostenuta per la realizzazione delle
opere in parola;
12. di dare atto che la spesa per i lavori e le attività in argomento di cui si dispone l'impegno con il presente atto non
rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011, per le motivazioni espresse in premessa, da
considerarsi parte integrante del presente provvedimento e costituisce un debito commerciale;
13. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. 14/03/2013,
n. 33;
14. il presente decreto sarà pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto;
15. di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione Bilancio e Ragioneria, per il tramite della Direzione
Programmazione Unitaria, per gli adempimenti di competenza.
Marco Puiatti
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(Codice interno: 377664)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO n. 260 del 25 luglio 2018
PAR FSC (ex FAS) 2007/2013 - Asse prioritario 2 - Difesa del suolo. Linea di intervento 2.1 - Accordo di
Programma Quadro del 18/12/2013. Soggetto Attuatore: U.O. Genio Civile di Treviso (gia' Sezione Bacino Idrografico
Piave Livenza - Sezione di Treviso). "Realizzazione di scogliere a protezione della sponda destra del fiume Piave in
varie sezioni e adeguamento quote arginali in Comuni vari" - (VE2P035). Importo progetto E. 1.000.000,00 - CUP
H51H13000660002 - Impegno di spesa e accertamento in entrata per complessivi E.12.673,03 per incarico professionale
coordinamento sicurezza in esecuzione lavori di bonifica bellica e per incentivo ex art.92 D.Lgs. 163/2006 e prenotazione
di E.7.829,74.
[Difesa del suolo]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si assume l'impegno di spesa per la realizzazione del progetto in oggetto specificato, sulla base
di quanto disposto dalla l.r. 39/2001, dalla l.r. 27/2003, dal D. Lgs.118/2011 e dal D.lgs. 126/2014 integrativo e correttivo del
D.Lgs.118/2011e il correlato accertamento in entrata delle risorse FSC destinate al progetto

Il Direttore
DATO ATTO che:
• Con DGRV n. 2330 del 16.12.2013 la Giunta regionale ha approvato il programma degli interventi finanziati con la
prima tranche delle risorse PAR FSC (ex FAS) 2007 - 2013 assegnate alla Regione del Veneto per le Azioni
specificate della Linea 2.1 e 2.2 nell'ambito dell'Asse prioritario 2 del PAR FSC, nonché lo schema di Accordo di
Programma Quadro (APQ);
• l'Accordo di Programma Quadro sopra citato, indispensabile per l'avvio degli interventi di cui sopra, è stato
sottoscritto con il MISE e il MATTM in data 18/12/2013;
• la Direzione Difesa del Suolo (ora Sezione Difesa del Suolo) con nota in data 23/12/2013 prot. 564012 ha comunicato
al Soggetto Attuatore che le risorse finanziare risultano già disponibili nel bilancio regionale - capitolo di spesa n.
101914 - Programmazione FSC 2007-2013 - Asse prioritario 2 PAR FSC 2007-2013: Difesa del suolo ed ha pertanto
autorizzato il Soggetto Attuatore in parola ad avviare le procedure di progettazione esecutiva e di appalto degli
interventi finanziati con la prima tranche dei fondi PAR FSC (ex FAS) 2007-2013;
• con DGR n. 1571 del 10/10/2016, a seguito del nuovo assetto organizzativo regionale approvato con DGR n. 802 e
803 del 27/05/2016 in attuazione della L.R. 54/2012 novellata dalla L.R. n. 14/2016, le funzioni di Autorità di
Gestione FSC sono attribuite alla Direzione Programmazione Unitaria e le funzioni dell'ex Sezione Difesa del Suolo
risultano ora attribuite alla Direzione Difesa del Suolo;
CONSIDERATO che:
• l'intervento in oggetto specificato è ricompreso nel riparto degli interventi previsti nell'APQ del 2013, sottoscritto in
data 18/12/2013, per un importo complessivo di € 1.000.000,00, avente quale Soggetto Attuatore la U.O. Genio Civile
di Treviso (già Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza - Sezione di Treviso);
• con decreto del Direttore della U.O. Genio Civile di Treviso n. 691 in data 10/12/2014 era stato nominato il gruppo di
progettazione per l'intervento in argomento, definendo in euro 9.527,50 l'importo da corrispondere;
• il Direttore della Sezione Bacino idrografico Piave Livenza - Sezione di Treviso con decreto n. 617 in data 20/10/2015
ha approvato il progetto esecutivo in argomento nell'importo complessivo di € 1.000.000,00 e ha avviato, sulla scorta
della suddetta nota, le procedure di gara dei lavori in oggetto nonché di affidamento delle altre attività previste nel
quadro economico di progetto, funzionali alla realizzazione delle stesse opere;
• con decreto del Direttore della Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza - Sezione di Treviso (ora U.O. Genio Civile
di Treviso) n. 169 in data 11/03/2016 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori e con successivo decreto
dello stesso Direttore n. 170 in data 11/03/2016 è stato approvato il nuovo quadro economico di progetto, rimodulato a
seguito degli affidamenti effettuati;
• con nota n. 289968 in data 14/07/2017 il Soggetto Attuatore ha richiesto l'utilizzo delle economie di gara e delle
somme imputate in quadro economico per imprevisti, per complessivi € 228.862,78, per far fronte a maggiori
lavorazioni, quali approfondimento della bonifica bellica ed estensione di alcuni tratti di presidi spondali, resesi
necessarie a seguito di rilevazioni puntuali effettuate in fase di cantiere;
• con nota n. 304483 in data 25/07/2017 la Direzione Difesa del suolo ha espresso il proprio nulla osta in merito;
• con decreto del Direttore della Direzione Operativa n. 369 in data 27/11/2017 sono state approvate le lavorazioni di
bonifica bellica disposte dal RUP dell'intervento;
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• con decreto del Direttore della U.O. Genio Civile di Treviso n. 194 in data 19/03/2018 è stato affidato l'incarico
professionale per il coordinamento sicurezza in fase esecutiva delle lavorazioni di bonifica bellica di cui al punto
precedente;
VISTO l'ultimo quadro economico rimodulato dell'intervento, trasmesso dal Soggetto Attuatore U.O. Genio Civile di Treviso
con nota prot. 298573 in data 16.07.2018, di seguito riportato:
A) LAVORI IN APPALTO
A1) Lavori di contratto compresi oneri per la sicurezza
sommano

€ 565.404,61
€ 565.404,61

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
B1) IVA 22 % sui lavori d'appalto
B2) Lavori di somma urgenza
B3) IVA 22% su lavori di somma urgenza
B4) Spese tecniche per rilievo topografico propedeutico alla progettazione
B5) Spese tecniche per progettazione definitiva ed esecutiva e coord. Sicurezza in fase di progettazione.
B6) Spese tecniche per coordinamento sicurezza in fase di esecuzione
B7) Incentivo per la progettazione (art 92 D.Lgs.163/06)
B8) Spese per la perizia di variante(compreso CNPAIA 4% e IVA 22%)
B9) CSE di perizia (compreso CNPAIA 4% e IVA 22%)
B10) Economie
sommano
TORNANO (importo progetto approvato)

€ 124.389,02
€ 167.293,77
€ 36.804,63
€ 17.509,44
€ 41.171,29
€ 9.135,36
€ 9.527,50
€
17.789,11
€ 3.145,53
€ 7.829,74
€ 434.595,39
€ 1.000.000,00

CONSIDERATO che ad oggi sono stati assunti, con i provvedimenti di seguito riportati, impegni di spesa per complessivi
euro 979.497,22:
• con decreto del Direttore della Direzione Difesa del Suolo n. 417 in data 19/12/2013 è stata impegnata sul capitolo
100138 la somma di € 17.509,44 per l'incarico di esecuzioni di attività preliminari a supporto della progettazione
definitiva ed esecutiva;
• con decreto del Direttore della Sezione (ora Direzione) Difesa del Suolo n. 279 in data 29/09/2014 è stata impegnata
sul capitolo 101914/U la somma di € 41.171,29, a valere sull'accertamento in entrata n. 1169/2012 assunto sul
capitolo 100349/E dall'ex Direzione Programmazione (già riscosso con reversale n. 5092/2012), per l'incarico di
progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento sicurezza in fase di progettazione;
• con decreto del Direttore della Sezione (ora Direzione) Difesa del Suolo n. 135 in data 19/05/2016 è stata impegnata
sul capitolo 101914/U la somma di € 698.928,99 ed è stato assunto il correlato accertamento in entrata sul capitolo
100349/E, per lavori e coordinamento sicurezza in fase esecutiva;
• con decreto n. 362 del 20/10/2017 del Direttore della Direzione Difesa del suolo è stata impegnata sul capitolo
101914/U la somma di € 17.789,11 ed è stato assunto il correlato accertamento in entrata sul capitolo 100349/E, per
l'incarico professionale di redazione della documentazione progettuale inerente le lavorazioni da eseguirsi con utilizzo
delle economie di gara;
• con decreto n. 448 del 04/12/2017 del Direttore della Direzione Difesa del suolo è stata impegnata sul capitolo
101914/U la somma di € 204.098,40 ed è stato assunto il correlato accertamento in entrata sul capitolo 100349/E, per
l'esecuzione delle lavorazioni di bonifica bellica disposte dal RUP;
CONSIDERATO ora di poter procedere all'impegno delle somme per incarico coordinamento sicurezza in fase esecutiva delle
lavorazioni di bonifica bellica e per incentivo alla progettazione, somme ad oggi non impegnate;
DATO ATTO che:
• l'incarico delle attività sopra citate sono state affidate - in via definitiva - con i provvedimenti ed agli operatori
economici (contraenti) di seguito riportati:
Attività affidate: Affidamento incarico professionale per coordinamento
sicurezza in fase di esecuzione lavori di bonifica bellica
Data e numero provvedimento di aggiudicazione / affidamento definitivo: DR n. 194 in data 19/03/2018
CIG: ZA121B6B6F
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Contraente obbligazione giuridicamente vincolante: Ing. Massimo Vendramin
Codice Anagrafica: 00157733
Indirizzo Contraente: Via Serenissima Repubblica 12/7 - Villorba (TV)
P.IVA / cod. fiscale Contraente: 04505230260
Importo complessivo assegnato al Contraente (IVA compresa): € 3.145,53
Spesa riconducibile a "debito commerciale": SI
Codice Piano dei Conti: PDC 2.02.03.06.001
Quota obbligazione da impegnare e liquidare nel 2018: € 3.145,53
Quota obbligazione da impegnare e liquidare nel 2019: €

Attività affidate: Incentivo per la progettazione (art 92 D.Lgs.163/06)
Data e numero provvedimento di aggiudicazione / affidamento definitivo: DR n. 691 in data 10/12/2014
CIG: Contraente obbligazione giuridicamente vincolante: Regione del Veneto - Giunta regionale
Codice Anagrafica: 00074413
Indirizzo Contraente: P.IVA / cod. fiscale Contraente: 02392630279
Importo complessivo assegnato al Contraente (IVA compresa): € 9.527,50
Spesa riconducibile a "debito commerciale": NO
Codice Piano dei Conti: PDC 2.02.03.06.001
Quota obbligazione da impegnare e liquidare nel 2018: € 9.527,50
Quota obbligazione da impegnare e liquidare nel 2019: €

• In forza dei provvedimenti di aggiudicazione / affidamento sopra citati nei confronti dei Contraenti si sono instaurate
"obbligazioni giuridicamente vincolanti", comportando una spesa al momento necessaria per l'esecuzione del progetto
in oggetto pari a euro 12.673,03, IVA inclusa, di cui € 3.145,53 per incarico coordinamento sicurezza in esecuzione
della bonifica bellica ed € 9.527,50 per incentivo alla progettazione;
PRESO ATTO che per tutti gli aspetti attuativi e di monitoraggio dell'intervento si dovrà fare riferimento alle previsioni del
Manuale per il sistema di gestione e controllo del Programma Attuativo Regionale del Fondo per lo Sviluppo e Coesione (ex
FAS) 2007-2013 e agli obblighi stabiliti dall'APQ del 18/12/2013; in particolare, la U.O. Genio Civile di Treviso dovrà
assumere tutti gli obblighi in capo al Soggetto attuatore previsti dal Manuale per il Sistema di gestione e controllo del PAR
FSC e in capo al Responsabile dell'attuazione degli interventi (RUP) stabiliti dell'Accordo di Programma Quadro sottoscritto,
con specifico riferimento alle modalità di realizzazione dell'intervento, alle attività di monitoraggio e controllo,
rendicontazione della spesa, conservazione dei documenti contabili, pubblicità e conoscibilità degli interventi realizzati; al fine
di accelerare il trasferimento delle risorse dal Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica (DPS) alla Regione,
dovrà fornire tempestivamente alla Regione, su richiesta di questa, ogni informazione relativa all'attuazione dell'intervento
nonché trasmettere tempestivamente scansione dei provvedimenti di liquidazione inerenti alla realizzazione dell'intervento;
CONSIDERATO che:
• la disponibilità delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione deriva dal provvedimento di assegnazione delle
risorse al PAR Regione Veneto, adottato il 01/08/2012 dall'ex Direzione Generale per la Programmazione Regione
Unitaria Nazionale (DGPRUN) del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica in attuazione del punto
3.1.3 della delibera CIPE n. 166/2007 e s.m.i. e ai sensi del combinato disposto dei punti 2.10 e 2.12 della Delibera
CIPE n. 1/2009, registrato alla Corte dei Conti il 22/08/2012, registro n. 10, foglio n. 17, struttura ora incardinata
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri con la denominazione Dipartimento per le politiche di coesione;
• sul capitolo di spesa 101914/U "Programmazione FSC 2007-2013 - Asse prioritario 2 PAR FSC 2007-2013: Difesa
del Suolo (Del. CIPE 21/12/2007 n. 166 - Del. CIPE 07/03/2009, N.1 - Del. CIPE 11.01.2011, N. 1 - Del. CIPE
20.01.2012, N. 9 - D.G.R. 16/04/2013, N. 487)", assegnato alla responsabilità di budget della Direzione
Programmazione Unitaria, sono disponibili le risorse destinate al finanziamento degli interventi dell'Asse 2 Difesa del
Suolo del PAR FSC;
• le risorse iscritte sul capitolo di spesa 101914/U risultano correlate al capitolo di entrata 100349/E "Assegnazione
statale per la programmazione FSC 2007-2013 (Del. CIPE 21/12/2007, N.166 - Del. CIPE 06/03/2009, N.1 - Del.
CIPE 11/01/2011, N.1 - Del. CIPE 20/01/2012, N.9)" assegnato alla responsabilità di budget della Direzione
Programmazione Unitaria e l'accertamento in entrata delle risorse iscritte sul detto capitolo risulta riconducibile a
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quanto previsto al paragrafo 3.6 lettera c) dell'Allegato n. 4/2 del D.lgs. 118/2011, che prevede che per i trasferimenti
"a rendicontazione" da parte di soggetti che non adottano il medesimo principio della contabilità finanziaria, l'ente
beneficiario, a seguito della formale deliberazione da parte dell'ente erogante dell'assegnazione delle risorse, accerta
l'entrata negli esercizi "in cui l'ente beneficiario stesso prevede di impegnare la spesa cui il trasferimento è destinato
(sulla base del crono programma), in quanto il diritto di riscuotere il contributo (esigibilità) sorge a seguito della
realizzazione della spesa, con riferimento alla quale la rendicontazione è resa";
VISTE le note prot. n. 329517 del 1/09/2016 e n. 29184 del 25/01/2017 della Direzione Programmazione Unitaria, con cui si
autorizza, tra le altre, la Direzione Difesa del suolo ad assumere gli impegni di spesa per l'attuazione degli interventi
programmati nell'ambito dell'Asse 2 del PAR FSC nel limite degli importi programmati per ciascun intervento e con cui si
delega alla registrazione, in sede di impegno, dei relativi accertamenti in entrata delle risorse FSC destinate all'attuazione degli
interventi finanziati, ai fini della corretta applicazione di quanto previsto dal paragrafo 3.6 del Principio contabile applicato
della competenza finanziaria previsto dal D.Lgs. 118/2011 per l'accertamento delle risorse derivanti da trasferimenti statali che
costituiscono "contributi rendicontazione";
RITENUTO che siano verificate le condizioni per poter procedere ora all'impegno di spesa delle seguenti somme:
• € 3.145,53 (IVA ed oneri compresi) a favore dei beneficiari individuati nello schema precedente, necessaria per
l'esecuzione dei lavori in argomento, a valere sui fondi disponibili sul capitolo 101914 (art 35 - PDC 2.02.03.06.001)
del bilancio regionale, ai sensi delle vigenti direttive di bilancio, per la realizzazione del progetto VE20P035 (CUP
H51H13000660002) imputabili in base all'esigibilità della spesa prevista, come comunicata dal Soggetto Attuatore,
nell'esercizio finanziario 2018;
• € 9.527,50 a favore dei beneficiari individuati nello schema precedente, necessaria per l'esecuzione dei lavori in
argomento, a valere sui fondi disponibili sul capitolo 101914 (art 35 - PDC 2.02.03.06.001) del bilancio regionale, ai
sensi delle vigenti direttive di bilancio, per la realizzazione del progetto VE20P035 (CUP H51H13000660002)
imputabili in base all'esigibilità della spesa prevista, come comunicata dal Soggetto Attuatore, nell'esercizio
finanziario 2018;
CONSIDERATO che il suddetto impegno di spesa, per complessivi € 12.673,03 (IVA ed oneri compresi), trova copertura sullo
stanziamento di risorse FSC da accertare, in applicazione di quanto previsto dal paragrafo 3.6 del Principio applicato della
competenza finanziaria, sul capitolo di entrata n. 100349/E "Assegnazione statale per la programmazione FSC 2007-2013 (del.
CIPE 21/12/2007, n.166 - del. CIPE 06/03/2009, n.1 - del. CIPE 11/01/2011, n.1 - del. CIPE 20/01/2012, n.9)" (codice V°
livello alla P.d.C. 4.02.01.01.003 soggetto debitore Presidenza del Consiglio dei Ministri);
ATTESTATO che le obbligazioni derivanti dal presente provvedimento sono perfezionate e che la copertura finanziaria risulta
essere completa fino al V livello del piano dei conti;
DATO ATTO:
• che le obbligazioni da assumere con il presente provvedimento sono riconducibili a "debiti commerciali" per l'importo
di € 3.145,53 e a debiti "non commerciali" per la quota di € 9.527,50, ai sensi delle vigenti direttive di bilancio;
• che le liquidazioni di spesa afferenti i lavori e le attività in argomento saranno effettuate dal Soggetto Attuatore:
♦ su presentazione di regolare fattura, nonché secondo le modalità previste dalla LR 27/2003 e smi, per quanto
concerne l'incarico al professionista;
♦ secondo quanto stabilito dalla DGRV n. 333 del 31/03/2015, dalla DGRV n. 2115 del 23/12/2016 e dalla
circolare prot. 446038 del 15/11/2016 a firma del Direttore della Direzione Bilancio e Ragioneria e del
Direttore della Direzione Organizzazione del Personale per la parte relativa all'incentivo ex. Art. 92 D.Lgs.
163/06;
• che in base a quanto previsto dal paragrafo 5.3 dell'Allegato 4/2 del D.lgs. 118/2011 ss.mm.ii. la spesa derivante dal
presente provvedimento risulta esigibile nell'esercizio finanziario 2018;
RITENUTO che l'intervento troverà attuazione e dovrà essere costantemente monitorato secondo le procedure operative
previste nel "Manuale per il sistema di gestione e controllo" e il "Manuale operativo delle procedure" del PAR FSC 2007-2013;
VISTE le modalità di "Gestione della spesa" previste nel "Manuale per il Sistema di Gestione e Controllo" del PAR FSC
2007-2013;
VISTA l'aggiudicazione provvisoria di cui al verbale di gara in data 11/12/2015 e la successiva aggiudicazione definitiva con
decreto del Direttore della U.O. Genio Civile di Treviso n. 169 in data 11/03/2016, che consentono di rispettare i termini
previsti dalle delibere CIPE n. 21/2014 e n. 57/2016 per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti;
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DATO ATTO che si dà copertura alla spesa per i lavori e le attività in argomento con un capitolo i cui fondi derivano da
assegnazioni statali, per cui la stessa non è soggetta alle limitazioni di cui alla L.R. 1/2011;
CONSIDERATO che le somme ad ora impegnate ammontano ad € 992.170,26 (di cui € 12.673,03 impegnate con il presente
provvedimento).
DATO ATTO che residuano somme per € 7.829,74, IVA inclusa;
RITENUTO di prenotare l'importo di € 7.829,74 sul capitolo di spesa n. 101914, esercizio finanziario 2018, al fine di dare
completata copertura al progetto sopra descritto VE20P035 (CUP H51H13000660002) secondo il seguente PDC
2.02.03.06.001- art. 35 e che le spese si configurano come debito commerciale.
VISTI
la L.R. n. 27/2003,
i DD. Lgs. n. 163/2006, n. 118/2011 e s.m.i. e n. 50/2016,
il D.P.R. n. 207/2010,
la L. R. n. 39/2001,
il D.P.R. n. 327/2001 e successive modifiche e integrazioni.
il Manuale per il Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) e il Manuale operativo della procedure del PAR FSC 2007-2013;
l'Accordo di Programma Quadro in materia di Difesa del Suolo e della Costa, sottoscritto il 18/12/2013;
decreta
1. Di dare atto che quanto riportato in premessa costituisce parte integrante del presente provvedimento;
2. di impegnare, per le motivazioni in premessa, sul capitolo 101914 (art.35 PDC 2.02.03.06.001) "Programmazione
FSC 2007-2013 - Asse prioritario 2 PAR FSC 2007-2013: difesa del suolo" la somma di € 3.145,53 (IVA ed oneri
compresi) per l'incarico professionale per coordinamento sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di bonifica bellica
relativi all'intervento in argomento VE20P035 (CUP H51H13000660002) ricompreso nell'APQ del 2013, approvato
con la citata DGRV n.2330 del 18.12.2013;
3. di impegnare, per le motivazioni in premessa, sul capitolo 101914 (art 35 - PDC 2.02.03.06.001) "Programmazione
FSC 2007-2013 - Asse prioritario 2 PAR FSC 2007-2013: difesa del suolo" la somma di € 9.527,50 per incentivo per
la progettazione relativo all'intervento in argomento VE20P035 (CUP H51H13000660002) ricompreso nell'APQ del
2013, approvato con la citata DGRV n.2330 del 18.12.2013;
4. di imputare l'importo di € 3.145,53 (IVA ed oneri compresi), di cui al punto 2, sul capitolo di spesa n. 101914/U
"Programmazione FSC 2007-2013 - Asse prioritario 2 PAR FSC 2007-2013: difesa del suolo" (art 35 - PDC
2.02.03.06.001 CUP H51H13000660002) a valere sulle risorse dell'esercizio finanziario 2018 che presenta sufficienti
disponibilità;
5. di imputare l'importo di € 9.527,50, di cui al punto 3, sul capitolo di spesa n. 101914/U "Programmazione FSC
2007-2013 - Asse prioritario 2 PAR FSC 2007-2013: difesa del suolo" (art 35 - PDC 2.02.03.06.001 CUP
H51H13000660002) a valere sulle risorse dell'esercizio finanziario 2018 che presenta sufficienti disponibilità;
6. di dare atto che l'impegno di spesa in argomento è a favore degli operatori economici (contraenti) di seguito
specificati, ai sensi delle vigenti direttive di bilancio:
Attività affidate: Affidamento incarico professionale per coordinamento
sicurezza in fase di esecuzione lavori di bonifica bellica
Data e numero provvedimento di aggiudicazione / affidamento definitivo: DR n. 194 in data 19/03/2018
CIG: ZA121B6B6F
Contraente obbligazione giuridicamente vincolante: Ing. Massimo Vendramin
Codice Anagrafica: 00157733
Indirizzo Contraente: Via Serenissima Repubblica 12/7 - Villorba (TV)
P.IVA / cod. fiscale Contraente: 04505230260
Importo complessivo assegnato al Contraente (IVA compresa): € 3.145,53
Spesa riconducibile a "debito commerciale": SI
Codice Piano dei Conti: 2.02.03.06.001
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Quota obbligazione da impegnare e liquidare nel 2018: € 3.145,53
Quota obbligazione da impegnare e liquidare nel 2019: €

Attività affidate: Incentivo per la progettazione (art 92 D.Lgs.163/06)
Data e numero provvedimento di aggiudicazione / affidamento definitivo: DR n. 691 in data 10/12/2014
CIG: Contraente obbligazione giuridicamente vincolante: Regione del Veneto - Giunta regionale
Codice Anagrafica: 00074413
Indirizzo Contraente: P.IVA / cod. fiscale Contraente: 02392630279
Importo complessivo assegnato al Contraente (IVA compresa): € 9.527,50
Spesa riconducibile a "debito commerciale": NO
Codice Piano dei Conti: 2.02.03.06.001
Quota obbligazione da impegnare e liquidare nel 2018: € 9.527,50
Quota obbligazione da impegnare e liquidare nel 2019: €

7. di procedere, per le motivazioni indicate nelle premesse, all'accertamento di € 12.673,03 a valere sulle risorse del
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2007-2013 iscritte sul capitolo di entrata n. 100349/E "Assegnazione
statale per la programmazione FSC 2007-2013 (del. CIPE 21/12/2007, n.166 - del. CIPE 06/03/2009, n.1 - del. CIPE
11/01/2011, n.1 - del. CIPE 20/01/2012, n.9)" (codice V° livello del P.d.C. 4.02.01.01.003 soggetto debitore
Presidenza del Consiglio dei Ministri) del bilancio di previsione 2017-2019, destinate, in base alla DGRV n. 2330 del
16.12.2013, alla copertura delle spese relative al progetto VE20P035 (CUP H51H13000660002) della Linea 2.1 del
PAR FSC Veneto 2007-2013, derivanti dall'assegnazione di risorse disposta con il Provvedimento di messa a
disposizione della risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione assegnate al PAR Regione Veneto, adottato il
01/08/2012 dell'ex Direzione Generale per la Programmazione Regione Unitaria Nazionale (DGPRUN) del
Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica (struttura ora incardinata presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri con la denominazione Dipartimento per le politiche di coesione) in attuazione del punto 3.1.3 della delibera
CIPE n. 166/2007 e s.m.i. e ai sensi del combinato disposto dei punto 2.10 e 2.12 della Delibera CIPE n. 1/2009,
registrato alla Corte dei Conti il 22/08/2012, registro n. 10, foglio n. 17;
8. di imputare l'accertamento di € 12.673,03 previsto al punto 7, con soggetto debitore Presidenza del Consiglio dei
Ministri, sul capitolo di entrata n. 100349/E ad oggetto "Assegnazione statale per la programmazione FSC 2007-2013
(del. CIPE 21/12/2007, n.166 - del. CIPE 06/03/2009, n.1 - del. CIPE 11/01/2011, n.1 - del. CIPE 20/01/2012, n.9)"
(codice V° livello del P.d.C. 4.02.01.01.003) con modalità di competenza, sulla base dell'esigibilità della spesa
prevista dagli impegni derivanti dal presente provvedimento per la realizzazione del progetto VE20P035 (CUP
H51H13000660002) nell'esercizio finanziario 2018;
9. di prenotare l'importo residuo di € 7.829,74 sul capitolo di spesa 101914 - esercizio finanziario 2018 - che offre
sufficiente disponibilità in termini di competenza, al fine di dare copertura al quadro economico di progetto, art. 35 PdC 2.02.03.06.001 e che la spesa si configura come debito commerciale.
10. le liquidazioni di spesa afferenti i lavori e le attività in argomento saranno effettuate dal Soggetto Attuatore:
♦ su presentazione di regolare fattura, nonché secondo le modalità previste dalla LR 27/2003 e smi, per quanto
concerne l'incarico al professionista
♦ secondo quanto stabilito dalla DGRV n. 333 del 31/03/2015, dalla DGRV n. 2115 del 23/12/2016 e dalla
circolare prot. 446038 del 15/11/2016 a firma del Direttore della Direzione Bilancio e Ragioneria e del
Direttore della Direzione Organizzazione del Personale per la parte relativa all'incentivo ex. Art. 92 D.Lgs.
163/06;
11. di attestare che le obbligazioni derivanti dal presente provvedimento sono perfezionate e che la copertura finanziaria
risulta essere completa fino al V livello del piano dei conti;
12. di attestare che l'intervento rientra fra gli obiettivi del DEFR da monitorare e che il codice SFERE da imputare
all'obbligazione è il seguente: "09.09.02 - Prevenire il rischio idraulico, contrastare l'erosione costiera, attuare il
ripristino ambientale";
13. di attestare che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
14. di provvedere a comunicare ai soggetti beneficiari le informazioni relative all'impegno, ai sensi dell'art. 56 c. 7 del D.
Lgs. n. 118/2011;
15. il Soggetto Attuatore entro il 31.12.2018 dovrà emettere il provvedimento di accertamento ed approvazione della
spesa complessivamente sostenuta per la realizzazione delle opere in parola;
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16. di dare atto che la spesa per i lavori e le attività in argomento di cui si dispone l'impegno con il presente atto non è
soggetta alle limitazioni di cui alla L.R. 1/2011, per le motivazioni espresse in premessa, da considerarsi parte
integrante del presente provvedimento e costituisce un debito commerciale per l'importo di € 3.145,53 e debiti "non
commerciali" per la quota di € 9.527,50, ai sensi delle vigenti direttive di bilancio;
17. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. 14/03/2013,
n. 33;
18. il presente decreto sarà pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
19. di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione Bilancio e Ragioneria, per il tramite della Direzione
Programmazione Unitaria, per gli adempimenti di competenza.
Marco Puiatti
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(Codice interno: 377602)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO n. 296 del 06 settembre 2018
Centrale Idroelettrica di Dolo - Comune di localizzazione: Dolo (VE). Volturazione alla Societa' Veneziana Impianti
Energie Rinnovabili Srl dell'autorizzazione unica rilasciata con DGRV n.2068 del 11/10/2012, ai sensi dell'art. 12 del
D.Lgs.387/2003.
[Difesa del suolo]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si procede alla volturazione dell'autorizzazione unica per la "Centrale idroelettrica di Dolo",
rilasciata con DGRV n.2068 del 11/10/2012, dalla IS Renewable Srl alla società Società Veneziana Impianti Energie
Rinnovabili Srl di Venezia
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: DGRV n.2068/2012

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. Di volturare l'Autorizzazione unica, rilasciata alla Società IS Renewable Srl con DGRV 2068/2012 ai sensi
dell'articolo 12 del decreto legislativo n.387/2003, alla Società Veneziana Impianti Energie Rinnovabili Srl con sede a
Venezia Sestiere Santa Croce n.489, P. Iva 03489350271.
2. Di precisare che permangono invariate tutte le prescrizioni contenute nella DGRV 2068/2012 ora trasferite in capo
alla Società Veneziana Impianti Energie Rinnovabili Srl.
3. Di pubblicare per estratto il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai sensi della L.R. n. 29
del 27/12/2011 e della DGR n. 677 del 14/052013.
Marco Puiatti
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE OPERATIVA
(Codice interno: 377383)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE OPERATIVA n. 454 del 03 agosto 2018
Affidamento alla ditta F.lli Garofolin S.r.l. di Padova dei lavori di manutenzione secondo condizione e a guasto degli
impianti idrosanitari e di climatizzazione presso le sedi della U.O. Genio Civile Padova Annualità 2018. Impegno della
spesa di Euro 4.148,00. D.Lgs 50/2016 art. 36 comma 2 lett. a). CIG Z0B244DAE5.
[Demanio e patrimonio]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si prende atto dell'affidamento alla ditta F.lli Garofolin S.r.l. di Padova dei lavori di
manutenzione secondo condizione e a guasto degli impianti idrosanitari e di climatizzazione presso le sedi della U.O. Genio
Civile Padova, per l'annualità 2018, e si impegna la spesa relativa di Euro 4.148,00 sul capitolo 103378 del bilancio di
previsione 2018.

Il Direttore
Premesso che con nota prot. 240026 del 25.06.2018 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 lavori di manutenzione secondo condizione e a guasto degli impianti idrosanitari e di climatizzazione presso le sedi
della U.O. Genio Civile Padova - Annualità 2018.
Visto il Decreto n. 260 in data 10.07.2018 con cui il Direttore della U.O. Genio Civile Padova, ha disposto l'affidamento dei
lavori suindicati alla ditta F.lli Garofolin S.r.l. con sede in via Tonzig 2/a, Padova, P. IVA 00077550283, per l'importo di Euro
3.400,00 oltre IVA = Euro 4.148,00.
Ritenuto pertanto di impegnare la 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. 14 - codice piano dei conti U.1.03.02.09.004 "Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e
macchinari", del bilancio di previsione 2018.
Precisato che, come già disposto con Decreti n. 10 in data 11.08.2016 e n. 41 del 20.10.2016, tutto quanto necessario ed
opportuno in ordine alla esecuzione dei lavori, accertamento della regolare esecuzione, raccolta delle certificazioni di legge e
liquidazione finale, rimane in capo al Direttore della U.O. Genio Civile Padova.
• 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 5 maggio 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.;
• 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 prendere atto dell'affidamento dei lavori di cui in premessa alla ditta F.lli Garofolin S.r.l. con sede in via Tonzig
2/a, Padova, P. IVA 00077550283, per l'importo di Euro 3.400,00 oltre IVA = Euro 4.148,00, giusto decreto n. 260 in
data 10.07.2018 del Direttore della U.O. Genio Civile Padova;
3. di impegnare a favore del beneficiario di cui al punto 2. la spesa di Euro 4.148,00, 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. 14 - codice piano dei conti U.1.03.02.09.004
"Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari", del bilancio di previsione 2018;
4. di precisare che tutto quanto necessario ed opportuno ai fini della esecuzione dei lavori, accertamento della regolare
esecuzione e liquidazione finale su presentazione di regolare fattura, ai sensi dell'art. 44 e seguenti della Legge
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Regionale n. 39/2001, rimane in capo al Direttore della U.O. Genio Civile Padova;
5. di dare atto che compete altresì al Direttore della U.O. Genio Civile Padova la comunicazione al beneficiario delle
informazioni relative all'impegno, ai sensi dell'art. 56 c. 7 del D.Lgs. 118/2011;
6. 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;
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 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 integralmente il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
Salvatore Patti
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(Codice interno: 377384)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE OPERATIVA n. 455 del 03 agosto 2018
Affidamento alla ditta Limes S.r.l. di Bassano del Grappa (VI) del servizio di manutenzione ed eventuali riparazioni
dell'impianto di riscaldamento del Centro Operativo Polifunzionale regionale sito in via Solaroli 24 Crespano del
Grappa (TV). Impegno della spesa di Euro 1.200,00. D.Lgs 50/2016 art. 36 comma 2 lett. a). CIG. Z5B1456CFA.
[Demanio e patrimonio]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si prende atto dell'affidamento alla ditta Limes S.r.l. di Bassano del Grappa (VI) del servizio di
manutenzione ed eventuali riparazioni dell'impianto di riscaldamento del Centro Operativo Polifunzionale regionale sito in via
Solaroli 24 Crespano del Grappa (TV) e si impegna la spesa relativa di Euro 1.200,00 sul capitolo 103378 del bilancio di
previsione 2018.

Il Direttore
Premesso che con nota prot. 96515 del 28.05.2018 la Direzione Operativa ha comunicato alla U.O. Forestale Est 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 vari
interventi, tra cui la manutenzione dell'impianto di riscaldamento del Centro Operativo Polifunzionale regionale sito in via
Solaroli 24 - Crespano del Grappa (TV).
Visto il Decreto n. 72 in data 13.07.2018 con cui il Direttore della U.O. Forestale Est, ha disposto l'affidamento diretto del
servizio suindicato alla ditta Limes S.r.l. con sede in Bassano del Grappa (VI) Via Ippolito Nievo, 7 - C.F. e P.IVA
00187060249, per l'importo di Euro 983,61 oltre IVA = Euro 1.200,00.
Ritenuto pertanto di impegnare la 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. 14 - codice piano dei conti U.1.03.02.09.004 "Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e
macchinari", del bilancio di previsione 2018.
Precisato che, come già disposto con Decreto n. 12 in data 11.08.2016 e vista la DGR n. 1507 del 26.09.2016 che istituisce le
U.O. Forestale Est e Forestale Ovest, tutto quanto necessario ed opportuno in ordine alla sottoscrizione del contratto, direzione
dei lavori, accertamento della regolare esecuzione, raccolta della documentazione e liquidazione finale, rimane in capo al
Direttore della U.O. Forestale Est.
• 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 5 maggio 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.;
• 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 prendere atto dell'affidamento del servizio di cui in premessa alla ditta Limes S.r.l. con sede in Bassano del Grappa
(VI) Via Ippolito Nievo, 7 - C.F. e P.IVA 00187060249, per l'importo di Euro 983,61 oltre IVA = Euro 1.200,00,
giusto decreto n. 72 in data 13.07.2018 del Direttore della U.O. Forestale Est;
3. di impegnare a favore del beneficiario di cui al punto 2. la spesa di Euro 1.200,00, 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. 14 - codice piano dei conti U.1.03.02.09.004
"Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari", del bilancio di previsione 2018;
4. di precisare che tutto quanto necessario ed opportuno ai fini della esecuzione del servizio, accertamento della regolare
esecuzione e liquidazione finale su presentazione di regolare fattura, ai sensi dell'art. 44 e seguenti della Legge
Regionale n. 39/2001, rimane in capo al Direttore della U.O. Forestale Est;
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5. di dare atto che compete altresì al Direttore della U.O. Forestale Est la comunicazione al beneficiario delle
informazioni relative all'impegno, ai sensi dell'art. 56 c. 7 del D.Lgs. 118/2011;
6. 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;
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 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 integralmente il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
Salvatore Patti
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(Codice interno: 377385)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE OPERATIVA n. 457 del 03 agosto 2018
Somministrazione della vaccinazione volontaria contro la encefalite virale da zecca (TBE) a lavoratori in servizio
presso la U.O. Genio Civile Belluno. Impegno della spesa di Euro 188,00. D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i.. CIG: ZC42487D38.
[Organizzazione amministrativa e personale regionale]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto il Direttore della Direzione Operativa, in qualità di Datore di lavoro individuato con D.P.G.R. n. 84 del
12.07.2016 ai sensi del D.Lgs 81/2008, dispone l'impegno della spesa di Euro 188,00 per la somministrazione volontaria del
vaccino contro la encefalite virale da zecca (TBE) a lavoratori in servizio presso la U.O. Genio Civile Belluno.

Il Direttore
Premesso che con Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Veneto n. 84 del 12.07.2016 il Direttore della Direzione
Operativa è stato individuato quale Datore di lavoro, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera b) del D.Lgs 81/2008, per il personale
e le sedi delle Unità Organizzative Genio Civile e Forestale, nonchè per gli Uffici Relazioni con il Pubblico.
Vista la nota in data in data 16.07.2018 - prot. 298757 con cui il Direttore della U.O. Genio Civile Belluno segnala l'esigenza di
impegnare la somma di Euro 188,00 per la somministrazione volontaria del vaccino contro la encefalite virale da zecca (TBE)
ad alcuni lavoratori, da effettuarsi presso il Servizio Igiene e Sanità Pubblica della ULSS 1 Dolomiti.
Ritenuto pertanto di provvedere ad impegnare la spesa suindicata carico del capitolo 103277 "Spese per la gestione della salute
e sicurezza sui luoghi di lavoro - sedi dei Geni Civili, Forestali, URP - Acquisto di beni e servizi (D.Lgs. 09/04/2008, n. 81)"
del corrente esercizio, art. 023 - codice piano dei conti U.1.03.02.18.001 "Spese per accertamenti sanitari resi necessari
dall'attività lavorativa", a favore dell'Azienda ULSS 1 Dolomiti - Via Feltre 57, 32100 Belluno, C.F. e P. IVA 00300650256.
• 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 5 maggio 2009, n. 42";
• Vista la L.R. 54/2012 e s.m. e i.;
• Vista la L.R. 39/2001;
• Vista la L.R. 6/80;
• Visto il D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;

decreta
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di impegnare la spesa di Euro 188,00, per la somministrazione volontaria del vaccino contro la encefalite virale da
zecca (TBE) ad alcuni lavoratori in servizio presso la U.O. Genio Civile Belluno, a carico del capitolo 103277 "Spese
per la gestione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro - sedi dei Geni Civili, Forestali, URP - Acquisto di beni e
servizi (D.Lgs. 09/04/2008, n. 81)" del corrente esercizio, art. 023 - codice piano dei conti U.1.03.02.18.001 "Spese
per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa", a favore dell'Azienda ULSS 1 Dolomiti - Via Feltre 57,
32100 Belluno, C.F. e P. IVA 00300650256;
3. di stabilire che l'esecuzione del presente provvedimento sarà disposta a cura del Direttore della U.O. Genio Civile
Belluno, in particolare per quanto riguarda la comunicazione al beneficiario di cui al punto 2. delle informazioni
relative all'impegno, ai sensi dell'art. 56 c. 7 del D.Lgs. 118/2011, e la liquidazione della spesa su presentazione di
regolare fattura, ai sensi dell'art. 44 e seguenti della Legge Regionale n. 39/2001;
4. di dare atto che l'obbligazione e perfezionata ed esigibile entro il corrente esercizio, deve essere qualificata come
"debito commerciale" e non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011;
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5. di dare atto che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
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 integralmente il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
Salvatore Patti
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(Codice interno: 377386)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE OPERATIVA n. 458 del 03 agosto 2018
Affidamento alla ditta VIS S.r.l. di Rovigo, a seguito di RdO sul MePA Mercato elettronico della Pubblica
Amministrazione, dei lavori di ripristino funzionale e manutenzione dell'impianto di rivelazione incendi installato
presso la sede della U.O. Forestale Est di Belluno Via Caffi 33. Impegno della spesa di Euro 4.087,00. D.Lgs 50/2016 art.
36 comma 2 lett. a). CIG ZE323957FA.
[Demanio e patrimonio]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si prende atto dell'affidamento alla ditta VIS S.r.l. di Rovigo dei lavori di ripristino funzionale
e manutenzione dell'impianto di rivelazione incendi installato presso la sede della U.O. Forestale Est di Belluno Via Caffi 33 e
si impegna la spesa relativa di Euro 4.087,00 sul capitolo 103378 del bilancio di previsione 2018.

Il Direttore
Premesso che con nota prot. n. 96775/79.00.07 del 14.03.2018 la Direzione Operativa ha comunicato alla U.O. Forestale Est
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'esecuzione di interventi di manutenzione e adeguamento diversi, tra cui il ripristino funzionale e manutenzione
dell'impianto di rivelazione incendi installato presso la sede di via Caffi 33 - Belluno.
Visto il Decreto n. 74 del 17.07.2018 con cui il Direttore della U.O. Forestale Est, a seguito di RdO sul MePA - Mercato
elettronico della Pubblica Amministrazione, ha disposto l'affidamento dei lavori suindicati alla ditta VIS S.r.l. con sede in via
Sacro Cuore n. 7, Rovigo - P.IVA 01091080299, per l'importo di Euro 3.350,00 oltre IVA = 4.087,00.
Ritenuto pertanto di impegnare la 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. 14 - codice piano dei conti U.1.03.02.09.004 "Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e
macchinari", del bilancio di previsione 2018.
Precisato che, come già disposto con Decreto n. 12 in data 11.08.2016 e vista la DGR n. 1507 del 26.09.2016 che istituisce le
U.O. Forestale Est e Forestale Ovest, tutto quanto necessario ed opportuno in ordine esecuzione dei lavori, accertamento della
regolare esecuzione, raccolta delle certificazioni di legge e liquidazione finale, rimane in capo al Direttore della U.O. Forestale
Est.
• 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 5 maggio 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.;
• 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 prendere atto dell'affidamento alla ditta VIS S.r.l. con sede in via Sacro Cuore n. 7, Rovigo - P.IVA 01091080299,
dei lavori di ripristino funzionale e manutenzione dell'impianto di rivelazione incendi installato presso la sede della
U.O. Forestale Est di Belluno - Via Caffi 33, giusto decreto n. 74 del 17.07.2018 del Direttore della U.O. Forestale
Est;
3. di impegnare a favore del beneficiario di cui al punto 2. la spesa di Euro 4.087,00, 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. 14 - codice piano dei conti U.1.03.02.09.004
"Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari", del bilancio di previsione 2018;
4. di precisare che tutto quanto necessario ed opportuno ai fini della esecuzione dei lavori, accertamento della regolare
esecuzione e liquidazione finale su presentazione di regolare fattura, ai sensi dell'art. 44 e seguenti della Legge
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Regionale n. 39/2001, rimane in capo al Direttore della U.O. Forestale Est;
5. di dare atto che compete altresì al Direttore della U.O. Forestale Est la comunicazione al beneficiario delle
informazioni relative all'impegno, ai sensi dell'art. 56 c. 7 del D.Lgs. 118/2011;
6. di dare atto che l'obbligazione è perfezionata ed esigibile entro il corrente esercizio finanziario, è qualificabile come
"debito commerciale" e non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011;
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 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 integralmente il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
Salvatore Patti
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE BELLUNO
(Codice interno: 377388)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE BELLUNO n. 168 del 03 settembre
2018
Concessione per la realizzazione di un collettore fognario e del depuratore di località Ponte Salieto, in Comune di
Borca di Cadore, con n.2 attraversamenti su manufatto, ml.380 di attraversamento su area demaniale, mq.3386 di
occupazione area demaniale e n.2 scarichi, il tutto in area di pertinenza del torrente Boite (pratica n. C/1374). Domanda
della società BIM Gestione Servizi Pubblici S.p.A. in data 19.01.2018.
[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
19.01.2018 ; - parere in data 22.03.2018 della CTRD con voto n. 70 ; - disciplinare obblighi e condizioni n. 3831 in data
30.08.2018 .

Il Direttore
VISTA la convocazione della Conferenza di Servizi in data 26.01.2018 del Consiglio di Bacino "Dolomiti Bellunesi", a seguito
dell'istanza in data 19.01.2018 della società BIM Gestione Servizi Pubblici S.p.A. relativa alla concessione idraulica per i
lavori in oggetto;
VISTO il parere favorevole espresso dalla C.T.R.D. in materia di Lavori Pubblici con voto n. 70, in data 22.03.2018;
VISTA la determina n.16 in data 13.07.2018 del direttore del Consiglio di Bacino "Dolomiti Bellunesi";
VISTA la nota di questo Ufficio prot. n. 173073 in data 10.05.2018;
VISTO il disciplinare, in data 30.08.2018, iscritto al n. 3831 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;
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CONSIDERATO che la ditta BIM Gestione Servizi Pubblici S.p.A. 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 BIM Gestione Servizi Pubblici S.p.A. (Cod. Fiscale 00971870258 - Partita
IVA 00971870258) la realizzazione di un collettore fognario e del depuratore di località Ponte Salieto, in Comune di Borca di
Cadore, con n.2 attraversamenti su manufatto, ml.380 di attraversamento su area demaniale, mq.3386 di occupazione area
demaniale e n.2 scarichi, il tutto in area di pertinenza del torrente Boite;
2. La concessione è accordata per anni 30 (trenta) successivi e continui decorrenti dalla data del presente provvedimento,
subordinatamente all'osservanza degli obblighi e delle condizioni contenuti nel disciplinare in data 30.08.2018 iscritto al n. di
rep. 3831, che si approva con il presente atto e verso il pagamento del canone annuo di €. 3417,77.(tremilaquattrocentodiciassette/77.-) 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: 377389)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE BELLUNO n. 169 del 03 settembre
2018
Concessione idraulica per la realizzazione e il mantenimento di un attraversamento, mediante manufatto scatolare,
del Rio Landrisio, in corrispondenza della vasca di accumulo e della tombinatura esistente in piazza dell'abitato di
Landris, nell'ambito dei lavori di sistemazione idraulica del Rio Landrisio mediante realizzazione di una vasca di
accumulo a monte dell'abitato di Landris con risezionatura delle tombinature intersecanti la viabilità statale e
comunale, su area di proprietà del D.P.S. - ramo idrico - di pertinenza del Rio Landrisio (pratica n. C/1381). Domanda
del Comune di Sedico in data 11.04.2018.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Ai sensi della normativa vigente la Struttura Regionale Genio Civile di Belluno rilascia le Concessioni per l'utilizzo dei Beni
del Demanio Idrico, acquisita l'Autorizzazione Idraulica della competente Unità Organizzativa Forestale.
Estremi dei principali documenti per l'istruttoria: - Autorizzazione Idraulica n.167924 del 08/05/2018 emessa dalla U.O.
Forestale Est sede di Belluno; - disciplinare obblighi e condizioni n. 3832 in data 30.08.2018 .

Il Direttore
VISTA l'Autorizzazione Idraulica n.167924 in data 08.05.2018 con prescrizioni nei riguardi idraulici, emessa dalla U.O.
Forestale Est sede di Belluno, a seguito dell'istanza del Comune di Sedico relativa alla realizzazione e al mantenimento di un
attraversamento, mediante manufatto scatolare, del Rio Landrisio, in corrispondenza della vasca di accumulo e della
tombinatura esistente in piazza dell'abitato di Landris, nell'ambito dei lavori di sistemazione idraulica del Rio Landrisio
mediante realizzazione di una vasca di accumulo a monte dell'abitato di Landris con risezionatura delle tombinature
intersecanti la viabilità statale e comunale, su area di proprietà del D.P.S. - ramo idrico - di pertinenza del Rio Landrisio;
VISTA la nota di questo Ufficio prot. n. 249977 in data 29.06.2018;
VISTO il disciplinare, in data 30.08.2018, iscritto al n. 3832 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 il Comune di Sedico ha costituito cauzione nei modi e forme di legge;
RITENUTO che la concessione richiesta è ammissibile nei riguardi della polizia idraulica;
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decreta
1. Fatti salvi i diritti dei terzi, è concesso, al Comune di Sedico (Cod. Fiscale 00176800258 - Partita IVA 00176800258) la
realizzazione e il mantenimento di un attraversamento, mediante manufatto scatolare, del Rio Landrisio, in corrispondenza
della vasca di accumulo e della tombinatura esistente in piazza dell'abitato di Landris, nell'ambito dei lavori di sistemazione
idraulica del Rio Landrisio mediante realizzazione di una vasca di accumulo a monte dell'abitato di Landris con risezionatura
delle tombinature intersecanti la viabilità statale e comunale, su area di proprietà del D.P.S. - ramo idrico - di pertinenza del
Rio Landrisio;
2. La concessione è accordata per anni 30 (trenta) successivi e continui decorrenti dalla data del presente provvedimento,
subordinatamente all'osservanza degli obblighi e delle condizioni contenuti nel disciplinare in data 30.08.2018 iscritto al n. di
rep. 3832, che si approva con il presente atto e verso il pagamento del canone annuo di €. 376,84 (trecentosettantasei/84.-) 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: 377512)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO n. 343 del 05 settembre 2018
Revoca della concessione di derivazione di mod 0,1 di acqua pubblica dal fiume Po di Gnocca in loc. Donzella del
Comune di Porto Tolle ad uso industriale e restituzione deposito cauzionale in numerario versato dalla Società ENEL
Produzione S.p.A. Pos. 231
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto viene revocata la concessione di derivazione di mod 0,1 di acqua pubblica dal fiume Po di Gnocca in
loc. Donzella in Comune di Porto Tolle ad uso industriale e si liquida a valere sul capitolo di uscita 102327, la somma versata
a fronte di deposito cauzionale costituito a garanzia della derivazione in argomento ai sensi del testo unico 1775/1933 e s.m.i.
Estremi dei principali documenti: - istanza di rinuncia in data 27.12.2017

Il Direttore
VISTA l'istanza in data 27.12.2017 con la quale ENEL Produzione S.p.A., stante la definitiva fermata degli impianti della
centrale termoelettrica di Porto Tolle ha rinunciato alla concessione per derivare di mod 0,1 di acqua pubblica dal fiume Po di
Gnocca in loc. Donzella in Comune di Porto Tolle a servizio degli impianti stessi mediante il prelievo discontinuo con
autobotti di acqua a bassa salinità per uso industriale, assentita con disciplinare n. 411 di rep. del 06.09.2000 e decreto n. 75 in
data 22.09.2000 con scadenza al 21.09.2030 ed ha altresì richiesto la restituzione del relativo deposito cauzionale;
CONSIDERATO che ENEL Produzione S.p.A. ha provveduto alla completa pulizia dell'area interessata dalla revoca come
accertato in sopralluogo da A.I.Po - ufficio di Rovigo e comunicato in data 29.8.2018 prot. n. 20309;
PREMESSO che i versamenti di depositi cauzionali effettuati da soggetti diversi sono affluiti sia nel c.c.p. 34439364 e sia nel
conto di tesoreria n. 100543833 intestato ai depositi cauzionali per i quali il Tesoriere regionale ha provveduto ad emettere le
relative bollette di riscossione;
VISTO il deposito cauzionale versato da ENEL Produzione S.p.A. - anagrafica n. 0007230/6 per € 913,26 costituito con
reversale 2015/011259 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 e relativo impegno 2015/00009234 nel capitolo di uscita in partite di giro 102327
"Restituzione di Depositi Cauzionali o Contrattuali di Terzi" - Art. 011 - P.d.C. 7.02.04.02.001;
RITENUTO di procedere alla revoca della concessione ed alla restituzione del deposito cauzionale non sussistendo elementi
ostativi;
VISTO il T.U. n. 523 del 25.07.1904;
VISTO il T.U. n. 1775 dell'11.12.1933;
VISTA la L. n. 537 del 24.12.1993, art. 10, comma 2;
VISTA la L.R. n. 11 del 13.04.2001;
VISTA la D.G.R.V. n. 1997 del 25.06.2004;
VISTA la D.G.R.V. n. 4222 del 28.12.2006;
VISTA la D.G.R.V. n. 1791 del 04.09.2012;
VISTA la D.G.R.V. n. 2003 del 04.11.2013;
VISTO il D.Lgs 126/2014 integrativo e correttivo del D. Lgs. 118/2011;
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VISTA la LR. n. 54/2012;
VISTI i Decreti del Direttore della Direzione Operativa n. 5 del 11/08/2016 e n. 15 del 01.09.2016, aventi ad oggetto:
"Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di competenza dell'Unità Organizzativa Genio Civile Rovigo;
VISTA la Legge Regionale n. 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 revisione 2018-2020

decreta
1. è revocata la concessione di derivazione descritta in premessa con decorrenza dalla data del presente decreto;
2. di liquidare a ENEL Produzione S.p.A.- anagrafica n. 0007230/6 - la somma di € 913,26 a valere sull'impegno n.
2015/00009234 sul capitolo di uscita in partite di giro 102327 "Restituzione di Depositi Cauzionali o Contrattuali di
Terzi" art. 011 - P.d.C. 7.02.04.02.001;
3. di inviare il presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per l'assunzione del relativo accertamento
dell'entrata;
4. di dare atto che la spesa di cui si dispone la liquidazione con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011 e non ha natura di debito commerciale;
5. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Giovanni Paolo Marchetti
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(Codice interno: 377513)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO n. 344 del 05 settembre 2018
Concessione demaniale marittima, intestata alla Provincia di Rovigo, per l'occupazione di un'area della superficie
complessiva di mq 4.900,97 allo scopo di mantenere 286 appostamenti fissi di caccia costruiti in legno e canna palustre
nelle lagune deltizie nei Comuni di Rosolina, Porto Tolle e Porto Viro.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si assente, su istanza del concessionario, il rinnovo per anni 1 (uno) della concessione di cui
all'oggetto.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza pervenuta il 27.07.2018 con prot. n. 315810; Disciplinare n.4816 del
27.08.2018.

Il Direttore
Visto l'art. 36 del Codice della Navigazione;
Visto il D.Lgs. n. 112/1998;
Vista la D.G.R. n. 454/2002;
Vista la precedente concessione demaniale marittima n. 002-2017 assentita con decreto n. 355 del 14.09.2017;
Vista l'istanza presentata in data 27.07.2018 dalla Provincia di Rovigo, tesa ad ottenere il rinnovo della concessione demaniale
marittima, allo scopo di mantenere 286 appostamenti fissi di caccia costruiti in legno e canna palustre nelle lagune deltizie;
Visto il modello di domanda informatizzato (D1) trasmesso dalla Provincia di Rovigo in data 06.08.2018 con prot. n.328153 e
successiva integrazione trasmessa in data 31.08.2018 con prot. n.355684;
Vista la nota, relativa alla tutela dei siti della Rete Natura 2000, trasmessa dalla Provincia di Rovigo in data 21.08.2018 con
prot. n.343568;
Visto il disciplinare n.4816 di rep. sottoscritto il 27.08.2018, contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolato il
rinnovo della concessione stessa;

decreta
1. salvi i diritti dei terzi, di concedere alla Provincia di Rovigo , il diritto di occupare alcune porzioni di aree
lagunari-vallive della superficie complessiva di mq 4.900,97, allo scopo di mantenere n.286 appostamenti fissi di
caccia costruiti in legno e canna palustre, ricadenti nei Comuni di Rosolina, Porto Tolle e Porto Viro in provincia di
Rovigo;
2. la concessione è accordata fino al 31.08.2019 a decorrere dalla data del presente decreto, subordinatamente
all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare n.4816 di rep. del 27.08.2018 e verso il pagamento del
canone di € 1.586,69 (Euro millecinquecentoottantasei/69) calcolato ai sensi ai sensi dell'art.1, comma 1, lett. b) e
dell'art.3, lett. i) della Legge n.494 del 04.12.1993;
3. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n.
29 del 27/12/2011 e della D.G.R. 14/05/2013 n. 677 e nella sezione "Amministrazione trasparente" della Regione
Veneto con le modalità previste dall'art. 23 del Dlgs n. 33/2013 e s.m.i. relativo ai provvedimenti amministrativi
adottati dai dirigenti.
Giovanni Paolo Marchetti
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO
(Codice interno: 377400)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 652 del 30 agosto 2018
Concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea, tramite un pozzo a uso irriguo in località Via Boarie di
Camino in Comune di Oderzo, per moduli medi annui complessivi 0,00031 l/sec. 0,031 o mc.1.000., ai sensi del R.D.
1775 del 11.12.1933 e s. mi. Concessionario: Az. Agr. Vendrame L. S.S. Società Agricola sede Oderzo (TV). Pratica n.
5511.
[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 06.06.2017 iscritta al numero di
protopcollo 221359, a nome della ditta Az. Agr. Vendrame L. S.S. Società Agricola, per il rilascio di concessione di prelievo
d'acqua tramite un pozzo da realizzare;
VISTA l' Autorizzazione provvisoria con prescrizioni dell'Unità Organizzativa Genio Civile Treviso del 11.12.2017 n.
protocollo 516942 alla realizzazione del pozzo in argomento;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita secondo la normativa vigente e citati nell'autorizzazione provvisoria redatta dall'Unità
Organizzativa Genio Civile Treviso il 11.12.2017 n. protocollo 516942 durante la quale non furono prodotte opposizioni e con
l'acquisizione del parere favorevole della competente Distretto delle Alpi Orientali;
VISTI il R.D sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933, la D.G.R. 1628 del 19.11.2015;
VISTO il Decreto del Direttore Della Direzione Operativa n. 07 del 11.08.2016;
VISTO il disciplinare n. 8900 di repertorio del 23.08.2018 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 Az. Agr. VENDRAME L. S.S. Società Agricola con sede a ODERZO Via
Girardini e Tonello n. 9 (c.f. p. iva 03598080269), Legale rappresentante Vendrame Luigi, il rilascio della concessione di
derivazione d'acqua dalla falda sotterranea a uso irriguo , per moduli complessivi medi annui 0,00031 l/sec. 0,031 o mc.1.000,
tramite un pozzo con le seguenti caratteristiche, come comunicato dal Geologo Dr. Moro Alessandro con la seguente
documentazione :
- in una relazione tecnica ed elaborati grafici datati maggio 2017, iscritti agli atti il 06/06/2017 al n. di protocollo 221359 a
firma del geol. Dott. Moro Alessandro;
- nella comunicazione scoperta d'acqua, elenco dei dati del pozzo, relazione prove di portata, redatte dal geologo Dr. Moro
Alessandro del 12 marzo 2018 pervenuta agli atti il 16/03/2018 iscritta al protocollo n. 102739;
- dichiarazione di regolare esecuzione del 28.02.2018 redatta dalla ditta Persichetti Marco s.n.c.;
modifica dal geologo Dr. Moro Alessandro con relazione del 21 maggio 2018 pervenuta agli atti il 22 maggio 2018 al n. di
protocollo 185731, rispetto alle sue stesse comunicazioni precedenti;
- relazione integrativa di assenza di una falda più superficiale redatta dal geologo Dr. Moro Alessandro il 04/07/2017 pervenuta
agli atti il 09/07/2018, iscritta al protocollo n. 289158, che sono agli atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Treviso
fascicolo 5511;
Terebrazione a rotazione con distruzione di nucleo e con circolazione di fanghi alla bentonite.
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Profondità: 168 mt. dal p.c.
Diametro dello scavo 160 mm.
Diametro tubazione: mm. 125.
Basamento: cm 100 x 100 e profondità 50 cm. dal p.c.
Falda rinvenuta in fase di perforazione: da -170 a - 195 m ipotizzata
Filtro collocato da mt. - 158 a mt. -163. - tela reps inox
Livello statico: mt. +/- 0,5 dal p.c.
Tipo Pompa: Pompa sommersa collocata con pescaggio max a -63 mt. dal p.c.
Marca: APD TECHNOLOGY
Motore modello FX-27010
Potenza: 5.5 KW - 7,5 hp.
Prevalenza: minima m 48 massima m 108.
Portata: Q Max l./min. 383
Portata Minima l/min. 50.
Media derivata annua l/sec 0,032.
Volume annuo richiesto mc. 1000.
Superficie irrigabile: ha 2.80.05. ossia mq. 28005.
Coordinate geografiche: latitudine 45.794 longitudine 12.506
CooRdinate Gauss Boaga fuso Ovest: Est 1772486 Nord 5077175
Comune di: Oderzo.
Località: Via Boarie di Camino
Individuazione catastale: foglio 5 e mappale 995.
Tipo d'impianto: per aspersione e a goccia interrata.
Tipo coltura: ortaggi.
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 23.08.2018 n. 8900 di repertorio, di tutte le prescrizioni
contenute nell'Autorizzazione provvisoria con prescrizioni dell'Unità Organizzativa Genio Civile Treviso del 11.12.2017 n.
protocollo 516942 e verso il pagamento del canone annuo di € 48,66
calcolato ai sensi della vigente normativa, da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.
ART. 4 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del
14.03.2013.
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ART. 5 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 377401)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 653 del 30 agosto 2018
Concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea, tramite due pozzi a uso irriguo in Comune di
Conegliano con prelievo complessivo di moduli complessivi 0.00029, pari a l/s 0,029, corrispondente a mc/anno 915 ai
sensi del R.D. 11/12/1933 n. 1775. Concessionario: De Nardo Emilio sede omissis - Pratica n. 5585
[Acque]
Note per la trasparenza:
Concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTA la domanda di
- mantenimento e cambio uso di un pozzo denominato n. 1, denunciato uso domestico al Genio Civile di Treviso il 12.09.2007
ai sensi dell'art. 10 del D. lgs. 12.07.1993 n. 275 in loc. Via dei Gelsi - Campolongo - n. 35 fg. 37 particella 429, in Comune di
Conegliano - con prelievo d'acqua mc/anno 365 per uso irriguo;
- realizzazione di un pozzo denominato n. 2 in località Via Cà di Villa - Campolongo - Foglio 39 particella 152 - con prelievo
d'acqua mc/anno 550 per uso irriguo,
- concessione di derivazione d'acqua tramite i citati pozzi pervenuta agli atti dello scrivente il 05.12.2017 n. prot. 509882 a
nome della ditta De Nardo Emilio,
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita secondo la normativa vigente, citati nell'autorizzazione provvisoria redatta dall'Unità
Organizzativa Genio Civile Treviso 08/03/2018 n. prot. 90354 , durante la quale non furono prodotte opposizioni e con
l'acquisizione del parere favorevole della competente Distretto delle Alpi Orientali;
VISTA l' Autorizzazione provvisoria con prescrizioni dell'Unità Organizzativa Genio Civile Treviso 08/03/2018 n. prot.
90354, al mantenimento del pozzo denominato n. 1 e alla realizzazione del pozzo denominato n. 2;
VISTE:
- la comunicazione scoperta d'acqua del 03/08/2018, stratigrafia, la dichiarazione di regolare esecuzione del 31/07/2018, fine
lavori relazione prove di portata del 25 luglio 2018 spediti il 6.08.2018 e pervenuti agli atti dell'Unità Organizzativa Genio
Civile Treviso il 07.08.2018 iscritti al numero di protocollo 329658;
VISTI IL R.D. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933, la D.G.R. 1628 del 19.11.2015,;
VISTO il Decreto del Direttore Della Direzione Operativa n. 07 del 11.08.2016;
VISTO il disciplinare n. 8901 di repertorio del 23.08.2018 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 DE NARDO Emilio 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
0.00029, pari a l/s 0,029, corrispondente a mc/anno 915, tramite due pozzi con le seguenti caratteristiche, come comunicato dal
Geologo Dr. Negri Giuseppe con le seguenti relazioni tecniche, elaborati grafici e fotografie::
• Progetto del 27 novembre 2017 pervenuti agli atti il 05/12/2017 iscritti al n. protocollo 509882;
• la comunicazione scoperta d'acqua del 03/08/2018, stratigrafia, la dichiarazione di regolare esecuzione del
31/07/2018, fine lavori relazione prove di portata del 25 luglio 2018 spediti il 6.08.2018 e pervenuti agli atti dell'Unità
Organizzativa Genio Civile Treviso il 07.08.2018 iscritti al numero di protocollo 329658;
POZZO DENOMINATO N. 1 GIÀ DENUNCIATO USO DOMESTICO ORA CAMIBIO USO IRRIGUO
Profondità presunta: - 48 mt. dal p.c.
Diametro tubazione: mm. 100 in ferro.
Tipo Pompa: Elettropompa sommersa.
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Posizionata a: - 30 mt dal p.c..
Marca: " DAB S4 - E 12 ".
Motore " Franchin 254 628 1616 " monofase da Hp. 2. e Kw. 41,5 Trifase.
Prevalenza: min: 15,5 mt., max 81 mt.
Portata: Q Max 11,4 mc./h ossia l./sec. 3,1.
Min 4,2. mc./h ossia l/sec. 0,16.
Di esercizio come la max.
Media derivata annua l/sec 0,011.
Media derivata del periodo l/sec. 0,70
Livello statico: - 12 mt.
Livello dinamico: - 20 mt.
Volume annuo richiesto mc. 365.
Superficie irrigabile: ha 00.83.80. ossia mq. 8.380.
Coordinate geografiche: latitudine 45.87078. longitudine 12.31220.
" " " 45° 52'14,80. "N. " 12° 18' 43,92." E. Coordinate Gauss Boaga fuso Ovest: Est 1757095,522. Nord 5085045,204.
Comune di: Conegliano.(TV).
Località: " Campolongo " di Conegliano, Via Deo gelsi, n. 35.
Individuazione catastale: foglio 37° e mappale 429.
Tipo d'impianto: A goccia con tubazione in polietilene sospesa all'altezza di cm. 40
Dal p.c.
Tipo coltura: Vigneto doc in proprietà.
POZZO DENOMINATO N. 2 DI NUOVA REALIZZAZIONE
Terebrazione a rotopercussione con circolo di fanghi alla bentonite.
Profondità presunta: -60 mt. dal p.c.
Diametro tubazione: mm. 180 in PVC.
Avampozzo: cm 80 x 80 e profondità 50 cm. dal p.c.
Coperchio: chiusino in cls e resistente ai carichi pesanti.
Falda rinvenuta in fase di perforazione: da m -54 a m - 60;
Filtro collocato da mt. -54 a mt. - 60 .
Livello statico: mt. - 12;
Livello dinamico: mt - 12
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Colonna di emungimento: diametro di 3 Pollici.
Tipo Pompa: Elettropompa collocata a - 24 mt. dal p.c.
Marca: " PEDROLLO 6SR 18/6 ".
Motore PEDROLLO da Hp. 7,5. e Kw. 5,5. Trifase.
Prevalenza: max 81 mt.
min. 32 mt.
di esercizio 69 mt.
Portata: Q Max 27 mc./h ossia l./sec. 7,5.
Min 3. mc./h ossia l/sec. 0,83.
Di esercizio 15mc./h. ossia l/sec. 4,16.
Media derivata annua l/sec 0,017.
Media derivata del periodo l/sec. 0,11.
Volume annuo richiesto mc. 550.
Superficie irrigabile: ha 01.33.77. ossia mq. 13.377.
Coordinate geografiche: latitudine 45.86375. longitudine 12.32650.
" " " 45° 51'49,50. "N. " 12° 19' 35,40." E.
Coodinate Gauss Boaga fuso Ovest: Est 1758237,904. Nord 5084310,622.
Comune di: Conegliano.(TV).
Località: " Campolongo " di Conegliano, Via Cà di Villa.
Individuazione catastale: foglio 39° e mappale 152.
Tipo d'impianto: A goccia sospesa a cm. 60 dal p.c. e suddiviso in n. 2 zone, con filtro.
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 del 23.08.2018 n. 8901 di repertorio, di tutte le
prescrizioni contenute nell'Autorizzazione provvisoria, con i dati aggiornati e rettificati dal presente decreto, dell'Unità
Organizzativa Genio Civile Treviso 08.03.2018 n. prot. 90354, e verso il pagamento del canone annuo di € 48,66 calcolato ai
sensi della vigente normativa, da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.
ART. 4 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del
14.03.2013.
ART. 5 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 377402)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 654 del 31 agosto 2018
Subentro alla concessione di derivazione d' acqua dalla falda sotterranea ad uso igienico in Comune di Castelfranco
Veneto (Treviso) per moduli 0.008 - T.U. 1775/1933 D.P.R. 238/1999 D.Lgs 152/2006. Concessionario: Bernardi Flavio
Omissis Pratica n. 1429
[Acque]
Note per la trasparenza:
Subingresso concessione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTO il decreto n. 439 del 05.08.2013 con il quale è stata rilasciata alla ditta Stamec S.n.c. la concessione per la derivazione
d'acqua in oggetto;
VISTA la nota pervenuta in data 10.08.2018 da Bernardi Flavio, intesa ad ottenere il subentro per l'utilizzo della derivazione a
seguito di atto di assegnazione 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. 6561 di repertorio del 02.06.2013 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 Bernardi Flavio (C.F. Omissis ), con sede a Omissis , il subentro nella
concessione di derivazione d' acqua dalla falda sotterranea ad uso igienico nel comune di Castelfranco Veneto (Treviso), fg. 52
mapp.416, per complessivi moduli medi 0.008.
ART. 2 - Si confermano gli obblighi e condizioni contenuti nel citato disciplinare in data 02.06.2013 n. 6561 di repertorio con
particolare riferimento alla scadenza della concessione in data 18.05.2020.
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: 377403)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 655 del 31 agosto 2018
Subentro alla concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di Nervesa della
Battaglia (Treviso) per moduli 0.008 - T.U. 1775/1933 D.P.R. 238/1999 D.Lgs 152/2006. Concessionario: Camillo Robert
Paul - Omissis. Pratica n. 1896
[Acque]
Note per la trasparenza:
Subingresso concessione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTO il decreto n. 202 del 23.05.2013 con il quale è stata rinnovata alla ditta Camillo F.lli s.s. la concessione per la
derivazione d'acqua in oggetto, rilasciata il 09.03.2010;
VISTA la nota pervenuta in data 27.08.2018 da Camillo Robert Paul, intesa ad ottenere il subentro per l'utilizzo della
derivazione a seguito di cessazione della società Camillo F.lli s.s.;
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. 6387 di repertorio del 26.04.2013 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 Camillo Robert Paul (C.F. Omissis), con sede a Omissis , il subentro nella
concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo nel comune di Nervesa della Battaglia (Treviso), fg.
23 mapp.302-88, per complessivi moduli medi 0.008.
ART. 2 - Si confermano gli obblighi e condizioni contenuti nel citato disciplinare in data 26.04.2013 n. 6387 di repertorio con
particolare riferimento alla scadenza della concessione in data 07.03.2020.
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: 377404)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 656 del 31 agosto 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di Zero Branco (TV)
per moduli 0.00289 Concessionario: Ceccato Attilia - Omissis. Pratica n. 3453
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTO il decreto n.791 del 18.08.2011 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in
oggetto;
VISTA la domanda in data 27.08.2018 della ditta Ceccato Attilia, 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. 5084 di repertorio del 01.08.2011 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 Ceccato Attilia (C.F. Omissis ), con sede a Omissis , il rinnovo della
concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo nel comune di Zero Branco (TV), fg. 15 mapp.226,
per complessivi moduli medi 0.00289.
ART. 2 -Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 17.08.2018,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 01.08.2011 n.5084 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: 377405)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 657 del 31 agosto 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso igienico e assimilato in Comune di
Castelfranco Veneto (TV) per moduli 0.00031 Concessionario: Vitivinicola Manera Giovanni - Castelfranco Veneto
(TV). Pratica n. 3831
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTO il decreto n.864 del 08.09.2011 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in
oggetto;
VISTA la domanda in data 23.08.2018 della ditta Vitivinicola Manera Giovanni, 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. 5119 di repertorio del 02.08.2011 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 Vitivinicola Manera Giovanni (C.F. 04046100261), con sede a
Castelfranco Veneto (TV), Via Sile n. 50, il rinnovo della concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso
igienico e assimilato nel comune di Castelfranco Veneto (TV), fg. 51 mapp.152, per complessivi moduli medi 0.00031.
ART. 2 -Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 07.09.2018,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 02.08.2011 n.5119 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.864 del 09.09.2011 e dell'art.1 del disciplinare n.5119 del 02.08.2011, il prelievo
d'acqua concesso viene diminuito a moduli 0,00031 pari a metri cubi annui 1000.
ART. 4 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del
14.03.2013.
ART. 5 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Alvise Luchetta
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA
(Codice interno: 377514)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 355 del 04 settembre
2018
R.D. 11.12.1933, n. 1775 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque pubbliche". Subentro nella concessione
di derivazione d'acqua da falda sotterranea in comune di ORGIANO per uso irriguo Ditta: STRICCHIOLA GIULIO.
Pratica n. 1366/BA
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si accoglie l'istanza il subentro per concessione di derivazione di acqua pubblica da falda sotterranea ad
uso Irriguo in comune di ORGIANO della ditta STRICCHIOLA GIULIO - T.U. 11/12/1933, n.1775

Il Direttore
VISTO il Decreto di concessione n.181 in data 16.11.2015 con il quale venne concesso alla ditta Lucchiari Iolanda, con sede
in via "OMISSIS" in Comune di "OMISSIS" di derivare da falda sotterranea in Comune di ORGIANO per moduli medi 0.0042
(l/sec. 0,42) d'acqua pubblica ad uso Irriguo;
VISTA l'istanza di subentro del 23/07/2018 della Ditta STRICCHIOLA GIULIO, pervenuta in data 09/08/2018 prot. n.
334235;
CONSIDERATO che nulla osta all'accoglimento dell'istanza;
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;
VISTO il DL.gs n.112/98, la L.R. n. 11/01;
VISTO l'art.18 della L.R. 07.11.2003, n.27;
VISTO il D.Lgs. 03.04.2006, n.152;
decreta
1. È accolta l'istanza di subentro della ditta STRICCHIOLA GIULIO - P.I. IVA "OMISSIS" / C.F. "OMISSIS" - con sede in
Via "OMISSIS" in Comune di "OMISSIS", la quale viene riconosciuta titolare per concessione di derivazione d'acqua da falda
sotterranea ad uso Irriguo, in Comune di Orgiano per moduli medi 0.0042 (l/sec. 0,42) d'acqua, assentita precedentemente alla
ditta Lucchiari Iolanda con Decreto di concessione n. 181 in data 16.11.2015 della durata di anni 10 (dieci) decorrenti dalla
data del medesimo Decreto e pertanto scadenti il 15.11.2025;
2. Con il presente Decreto la ditta STRICCHIOLA GIULIO - P.I. IVA "OMISSIS" / C.F. "OMISSIS" - si assume ogni
responsabilità civile e penale relativa alla gestione e sfruttamento della derivazione d'acqua, nonché gli obblighi contenuti nel
Disciplinare in data 28.09.2015 n. 218 di registrazione;
3. Il pagamento del canone annuo è di €. 48,65(euro quarantaotto/65) per l'anno 2018, calcolato ai sensi della L.R. 13.04.2001,
n.11 e successive disposizioni. Tale canone verrà annualmente aggiornato in base al tasso di inflazione programmato;
4. Il presente atto non è soggetto a controllo di legittimità ai sensi dell'art. 1 del D.L. 13.02.1993 n. 40;
5. 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.;
6. 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: 377515)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 356 del 04 settembre
2018
LL.RR. n° 41/88 e n° 11/94 - R.D. n°523/1904 - Norme di polizia idraulica. Rilascio concessione idraulica per
realizzazione di uno scarico in sx idrografica presso il corso d'acqua di Valle del Cappello, località Cappello in comune
di San Pietro Mussolino. Ditta: ACQUE DEL CHIAMPO SPA. Pratica n° 17_19264
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento il Direttore dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza rilascia la concessione idraulica per
realizzazione di uno scarico in sx idrografica presso il corso d'acqua di Valle del Cappello, località Cappello in comune di San
Pietro Mussolino a favore di ACQUE DEL CHIAMPO SPA.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza di concessione in data 15.12.2017 n° 527754 di Prot.; Voto della
C.T.R.D. n° 17 del 19.02.2018

Il Direttore
PREMESSO che, con istanza in data 22.11.2017, pervenuta il 15.12.2017 - prot. n° 527754, la ditta ACQUE DEL CHIAMPO
SPA con Sede a ARZIGNANO in Via Ferraretta n. 20 Partita Iva 02728750247 ha chiesto la concessione idraulica per
realizzazione di uno scarico in sx idrografica presso il corso d'acqua di Valle del Cappello, località Cappello in comune di San
Pietro Mussolino;
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 19.02.2018 con voto n° 17;
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 ACQUE DEL CHIAMPO 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 ACQUE DEL CHIAMPO SPA con Sede a ARZIGNANO in Via Ferraretta n. 20 Partita Iva 02728750247
(Codice Anagrafica 00106941) è rilasciata la concessione idraulica per realizzazione di uno scarico in sx idrografica presso il
corso d'acqua di Valle del Cappello, località Cappello in comune di San Pietro Mussolino.
art. 2 - Le condizioni di utilizzo della concessione ora rilasciata sono contenute nel disciplinare di questo Ufficio in data
29.08.2018 Rep. n° 1111, che forma parte integrante del presente decreto, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati
cittadini od Enti, nonché tutti gli ulteriori provvedimenti autorizzativi eventualmente necessari ai fini della legittima esecuzione
dell'intervento in argomento.
art. 3 - La concessione ha la durata di anni 10 (dieci) a decorrere dalla data del presente decreto. Essa potrà tuttavia essere
revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, quando sia ritenuto necessario a tutela
dei superiori interessi idraulici. La revoca della concessione comporterà l'obbligo per il Concessionario di ripristinare, a suo
carico, entro il termine che gli sarà assegnato, i luoghi oggetto della concessione senza procurare alcun diritto ad indennizzi.
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 € 124,08 (Euro centoventiquattro/08) di cui all'art. 5 del disciplinare citato, che sarà versato annualmente alla Regione
del Veneto, fino alla scadenza o alla revoca della concessione.
art. 6 - Di accertare per cassa la somma complessiva di € 124,08 (Euro centoventiquattro/08), versata in data 06.08.2018 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: 377516)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 357 del 04 settembre
2018
LL.RR. n° 41/88 e n° 11/94 - R.D. n°523/1904 - Norme di polizia idraulica. Rilascio concessione idraulica per
sanatoria realizzazione ponte in attraversamento T. Posina in loc. Fusine nel comune di Posina e autorizzazione al suo
adeguamento strutturale. Ditta: COMUNE DI POSINA. Pratica n° 18_19291
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento il Direttore dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza rilascia la concessione idraulica per
sanatoria realizzazione ponte in attraversamento T. Posina in loc. Fusine nel comune di Posina e autorizzazione al suo
adeguamento strutturale a favore di COMUNE DI POSINA.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza di concessione in data 02.03.2018 n° 81862 di Prot.; Voto della
C.T.R.D. n° 28 del 19.03.2018

Il Direttore
PREMESSO che, con istanza in data 01.03.2018, pervenuta il 02.03.2018 - prot. n° 81862, il COMUNE DI POSINA con Sede
a POSINA in via Sareo n. 4 Partita Iva 01536850249 ha chiesto la concessione idraulica per sanatoria realizzazione ponte in
attraversamento T. Posina in loc. Fusine nel comune di Posina e autorizzazione al suo adeguamento strutturale;
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 19.03.2018 con voto n° 28;
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 il COMUNE DI POSINA 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 - Al COMUNE DI POSINA con Sede a POSINA in via Sareo n. 4 Partita Iva 01536850249 (Codice Anagrafica
00038228) è rilasciata la concessione idraulica per sanatoria realizzazione ponte in attraversamento T. Posina in loc. Fusine nel
comune di Posina e autorizzazione al suo adeguamento strutturale.
art. 2 - Le condizioni di utilizzo della concessione ora rilasciata sono contenute nel disciplinare di questo Ufficio in data
30.08.2018 Rep. n° 1112, 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 € 210,91 (Euro duecentodieci/91) di cui all'art. 5 del disciplinare citato, che sarà versato annualmente alla Regione del
Veneto, fino alla scadenza o alla revoca della concessione.
art. 6 - Di accertare per cassa la somma complessiva di € 210,91 (Euro duecentodieci/91), versata in data 13.07.2018 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: 377517)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 358 del 04 settembre
2018
LL.RR. n° 41/88 e n° 11/94 - R.D. n°523/1904 - Norme di polizia idraulica. Rilascio concessione idraulica in
sanatoria ponte sulla S.P. 33 Montorsina passante il fiume Guà a Montecchio Maggiore. Ditta: PROVINCIA DI
VICENZA. Pratica n° 12_18279
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento il Direttore dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza rilascia la concessione idraulica per
sanatoria ponte sulla S.P. 33 Montorsina passante il fiume Guà a Montecchio Maggiore. a favore della PROVINCIA DI
VICENZA.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza di concessione in data 18.06.2012 n° 277334 di Prot.; Voto della
C.T.R.D. n° 162 del 30.10.2017

Il Direttore
PREMESSO che, con istanza in data 14.06.2012, pervenuta il 18.06.2012 - prot. n° 277334, la PROVINCIA DI VICENZA
con Sede a VICENZA in Contra' Gazzolle n. 1 Partita Iva 00496080243 ha chiesto la concessione idraulica per sanatoria ponte
sulla S.P. 33 Montorsina passante il fiume Guà a Montecchio Maggiore;
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 30.10.2017 con voto n° 162;
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 PROVINCIA DI VICENZA 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 PROVINCIA DI VICENZA con Sede a VICENZA in Contra' Gazzolle n. 1 Partita Iva 00496080243 (Codice
Anagrafica 00007007) è rilasciata la concessione idraulica per sanatoria ponte sulla S.P. 33 Montorsina passante il fiume Guà a
Montecchio Maggiore.
art. 2 - Le condizioni di utilizzo della concessione ora rilasciata sono contenute nel disciplinare di questo Ufficio in data
30.08.2018 Rep. n° 1113, 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 € 210,91 (Euro duecentodieci/91) di cui all'art. 5 del disciplinare citato, che sarà versato annualmente alla Regione del
Veneto, fino alla scadenza o alla revoca della concessione.
art. 6 - Di accertare per cassa la somma complessiva di € 210,91 (Euro duecentodieci/91), versata in data 25.07.2018 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: 377660)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 360 del 06 settembre
2018
Adesione all'Accordo Quadro per la "fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per le pubbliche
amministrazioni ai sensi dell'art. 54, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 ID 1934 Lotto 1", sottoscritto da Consip S.p.A. e la
società Agsm Energia S.p.A, per le utenze dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza. CIG Gara: 7134274D23 CIG Derivato: ZCD24CAC5B.
[Energia e industria]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si dispone l'adesione all' "Accordo Quadro per la fornitura di energia elettrica e dei servizi
connessi, ed. 1 ID 1934 - Lotto 1", per provvedere alla fornitura di energia elettrica da fonte rinnovabile opzione verde, a
prezzo variabile per le utenze dell'U. O. Genio Civile Vicenza. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
Documentazione presente nel sito www.acquistinretepa.it relativa all'iniziativa "Accordo Quadro per la fornitura di energia
elettrica e dei servizi connessi, ed. 1 ID 1934 - Lotto 1" e relativi allegati.

Il Direttore
PREMESSO che il contratto per la fornitura di energia elettrica per tutte le sedi regionali aggiudicato alla ditta AGSM Energia
S.p.A con DDR n. 447 del 04/10/2017 del Direttore della Direzione Acquisti AA. GG. e Patrimonio, successivamente
prorogato con DDR n. 294 del 07.08.2018, scadrà 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 far 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 per il Veneto le seguenti iniziative: "Convenzione per l'affidamento della fornitura
di energia elettrica e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 26 Legge n. 488/1999 e s.m.i. e
dell'art. 58 Legge n. 388/2000, edizione 15 - ID 1894 - lotto 5" sottoscritta da Consip S.p.a. ed Enel Energia S.p.A e l'
"Accordo Quadro per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art.
54, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 - ID 1934 - 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 per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per tempo vigente (attiva).
DATO ATTO che questa U. O. ha posto in essere la procedura volta all'adesione alla "Convenzione per l'affidamento della
fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 26 Legge n. 488/1999 e
s.m.i. e dell'art. 58 Legge n. 388/2000, edizione 15 - ID 1894 - lotto 5" attraverso l'invio dell'ordinativo di fornitura n. 4427547,
protocollo n. 323144 del 02.08.2018.
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, con comunicazione pec prot. n 334061 del 09/08/2018.
RITENUTO, pertanto, di aderire al summenzionato "Accordo Quadro per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi
per le pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 54, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 - ID 1934 - Lotto 1", emettendo un
ordinativo di fornitura nel quale saranno indicati: il quantitativo annuo stimato, l' "Opzione Verde" a prezzo variabile, i punti
prelievo, il luogo e le caratteristiche della fornitura, come specificato nello schema di ordine diretto di acquisto agli atti della
Scrivente.
EVIDENZIATO CHE il contratto di fornitura avrà la durata di 12 mesi a partire dal 01.11.2018 coincidente con la data di
inizio dell'erogazione dell'energia elettrica da parte del fornitore.
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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;
VISTA la L. 488/1999, art. 26;
VISTA la L. 388/2000, art. 58;
VISTO il D.L. 95/2012, convertito con la Legge n. 135 del 7 agosto 2012 e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs. 50/2016;
VISTO il D.Lgs. 33/2013;
VISTA la L.R. n. 39/2001;
VISTA la D.G.R. n. 2401/2012;
VISTO il Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ratificato con D.G.R. n. 1036 del 04/08/2015;
VISTO "Accordo Quadro per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni ai sensi
dell'art. 54, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 - ID 1934 - Lotto 1" (CIG 7134274D23) tra Consip S.p.A. e AGSM Energia
S.p.A;

decreta
1. di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare atto che questa U. O. ha posto in essere la procedura volta all'adesione alla "Convenzione per l'affidamento
della fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 26 Legge n.
488/1999 e s.m.i. e dell'art. 58 Legge n. 388/2000, edizione 15 - ID 1894 - lotto 5" attraverso l'invio dell'ordinativo di
fornitura n. 4427547, protocollo n. 323144 del 02.08.2018, 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, con comunicazione
pec, prot. n 334061 del 09.08.2018;
3. di aderire all' "Accordo Quadro per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per le pubbliche
amministrazioni ai sensi dell'art. 54, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 - ID 1934 - Lotto 1" con l'opzione verde a
prezzo variabile, sottoscritto da Consip S.p.A. (P.IVA 05359681003) e AGSM Energia S.p.A. (P. IVA 02968430237)
per la fornitura di energia elettrica per la sede dell' U.O. Genio Civile Vicenza e sue sedi periferiche, 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: ZCD24CAC5B;
4. di emettere, l'Ordinativo di Fornitura a favore di AGSM ENERGIA S.p.A, con sede legale in Lungadige Galtarossa, 8
- 37100 Verona, (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 il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e
s.m.i.;
6. di pubblicare il presente atto integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Mauro Roncada
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ICT E AGENDA DIGITALE
(Codice interno: 377612)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ICT E AGENDA DIGITALE n. 93 del 07 agosto 2018
Attuazione della Deliberazione della Giunta regionale n. 992 del 06/07/2018 "Programma di Cooperazione
transfrontaliera Interreg V-A Italia-Croazia. Asse 5 "Assistenza Tecnica". Autorizzazione all'adesione al Contratto
Quadro Consip, lotto 4 "Servizi di realizzazione e gestione di Portali e Servizi on-line", per l'acquisizione di servizi
informatici per lo sviluppo del nuovo sito web del Programma. Contratto Quadro per "Servizi di realizzazione e
gestione di portali e servizi on-line, Lotto 4, Servizi di realizzazione e gestione di Portali e Servizi on line, SPC CLOUD
LOTTO 4", CIG 5519376D26, Cig derivato 7591845CAC. Copertura dell'obbligazione giuridicamente vincolante.
Assunzione di impegno pluriennale di spesa 2018-2022 a favore della società Almaviva S.p.a. con legale in Roma, in via
di Casal Boccone 188/190, 00137 Roma, codice fiscale e partita IVA n. 08450891000, mandataria del raggruppamento
temporaneo aggiudicatario. Accertamento della correlata entrata pluriennale.
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si dà indicazione di procedere alla firma del contratto esecutivo in adesione al Contratto
Quadro per "Servizi di realizzazione e gestione di portali e servizi on-line, Lotto 4, Servizi di realizzazione e gestione di
Portali e Servizi on line, SPC CLOUD LOTTO 4", CIG 5519376D26, Cig derivato 7591845CAC, CUP H79B17000030007,
autorizzato con Deliberazione della Giunta regionale n. 992 del 06/07/2018 per la progettazione e realizzazione del nuovo sito
web del Programma di Cooperazione transfrontaliera Italia-Croazia; si dispone la copertura dell'obbligazione passiva
giuridicamente perfezionata con impegno della somma di Euro 249.152,91=IVA esclusa nelle annualità 2018, 2019, 2020,
2021 e 2022, a favore della società Almaviva S.p.a. con legale in Roma, in via di Casal Boccone 188/190, 00137 Roma,
codice fiscale e partita IVA n. 08450891000, mandataria del raggruppamento temporaneo costituito tra la stessa e le imprese,
mandanti, Almawave S.r.l. con socio unico con sede in via di Casal Boccone 188/190, 00137 Roma, codice fiscale e partita
IVA n. 05481840964, Indra Italia S.p.A., con sede in via Umberto Saba, 11, 00144 Roma, codice fiscale e partita IVA n.
06656421002 e Pwc Advisory S.p.A., con sede in via Monte Rosa n. 91, 20149 Milano, codice fiscale e partita IVA n.
03230150967. Il decreto dispone altresì il corrispondente accertamento di entrata pluriennale.

Il Direttore
Premesso che:
• la Commissione europea ha adottato, con Decisione C(2015)9342 del 15 dicembre 2015, il Programma di
Cooperazione Transfrontaliera Interreg V-A Italia-Croazia (di seguito "Programma") presentato dagli Stati membri
Italia e Croazia, per il tramite dell'Autorità di Gestione, successivamente modificato;
• con deliberazione n. 256 del 8 marzo 2016, la Giunta regionale ha preso atto del testo definitivo del Programma;
• il Programma presenta una dotazione FESR (Fondo Europeo di Sviluppo Regionale) pari a € 201.357.220,00;
• l'art. 120 del Regolamento (UE) 1303/2013 prevede che il tasso di cofinanziamento al livello di ogni asse prioritario
per tutti i programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea non sia superiore all'85%;
• il Programma prevede una quota di co-finanziamento nazionale di almeno il 15%. Per i beneficiari italiani il
cofinanziamento è disciplinato dall'articolo 1, comma 240, della Legge di stabilità 2014 (Legge n. 147 del 27
dicembre 2013) e dalla delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica n. 10 del 23
gennaio 2015, la quale dispone che per i beneficiari pubblici la relativa copertura finanziaria sia imputata al Fondo di
rotazione (FDR);
- l'allegato n. 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011, paragrafo 3.12 , prevede che "Le entrate UE sono accertate, distintamente per la
quota finanziata direttamente dalla UE e per la quota di cofinanziamento nazionale (statale, attraverso i fondi di rotazione,
regionale o di altre amministrazioni pubbliche) a seguito dell'approvazione, da parte della Commissione Europea, del piano
economico-finanziario e imputate negli esercizi in cui l'Ente ha programmato di eseguire la spesa. Infatti, l'esigibilità del
credito dipende dall'esecuzione della spesa finanziata con i fondi comunitari (UE e Nazionali)".
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- con Deliberazione n. 992 del 06/07/2018 la Giunta Regionale ha autorizzato l'adesione al Contratto Quadro "Servizi di
realizzazione e gestione di portali e servizi on-line, Lotto 4, Servizi di realizzazione e gestione di Portali e Servizi on line, SPC
CLOUD LOTTO 4", stipulato tra Consip S.p.a. e il raggruppamento costituito tra le imprese Almaviva S.p.A., Almawave S.r.l,
Indra Italia S.p.A., Pwc Advisory S.p.A., CIG 5519376D26 per la progettazione e realizzazione del nuovo sito web del
Programma di Cooperazione transfrontaliera Italia-Croazia per l'importo di Euro 249.152,91=IVA esclusa e per le annualità
2018 - 2019 - 2020-2021 -2022;
- la medesima deliberazione nomina, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 del D.Lgs. n. 163/2006 e del D.P.R. n. 207/2010, quale
Responsabile del procedimento, il Direttore della Direzione ICT e Agenda digitale, dott. Idelfo Borgo;
Verificato che le attività di cui al presente provvedimento sono finanziate attraverso trasferimenti comunitari e statali e che
risulta pertanto necessario provvedere all'accertamento per competenza delle entrate per complessivi € 303.966,55 sensi
dell'art. 53 del D.lgs. 118/2011 allegato 4/2 principio 3.12, sui capitoli di entrata n. 100884 "Assegnazione comunitaria per la
realizzazione del Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V A - Italia Croazia (2014-2020) - parte corrente
(Reg.to UE 17/12/2013, n. 1299)" e n. 100866 "Assegnazione statale per la realizzazione del Programma di Cooperazione
Transfrontaliera Interreg V A - Italia Croazia (2014-2020) parte corrente (Reg.to UE 17/12/2013, n. 1299), e che, trattandosi di
finanziamenti a rendicontazione, l'importo delle entrate da accertare tra i trasferimenti correnti è determinato in considerazione
dell'ammontare dell'impegno delle correlate spese correnti, in coerenza con quanto stabilito dal succitato principio 3.12
"Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" dell'Allegato 4/2 del D.Lgs 118/2011 e ss.mm.ii., come
disposto nella seguente tabella:

Cap.

Anagrafica del
soggetto debitore

100884/E
(FESR)

100886/E
(FDR)

00144009
Ministero
dell'Economia e
delle Finanze
00144009
Ministero
dell'Economia e
delle Finanze

V livello
P.d.c.

E4.02.05.03.001

Importo
accert.to
2018
158.850,92

Importo
accert.to
2019
28.065,37

Importo
accert.to
2020
28.065,37

Importo
accert.to
2021
28.065,37

Importo
accert.to
2022

Totale €

15.324,54
303.966,55

E4.02.01.01.001

28.032,52

4.952,71

4.952,71

4.952,71

2.704,33

Atteso che le spese per l'esecuzione del servizio richiesto saranno opportunamente rendicontate secondo le procedure contabili
stabilite dal Programma di Cooperazione transfrontaliera Interreg V-A Italia-Croazia, a valere sulle disponibilità recate
dall'Asse 5 "Assistenza Tecnica".
Ritenuto di:
- di provvedere alla copertura dell'obbligazione giuridica passiva perfezionata e di impegnare a favore della società Almaviva
S.p.a. con legale in Roma, in via di Casal Boccone 188/190, 00137 Roma, codice fiscale e partita IVA n. 08450891000,
mandataria del raggruppamento temporaneo costituito tra la stessa e le imprese, mandanti, Almawave S.r.l. con socio unico con
sede in via di Casal Boccone 188/190, 00137 Roma, codice fiscale e partita IVA n. 05481840964, Indra Italia S.p.A., con sede
in via Umberto Saba, 11, 00144 Roma, codice fiscale e partita IVA n. 06656421002 e Pwc Advisory S.p.A., con sede in via
Monte Rosa n. 91, 20149 Milano, codice fiscale e partita IVA n. 03230150967, la somma di € 249.152,91 =IVA esclusa, pari
ad Euro 303.966,55, IVA inclusa, sul capitolo n. 102671/U "Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V A
Italia-Croazia (2014-2020) - Asse 5 Assistenza Tecnica -Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni - quota comunitaria
(Reg.to UE 17/12/2013, n.1299)" per l'importo di Euro e sul capitolo n. 102672/U "Programma di Cooperazione
Transfrontaliera Interreg V A Italia-Croazia (2014-2020) - Asse 5 Assistenza Tecnica -Investimenti fissi lordi e acquisto di
terreni - quota statale (Reg.to UE 17/12/2013, n.1299)" per l'importo di Euro 303.966,55, articolo 15 "Sviluppo software e
manutenzione evolutiva" - Piano dei Conti U.2.02.03.02.001, a carico degli esercizi 2018-2019-2020-2021-2022, come di
seguito precisato; trattasi di debito commerciale, con fatturazione bimestrale in ragione dei servizi effettivamente erogati nel
periodo, che sarà emessa dalle imprese costituenti il raggruppamento all'esito della verifiche di conformità effettuate
dall'Amministrazione, tra le quali l'allineamento tra il Piano dei Fabbisogni ed il Progetto dei Fabbisogni. Il pagamento avverrà
a mezzo mandato a 30 gg dalla data di ricevimento delle fatture, secondo il piano di fatturazione (allegato A):

Anno 2018 - Anno 2019 - Anno 2020 - Anno 2021 - Anno 2022 Iva inclusa Iva inclusa Iva inclusa Iva inclusa Iva inclusa
€ 158.850,92 € 28.065,37 € 28.065,37 € 28.065,37 € 15.324,54
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Capitolo n. 102671/U "Programma di Cooperazione
Transfrontaliera Interreg V A Italia-Croazia
(2014-2020) - Asse 5 Assistenza Tecnica -Investimenti
fissi lordi e acquisto di terreni - quota comunitaria
(Reg.to UE 17/12/2013, n.1299)
Capitolo n. 102672/U "Programma di Cooperazione
Transfrontaliera Interreg V A Italia-Croazia
(2014-2020) - Asse 5 Assistenza Tecnica -Investimenti
fissi lordi e acquisto di terreni - quota statale (Reg.to UE
17/12/2013, n.1299)

€ 28.032,52

€ 4.952,71

€ 4.952,71

€ 4.952,71

€ 2.704,33

per un totale pari ad € 303.966,55 compresa IVA;
Ricordato, ai fini della fatturazione, che le prestazioni contrattuali saranno eseguite dalle società componenti il
raggruppamento esecutore nella seguente misura, salvo varianti in corso d'opera per far fronte a specifiche esigenze:
• Almaviva S.p.a.70,75%
• Indra Italia S.p.a. 24,25%
• PwC Advisory S.p.a. 3,00%
• Almawave S.r.l. 2,00%
Dato atto che l'Amministrazione regionale dovrà operare sull'importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta annua
dello 0,50% (zero virgola cinque per cento, come previsto dall'art. 30 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50) per gli anni
2018-2019-2020-2021-2022 che verrà liquidata complessivamente dalla stessa solo al termine del Contratto Esecutivo e previa
acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.
Dato atto che il contratto genera spese di investimento e si riferisce a contratto pluriennali necessario a garantire la continuità
dei servizi connessi con le funzioni fondamentali dell'Amministrazione (art 10, comma 3, lett. a) del D.lgs 118/2011);
Atteso, altresì, che si provvederà a comunicare al destinatario della spesa le informazioni relative all'impegno assunte col
presente provvedimento;
Visto l'art. 29 del D.Lgs n. 50/2016 che stabilisce gli atti relativi alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi,
forniture, opere devono essere pubblicati sul profilo del committente, nelle sezione "Amministrazione trasparente", nonché sul
sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
Dato altresì atto che:
- ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs n. 50/2016 e di quanto previsto dalle Linee guida n. 3 dell'ANAC, di attuazione del D.Lgs. 18
aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e
concessioni», approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al d.lgs. 56 del
19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017, il responsabile dell'esecuzione del contratto esecutivo
CIG 7591845CAC coincide con il Responsabile del procedimento già nominato con Deliberazione n. 992 del 06/07/2018, nella
persona del Direttore pro tempore della Direzione ICT e Agenda Digitale, dott. Idelfo Borgo.
TUTTO CIÒ PREMESSO
- Vista la D.G.R. n. 992 del 06/07/2018;
- Visto il Contratto Quadro per "Servizi di realizzazione e gestione di portali e servizi on-line, Lotto 4, Servizi di realizzazione
e gestione di Portali e Servizi on line, SPC CLOUD LOTTO 4", CIG 5519376D26;
- Visto l'art. 1, comma 512 della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
- VISTO l'art. 2 co. 2 lett. g) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
- Visto il D.Lgs n. 163/2006;
- Visto il D.P.R. n. 207/2010;
- VISTA la DGR n. 81/2018 - DIRETTIVE PER LA GESTIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2018 - 2020;

78
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 95 del 18 settembre 2018
_______________________________________________________________________________________________________

decreta
1. le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di stipulare il Contratto esecutivo di adesione al Contratto Quadro per "Servizi di realizzazione e gestione di portali e
servizi on-line, Lotto 4, Servizi di realizzazione e gestione di Portali e Servizi on line, SPC CLOUD LOTTO 4", CIG
5519376D26, Cig derivato 7591845CAC, CUP H79B17000030007, allegato D al Contratto Quadro, per la
progettazione e realizzazione del nuovo sito web del Programma di Cooperazione transfrontaliera Italia-Croazia, con
decorrenza dalla sottoscrizione al 30 giugno 2022 e un importo complessivo di Euro 249.152,91 (IVA esclusa), con la
società Almaviva S.p.a. con legale in Roma, in via di Casal Boccone 188/190, 00137 Roma, codice fiscale e partita
IVA n. 08450891000, mandataria del raggruppamento temporaneo aggiudicatario costituito tra la stessa e le imprese,
mandanti, Almawave S.r.l. con socio unico con sede in via di Casal Boccone 188/190, 00137 Roma, codice fiscale e
partita IVA n. 05481840964, Indra Italia S.p.A., con sede in via Umberto Saba, 11, 00144 Roma, codice fiscale e
partita IVA n. 06656421002 e Pwc Advisory S.p.A., con sede in via Monte Rosa n. 91, 20149 Milano, codice fiscale e
partita IVA n. 03230150967;
3. di dare atto, ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs n. 50/2016 e di quanto previsto dalle Linee guida n. 3 dell'ANAC, di
attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento
per l'affidamento di appalti e concessioni», approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26
ottobre 2016 e aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017, che
il Direttore dell'esecuzione del contratto esecutivo CIG 7591845CAC coincide con il Responsabile del procedimento
già nominato con Deliberazione n. 992 del 06/07/2018, nella persona del Direttore pro tempore della Direzione ICT e
Agenda Digitale, dott. Idelfo Borgo;
4. di accertare per competenza, ai sensi dell'art. 53 del D.lgs. 118/2011 allegato 4/2 principio 3.12, sui capitoli di entrata
n. 100884 "Assegnazione comunitaria per la realizzazione del Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg
V A - Italia Croazia (2014-2020) - parte corrente (Reg.to UE 17/12/2013, n. 1299)" e n. 100866 "Assegnazione statale
per la realizzazione del Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V A - Italia Croazia (2014-2020) parte
corrente (Reg.to UE 17/12/2013, n. 1299), e che, trattandosi di finanziamenti a rendicontazione, l'importo delle entrate
da accertare tra i trasferimenti correnti è determinato in considerazione dell'ammontare dell'impegno delle correlate
spese correnti, in coerenza con quanto stabilito dal succitato principio 3.12 "Principio contabile applicato concernente
la contabilità finanziaria" dell'Allegato 4/2 del D.Lgs 118/2011 e ss.mm.ii., come disposto nella seguente tabella:

Cap.

100884/E
(FESR)

100886/E
(FDR)

Anagrafica del
soggetto debitore

V livello
P.d.c.

00144009
Ministero
E4.02.05.03.001
dell'Economia e
delle Finanze
00144009
Ministero
E4.02.01.01.001
dell'Economia e
delle Finanze

Importo
accert.to
2018
158.850,92

Importo
accert.to
2019
28.065,37

Importo
accert.to
2020
28.065,37

Importo
accert.to
2021
28.065,37

Importo
accert.to
2022

Totale €

15.324,54
303.966,55

28.032,52

4.952,71

4.952,71

4.952,71

2.704,33

5. di autorizzare, nell'ambito del Contratto esecutivo di adesione al Contratto Quadro per "Servizi di realizzazione e
gestione di portali e servizi on-line, Lotto 4, Servizi di realizzazione e gestione di Portali e Servizi on line, SPC
CLOUD LOTTO 4", CIG 5519376D26, Cig derivato 7591845CAC, la spesa complessiva di € 303.966,55 =IVA
inclusa;
6. di corrispondere a favore della società Almaviva S.p.a. con legale in Roma, in via di Casal Boccone 188/190, 00137
Roma, codice fiscale e partita IVA n. 08450891000, mandataria del raggruppamento temporaneo costituito tra la
stessa e le imprese, mandanti, Almawave S.r.l. con socio unico con sede in via di Casal Boccone 188/190, 00137
Roma, codice fiscale e partita IVA n. 05481840964, Indra Italia S.p.A., con sede in via Umberto Saba, 11, 00144
Roma, codice fiscale e partita IVA n. 06656421002 e Pwc Advisory S.p.A., con sede in via Monte Rosa n. 91, 20149
Milano, codice fiscale e partita IVA n. 03230150967, la somma di € 303.966,55 =IVA Iva compresa, che si configura
debito commerciale, con fatturazione bimestrale in ragione dei servizi effettivamente erogati nel periodo, che saranno
emesse da ciascuna azienda del raggruppamento temporaneo subordinatamente all'esito della verifiche di conformità
effettuate dall'Amministrazione, tra le quali l'allineamento tra il Piano dei Fabbisogni ed il Progetto dei Fabbisogni. Il
pagamento avverrà a mezzo mandato a 30 gg dalla data di ricevimento della fattura, come esplicato nel piano di
fatturazione (allegato A); il pagamento caso sarà in ogni subordinato all'esaurimento delle procedure
amministrative/contabili proprie dell'Amministrazione regionale e secondo le condizioni generali e particolari prevista
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dal Contratto Quadro Consip (agli atti, in particolare articolo 19 del Contratto Quadro) sulla base delle fatture emesse
dalle Società in base ai servizi effettivamente erogati;
7. di disporre la copertura dell'obbligazione passiva e di impegnare la somma pari ad Euro 303.966,55 = Iva inclusa a
favore della società Almaviva S.p.a. con legale in Roma, in via di Casal Boccone 188/190, 00137 Roma, codice
fiscale e partita IVA n. 08450891000, mandataria del raggruppamento temporaneo costituito tra la stessa e le imprese,
mandanti, Almawave S.r.l. con socio unico con sede in via di Casal Boccone 188/190, 00137 Roma, codice fiscale e
partita IVA n. 05481840964, Indra Italia S.p.A., con sede in via Umberto Saba, 11, 00144 Roma, codice fiscale e
partita IVA n. 06656421002 e Pwc Advisory S.p.A., sul capitolo di spesa n. 102671/U "Programma di Cooperazione
Transfrontaliera Interreg V A Italia-Croazia (2014-2020) - Asse 5 Assistenza Tecnica -Investimenti fissi lordi e
acquisto di terreni - quota comunitaria (Reg.to UE 17/12/2013, n.1299)" e sul capitolo n. 102672/U "Programma di
Cooperazione Transfrontaliera Interreg V A Italia-Croazia (2014-2020) - Asse 5 Assistenza Tecnica -Investimenti
fissi lordi e acquisto di terreni - quota statale (Reg.to UE 17/12/2013, n.1299)", articolo 15, Piano dei Conti
U.2.02.03.02.001, a carico degli esercizi 2018-2019-2020-2021-2022, come di seguito:

Capitolo n. 102671/U "Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V A Italia-Croazia (2014-2020) - Asse 5
Assistenza Tecnica -Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni - quota comunitaria (Reg.to UE 17/12/2013, n.1299).
Anno 2021 (importo
Anno 2018 (importo
Anno 2019 (importo
Anno 2020 (importo
Anno 2022 (importo
comprensivo
comprensivo di IVA)
comprensivo di IVA)
comprensivo di IVA)
comprensivo di IVA)
di IVA)
€ 158.850,92
€ 28.065,37
€ 28.065,37
€ 28.065,37
€ 15.324,54
Di cui IVA
Di cui IVA
Di cui IVA
Di cui IVA
Di cui IVA
€ 28.645,25
€ 5.060,97
€ 5.060,97
€ 5.060,97
€ 2.763,44

Capitolo n. 102672/U "Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V A Italia-Croazia (2014-2020) - Asse 5
Assistenza Tecnica -Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni - quota statale (Reg.to UE 17/12/2013, n.1299)".
Anno 2018 (importo
Anno 2019 (importo
Anno 2020 (importo
Anno 2021 (importo
Anno 2022 (importo
comprensivo di IVA)
comprensivo di IVA)
comprensivo di IVA)
comprensivo di IVA)
comprensivo di IVA)
€ 28.032,52
€ 4.952,71
€ 4.952,71
€ 4.952,71
€ 2.704,33
Di cui IVA
Di cui IVA
Di cui IVA
Di cui IVA
Di cui IVA
€ 5.055,04
€ 893,11
€ 893,11
€ 893,11
€ 487,67

8. di attestare la copertura dell'obbligazione assunta per una spesa pari ad Euro 303.966,55 =, oneri fiscali inclusi, a
carico dei Bilanci regionali per le annualità 2018-2022, come specificato al punto 6) del presente dispositivo;
9. da dare atto che il Codice Univoco Ufficio della Direzione ICT e Agenda Digitale ai fini della fatturazione elettronica
è il seguente: 7518FH;
10. di dare atto che l'Amministrazione dovrà operare sull'importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta annua
dello 0,50% (zero virgola cinque per cento, come previsto dall'art. 30 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50) per gli anni
2018-2019-2020-2021-2022 che verrà liquidata complessivamente dalla stessa solo al termine del Contratto Esecutivo
e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva;
11. di attestare che il pagamento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio di previsione 2018-2020 e con le regole di
finanza pubblica;
12. di attestare, ai sensi dell' art. 56, comma 7 del D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii, che si provvederà a comunicare al
destinatario della spesa le informazioni relative all'impegno assunte col presente provvedimento;
13. 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;
14. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n.
33 e dell'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016;
15. di disporre la pubblicazione integrale del presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Idelfo Borgo
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(Codice interno: 377633)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ICT E AGENDA DIGITALE n. 107 del 03 settembre 2018
Adesione all'accordo quadro Energia Elettrica ID 1934 Lotto I (CIG 7134274D23) - CIG derivato 760399465A opzione verde, stipulato da Consip S.p.a. con AGSM Energia S.p.a., per la fornitura di energia elettrica e dei servizi
connessi per le pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 54, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, per le sedi gestite dalla
Direzione ICT e Agenda Digitale della Regione del Veneto.
[Energia e industria]
Note per la trasparenza:
In previsione della scadenza (31/10/2018) del contratto di fornitura di energia elettrica con la società AGSM Energia S.p.a. per
la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per le utenze regionali, tra cui anche quelle gestite dalla Direzione ICT e
Agenda Digitale della Regione del Veneto, il presente provvedimento dispone di aderire all'accordo quadro Energia Elettrica
ID 19346 Lotto I (CIG 7134274D23), opzione verde, stipulato da Consip S.p.a. con AGSM Energia S.p.a., per la fornitura di
energia elettrica e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 54, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016,
per la durata contrattuale di 12 mesi continuativi a decorrere dalla data di attivazione della stessa.

Il Direttore
Premesso che:
• la Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio ha in essere un contratto CIG 7178809C95 con la società AGSM Energia
S.p.a. per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per le utenze, tra cui anche quelle di competenza della
Direzione ICT e Agenda Digitale, con scadenza il 10/10/2018;
• con nota in data 07/06/2018 prot. n. 0215993 la Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio, Responsabile del contratto
CIG 7178809C95, comunicava che alla scadenza del contratto ogni struttura regionale avrebbe dovuto provvedere
all'approvvigionamento dell'energia elettrica aderendo in modo autonomo alla Convenzione "Fornitura energia
elettrica e servizio connesso alla PA, edizione 15, lotto 5", aggiudicata alla società Enel Energia S.p.a.; comunicava
altresì che il citato contratto CIG 7178809C95 sarebbe stato a breve prorogato sino al 31/10/2018 al fine di poter
espletare le necessarie procedure di adesione alla citata Convenzione Consip;
• con D.D.R. n. 87 del 20/07/2018, la Direzione ICT e Agenda Digitale aderiva alla Convenzione Energia 15 - Lotto 5
(CIG 7134285639), per la fornitura a prezzo variabile di Energia Elettrica e servizi connessi per le Pubbliche
Amministrazioni - Opzione Verde, tra Consip S.p.A. ed Enel Energia S.p.a., sede legale in Roma, Viale Regina
Margherita n. 125, Codice Fiscale e P. IVA 06655971007, per le sedi gestite dalla Direzione ICT e Agenda Digitale
della Regione del Veneto, sottoscrivendo l'ordine diretto per la fornitura a prezzo variabile di Energia elettrica 15 Lotto 5 (CIG derivato 7569997F21), opzione verde, per la durata di 12 mesi consecutivi a decorrere dalla data di
attivazione della fornitura (art. 5, comma 2, Convenzione Consip Energia Elettrica 15 - Lotto 5) a seguito di emissione
dell'ordinativo, secondo le modalità stabilite nella Convenzione Energia Elettrica 15 - Lotto 5 (CIG 7134285639);
• a seguito dell'emissione dell'ordinativo, dalla piattaforma Consip MEPA risultava la seguente comunicazione, "In
riscontro al vostro ordinativo di fornitura n° 4393913, pervenuto tramite portale AcquistiinretePA in data
20/07/2018, per il lotto n. _5, Vi informiamo che, a seguito dell'esaurimento del quantitativo massimo ordinabile per
l'opzione verde, le richieste di adesione alla Convenzione Consip EE15, afferenti il detto lotto, non possono essere
accolte", agli atti della Direzione ICT e Agenda Digitale al protocollo n. 307057 del 23/07/2018;
• con nota in data 10/08/2018 prot. n. 0335727, la Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio, Responsabile del contratto
CIG 7178809C95, nel comunicare la proroga del contratto CIG 7178809C95, disposta con D.D.R. n. 294 del
07/08/2018, ribadiva, per quanto riguarda la Direzione ICT e Agenda Digitale, l'esigenza di provvedere
all'approvvigionamento di Energia Elettrica e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art.
54, comma 3, del D.lgs. n. 50/2016, tramite adesione autonoma all'accordo quadro per la fornitura di Energia Elettrica
ed. 1 - ID 1934 - Lotto I (CIG 7134274D23) - Opzione Verde, stipulato da Consip S.p.a. con AGSM Energia S.p.a.;
Considerato che:
• l'art. 1, comma 7, del D.L. n. 95 del 6 luglio 2012, convertito con la Legge n. 135 del 7 agosto 2012 e s.m.i., dispone
che le Amministrazioni Pubbliche, relativamente, tra le altre, alla categoria merceologica dell'energia elettrica, 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;
• è attivo l'accordo quadro Energia Elettrica - ID 1934 - Lotto I (CIG 7134274D23) per la fornitura di energia elettrica e
dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 54, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016; è possibile
acquistare sia energia elettrica certificata da fonte rinnovabile sia energia elettrica non certificata da fonte rinnovabile,
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a prezzo variabile e a prezzo fisso a discrezione dell'amministrazione;
• la procedura di adesione al citato accordo quadro prevede la stipula di singoli contratti di fornitura che vengono
conclusi tra le Amministrazioni contraenti e il fornitore attraverso l'emissione di ordini diretti di acquisto della durata
di 12 mesi a decorrere dall'attivazione;
• che la scelta di acquistare energia elettrica certificata da fonte rinnovabile risponde alle previsioni del Piano d'Azione
della Regione del Veneto per l'attuazione del Green Public Procurement (in sigla GPP), valido per il triennio
2016-2018, approvato con D.G.R. n. 1866 del 23 dicembre 2015;
Ritenuto:
• di procedere, sin d'ora, alla sottoscrizione di un nuovo contratto di fornitura a prezzo variabile di energia elettrica e dei
servizi connessi per le utenze gestite dalla Direzione ICT e Agenda Digitale a decorrere dal 01/11/2018 per la durata
di un anno, mediante adesione all'accordo quadro Energia Elettrica ID 19343 - Lotto 1 - opzione verde, CIG derivato
760399465A, stipulata da Consip S.p.a. con AGSM Energia S.p.a., per la fornitura di energia elettrica e dei servizi
connessi per le pubbliche amministrazioni stipulata ai sensi dell'art. 54, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016;
• che i costi per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni, per le sedi
gestite dalla Direzione ICT e Agenda Digitale della Regione del Veneto per la durata di dodici mesi decorrenti dalla
data di attivazione sono stimati per un importo massimo pari a € 17.500,00 Iva esclusa;
Considerato che l'importo massimo pari a € 17.500,00 Iva esclusa troverà copertura sull'impegno n. 730 - 004 del 2018 a
carico del capitolo di spesa 5126 "Spese per la pulizia e le utenze degli uffici della Giunta Regionale" - Art. 10 utenze e canoni
- P.d.C. U.1.03.02.05.007 "Energia elettrica";
TUTTO CIÒ PREMESSO
VISTO l'accordo quadro ID 1934 - Lotto 1, stipulato da Consip S.p.a. con AGSM Energia S.p.a. - CIG 7134274D23, per la
fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni;
VISTO l'art. 1 comma 455 della Legge n. 296/2006;
VISTO il D.L. n. 95 del 6 luglio 2012, convertito con la Legge n. 135 del 7 agosto 2012 e s.m.i.;
VISTE le L.L.R.R. n. 39/2001 e n. 54/2012;
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;
VISTA la Convenzione Energia elettrica 15 Lotto 5 Opzione Verde (CIG7134285639) tra Consip S.p.A. ed Enel Energia
S.p.a.;
VISTA la con Deliberazione n. 1866 del 23 dicembre 2015 "Approvazione del Piano d'Azione della Regione del Veneto per
l'attuazione del Green Public Procurement (in sigla, PAR GPP) per il Triennio 2016-2018";

decreta
1. di dare atto del rifiuto dell'ordinativo di fornitura n° 4393913, così come risultante dalla comunicazione via
piattaforma Consip MEPA: "In riscontro al vostro ordinativo di fornitura n° 4393913, pervenuto tramite portale
AcquistiinretePA in data 20/07/2018, per il lotto n. _5, Vi informiamo che, a seguito dell'esaurimento del quantitativo
massimo ordinabile per l'opzione verde, le richieste di adesione alla Convenzione Consip EE15, afferenti il detto
lotto, non possono essere accolte", agli atti della Direzione ICT e Agenda Digitale al protocollo n. 307057 del
23/07/2018;
2. di aderire all'accordo quadro ID 1934 - Lotto 1 - CIG 7134274D23, stipulato da Consip S.p.a. con AGSM Energia
S.p.a. con sede in Verona, Lungadige Galtarossa 8, C. Fiscale/P. Iva 02968430237, per la fornitura a prezzo variabile
di Energia Elettrica e servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni - opzione verde, per le sedi gestite dalla
Direzione ICT e Agenda Digitale della Regione del Veneto;
3. di sottoscrivere l'ordine diretto per la fornitura a prezzo variabile di Energia elettrica, accordo quadro ID 1934 - Lotto
1 - CIG 7134274D23 (CIG derivato 760399465A), opzione verde, per la durata di 12 mesi consecutivi a decorrere
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dalla data di attivazione della fornitura a seguito di emissione dell'ordinativo, secondo le modalità stabilite nel
succitato accordo quadro (CIG 7134274D23);
4. di dare atto che il Responsabile del procedimento è il Dott. Idelfo Borgo, Direttore della Direzione ICT e Agenda
Digitale;
5. di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento e stimata per un importo massimo pari a € 17.500,00
Iva esclusa (€ 21.350,00 Iva inclusa) troverà copertura sull'impegno n. 730 - 004 del 2018 a carico del capitolo di
spesa n. 5126 "Spese per la pulizia e le utenze degli uffici della Giunta Regionale" - Art. 10 utenze e canoni - P.d.C.
U.1.03.02.05.007 "Energia elettrica";
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013;
7. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Idelfo Borgo
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE TURISMO
(Codice interno: 377439)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE TURISMO n. 189 del 02 agosto 2018
Aggiornamento dell'Elenco regionale delle Ville Venete iscritte alla Carta dei Servizi con le richieste di iscrizione
pervenute entro il 31 luglio 2018. Dgr n. 2390 del 4 agosto 2009 e Dgr n. 1809 del 13 luglio 2010. Progetto Interregionale
"Valorizzazione turistica di un prodotto culturale: le ville". Legge 29 marzo 2001 n. 135.
[Turismo]
Note per la trasparenza:
Si provvede ad aggiornare l'Elenco regionale delle Ville Venete che aderiscono alla Carta dei Servizi con le richieste
pervenute entro la data del 31 luglio 2018 con il relativo aggiornamento dell'Elenco sezione luoghi della cultura.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. di aggiornare l'Elenco regionale delle Ville Venete iscritte alla Carta dei Servizi, sezione "Ville luoghi della cultura"
con Villa Buri, Spolverini, Bernini Buri, codice del catalogo on line IRVV A0500000992, con sede a Verona (VR)
che rientra nella sezione "Ville luoghi della cultura" richiesta di iscrizione presentata con nota acquisita al protocollo
regionale n. 313855 del 26 luglio 2018 come specificato nell'Allegato A;
2. di prevedere che le Ville Venete iscritte nell'Elenco regionale delle Ville iscritte alla Carta dei Servizi avranno la
priorità nell'essere considerate all'interno degli itinerari turistici e di far parte del circuito di promozione turistica
realizzato dalla Regione del Veneto;
3. di notificare il presente decreto ai proprietari delle Ville Venete di nuova iscrizione e per conoscenza all'Istituto
Regionale Ville Venete (IRVV);
4. di aggiornare gli elenchi delle Ville Venete iscritte alla Carta dei Servizi pubblicati nelle pagine del sito istituzionale
all'indirizzo internet: http://www.regione.veneto.it/web/turismo/ville-venete;
5. di disporre che il dispositivo l'Allegato A del presente decreto sia pubblicato sul BURVET.
Per il Direttore Il Direttore Vicario Stefano Sisto
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giunta regionale

Allegato A) al Decreto n. 189 del 2 Agosto 2018

pag. 1/1

Ville “Luoghi della cultura”

N°

Catalogo IRVV

1

A0500000992

Denominazione villa

Villa Buri, Spolverini, Bernini Buri

Via

Via Bernini
Buri

Civico

99

CAP

Comune

37132 Verona

Località

San
Michele
Extra

Provincia

VR
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROMOZIONE ECONOMICA E
INTERNAZIONALIZZAZIONE
(Codice interno: 377507)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROMOZIONE ECONOMICA E INTERNAZIONALIZZAZIONE n.
100 del 18 luglio 2018
Partecipazione regionale alla manifestazione fieristica "T.T.G. Travel Experience - Area Incoming Italia" - Rimini,
10 - 12 ottobre 2018. Impegno di spesa per l'acquisizione dell'area espositiva, servizi tecnici e servizio hostess a favore di
Italian Exhibition Group S.p.A. (C.F./P.IVA 00139440408). Piano turistico annuale di promozione turistica 2018. Legge
regionale 14 giugno 2013, n. 11. DD.G.R. n. 247 del 6 marzo 2018 e n. 457 del 10 aprile 2018.
[Mostre, manifestazioni e convegni]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si procede all'impegno di spesa per l'acquisizione dell'area espositiva, dei servizi tecnici e il
servizio hostess, per la partecipazione istituzionale della Regione del Veneto alla manifestazione fieristica "T.T.G. Travel
Experience - Area Incoming Italia" - Rimini - 10 - 12 ottobre 2018. Nota PEC prot. Regione Veneto n. 120544 del 29 marzo
2018. Spesa prevista € 127.748,03.

Il Direttore
PREMESSO che con provvedimento n. 247 del 6 marzo 2018, la Giunta regionale, ai sensi dall'articolo 6) della legge
regionale 14 giugno 2013, n. 11, ha approvato il Piano turistico annuale per l'anno 2018 che prevede nell'ambito delle azioni
verticali sui mercati turistici la partecipazione alle manifestazioni fieristiche e attività correlate nelle aree di intervento sul
mercato italiano";
PREMESSO che con provvedimento n. 457 del 10 aprile 2018 la Giunta regionale ha approvato la partecipazione regionale
alla manifestazione fieristica "T.T.G. Travel Experience - Area Incoming Italia" in programma a Rimini dal 10 al 12 ottobre
2018, autorizzando l'acquisizione di uno spazio espositivo direttamente presso l'ente fieristico, disponendo che spetta al
Direttore della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione, la gestione tecnica, finanziaria e amministrativa dei
procedimenti derivati dal citato provvedimento;
PREMESSO che la Società Italian Exhibition Group S.p.A. di Rimini, concessionaria esclusiva della manifestazione, per
l'acquisizione di un'area espositiva di mq. 300 (area nuda), iscrizione e agende appuntamenti di n. 50 co-espositori, tassa
iscrizione obbligatoria e il servizio di una hostess bilingue per tutta la durata della manifestazione, ha presentato un preventivo
di spesa che ammonta a complessivi euro 104.711,50 + IVA, giusta nota PEC prot. Regione Veneto n. 120544 del 29 marzo
2018;
RITENUTO pertanto che sussistano i presupposti per procedere, ai sensi dell'art. 56 del D.lgs 118/11 e ss.mm.ii, all'impegno
della spesa a favore della Società Italian Exhibition Group S.p.A. con sede in Via Emilia, 155 - 47921 Rimini (C.F./P.IVA
00139440408) di euro 127.748,03 (IVA e ogni altro onere incluso) - CIG: 7484433D7C, sul capitolo 101891 "Iniziative per la
promozione e valorizzazione del turismo veneto e dei prodotti turistici (art. 19, c. 2, lett. e) l.r. 14.06.2013 n. 11)" del bilancio
di previsione 2018 - 2020 che presenta sufficiente disponibilità;
RITENUTO di rinviare, a successivi atti del Direttore della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione, le
procedure amministrative per la fornitura di eventuali servizi imprevisti relativamente alle esigenze di servizi fieristici e
logistici che si rendessero necessari nel corso della realizzazione dell'iniziativa;
DATO ATTO CHE l'ammontare dell'obbligazione di natura commerciale, perfezionata nei termini disposti nel presente atto, è
esigibile nel corso dell'esercizio finanziario 2018;
VISTA la Legge Regionale n. 11 del 14 giugno 2013 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto";
VISTO il D.lgs n. 33 del 14 marzo 2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
VISTA la Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 con oggetto «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"»
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ss.mm.ii.;
VISTA la Legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 1228;
VISTO il D.lgs. n. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive
2014/23/CE e 2014/24/CE e 2014/25/UE" e ss.mm.ii;
VISTA la Legge Regionale n. 39 del 29 novembre 2001 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";
VISTO il Decreto Legislativo 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi" e ss.mm.ii;
VISTA la Legge Regionale 29 dicembre 2017, n. 47 con cui è stato approvato il bilancio regionale di previsione per l'esercizio
finanziario 2018-2020;
VISTE le DD.G.R. n. 247 del 6 marzo 2018 e n. 457 del 10 aprile 2018, nonché la documentazione agli atti;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3 del 5 gennaio 2018 "Assestamento organizzazione della Giunta
Regionale. Provvedimenti attuativi";
VISTA la nota prot. 227332 del 9 giugno 2017 del Direttore dell'Area Sviluppo Economico;
decreta
1. di approvare le premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. impegnare per le motivazioni espresse in premessa, la somma di euro 127.748,03 (IVA e ogni altro onere incluso), a
favore della Società Italian Exhibition Group S.p.A. di Rimini (C.F./P.Iva 00139440408) - CIG: 7484433D7C, per
l'acquisizione di un'area espositiva di mq. 300 (area nuda), iscrizione e agende appuntamenti di n. 50 co-espositori,
tassa iscrizione obbligatoria e il servizio di una hostess bilingue nell'ambito della manifestazione fieristica: "T.T.G.
Travel Experience - Area Incoming Italia" in programma a Rimini dal 10 - 12 ottobre 2018;
3. di imputare la spesa di euro 127.748,03 (IVA e ogni altro onere incluso), che costituisce debito commerciale, sul
capitolo 101891 "Iniziative per la promozione e valorizzazione del turismo veneto e dei prodotti turistici (art. 19, c. 2,
lett. e) l.r. 14.06.2013 n. 11)" Art. 026 - V livello P.d.C. 1.03.02.02.005, dell'esercizio finanziario 2018, del bilancio di
previsione 2018 - 2020, così come da registrazioni contabili di cui agli allegati tecnici T1 e T2 che costituiscono parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;
4. di rinviare, a successivi atti del Direttore della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione, le
procedure amministrative per la fornitura di eventuali servizi imprevisti relativamente alle esigenze di servizi fieristici
e logistici che si rendessero necessari nel corso della realizzazione dell'iniziativa;
5. di attestare che l'obbligazione di cui si dispone l'impegno con il presente atto costituisce debito commerciale;
6. di disporre che la liquidazione di spesa, nel limite massimo di € 127.748,03 a favore del soggetto beneficiario di cui al
punto 2), avvenga successivamente alla regolare conclusione dei servizi richiesti e su presentazione di fattura
elettronica, da far pervenire alla conclusione della manifestazione, alla Direzione Promozione Economica e
Internazionalizzazione previa verifica della regolarità del lavoro svolto tramite certificazione da parte degli uffici
regionali;
7. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente provvedimento non rientra nelle tipologie soggette
a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
8. di provvedere a comunicare al soggetto beneficiario le informazioni relative all'impegno ai sensi dell'art. 56, comma 7,
del D. Lgs. 118/2011, notificando il presente provvedimento alla Società Italian Exhibition Group S.p.A. con sede a
Rimini - PEC: iegexpo@pec.it;
9. di dare atto che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
10. di stabilire che il presente atto venga trasmesso alla Sezione regionale di Controllo della Corte dei Conti ai sensi
dell'art.1, comma 173 della legge 23 dicembre 2005, n.266;
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11. di dare atto che l'obbligazione, di cui si dispone l'impegno con il presente atto, è giuridicamente perfezionata ai sensi
dell'art. 56 comma 1 e 2 del D. Lgs. 118/2011, ed esigibile nel corrente esercizio finanziario;
12. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14
marzo 2013, n. 33;
13. di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Per il Direttore Il Direttore Vicario Pietro Stellini
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(Codice interno: 377399)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROMOZIONE ECONOMICA E INTERNAZIONALIZZAZIONE n.
108 del 08 agosto 2018
Impegno di spesa a favore di UVIVE - Unione Consorzi Vini Veneti DOC (C.F. 94000140270 / P.I. 03607210287) per
il servizio di organizzazione e coordinamento delle degustazioni guidate presso lo stand della Regione del Veneto alla
Fiera "Wine South America 2018" (Bento Goncalves, 26-29 settembre 2018). CIG Z1E2491D65. D.G.R. n. 988 del
06/07/2018. Programma Promozionale per il settore primario anno 2018. (D.G.R. n. 248 del 06/03/2018). Legge
regionale 14 marzo 1980, n. 16 e ss.mm.ii.
[Mostre, manifestazioni e convegni]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento viene impegnata la somma di € 24.400,00 (IVA inclusa) a favore di UVIVE - Unione Consorzi
Vini Veneti DOC (C.F. 94000140270 / P.I. 03607210287) per il servizio di organizzazione e coordinamento delle
degustazioni guidate presso lo stand della Regione del Veneto alla Fiera "Wine South America 2018", giusta Deliberazione
della Giunta Regionale n. 988 del 06/07/2018 che ha approvato la partecipazione regionale alla Fiera in oggetto, demandando
al Direttore della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione l'adozione di tutti i relativi provvedimenti.
Documentazione agli atti: offerta economica di UVIVE del 27/06/2018 (prot. R.V. n. 245372 del 28/06/2018).

Il Direttore
PREMESSO CHE con provvedimento n. 248 del 6 marzo 2018, la Giunta regionale, sulla base di quanto disposto dall'art. 12
della Legge regionale 14 marzo 1980, n. 16 "Disciplina delle manifestazioni fieristiche e iniziative regionali di promozione
economica e a seguito del parere favorevole espresso dalla competente Commissione consiliare, ha approvato il Programma
Promozionale del settore Primario 2018;
PREMESSO CHE con provvedimento n. 988 del 06/07/2018 la Giunta Regionale, con riferimento al Programma e agli attuali
stanziamenti di competenza, e in particolare al punto 5, lettera a) "Iniziative promozionali in Italia e all'estero", ha autorizzato
la partecipazione alla manifestazione "Wine South America" (Bento Goncalves, 26-29 settembre 2018) organizzata dalla Fiera
di Verona, attraverso la controllata "Milanez & Milaneze S.A.", determinando a tal fine in € 24.400,00 l'importo massimo delle
obbligazioni di spesa per il servizio di organizzazione e coordinamento delle degustazioni guidate presso lo stand della
Regione del Veneto;
PREMESSO CHE la D.G.R. n. 988/2018 stabilisce che l'acquisizione del servizio di degustazioni succitato avverrà ai sensi
dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i il quale prevede che le stazioni appaltanti procedano
all'affidamento di servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00 mediante affidamento diretto adeguatamente motivato;
DATO ATTO CHE nel sistema CONSIP non risulta attiva una Convenzione avente ad oggetto la fornitura di servizi con
caratteristiche uguali o comparabili a quelle previste dalla presente procedura di affidamento, cui poter aderire o da utilizzare
come parametri di qualità e prezzo;
DATO ATTO CHE la tipologia di servizio da acquisire non è reperibile nel MEPA;
DATO ATTO CHE la D.G.R. n. 1475 del 18 settembre 2017, all'Allegato A, Capitolo A) Servizi e Forniture, paragrafo A)
1.A) prevede che, qualora il bene o servizio non risulti presente nel mercato elettronico della pubblica amministrazione
(MEPA) o non sia possibile il ricorso a convenzioni CONSIP ad altre soluzioni di centralizzazione locale degli acquisti, il
Responsabile Unico del Procedimento, per acquisizioni di importo non superiori a € 40.000,00, possa procedere con un
affidamento diretto dopo avere acquisito informazioni mediante una indagine di mercato;
DATO ATTO CHE è in vigore una Convenzione-quadro tra la Regione del Veneto e l'UVIVE - Unione Consorzi Vini Veneti
DOC (di seguito UVIVE) approvata con D.G.R. n. 2322 del 9 dicembre 2014 e sottoscritta in data 23 dicembre 2014, che
prevede, tra le altre cose, che la Regione si avvalga di UVIVE per la promozione e presentazione delle produzioni vitivinicole
regionali a denominazione di origine nell'ambito della partecipazione a manifestazioni e fiere;
VISTA l'offerta economica pervenuta da UVIVE con nota del 27/06/2018 (prot. R.V. n. 245372 del 28/06/2018), agli atti della
Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione, per un importo di € 20.000,00 (IVA esclusa) per il servizio di
organizzazione e coordinamento delle degustazioni guidate presso lo stand della Regione del Veneto alla Fiera "Wine South
America 2018" (Bento Goncalves, 26-29 settembre 2018);
CONSIDERATO che sono state espletate le verifiche ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs 50/2016 e che UVIVE è risultata regolare;
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DATO ATTO CHE l'ammontare dell'obbligazione di natura commerciale, perfezionata nei termini disposti nel presente atto, è
esigibile nel corso dell'esercizio finanziario 2018;
RITENUTO pertanto che sussistano i presupposti per procedere, ai sensi dell'art. 56 del D.lgs 118/11 e ss.mm.ii, all'impegno
di spesa di € 24.400,00 (IVA inclusa) a favore di UVIVE (C.F. 94000140270 / P.I. 03607210287) sul capitolo n. 30020
"Iniziative regionali per la promozione economico-fieristica del settore primario" - articolo 026 "Organizzazione eventi,
pubblicità e servizi per trasferta" - V livello del P.d.C. U1.03.02.02.005 - del bilancio di previsione 2018 - 2020, esercizio
2018, che presenta la necessaria disponibilità;
VISTA Legge regionale 14 marzo 1980, n. 16 e ss.mm.ii. "Disciplina delle manifestazioni fieristiche e iniziative regionali di
promozione economica" e successive modifiche;
VISTA la Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 con oggetto «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"»
ss.mm.ii.;
VISTO il D.lgs. n. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive
2014/23/CE e 2014/24/CE e 2014/25/UE" e ss.mm.ii;
VISTA la D.G.R. n. 1475 del 18 settembre 2017 "Approvazione di linee guida sull'utilizzo degli strumenti di e-procurement
(Convenzioni Consip e Mepa) e di indicazioni operative relative alla gestione delle procedure di acquisizione di forniture
servizi e lavori al di sotto delle soglie di rilevanza comunitaria a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Codice dei Contratti
(D.Lgs. 50/2016)";
VISTO il D.Lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
VISTA la Legge Regionale n. 39 del 29 novembre 2001 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";
VISTO il Decreto Legislativo 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi" e ss.mm.ii;
VISTA la Legge Regionale 29 dicembre 2017, n. 47 con cui è stato approvato il bilancio regionale di previsione per l'esercizio
finanziario 2018-2020;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3 del 5 gennaio 2018 "Assestamento organizzazione della Giunta
Regionale. Provvedimenti attuativi";
decreta
1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di impegnare, per il servizio di organizzazione e coordinamento delle degustazioni guidate presso lo stand della
Regione del Veneto alla Fiera "Wine South America 2018" (Bento Goncalves, 26-29 settembre 2018) - CIG
Z1E2491D65, a favore di UVIVE (C.F. 94000140270 / P.I. 03607210287), l'importo di € 24.400,00 (IVA inclusa) sul
capitolo n. 30020 "Iniziative regionali per la promozione economico-fieristica del settore primario" - articolo 026
"Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta" - V livello del P.d.C. U1.03.02.02.005 - del bilancio di
previsione 2018 - 2020, esercizio 2018, che presenta la necessaria disponibilità, così come da registrazioni contabili di
cui agli Allegati T1 e T2 che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di disporre che la liquidazione di spesa, nel limite massimo di € 24.400,00 a favore del soggetto beneficiario di cui al
punto 2), avvenga successivamente alla regolare conclusione dei servizi richiesti e presentazione di fattura elettronica
da far pervenire alla Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione entro il 30/11/2018, previa verifica
della regolarità del lavoro svolto tramite certificazione da parte degli uffici regionali;
4. di attestare che l'obbligazione di cui si dispone l'impegno con il presente atto costituisce debito commerciale;
5. 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;
6. di dare atto che l'obbligazione, di cui si dispone l'impegno con il presente atto, è giuridicamente perfezionata ai sensi
dell'art. 56 comma 1 e 2 del D. Lgs. 118/2011, ed esigibile nell'esercizio finanziario 2018;
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 dare atto, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50 del 18/04/2016, che il Responsabile del Procedimento (RUP) è il
Direttore della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione;
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9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del Decreto legislativo
14 marzo 2013, n. 33;
10. di stabilire che il presente atto venga trasmesso alla Sezione regionale di Controllo della Corte dei Conti ai sensi
dell'art. 1, comma 173 della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
11. di provvedere a comunicare al soggetto beneficiario le informazioni relative all'impegno ai sensi dell'art. 56, comma 7,
del D. Lgs. 118/2011, notificando il presente provvedimento a UVIVE con sede in Via Romea - Legnaro (PD) - PEC:
uvive@pec.uvive.it;
12. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.
Claudio De Donatis
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(Codice interno: 377611)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROMOZIONE ECONOMICA E INTERNAZIONALIZZAZIONE n.
122 del 05 settembre 2018
Decreto a contrarre mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, co. 2 lett. a del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,
tramite Richiesta di Offerta (R.d.O) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), per
l'affidamento del servizio di ristorazione e preparazione degli assaggi di tipicità enogastronomiche regionali presso lo
stand della Regione del Veneto alla manifestazione fieristica "Fieracavalli 2018" (Verona, 25/28 ottobre 2018) CIG n.
ZA124C6C88. Approvazione del Capitolato Tecnico ed avvio della procedura di gara. D.G.R. n. 900 del 19 giugno 2018.
Programma Promozionale del Settore Primario 2018. L.R. 16/1980.
[Mostre, manifestazioni e convegni]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si avvia la procedura negoziata sotto soglia comunitaria, ai sensi dell'art. 36, comma 2), del
D.lgs. 50/2016, per una base d'asta di € 15.000,00 (IVA 10% esclusa), avente per oggetto l'affidamento del servizio di
ristorazione e preparazione degli assaggi di tipicità enogastronomiche regionali presso lo stand della Regione del Veneto alla
manifestazione fieristica "Fieracavalli 2018" e si approva il relativo Capitolato Tecnico.

Il Direttore
PREMESSO che, con Deliberazione n. 248 del 6 marzo 2018, la Giunta Regionale ha approvato, a seguito dell'acquisizione
del parere della terza commissione consiliare, il Programma Promozionale del Settore Primario 2018, che prevede la
partecipazione della Regione del Veneto alla manifestazione "Fieracavalli" che si terrà a Verona dal 25 al 28 ottobre 2018;
PREMESSO che con provvedimento n. 900 del 19 giugno 2018 la Giunta Regionale ha approvato la partecipazione regionale
alla manifestazione fieristica "Fieracavalli 2018", autorizzando l'acquisizione di uno spazio espositivo di 336 mq direttamente
presso l'ente fieristico, disponendo che spetta al Direttore della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione la
gestione tecnica, finanziaria e amministrativa dei procedimenti derivati dal citato provvedimento;
PREMESSO che con provvedimento n. 900 del 19 giugno 2018 la Giunta regionale ha determinato in € 16.500,00 (IVA 10%
inclusa) l'importo massimo delle obbligazioni di spesa per il servizio di preparazione e presentazione degli assaggi di tipicità
enogastronomiche regionali presso lo stand della Regione del Veneto alla manifestazione fieristica "Fieracavalli 2018" e ha
demandato al Direttore della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione l'espletamento di tutti gli atti necessari
all'acquisizione del servizio sopra descritto inclusa la definizione di ogni aspetto inerente l'esecuzione dei contratti in
conformità a quanto disposto dal D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii. e dalla D.G.R. n. 1475 del 18 settembre 2017;
PREMESSO che l'art. 36, comma 2) del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., fermo restando quanto previsto dagli artt. 37 e 38 del
citato Decreto, e fatta salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, prevede che le stazioni appaltanti procedano
all'affidamento di servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00, mediante affidamento diretto, anche senza previa
consultazione di due o più operatori economici;
PREMESSO che ai sensi della D.G.R. n. 1475 del 18 settembre 2017 l'affidamento del servizio avverrà tramite procedura
negoziata con aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 95, comma 4 lett. b del D.lgs. n. 50/2016
e ss.mm.ii. in quanto trattasi di un servizio dettagliatamente descritto nel Capitolato Tecnico nel quale si individua la qualità
del servizio atteso e di importo inferiore a € 40.000,00;
RILEVATO CHE, da una verifica sugli strumenti di acquisto e di negoziazione telematici disponibili, è risultato che:
• non sono presenti convenzioni attive stipulate da CONSIP, società concessionaria del Ministero dell'Economia e delle
Finanze per i servizi informativi pubblici, attinenti l'intervento in oggetto, alle quali poter eventualmente aderire ai
sensi dell'art. 26, comma 3, della Legge n. 488/1999;
• nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), è presente un bando attivo denominato "SERVIZI Servizi di ristorazione-Servizi di catering" attinente ai servizi in oggetto al quale poter aderire ai sensi dell'art. 1,
comma 450, della Legge n. 296/2006, dall'art. 1, commi 495 e 502 della Legge n. 208/2015 e dall'art. 1, comma 1,
della Legge n. 10/2016;
RITENUTO CHE il servizio in oggetto possa rientrare nella fattispecie di un servizio di catering;
RITENUTO pertanto opportuno indire una procedura, tramite l'utilizzo del MEPA nella modalità R.d.O. (Richiesta di offerta
in via telematica), in modo tale da poter specificare i requisiti del servizio in oggetto;
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RITENUTO di individuare il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
nel Direttore della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione dott. Claudio De Donatis;
CONSIDERATO che l'appalto in oggetto, per la sua natura tecnica ed economica unitaria, non è suddivisibile in lotti ai sensi
dell'art. 51, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
CONSIDERATO che l'importo stimato a base di gara, al netto di IVA, è pari a € 15.000,00 e che sarà imputato al capitolo
30020 "Iniziative regionali per la promozione economico-fieristica del settore primario (L.R. n. 16/1980)" del bilancio di
previsione 2018 - 2020, esercizio finanziario 2018, che presenta la necessaria disponibilità;
RITENUTO pertanto di procedere con l'invio di R.d.O., secondo la scheda descrittiva ("Capitolato tecnico") di cui
all'Allegato A al presente provvedimento, per l'acquisizione del servizio di ristorazione e preparazione degli assaggi di tipicità
enogastronomiche regionali da presentare presso lo stand della Regione del Veneto a "Fieracavalli 2018" ad almeno tre
operatori economici iscritti al MePA nel bando "SERVIZI - Servizi di ristorazione-Servizi di catering";
RITENUTO di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, il Capitolato tecnico che definisce
i servizi e le modalità delle prestazioni richieste (Allegato A);
VISTA la Legge Regionale n. 16/1980 "Disciplina delle manifestazioni fieristiche e iniziative regionali di promozione
economica" e successive modifiche;
VISTA la Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 con oggetto «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"»
ss.mm.ii.;
VISTO il D.lgs. n. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive
2014/23/CE e 2014/24/CE e 2014/25/UE" e ss.mm.ii;
VISTE le Linee Guida ANAC n. 4 approvate con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018;
VISTA la D.G.R. n. 1475 del 18 settembre 2017 "Approvazione di linee guida sull'utilizzo degli strumenti di e-procurement
(Convenzioni Consip e Mepa) e di indicazioni operative relative alla gestione delle procedure di acquisizione di forniture
servizi e lavori al di sotto delle soglie di rilevanza comunitaria a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Codice dei Contratti
(D.Lgs. 50/2016)";
VISTO il D.Lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
VISTA la Legge Regionale n. 39 del 29 novembre 2001 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";
VISTO il Decreto Legislativo 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi" e ss.mm.ii;
VISTA la Legge Regionale 29 dicembre 2017, n. 47 con cui è stato approvato il bilancio regionale di previsione per l'esercizio
finanziario 2018-2020;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3 del 5 gennaio 2018 "Assestamento organizzazione della Giunta
Regionale. Provvedimenti attuativi"

decreta
1. di dare atto che le premesse, formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di indire, per le motivazioni espresse in premessa, una procedura negoziata ex art. 36, comma 2), lettera a), del D.lgs.
n. 50/2016 e s.m.i., tramite richiesta di Offerta (R.d.O) sul MePA, per l'affidamento del servizio di preparazione e
presentazione degli assaggi di tipicità enogastronomiche regionali presso lo stand della Regione del Veneto alla
manifestazione fieristica "Fieracavalli 2018", individuando un importo a base d'asta di € 15.000,00 (IVA 10% esclusa)
- CIG n. ZA124C6C88;
3. di procedere all'invito alla procedura di almeno tre operatori economici iscritti al MePA bando "SERVIZI - Servizi di
ristorazione-Servizi di catering";
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4. di dare atto, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50 del 18/04/2016, che il Responsabile del Procedimento (RUP) è il
Direttore della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione dott. Claudio De Donatis;
5. di aggiudicare il servizio secondo il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 95, comma 4 lett. b del D.lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii. e della D.G.R. n. 1475 del 18 settembre 2017 in quanto trattasi di un servizio dettagliatamente
descritto nel Capitolato Tecnico nel quale si individua la qualità del servizio attesa e di importo inferiore a €
40.000,00;
6. di approvare il Capitolato tecnico (Allegato A), il quale disciplina le prestazioni richieste e il successivo rapporto
contrattuale, atto che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
7. di dare atto che l'importo massimo di € 16.500,00 (IVA ed altri oneri inclusi) verrà impegnato sul bilancio regionale,
relativamente alla gara in oggetto, e sarà adottato dalla competente struttura regionale con successivo provvedimento,
disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo 30020 "Iniziative regionali per la
promozione economico-fieristica del settore primario (L.R. n. 16/1980)" del bilancio di previsione 2018 - 2020,
esercizio finanziario 2018, che presenta sufficiente disponibilità;
8. 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;
9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 37, del D.Lgs. 14 marzo 2013,
n. 33;
10. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione, omettendo l'allegato.
Claudio De Donatis

Allegato (omissis)
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DECRETI DEL DIRETTORE DELL' AREA CAPITALE UMANO, CULTURA E PROGRAMMAZIONE
COMUNITARIA
(Codice interno: 377610)
DECRETO DEL DIRETTORE DELL' AREA CAPITALE UMANO, CULTURA E PROGRAMMAZIONE
COMUNITARIA n. 28 del 04 settembre 2018
Conferimento degli incarichi di Posizione Organizzativa autorizzate dalla DGR n. 1149/2018.
[Organizzazione amministrativa e personale regionale]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si conferiscono gli incarichi delle PO autorizzate dalla DGR n. 1149/2018 afferenti l'Area e le
sue Strutture, a seguito delle risultanze istruttorie elaborate con le Direzioni.

Il Direttore
PREMESSO che
la DGR 1354/2016, con l'Allegato A, ha provveduto all'approvazione della nota metodologica contenente i criteri per
l'individuazione delle PO e AP ed ha disciplinato requisiti e criteri per l'assegnazione delle stesse, ai sensi di quanto previsto
dall'art. 20, L.R. 54/2012 e s.m.i., completando in tal modo il quadro complessivo dell'organizzazione regionale;
la DGR 1149/2018 ha provveduto successivamente all'adeguamento del quadro organizzativo delle PO alla luce delle esigenze
manifestate dalle strutture ed autorizzato l'espletamento della selezione per la copertura delle stesse vacanti, modificate o
mantenute nell'assetto regionale vigente;
in data 10.08.2018 è stato pubblicato nel sito intranet regionale l'avviso di selezione per la presentazione delle candidature
relative alle PO individuate dalla DGR n. 1149/2018. Avviso scaduto, a seguito di successiva proroga dei termini, il
29.08.2018;
CONSIDERATO che:
sono state effettuate con le Direzioni interessate, sulla base delle domande pervenute e ammissibili, le operazioni per la scelta
dei candidati da incaricare per le previste PO, in applicazione dei parametri di valutazione contenuti nella nota metodologica di
cui all'Allegato A della DGR 1354/2016;
PRESO ATTO dell'Allegato A alla DGR 1354/2016 nella parte in cui specificatamente prevede che in caso di ex aequo tra
due o più candidati al conferimento di una PO/AP prevarrà colui che avrà conseguito il punteggio più alto nella categoria
"Professionalità posseduta relativamente al posto da ricoprire";
PRESO ATTO delle risultanze istruttorie elaborate con le Direzioni interessate derivanti dalla stesura delle schede tecniche
analitiche redatte per ciascuna PO e conservate agli atti della scrivente Area;
PRESO ATTO della scheda riassuntiva che, riportata in Allegato A, costituisce parte integrante del presente provvedimento;
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 17.04.2012, n. 1 "Statuto del Veneto"" e s.m.i.;
VISTA la DGR 1354 del 01.09.2016 "Completamento dell'assetto organizzativo a seguito dell'avvio della X^ legislatura.
Individuazione delle Posizioni Organizzative e delle Alte Professionalità. Art. 20 della Legge regionale n. 54 del 31 dicembre
2012 e s.m.i.. Artt. 8,9 e 10 del CCNL 31.03.1999 e art. 10 CCNL 22.01.2004";
VISTA la DGR n. 1149 del 07.08.2018 "Adeguamento delle Posizioni Organizzative ed Alte Professionalità alla luce delle
esigenze manifestate dalle strutture ed autorizzazione all'espletamento della selezione per la copertura delle Posizioni
Organizzative ed Alte Professionalità vacanti, modificate o mantenute nell'assetto vigente".
Tutto ciò premesso, viste le schede tecniche e le risultanze elaborate con le Direzioni.
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decreta
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di conferire gli incarichi di Posizione Organizzativa previste dalla DGR n. 1149/2018 nei termini di cui all'Allegato
A;
3. di dare atto che le schede tecniche redatte per ogni Posizione Organizzativa sono conservate agli atti della scrivente
Area;
4. di dare atto che gli incarichi hanno decorrenza dal 15/09/2018, per consentire il necessario passaggio di consegne, e
che avranno scadenza al 31 dicembre 2018 come stabilito dalla DGR n. 1149/2018;
5. di trasmettere copia del presente atto alla Direzione Organizzazione e Personale per gli adempimenti di competenza;
6. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.
Santo Romano
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giunta regionale

Allegato A al Decreto n.

28

del

04/09/2018

pag. 1/1

ASSETTO ORGANIZZATIVO POSIZIONI ORGANIZZATIVE ED ALTE PROFESSIONALITA'
ORG.
AREA
PO
DIR
PO
DIR

GRAD.

A
B

PO
PO

C
C

PO

A

DIR
PO
DIR
PO

A
C

STRUTTURA
CAPITALE UMANO, CULTURA E PROGRAMMAZIONE
COMUNITARIA
Coordinamento obiettivi e controllo atti
BENI ATTIVITA’ CULTURALI E SPORT
Spettacolo dal vivo e mediateca regionale
FORMAZIONE E ISTRUZIONE
Supporto alle funzioni di programmazione, verifica di attuazione e
controllo amministrativo e contabile delle attività degli enti per il
diritto allo studio
Coordinamento gestionale, verifica atti e procedure, affari generali
Coordinamento
amministrativo
di
Direzione,
processo
dell’Autonomia, rapporti Stato-Regione
LAVORO
Affari generali, bilancio, contabilità e liquidazioni
PROGRAMMAZIONE UNITARIA
Pianificazione e gestione dei flussi finanziari e contabili

Candidato

Russo Micaela
Cassetta Andrea

Masciavè Daniela
Triccò Antonella
Ninno Giorgio
Penello Lucia
Crosera Cristina
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE
(Codice interno: 377440)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 181 del 22 marzo 2018
Decreto del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione n. 119 del 09/03/2017, come modificato con Decreto n.
286 del 18/04/2017, che dispone la decadenza del finanziamento e conseguente previsione di disimpegno per il progetto
1708-3-38-2016 (MOVE 43615) Beneficiario "A.T.V. ASSOCIAZIONE TECNICI VENETO" - cod. Ente 1708 - (C.F.
80025540230, P.I. 02913920233, Anagrafica 00126822). Registrazione contabile di economie di spesa, ai sensi art. 42,
comma 5, L.R. 39/2001 e art. 56, comma 5, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. e registrazione delle correlate minori entrate da
effettuarsi, per la sola annualità 2017, in sede di riaccertamento ordinario al 31/12/2017.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento, in ottemperanza al decreto del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione n. 286 del
18/04/2017, dispone, con riferimento al progetto 1708-3-38-2016 a titolarità "A.T.V. ASSOCIAZIONE TECNICI VENETO"
- cod. Ente 1708 - (C.F. 80025540230, P.I. 02913920233, Anagrafica 00126822), il completamento delle attività di
registrazione contabile delle economie di spesa e delle correlate minori entrate, previste dal decreto n. 119/17, da effettuarsi,
limitatamente all'annualità 2017, in sede di riaccertamento ordinario al 31/12/2017.

Il Direttore
(omissis)
decreta

1. Di disporre, per i motivi indicati in premessa, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, in
ottemperanza al Decreto n. 119 del 09/03/2017 di decadenza dal contributo concesso con proprio decreto n. 242 del
30/09/2016, che dispone altresì il correlato accertamento in entrata ai sensi art. 53 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., relativo al
progetto 1708-3-38-2016 a titolarità A.T.V. ASSOCIAZIONE TECNICI VENETO" - cod. Ente 1708 - (C.F.
80025540230, P.I. 02913920233, Anagrafica 00126822), il completamento delle attività di registrazione contabile
delle economie di spesa e delle correlate minori entrate;
2. di provvedere in sede di riaccertamento ordinario al 31/12/2017, per la sola annualità 2017, alla registrazione
contabile di economie di spesa, ai sensi art. 42, comma 5, L.R. 39/2001 e art. 56, comma 5, D.Lgs 118/2011 e s.m.i.,
per complessivi Euro 14.868,36, corrispondenti ad un'obbligazione non più sussistente alla data del 31/12/2017, come
da tabella seguente:

DGR
Bando

DDR
Impegno

38/16

242/16

43615

1256/17

102367

38/16

242/16

43615

1254/17

102368

38/16

242/16

43615

1252/17

102375

MOVE Impegno Capitolo

Totali

Art. e Cod. V° livello
p.d.c.
013
1.04.04.01.001
013
1.04.04.01.001
013
1.04.04.01.001

Importo
Impegnato
(€)

Residuo da
disimpegnare
(€)

7.434,18

7.434,18

5.203,93

5.203,93

2.230,25

2.230,25

14.868,36

14.868,36

3. di procedere alla registrazione contabile di economie di spesa, per l'annualità 2018, per complessivi Euro 1.652,04, ai
sensi art. 42, comma 5, L.R. 39/2001 e art. 56, comma 5, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., corrispondenti ad una obbligazione
non più sussistente, come da tabella seguente, in conformità con l'Allegato A "Allegato tecnico contabile T1" e
l'Allegato B "Allegato tecnico contabile T2", parti integranti e sostanziali del presente atto:
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DGR
Bando

DDR
Impegno

38/16

242/16

43615

361/18

102367

38/16

242/16

43615

359/18

102368

38/16

242/16

43615

357/18

102375

MOVE Impegno Capitolo

Art. e Cod. V° livello
p.d.c.

Importo
Impegnato
(€)

013
1.04.04.01.001
013
1.04.04.01.001
013
1.04.04.01.001

Totali

Residuo da
disimpegnare
(€)

826,02

826,02

578,21

578,21

247,81

247,81

1.652,04

1.652,04

4. di procedere, in sede di riaccertamento ordinario al 31/12/2017, per l'annualità 2017, alla registrazione contabile di
minori entrate, in relazione a minori crediti regionali nei confronti del Ministero Economia e Finanze, anagrafica
reg.le 00144009, secondo la seguente ripartizione:
♦ Capitolo 100785 - Acc.to 258/17 - Esercizio di imputazione 2017 - Euro -7.434,18
♦ Capitolo 100786 - Acc.to 259/17 - Esercizio di imputazione 2017 - Euro -5.203,93;
5. di procedere alla registrazione contabile di minori entrate, corrispondenti a minori obbligazioni verso il Ministero
Economia e Finanze, anagrafica reg.le 00144009, secondo la seguente ripartizione:
♦ Capitolo 100785 - Acc.to 126/18 - Esercizio di imputazione 2018 - Euro -826,02
♦ Capitolo 100786 - Acc.to 127/18 - Esercizio di imputazione 2018 - Euro -578,21;
6. di comunicare il presente provvedimento a A.T.V. ASSOCIAZIONE TECNICI VENETO;
7. di inviare il presente provvedimento alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
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 decreto per estratto nel Bollettino ufficiale della Regione.
Massimo Marzano Bernardi

Allegati (omissis)
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(Codice interno: 377502)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 646 del 29 giugno 2018
Programma Operativo Regionale - Fondo Sociale Europeo 2014-2020 - Obiettivo generale Investimenti in favore
della crescita e l'Occupazione - Reg. 1304/2013 - Asse III Istruzione e formazione. Approvazione risultanze istruttoria
di valutazione dei progetti pervenuti in esito all'avviso "Sostegno alle attività delle reti territoriali per l'orientamento
dei giovani - Anno 2018". DGR n. 449 del 10 aprile 2018.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento approva gli esiti dell'istruttoria relativa ai progetti presentati per sostenere le attività delle reti
territoriali per l'orientamento dei giovani per l'anno 2018, nell'ambito dell'Avviso approvato con DGR n. 449 del 10/04/2018,
rinviando l'assunzione dell'impegno di spesa da eseguirsi con successivo provvedimento.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. di approvare, per quanto espresso in premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, le risultanze
dell'istruttoria e del procedimento di valutazione dei progetti i cui risultati sono evidenziati nei seguenti allegati:
♦ Allegato A "Progetti ammessi"
♦ Allegato B "Progetti finanziati"
♦ Allegato C "Progetto non finanziato per carenza di risorse"
2. di approvare i progetti di cui all'Allegato B per un importo pari ad Euro 2.000.000,00 per l'Asse III Istruzione e
Formazione;
3. di rinviare ad un successivo provvedimento l'assunzione dell'impegno di spesa;
4. di stabilire che i progetti di cui sopra dovranno fare riferimento per la gestione delle attività alle specifiche
disposizioni previste dal "Testo unico per i beneficiari" approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 670 del
28 aprile 2015;
5. di stabilire che i progetti devono essere avviati entro il 30 settembre 2018 e devono concludersi entro 31 dicembre
2019;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n.33;
7. di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto;
8. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro 120 giorni.
Massimo Marzano Bernardi

Allegati (omissis)
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(Codice interno: 377441)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 652 del 02 luglio 2018
Piano Regionale dell'offerta sussidiaria di percorsi triennali e di quarto anno di istruzione e formazione negli Istituti
Professionali. Copertura dei costi dei commissari esterni nelle commissioni d'esame a conclusione dei percorsi triennali
di Istruzione e Formazione realizzati nel triennio 2014/2017 e triennio 2015/2018 e dei percorsi di quarto anno realizzati
nell'anno formativo 2016/2017 e del quarto anno realizzati nell'anno formativo 2017/2018. Modifica del beneficiario e
dell'associazione anagrafica da "ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER L'INDUSTRIA E L'ARTIGIANATO
L. PITTONI" (C.F. 82002730263 - Anagrafica 00090197) a "ISTITUTO SUPERIORE GALILEI" (C.F. 91044380268 Anagrafica 00169773).
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento, per gli effetti della DGR 2286 del 30/12/2016 di approvazione del piano di dimensionamento
della rete scolastica per l'anno scolastico 2017/2018 e del Decreto dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto n.2662 del
17/02/17 di recepimento della DGR 2286/16, si dispone la modifica dell'associazione anagrafica del beneficiario in merito ad
impegni di spesa originariamente assunti a favore di "ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER L'INDUSTRIA E
L'ARTIGIANATO L. PITTONI" (C.F.82002730263 - Anagrafica 00090197) ora da associare a "ISTITUTO SUPERIORE
GALILEI" (C.F. 91044380268 - Anagrafica 00169773).

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. di associare, per quanto espresso in premessa, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, agli impegni
assunti e ancora liquidabili ivi esposti, l'Anagrafica 00169773 "ISTITUTO SUPERIORE GALILEI" C.F.91044380268, in sostituzione della precedente anagrafica 00090197 "ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO
PER L'INDUSTRIA E L'ARTIGIANATO L. PITTONI" - C.F.82002730263;
2. di approvare i seguenti allegati quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:
♦ Allegato A "Allegato tecnico contabile T1", pertinente le modifiche relative al beneficiario per anno
di scadenza;
♦ Allegato B "Allegato tecnico contabile T2", relativo agli elementi della struttura della codifica
pertinente la transazione elementare ex art. 5,6,7 e All.to 7 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
3. di procedere alle liquidazioni residue relative agli impegni assunti nei confronti di "ISTITUTO PROFESSIONALE DI
STATO PER L'INDUSTRIA E L'ARTIGIANATO L. PITTONI" (C.F.82002730263 - Anagrafica 00090197) a favore
dell'"ISTITUTO SUPERIORE GALILEI" (C.F. 91044380268 - Anagrafica 00169773) conseguentemente a quanto
disposto al punto 1, secondo la classificazione: Art 012 "Trasferimenti correnti a altre imprese" - cod.piano dei conti
all.to 6/1 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. U.1.04.03.99.999 "Trasferimenti correnti a altre imprese" - attività non
commerciali;
4. di dare atto degli elementi della struttura della codifica pertinente la transazione elementare ex art. 5, 6, 7 e All.to 7
del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., di cui all'Allegato B "Allegato Tecnico Contabile T2" al presente provvedimento;
5. di inviare il presente Decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria, per le operazioni di competenza;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n.33;
7. di pubblicare il presente provvedimento per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Massimo Marzano Bernardi

Allegati (omissis)
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(Codice interno: 377518)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 745 del 23 luglio 2018
Piano annuale di formazione iniziale Anno Formativo 2018-2019. Percorsi di istruzione e formazione professionale
di quarto anno, anche in modalità sperimentale del sistema di formazione duale, per il conseguimento del diploma
professionale nella sezione comparti vari. Attività a disciplina regionale ex art. 1 comma 3 lett. b) L.R. 8/2017, senza
oneri finanziari a carico della Regione. Apertura termini dell'Avviso pubblico per la presentazione di proposte
progettuali e approvazione della Direttiva. DGR n. 1036 del 17/07/2018. Nomina commissione di valutazione.
[Designazioni, elezioni e nomine]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento nomina la commissione di valutazione incaricata di valutare i progetti formativi a disciplina regionale ex
art.1 comma 3 lett. b) L.R. 8/2017, relativamente a percorsi di quarto anno IeFP, anche in modalità sperimentale del sistema di
formazione duale. per i percorsi di terzo anno di formazione iniziale nella sezione comparti vari ed edilizia, presentati in
adesione all'avviso approvato con DGR 1036 del 17/07/2018.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. di designare quali componenti della commissione di valutazione incaricata di valutare i progetti presentati in adesione
all'avviso pubblico approvato con DGR n. 1036 del 17/07/2018:
♦ Massimo Toffanin - U.O. Rendicontazione e Contabilità;
♦ Nicola Boscarato - P.O. Formazione Iniziale;
♦ Adriana Strozzi - Formazione Iniziale;
2. di pubblicare il solo dispositivo del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 377435)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 785 del 02 agosto 2018
Servizio di supporto alle attività regionali in materia di Orientamento, nell'ambito del Programma Operativo
Regionale Fondo Sociale Europeo (POR FSE) 2014/2020 - Asse III "Istruzione e Formazione", autorizzato con
Deliberazione della Giunta Regionale n. 2215 del 23 dicembre 2016. CIG 6919678AEB - CUP H73G16000790006 MOVE 53181 - Sottosettore 3B3F4. Registrazione contabile di maggiori spese ex art. 56 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. e delle
correlate maggiori entrate ai sensi art. 53 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. a seguito di approvazione di perizia di variante in
corso d'opera come da DDR 642 del 22/06/2018.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione procede alla registrazione contabile di
maggiori spese ai sensi art. 56 D.Lgs. 118/2011 e s.mi.i e delle correlate maggiori entrate, ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs.
118/2011, a seguito dell'approvazione della perizia di variante n. 1 del 14/06/2018, relativa al servizio di supporto alle attività
regionali in materia di Orientamento, di cui al Decreto 642 del 22/06/2018.
Estremi dei principali atti dell'istruttoria: D.Lgs. n. 50 del 19/04/2016; DGR n. 2215 del 23/12/2017; Decreti dirigenziali n.
148 del 10/03/2017, n. 571 del 18/05/2017, n. 1227 del 14/12/2017; DDR di aggiudicazione del servizio n. 922 del
04/09/2017; Contratto di appalto Rep. 7572 del 24/10/2017, registrato a Venezia il 27/10/2017 n. 1469 Serie Atti Pubblici;
Decreto di impegno n. 1125 del 30/10/2017; Perizia di variante in corso d'opera n. 1 del 14/06/2018, autorizzata in data
21/06/2018; DDR n. 642 del 22/06/2018 di approvazione variante in corso d'opera del 14/06/2018.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. Di dare atto che la premessa al presente Decreto ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente atto i seguenti allegati tecnici:
♦ Allegato A "Allegato tecnico contabile T1" relativo ai beneficiari ed alle scadenze di cui
all'obbligazione assunta con il presente provvedimento;
♦ Allegato B "Allegato tecnico contabile T2" relativo, relativo agli elementi della struttura della
codifica pertinente la transazione elementare ex art. 5,6,7 e All.to 7 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
3. di procedere alla registrazione contabile di maggiori spese, in relazione ad obbligazioni commerciali, ai sensi art. 10,
comma 3 e art. 56 D.Lgs. 118 del 23/06/2011 e s.m.i., per complessivi € 37.222,99, a favore di EY ADVISORY SPA,
codice fiscale e partita IVA 13221390159, a valere sul Bilancio Regionale di previsione 2018/2020 approvato con
L.R. 47 del 29/12/2018, che presenta la sufficiente disponibilità, secondo la seguente ripartizione:
♦ Euro 18.611,49, corrispondenti alla quota FSE del 50% sul capitolo 103386 "Programmazione
POR-FSE 2014-2020 - Asse 3 Istruzione e Formazione - Area Istruzione - Istruzione Secondaria Quota comunitaria - acquisto di beni e servizi (Dec. UE 12/12/2014, n. 9751)" Art. 025 "Altri
servizi" c.p.c. U.1.03.02.99.999 "Altri servizi diversi n.a.c. " esercizio di imputazione 2018 impegno 1494/2018;
♦ Euro 13.028,05 corrispondenti alla quota FDR del 35% sul capitolo 103387 "Programmazione
POR-FSE 2014-2020 - Asse 3 Istruzione e Formazione - Area Istruzione - Istruzione Secondaria Quota statale - acquisto di beni e servizi (Dec. UE 12/12/2014, n. 9751)" Art. 025 "Altri servizi"
c.p.c. U.1.03.02.99.999 "Altri servizi diversi n.a.c.", esercizio di imputazione 2018 - impegno
1493/2018;
♦ Euro 5.583,45 corrispondenti alla quota cof. Reg.le 15% sul capitolo 103388 "Programmazione
POR-FSE 2014-2020 - Asse 3 Istruzione e Formazione - Area Istruzione - Istruzione Secondaria Quota regionale - acquisto di beni e servizi (Dec. UE 12/12/2014, n. 9751)" Art. 025 "Altri servizi"
c.p.c. U.1.03.02.99.999 "Altri servizi diversi n.a.c.", esercizio di imputazione 2018 - impegno
1492/2018;
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4. di disporre, sulla base della sopra citata autorizzazione, la registrazione contabile di maggiori entrate, per complessivi
Euro 31.639,54, a valere sugli accertamenti disposti con il DDR 1125 del 30/10/2017, per competenza, in relazione al
credito determinato dalla programmazione della correlata spesa di cui al presente decreto, ai sensi dell'art. 53 D.Lgs.
118/2011 e s.m.i., allegato 4/2, punto 3.12, nei seguenti termini:
♦ Euro 18.611,49 imputati a valere sul capitolo 100785 "Assegnazione comunitaria POR-FSE
2014-2020 (Dec. UE 12/12/2014 n. 9751)" - Codice del Piano dei conti integrato E.2.01.05.01.005
"Fondo Sociale Europeo (FSE)", a carico del debitore Ministero dell'Economia e delle Finanze,
anagrafica reg.le 00144009, esercizio d'imputazione 2018 - accertamento 436/2018;
♦ Euro 13.028,05 imputati a valere sul capitolo 100786 "Assegnazione statale POR-FSE 2014-2020
(Dec. UE 12/12/2014 n. 9751)" - Codice del Piano dei conti integrato E.2.01.01.01.001,
"Trasferimenti correnti da Ministeri", a carico del debitore Ministero dell'Economia e delle Finanze,
anagrafica reg.le 00144009, esercizio d'imputazione 2018 - accertamento 437/2018;
5. di dare atto della sufficiente copertura finanziaria sul capitolo 103388/U, pertinente il cofinanziamento regionale per il
POR 2014/2020, a seguito dell'avvenuta esecuzione della variazione compensativa di bilancio;
6. di dare atto che le maggiori obbligazioni attive e passive di cui al presente atto sono giuridicamente perfezionate, si
riferiscono ad obbligazioni commerciali e scadono nel corrente esercizio come da imputazione contabile sopra
indicata;
7. di dare atto che, ai sensi art. 56, comma 6, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., per il presente atto, il programma dei pagamenti è
compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
8. di procedere alla comunicazione verso l'aggiudicatario ai sensi art. 56, comma 7, D.Lgs. 118/2011;
9. 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;
10. di inviare il presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
11. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi art. 23 del decreto legislativo 14 marzo
2013, n.33;
12. di pubblicare il presente decreto per estratto nel Bollettino ufficiale della Regione.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 377519)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 791 del 07 agosto 2018
POR FSE Regione Veneto 2014/2020 - Reg.to UE n. 1303/2013 e 1304/2013. Asse III - Istruzione e formazione Priorità 10.i - Obiettivo Specifico 10. Percorsi triennali di istruzione e formazione professionale di cui al Decreto
legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Approvazione dell'Avviso pubblico e della Direttiva per la presentazione di progetti
per interventi formativi di terzo anno nella sezione servizi del benessere. L. 53/2003. A.F. 2018/19. DGR 751/2018.
Approvazione risultanze istruttoria di valutazione dei progetti pervenuti in adesione all'avviso. Rinvio dell'assunzione
dell'obbligazione e della fase di impegno contabile a successivo atto direttoriale.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento approva gli esiti dell'istruttoria svolta sui progetti di terzo anno nell'ambito dei percorsi triennali di
istruzione e formazione professionale nella sezione servizi del benessere, da realizzare nell'anno formativo 2018-2019,
presentati in adesione all'avviso approvato con DGR 751/2018.
Con successivo provvedimento verrà assunto l'impegno di spesa per i progetti finanziabili e l'accertamento ai sensi art. 53
D.Lgs. 118/2011 e s.m.i..

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. di stabilire che le premesse al presente decreto siano parte integrante del provvedimento;
2. di approvare le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione dei progetti i cui risultati sono evidenziati
nei seguenti allegati:
♦ Allegato A - "Sintesi";
♦ Allegato B - "Progetti pervenuti";
♦ Allegato C - "Progetti e interventi ammessi con punteggio di merito";
♦ Allegato D - "Progetti ammessi e importi finanziabili";
3. di finanziare i progetti di cui all'Allegato D per un importo pari ad Euro 4.168.686,00 per l'Asse III - Istruzione e
Formazione;
4. di dare atto che:
♦ l'importo del contributo pubblico liquidato a conclusione dei progetti sarà quantificato sommando i contributi
pubblici maturati da ciascun intervento in ragione del numero di allievi formati, fermi restando i contributi
pubblici originariamente concessi e che in ogni caso non sarà possibile alcuna compensazione tra i numeri di
formati di interventi diversi;
♦ gli interventi approvati dovranno essere avviati entro il 16/10/2018, le lezioni frontali dovranno concludersi
al massimo entro il 30 giugno 2019 e i progetti dovranno concludersi il 31 agosto 2019, come previsto dal
punto 18 dell'Allegato B della DGR 751/2018;
5. di rinviare a successivo provvedimento del Direttore della struttura competente l'assunzione dell'impegno di spesa per
il finanziamento dei progetti riportati nell'Allegato D e l'accertamento ai sensi art. 53 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
6. di disporre che gli esiti dell'istruttoria di cui al punto 2 siano pubblicati nel sito web regionale;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n.33;
8. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro 120 giorni.
9. di pubblicare il solo dispositivo del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Massimo Marzano Bernardi

Allegati (omissis)
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(Codice interno: 377520)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 792 del 07 agosto 2018
POR FSE Regione Veneto 2014/2020 - Reg.to UE n. 1303/2013 e 1304/2013. Asse III - Istruzione e formazione Priorità 10.i. - Obiettivo Specifico 10. Percorsi triennali di istruzione e formazione professionale di cui al Decreto
Legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Approvazione dell'Avviso pubblico e della Direttiva per la presentazione di progetti
per interventi formativi di terzo anno nelle sezioni comparti vari ed edilizia. L. 53/2003. A.F. 2018/2018. DGR 752/2018.
Approvazione risultanze istruttoria di valutazione dei progetti pervenuti in adesione all'avviso. Rinvio dell'assunzione
dell'obbligazione e della fase di impegno contabile a successivo atto direttoriale.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento approva gli esiti dell'istruttoria svolta sui progetti di terzo anno nell'ambito dei percorsi triennali di
istruzione e formazione professionale nella sezione comparti vari ed edilizia, da realizzare nell'anno formativo 2018-2019,
presentati in adesione all'avviso approvato con DGR 752/2018.
Con successivo provvedimento verrà assunto l'impegno di spesa per i progetti finanziabili e l'accertamento ai sensi art. 53
D.Lgs. 118/2011 e s.m.i..

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. di stabilire che le premesse al presente decreto siano parte integrante del provvedimento;
2. di approvare le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione dei progetti i cui risultati sono evidenziati
nei seguenti allegati:
♦ Allegato A - "Sintesi";
♦ Allegato B - "Progetti pervenuti";
♦ Allegato C - "Progetti e interventi ammessi con punteggio di merito";
♦ Allegato D - "Progetti e interventi senza oneri finanziaria carico della Regione ex art.1 comma 3
lett. b) l.r. 8/2017";
♦ Allegato E - "Progetti ammessi e importi finanziabili";
3. di finanziare i progetti di cui all'Allegato E per un importo pari ad Euro 22.472.591,50 per l'Asse III - Istruzione e
Formazione;
4. di dare atto che:
♦ per i progetti di cui all' Allegato D - "Progetti e interventi senza oneri finanziaria carico della Regione ex
art.1 comma 3 lett. b) l.r. 8/2017" se ne autorizza la realizzazione senza oneri finanziari a carico della
Regione;
♦ l'importo del contributo pubblico liquidato a conclusione dei progetti sarà quantificato sommando i contributi
pubblici maturati da ciascun intervento in ragione del numero di allievi formati, fermi restando i contributi
pubblici originariamente concessi e che in ogni caso non sarà possibile alcuna compensazione tra i numeri di
formati di interventi diversi;
♦ gli interventi approvati dovranno essere avviati entro il 16/10/2018, le lezioni frontali dovranno concludersi
al massimo entro il 30 giugno 2019 e i progetti dovranno concludersi il 31 agosto 2019, come previsto dal
punto 19 dell'Allegato B della DGR 752/2018;
5. di rinviare a successivo provvedimento del Direttore della struttura competente l'assunzione dell'impegno di spesa per
il finanziamento dei progetti riportati nell' Allegato E e l'accertamento ai sensi art. 53 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
6. di disporre che gli esiti dell'istruttoria di cui al punto 2 siano pubblicati nel sito web regionale;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n.33;
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8. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro 120 giorni.
9. di pubblicare il solo dispositivo del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Massimo Marzano Bernardi

Allegati (omissis)
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(Codice interno: 377521)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 793 del 07 agosto 2018
POR FSE Regione Veneto 2014/2020 - Reg.to UE n. 1303/2013 e 1304/2013. Fondi Regionali di cui alla L.R. 8 del
31/03/2017 dedicati alla cofinanziabilità dei programmi comunitari - Istruzione e formazione - Priorità 10.i - Obiettivo
Specifico 10. Percorsi triennali di istruzione e formazione professionale di cui al Decreto Legislativo 17 ottobre 2005, n.
226. Approvazione dell'Avviso pubblico e della Direttiva per la presentazione di progetti per interventi formativi di
secondo anno nella sezione comparti vari ed edilizia. L. 53/2003. A.F. 2018/19. DGR 753/2018. Approvazione risultanze
istruttoria di valutazione dei progetti pervenuti in adesione all'avviso. Rinvio dell'assunzione dell'obbligazione e della
fase di impegno contabile a successivo atto direttoriale.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento approva gli esiti dell'istruttoria svolta sui progetti di secondo anno nell'ambito dei percorsi triennali
di istruzione e formazione professionale nella sezione comparti vari ed edilizia, da realizzare nell'anno formativo 2018-2019,
presentati in adesione all'avviso approvato con DGR 753/2018.
Con successivo provvedimento verrà assunto l'impegno di spesa per i progetti finanziabili e l'accertamento ai sensi art. 53
D.Lgs. 118/2011 e s.m.i..

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. di stabilire che le premesse al presente decreto siano parte integrante del provvedimento;
2. di approvare le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione dei progetti i cui risultati sono evidenziati
nei seguenti allegati:
♦ Allegato A - "Sintesi";
♦ Allegato B - "Progetti pervenuti";
♦ Allegato C - "Progetti e interventi ammessi con punteggio di merito";
♦ Allegato D - "Progetti ammessi e importi finanziabili";
3. di finanziare i progetti di cui all'Allegato D per un importo pari ad Euro 22.496.179,50 per l'Asse III - Istruzione e
Formazione;
4. di dare atto che:
♦ l'importo del contributo pubblico liquidato a conclusione dei progetti sarà quantificato sommando i contributi
pubblici maturati da ciascun intervento in ragione del numero di allievi formati, fermi restando i contributi
pubblici originariamente concessi e che in ogni caso non sarà possibile alcuna compensazione tra i numeri di
formati di interventi diversi;
♦ gli interventi approvati dovranno essere avviati entro il 16/10/2018, le lezioni frontali dovranno concludersi
al massimo entro il 30 giugno 2019 e i progetti dovranno concludersi il 31 agosto 2019, come previsto dal
punto 19 dell'Allegato B della DGR 753/2018;
5. di rinviare a successivo provvedimento del Direttore della struttura competente l'assunzione dell'impegno di spesa per
il finanziamento dei progetti riportati nell'Allegato D e l'accertamento ai sensi art. 53 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
6. di disporre che gli esiti dell'istruttoria di cui al punto 2 siano pubblicati nel sito web regionale;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n.33;
8. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro 120 giorni.
9. di pubblicare il solo dispositivo del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Massimo Marzano Bernardi

Allegati (omissis)

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 95 del 18 settembre 2018
113
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 377522)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 794 del 07 agosto 2018
POR FSE Regione Veneto 2014/2020 - Reg.to UE n. 1303/2013 e 1304/2013. Fondi Regionali di cui alla L.R. 8 del
31/03/2017 dedicati alla cofinanziabilità dei programmi comunitari - Istruzione e formazione - Priorità 10.i - Obiettivo
Specifico 10. Percorsi triennali di istruzione e formazione professionale di cui al Decreto Legislativo 17 ottobre 2005, n.
226. Approvazione dell'Avviso pubblico e della Direttiva per la presentazione di progetti per interventi formativi di
secondo anno nella sezione servizi del benessere. L. 53/2003. A.F. 2018/19. DGR 754/2018. Approvazione risultanze
istruttoria di valutazione dei progetti pervenuti in adesione all'avviso. Rinvio dell'assunzione dell'obbligazione e della
fase di impegno contabile a successivo atto direttoriale.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento approva gli esiti dell'istruttoria svolta sui progetti di secondo anno nell'ambito dei percorsi triennali
di istruzione e formazione professionale nella sezione servizi del benessere, da realizzare nell'anno formativo 2018-2019,
presentati in adesione all'avviso approvato con DGR 754/2018.
Con successivo provvedimento verrà assunto l'impegno di spesa per i progetti finanziabili e l'accertamento ai sensi art. 53
D.Lgs. 118/2011 e s.m.i..

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. di stabilire che le premesse al presente decreto siano parte integrante del provvedimento;
2. di approvare le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione dei progetti i cui risultati sono evidenziati
nei seguenti allegati:
♦ Allegato A - "Sintesi";
♦ Allegato B - "Progetti pervenuti";
♦ Allegato C - "Progetti e interventi ammessi con punteggio di merito";
♦ Allegato D - "Progetti ammessi e importi finanziabili";
3. di finanziare i progetti di cui all'Allegato D per un importo pari ad Euro 4.170.996,00 per l'Asse III - Istruzione e
Formazione;
4. di dare atto che:
♦ l'importo del contributo pubblico liquidato a conclusione dei progetti sarà quantificato sommando i contributi
pubblici maturati da ciascun intervento in ragione del numero di allievi formati, fermi restando i contributi
pubblici originariamente concessi e che in ogni caso non sarà possibile alcuna compensazione tra i numeri di
formati di interventi diversi;
♦ gli interventi approvati dovranno essere avviati entro il 16/10/2018, le lezioni frontali dovranno concludersi
al massimo entro il 30 giugno 2019 e i progetti dovranno concludersi il 31 agosto 2019, come previsto dal
punto 18 dell'Allegato B della DGR 754/2018;
5. di rinviare a successivo provvedimento del Direttore della struttura competente l'assunzione dell'impegno di spesa per
il finanziamento dei progetti riportati nell'Allegato D e l'accertamento ai sensi art. 53 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
6. di disporre che gli esiti dell'istruttoria di cui al punto 2 siano pubblicati nel sito web regionale;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n.33;
8. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro 120 giorni.
9. di pubblicare il solo dispositivo del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Massimo Marzano Bernardi

Allegati (omissis)
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(Codice interno: 377503)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 809 del 13 agosto 2018
Piano Annuale di Formazione Iniziale e finanziamento regionale e nazionale. A.F. 2018/2019. Percorsi triennali di
istruzione e formazione di cui al Decreto Legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Approvazione dell'Avviso pubblico e della
Direttiva per la presentazione di progetti nella sezione comparti vari ed edilizia per la validazione di percorsi triennali
per il conseguimento della qualifica professionale e la finanziabilità di interventi formativi di primo anno. L. 53/2003.
DGR 824/2018. Approvazione risultanze di valutazione dei progetti pervenuti pe la validazione di percorsi triennali
nelle sezioni comparti vari ed edilizia per il conseguimento della qualifica professionale e la finanziabilità limitatamente
ai corsi di primo anno, nell'ambito del Piano annuale di formazione iniziale 2018-2019. Rinvio dell'assunzione
dell'obbligazione e della fase di impegno contabile a successivo atto direttoriale.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva gli esiti dell'istruttoria svolta sui progetti per la validazione di percorsi triennali nelle sezioni
comparti vari ed edilizia per il conseguimento della qualifica professionale e la finanziabilità limitatamente ai corsi di primo
anno, nell'ambito del Piano annuale di formazione iniziale 2018-2019, rinviando a successivo provvedimento l'assunzione
dell'impegno di spesa per i progetti finanziabili e l'accertamento ai sensi art. 53 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. di stabilire che le premesse al presente decreto siano parte integrante del provvedimento;
2. di approvare, per i motivi indicati in premessa, i seguenti allegati quali parti integranti e sostanziali del presente
provvedimento:
-

Dati di sintesi - Allegato A
Progetti pervenuti - Allegato B
Progetti di percorsi triennali - prima annualità. Validazione Allegato C
Progetti e interventi ammessi con punteggio di merito; comparti vari - Allegato D
Progetti e interventi ammessi con punteggio di merito; edilizia - Allegato D1
Progetti ammessi con importi finanziabili - Allegato E

• di finanziare i progetti di cui all'Allegato E per un importo pari ad Euro 22.746.202,00 a carico del capitolo 072019
"Trasferimenti per il finanziamento delle iniziative in materia di obbligo di frequenza delle attività formative (art. 68,
c. 1, lett. b, c, Art. 68, c. 4, L. 17/05/1999, N.144 - D.lgs. 15/04/2005, n.76)" del bilancio regionale 2018-2020;
3. di stabilire che:
♦ l'intervento identificato dal dal n.3 (operatore meccanico) relativo al progetto 3550-0001-824-2018
presentato dall'OdF Fondazione Casa della Gioventù per la sede di Trissino, non sarà avviato per
l'AF 2018/19, ma rimarrà nella successiva programmazione regionale nei termini che saranno
precisati nelle Linee guida per il dimensionamento della rete scolastica e l'offerta formativa, che
sono oggetto di prossima deliberazione da parte della Giunta regionale;
♦ l'importo del contributo pubblico liquidato a conclusione dei progetti sarà quantificato sommando i
contributi pubblici maturati da ciascun intervento in ragione del numero di allievi formati, senza
alcuna possibilità di compensazione tra i numeri di formati di interventi diversi;

4. di dare atto che le lezioni frontali devono concludersi al massimo entro il 30 giugno 2019, gli interventi approvati
devono essere avviati entro il 30 settembre 2018 e i progetti devono concludersi il 31/08/2019, per gli effetti del punto
19 dell'Allegato B della DGR 824/2018;
5. di rinviare a successivo provvedimento del Direttore della struttura competente l'assunzione dell'impegno di spesa per
il finanziamento dei progetti riportati nell'Allegato E;
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6. di disporre che gli esiti dell'istruttoria di cui al punto 2 siano pubblicati nel sito web regionale;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del Decreto
legislativo 14 marzo 2013, n.33;
8. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro 120 giorni.
9. di pubblicare il presente provvedimento per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Massimo Marzano Bernardi

Allegati (omissis)
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(Codice interno: 377504)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 810 del 13 agosto 2018
Piano Annuale di Formazione Iniziale e finanziamento regionale e nazionale. A.F. 2018/2019. Percorsi triennali di
istruzione e formazione di cui al Decreto Legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Approvazione dell'Avviso pubblico e della
Direttiva per la presentazione di progetti nella sezione servizi del benessere per la validazione di percorsi triennali per il
conseguimento della qualifica professionale e la finanziabilità di interventi formativi di primo anno. L. 53/2003. DGR
823 del 8/06/2018. 2018. Approvazione risultanze istruttoria di valutazione dei progetti pervenuti in adesione all'avviso
con la validazione di percorsi triennali per il conseguimento della qualifica professionale e la finanziabilità
limitatamente ai corsi di primo anno, nell'ambito del Piano annuale di formazione iniziale 2018-2019. Rinvio
dell'assunzione dell'obbligazione e della fase di impegno contabile a successivo atto direttoriale.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva gli esiti dell'istruttoria svolta sui progetti per la validazione di percorsi triennali nella sezione servizi
del benessere per il conseguimento della qualifica professionale e la finanziabilità limitatamente ai corsi di primo anno,
nell'ambito del Piano annuale di formazione iniziale 2018-2019, rinviando a successivo provvedimento l'assunzione
dell'impegno di spesa per i progetti finanziabili e l'accertamento ai sensi art. 53 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. di stabilire che le premesse al presente decreto siano parte integrante del provvedimento;
2. di approvare, per i motivi indicati in premessa, i seguenti allegati quali parti integranti e sostanziali del presente
provvedimento:
- Dati di sintesi - Allegato A
- Progetti pervenuti - Allegato B
- Progetti di percorsi triennali - prima annualità . Validazione Allegato C
- Progetti e interventi ammessi con punteggio di merito; servizi del benessere - Allegato D
- Progetti ammessi con importi finanziabili - Allegato E
• di finanziare i progetti di cui all'Allegato E per un importo pari ad Euro 4.171.980,00 a carico del capitolo 072019
"Trasferimenti per il finanziamento delle iniziative in materia di obbligo di frequenza delle attività formative (art. 68,
c. 1, lett. b, c, Art. 68, c. 4, L. 17/05/1999, N.144 - D.lgs. 15/04/2005, n.76)" del bilancio regionale 2018-2020;
3. di stabilire che l'importo del contributo pubblico liquidato a conclusione dei progetti sarà quantificato sommando i
contributi pubblici maturati da ciascun intervento in ragione del numero di allievi formati, senza alcuna possibilità di
compensazione tra i numeri di formati di interventi diversi;
4. di dare atto che le lezioni frontali devono concludersi al massimo entro il 30 giugno 2019, gli interventi approvati
devono essere avviati entro il 30 settembre 2018 e i progetti devono concludersi il 31 agosto 2019, per gli effetti del
punto 18 dell'Allegato B della DGR 823/2018;
5. di rinviare a successivo provvedimento del Direttore della struttura competente l'assunzione dell'impegno di spesa per
il finanziamento dei progetti riportati nell'Allegato E;
6. di disporre che gli esiti dell'istruttoria di cui al punto 2 siano pubblicati nel sito web regionale;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del Decreto
legislativo 14 marzo 2013, n.33;
8. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro 120 giorni.
9. di pubblicare il presente provvedimento per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Massimo Marzano Bernardi

Allegati (omissis)
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(Codice interno: 377505)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 812 del 14 agosto 2018
Piano annuale di formazione iniziale 2018/19. Programmazione interventi formativi relativi alle attività
precedentemente realizzate nei Centri di Formazione Professionale ex provinciali. Attivazione della procedura di
individuazione di Organismi di Formazione accreditati nell'obbligo formativo idonei a realizzare gli interventi di
formazione iniziale precedentemente erogati da Provincia di Treviso e da Città Metropolitana di Venezia nei propri
Centri di Formazione Professionale. DGR 822 dell'8/06/2018. Approvazione degli esiti dell'istruttoria dei progetti
pervenuti in adesione all'avviso. Rinvio dell'assunzione dell'obbligazione e della fase di impegno contabile a successivo
atto direttoriale.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva gli esiti dell'istruttoria svolta sui progetti per interventi di formazione iniziale programmati nei
Centri di formazione professionale ex provinciali pervenuti in adesione all'avviso approvato con DGR 822 dell'8/06/2018. Con
successivo provvedimento verrà assunto l'impegno di spesa per i progetti finanziabili e l'accertamento ai sensi art. 53 D.Lgs.
118/2011 e s.m.i.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. Di approvare, per quanto espresso in premessa, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, le risultanze
dell'istruttoria e del procedimento di valutazione dei progetti i cui risultati sono evidenziati nei seguenti allegati:
♦ "Dati di sintesi" - Allegato A;
♦ "Progetti pervenuti" - Allegato B;
♦ "Interventi ammessi" - Allegato C;
♦ "Progetti ammessi e finanziabili" - Allegato D.
2. di finanziare i progetti di cui all'Allegato D per un importo pari ad Euro € 3.108.543,50;
3. di rinviare a successivo provvedimento del Direttore della struttura competente l'assunzione dell'impegno di spesa per
il finanziamento dei progetti riportati nell' Allegato D e l'accertamento ai sensi art. 53 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
4. di precisare che gli interventi approvati devono essere avviati entro il 16 ottobre 2018, che i progetti devono
concludersi entro il 31 agosto 2019 e che le lezioni frontali devono concludersi al massimo entro il 30 giugno 2019;
5. di disporre che gli esiti dell'istruttoria di cui al punto 2 siano pubblicati nel sito web regionale;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n.33;
7. di 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.
8. di pubblicare il solo dispositivo del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Massimo Marzano Bernardi

Allegati (omissis)
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(Codice interno: 377523)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 813 del 14 agosto 2018
Piano regionale dell'offerta sussidiaria di percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) negli Istituti
Professionali di Stato 2018-2021. L.R. n. 53/2003 e DPR n. 61/2017. Apertura termini per la ricognizione delle domande
di attivazione per i percorsi IeFP per il conseguimento della qualifica da realizzare nel triennio 2018-2021.
Approvazione dell'Avviso, delle Linee Guida e della modulistica di presentazione delle domande di attivazione.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento dispone l'apertura dei termini per la ricognizione delle domande di attivazione per i percorsi IeFP negli
Istituti Professionali di Stato per il conseguimento della qualifica da realizzare nel triennio 2018-2021. Approva l'Avviso, le
Linee Guida, e la modulistica di presentazione delle domande di attivazione. Il provvedimento non prevede impegni di spesa.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. di approvare, per i motivi indicati in premessa, i seguenti allegati, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento:
♦ Apertura termini per la ricognizione delle domande di attivazione per i percorsi IeFP per il
conseguimento della qualifica da realizzare nel triennio 2018-2021 - Allegato A;
♦ Linee Guida per la presentazione delle domande di attivazione relative ad interventi per il
conseguimento della Qualifica professionale da realizzare nel triennio 2018-2021 - Allegato B;
♦ Domanda di attivazione percorsi sussidiari di IeFP da realizzare nel triennio 2018-2021 - Allegato
C;
2. di stabilire che le domande riferite al Piano regionale dell'offerta sussidiaria di percorsi triennali di istruzione e
formazione negli Istituti Professionali di Stato 2018-2021 dovranno pervenire nelle forme e con le modalità definite
nell'Allegato A;
3. di rinviare all'Allegato B alla DGR n 1326 del 16/8/2017 per l'elenco delle figure per i percorsi triennali di Istruzione
e Formazione Professionale attivabili nell'Anno Formativo 2018-19 in offerta sussidiaria negli Istituti Professionali di
Stato;
4. di precisare che la ricognizione delle domande di attivazione per i percorsi IeFP per il conseguimento della qualifica
da realizzare nel triennio 2018-2021 non vincola l'Amministrazione regionale all'approvazione dei percorsi. L' avvio
rimane subordinato:
a. alle condizioni che saranno previste nel prossimo Accordo territoriale qualora sottoscritto prima
dell'avvio dell'AF 2018/19;
b. all' accreditamento regionale in capo all'istituto beneficiario del progetto formativo;
c. alle condizioni di cui all' art 8 dell' Intesa Stato Regioni n. 64 dell'8/3/2018 che prevede che l' offerta
sussidiaria dei percorsi IefP da parte delle istituzioni scolastiche accreditate avviene nel rispetto del
limite dell' organico docente assegnato a livello regionale e ad invarianza di spesa rispetto ai
percorsi ordinari degli IP; in nessun caso la dotazione organica complessiva può essere incrementata
in conseguenza degli interventi previsti, ivi compreso l' adeguamento dell' organico dell' autonomia
alle situazioni di fatto, oltre i limiti del contingente previsto dall' art.1 comma 69 della L 107/2015;
d. alle risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e nei limiti delle dotazioni
organiche di personale docente previste dall' art 1 commi da 63 a 69 della Legge 107/2015 e delle
dotazioni A.T.A. di cui all' art 19 comma 7 del D.L. n 98 /2011;
e. alla conferma da parte dell'Ufficio Scolastico Regionale che l'avvio delle attività proposte dagli IPS
risulta compatibile con le risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e nei
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limiti delle dotazioni organiche di personale docente previste dall' art 1 commi da 63 a 69 della
Legge 107/2015 e delle dotazioni A.T.A. di cui all' art 19 comma 7 del D.L. n 98 /2011;
5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico del Bilancio regionale;
6. di pubblicare il presente atto per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto e nel sito web regionale.
Massimo Marzano Bernardi

Allegati (omissis)
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(Codice interno: 377524)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 832 del 16 agosto 2018
Piano Annuale di formazione iniziale Anno Formativo 2018-2019. Percorsi di istruzione e formazione professionale
di quarto anno, anche in modalità sperimentale del sistema di formazione duale, per il conseguimento del diploma
professionale nella sezione comparti vari. Attività a disciplina regionale ex art. 1 comma 3 lett. b) L.R. 8/2017, senza
oneri finanziari a carico della Regione. Apertura termini dell'Avviso pubblico per la presentazione di proposte
progettuali e approvazione della Direttiva. DGR n. 1036 del 17/07/2018. Approvazione degli esiti dell'istruttoria.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva gli esiti dell'istruttoria svolta su progetti relativi a percorsi di istruzione e formazione di quarto anno
per il conseguimento del diploma professionale presentati in adesione all'Avviso approvato con DGR 1036/2018, da realizzare
nell'A.F. 2018/19, in modalità ordinaria o in modalità sperimentale del sistema di formazione duale, senza oneri finanziari a
carico della Regione.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. di stabilire che le premesse al presente Decreto siano parte integrante del provvedimento;
2. di approvare, per i motivi indicati in premessa, i seguenti allegati, parti integranti e sostanziali del presente
provvedimento:
- Dati di sintesi - Allegato A
- Progetti e interventi approvati - Allegato B
3. di precisare che trattasi di attività a disciplina regionale ex art.1 comma 3 lett. b) L.R. 8/2017, da realizzare senza
oneri finanziari a carico della Regione;
4. di disporre che gli interventi individuati da specifica annotazione nell' allegato al presente Decreto "Progetti e
interventi approvati - Allegato B", sono approvati a condizione che siano attivati contratti di apprendistato per almeno
4 studenti iscritti;
• di precisare che: gli interventi devono essere avviati entro il 31 dicembre 2018 e che il mancato avvio entro il termine
indicato comporta la revoca dell'autorizzazione dell'intervento; i progetti devono concludersi entro il 31 dicembre
2019;
5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
6. di disporre che il presente provvedimento e gli allegati di cui al punto 2 siano pubblicati nel sito web regionale;
7. 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.
8. di pubblicare il presente provvedimento per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Massimo Marzano Bernardi

Allegati (omissis)
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(Codice interno: 377525)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 838 del 21 agosto 2018
Modifica ed integrazione allo schema di atto di adesione già approvato con D.D.R. n. 916 del 08/06/2015, revisionato
per l'avvio delle azioni di accompagnamento sviluppo e rafforzamento del sistema duale nell'ambito dell'Istruzione e
Formazione Professionale - Accordo in Conferenza Stato Regioni del 24/09/2015, di cui alle D.G.R. nn. 2029-2030 del
06/12/2017 (Percorsi Triennali di Istruzione e Formazione Professionale 2018/2019-2019/2020-2020/2021) e 509 del
17/04/2018 (A.F.2018-2019 percorsi di quarto anno di Istruzione e Formazione Professionale), approvati
rispettivamente con D.D.R. nn. 32-31 del 24/01/2018 e 734 del 19/07/2018..
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si approva il modello revisionato dell'atto di adesione già approvato con D.D.R. n. 916 del
08/06/2015, con specifico riferimento ai percorsi di sperimentazione del sistema duale di cui alle D.G.R. nn. 2029-2030 del
06/12/2017 (Percorsi Triennali di Istruzione e Formazione Professionale 2018/2019-2019/2020-2020/2021) e 509 del
17/04/2018 (A.F.2018-2019 percorsi di quarto anno di Istruzione e Formazione Professionale), approvati rispettivamente con
D.D.R. nn. 32-31 del 24/01/2018 e 734 del 19/07/2018.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. di approvare per i motivi citati in premessa, la modifica allo schema di atto di adesione già approvato con D.D.R. n.
916 del 08/06/2015 e opportunamente integrato, che si allega al presente provvedimento quale Allegato A - parte
integrante e sostanziale del provvedimento stesso;
2. di pubblicare il presente decreto per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Massimo Marzano Bernardi

Allegato (omissis)
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA ADG ITALIA-CROAZIA
(Codice interno: 377589)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA ADG ITALIA-CROAZIA n. 101 del 30 agosto 2018
Programma di Cooperazione transfrontaliera Interreg V-A Italia-Croazia 2014-2020: adozione, a seguito delle
modifiche di lieve entità approvate dal Comitato di Sorveglianza del Programma, della versione aggiornata dei seguenti
documenti tecnici: Scheda Informativa n. 6 "Realizzazione del progetto" Factsheet nr. 6 "Project Implementation",
Scheda Informativa n. 8 "Comunicazione di progetto" Factsheet nr. 8 "Project communication", Schema di Contratto
di Sovvenzione - Template of Subsidy Contract" e Schema di Contratto di Partenariato - Template of Partnership
Agreement", allegati alla Descrizione del Sistema di Gestione e di Controllo del programma, di cui alla deliberazione
della Giunta regionale n. 1926 del 27 novembre 2017 .
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si provvede all'aggiornamento dei seguenti documenti tecnici di Programma: Scheda Informativa n. 6
"Realizzazione del progetto" - Factsheet nr. 6 "Project Implementation", Scheda informativa n. 8 "Comunicazione di
progetto" - Factsheet nr. 8 "Project communication" , Schema di Contratto di Sovvenzione - Template of Subsidy Contract" e
Schema di Contratto di Partenariato - Template of Partnership Agreement", recependo le modifiche di lieve entità approvate
dal Comitato di Sorveglianza del Programma in data 19 e 20 luglio 2018.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
• Deliberazione n. 1926 del 27 novembre 2017, con cui la Giunta regionale ha approvato il Sistema di Gestione e di
Controllo del Programma di Cooperazione transfrontaliera Interreg V-A Italia-Croazia e ha designato le Autorità di
Gestione e di Certificazione del Programma stesso, ai sensi degli artt. 123 e 124 del Regolamento (UE) n. 1303/2013
e dell'art. 21 del Regolamento (UE) n. 1299/2013.
• il decreto dell'Unità Organizzativa AdG Italia-Croazia n. 49 del 13 aprile 2017 "Programma di Cooperazione
transfrontaliera Italia - Croazia 2014-2020. Primo pacchetto di bandi del Programma. Adozione del documento
"Factsheet nr. 8 - Project Communication";
• il decreto dell'Unità Organizzativa AdG Italia-Croazia n. 4 del 23 gennaio 2018 "Programma di Cooperazione
transfrontaliera Interreg V-A Italia-Croazia 2014-2020: adozione dello Schema di Contratto di Sovvenzione "Template of Subsidy Contract";
• il decreto dell'Unità Organizzativa AdG Italia-Croazia n. 43 del 28 marzo 2018 "Programma di Cooperazione
transfrontaliera Interreg V-A Italia-Croazia 2014-2020: adozione dello Schema di Contratto di Partenariato "Template of Partnership Agreement";
• il decreto dell'Unità Organizzativa AdG Italia-Croazia n. 53 del 17 aprile 2018 "Programma di Cooperazione
transfrontaliera Interreg V-A Italia-Croazia 2014-2020: adozione della Scheda Informativa n. 6 "Realizzazione del
progetto" - Factsheet nr. 6 "Project Implementation";

Il Direttore
PREMESSO che:
• la Commissione europea ha adottato, con Decisione C(2015) 9342 del 15 dicembre 2015, il Programma di
Cooperazione transfrontaliera Interreg V-A Italia-Croazia (nel seguito Programma) presentato dagli Stati membri
Italia e Croazia, per il tramite dell'Autorità di Gestione, e ne ha approvato le modifiche con Decisione C(2017) 3705
del 31 maggio 2017 e Decisione C(2018) 1610 del 12 marzo 2018;
• il ruolo di Autorità di Gestione è stato affidato, come disposto con deliberazione di Giunta regionale n. 228 del 24
febbraio 2015, alla Regione del Veneto - Sezione AdG Italia Croazia, ora Unità Organizzativa AdG Italia-Croazia;
• l'Autorità di Gestione è stata designata, ai sensi degli art. 123 e 124 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e dell'art. 21
del Regolamento (UE) n. 1299/2013, con deliberazione della Giunta regionale n. 1926 del 27 novembre 2017, sulla
base del parere dell'Autorità di Audit del Programma, Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura (AVEPA) Settore Audit Comunitario, trasmesso con nota del 20 novembre 2017, prot. n. 485620;
• 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 redatti in inglese;
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• l'articolo 47 del Regolamento (UE) 1303/2013 prevede l'istituzione di un Comitato di Sorveglianza con il compito di
sorvegliare e verificare l'efficacia dell'attuazione del Programma e i progressi compiuti nel conseguimento dei suoi
obiettivi;
• 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 selezione delle operazioni, sia l'esame e approvazione della
metodologia e dei criteri per la selezione stessa;
ATTESO che:
• con deliberazione della Giunta regionale n. 257 dell'8 marzo 2016, in forza di quanto concordato dalle Delegazioni
italiana e croata nell'incontro tenutosi il 16 febbraio 2016, si è preso atto della composizione del Comitato di
Sorveglianza e si è dato atto dell'istituzione del Comitato medesimo;
• con Procedura scritta n. 1-2017 del 13 febbraio 2017, conclusasi il 20 febbraio 2017, il Comitato di Sorveglianza ha
approvato l'Application Package relativo al primo pacchetto di bandi. In particolare, il Comitato di Sorveglianza ha
disposto l'approvazione di un primo gruppo di documenti, autorizzando l'Autorità di Gestione ad apportarvi, ove
necessario, modifiche di dettaglio che non comportino variazioni di natura sostanziale, dando nel contempo mandato
all'Autorità di Gestione di procedere, con il supporto del Segretariato congiunto, al completamento della redazione di
un secondo gruppo di documenti di ordine tecnico, complementari al bando;
• con deliberazione n. 254 del 7 marzo 2017, la Giunta regionale ha preso atto dell'esito della procedura scritta n.
1-2017 del 13 febbraio 2017 ed ha avviato l'apertura del primo pacchetto di bandi del Programma, adottando i
documenti inerenti l'Application Package inclusi nel primo gruppo, come approvati dal Comitato di Sorveglianza, e
ha incaricato l'Unità Organizzativa AdG Italia-Croazia, con il coordinamento della Direzione Programmazione
Unitaria, dell'adozione di tutti gli atti necessari e conseguenti all'esecuzione dell'atto;
• con decreti del Direttore dell'Unità Organizzativa AdG Italia-Croazia n. 30 del 27 marzo 2017 e n. 47 del 11 aprile
sono stati adottati i principali documenti tecnici complementari al bando;
• con successivo decreto n. 49 del 13 aprile 2017, è stato adottato, in coerenza con le decisioni assunte dal Comitato di
Sorveglianza e con la citata deliberazione di Giunta regionale n. 254 del 7 marzo 2017, il documento Scheda
Informativa n. 8 - "Comunicazione di progetto" - Factsheet nr. 8 "Project Communication", il cui testo è riportato
nell'Allegato A al decreto stesso, il quale fornisce indicazioni sulle attività di comunicazione da svolgersi a livello di
progetto;
DATO ATTO altresì che:
• con deliberazione n. 1926/2017, la Giunta regionale, nel procedere alla designazione delle Autorità di Gestione e di
Certificazione di Programma, ha approvato il Sistema di Gestione e Controllo del Programma;
• con la medesima deliberazione n. 1926/2017 la Giunta regionale ha altresì:
♦ approvato il documento principale "Descrizione del Sistema di Gestione e di Controllo (Descrizione
Si.Ge.Co.) - Description of Management and control System (DMCS)" del Programma;
♦ preso atto che la Descrizione Si.Ge.Co viene completata con una serie di documenti allegati, il cui
elenco è riepilogato nell'Allegato B alla medesima deliberazione, i quali dettagliano ulteriormente il
quadro generale, integrano le informazioni fondamentali e specificano le procedure da attuare;
♦ approvato il relativo Piano di Azione - Action Plan contenente i documenti di dettaglio da
perfezionare, le attività da portare a termine e la tempistica per il loro completamento;
♦ incaricato l'Autorità di Gestione e l'Autorità di Certificazione del Programma, ciascuna per la
propria competenza, di adottare tutti gli atti necessari e conseguenti all'esecuzione del
provvedimento medesimo;
• con decreto dell'Unità Organizzativa AdG Italia-Croazia n. 141 del 14 dicembre 2017 sono stati adottati parte degli
allegati alla Descrizione Si.Ge.Co, già redatti in versione definitiva e non inseriti nel Piano di Azione - Action Plan di
cui alla deliberazione n. 1926/2017;
• con decreto dell'Unità Organizzativa AdG Italia-Croazia n. 4 del 23 gennaio 2018, è stato adottato lo Schema di
Contratto di Sovvenzione - "Template of Subsidy Contract" finalizzato a disciplinare le obbligazioni che insorgono tra
l'Autorità di Gestione del Programma - Regione del Veneto, Unità Organizzativa AdG Italia-Croazia e i Partner
Capofila dei progetti finanziati;
• con decreto dell'Unità Organizzativa AdG Italia-Croazia n. 43 del 28 marzo 2018, è stato adottato lo schema di
Contratto di Partenariato - "Template of Partner Agreement" che disciplina il rapporto tra i Partner Capofila e i singoli
Partner dei Progetti approvati per il Programma;
• con decreto dell'Unità Organizzativa AdG Italia-Croazia n. 53 del 17 aprile 2018 è stato adottato il documento Scheda
informativa n. 6 "Realizzazione del progetto" - Facsheet nr. 6 "Project Implementation", prevista all'interno
dell'Allegato 14 "Schede Informative di Programma e Manuale di Valutazione" della Descrizione Si.Ge.Co;
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CONSIDERATO che il Comitato di Sorveglianza del programma, riunitosi nei giorni 19 e 20 luglio 2018, ha proceduto
all'approvazione di modifiche di lieve entità apportate ai seguenti documenti tecnici di programma Scheda informativa n. 8
"Comunicazione di progetto" - Factsheet nr. 8 "Project Communication", Scheda informativa n. 6 "Realizzazione del progetto"
- Facsheet nr. 6 "Project Implementation" e lo Schema di Contratto di Sovvenzione - "Template of Subsidy Contract";
CONSIDERATA altresì la necessità, a seguito delle modifiche di lieve entità apportate e approvate allo Schema di Contratto di
Sovvenzione - "Template of Subsidy Contract", procedere al necessario analogo adeguamento dello schema di Contratto di
Partenariato - "Template of Partnership Agreement" ;
VALUTATO di dover quindi adottare i seguenti documenti: Scheda informativa n. 8 "Comunicazione di progetto" - Factsheet
nr. 8 "Project Communication", Scheda informativa n. 6 "Realizzazione del progetto" - Facsheet nr. 6 "Project
Implementation", lo Schema di Contratto di Sovvenzione - "Template of Subsidy Contract" e lo Schema di Contratto di
Partenariato - "Template of Partnership Agreement" , nella versione aggiornata di cui agli Allegati A, B, C e D al presente
decreto;
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 di adozione del Programma di Cooperazione transfrontaliera
Interreg V-A Italia-Croazia e ss.mm. di cui alla Decisione C(2017) 3705 del 31 maggio 2017 e Decisione C(2018)
1610 del 12 marzo 2018;
• il Regolamento interno del Comitato di Sorveglianza (Rules of Procedure of the Monitoring Committee);
• la deliberazione di Giunta regionale n. 228 del 24 febbraio 2015 che individua l'Autorità di Gestione del Programma e
le successive deliberazioni n. 435 del 15 aprile 2016, nn. 802 e 803 del 27 maggio 2016, n. 1224 del 26 luglio 2016, n.
1994 del 6 dicembre 2016 e n. 1014 del 4 luglio 2017 che definiscono l'assetto organizzativo e di funzionamento della
struttura amministrativa della Regione del Veneto anche in relazione alla nuova denominazione delle Autorità di
Gestione e di Certificazione del Programma Italia-Croazia;
• la deliberazione di Giunta regionale n. 257 dell'8 marzo 2016, con cui si è preso atto della composizione del Comitato
di Sorveglianza e si è dato atto della sua istituzione;
• l'esito della procedura scritta n. 1-2017 del 13 febbraio 2017 con cui il Comitato di Sorveglianza ha approvato il primo
set di bandi del Programma Italia-Croazia;
• la deliberazione di Giunta regionale n. 254 del 7 marzo 2017, con la quale la Giunta Regionale ha avviato l'apertura
del primo pacchetto di bandi del Programma approvato dal Comitato di Sorveglianza;
• la deliberazione di Giunta regionale n. 1926 del 27 novembre 2017, con cui è approvato il Sistema di Gestione e
Controllo del Programma e sono designate le Autorità di Gestione e di Certificazione del Programma stesso;
• il decreto del Direttore dell'Unità Organizzativa AdG Italia-Croazia n. 30 del 27 marzo 2017 "Programma di
Cooperazione transfrontaliera Italia - Croazia 2014-2020. Primo pacchetto di bandi del Programma. Adozione dei
documenti tecnici complementari";
• il decreto dell'Unità Organizzativa AdG Italia-Croazia n.49 del 13 aprile 2017 "Programma di Cooperazione
transfrontaliera Italia - Croazia 2014-2020. Primo pacchetto di bandi del Programma. Adozione del documento
"Factsheet nr. 8 - Project Communication";
• il decreto dell'Unità Organizzativa AdG Italia-Croazia n. 141 del 14 dicembre 2017 "Programma di Cooperazione
transfrontaliera Interreg V-A Italia-Croazia 2014-2020: adozione di parte degli allegati alla Descrizione del Sistema di
Gestione e di Controllo (Descrizione Si.Ge.Co.) - "Description of Management and Control System (DMCS)", in
attuazione della deliberazione della Giunta regionale n. 1926 del 27 novembre 2017";
• il decreto dell'Unità Organizzativa AdG Italia-Croazia n. 4 del 23 gennaio 2018 "Programma di Cooperazione
transfrontaliera Interreg V-A Italia-Croazia 2014-2020: adozione dello Schema di Contratto di Sovvenzione "Template of Subsidy Contract", allegato n. 25 alla Descrizione del Sistema di Gestione e di Controllo (Descrizione
Si.Ge.Co.) - "Description of Management and Control System (DMCS)", in attuazione della deliberazione della
Giunta regionale n. 1926 del 27 novembre 2017";
• il decreto dell'Unità Organizzativa AdG Italia-Croazia n. 43 del 28 marzo 2018 "Programma di Cooperazione
transfrontaliera Interreg V-A Italia-Croazia 2014-2020: adozione dello Schema di Contratto di Partenariato "Template of Partnership Agreement", allegato n. 26 alla Descrizione del Sistema di Gestione e di Controllo
(Descrizione Si.Ge.Co.) - "Description of Management and Control System (DMCS)", in attuazione della
deliberazione della Giunta regionale n. 1926 del 27 novembre 2017;
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• il decreto dell'Unità Organizzativa AdG Italia-Croazia n. 53 del 17 aprile 2018 "Programma di Cooperazione
transfrontaliera Interreg V-A Italia-Croazia 2014-2020: adozione della Scheda Informativa n. 6 "Realizzazione del
progetto" - Factsheet nr. 6 "Project Implementation", documento allegato alla Descrizione del Sistema di Gestione e
di Controllo - "Description of Management and Control System", in attuazione della deliberazione della Giunta
regionale n. 1926 del 27 novembre 2017".
decreta
1. di stabilire che le premesse e gli allegati sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di adottare, recependo le modifiche di lieve entità approvate dal Comitato di Sorveglianza del Programma in data 19 e
20 luglio 2018, i seguenti documenti tecnici: Scheda informativa n. 8 "Comunicazione di progetto" - Factsheet nr. 8
"Project Communication"; Scheda informativa n. 6 "Realizzazione del progetto" - Facsheet nr. 6 "Project
Implementation", Schema di Contratto di Sovvenzione - "Template of Subsidy Contract" , Schema di Contratto di
Partenariato- "Template of Partnership Agreement", il cui testo aggiornato e redatto in lingua inglese, per quanto
esposto in premessa, è riportato rispettivamente negli Allegati A, B, C, D al presente decreto;
3. di pubblicare gli allegati A, B, C, D, nel sito web del Programma (www.italy-croatia.eu);
4. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Silvia Majer
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DELIBERAZIONI DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE
(Codice interno: 377408)
DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE n. 56 del 03 luglio 2018
Legge regionale 25 settembre 2017, n. 31, Istituzione del Consiglio delle autonomie locali. Rinvio operazioni
elettorali.
[Consiglio regionale]
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(Codice interno: 377409)
DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE n. 57 del 03 luglio 2018
Risorse per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente per l'anno 2018
(artt. 39 e 59 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53).
[Organizzazione amministrativa e personale regionale]

Il fondo per le risorse decentrate del personale del Consiglio regionale deve essere quantificato dall'Ufficio di presidenza nel
rispetto di quanto previsto dall'articolo 59 della lr 53/2012:
Art. 59 - Fondi e limiti per spese di personale.
1. Dalla data di trasferimento del personale al ruolo unico del personale del Consiglio regionale, l'Ufficio di presidenza
determina in modo autonomo le risorse destinate al proprio personale.
2. La spesa per il personale del Consiglio è consentita nel limite massimo desumibile dalla copertura della dotazione organica
di cui alla tabella 1 dell'allegato C alla presente legge, determinata in relazione ai costi derivanti dall'applicazione dei
contratti collettivi nazionali e decentrati di lavoro.
3. Della gestione delle spese per il personale risponde in modo autonomo ed esclusivo il Consiglio regionale nei limiti stabiliti
dal presente articolo.
4. Ai fini della quantificazione della spesa per il personale e della costituzione dei fondi delle risorse decentrate per il
trattamento economico accessorio dei dipendenti e dei dirigenti del Consiglio regionale, l'Ufficio di presidenza tiene conto
delle disposizioni contrattuali e dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) la spesa sostenuta in termini di competenza dalla Giunta regionale per il personale del Consiglio
regionale nel 2012 costituisce il parametro da prendere quale riferimento per determinare l'andamento della
spesa per il personale del Consiglio regionale;
b) la spesa totale sostenuta per il trattamento accessorio del personale del Consiglio regionale nel 2012 a
cura della competente struttura della Giunta regionale costituisce il parametro per determinare i fondi
destinati alla contrattazione decentrata integrativa del Consiglio regionale per l'anno successivo e i
seguenti;
c) per il primo anno di gestione autonoma del personale del Consiglio regionale la spesa sostenuta in
termini di competenza dalla Giunta regionale per il personale del Consiglio regionale nel 2012 costituisce il
monte salari iniziale su cui calcolare la disponibilità di risorse aggiuntive per la contrattazione decentrata
integrativa.
5. Alla data di trasferimento del personale al ruolo unico del personale del Consiglio regionale, successivamente alla
definizione della spesa e dei fondi secondo i principi di cui al presente articolo, l'Ufficio di presidenza, annualmente, procede:
a) alla ricognizione delle risorse assegnate al trattamento economico dei dipendenti dai contratti o dalle
leggi;
b) alla quantificazione delle medesime;
c) alla quantificazione e all'assegnazione alla delegazione di parte pubblica delle risorse disponibili, ai sensi
del comma 4, lettere b) e c) e del comma 6, per il personale del Consiglio regionale.
6. In relazione alle esigenze organizzative conseguenti al processo di autonomia del Consiglio regionale, sino alla scadenza
della legislatura regionale in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, i fondi sono quantificati entro i limiti
della dotazione organica di cui alla presente legge, come da tabella 2 dell'allegato C. Annualmente l'Ufficio di presidenza
distribuisce, sulla base del personale in servizio al 1° gennaio di ogni anno, una quota proporzionale di tali risorse e la
eventuale minore spesa derivante dall'applicazione del presente comma viene riassegnata per l'anno al fondo regionale.
7. Dalla data di prima costituzione dei fondi per il trattamento economico accessorio dei dipendenti da parte dell'Ufficio di
presidenza, le risorse, destinate al salario accessorio dei dipendenti, che specifiche leggi dello Stato o della Regione pongono
a carico del bilancio del Consiglio regionale, sono assegnate ai medesimi fondi.
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8. Nel caso in cui leggi o contratti attribuiscano risorse finanziarie destinate alla retribuzione dei dipendenti, verificate le
dotazioni organiche di Giunta e Consiglio al momento dell'attribuzione, il Consiglio regionale, accertata la disponibilità sul
proprio bilancio, determina le proprie risorse in misura proporzionale alla Giunta e le assegna ai relativi fondi e alle
pertinenti poste di bilancio.
9. Il personale appartenente al ruolo autonomo del Consiglio regionale, collocato, di diritto, in aspettativa non retribuita con
salvaguardia del trattamento economico percepito alla data dell'aspettativa, che presta, al 1° gennaio di ogni anno, attività
con contratto di diritto privato a tempo determinato, nonché il personale che presta servizio presso il Consiglio regionale in
posizione di comando, ai sensi del comma 6 è considerato in servizio ai fini del computo proporzionale per la determinazione
dei fondi.
10. Il Consiglio regionale nell'ambito dell'adeguamento della regione del Veneto ai principi in materia di spesa di personale di
cui al comma 28 dell'articolo 9 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, assume quale relativo limite la spesa totale sostenuta in termini di competenza nel 2012 per il personale in
servizio presso il Consiglio regionale.
A decorrere dall'anno 2017 il d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75 all'articolo 23, commi 1-2-3, dispone quanto segue:
1. Al fine di perseguire la progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale delle amministrazioni
di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la contrattazione collettiva nazionale, per ogni
comparto o area di contrattazione opera, tenuto conto delle risorse di cui al comma 2, la graduale convergenza dei medesimi
trattamenti anche mediante la differenziata distribuzione, distintamente per il personale dirigenziale e non dirigenziale, delle
risorse finanziarie destinate all'incremento dei fondi per la contrattazione integrativa di ciascuna amministrazione.
2. Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del
merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al
contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate
annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente
importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015,
n. 208 è abrogato.
3. Fermo restando il limite delle risorse complessive previsto dal comma 2, le regioni e gli enti locali, con esclusione degli enti
del Servizio sanitario nazionale, possono destinare apposite risorse alla componente variabile dei fondi per il salario
accessorio, anche per l'attivazione dei servizi o di processi di riorganizzazione e il relativo mantenimento, nel rispetto dei
vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale e in coerenza con la normativa
contrattuale vigente per la medesima componente variabile.
Con decreto n. 103 del 5 aprile 2017 il dirigente capo del Servizio amministrazione bilancio e servizi ha determinato a
consuntivo l'importo del fondo per le risorse decentrate per l'anno 2016 in euro 762.826,52.
Con delibera n. 78 del 7 novembre 2017 l'Ufficio di Presidenza ha determinato in euro 762.826,52 anche per l'anno 2017
l'ammontare delle risorse per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente per l'anno
2017;
Pertanto con il presente provvedimento si determina in euro 762.826,52 l'ammontare delle risorse per il finanziamento della
retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente per l'anno 2018, demandando a successivo provvedimento del
dirigente del Servizio competente la determinazione dell'ammontare delle eventuali risorse aggiuntive che le norme di legge e
dei contratti collettivi nazionali consentono di stanziare in aumento.
Con deliberazione n. 51 del 14 giugno 2018 l'Ufficio di Presidenza ha definito la composizione della delegazione trattante di
parte pubblica per il Consiglio regionale nelle persone del Segretario generale e del dirigente capo del Servizio
amministrazione bilancio e servizi.
Nelle more della sottoscrizione del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro si confermano anche per l'anno 2018 gli
indirizzi cui la delegazione trattante del Consiglio regionale deve attenersi nella gestione delle relazioni sindacali in materia di
contrattazione del fondo per le risorse decentrate impartite per l'anno 2013 e recepite nel contratto decentrato del 16 settembre
2013.
Tutto ciò premesso, il relatore propone di sottoporre all'approvazione dell'Ufficio di presidenza il seguente provvedimento.
L'UFFICIO DI PRESIDENZA
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- udito il relatore, il quale dà atto che la competente struttura consiliare ha dichiarato che la pratica è stata regolarmente istruita
con l'osservanza delle norme regionali e statali in materia;
- visti gli articoli 39 e 59 della legge regionale 53/2012;
- visto l'art. 23, commi 1-2-3, del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75;
- ritenuto di dover provvedere nel senso proposto;
- a voti unanimi e palesi dei presenti;
delibera
1) di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, quanto riportato in premessa;
2) di stabilire in euro 762.826,52 il fondo per le risorse decentrate del personale dirigente del Consiglio regionale per l'anno
2018 demandando al dirigente del Servizio competente la determinazione dell'ammontare delle eventuali risorse aggiuntive che
le norme le norme di legge e dei contratti collettivi nazionali consentono di stanziare in aumento;
3) di confermare anche per l'anno 2018 gli indirizzi cui la delegazione trattante di parte pubblica del Consiglio regionale deve
attenersi nella gestione delle relazioni sindacali in materia di contrattazione del fondo per le risorse decentrate impartite per
l'anno 2013 e recepite nel contratto decentrato del 16 settembre 2013;
4) di pubblicare nel BURVET la presente deliberazione in forma integrale, a cura della Segreteria generale.
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(Codice interno: 377410)
DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE n. 58 del 11 luglio 2018
Sig.ra Elena Busson: assegnazione alla segreteria del gruppo consiliare Liga veneta - Lega Nord.
[Organizzazione amministrativa e personale regionale]
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(Codice interno: 377411)
DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE n. 59 del 17 luglio 2018
Convalida della elezione del Consigliere regionale Maurizio Colman ai sensi dell'articolo 37 dello Statuto (legge
statutaria 17 aprile 2012, n. 1).
[Consiglio regionale]

L'articolo 37 dello Statuto prevede che il Consiglio regionale provveda alla convalida della elezione dei Consiglieri su
relazione dell'Ufficio di presidenza.
Con deliberazione n. 69 del 19 giugno 2018 il Consiglio regionale ha deliberato la sostituzione del Consigliere Marino Finozzi,
dimissionario, con il signor Maurizio Colman.
Sulla base delle attestazioni rilasciate dal Consigliere Maurizio Colman, non sussiste alcuna delle cause di ineleggibilità e
incompatibilità previste dagli articoli 7 e 8 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 e successive modificazioni, dall'articolo
12 del Decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, nonché dal decreto 235 del 31 dicembre 2012, si rende pertanto necessario
avviare la procedura per la convalida del nuovo consigliere:
Si propone quindi al Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 37 dello Statuto, la convalida dell'elezione del Consigliere
regionale Maurizio Colman:
Tutto ciò premesso, il Relatore propone di sottoporre all'approvazione dell'Ufficio di presidenza il seguente provvedimento.
L'UFFICIO DI PRESIDENZA
- udito il Relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha dichiarato che la pratica è stata regolarmente istruita con
l'osservanza delle norme regionali e statali in materia;
- visto l'articolo 37 dello Statuto regionale e l'articolo 7 del Regolamento del Consiglio regionale;
- presto atto della proposta del Presidente;
- ritenuto di dover provvedere nel senso proposto;
- a voti unanimi e palesi;
delibera
1. di approvare quale parte integrante e sostanziale del presente atto quanto riportato in premessa;
2. di proporre al Consiglio regionale la convalida dell'elezione del Consigliere regionale Maurizio Colman;
3. di incaricare il Servizio attività e rapporti istituzionale di provvedere all'esecuzione;
4. di pubblicare nel BURVET la presente deliberazione in forma integrale, a cura della Segreteria generale.

354
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 95 del 18 settembre 2018
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 377412)
DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE n. 60 del 17 luglio 2018
Seduta del Consiglio regionale del Veneto presso il Museo della Grande Guerra di Punta Serauta della Marmolada
nel Comune di Rocca Pietore (BL). Autorizzazione ai sensi dell'articolo 70, comma 1 del Regolamento del Consiglio
regionale del Veneto.
[Consiglio regionale]
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(Codice interno: 377413)
DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE n. 61 del 17 luglio 2018
Aggiornamento del programma operativo e variazioni al documento tecnico di accompagnamento e al bilancio
finanziario gestionale (Variazione n. 7).
[Bilancio e contabilità regionale]
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(Codice interno: 377414)
DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE n. 62 del 17 luglio 2018
Liquidazione dell'assegno di fine mandato, di cui all'art. 19 bis della legge regionale 9/1973, all'ex consigliere
regionale Marino Finozzi.
[Consiglio regionale]

Il comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 47/2012 ha così sostituito il comma 1 dell'articolo 19 bis della legge regionale
9/1973:
Art. 19 bis.
1. L'ufficio di presidenza è autorizzato ad erogare ai consiglieri regionali, cessati dal mandato, deceduti o dimissionari, un
assegno pari ad una mensilità dell'indennità consiliare per ogni anno di effettivo esercizio del mandato per gli anni fino al
2012 e di una mensilità dell'indennità di carica lorda per ogni anno di effettivo esercizio del mandato svolto successivamente
al 2012. Ai fini del calcolo dell'importo dell'assegno di fine mandato spettante si tiene conto solo dei primi dieci anni di
mandato.
L'ex consigliere regionale Marino Finozzi, cessato dal mandato per dimissioni il 14 giugno 2018, ha chiesto, con nota del 20
giugno 2018 (prot. n. 15288 del 26 giugno 2018), l'erogazione dell'assegno di fine mandato.
Si deve quindi determinare la quota di assegno di fine mandato in relazione alle seguenti modifiche apportate dal comma 1
dell'art. 3 della legge regionale 4/2012 al comma 2 dell'art. 10 della legge regionale 9/1973:
Art. 10.
1. (..)
2. Ai soli fini della determinazione dell'assegno vitalizio e dell'assegno di fine mandato, l'indennità consiliare lorda è
pari all'ottanta per cento dell'indennità parlamentare alla data del 31 dicembre 2010, ridotta del 5 per cento.
Pertanto per il periodo svolto dall'inizio del mandato sino al 31 dicembre 2012 l'importo base per il calcolo degli assegni di fine
mandato sarà pari ad euro 8.894,77 cosi come stabilito dal decreto del dirigente della direzione regionale amministrazione
bilancio e servizi n. 9 del 13 febbraio 2012.
Per gli anni o per i mesi di esercizio del mandato successivi al 31 dicembre 2012, l'importo base per il calcolo degli assegni di
fine mandato sarà pari ad euro 6.600,00, importo attuale dell'indennità di carica così come stabilito dall'art. 19 bis della legge
regionale 9/1973.
Ai fini del calcolo dell'importo dell'assegno di fine mandato spettante si tiene conto solo dei primi dieci anni di mandato.
Conseguentemente si rende ora necessario liquidare all'ex consigliere regionale Marino Finozzi l'assegno di fine mandato,
come da allegato prospetto A) che forma parte integrante del presente provvedimento. L'importo base per il calcolo
dell'assegno di fine mandato è pari ad euro 8.894,77 in quanto i primi dieci anni di mandato risultano anteriori alla data del 31
dicembre 2012.
Tutto ciò premesso, il relatore propone di sottoporre all'approvazione dell'Ufficio di presidenza il seguente provvedimento.
L'UFFICIO DI PRESIDENZA
- udito il relatore, il quale dà atto che la competente struttura consiliare ha dichiarato che la pratica è stata regolarmente istruita
con l'osservanza delle norme regionali e statali in materia;
- viste le leggi regionali 9/1973, 1/2011, 15/2011, 4/2012 e 47/2012;
- visto il decreto del dirigente della direzione amministrazione bilancio e servizi n. 9 del 13 febbraio 2012;
- vista la richiesta dell'ex consigliere regionale Marino Finozzi del 20 giugno 2018 (prot. n. 15288 del 26 giugno 2018);
- visto il Regolamento interno per l'amministrazione, la contabilità e i servizi in economia del Consiglio regionale, approvato
con delibera consiliare n. 27 del 25 giugno 2008;
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- ritenuto di dover provvedere nel senso proposto;
- a voti palesi e a maggioranza dei presenti (astenuto il Consigliere segretario Scarabel);
delibera
1. di approvare quale parte integrante e sostanziale del presente atto quanto riportato in premessa;
2. di liquidare a favore dell'ex consigliere regionale Marino Finozzi l'assegno di fine mandato previsto dall'articolo 19
bis della legge regionale 9/1973 nella misura lorda determinata nell'allegato A) che forma parte integrante del presente
provvedimento;
3. di impegnare la somma di euro 88.947,70 al cap. 1040.1 "Assegno di fine mandato (art. 19 bis L.R. 10.03.73, n. 9)"
(U.1.03.02.01.001) - cod. soggetto 5423 a valere sulla competenza dell'esercizio finanziario 2018, del bilancio di
previsione finanziario 2018 2019 - 2020, dando atto che l'obbligazione è esigibile nel 2018 ;
4. di impegnare la somma di euro 7.297,17 al cap. 1040.2 "Irap su assegno di fine mandato (art. 19 bis L.R. 10.03.73, n.
9)" (U.1.02.01.01.001) - cod. soggetto 4067 del bilancio di previsione finanziario 2018 - 2019 - 2020, dando atto che
l'obbligazione è esigibile nel 2018;
5. dare atto che la spesa di cui si dà attuazione con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazione ai
sensi delle lr 1/2011 e lr 15/2011;
6. di pubblicare nel BURVET la presente deliberazione in forma integrale, a cura della Segreteria generale.
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(Codice interno: 377415)
DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE n. 63 del 17 luglio 2018
Piano triennale dei fabbisogni di personale anni 2018-2020.
[Organizzazione amministrativa e personale regionale]

Il quadro normativo di riferimento
Ai sensi dell'articolo 39, commi 1 e 19, della legge 449/1997 e dell'articolo 6 del decreto legislativo 165/2001 l'Ufficio di
presidenza deve procedere all'adozione del piano triennale dei fabbisogni di personale in funzione delle finalità di accrescere
l'efficienza, in relazione a quella dei corrispondenti uffici e servizi dei Paesi dell'Unione europea, di razionalizzare il costo del
lavoro pubblico, contenendo la spesa complessiva per il personale, diretta e indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica, e di
realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane nelle pubbliche amministrazioni.
Il piano deve essere adottato in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le
linee di indirizzo di cui all'articolo 6 ter del decreto legislativo 165/2001, come introdotto dal decreto legislativo 75/2017.
Con deliberazione n. 64 del 28 luglio 2017 l'Ufficio di presidenza ha approvato il piano triennale dei fabbisogni di personale
per gli anni 2017-2019.
Tenuto conto del contenuto di tali linee di indirizzo, reso noto mediante pubblicazione sul sito del Dipartimento della funzione
pubblica in attesa dell'entrata in vigore del decreto ministeriale di approvazione con il presente provvedimento si procede
all'approvazione del piano per il triennio 2018-2020 sulla base delle segnalazioni di fabbisogni.
La dotazione organica e il personale in servizio
Nel comma 2 dell'articolo 46 dello Statuto del Veneto è contenuta la previsione di un ruolo organico separato, che dà
autonomia piena all'Amministrazione del CRV e che significa, tra l'altro, anche specifiche disposizioni di organizzazione e
gestione del personale, inclusi i sistemi di valutazione delle prestazioni.
L'articolo 58 dello Statuto al comma 3 reca la previsione dell'organizzazione amministrativa della Regione che si articola in
una Segreteria generale della programmazione, cui è preposto un dirigente nominato dalla Giunta regionale, e in una Segreteria
generale del Consiglio regionale, cui è preposto un dirigente nominato dal Consiglio stesso.
L'attuazione della succitata disposizione statutaria è avvenuta con la disciplina prevista al Capo I "Articolazioni organizzative"
del Titolo V "Organizzazione" della lr 53/2012 (articoli da 15 a 25).
L'articolo 15 della lr 53/2012 contiene la previsione della Segreteria generale quale forma organizzativa della struttura
amministrativa del Consiglio regionale.
L'articolo 18 della lr 53/2012 prevede l'articolazione della Segreteria generale in servizi consiliari, qualificabili come strutture
amministrative complesse di primo livello, con pari dignità e pari poteri, dotati di autonomia funzionale e gestionale, che
costituiscono i centri di responsabilità del CRV, con attribuzioni di risorse e capacità di spesa.
L'Ufficio di presidenza ha provveduto ad articolare il primo livello organizzativo della struttura amministrativa del CRV,
costituendo 6 servizi consiliari, che sono stati riorganizzati nel corso del 2016 nei seguenti: Servizio affari giuridici e legislativi
(in sigla SAGL), Servizio attività e rapporti istituzionali (in sigla SARI), Servizio amministrazione bilancio servizi (in sigla
SABS), Servizio di vigilanza sul sistema socio-sanitario (in sigla SVSS), Servizio affari generali (in sigla SAG), Servizio per la
comunicazione (in sigla SCOM).
Le altre strutture dirigenziali di secondo livello sono uffici e posizioni dirigenziali individuali (articoli 23 e 24 della lr
53/2012).
L'Ufficio di presidenza ha nominato i dirigenti e stabilito le relative attribuzioni.
L'organizzazione del CRV è completata con unità operative e di staff (articoli 25 e 26 della lr 53/2012).
Il Segretario generale ha provveduto a costituire, con propri provvedimenti, dette unità per l'esercizio di specifiche funzioni
tecnico-amministrative, attribuendo le correlate alte professionalità e posizioni organizzative.
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I dirigenti capi dei servizi interessati e il Segretario generale - per le unità operative direttamente afferenti - hanno nominato i
relativi responsabili e titolari.
L'articolo 56, comma 2, della lr 53/2012 stabilisce che
2. La dotazione organica del Consiglio regionale, comprensiva della dotazione, specificatamente individuata, degli organismi
di garanzia istituiti presso il Consiglio regionale, è definita dall'Ufficio di presidenza entro novanta giorni dall'entrata in
vigore della presente legge nei limiti stabiliti dalla tabella 1 di cui all'allegato C.
L'articolo 57 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53 "Autonomia del Consiglio regionale" dispone quanto segue:
Art. 57 - Misure per la riduzione della dotazione organica del Consiglio regionale.
1. Il Consiglio regionale del Veneto, nell'esercizio delle proprie attribuzioni di autonomia quale assemblea legislativa
regionale, ritenendo di conformarsi alle azioni di riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni previste
dall'articolo 2 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con
invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario" convertito
in legge, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, opera per perseguire, nel triennio successivo alla data di
entrata in vigore della presente legge, un obbiettivo di riduzione, nella misura del venti per cento per il personale dirigenziale
e del dieci per cento per il personale non dirigenziale, della propria dotazione organica così come definita ai sensi
dell'articolo 56 della presente legge.
2. Per le unità di personale eventualmente risultanti in soprannumero all'esito delle riduzioni previste dal comma 1 nonché per
i casi di eccedenza dichiarata per ragioni funzionali o finanziarie della amministrazione, vengono avviate le procedure di cui
all'articolo 33 del decreto legislativo n. 165 del 2001, adottando anche le procedure e misure di cui alla lettera a) del comma
11 dell'articolo 2 del decreto legge n. 95 del 2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 135 del 2012.
Alla fine del 2013, completato almeno nelle sue parti essenziali il processo riorganizzativo, l'Ufficio di presidenza ha valutato
un percorso di rimodulazione della dotazione organica del Consiglio che fosse coerente con gli obiettivi di riduzione dei costi
della politica, con il ridimensionamento del numero dei componenti dell'Assemblea legislativa della X legislatura, con
l'esigenza di una ridistribuzione più funzionale del personale consequenziale anche al regime limitativo del turn over, tenuto
conto dell'importante strumento consentito dalle norme sul collocamento a riposo del personale eccedente che matura il diritto
a pensione secondo le regole "pre-Fornero" entro il 31 dicembre 2016.
Con propria deliberazione n. 143 del 27 dicembre 2013, l'Ufficio di presidenza ha rideterminato, in attuazione dell'articolo 57
della lr 53/2012, la dotazione organica del CRV, comprensiva della dotazione, specificatamente individuata, degli organismi di
garanzia istituiti presso il CRV, come riportato nella seguente tabella:
Dotazione organica del CRV approvata con dupcr 143/2013
Categorie
Dirigenti
D3
D1
C
B3
B1
Totale

Consiglio
12
12
33
56
25
16
154

Organismi di garanzia
2
3
5
5
3
1
19

Totale
14
15
38
61
28
17
173

Al 31 dicembre 2016 è terminato il processo di assorbimento delle eccedenze di personale conseguente ai provvedimenti sopra
citati e di conseguenza è diventata possibile una pianificazione dei fabbisogni di personale a partire dal 2017.
Con deliberazione n. 64 del 28 luglio 2017 l'Ufficio di presidenza ha approvato il piano triennale dei fabbisogni di personale
per gli anni 2017-2019 e rimodulato di conseguenza la dotazione organica come nella tabella che segue:
Dotazione organica del CRV approvata con dupcr 64/2017
Categorie
Dirigenti
D3

Consiglio
12
7

Organismi di garanzia
2
3

Totale
14
10
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D1
C
B3
B1
Totale

35
59
26
15
154

5
5
3
1
19

40
64
29
16
173

Il raffronto tra il personale di ruolo e la dotazione organica del Consiglio regionale e degli organismi di garanzia ad oggi è
mostrato nella tabella seguente:
Dotazione organica
Personale di ruolo
Posti vacanti
Organismi di
Organismi di
Organismi di
Categorie Consiglio
Totale Consiglio
Totale Consiglio
garanzia
garanzia
garanzia
Dirigenti
12
2
14
13
1
14
-1
1
D3
7
3
10
9
1
10
-2
2
D1
35
5
40
32
2
34
3
3
C
59
5
64
55
7
62
4
-2
B3
26
3
29
25
2
27
1
1
B1
15
1
16
15
1
16
0
0
Totale
154
19
173
149
14
163
5
5

Totale
0
0
6
2
2
0
10

Tenuto conto delle cessazioni certe per gli anni 2018 e 2019 i posti vacanti sono riportati nella tabella che segue:
Categorie Posti vacanti attuali Cesssazioni future 2018 Cessazioni 2019 Posti vacanti al 31/12/2018
Dirigenti
D3
D1
C
B3
B1
Totale

0
0
6
2
2
0
10

1
3
1
4

1

0
0
6
5
2
1
14

Posti vacanti al
31/12/2019
0
0
7
5
2
1
15

Inoltre, si deve considerare che come mostra chiaramente la tabella seguente una parte del personale di ruolo del Consiglio
regionale non è attualmente in servizio presso le strutture della Segreteria generale in quanto è assegnato alle segreterie degli
organi e dei gruppi consiliari ai sensi della lr 53/2012 (13 unità) o è comandato in uscita o in aspettativa (6 unità).

Categorie
Dirigenti
D3
D1
C
B3
B1
Totale

in servizio presso strutture
amministrative
13
10
29
53
23
16
144

Personale di ruolo del CRV
assegnato alle segreterie degli organi
e dei gruppi

comandato in uscita o in
aspettativa
1

4
7
2

1
2
2

13

6

Totale
14
10
34
62
27
16
163

A compensazione del personale di ruolo attualmente non in servizio (in quanto comandato in uscita, in aspettativa o assegnato
alle segreterie degli organi e dei gruppi consiliari) sono stati attivati 17 comandi. Il quadro del personale in servizio
complessivamente per categoria nelle strutture della Segreteria generale è il seguente:
Personale in servizio presso le strutture amministrative
Categorie Personale di ruolo del CRV Personale comandato in entrata Totale
Dirigenti
13
1
14
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D3
D1
C
B3
B1
Totale

10
29
53
23
16
144

2
7
1
4
2
17

12
36
54
27
18
161

A fronte di una dotazione organica di 173 unità il personale di ruolo in servizio risulta essere di 144 unità a cui si aggiungono
17 persone in comando dalla Giunta regionale e da altri enti per un totale di 161 dipendenti.
I fabbisogni di personale delle strutture della segreteria generale
Sulla base della situazione del personale in servizio sopra illustrata, della programmazione delle attività approvata dall'Ufficio
di presidenza per il triennio 2018-2020 il 17 aprile 2018 il Comitato di direzione ha raccolto le necessità di personale segnalate
dai componenti, dei quali nessuno ha dichiarato eccedenze di personale.
Il quadro dei fabbisogni di personale segnalati dai componenti del Comitato di direzione è riportato nell'allegato A, dove viene
anche rappresentata la situazione attuale del personale in servizio per struttura, con indicazione distinta dei fabbisogni e del
personale in servizio per gli organismi di garanzia.
Per quanto attiene alle strutture della Segreteria generale diverse da quelle a supporto degli organismi di garanzia, a fronte di
una dotazione organica di 154 unità, il personale di ruolo in servizio risulta essere di 130 unità, a cui si aggiungono 9 persone
in comando dalla Giunta regionale e da altri enti per un totale di 139 dipendenti con un fabbisogno ulteriore di 14 unità, con
cessazioni future di 3 unità.
Nell'allegato A sono riportati la situazione del personale in servizio e i fabbisogni segnalati dagli Organismi di garanzia
(Corecom e Garante dei diritti della persona).
A fronte di una dotazione organica di 19 unità, il personale di ruolo in servizio risulta essere di 14 unità, a cui si aggiungono 8
persone in comando dalla Giunta regionale e da altri enti per un totale di 22 dipendenti con un fabbisogno ulteriore di 9 unità,
con cessazioni future di 2 unità.
Le funzioni di supporto agli organismi di garanzia dovranno essere garantite nel rispetto del tetto dato dalla spesa
corrispondente alla dotazione complessiva del Consiglio regionale del Veneto approvata dall'Ufficio di presidenza da ultimo
con deliberazione n. 64 del 28 luglio 2017.
I vincoli normativi al reclutamento del personale
La dotazione organica
Secondo la nuova formulazione dell'articolo 6 del decreto legislativo 165/2001 la dotazione organica è rimodulata annualmente
sulla base degli effettivi fabbisogni di personale programmati nei limiti della spesa potenziale massima prevista dalla
normativa vigente.
Tetto della spesa di personale (spesa potenziale massima)
L'articolo 1, comma 557-quater della legge 296/2006 prevede il divieto di procedere ad assunzione di personale in caso di
mancata riduzione delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011-2013.
Tale tetto è stato determinato con deliberazione n. 4 del 18 gennaio 2017.
Inoltre, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, lettera b) della lr 53/2012 la dotazione organica del Consiglio regionale,
comprensiva della dotazione, specificatamente individuata, degli organismi di garanzia istituiti presso il Consiglio regionale, è
definita dall'Ufficio di presidenza nei limiti stabiliti dalla tabella 1 di cui all'allegato C della citata legge.
Capacità assunzionale
Per quanto attiene la capacità assunzionale finanziaria l'art. 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito
dalla legge n. 114 del 2014, come modificato dal decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla legge n. 125 del 2015,
aveva previsto che:
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"Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale
a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per
cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 16,
comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n.95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135. La predetta
facoltà ad assumere è fissata nella misura dell'80 per cento negli anni 2016 e 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno
2018. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 1, commi 557, 557-bis e 557-ter, della legge 27 dicembre 2006,
n.296. A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non
superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito
l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente....".
Il comma 5 quater, del medesimo articolo di legge, tuttavia, innalzava le predette percentuali affermando che
"Fermi restando i vincoli generali sulla spesa di personale, gli enti indicati al comma 5, la cui incidenza delle spese di
personale sulla spesa corrente è pari o inferiore al 25 per cento, possono procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, a
decorrere dal 1º gennaio 2014, nel limite dell'80 per cento della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio
nell'anno precedente e nel limite del 100 per cento a decorrere dall'anno 2015".
La norma citata, quindi, oltre ad individuare determinate capacità assunzionali espresse in termini percentuali sulle cessazioni
intervenute nell'anno precedente, ha introdotto la possibilità di cumulare le risorse destinate alle assunzioni per un arco
temporale non superiore a tre anni.
Per gli anni 2015 e 2016 il legislatore, tuttavia, ha introdotto, per le assunzioni a tempo indeterminato, una disciplina
derogatoria al quadro normativo esistente. Infatti, ai sensi dell'art. 1, comma 424, della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità
2015), modificata dall'art. 4, comma 2-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge
6 agosto 2015, n.125,
" Le regioni e gli enti locali, per gli anni 2015 e 2016, destinano le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato, nelle
percentuali stabilite dalla normativa vigente, all'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie
graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della presente legge e alla ricollocazione nei propri ruoli delle
unità soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilità. È fatta salva la possibilità di indire, nel rispetto delle limitazioni
assunzionali e finanziarie vigenti, le procedure concorsuali per il reclutamento a tempo indeterminato di personale in possesso
di titoli di studio specifici abilitanti o in possesso di abilitazioni professionali necessarie per lo svolgimento delle funzioni
fondamentali relative all'organizzazione e gestione dei servizi educativi e scolastici, con esclusione del personale
amministrativo, in caso di esaurimento delle graduatorie vigenti e di dimostrata assenza, tra le unità soprannumerarie di cui
al precedente periodo, di figure professionali in grado di assolvere alle predette funzioni...".
Con la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità per il 2016), il legislatore ha nuovamente modificato il regime delle
assunzioni stabilendo nuovi limiti alle capacità assunzionali degli enti territoriali. Difatti, il comma 228 dell'art. 1, dispone che:
"Le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni, possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad
assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale
corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale
cessato nell'anno precedente. In relazione a quanto previsto dal primo periodo del presente comma, al solo fine di definire il
processo di mobilità del personale degli enti di area vasta destinato a funzioni non fondamentali, come individuato
dall'articolo 1, comma 421, della citata legge n. 190 del 2014, restano ferme le percentuali stabilite dall'articolo 3, comma 5,
del decreto-legge 24 giugno 2014, n.90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Il comma 5- quater
dell'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.114, è
disapplicato con riferimento agli anni 2017 e 2018. ..."
Con nota del 18 luglio 2016 il Dipartimento della Funzione pubblica ha comunicato che per la Regione Veneto sono
ripristinate le ordinarie facoltà di assunzione ai sensi dell'articolo 1, comma 234, della legge 208/2015, essendo in conclusione
la procedura di ricollocazione del personale soprannumerario degli enti di area vasta.
La Sezione Autonomie della Corte dei conti, con la deliberazione n. 28/SEZAUT/2015/QMIG, ha precisato che il riferimento
"al triennio precedente" inserito nell'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 78 del 2015, che ha integrato l'art. 3, comma 5, del
decreto-legge n. 90 del 2014, è da intendersi in senso dinamico, con scorrimento e calcolo dei resti, a ritroso, rispetto all'anno
in cui si intende effettuare le assunzioni".
Con riferimento alla "capacità assunzionale" la Sezione delle autonomie della Corte dei conti, nella deliberazione n. 25 del
14/11/2017, enuncia i seguenti principi di diritto:
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"a) la determinazione della capacità assunzionale costituisce il contenuto legale tipico della facoltà di procedere ad
assunzioni, potenzialmente correlata alle cessazioni dal servizio, costitutiva di uno spazio finanziario di spesa nei limiti dei
vincoli di finanza pubblica;
b) la quantificazione effettiva della capacità assunzionale al momento della utilizzazione va determinata tenendo conto della
capacità assunzionale di competenza, calcolata applicando la percentuale di turn over utilizzabile secondo la legge vigente
nell'anno in cui si procede all'assunzione e sommando a questa gli eventuali resti assunzionali;
c) i resti assunzionali sono rappresentati dalle capacità assunzionali maturate e quantificate secondo le norme vigenti ratione
temporis dell'epoca di cessazione dal servizio del personale ma non utilizzate entro il triennio successivo alla maturazione.
Detta quantificazione rimane cristallizzata nei predetti termini".
L'art. 1, comma 47, della legge 311/2004, prevede che:
"In vigenza di disposizioni che stabiliscono un regime di limitazione delle assunzioni di personale a tempo indeterminato, sono
consentiti trasferimenti per mobilità, anche intercompartimentale, tra amministrazioni sottoposte al regime di limitazione, nel
rispetto delle disposizioni organiche e, per gli enti locali, purché abbiano rispettato il Patto di stabilità interno per l'anno
precedente".
Va, inoltre, ricordato l'art. 14, comma 7, del d.l. 95/2012, il quale ha precisato che
"le cessazioni dal servizio per processi di mobilità, (...) non possono essere calcolate come risparmio utile per definire
l'ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unità sostituibili in relazione alle
limitazioni del turn over",
che significa che un'uscita per mobilità, non potrà mai essere considerata come cessazione su cui calcolare la capacità
assunzionale.
Nell'allegato B al presente provvedimento è determinata la facoltà assunzionale per gli anni 2018, 2019, 2020.
Vincoli sulle modalità procedurali di reclutamento
L'articolo 30, comma 2-bis, del d.lgs. 165/2001 prevede quanto segue:
2-bis. Le amministrazioni, prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti
vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità di cui al comma 1, provvedendo, in via prioritaria,
all'immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo,
appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui
prestano servizio. Il trasferimento è disposto, nei limiti dei posti vacanti, con inquadramento nell'area funzionale e posizione
economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza; il trasferimento può essere disposto
anche se la vacanza sia presente in area diversa da quella di inquadramento assicurando la necessaria neutralità finanziaria.
Ai sensi dell'articolo 34-bis del d.lgs. 165/2001, prima di avviare le procedure di reclutamento e prima delle assunzioni a tempo
indeterminato è d'obbligo comunicare ai soggetti di cui all'articolo 34, commi 2 e 3, l'area, il livello e la sede di destinazione
per i quali si intende bandire il concorso nonché, se necessario, le funzioni e le eventuali specifiche idoneità richieste.
Adempimenti propedeutici alle assunzioni di personale
La normativa vigente prevede il divieto di procedere ad assunzioni con qualsiasi forma nei seguenti casi:
• mancata approvazione del Piano triennale di azioni positive in materia di pari opportunità (articolo 48, comma 1, del
Dlgs 198/2006);
• mancata adozione del Piano delle performance (articolo 10, comma 5, del Dlgs 150/2009);
• violazione del limite relativo alla spesa del personale stabilito dall'articolo 1, commi 557-ter e 557-quater, della legge
296/2006 (valore medio sostenuto nel triennio 2011/2013;
• mancata rideterminazione della dotazione organica nel triennio precedente (articolo 6, comma 6, del Dlgs 165/2001);
• mancata ricognizione annuale delle eccedenze di personale (articolo 33, comma 2, del Dlgs 165/2001);
• mancato rispetto degli obblighi di certificazione dei crediti. In dettaglio, il divieto di assunzione è contenuto
nell'articolo 9, comma 3-bis, del Dl 185/2008, convertito dalla legge 2/2009, modificato dall'articolo 27 del Dl n.
66/2014;
• mancato rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio
consolidato e del termine di trenta giorni dalla loro approvazione per l'invio dei relativi dati alla banca dati delle
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amministrazioni pubbliche (articolo 9, comma 1-quinquies, del Dl n. 113/2016);
• mancato conseguimento, nell'anno precedente, del saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e
le spese finali (articolo 1, comma 710, della legge n. 208/2015. Si veda anche il comma 723). Sul punto è intervenuto
nuovamente il legislatore con la legge 232/2016 prevedendo, al comma 476, che quando il mancato conseguimento
del saldo risulti inferiore al 3% degli accertamenti delle entrate finali dell'esercizio del mancato conseguimento del
saldo, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza la sanzione di cui al comma 475, lett. e), è applicata solo per
assunzioni di personale a tempo indeterminato;
• mancata trasmissione telematica entro il 31 marzo dell'anno successivo, attraverso la piattaforma prevista nel sito
http://pareggiobilancio.mef.gov.it una certificazione dei risultati conseguiti ai fini della verifica del rispetto
dell'obiettivo di saldo. Il divieto in esame è contenuto nell'articolo 1, comma 470 della legge 232/2016. Si distinguono
due scenari: 1. mancata trasmissione della citata certificazione entro il 31 marzo dell'anno successivo. In tal caso si
applica l'articolo 1, comma 475 che prevede, tra l'altro, alla lett. e), che "nell'anno successivo a quello di
inadempienza l'ente non può procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia
contrattuale, compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con
riferimento ai processi di stabilizzazione in atto (...)"; 2. tardiva trasmissione della citata certificazione entro il 30
aprile. In tal caso, a norma del citato comma 470 si applicano, nei dodici mesi successivi al ritardato invio, le sole
disposizioni di cui al comma 475, lett. e), limitatamente alle assunzioni di personale a tempo indeterminato.
Obblighi di assunzione del personale delle categorie protette
Va inoltre rispettato l'obbligo di assunzione anche in soprannumero delle categorie protette, nel limite della quota d'obbligo,
anche in deroga ai divieti di nuove assunzioni previsti dalla legislazione vigente. I criteri di computo della quota di riserva
rimangono quelli indicati dagli articoli 4 e 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68.
Il Piano assunzioni per il triennio 2018-2020 e la nuova dotazione organica
Sulla base dei fabbisogni di personale, tenuto conto della nota prot. 4205 del 17/02/2016 a firma del Segretario generale, nel
rispetto della spesa potenziale massima e del budget assunzionale sopra descritti, si approva il piano assunzioni 2018-2020
come in allegato C.
Per i fabbisogni delle strutture della Segreteria generale (con esclusione di quelle a supporto degli organismi di garanzia) come
individuati nell'allegato A al presente provvedimento si propone l'avvio delle ordinarie procedure di reclutamento:
• attraverso l'esperimento della mobilità esterna, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 per i profili professionali e
categorie indicate;
• completato il percorso di reclutamento ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001, si procederà all'indizione di
procedure concorsuali pubbliche per i profili professionali e categorie indicate, previa verifica della disponibilità di
graduatorie regionali compatibili per categoria e profilo in applicazione dell'articolo 29, comma 2, della lr 53/2012 e
ai fini dell'economicità delle procedure.
Per le assunzioni riservate alle categorie protette si procederà secondo quanto previsto dalla normativa in materia nell'ambito
delle assunzioni programmate.
La dotazione organica viene ridefinita in relazione ai fabbisogni di personale programmati con il presente provvedimento come
da allegato D, nel rispetto dei limiti di spesa sopra descritti.
La dotazione organica delle strutture amministrative è aumentata di 3 unità di categoria D in conseguenza dell'inclusione della
dotazione di 3 unità di giornalisti dell'Ufficio stampa e comunicazione che in sede di applicazione dell'articolo 57 della lr
53/2012 non erano inquadrati, ai sensi della normativa regionale vigente, nelle categorie della dotazione organica del Consiglio
regionale e che per effetto dell'applicazione dell'articolo 27, comma 3, della lr 53/2012 e del contratto collettivo nazionale di
lavoro relativo al comparto Funzioni locali firmato il 21/05/2018 devono essere inquadrati nella categoria D.
La dotazione organica degli organismi di garanzia viene incrementata di 8 unità per l'esercizio delle seconde deleghe di recente
conferite al Corecom e delle funzioni aggiuntive assegnate al Garante dei diritti della persona.
La ridefinizione della dotazione organica contenuta nell'allegato D sarà efficace dopo aver sentito la Conferenza dei presidenti
dei gruppi consiliari ai sensi dell'articolo 10, comma 5, lettera b), della lr 53/2012
Si stabilisce che per i posti in dotazione organica resi temporaneamente vacanti per effetto di comandi in uscita e assegnazioni
alle segreterie degli organi e dei gruppi consiliari ai sensi della lr 53/2012, al netto dei comandi in entrata presso le strutture
amministrative, il Segretario generale provvede mediante comandi in entrata (con esclusione del personale dirigente) nel
rispetto del limite della spesa potenziale massima.
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L'informativa preventiva alle OO.SS.
Del contenuto della presente deliberazione è stata data l'informazione preventiva alle OO.SS. ai sensi dell'articolo 6 del d.lgs.
165/2001.
Il parere del Collegio dei revisori dei conti
Sulla presente deliberazione è stato acquisito il parere del Collegio dei Revisori dei conti ai sensi dell'articolo 72 del decreto
legislativo 118/2011 come da allegato E al presente provvedimento.
Tutto ciò premesso, il Relatore propone di sottoporre all'approvazione dell'Ufficio di presidenza il seguente provvedimento.
L'UFFICIO DI PRESIDENZA
- vista la lr 53/2012;
- a voti unanimi e palesi;
delibera
1) di approvare quale parte integrante e sostanziale del presente atto quanto riportato in premessa;
2) di individuare nell'allegato B al presente provvedimento la determinazione della capacità assunzionale da destinare alle
assunzioni di personale a tempo indeterminato secondo le modalità elencate in premessa;
3) di approvare il Piano assunzioni 2018-2020 come da allegato C al presente provvedimento;
4) di rideterminare la dotazione organica del Consiglio regionale come da allegato D al presente provvedimento;
5) di prendere atto del parere formulato sulla presente deliberazione dal Collegio dei Revisori dei conti ai sensi dell'articolo 72
del decreto legislativo 118/2011;
6) di pubblicare la presente deliberazione in forma integrale sul BURVET, a cura della Segreteria generale e nella sezione
Amministrazione trasparente del sito, a cura della struttura competente come stabilito nel Piano triennale per la prevenzione
della corruzione e della trasparenza vigente.
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ALLEGATO A ALLA DUPCR N. 63 DEL 17 LUGLIO 2018
PERSONALE IN SERVIZIO AL 1/07/2018 NELLE STRUTTURE DELLA SEGRETERIA GENERALE

(CON ESCLUSIONE DEL PERSONALE A SUPPORTO DEGLI ORGANISMI DI GARANZIA)

STRUTTURA

SERVIZIO AFFARI GENERALI

SERVIZIO AFFARI GIURIDICI E LEGISLATIVI

SERVIZIO AMMINISTRAZIONE BILANCIO SERVIZI

SERVIZIO ATTIVITA' E RAPPORTI ISTITUZIONALI

SERVIZIO DI VIGILANZA SUL SISTEMA SOCIO-SANITARIO

SERVIZIO PER LA COMUNICAZIONE

SEGRETERIA GENERALE

Totale complessivo

CATEGORIA
B1
B3
C
D1
Dirigente
B3
C
D
D3
Dirigente
B1
B3
C
D1
D3
Dirigente
B1
B3
C
D1
D3
Dirigente
C
D3
D1
Dirigente
B1
B3
C
D1
D3
Dirigente
B1
B3
C
D1
Dirigente

totale

totale

totale

totale

totale

totale

totale

personale
di ruolo
2
2
4
3
1
12
1
2
2
1
4
10
3
11
2
6
2
2
26
7
3
22
8
5
2
47
1
1
3
1
6
2
2
9
2
1
1
17
1
2
6
3

personale
comandato in
entrata

1
1

0
1
1

2
1

1
2
1

1
1

1
1

1

12

2

130

9
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FABBISOGNI DI PERSONALE

SEGNALATI DAL SEGRETARIO GENERALE E DAI DIRIGENTI CAPI DEI SERVIZI CONSILIARI

(NON RIFERITO ALLE STRUTTURE A SUPPORTO DEGLI ORGANISMI DI GARANZIA)
Segreteria generale
Categoria e profilo professionale

N.ro unità

B amministrativo per l’unità Relazioni esterne

1

C amministrativo per l’unità Relazioni esterne

1

C amministrativo per l’Ufficio stampa e comunicazione

1

D amministrativo iscritto all’albo professionale dei giornalisti, categoria
pubblicisti per l’Ufficio stampa e comunicazione

1

Servizio attività e rapporti istituzionali
Categoria e profilo professionale

N.ro unità

B amministrativo per l’unità biblioteca

1

C amministrativo per garantire la funzionalità delle commissioni e del
protocollo (sostituzione pensionandi)

2

D amministrativo per l’unità biblioteca in sostituzione di pensionando

1

D ricercatore di profilo statistico-economico con dottorato di ricerca

1

Servizio amministrazione bilancio servizi
Categoria e profilo professionale

N.ro unità

C amministrativo per segreteria (sostituzione pensionando)

1

C amministrativo per l’Unità risorse umane

1

Servizio affari generali
Categoria e profilo professionale
B/C amministrativo

N.ro unità
1

Servizio per la comunicazione
Categoria e profilo professionale

N.ro unità

C amministrativo

1

D amministrativo

1
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SITUAZIONE DEL PERSONALE IN SERVIZIO AL 1/07/2018 A SUPPORTO
E FABBISOGNI DI PERSONALE DEGLI ORGANISMI DI GARANZIA

STRUTTURE A SUPPORTO DEGLI ORGANISMI DI
GARANZIA

UFFICIO DIRITTI DELLA PERSONA

Categoria
B1
B3
C
D1
D3
Dirigente

B1
B3
C
SUPPORTO AL GARANTE NELL'AMBITO DEL SERVIZIO
D1
AFFARI GENERALI
D3
Dirigente
Totale generale

Personale in
comando in
entrata

Personale di
ruolo

1
4
2

totale

totale

2

1
8
1
1
3
1

2
1
1
1
2
1

6
14

6
8

I dirigenti capi dei servizi non sono riportatI nella numerosità del personale di ruolo della tabella
in quanto svolgono anche altre funzioni

FABBISOGNI DI PERSONALE
SEGNALATI DAI DIRIGENTI CAPI DEI SERVIZI CONSILIARI PER IL SUPPORTO DEGLI ORGANISMI DI
GARANZIA

Corecom
Categoria e profilo professionale

N.ro unità

C amministrativo (di cui due per seconde deleghe e tre per sostituzione
cessati)

5

D amministrativo (laurea giurisprudenza)

3

Garante dei diritti della persona
Categoria e profilo professionale
B/C amministrativo per il supporto alla tutela dei carcerati

N.ro unità
1
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ALLEGATO B ALLA DUPCR N. 63 DEL 17 LUGLIO 2018
CAPACITA’ ASSUNZIONALE
Anno di riferimento

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Cessazioni

Cessazioni

Cessazioni

Cessazioni

Cessazioni

Cessazioni

Cessazioni

3

1

Costo

Costo

Costo

unitario

unitario

unitario

2016

2017

2018

115.762,62

115.762,62

115.762,62

115.762,62

1

D3

42.488,68

43.033,35

43.370,29

44.302,00

1

D1 (*)

37.772,85

38.242,95

38.573,08

39.347,95

1

3

3

2

1

1

2

C

34.901,98

35.333,81

35.603,67

36.348,46

1

2

1

1

4

1

1

B3

32.710,91

33.116,38

33.369,37

34.066,37

1

1

1

3

1

B1

31.333,97

31.716,78

31.956,77

32.617,17

Categoria

Costo unitario
2014-2015

Dirigente

Base di calcolo
% spendibile delle cessazioni
Budget assunzionale

1
263.637,04

3

247.167,39
60%
158.182,22

183.179,04
25%
61.791,85

342.968,81
25%
45.794,76

360.961,67
25%
85.742,20

75.696,41
100%

115.044,36
100%

360.961,67

75.696,41

360.961,67

75.696,41

Budget assunzionale del triennio
precedente non utilizzato
Budget assunzionale complessivo
(*) E' incluso il giornalista cessato nel 2014

265.768,83
351.511,03
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ALLEGATO C ALLA DUPCR N. 63 DEL 17 LUGLIO 2018
PIANO ASSUNZIONI 2018-2020
Posti di cui si prevede la copertura
Categoria

Profilo professionale (*)

Costo unitario

nell'anno
2018

D

Funzionario specialista in materia
statistico-economica

39.347,95

1

39.347,95

2

78.695,90

-

1

39.347,95

39.347,95

D

Funzionario tecnico

39.347,95

C
B1

39.347,95

1

39.347,95

Assistente Amministrativo

36.348,46

2

72.696,92

Collaboratore

32.617,17

4

130.468,68

9

321.209,45

dei giornalisti, categoria pubblicisti

Totali

2020

1

Funzionario amministrativo

Funzionario iscritto all'albo professionale

2019

nell'anno

Costi

39.347,95

D

D

nell'anno

Costi

(*) il profilo professionale sarà specificato negli atti di reclutamento

-

Costi
-

1

39.347,95
-

6

9

218.090,76

-

-

-

336.134,61

1

39.347,95
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ALLEGATO D ALLA DUPCR N. 63 DEL 17 LUGLIO 2018
DOTAZIONE ORGANICA CONSIGLIO REGIONALE

Assunzioni per
mobilità approvate nel

Personale di ruolo (*)

2017 e in fase di

cessazioni 2018-2019

Personale di ruolo attuale + mobilità fabbisogni finanziabili con budget
in conto 2017 - cessazioni 2018/2019

nuova dotazione organica

assunzionale

(= fabb. + ruolo) (***)

conclusione (**)
Organismi

Consiglio

Dirigenti

13

1

14

D3 (****)

9

1

10

D1 (****)

32

2

34

C

55

7

62

1

B3

25

2

27

B1

15

1

16

Totale

149

14

163

di garanzia

Totale

Consiglio

Organismi

Categorie

di garanzia

Consiglio

Organismi
di garanzia

0
2

2

1

0

crv

Organismi
di garanzia

totale

crv

Organismi
di garanzia

totale

crv

Organismi
di garanzia

totale

13

1

14

0

12

2

14

9

1

10

0

9

1

10

33

2

35

4

3

7

37

5

42

54

5

59

3

5

8

57

10

67

0

25

2

27

0

25

2

27

1

14

1

15

3

1

4

17

2

19

148

12

160

10

9

19

157

22

179

3

2

2

(*) alla data del 1° luglio
(**) E' incluso il giornalista di ruolo che ai sensi della nuova normativa vigente è da includere nella categoria D
(***) la dotazione di dirigenti per gli organismi di garanzia rimane di 2 unità in considerazione del fatto che due capi dei servizi consiliari prestano supporto parzialmente agli stessi
(****) Categoria D ai sensi dell'articolo 11 del CCNL 2016-2018 Comparto Funzioni locali
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(Codice interno: 377416)
DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE n. 64 del 25 luglio 2018
Legge regionale 25 settembre 2017, n. 31, Istituzione del Consiglio delle autonomie locali. Rideterminazione
calendario delle operazioni elettorali.
[Consiglio regionale]
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(Codice interno: 377417)
DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE n. 65 del 31 luglio 2018
Atto di citazione in appello avanti alla Corte di Appello di Venezia per annullamento della sentenza del Tribunale di
Venezia n. 1977 del 2015 in tema di disciplina del trattamento indennitario del Difensore civico, a seguito della
rideterminazione introdotta in esecuzione dell' articolo 6 della legge regionale 6 aprile 2012, n. 13: autorizzazione alla
costituzione in giudizio.
[Affari legali e contenzioso]
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(Codice interno: 377418)
DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE n. 66 del 31 luglio 2018
Sig.ra Angela Tisbe CIOCIOLA: assegnazione alla segreteria del gruppo consiliare Liga veneta - Lega Nord.
[Organizzazione amministrativa e personale regionale]
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(Codice interno: 377419)
DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE n. 67 del 31 luglio 2018
Sig. Luca SEGANFREDDO: assegnazione alla segreteria del gruppo consiliare Liga veneta - Lega Nord.
[Organizzazione amministrativa e personale regionale]
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Sezione seconda
DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE
(Codice interno: 377661)
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE n. 111 del 28 agosto 2018
Nomina del Presidente dell'ESU-Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Padova. (Proposta di
deliberazione amministrativa n. 74)
[Designazioni, elezioni e nomine]

IL CONSIGLIO REGIONALE
(omissis)
delibera
1. di nominare quale Presidente dell'ESU-Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Padova ai sensi
dell'articolo 7, comma 1, della legge regionale 7 aprile 1998, n. 8, il signor Giuseppe Agostini, nato a Padova il 21
luglio 1972;
2. di disporre la pubblicazione del dispositivo della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del
Veneto (BURVET) ai sensi della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 29.
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(Codice interno: 377665)
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE n. 112 del 28 agosto 2018
Nomina del Presidente dell'ESU-Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Verona. (Proposta di
deliberazione amministrativa n. 76)
[Designazioni, elezioni e nomine]

IL CONSIGLIO REGIONALE
(omissis)
delibera
1. di nominare quale Presidente dell'ESU-Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Verona ai sensi
dell'articolo 7, comma 1, della legge regionale 7 aprile 1998, n. 8, la signora Francesca Zivelonghi, nata a Negrar
(VR) il 25 settembre 1973;
2. di disporre la pubblicazione del dispositivo della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del
Veneto (BURVET) ai sensi della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 29.

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 95 del 18 settembre 2018
379
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 377666)
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE n. 113 del 28 agosto 2018
Designazione di due componenti del Consiglio di amministrazione dell'Esu - Ardsu di Padova.
[Designazioni, elezioni e nomine]

IL CONSIGLIO REGIONALE
(omissis)
delibera
1. di designare rappresentanti della Regione del Veneto nel Consiglio di Amministrazione dell'Esu-Ardsu di Padova, i
signori:
• Milani Matteo, nato a Cittadella (PD) il 2 marzo 1969;
• Cacciavillani Cosimo, nato a Padova il 29 ottobre 1990;
2. di disporre la pubblicazione del dispositivo della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del
Veneto (BURVET) ai sensi della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 29.
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(Codice interno: 377667)
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE n. 114 del 28 agosto 2018
Designazione di due componenti del Consiglio di amministrazione dell'Esu - Ardsu di Venezia.
[Designazioni, elezioni e nomine]

IL CONSIGLIO REGIONALE
(omissis)
delibera
1. di designare rappresentanti della Regione del Veneto nel Consiglio di Amministrazione dell'Esu-Ardsu di Venezia, i
signori:
• De Battisti Besi Vittorio nato a Negrar (VR) l'11 febbraio 1985;
• Ronco Tobia, nato a Venezia il 29 ottobre 1989;
2. di disporre la pubblicazione del dispositivo della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del
Veneto (BURVET) ai sensi della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 29.
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(Codice interno: 377668)
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE n. 115 del 28 agosto 2018
Designazione di due componenti del Consiglio di amministrazione dell'Esu - Ardsu di Verona.
[Designazioni, elezioni e nomine]

IL CONSIGLIO REGIONALE
(omissis)
delibera
1. di designare rappresentanti della Regione del Veneto nel Consiglio di Amministrazione dell'Esu-Ardsu di Verona, i
signori:
• Peripoli Stefano, nato a Montecchio Maggiore (VI) il 17 aprile 1987;
• Caneva Michele, nato a Zevio (VR) il 20 febbraio 1973;
2. di disporre la pubblicazione del dispositivo della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del
Veneto (BURVET) ai sensi della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 29.
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(Codice interno: 377669)
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE n. 116 del 28 agosto 2018
Nomina di un componente supplente del Collegio dei revisori dei conti dell'Esu - Ardsu di Verona.
[Designazioni, elezioni e nomine]

IL CONSIGLIO REGIONALE
(omissis)
delibera
1. di nominare componente supplente nel Collegio dei revisori dei conti dell'Esu- Ardsu di Verona, il signor Galeotto
Simone, nato a Zevio (VR) il 6 ottobre 1964;
2. di disporre la pubblicazione del dispositivo della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del
Veneto (BURVET) ai sensi della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 29.
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(Codice interno: 377670)
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE n. 117 del 28 agosto 2018
Programma degli interventi per il patrimonio culturale di origine veneta nell'Istria e nella Dalmazia per l'anno
2018. Legge regionale 7 aprile 1994, n. 15 "Interventi per il recupero, la conservazione e la valorizzazione del
patrimonio culturale di origine veneta nell'Istria e nella Dalmazia", articolo 7, comma 1. (Proposta di deliberazione
amministrativa n. 66).
[Cultura e beni culturali]

IL CONSIGLIO REGIONALE
VISTA la proposta formulata dalla Giunta regionale della seduta del 15 maggio 2018 con deliberazione n. 44/CR relativa
all'argomento in oggetto;
VISTA la DGR n. 1285 del 16 agosto 2017;
VISTA la proposta di Programma degli interventi ed il conseguente riparto dei contributi per l'attuazione della legge regionale
n. 15/1994 relativamente all'anno 2018, formulata dal Comitato permanente Istria Dalmazia a Venezia nella riunione del 24
aprile 2018;
VISTA la legge regionale n. 47/2017; VISTA la legge regionale n. 1/2011;
VISTO l'articolo 7, comma 1 della legge regionale n. 15/1994;
VISTO il parere favorevole espresso a maggioranza dalla Terza Commissione consiliare nella seduta del 4 luglio 2018;
UDITA la relazione della Terza Commissione consiliare, relatore il consigliere Luciano SANDONÀ;
delibera
1. di approvare il Programma degli interventi per il patrimonio culturale di origine veneta nell'Istria e nella Dalmazia per
l'anno 2018, in quanto rispondente alle finalità indicate dalla legge regionale n. 15/1994, nei testi degli Allegati A, B,
B1, C, C1, D, D1, E ed E1 parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto (BURVET)
ai sensi della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 29.
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CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO
X LEGISLATURA

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 117 DEL 28 AGOSTO 2018
RELATIVA A:

PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI PER IL PATRIMONIO CULTURALE DI
ORIGINE VENETA NELL’ISTRIA E NELLA DALMAZIA PER L’ANNO 2018.
LEGGE REGIONALE 7 APRILE 1994, N. 15 “INTERVENTI PER IL
RECUPERO, LA CONSERVAZIONE E LA VALORIZZAZIONE DEL
PATRIMONIO CULTURALE DI ORIGINE VENETA NELL’ISTRIA E NELLA
DALMAZIA”, ARTICOLO 7, COMMA 1.
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Legge regionale 7 aprile 1994, n. 15
"Interventi per il recupero, la conservazione e la valorizzazione
del patrimonio culturale di origine veneta nell'Istria e nella Dalmazia"

PROPOSTA DI PROGRAMMA ANNO 2018
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QUADRO DI RIFERIMENTO
L'articolo 6, comma l, della L.R. n. 7 aprile 1994, n. 15, stabilisce che entro il 30 settembre di ogni anno i
soggetti' di cui all'articolo I della medesima legge possono formulare proprie proposte, relative alle
iniziative di cui agli articoli 2, 3 e 4 della L.R. n. 15/1994, da inserire nel programma annuale degli interventi
da attuare nell'anno successivo.
Con provvedimento della Giunta regionale n. 1285 del 16 agosto 2017 sono state approvate le nuove Lince
Guida e, contestualmente, lo schema di Avviso (pubblicato sul B.U.R. n. 83 del 25 agosto 2017), con cui
sono stati invitati tutti i soggetti interessati a presentare i propri progetti, entro il 30 settembre 2017, per la
successiva valutazione e predisposizione di una proposta, da parte del Comitato permanente per la
valorizzazione del patrimonio culturale veneto nell'Istria e nella Dalmazia, del Programma annuale di
interventi per l'anno 2018, da adottarsi da parte della Giunta regionale e che dovrà successivamente essere
approvato dal Consiglio regionale.
In totale sono pervenute alla Direzione Relazioni Internazionali, Comunicazione e SISTAR - U.O.
Cooperazione Internazionale n. 42 proposte progettuali trasmesse entro il termine stabilito. Due richieste di
contributo sono state trasmesse con modalità non conformi a quanto riportato nel bando, pertanto sono state
considerate irricevibili.
L'Ufficio regionale competente ha quindi provveduto alla verifica delle n. 40 domande presentate nei
termini e riconosciute ricevibili, predisponendo delle sintetiche Schede di valutazione tecnico-amministrativa
per ciascuna iniziativa, nelle quali, con riferimento all'articolo della L.R. n. 15/1994 cui l'iniziativa proposta
è riferita, sono stati indicati:
il numero della scheda e il titolo del progetto;
la denominazione del soggetto che ha presentato l'istanza;
l'indicazione degli eventuali partners progettuali;
notizie generali sull'iniziativa e gli eventuali contributi regionali relativi ai Programmi degli anm
precedenti;
una sintetica descrizione dell'iniziativa;
il piano economico del progcuo;
l'importo del contributo regionale richiesto con l'evidenziazione della percentuale di cofinanziamento a
carico del proponente;
lo schema sinollico per l'auribuzionc dei punteggi cd il relativo totale;
le note relative all'esito dell'istruttoria di valutazione.
A seguito della succitata verifica, n. 32 progetti sono risultati ammissibili e n. 8 istanze sono risultate non
ammissibili.
Nel dettaglio, le n. 32 iniziative ammissibili si suddividono come segue:
Tipologia A -Articolo 2.a - "Progetti di indagine, studi e ricerca", n. 6 schede per un importo totale di
€ 84.400,00 e richieste di assegnazione contributi per complessivi€ 58.400,00;
Tipologia B -Articolo 2.c - "Progetti di pubblicazione e diffusione studi", n. I O schede per un importo
totale di€ 182.066,00 e richieste di assegnazione contributi per complessivi€ 98.115,00;
Tipologia Cl -Articolo 3.a - "Interventi finalizzati a favorire lo sviluppo di centri e d'attività culturali
e d'istruzione per le comunità di lingua italiana nelle Repubbliche di Slovenia e di Croazia e nella
Dalmazia montenegrina", n. 5 schede per un importo totale di€ 93.800,00 e richieste di assegnazione
contributi per complessivi€ 64.070,00;
Tipologia C2 -Articolo 3.a - "Forniture di arredi, attrezzature e sussidi scolastici per le scuole italiane
di ogni ordine e grado. con particolare rifèrimento a quelle materne", n. 2 schede per un importo totale
di€ 24.000,00 e richieste di assegnazione contributi per complessivi€ 16.200,00;
Tipologia D - Articolo 3.b - "Iniziative per l'identificazione. la catalogazione. il recupero e la
valorizzazione di beni culturali di origine veneta", n. 8 schede per un importo totale di€ 299.870,44 e
richieste di assegnazione contributi per complessivi€ 200.247,60;

1

Enti locali, istituzioni pubbliche e private, nonché organismi associativi di volontariato.
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per le iniziative che si configurano come spese di investimento, con oneri a carico del capitolo 70020:
acconto pari al 60%, dopo l'avvio delle attività e saldo a conclusione dell'iniziativa.
DOMANDE DI CONTRIBUTO AMMESSE E NON FINANZIABILI
Dato atto che in esito alle risultanze delle graduatorie finali risultano finanziabili i progetti di cui ai sopra
citati A llegati B, Bl, Ce Cl, in base alle risorse disponibili, risultano non finanziabili i progetti di cui ai
seguenti allegati:
A llegato D - Spese d'investimento: Graduatoria progetti ammessi a contributo e non finanziabili;
A llegato Dl - Spese d'investimento: Schede progetti ammessi a contributo e non finanziabili.
DOMANDE DI CONTRIBUTO NON AMMESSE
Le 10 domande di contributo valutate, a seguito di istruttoria, non ammissibili dall'Ufficio regionale
competente, si trovano riepilogate nei seguenti allegati, con indicazione delle motivazioni di esclusione:
Allegato E - Elenco progetti non ammessi;
A llegato El - Schede progetti non ammessi.
RIEPILOGO
La proposta di Programma degli interventi per l'anno 2018 prevede quindi un impegno finanziario di Euro
288.156,00, di cui:
Euro 188.156,00, oneri a carico del capitolo 100769, per i progetti di cui alle tipologie A, B, C 1, C2, E L.R. n. 15/94 articolo 2 lettera a) e e) e articolo 3 lettere a) e c);
- Euro I 00.000,00, oneri a carico del capitolo 70020, per i progetti di restauro di cui alla tipologia D L.R. n. 15/94 articolo 3 lellera b) .
. Riepifogo�.rijgtaffiffia .il�gli intervent.i ànn<> 20Ìl(L.R..n/15/1994
Tipologie e articoli_ L.R. n. 15/94

.

N. progetti
valutati
ammissibili

.

N. progetti
.
ammessi a
contributo

'

Proposta finanziamento
'" apprò\fafo 4al Comitato · . .
(in Euro)·•

INIZIATIVE CULTURALI CAPITOLO 100769
Tipologia A -Articolo 2a "Ricerche"

6

6

49.400,00

Tipologia B - Articolo 2c "Pubblicazione studi"

10

10

74.364,60

Tipologia Cl - Articolo 3a "Comunità Italiani"

5

5

40.991,40

Tipologia C2 - Articolo 3a ''Forniture di arredi,
attrezzature e sussidi scolastici"

2

2

16.200,00

Tipologia E-Articolo 3c ''Diffusione infonnazioni''

I

1

7.200,00

24

24

188.156,00

TOTALE cap. 100769

INIZIATIVE DI RESTAURO CAPITOLO 70020
Tipologia D - Articolo 3b "Restauri"

8

5

100.000,00

TOTALE cap. 070020

8

5

100.000,00

29

288.156,00

TOTALI
TOTALE COMPLESSIVO

32

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 95 del 18 settembre 2018
389
_______________________________________________________________________________________________________

390
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 95 del 18 settembre 2018
_______________________________________________________________________________________________________

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 95 del 18 settembre 2018
391
_______________________________________________________________________________________________________

392
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 95 del 18 settembre 2018
_______________________________________________________________________________________________________

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 95 del 18 settembre 2018
393
_______________________________________________________________________________________________________

394
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 95 del 18 settembre 2018
_______________________________________________________________________________________________________

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 95 del 18 settembre 2018
395
_______________________________________________________________________________________________________

396
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 95 del 18 settembre 2018
_______________________________________________________________________________________________________

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 95 del 18 settembre 2018
397
_______________________________________________________________________________________________________

398
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 95 del 18 settembre 2018
_______________________________________________________________________________________________________

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 95 del 18 settembre 2018
399
_______________________________________________________________________________________________________

400
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 95 del 18 settembre 2018
_______________________________________________________________________________________________________

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 95 del 18 settembre 2018
401
_______________________________________________________________________________________________________

402
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 95 del 18 settembre 2018
_______________________________________________________________________________________________________

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 95 del 18 settembre 2018
403
_______________________________________________________________________________________________________

404
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 95 del 18 settembre 2018
_______________________________________________________________________________________________________

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 95 del 18 settembre 2018
405
_______________________________________________________________________________________________________

406
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 95 del 18 settembre 2018
_______________________________________________________________________________________________________

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 95 del 18 settembre 2018
407
_______________________________________________________________________________________________________

408
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 95 del 18 settembre 2018
_______________________________________________________________________________________________________

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 95 del 18 settembre 2018
409
_______________________________________________________________________________________________________

410
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 95 del 18 settembre 2018
_______________________________________________________________________________________________________

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 95 del 18 settembre 2018
411
_______________________________________________________________________________________________________

412
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 95 del 18 settembre 2018
_______________________________________________________________________________________________________

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 95 del 18 settembre 2018
413
_______________________________________________________________________________________________________

414
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 95 del 18 settembre 2018
_______________________________________________________________________________________________________

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 95 del 18 settembre 2018
415
_______________________________________________________________________________________________________

416
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 95 del 18 settembre 2018
_______________________________________________________________________________________________________

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 95 del 18 settembre 2018
417
_______________________________________________________________________________________________________

418
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 95 del 18 settembre 2018
_______________________________________________________________________________________________________

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 95 del 18 settembre 2018
419
_______________________________________________________________________________________________________

420
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 95 del 18 settembre 2018
_______________________________________________________________________________________________________

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 95 del 18 settembre 2018
421
_______________________________________________________________________________________________________

422
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 95 del 18 settembre 2018
_______________________________________________________________________________________________________

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 95 del 18 settembre 2018
423
_______________________________________________________________________________________________________

424
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 95 del 18 settembre 2018
_______________________________________________________________________________________________________

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 95 del 18 settembre 2018
425
_______________________________________________________________________________________________________

426
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 95 del 18 settembre 2018
_______________________________________________________________________________________________________

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 95 del 18 settembre 2018
427
_______________________________________________________________________________________________________

428
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 95 del 18 settembre 2018
_______________________________________________________________________________________________________

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 95 del 18 settembre 2018
429
_______________________________________________________________________________________________________

430
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 95 del 18 settembre 2018
_______________________________________________________________________________________________________

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 95 del 18 settembre 2018
431
_______________________________________________________________________________________________________

432
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 95 del 18 settembre 2018
_______________________________________________________________________________________________________

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 95 del 18 settembre 2018
433
_______________________________________________________________________________________________________

434
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 95 del 18 settembre 2018
_______________________________________________________________________________________________________

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 95 del 18 settembre 2018
435
_______________________________________________________________________________________________________

436
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 95 del 18 settembre 2018
_______________________________________________________________________________________________________

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 95 del 18 settembre 2018
437
_______________________________________________________________________________________________________

438
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 95 del 18 settembre 2018
_______________________________________________________________________________________________________

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 95 del 18 settembre 2018
439
_______________________________________________________________________________________________________

440
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 95 del 18 settembre 2018
_______________________________________________________________________________________________________

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 95 del 18 settembre 2018
441
_______________________________________________________________________________________________________

442
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 95 del 18 settembre 2018
_______________________________________________________________________________________________________

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 95 del 18 settembre 2018
443
_______________________________________________________________________________________________________

444
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 95 del 18 settembre 2018
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 377671)
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE n. 118 del 28 agosto 2018
Designazione di un componente effettivo del Collegio dei revisori dei conti dell'Esu - Ardsu di Padova.
[Designazioni, elezioni e nomine]

IL CONSIGLIO REGIONALE
(omissis)
delibera
1. di nominare componente effettivo nel Collegio dei revisori dei conti dell'Esu-Ardsu di Padova, il signor Chinellato
Carlo, nato a Asiago (VI) il 16 dicembre 1969;
2. di disporre la pubblicazione del dispositivo della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del
Veneto (BURVET) ai sensi della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 29.
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DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE
(Codice interno: 377808)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1230 del 14 agosto 2018
Conferimento dell'incarico di Direttore dell'Unità Organizzativa "Demand, Progettazione e Sviluppo Software"
incardinata nell'ambito della Direzione ICT e Agenda Digitale, afferente all'Area Programmazione e Sviluppo
Strategico, ai sensi dell'art. 17 della Legge regionale n. 54/2012 e s.m.i..
[Organizzazione amministrativa e personale regionale]

Note per la trasparenza:
Si tratta con il presente provvedimento di procedere al conferimento dell'incarico di Direttore dell'Unità Organizzativa
"Demand, Progettazione e Sviluppo Software" incardinata nell'ambito della Direzione ICT e Agenda Digitale, afferente
all'Area Programmazione e Sviluppo Strategico, ai sensi dell'art. 17 della Legge regionale n. 54/2012 e s.m.i..

Il Vicepresidente Gianluca Forcolin riferisce quanto segue.
Con deliberazione n. 2045 del 23 dicembre 2015 la Giunta regionale ha dato seguito allo sviluppo del progetto di "ridefinizione
dell'assetto organizzativo" delle strutture regionali, approvato con deliberazione n. 1197 del 15 settembre 2015. In particolare, è
stato autorizzato l'avvio delle ulteriori due fasi di ridefinizione del modello organizzativo: l'analisi della situazione
organizzativa attuale e la definizione del modello organizzativo futuro.
Nell'ambito del processo di riorganizzazione e modifica della L.R. n. 54/2012 e s.m.i., si è ritenuto di anticipare la definizione
della nuova Macrostruttura con l'istituzione di cinque Aree di coordinamento generale, nella coerenza del quadro generale del
nuovo disegno organizzativo, lasciando invariata l'area Sanità e Sociale in relazione alle competenze attribuite al Direttore
Generale della stessa dall'art. 1, comma 4, della L.R. n. 23/2012.
La Giunta regionale con provvedimento n. 435 del 15 aprile 2016, a seguito del completamento dell'iter previsto dalla L.R. n.
54 e s.m.i., ha definitivamente individuato le seguenti cinque nuove Aree:
Area 1 - Area Sviluppo Economico
Area 2 - Area Capitale Umano e Cultura
Area 3 - Area Programmazione e Sviluppo Strategico
Area 4 - Area Tutela e Sviluppo del Territorio
Area 5 - Area Risorse Strumentali
Con deliberazione n. 515 del 19 aprile 2016, ai fini della copertura dei nuovi posti di Direttore di Area veniva conferito
mandato alla Sezione Risorse Umane di pubblicare, nel sito istituzionale, apposito avviso di selezione ai sensi dell'art. 12 del
Regolamento regionale n. 4 del 3 dicembre 2013, per un periodo di 10 giorni, stante la necessità di assicurare adeguato presidio
alle strutture.
Con deliberazioni n. 797, 798, 799 e 801 del 27 maggio 2016 e n. 859 del 7 giugno 2016 la Giunta regionale ha provveduto al
conferimento degli incarichi di Direttore delle Aree sopra menzionate.
Con deliberazione n. 802 e 803 del 27 maggio 2016, la Giunta regionale, in attuazione dell'art. 12 della L.R. n. 54/2012 e
s.m.i., ha provveduto rispettivamente all'istituzione delle nuove Direzioni regionali e delle Unità organizzative.
Con deliberazione della Giunta Regionale n. 167 del 20 febbraio 2018 è stata istituita, dal 1° marzo 2018, l'Unità Organizzativa
B "Demand, Progettazione e Sviluppo Software" incardinata nell'ambito della Direzione ICT e Agenda Digitale, afferente
all'Area Programmazione e Sviluppo Strategico.
Con nota del 21 giugno 2018, prot. n. 237324, il Direttore dell'Area Programmazione e Sviluppo Strategico trasmetteva condividendone i contenuti - la nota prot. n. 235699 del 20 giugno 2018 della Direzione ICT e Agenda Digitale, con la quale,
nell'ambito di varie proposte di riorganizzazione della struttura, veniva richiesto altresì l'avvio della procedura selettiva
finalizzata al conferimento dell'incarico di Direttore della Unità Organizzativa "Demand, Progettazione e Sviluppo Software",
attualmente vacante.
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Con deliberazione n. 1009 del 17 luglio 2018 veniva autorizzato l'espletamento della procedura di conferimento dell'incarico di
Direttore della suddetta Unità Organizzativa.
Ne è seguita pertanto la pubblicazione di specifico avviso di selezione - rivolto al personale dirigenziale regionale e di enti
regionali, incluse le aziende e gli enti del SSR - in data 20 luglio 2018, scaduto il giorno 4 agosto 2018.
Considerato il Regolamento attuativo per la disciplina delle funzioni dirigenziali della Giunta regionale e delle modalità di
conferimento degli incarichi approvato con deliberazione n. 804 del 27 maggio 2016, che individua all'art. 9 i requisiti generali
per l'affidamento degli incarichi di funzione dirigenziale, fatti salvi gli ulteriori requisiti previsti dalla legge.
Richiamato, inoltre, l'art. 11 del medesimo Regolamento con il quale sono stati altresì individuati i criteri di scelta per il
conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale, nel rispetto del principio di pari opportunità, in relazione alle
esigenze istituzionali e funzionali della Giunta regionale ed alla necessità di assicurare l'efficacia, l'efficienza e la continuità
dell'azione amministrativa, come di seguito indicati:
a) natura e caratteristica degli obiettivi da conseguire;
b) complessità della struttura interessata;
c) attitudini e capacità professionali rilevate dal curriculum vitae, che deve evidenziare un percorso di studi, formativo e
professionale adeguato al contenuto, alla rilevanza e complessità dell'incarico da conferire;
d) risultati conseguiti in precedenza nell'amministrazione di appartenenza e relativa valutazione, con riferimento agli obiettivi
assegnati;
e) specifiche competenze organizzative possedute;
f) esperienze di direzione eventualmente maturate, anche all'estero, sia presso il settore privato che presso altre
amministrazioni pubbliche, purché attinenti all'incarico da conferire.
Considerato che l'art. 12, comma 2 della L.R. n. 54/2012 e s.m.i. rinvia - ai fini del conferimento degli incarichi di Direttore di
Direzione - a quanto previsto dall'art. 11 della medesima legge, il quale stabilisce che gli incarichi di Direttori di Direzione
sono conferiti dalla Giunta regionale al personale dipendente o, con contratto a tempo determinato, a soggetti esterni secondo
quanto previsto dall'art. 19, comma 6, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., nel limite, fissato dall'art. 21, comma 2 della
citata legge regionale, del 10 per cento della dotazione della qualifica dirigenziale a tempo indeterminato, o diverso limite
stabilito dalla legge.
Dato atto che, come previsto dall'art. 12, comma 2 del vigente Regolamento attuativo sopra citato la Direzione Organizzazione
e Personale ha svolto apposita attività istruttoria sulle candidature pervenute, predisponendo una scheda sintetica in cui
vengono riportati, sulla base di quanto autocertificato dai candidati, i dati relativi al possesso dei requisiti di legge e quelli
generali di cui all'art. 9 e ogni altro elemento utile a consentire la scelta del candidato cui conferire l'incarico.
Al riguardo si premette che, per quanto concerne il presente incarico, risultano essere stati esaminati i curricula presentati, sono
state valutate, sulla base di quanto prodotto, le attitudini e le capacità professionali dei candidati, considerate le esperienze
professionali pregresse, con riferimento in particolare agli specifici requisiti richiesti nell'avviso pubblicato sul sito istituzionale
E' stata inoltre effettuata, ai sensi dell'art. 34 bis del D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001, la prevista comunicazione alla Città
Metropolitana di Venezia e al Dipartimento Funzione Pubblica.
Vista la nota del Direttore dell'Area Programmazione e Sviluppo Strategico prot. n. 333383 del 09/08/2018 di proposta di
attribuzione dell'incarico all'ing. Paolo Barichello, nato a Castelfranco Veneto (TV), il 18/07/1975.
Considerato, sulla base delle candidature pervenute e delle schede sintetiche predisposte dalla Direzione Organizzazione e
Personale, con riferimento al profilo professionale di cui al presente incarico, che non sono rinvenibili nei ruoli
dell'amministrazione dirigenti con idonea qualificazione e che pertanto di ritiene di dover affidare l'incarico a persona esterna
all'amministrazione della Regione, dipendente peraltro a tempo indeterminato quale dirigente di Ente regionale e quindi da
considerare dirigente interno agli effetti dell'art. 21 c. 2 L.R. 54/2012.
Considerato, altresì, che, per quanto concerne il presente incarico, esaminata la scheda sintetica all'uopo predisposta dalla
Direzione Organizzazione e Personale, nonché il curriculum vitae presentato dall'interessato, sono state valutate le attitudini e
le capacità professionali del candidato, considerate le sue esperienze professionali pregresse.
Tutto quanto premesso, si ritiene di conferire l'incarico di Direttore dell'Unità Organizzativa "Demand, Progettazione e
Sviluppo Software", all'ing. Paolo Barichello, nato a Castelfranco Veneto (TV), il 18/07/1975, in possesso dei previsti requisiti
di carattere generale e per ricoprire l'incarico in oggetto come emerge dal curriculum allegato (Allegato A), formante parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento.
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Si dà atto che l'incarico suddetto decorrerà dalla data di immissione nelle funzioni con durata di tre anni, fatta salva diversa
scadenza in relazione ad eventuali cambiamenti organizzativi delle strutture.
Si dà atto che in relazione all'incarico in corso di conferimento non ricorre l'ipotesi di mobilità prevista dall'art. 21, comma 2
quinquies della L.R. n. 54/2012 e s.m.i. in quanto trattasi di nuova struttura.
Il Direttore di Unità Organizzativa godrà di un trattamento economico complessivo annuo pari a € 80.000,40 (struttura di fascia
B),compresa I.V.C..
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la Legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 e s.m.i.;
VISTO il Regolamento attuativo per la disciplina delle funzioni dirigenziali della Giunta regionale e delle modalità di
conferimento degli incarichi approvato con deliberazione n. 804 del 27 maggio 2016;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 435 del 15 aprile 2016;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 515 del 19 aprile 2016;
VISTA le deliberazioni della Giunta regionale n. 802 e 803 del 27 maggio 2016;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 167 del 20 febbraio 2018;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1009 del 17 luglio 2018;
VISTA la proposta di attribuzione dell'incarico di cui alla nota del Direttore dell'Area Programmazione e Sviluppo Strategico
prot. n.333383 del 09/08/2018;
VISTO il D.Lgs n. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 e s.m.i.;
VISTA la scheda sintetica redatta dalla Direzione Organizzazione e Personale
delibera
1. di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. di attribuire l'incarico di Direttore dell'Unità Organizzativa B "Demand, Progettazione e Sviluppo Software", all'ing.
Paolo Barichello, nato a Castelfranco Veneto (TV), il 18/07/1975, in possesso dei requisiti previsti dalla legge statale
e dalla L.R. n. 54/2012 e s.m.i. e delle idonee competenze professionali, come desumibile dal curriculum allegato
(Allegato A), formante parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di stabilire che l'incarico ha decorrenza dalla data di immissione nelle funzioni, con durata di tre anni, salva diversa
scadenza in relazione ad eventuali cambiamenti organizzativi delle strutture;
4. il Direttore di Unità Organizzativa godrà di un trattamento economico complessivo annuo pari a € 80.000,40 (struttura
di fascia B), compresa I.V.C..
5. di dare atto che l'efficacia della presente nomina è condizionata alla presentazione della dichiarazione di insussistenza
delle cause di inconferibilità e incompatibilità previste dal D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 ed altresì alla mancata
comunicazione di personale in eccedenza ai sensi dell'art. 34 bis del D. Lgs. n. 165/2001;
6. di dare atto che la spesa conseguente al presente provvedimento trova copertura finanziaria al corrispondente capitolo
del bilancio per l'anno in corso;
7. di incaricare la Direzione Organizzazione e Personale dell'esecuzione del presente atto;
8. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 378063)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1300 del 10 settembre 2018
Disposizioni attuative per le procedure di autorizzazione dei miglioramenti fondiari, con asporto e utilizzazione del
materiale di risulta industrialmente utilizzabile, inferiore a 5.000 metri cubi per ettaro. Art. 3, comma 2, della Legge
regionale 16 marzo 2018, n. 13"Norme per la disciplina dell'attività di cava".
[Geologia, cave e miglioramenti fondiari]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si intendono fornire le linee guida generali per la procedura di autorizzazione dei
miglioramenti fondiari con asporto e utilizzazione del materiale di risulta industrialmente utilizzabile, inferiore a 5.000 metri
cubi per ettaro, nonché le modalità operative per la presentazione delle relative domande definendo, altresì, le fasi dell'iter
istruttorio di competenza degli Sportelli Unici Agricoli di AVEPA e della Direzione Agroambiente Caccia e Pesca.

L'Assessore Giuseppe Pan riferisce quanto segue.
La legge regionale 16 marzo 2018, n. 13 "Norme per la disciplina dell'attività di cava", al comma 2, dell' art. 3, definisce gli
ambiti operativi degli interventi di miglioramento fondiario con asporto e utilizzo del materiale di risulta. A tal fine è,
preliminarmente necessario definire che cosa s'intende con miglioramento fondiario al fine di distinguerlo dall'attività di cava.
Per miglioramento fondiario si intende qualsivoglia investimento duraturo di capitale e di lavoro che comporta la
valorizzazione del capitale fondiario nel suo complesso e attraverso il miglioramento della produttività e redditività di un fondo
agricolo, che si realizza con l'aumento della fertilità dei terreni e della sua funzione di abitabilità e nutrizione per le coltivazioni
agrarie.
Diversa è l'attività di cava, la cui finalità è la sistematica coltivazione di giacimenti di materiali classificati, industrialmente
utilizzabili e che nulla ha a che fare con il miglioramento dell'attitudine produttiva di un fondo agricolo e l'incremento della sua
redditività agronomica.
Ne consegue che, mentre un fondo rustico oggetto di miglioramento esprime gli esiti dello stesso attraverso un incremento del
valore fondiario, nel caso di una cava si riscontra una progressiva perdita di valore nel tempo della cava stessa e del fondo su
cui viene esercitata, in relazione alla progressiva asportazione del materiale che costituisce il relativo giacimento. Inoltre, ad
avvenuto esaurimento, la cava sfruttata, in forza dell'applicazione della normativa regionale, deve essere restituita alla
originaria destinazione agro-forestale, con onerosi costi diretti e indiretti per le opere di ripristino.
Si rileva, di conseguenza, che l'istruttoria per il rilascio delle autorizzazioni a compiere opere di miglioramento fondiario
differisce dalle concessioni di attività di cava, così come differiscono sia gli Organi competenti ad esprimere parere in merito,
nonché gli elaborati progettuali oggetto d'istruttoria.
Al riguardo deve essere precisato che ai sensi dell'Art. 3, comma 2, della LR n.13/2018 è demandata alla Giunta Regionale la
definizione delle procedure e dei criteri per l'autorizzazione esclusivamente dei miglioramenti fondiari con volume di materiale
di risulta, industrialmente utilizzabile, inferiore a 5.000 metri cubi per ettaro, escludendo in ogni caso interventi che interessino
la falda freatica.
Tenuto conto della ridefinizione dell'assetto organizzativo delle strutture regionali, conseguente al processo di riorganizzazione
e modifica avviato con la Legge Regionale n.54/2012, e delle competenze assegnate ai Direttori di Direzione ex art. 13, I^
comma, lett. f), la materia in oggetto rientra nelle competenze del Direttore della Direzione Agroambiente Caccia e Pesca al
quale, è demandata l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi di competenza.
La presente deliberazione disciplina esclusivamente le procedure relative alle migliorie fondiarie con asporto e utilizzazione
del materiale di risulta industrialmente utilizzabile, inferiore a 5.000 metri cubi per ettaro, sulle quali è chiamato ad esprimersi,
con proprio parere, lo Sportello Unico Agricolo di AVEPA.
L'iter procedimentale di una richiesta di autorizzazione all'esecuzione di un miglioramento fondiario con asporto e utilizzo del
materiale di risulta prevede, infatti, un'istruttoria di carattere tecnico-economico-amministrativo effettuata a livello provinciale
da parte del competente Sportello Unico Agricolo di AVEPA che si conclude con un apposito parere trasmesso da AVEPA, per
competenza, alla Direzione Agroambiente Caccia e Pesca che, compiute le necessarie verifiche, autorizza (o denega) il
miglioramento richiesto mediante decreto del Direttore della direzione regionale incaricata.
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Inoltre, in applicazione del DPR n. 120/2017 - Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo,
attraverso un protocollo operativo definito con ARPAV, viene approvato con il presente provvedimento il segmento istruttorio
che dovrà accompagnare i "materiali di scavo"- compresi eventuali materiali di riporto - derivanti dalla realizzazione dei
miglioramenti fondiari in argomento.
Per completezza di trattazione serve ricordare come la nuova legge regionale 16 marzo 2018, n. 13, "Norme per la disciplina
dell'attività di cava", all'art. 3, comma 2, oltre a riconoscere l'istituto dei miglioramenti fondiari, definisce il ruolo di vigilanza
dei Comuni nel territorio di propria competenza, in armonia con gli strumenti di pianificazione vigenti.
La nuova legge ha assegnato infatti ai Comuni l'esercizio primario delle funzioni di vigilanza, compresa l'adozione dei relativi
provvedimenti sanzionatori, stabilendo, altresì, la partecipazione delle Ditte che verranno autorizzate ai costi sostenuti dalla
comunità locale. E' previsto infatti il versamento di una somma parametrata al tipo e alla quantità di materiale estratto e
industrialmente utilizzato, che il soggetto titolare dell'autorizzazione riconosce al Comune, ai fini di contribuire al
miglioramento ambientale e alla manutenzione delle infrastrutture anche dei comuni confinanti ai siti interessati da opere di
miglioramento fondiario.
A tal proposito, come stabilito all'articolo 19, comma 6, "La Giunta regionale definisce i valori unitari del contributo da versare
ai sensi del comma 2, distinti per tipologia di materiale estratto, aggiornandoli ogni cinque anni".
In conclusione, la deliberazione che viene sottoposta all'approvazione della Giunta regionale intende definire in forma organica
e sistematica gli indirizzi generali, e la procedura per la presentazione delle domande di miglioramento fondiario con asporto e
utilizzazione del materiale di risulta, di cui al comma 2, dell'articolo 3, della legge regionale 16 marzo 2018, n. 13"Norme per
la disciplina dell'attività di cava", nonché l'iter istruttorio da parte degli Sportelli Unici Agricoli di AVEPA (SUA) e della
Direzione Agroambiente Caccia e Pesca.
Nello specifico, le disposizioni, le procedure e le necessarie note tecniche, nonché la relativa modulistica sono contenute
nell'Allegato A al presente provvedimento, il quale ne costituisce parte integrante e sostanziale.
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 marzo 2018, n. 13, "Norme per la disciplina dell'attività di cava" ed in particolare il comma 2
dell'articolo 3 - Miglioramenti fondiari;
VISTA la legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della
Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto", con particolare
riferimento ai compiti dirigenziali di cui agli articoli 4 e 13;
VISTA la legge regionale 13 settembre 1978, n. 52, "Legge forestale regionale";
VISTA la legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, "Norme per il governo del territorio";
VISTA la legge regionale 31 ottobre 1994, n. 63, "Norme per la subdelega delle funzioni concernenti la materia dei beni
ambientali";
VISTA la legge regionale 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 DLgs del 22 gennaio 2004, n. 42, "Codice dei beni culturali e del paesaggio";
VISTO il DLgs 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale";
VISTA la deliberazione del Consiglio regionale n.107 del 5 novembre 2009 che ha approvato il Piano di Tutela delle Acque
della Regione del Veneto;
VISTE le direttive 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e semi naturali e della flora e della fauna
selvatiche, e 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici;
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VISTO il DPR 8 settembre 1997, n. 55, "Disposizioni procedurali in riferimento alla Valutazione di Incidenza Ambientale";
VISTO l'articolo 2, comma 2, della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
VISTO il D.P.R. 13 giugno 2017 n. 120 - Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da
scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
novembre 2014, n. 164;
DATO ATTO che il Direttore di Area ha attestato che il Vicedirettore di area nominato con DGR n. 1405 del 29 agosto 2017,
ha espresso in relazione al presente atto il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell'Area medesima;
delibera
1. di approvare, per le motivazioni contenute nelle premesse, le linee guida generali per la procedura di autorizzazione
dei miglioramenti fondiari, con asporto e utilizzazione del materiale di risulta, industrialmente utilizzabile,
esclusivamente se inferiore a 5.000 metri cubi per ettaro, nonché le modalità operative per la presentazione delle
relative istanze di autorizzazione così come definite nell'Allegato A parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2. di disporre che, le istanze di autorizzazione a compiere interventi di miglioramento fondiario con asporto e utilizzo del
materiale di risulta presentate agli Sportelli Unici Agricoli di AVEPA successivamente all'adozione del presente
provvedimento dovranno essere corredate della documentazione specificata nell'Allegato A alla presente
deliberazione, che definisce altresì le modalità istruttorie;
3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
4. di incaricare la Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca dell'esecuzione del presente atto;
5. di trasmettere la presente deliberazione ad AVEPA e ad ARPAV;
6. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
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ALLEGATO A

DGR nr. 1300 del 10 settembre 2018

pag. 1 di 52

LINEE GUIDA, PROCEDURE E PRESCRIZIONI TECNICHE PER IL RILASCIO DELLE
AUTORIZZAZIONI IN ORDINE AI MIGLIORAMENTI FONDIARI CON ASPORTO E
UTILIZZO DI MATERIALE DI RISULTA INDUSTRIALMENTE UTILIZZABILE, INFERIORE
A 5.000 METRI CUBI PER ETTARO
LEGGE REGIONALE 16 MARZO 2018, N. 13, ART. 3, comma 2 – MIGLIORAMENTI FONDIARI.
Sezione 1. – Definizione di miglioramento fondiario e normativa di riferimento .............................................2
1.1 Ambito di operatività del provvedimento .................................................................................... 3
1.2 C
LR n. 13/2018 ................................................................................................................................ 3
1.3 Modalità di realizzazione dei miglioramenti fondiari con asporto e utilizzo del materiale di
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1.4 Ambito territoriale di intervento .................................................................................................. 6
1.5 Val
................................. 6
Sezione 2. – Soggetti partecipanti al procedimento ......................................................................................... 11
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2.4 Partecipazione ai costi sostenuti dalla comunità locale ............................................................. 12
2.5 A
ARPAV..................................................... 13
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3.1 Miglioramenti fondiari senza utilizzo del materiale di risulta .................................................... 17
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4.1 Obbligo a carico del richiedente in merito alla presenza di eventuali vincoli e/o limitazioni al
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4.2 Verifica del rispetto della normativa in tema di gestione delle terre e rocce da scavo ............ 20
4.3 Presentazione della richiesta di parere al Consorzio di bonifica ............................................... 21
4.4 Presentazione della domanda di miglioramento fondiario ....................................................... 22
4.5 Procedimento Istruttorio a cura dello Sportello Unico Agricolo di AVEPA ................................ 24
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5.2 Indirizzi tecnici per la predisposizione degli elaborati progettuali ............................................. 29
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Sezione 6. – Limitazioni, vincoli e servitù ostativi all’esecuzione di taluni interventi di miglioria fondiaria 32
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– Definizione di miglioramento fondiario e normativa di riferimento

Appare preliminarmente necessario richiamare il criterio fondamentale che individua il confine esistente tra
ciò che attiene i miglioramenti fondiari e le attività di cava, che va individuato nelle diverse finalità e
modalità realizzative delle due attività.
Per miglioramento fondiario si intende qualsivoglia investimento duraturo di capitale e di lavoro, attuato
nell'ambito dell’azienda agricola, che comporta una valorizzazione del capitale fondiario nel suo complesso e
che si concretizza normalmente con un aumento della produttività e redditività del fondo agricolo, attraverso
principalmente l’aumento della fertilità dei terreni, intesa come attitudine produttiva degli stessi anche
attraverso la funzione di abitabilità e nutrizione per le coltivazioni agrarie.
Ben diversa è l’attività di cava, la cui finalità è la sistematica coltivazione di giacimenti di materiali
classificati, industrialmente utilizzabili (per costruzioni edilizie, per opere stradali ecc.) e che nulla ha a che
fare con il miglioramento dell’attitudine produttiva di un fondo agricolo e con l’incremento della sua
redditività. La finalità stessa della cava, ovvero il suo sfruttamento da parte del soggetto concessionario del
giacimento, al fine di ottenere un costante approvvigionamento di prodotti destinati alla vendita, condiziona
la durata dell’attività di estrazione, che sovente si protrae anche per parecchi anni.
I miglioramenti fondiari risultano, invece, limitati nel tempo, solitamente uno o due anni, in quanto
condizionati dall’ordinamento produttivo aziendale e dalla rotazione colturale, nonché dall’estensione degli
appezzamenti oggetto di intervento di miglioria.
Ne consegue che, mentre un fondo rustico oggetto di miglioramento fondiario esprime gli esiti dello stesso
anche attraverso un incremento del valore fondiario a fronte dell’incremento dei redditi futuri, al contrario,
nel caso di una cava si riscontra una progressiva perdita di valore nel tempo della cava stessa e del fondo su
cui viene esercitata, in relazione alla progressiva asportazione del materiale che costituisce il relativo
giacimento. Inoltre, ad avvenuto esaurimento della stessa, la cava sfruttata – in forza dell’applicazione della
normativa regionale – deve essere restituita alla originaria destinazione agro-forestale, con onerosi costi
diretti e indiretti per le opere di ripristino.
Si rileva come di conseguenza, anche i procedimenti istruttori previsti per le autorizzazioni di miglioramento
fondiario e per le concessioni di attività di cava sono del tutto differenti, così come lo sono gli Organi
competenti ad autorizzarli, nonché gli elaborati progettuali da sottoporre all’istruttoria.
La fattispecie dei miglioramenti fondiari può essere ricondotta a due categorie distinte di interventi:

la prima è limitata alla semplice movimentazione del terreno al fine di realizzare la sola sistemazione
idraulico-agraria nel fondo rustico;

la seconda prevede, oltre alla sistemazione idraulico-agraria, anche un limitato asporto di materiale
inerte sottostante gli strati superficiali per una sua utilizzazione industriale.
In proposito, la legge regionale 16 marzo 2018, n. 13, “Norme per la disciplina dell’attività di cava”, al
comma 2, dell’articolo 3, definisce gli ambiti operativi degli interventi di miglioria fondiaria con asporto e
utilizzo del materiale di risulta a scopo industriale stabilendo che:
2. La Giunta regionale, entro 365 giorni dall’entrata in vigore della legge, fissa procedure e
criteri per l’autorizzazione dei miglioramenti fondiari con volume di materiale di risulta,
industrialmente utilizzabile, inferiore a 5.000 metri cubi per ettaro, escludendo in ogni caso
interventi che interessino la falda freatica – che non sono pertanto autorizzabili. A tale
fattispecie si applica il comma 2 dell’articolo 19 (versamento al comune di una somma
parametrata al tipo e alla qualità del materiale estratto).
2
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È in questo contesto, pertanto, che si collocano le presenti disposizioni e procedure amministrative da
applicare sia per quanto attiene la fase autorizzativa, che per le fasi successive, fino a conclusione delle
relative opere di miglioramento fondiario con asporto e utilizzo del materiale di risulta inferiore a 5.000
metri cubi per ettaro, in ossequio a quanto previsto al comma 2, dell’articolo 3, della legge regionale n.
13/2018.
1.1 – Ambito di operatività del provvedimento
È il caso di rilevare che la presente deliberazione disciplina esclusivamente le procedure relative alle
migliorie fondiarie con asporto e utilizzo del materiale di risulta inferiore a 5.000 metri cubi per ettaro, sulle
quali è chiamato ad esprimersi, con proprio parere, lo Sportello Unico Agricolo di AVEPA (SUA), il quale ai
sensi della legge regionale n. 9/2005 e della DGR n. 3549/2010 è subentrato nelle funzioni dell’originario
Ispettorato agrario provinciale.
Nel concreto, il completo iter procedimentale di una richiesta di autorizzazione all’esecuzione di un
miglioramento fondiario con asporto e utilizzo del materiale di risulta contempla un’istruttoria di tipo
tecnico-economico-amministrativo effettuata a livello provinciale da parte del competente SUA. Tale
istruttoria si conclude con un apposito parere trasmesso per competenza alla Direzione regionale
Agroambiente Caccia e Pesca che, sulla scorta di quanto proposto ed argomentato nel parere medesimo,
autorizza (o denega) la realizzazione del miglioramento per il quale è stata presentata istanza, mediante
decreto del Direttore della Direzione regionale Agroambiente Caccia e Pesca, competente per la materia.

1.2 – Classificazione dei materiali asportati nell’ambito dei miglioramenti fondiari, art. 3, comma 2, LR
n. 13/2018
I materiali industrialmente utilizzabili che costituiscono il materiale asportabile nell’ambito dei
miglioramenti fondiari in oggetto, sono classificati in due gruppi distinti, che tengono conto del differente
grado di utilizzazione del territorio, conseguente all’esercizio dell’attività di escavazione:
a) Gruppo “A” costituito dai materiali destinati alle costruzioni, costituiti da:
- sabbie e ghiaie;
b) Gruppo “B” costituito dai materiali destinati ad altri utilizzi:
- argille;
- terre coloranti;
- sabbie silicee;
- torba (vedasi fine paragrafo 4.2 – Obbligo di parere preliminare sulla fattibilità del progetto da presentare);
- ogni altro materiale rinvenibile sotto qualsiasi forma di deposito naturale appartenente alla seconda
categoria di cui all’articolo 2 del Regio Decreto 29 luglio 1927, n.1443 e successive modificazioni.
1.3 – Modalità di realizzazione dei miglioramenti fondiari con asporto e utilizzo del materiale di risulta
Prima di entrare nel merito di alcuni aspetti generali che riguardano le modalità realizzative dei
miglioramenti fondiari, di cui all’articolo 3, comma 2 della legge regionale n. 13/2018, si ritiene opportuno
ribadire un vincolo fondamentale che il Legislatore regionale ha ritenuto di introdurre limitando, di
conseguenza, la potestà autorizzativa delle Strutture regionali. Ci si riferisce, in particolare, a quanto previsto
dal richiamato articolo 3 della LR n. 13/2018, che dispone al comma 2, il divieto di intervenire sulla falda
freatica anche per le attività finalizzate al miglioramento fondiario entro il limite dei 5.000 mc/ha.
3
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Si ribadisce che tale divieto attiene lo specifico ed esclusivo procedimento disciplinato con il presente
allegato, che riguarda i miglioramenti fondiari che comportano asporto del materiale di risulta sotto le soglie
del quantitativo di 5.000 mc/ha, che va riferito al materiale di risulta utilizzato, inteso come materiale che
viene asportato dal fondo e utilizzato industrialmente, non ricomprendendo in tale quantitativo massimo
eventuali sistemazioni superficiali effettuate con il riporto dei materiali di sterro provenienti dal fondo
medesimo.
Giova in proposito evidenziare che la esclusività e la particolarità delle procedure autorizzative relative ai
miglioramenti fondiari di cui all'articolo 3, comma 2, della LR n. 13/2018, comporta che, qualora vengano
riscontrati lavori difformi dalla progettazione autorizzata, oppure vengano disattese le prescrizioni del
provvedimento di autorizzazione medesimo, unitamente alla decadenza dell’autorizzazione (articolo 24,
comma 1, lettera b della LR n. 13/2018) gli eventuali materiali asportati in supero al limite autorizzato,
devono essere sanzionati come materiali derivanti da un’attività di cava abusiva, come previsto dall’articolo
28, secondo comma, della LR n. 13/2018 citata.
In ordine alla profondità di scavo, particolarmente importanti appaiono le caratteristiche del profilo
stratigrafico del terreno agrario interessato dai miglioramenti fondiari con asporto e utilizzo del materiale di
risulta, di cui all’articolo 3, comma 2 della legge regionale n. 13/2018 citata, in quanto il suolo costituisce il
substrato su cui si realizza normalmente la produzione agricola.
In una sezione stratigrafica del terreno, il suolo, di spessore variabile, può essere suddiviso in strato attivo e
strato inerte. In particolare:
a) lo strato attivo: soggetto alle lavorazioni ordinarie (cm 50 circa), risulta caratterizzato dalla presenza di
un maggior contenuto di sostanza organica rispetto agli strati sottostanti; viene direttamente interessato
dallo sviluppo dell’apparato radicale più abbondante e superficiale delle diverse colture agrarie, in
quanto risulta generalmente in grado di soddisfare i fabbisogni nutrizionali e idrici delle principali
coltivazioni, nonché assicurarne il necessario sostegno;
b) lo strato inerte: sottostante al precedente, generalmente più compatto in quanto non interessato dalle
lavorazioni ordinarie, assume comunque rilevanza in termini di riserva idrica per le piante coltivate.
Il sottosuolo, è invece costituito dagli strati inferiori allo strato attivo ed inerte, sopra richiamati. Si ricorda,
in proposito, che nella pianura veneta il sottosuolo risulta occupato a profondità differenti, a seconda delle
diverse condizioni geo-pedologiche dalla falda freatica.
Gli asporti di materiale di risulta, normalmente, vanno ad interessare lo strato inerte, in quanto lo strato attivo
non si presta, in genere, ad utilizzazioni industriali, perché ricco di residui colturali e altre forme di sostanza
organica a diverso grado di umificazione, che costituiscono impurità per le diverse categorie merceologiche;
nella maggior parte dei casi, invece, nello strato inerte sono presenti giacimenti formati da materiali
industrialmente utilizzabili, la cui presenza si estende anche nel sottosuolo.
In molti miglioramenti fondiari, che interessano le aree di pianura, al fine di attuare sistemazioni idraulicoagrarie ottimali che consentano alle colture un adeguato utilizzo dell’acqua dalla falda freatica, si prospetta
l’opportunità di rimuovere e accantonare lo strato attivo fertile, per intervenire sullo strato inerte con
operazioni di asporto del materiale. Successivamente, con operazioni di sterro e riporto viene attuata la
sistemazione idraulico-agraria di progetto, che viene infine completata con la ricollocazione dello strato
attivo precedentemente accantonato. In tal caso, nel rispetto dei quantitativi autorizzabili, che non possono
eccedere i 5.000 mc/ha, a seguito della rimozione di parte dello strato inerte (es. lenti di sabbia, strati
argillosi, materassi ghiaiosi ecc.), dovrà necessariamente essere assicurato e comprovato il conseguimento
del risultato previsto, legato agli aspetti idrici e agronomici, che costituiscono l’unica e sostanziale
giustificazione dell’intervento.
4
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Per fare un esempio concreto, in presenza delle cosiddette lenti di sabbia, oppure di materassi ghiaiosi, aventi
uno spessore di diversi metri, l’asporto di uno strato parziale (mediamente 50 cm) di sabbia o ghiaia rende
ininfluente l’intervento sotto l’aspetto legato al soddisfacimento del fabbisogno idrico.
In ordine anche alle considerazioni sopra riportate, non possono in alcun caso essere considerati
autorizzabili, ai fini del presente provvedimento, i miglioramenti fondiari che prevedono una profondità di
scavo al di sotto della quota massima di 150 cm (profondità ordinaria massima raggiungibile dagli apparati
radicali) riferita alle quote di progetto del piano di campagna a intervento concluso.
Pertanto, fermo restando il rispetto del limite massimo di 5.000 mc per ettaro, al fine di favorire una
omogenea classificazione degli interventi di miglioramento autorizzabili, si ritiene opportuno distinguere
quanto segue:
a) di norma possono essere autorizzati i miglioramenti fondiari con asporto e utilizzo del materiale di
risulta che interessano i primi 100 cm di terreno e che consentono la soluzione stabile di problemi
idraulici, strutturali o sistematori del fondo agricolo;
b) nell’ambito delle zone di pianura possono essere autorizzati, in presenza di gravi motivi idraulici,
strutturali, idrogeologici o limitanti l’uso del terreno agrario (dimostrati da apposite analisi e
determinazioni agronomico-geologiche) gli interventi che interessano lo strato di terreno fino alla
profondità di 150 cm, riferita alle quote di progetto del piano di campagna a intervento concluso;
c) per quanto riguarda le zone acclivi, in presenza di consistenti dislivelli del piano di campagna che
ostacolano la razionale sistemazione idraulico-agraria del fondo, è possibile prevedere una profondità
massima di scavo di 150 cm, riferita alle quote di progetto del piano di campagna a intervento concluso.
Per tale fattispecie, già in sede progettuale, dovranno essere documentate e valutate, caso per caso, le
problematiche morfologiche e pedologiche che caratterizzano il sito di intervento, identificabili con i
fenomeni che hanno favorito forme di denudazione o forme di accumulo, strettamente legati alla
formazione e al modellamento di un territorio che si distingue per le sue particolari caratteristiche
fisiche e lito-morfologiche.
Di frequente, la principale finalità di numerosi interventi di miglioramento fondiario riguarda il
soddisfacimento ottimale del fabbisogno idrico delle colture agrarie, che si realizza attraverso
l’avvicinamento del piano di campagna alla falda freatica, nel rispetto di un adeguato franco di coltivazione.
A questo scopo, la profondità media della falda, a fine intervento, dovrà collocarsi tra i 110÷150 cm rispetto
al piano di campagna. In questo caso, gli elaborati progettuali dell’intervento, al fine di permettere le
necessarie valutazioni istruttorie, dovranno riportare lo studio della profondità e dell’andamento della falda
freatica nelle diverse stagioni, condotto mediante freatimetri di rilevazione, nel caso tale dato non sia già
presente ed esaustivo nel quadro conoscitivo del PAT o in altre pubblicazioni scientifiche.
Per quanto riguarda le quote altimetriche del fondo a fine lavori, appare opportuno evidenziare che, al
termine dell’intervento di miglioramento, le medesime devono essere raccordate con le quote dei fondi
vicini, in modo da non arrecare pregiudizio alla coltivazione degli stessi e alla stabilità dei manufatti o delle
sponde dei fossati sui quali insistono i confini di proprietà (vedi anche art. 914 “Scolo delle acque” e
seguenti del Codice Civile).
Nell’ambito dei miglioramenti fondiari realizzati nelle zone della media pianura veneta, di sovente, sono
previsti taluni interventi “di recupero altimetrico”, attuati mediante la sostituzione del materiale di risulta con
terreno organico extra aziendale, proveniente da aree coltivate, da scavi in cantieri di opere pubbliche o
private, ecc.
L’opportunità dell’apporto di tale materiale deve essere valutata da parte del SUA, contestualmente
all’esame della documentazione progettuale allegata all’istanza originaria, sia in termini di capacità di
5
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incidere sulla fertilità del terreno oggetto della miglioria, sia per quanto attiene il pericolo di apportare
materiali che possono essere veicolo di patologie o che siano riconducibili a rifiuto.
Quest’ultima considerazione comporta necessariamente il coinvolgimento dell’ARPAV nell’iter istruttorio,
secondo quanto previsto nel successivo paragrafo 2.5, anche per il materiale di riporto.
1.4 – Ambito territoriale di intervento
Le migliorie fondiarie possono interessare esclusivamente le zone territoriali omogenee (ZTO) di tipo “E”
che comprendono le parti di territorio comunale destinate ad uso agricolo.
Peraltro, deve essere evidenziato che anche nell’ambito di tali zone possono risultare vigenti vincoli o
limitazioni alla realizzazione degli interventi di miglioramento fondiario, che trovano fondamento
nell’applicazione, in ambito locale, di disposizioni comunitarie, nazionali, regionali e/o comunali.
Particolare attenzione meritano al riguardo gli ambiti territoriali, quasi sempre ricadenti in zona E, interessati
dalla istituzione di Zone di Protezione Speciale (ZPS) e/o Siti di Importanza Comunitaria (SIC) di cui alle
direttive comunitarie 79/409/CEE (Direttiva Uccelli) e 92/43/CEE (Direttiva Habitat). I piani di gestione
ambientale, previsti per tali aree, possono limitare o escludere la possibilità di ricorrere a determinate
soluzioni progettuali nella realizzazione degli interventi di miglioramento fondiario.
Parimenti, in alcuni casi le aree ZPS e SIC ricadono all’interno di aree classificate a Parco di interesse
nazionale o regionale, la cui istituzione impone l’osservanza delle disposizioni del relativo Piano ambientale.
Particolare attenzione deve essere, altresì, riservata agli interventi di miglioramento fondiario ricadenti,
anche parzialmente, in aree interessate da vincoli che discendono dall’applicazione del D.Lgs. 22 gennaio
2004, n. 42, “Codice dei beni culturali e del paesaggio”.
Infine, non deve essere sottovalutato il rispetto, da parte degli imprenditori agricoli, delle disposizioni in
materia di condizionalità, di cui al regolamento comunitario n. 1306/2013 e relative deliberazioni regionali
attuative, che impongono il mantenimento delle opere idrauliche aziendali minori e delle sistemazioni
idraulico-agrarie in particolari ambiti. Tali disposizioni si raccordano, peraltro, con quanto già previsto dalla
vigente normativa in materia di bonifica idraulica (art. 34 della LR n. 12/2009), che pone a carico del
proprietario l’obbligo della manutenzione della rete idraulica minore.
Peraltro, i limiti derivanti da vincoli e servitù che condizionano la progettazione e il procedimento di
autorizzazione dei miglioramenti fondiari con utilizzazione del materiale di risulta di cui al comma 2,
dell’articolo 3 della LR n. 13/2018, trovano parziale elencazione nell’apposita Sezione 6 del presente
Allegato A alla quale necessariamente si rinvia.
1.5 – Valutazione della convenienza all’esecuzione dei miglioramenti fondiari
Come illustrato precedentemente l’istituto dei miglioramenti fondiari in oggetto, come lo stesso nome
esplicita, identifica interventi su fondi agricoli coltivabili rivolti ad accrescere il valore in senso intrinseco
degli stessi, ovvero migliorarne le condizioni di redditività.
Dal che consegue che la valutazione della convenienza all’esecuzione dei miglioramenti fondiari rappresenta
il cardine di riferimento per il rilascio del parere positivo a compiere interventi di miglioramento fondiario
configurati come tali.
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E’ opportuno pertanto precisare che la relazione agronomica, allegata al progetto, dovrà concludersi con la
determinazione del giudizio di convenienza economica a compiere il miglioramento fondiario redatta
secondo i consueti criteri dell’Economia agraria.
Infatti, perché un miglioramento fondiario con autorizzazione all’utilizzo del materiale di risulta possa essere
riconosciuto tale, anche agli effetti delle implicazioni giuridiche connesse al rilascio (od al diniego)
dell’autorizzazione regionale, deve rispondere ai seguenti tre requisiti:
a) deve essere economicamente conveniente, e cioè determinare un incremento del reddito fondiario o un
incremento del valore fondiario almeno pari al costo della sua esecuzione;
b) deve essere proporzionato al fondo su cui viene realizzato, soddisfacendo il requisito della connessione
delle opere in progetto con le esigenze del fondo rustico secondo i criteri della normalità;
c) deve essere riconosciuto tecnicamente idoneo per gli scopi che si intendono perseguire, in termini di
tessitura, struttura e disponibilità di macro e microelementi, nonché di soddisfacimento dei fabbisogni
idrici delle colture agrarie e delle funzioni di abitabilità per la vita delle piante superiori (massa, porosità,
permeabilità, temperatura, pH, assenza di sostanze tossiche e parassite) e di nutrizione (presenza di
composti nutrizionali, acqua, colloidi, attività microbica).
Sulla base di tale premessa è possibile ricavare una prima definizione della questione che consente di
indirizzare l’istruttoria di competenza di AVEPA verso valutazioni, comunque e sempre, indipendenti dal
ricavo derivante dalla vendita del materiale di risulta, per esprimere pareri di competenza favorevoli solo
quando si ravvisi una reale e durevole utilità agronomica o idraulica del fondo che deve avere, in ogni caso,
il suo fondamento su una ragionevole giustificazione dell’aumento del reddito fondiario, di modo che il
parere dell’organo tecnico risulti giuridicamente motivato.
Ecco che allora i criteri di valutazione tecnico scientifici offerti dall’Economia agraria, che di seguito
vengono richiamati, dovranno essere assicurati prioritariamente dove esistano situazioni di dubbio sul
riconoscimento di interventi di miglioramento fondiario rispetto all’attività di cava, o per interventi
particolarmente onerosi e importanti riferiti alle superfici agrarie da migliorare.
Sulla base di tale premessa e ampliando i termini di valutazione, per l’esecuzione di opere di miglioramento
fondiario rilevanti, con riferimento alla lettera a), e secondo i criteri dell’Economia agraria, la convenienza
sull’esecuzione di un miglioramento fondiario può essere dimostrata confrontando l’incremento del valore
del fondo agricolo e/o l’incremento del beneficio o reddito fondiario dal medesimo ritraibile, con i costi
dell’investimento, tenendo conto anche dei mancati redditi, nonché di un appropriato tasso di interesse.
In termini di capitale il miglioramento risulta conveniente quando l’incremento di valore del fondo
conseguibile con il miglioramento è maggiore o almeno uguale al costo del miglioramento stesso, secondo la
seguente formulazione:

Vfn – Vfo ≥ Kn
dove:
Vfn = valore del fondo a miglioramento eseguito
Vfo = valore del fondo prima del miglioramento
Kn = costo delle opere riferito a fine miglioramento (costi diretti e indiretti)
Tale criterio si applica in particolare qualora l’imprenditore intenda trasformare il fondo per rivenderlo a
trasformazione ultimata. Questo non è normalmente, peraltro, il caso dei miglioramenti fondiari oggetto del
7
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presente provvedimento, in quanto la valutazione dei medesimi deve essere effettuata nell’ottica
dell’imprenditore agricolo interessato alla coltivazione del fondo.
In termini di reddito il miglioramento risulta conveniente quando l’incremento di reddito fondiario o di
beneficio fondiario conseguibile con il miglioramento è maggiore o almeno uguale al costo del capitale
investito per il miglioramento stesso:
Bfn – Bfo ≥ Kn r’
Poiché il beneficio fondiario rappresenta il reddito di un proprietario che non esercita l’attività di impresa,
nel caso di miglioramento fondiario con asporto e utilizzo dove l’istanza viene presentata da un proprietario
che svolge anche attività di impresa, più opportunamente la convenienza dovrà essere espressa
dall’incremento di reddito fondiario (Rf = Bf ± T), che tiene conto anche del tornaconto (T)
dell’imprenditore:
Rfn – Rfo ≥ Kn r’
dove:
Bfn o Rfn = beneficio fondiario o reddito fondiario a miglioramento eseguito
Bfo o Rfo = beneficio fondiario o reddito fondiario prima del miglioramento
Kn = costo delle opere riferito a fine miglioramento (costi diretti e indiretti)
r’ = saggio di interesse ricavabile dal capitale investito
In termini di fruttuosità il miglioramento risulta conveniente quando il saggio di interesse ritraibile dal
miglioramento è maggiore o almeno uguale a quello che l’imprenditore ritrarrebbe da altri possibili
investimenti alternativi, aventi le medesime caratteristiche e rischiosità:
Bfn – Bfo
r’ =

≥ r”
Kn

dove:
Bfn = beneficio fondiario a miglioramento eseguito
Bfo = beneficio fondiario prima del miglioramento
Kn = costo delle opere riferito a fine miglioramento (costi diretti e indiretti)
r’ = saggio di interesse ricavabile dal capitale investito (saggio di fruttuosità del capitale)
r” = saggio di interesse ricavabile da investimenti simili
Nella quasi totalità delle valutazioni sopra richiamate, l’individuazione del tasso da applicare al giudizio di
convenienza assume un’importanza fondamentale.
Al riguardo bisogna innanzitutto precisare che nell’ipotesi in cui il capitale necessario per la realizzazione
dell’investimento sia fornito direttamente dall’imprenditore è necessario applicare il saggio di interesse che
l’imprenditore potrebbe percepire se lo stesso capitale fosse destinato ad usi alternativi che, tenuto conto
della rischiosità e della durata, siano comparabili all’investimento in questione.
Nel caso, invece, in cui il capitale per l’investimento debba venire preso a prestito, andrebbe considerato un
saggio più elevato, ovvero quello a cui un Istituto di credito potrebbe accordare un finanziamento
all’imprenditore in questione.
8
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Nelle fattispecie in cui non si ricorre al credito bancario e si utilizzi capitale proprio, anche seguendo la
dottrina prevalente, potranno essere svolte le seguenti considerazioni in ordine alla scelta del saggio di
interesse:
– saggio che le banche corrispondono ai depositari: è comunque errato per difetto, poiché l’investimento in
fatti produttivi comporta rischi sia sul capitale sia sulla fruttuosità che non ha generalmente il deposito in
banca, molto sicuro sotto questi aspetti;
– saggio che le banche richiedono a chi vuole prestiti o mutui: è errato, di regola per eccesso. Le banche,
infatti, devono coprire le loro spese di amministrazione e garantirsi del rischio di mancata restituzione.
Questo rischio e queste spese non esistono per chi investe il proprio denaro nella propria azienda;
– saggio di interesse fruttato dalle obbligazioni, dai titoli di stato, etc.: è errato di regola per difetto. Questi
investimenti sono sicuri come reddito e come valore nominale, ma non lo sono come valore reale,
subendo le conseguenze della svalutazione. L’investimento in capitale fondiario è meno soggetto alla
svalutazione, ma non ha la sicurezza del reddito;
– saggio di interesse fruttato da investimenti in abitazioni e dai rendimenti in fondi immobiliari: risulta
sostanzialmente più adeguato rispetto ai tre tassi sopra richiamati.
Di conseguenza in base alle considerazioni sopra esposte, nell’ipotesi in cui l’imprenditore interessato
all’esecuzione del miglioramento fondiario non ricorra a prestiti o mutui da terzi, da un confronto comparato
degli attuali tassi di mercato riferiti alle tipologie sopra evidenziate, si ritiene congruo – a titolo
esemplificativo – l’utilizzo, nella valutazione della convenienza al miglioramento, di un tasso pari al valore
dell’Indice Immobiliare Italiano Annuale (IPD). Tale indice misura il rendimento degli immobili a reddito
nel periodo che intercorre tra due valutazioni fornite dagli esperti indipendenti. Nel 2011 il suo valore è
risultato pari al 4,3%, mentre nei primi sei mesi 2012 ha fatto registrare un rendimento dell' 1,3%.
Si precisa che il sito nell’ambito del quale potranno essere reperite eventuali informazioni ed aggiornamenti
dell’IPD risulta il seguente: https://www.msci.com/real-estate.
Pertanto, nelle elaborazioni contabili finalizzate a dimostrare la convenienza al miglioramento, si propone ove disponibile - l’utilizzo dell’IPD e delle sue successive variazioni nell’ambito delle formulazioni sopra
illustrate.
Tale criterio potrà infatti, anche nelle future annualità, consentire ai richiedenti ed agli uffici di operare in
modo corretto senza introdurre ulteriori incertezze ed aspetti di aleatorietà nelle già complesse
determinazioni economico-agrarie connesse alla valutazione della convenienza dei miglioramenti fondiari.
Si precisa inoltre che, nella valutazione economico-estimativa in argomento, al fine di non attribuire alla
redditività dell’impresa agricola proventi afferenti, in via esclusiva, l’ambito prettamente commerciale, i
ricavi derivanti dalla vendita dei materiali di risulta non dovranno essere computati tra le poste attive del
miglioramento. In caso contrario, qualsiasi intervento di natura estrattiva, stante il valore relativamente
elevato dei materiali di cava rispetto ai redditi normalmente ritraibili dal fondo rustico, potrebbe far
presumere la convenienza di determinati miglioramenti fondiari che, nel concreto, non incrementano il
valore del fondo rustico o la redditività dell’azienda agricola ma, al contrario, possono addirittura ridurli in
modo anche consistente.
Di converso, dovendo valutare complessivamente l’onerosità dell’investimento sotto il profilo
dell’imprenditore agricolo teorico, dovranno essere considerati tra le poste passive tutti i costi dell’intervento
in progetto, sia i costi diretti veri e propri quali ad esempio le spese di progettazione, gli oneri per gli sterri e
i riporti e il trasporto, sia i mancati redditi derivanti dall’impossibilità, durante lo svolgimento dei lavori, di
attuare l’ordinaria coltivazione del fondo, sia infine, l’eventuale perdita dei frutti pendenti presenti in azienda
alla data dell’inizio lavori.
9
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Per la valutazione della congruità dei prezzi, ai fini della determinazione dei costi diretti del miglioramento
sostenuti dalla impresa agricola, si dovrà fare riferimento al “Prezziario regionale” o ad analoghi prezziari
della Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura della relativa Provincia, o sulla base di tre
diversi preventivi dettagliati e controfirmati, formulati da tre ditte specializzate nell’esecuzione di tali opere;
tali preventivi dovranno essere allegati alla documentazione progettuale.
Particolare attenzione dovrà, inoltre, essere posta nell’ipotizzare, a miglioramento concluso, un incremento
delle rese, e di conseguenza dei redditi, ritraibili dalle colture praticate sull’appezzamento oggetto dei lavori
di miglioria.
Dovranno pertanto essere adottati criteri prudenziali, al fine di non sopravvalutare esternalità del
miglioramento non adeguatamente dimostrate (o dimostrabili) rispetto alla situazione ex ante, che dovrà, se
del caso, essere documentata tramite idonee pezze giustificative.
Considerazioni analoghe debbono essere svolte anche per quanto riguarda le caratteristiche qualitative dei
prodotti agricoli nella situazione ex post, legate alle eventuali modifiche all’ordinamento colturale presente
in azienda.
A solo titolo esemplificativo, per evidenziare la complessità delle problematiche legate alla qualità dei
prodotti ed alle conseguenti valutazioni economiche post miglioramento fondiario, si richiama uno studio
condotto dall’Istituto Sperimentale per la Viticoltura di Conegliano (TV), dal quale emerge che la qualità di
distinti campioni di vino prosecco risulta notevolmente migliore se le uve sono state raccolte su terreni che
non sono stati oggetto di interventi di sbancamento, rispetto alle uve vendemmiate su terreni sui quali si è
intervenuti con interventi di miglioramento fondiario.
Da ultimo, non può non evidenziarsi come i redditi futuri post miglioramento possano, con ogni probabilità,
scontare un’ulteriore progressiva diminuzione, tenuto anche conto di quanto verificatosi negli ultimi anni in
ambito nazionale e regionale.
Al riguardo, per quanto attiene i costi dei fattori produttivi, l’ipotesi di una loro stabilità non risulta
prudenzialmente accettabile, considerato il più che probabile ulteriore incremento del costo dei carburanti,
dei fertilizzanti e della risorsa idrica.
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– Soggetti partecipanti al procedimento

2.1 – Soggetti richiedenti
Hanno titolo a presentare domanda di autorizzazione a compiere interventi di miglioramento fondiario con
asporto e utilizzo di materiale di risulta di cui al comma 2, articolo 3 della LR n. 13/2018, gli imprenditori
agricoli, regolarmente iscritti all’Anagrafe delle ditte del Settore primario della Regione del Veneto, che
conducono stabilmente, o che intendono condurre per un periodo sufficientemente lungo per dimostrarne la
convenienza economica, il fondo rustico oggetto del miglioramento.
Peraltro, qualora il richiedente non sia proprietario esclusivo degli appezzamenti oggetto di intervento,
dovranno necessariamente essere allegati all’istanza di autorizzazione gli atti di assenso di tutti i
comproprietari riguardo alla volontà di realizzare l’intervento in progetto; parimenti, qualora il richiedente
disponga stabilmente del bene non in veste di proprietario (es. affittuario) dovranno essere allegati all’istanza
sia l’atto formale che attribuisce il diritto di proprietà al proprietario/i (contratto di compravendita,
successione ereditaria, donazione, ecc.) che il titolo di conduzione (es. contratto d’affitto), sia gli atti di
assenso del proprietario/i, come sopra specificato.
Si richiama la necessità che il richiedente disponga in modo continuativo dei terreni oggetto di
miglioramento, la quale è infatti presupposto indispensabile per giustificare, sotto il profilo dell’imprenditore
agricolo, la necessità di sostenere gli oneri diretti e indiretti del miglioramento, a fronte dei redditi derivanti
dalla vendita delle produzioni future del fondo rustico.
2.2 – Consorzi di bonifica
Il modello di sviluppo economico della nostra Regione ha comportato, negli ultimi trent’anni, l’utilizzo ad
usi residenziali, produttivi e infrastrutturali di oltre 138.000 ettari di superficie agricola. Tale processo ha
causato la diminuzione della permeabilità dei suoli, ha aumentato il pericolo di esondazioni, ha ridotto la
ricarica naturale delle falde. Tali gravi fenomeni hanno interessato un territorio già di per sé contraddistinto
da una particolare fragilità sotto il profilo idraulico e ambientale: bisogna infatti ricordare che oltre 600.000
ettari della superficie regionale risultano soggiacenti al livello del mare o a rischio di inondazione.
In tale contesto è di fondamentale importanza la valutazione che deve essere effettuata dai Consorzi di
bonifica in ordine agli aspetti del rischio idraulico dei miglioramenti fondiari proposti ed alle loro
ripercussioni sul sistema della bonifica e dell’irrigazione del comprensorio.
Particolare attenzione dovrà essere riservata agli interventi di miglioramento fondiario che prevedono la
messa in opera di drenaggi tubolari sotterranei; tali sistemazioni idraulico-agrarie richiedono, in molti casi, la
realizzazione di interventi compensativi per il mantenimento del volume di invaso, completi di manufatti di
regolazione dei deflussi. Pertanto, in tali fattispecie che riguardano la compatibilità delle scelte progettuali
con le finalità consortili di regimazione delle acque e con le quote altimetriche dei fondi agricoli confinanti a
quello oggetto di intervento di miglioramento fondiario, non si può prescindere dal parere che deve essere
espresso dal Consorzio di Bonifica territorialmente competente ai fini del procedimento autorizzativo, anche
per non arrecare pregiudizio ai luoghi.
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2.3 – Amministrazioni Comunali

Deve in primo luogo essere ricordato che le Amministrazioni Comunali nell’ambito delle analisi territoriali
di dettaglio preordinate all’approvazione dei Piani Regolatori Generali hanno approvato specifiche tavole
geologiche, geomorfologiche e di classificazione agronomica, che evidenziano le caratteristiche del suolo e
del sottosuolo, illustrando anche le singolarità, le fragilità e le invarianti del territorio comunale, quali per
esempio i paleo alvei, le aree golenali e quelle caratterizzate da obiettive limitazioni della fertilità.
Tali analisi sono state fondamento delle scelte di Piano, che in alcuni casi promuovono o limitano la
realizzazione degli interventi di miglioramento fondiario nelle aree interessate da particolari vincoli.
Anche la normativa in materia di governo del territorio (legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il
governo del territorio”) prevede che nell’ambito della redazione del Piano di Assetto del Territorio (PAT) da
parte delle Amministrazioni Comunali vengano individuate, tra l’altro, le “invarianti” di natura geologica,
geomorfologica, idrogeologica, paesaggistica e ambientale.
Infatti, il PAT deve comprendere un “quadro conoscitivo”, che oltre a illustrare con specifiche tavole le
caratteristiche geologiche, geomorfologiche e agronomiche del territorio comunale e costituito da una
Relazione Tecnica che espone gli esiti delle analisi e delle verifiche territoriali, sia accompagnato da Norme
Tecniche che definiscono le direttive, le prescrizioni ed i vincoli, nonché da una serie di elaborati
cartografici.
Infine, nei contenuti degli strumenti di pianificazione a livello comunale (Piani Urbanistici Attuativi e Piano
degli Interventi) sono individuate specifiche verifiche di compatibilità geologica, geomorfologica ed
idrogeologica.
Questi strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale costituiscono pertanto il principale riferimento per
verificare, ab origine, l’eventuale possibilità da parte dell’impresa di effettuare gli ipotizzati lavori di
miglioramento fondiario.
È necessario rilevare, allora, come gli Uffici Comunali rappresentino il primo e fondamentale riferimento per
coloro che intendono realizzare interventi di miglioramento fondiario in quanto, come specificato nel
successivo paragrafo 4.1– Verifica preliminare a cura del richiedente della presenza di eventuali vincoli e/o
limitazioni al miglioramento, gli stessi Uffici Comunali devono esprimersi sulla presenza o meno di vincoli o
limitazioni di vario genere sui terreni oggetto della miglioria fondiaria.
A conclusione, come di seguito evidenziato nell’apposito paragrafo relativo alla vigilanza e controlli,
l’Amministrazione Comunale, unitamente ad ARPAV, è chiamata legislativamente a compiere attività di
controllo sugli interventi autorizzati (art. 22, comma 1, LR n. 13/2018). L’Amministrazione comunale, è
inoltre chiamata ex lege a informare la Regione trasmettendo immediatamente i verbali di accertamento
dell’infrazione e il provvedimento sanzionatorio (art. 22, comma 2, LR n. 13/2018).
2.4 – Partecipazione ai costi sostenuti dalla comunità locale
La legge regionale del 16 marzo 2018, n. 13, all’articolo 19 dispone anche per i miglioramenti fondiari di
cui al comma 2 dell’articolo 3 della LR n. 13/2018 - come finora è sempre avvenuto per l’attività di cava - il
versamento al comune di una somma parametrata al tipo e alla qualità del materiale estratto per partecipare ai
costi sostenuti dalla comunità locale e da quelle limitrofe, in considerazione anche degli impatti derivanti dal
trasporto del materiale sulla viabilità e dei disagi che inevitabilmente un cantiere di miglioramento fondiario
determina sulla popolazione residente.
In particolare, il comma uno dell’articolo 19, dispone che: “Il soggetto titolare dell’autorizzazione di cava,
leggasi anche opere di miglioramento fondiario, partecipa alla spesa per gli interventi di carattere generale
12
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finalizzati al miglioramento della fruibilità dell’area o dei lotti, nonché alla conservazione e valorizzazione
dell’ambiente e del paesaggio”.
Premesso che la Giunta regionale dovrà stabilire l’entità del contributo da versare, nonché il criterio per il
riparto fra i comuni confinanti, sulla base di parametri che considerano gli effetti indotti sui rispettivi territori
dall’attività di miglioramento fondiario, si conferma che le somme versate ai comuni, ai sensi del presente
articolo, dovranno essere prioritariamente utilizzate per la realizzazione di interventi connessi al ripristino e
miglioramento ambientale, per la manutenzione delle infrastrutture o alla riutilizzazione delle aree interessate
dall’attività di miglioramento fondiario, nonché per l’esercizio delle funzioni di vigilanza di cui all’articolo
22.
Nel merito, la Direzione regionale Agroambiente Caccia e Pesca in sede di autorizzazione deve richiamare
sia i valori del contributo da versare, che le modalità per corrisponderlo al Comune.

2.5 – Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente – ARPAV
Prima di fornire le necessarie indicazioni sugli aspetti che riguardano le competenze di ARPAV in materia di
gestione delle terre e rocce da scavo che interessano gli interventi di miglioramento fondiario con asporto e
utilizzo del materiale, è opportuno entrare nel merito delle disposizioni recate dal DPR 13 giugno 2017, n.
120.
In proposito, si evidenzia che le medesime disposizioni riguardano le «terre e rocce da scavo», «ossia il suolo
escavato derivante da attività finalizzate alla realizzazione di un’opera, tra le quali: scavi in genere
(sbancamento, fondazioni, trincee); perforazione, trivellazione, palificazione, consolidamento; opere
infrastrutturali (gallerie, strade); rimozione e livellamento di opere in terra».
Ai fini che qui interessano, serve rilevare come il decreto in parola abbia stabilito alcune “definizioni” che
caratterizzano e individuano i diversi significati che i termini assumono nel contesto dell’utilizzo delle terre
da scavo.
Si consideri, inoltre, che il DPR n. 120/2017 prevede un controllo degli operatori lungo tutta la filiera
dell’impiego dei materiali industrialmente utilizzabili - dalla loro produzione al riutilizzo - stabilendo, oltre
che i criteri per la caratterizzazione qualitativa degli stessi materiali, anche gli adempimenti burocratici che
devono essere adottati per la gestione e il loro impiego.
Il DPR n. 120/2017, all’articolo 4, in particolare, prevede che le terre e rocce da scavo, per essere qualificate
sottoprodotti, devono soddisfare i seguenti requisiti:
a) sono generate durante la realizzazione di un’opera, di cui costituiscono parte integrante e il cui scopo
primario non è la produzione di tale materiale;
b) il loro utilizzo è conforme alle disposizioni del piano di utilizzo di cui all’articolo 9 o della dichiarazione
di cui all’articolo 21, e si realizza:
1. nel corso dell’esecuzione della stessa opera nella quale è stato generato o di un’opera diversa, per la
realizzazione di reinterri, riempimenti, rimodellazioni, rilevati, miglioramenti fondiari o viari, recuperi
ambientali oppure altre forme di ripristini e miglioramenti ambientali;
2. in processi produttivi, in sostituzione di materiali di cava;
c) sono idonee ad essere utilizzate direttamente, ossia senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale
pratica industriale;
d) soddisfano i requisiti di qualità ambientale espressamente previsti dal Capo II o dal Capo III o dal Capo
IV del regolamento, per le modalità di utilizzo specifico di cui alla lettera b).
Dal punto di vista formale, invece, gli obblighi sono legati all'intera filiera del riutilizzo. Infatti, sempre che
rispondano ai suddetti requisiti, i materiali possono essere gestiti come sottoprodotti solo ove:
13

478
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 95 del 18 settembre 2018
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO A

DGR nr. 1300 del 10 settembre 2018

pag. 14 di 52

- vengono governati nel rispetto del «piano di utilizzo» approvato dall'autorità pubblica responsabile della
valutazione di impatto ambientale o autorizzazione integrata, ove necessarie, per le opere in VIA o AIA, o
della “dichiarazione di utilizzo” (Allegato 6 del DPR n. 120/2017) per tutti gli altri tipi di intervento;
- sono depositati (nelle more del riutilizzo) secondo le regole particolari dettate dal DPR n. 120/2017;
- sono trasportati insieme al peculiare «documento di trasporto» (Allegato 7 del DPR n. 120/2017);
- sono certificati nel loro riutilizzo da una apposita «dichiarazione di avvenuto utilizzo» (Allegato 8 del
DPR n. 120 /2017) rilasciata dall'esecutore del medesimo;
- l’utilizzo avviene nei tempi previsti dal progetto, per cui le dimensioni dell’intervento devono essere
proporzionate alla capacità di esecuzione del medesimo nei tempi massimi previsti.
In caso di inosservanza delle regole relative anche a una singola fase della catena, i materiali saranno
considerati non più sottoprodotti, ma rifiuti, con l'obbligo di doverli gestire come tali.
Gli articoli 20, 21 e 22 del citato DPR (Capo III e Capo IV del Titolo II) relativi a terre e rocce da scavo
prodotte in cantieri non sottoposti a Valutazione Impatto Ambientale (VIA) o Autorizzazione Integrata
Ambientale (AIA) condizionano il riutilizzo delle terre e rocce da scavo, qualora siano destinate a recuperi,
ripristini, rimodellamenti, riempimenti ambientali o altri utilizzi sul suolo, alla dimostrazione da parte del
produttore che non siano superati i valori delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A
e B, Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della Parte IV, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con
riferimento alle caratteristiche delle matrici ambientali e alla destinazione d’uso urbanistica del sito di
destinazione, e che le terre e rocce da scavo non costituiscono fonte diretta o indiretta di contaminazione per
le acque sotterranee, fatti salvi i valori di fondo naturale.
Sussistendo tali condizioni, il riutilizzo è possibile mediante dichiarazione inviata dal proponente
all’ARPAV con indicazione delle quantità di materiali destinati al riutilizzo, del sito di deposito e dei tempi
previsti per il riutilizzo (un anno, salvo ulteriore proroga di massimo 6 mesi). Il completo avvenuto riutilizzo
dei materiali da scavo, dunque, deve essere poi comunicato ad ARPAV dal produttore.
Tale disciplina contiene evidenti semplificazioni in quanto si fonda sostanzialmente su una procedura di
autodichiarazione, attivata e conclusa dal proponente che comunica le informazioni salienti ad ARPAV.
Le attività di scavo, così come gli interventi di riutilizzo, devono essere autorizzate dagli enti competenti in
conformità alle vigenti discipline urbanistica e igienico-sanitaria.
Qualora gli interventi di miglioramento fondiario rientrino nell’ambito di opere soggette a VIA o AIA
dovranno essere seguite le procedure previste dal Capo II del Titolo II del DPR n. 120/2017.
Infatti, ai fini del rilascio dell’autorizzazione a compiere le opere di miglioramento fondiario che fanno parte
di interventi soggetti a procedura di VIA o AIA, risulta necessaria l’approvazione del Piano di utilizzo di
terre e rocce da scavo, in ossequio a quando previsto dall’art. 9 del DPR n. 120/2017.
D’altro canto, nel caso in cui l’intervento non rientri nell’ambito di opere soggette a VIA o AIA, il
richiedente deve inviare ad ARPAV e al Comune competente la dichiarazione di cui all’art. 21 del DPR n.
120/2107, secondo le modalità precisate da ARPAV (http://www.arpa.veneto.it/temi-ambientali/suolo/terree-rocce-da-scavo ). Anche la verifica del rispetto dei limiti di cui alla tabella 1, Allegato 5, Titolo V, parte IV
del D.Lgs. 152/2006 deve essere condotta secondo le modalità indicate da ARPAV con riferimento ai
parametri indicati in Allegato 4 al DPR n. 120/2017.
A tal fine si ricorda che al momento dello scavo dovranno essere a disposizione di ARPAV i seguenti
documenti:
- una relazione tecnica che descrive le modalità di campionamento con relativa cartografia e risultati
analitici, da inviare ad ARPAV al momento della presentazione del progetto ai fini dell’approvazione
all’Autorità competente;
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- la dichiarazione resa ai sensi dell’art. 21 del DPR n. 120/2017 e inviata via PEC ad ARPAV almeno 15
giorni prima dell’inizio dei lavori di scavo; la dichiarazione deve essere predisposta utilizzando l’apposito
applicativo web regionale nel quale devono essere inseriti i punti di campionamento, i risultati analitici e la
relazione tecnica di cui al successivo punto;
ARPAV - Servizio Osservatorio Suolo e Bonifiche di Treviso eseguirà la verifica sulla corretta esecuzione
dell’indagine di caratterizzazione delle terre prima dell’approvazione del progetto e la verifica sulla
documentazione trasmessa prima dell’inizio dei lavori anche al fine di assicurare la corretta archiviazione dei
dati inseriti nell’applicativo regionale “Terre e rocce da scavo” e monitorare i quantitativi dei materiali
industrialmente utilizzabili prodotti attraverso le opere di miglioramento fondiario in corso d’opera.
Quanto esposto costituisce applicazione a tutti gli effetti della circolare del 21 agosto 2017, prot. n. 353596,
della Direzione Regionale Ambiente, attraverso la quale sono stati forniti gli indirizzi operativi al fine di
rendere omogenea l’applicazione delle nuove disposizioni di legge, in riferimento al richiamato DPR n.
120/2017.
Infine, relativamente alle formalità per il trasporto dei materiali in argomento, è previsto l’accompagnamento
degli stessi, oltre che dal documento di trasporto Allegato 7 al DPR n. 120/2017, anche dalla copia
dell’autorizzazione regionale a compiere le opere di miglioramento fondiario di cui trattasi.
Per ciò che riguarda, invece, i materiali di scavo provenienti dall’esterno del fondo e destinati a sostituire il
materiale prelevato e allontanato dal fondo e la loro gestione, sarà cura di ARPAV verificare la trasmissione
e completezza delle informazioni secondo quanto previsto dalle normative vigenti.
Riassumendo, le procedure da adottare nell’ambito della realizzazione di un intervento di miglioramento
fondiario con asporto e utilizzo del materiale di scavo a fini industriali, relativamente al materiale asportato e
all’eventuale materiale apportato dall’esterno nel fondo oggetto dei lavori, con esclusione dei casi che
rientrano nell’applicazione delle procedure di VIA o AIA alle quali si applicano le disposizioni del Capo II
Titolo II del DPR n. 120/2017, vengono di seguito sintetizzate:
- Adempimenti riguardanti l’utilizzo del materiale di scavo asportato dal fondo:
Invio ad ARPAV della dichiarazione di cui all’art. 21 del DPR n. 120/2017 utilizzando la modulistica
prodotta utilizzando l’applicativo web regionale Terre e rocce da scavo (www2.arpa.veneto.it/terrerocce/).
- Adempimenti riguardanti l’eventuale apporto di terreno nel fondo in sostituzione del materiale asportato
dal fondo:
Invio ad ARPAV della dichiarazione di cui all’art. 21 del DPR n. 120/2017 utilizzando la modulistica
prodotta utilizzando l’applicativo web regionale Terre e rocce da scavo (www2.arpa.veneto.it/terrerocce/) nel
quale va caricata anche una relazione tecnica che verifichi la compatibilità tra le caratteristiche del materiale
che si intende apportare e quelle del fondo al quale è destinato e della rimanente documentazione richiesta da
ARPAV.
Normalmente, l’eventuale terreno che si intende apportare dovrà, oltre che rispettare il non superamento dei
valori delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B della tabella 1, dell’allegato 5,
alla parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i., possedere caratteristiche in grado di incidere
favorevolmente sulla attitudine produttiva del fondo oggetto del miglioramento fondiario (vedi sito internet
http://www.arpa.veneto.it/temi-ambientali/suolo/terre-e-rocce-da-scavo ).
Permane altresì la necessità di richiamare quanto disposto all’art. 71 del DPR del 28 dicembre 2000, n. 445,
in merito ai controlli che le Amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare in materia di
documentazione amministrativa. Tali controlli, devono essere effettuati a campione, e in tutti i casi in cui
sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47.
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Nel merito e per la materia di cui trattasi, AVEPA dovrà effettuare controlli relativi alle dichiarazioni
sostitutive su un campione minimo del 5 % delle istanze pervenute; d’altro canto ARPAV è tenuta ad
effettuare controlli su un campione minimo del 5 % delle analisi contenute nelle dichiarazioni che riguardano
la gestione delle terre e rocce da scavo.
Riguardo invece agli aspetti che interessano la prevenzione e repressione della corruzione e dell’illegalità, in
applicazione della legge n. 190/2012, tenuto conto dell’alto livello di sensibilità e dei rischi che la materia
della gestione delle terre e rocce da scavo rappresenta, sia AVEPA che ARPAV dovranno assicurare l’analisi
e la valutazione dei rischi specifici di corruzione, secondo gli interventi organizzativi volti a prevenirli,
indicati dalla Giunta regionale.
Si ricorda, inoltre, in conformità agli indirizzi e alle indicazioni del Piano Triennale per la Prevenzione della
Corruzione (P.T.P.C.) del Veneto, adottato dalla Giunta Regionale, che la Direzione Agroambiente Caccia e
Pesca ha provveduto ad inserire la mappatura per l’identificazione e la valutazione del rischio di processo
rappresentato dalla gestione delle terre e rocce da scavo e all’analisi delle misure da porre in essere a fronte
dei rischi individuati.
Per ultimo, si riportano le necessarie informazioni sull’ubicazione del Servizio incaricato di ARPAV ed i
relativi recapiti telefonici: ARPAV Servizio Osservatorio Suolo e Bonifiche, via Santa Barbara 5/A - 31100
TREVISO - tel. 0422 558620 – PEC: daptv@pec.arpav.it.
Con riferimento alle funzioni di vigilanza e controllo previste all’articolo 22 della LR n.13/2018, dove
ARPAV è chiamata a supportare i comuni nelle attività di controllo sulla regolare esecuzione dei
miglioramenti fondiari.
2.6 – Amministrazione Regionale
Le funzioni amministrative in tema di sospensione e/o decadenza dall’autorizzazione dei miglioramenti
fondiari con utilizzazione del materiale di risulta, sono esercitate dalla Regione, giusto quanto disposto dagli
articoli 23 e 24 della medesima legge regionale n. 13/2018.
Come già indicato nel paragrafo 1.1, il completo iter procedimentale di una richiesta di autorizzazione
all’esecuzione di un miglioramento fondiario con asporto e utilizzo del materiale di risulta inferiore a 5.000
metri cubi per ettaro, prevede un’istruttoria di tipo tecnico-economico-amministrativo effettuata a livello
provinciale da parte del competente SUA. Tale istruttoria si conclude con un apposito parere trasmesso per
competenza alla Direzione regionale Agroambiente Caccia e Pesca che, sulla scorta di quanto proposto ed
argomentato nel parere medesimo, autorizza (o denega) il miglioramento richiesto mediante decreto del
Direttore della richiamata Direzione.
Si deve rilevare che l’autorizzazione rilasciata dalla competente Direzione regionale Agroambiente Caccia e
Pesca conclude definitivamente, ai sensi della legge n. 241/1990, il procedimento amministrativo promosso
su istanza di parte. Il suddetto provvedimento potrà essere comunque assunto solo sulla base della
documentazione progettuale esecutiva, dopo aver acquisito tutte le determinazioni ed i pareri di competenza
degli Enti pubblici (diversi dal SUA) cui per legge è attribuita la tutela, la salvaguardia od il controllo dei
diversi aspetti o problematiche di natura urbanistica, ambientale, idraulica, naturalistica, paesaggistica, ecc.
su cui il miglioramento progettato può potenzialmente incidere.
Infatti, le eventuali prescrizioni dei medesimi Enti pubblici (ARPAV, Comune, Consorzio di bonifica, Ente
parco, Soprintendenza, ecc.) possono comportare variazioni anche rilevanti degli elaborati progettuali
originari, modificando nella sostanza le caratteristiche dell’intervento nel suo complesso.
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L’eventuale diniego disposto con decreto del Direttore della Direzione Agroambiente Caccia e Pesca
conclude definitivamente il procedimento amministrativo. Contro tale provvedimento l’interessato potrà
eventualmente presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dal ricevimento
della relativa comunicazione, ovvero entro 120 giorni al Capo dello Stato.
Viene naturalmente fatta salva la potestà, disciplinata dagli articoli 10 ed 11 dalla legge n. 241/1990, di
presentare, prima dell’adozione del provvedimento di diniego, memorie, osservazioni e proposte che
l’Amministrazione Regionale ha l’obbligo di valutare, ove siano pertinenti all’oggetto del procedimento.
Per tutti tali aspetti di carattere procedimentale si rimanda a quanto specificato nella successiva Sezione 4 –
Procedimento istruttorio.

Sezione 3.

– Situazioni particolari

3.1 – Miglioramenti fondiari senza utilizzo del materiale di risulta
Nei casi di semplice movimentazione di terreno da realizzarsi all’interno del medesimo fondo agricolo,
mediante operazioni di sterro, riporto e conseguente livellazione dei terreni agrari, non trova applicazione
l’articolo 3, comma 2, della legge regionale n. 13/2018.
Tali particolari tipologie di interventi di miglioramento fondiario (che non comportano l’utilizzo del
materiale di risulta), non richiedono, infatti, la apposita autorizzazione prevista e disciplinata dalla legge
citata, che disciplina l’attività di cava; debbono però, in ogni caso, essere fatti salvi tutti gli eventuali aspetti
dell’intervento legati alla sicurezza idraulica e alla funzionalità della rete idraulica pubblica e privata, che
investono il Consorzio di bonifica competente per territorio, nonché, eventualmente, alla tutela dei beni
paesaggistici vincolati ai sensi del D.Lgs n. 42/2004.
Eventuali limiti ai miglioramenti fondiari senza l’utilizzo dei materiali di risulta possono altresì trovare
fondamento negli strumenti urbanistici, che abbiano introdotto specifiche limitazioni o regolamentazioni su
tali interventi di modifica del territorio, anche a seguito del recepimento di vincoli di carattere ambientale,
idrogeologico, naturalistico, paesaggistico, etc..
Al fine di corrispondere adeguatamente alle esigenze e alle limitazioni in precedenza richiamate, è fatto
obbligo agli interessati di inviare una specifica comunicazione all’Amministrazione Comunale e al
Consorzio di bonifica competente per territorio che, in base a quanto previsto dall’articolo 19 della legge n.
241/90, possono entro trenta giorni negare, motivando, l’esecuzione delle opere in progetto.
Con la comunicazione di cui sopra l'interessato deve dichiarare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti
di legge richiesti.
Decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della comunicazione, l’istanza si intende accolta e l’attività
di miglioramento fondiario senza utilizzo del materiale di risulta può essere iniziata; contestualmente
all'inizio dei lavori, l'interessato ne dà comunicazione alle Amministrazioni competenti.
Qualora da una verifica in sede comunale si appuri che l’intervento ricada in zona sottoposta a tutela dal
D.Lgs n. 42/2004, sussiste l’obbligo di presentare alle Amministrazioni competenti il progetto degli
interventi che s’intende intraprendere, corredato dalla documentazione prevista dal citato Decreto legislativo
(relazione paesaggistica, etc.), e di astenersi dall’avviare i lavori fino a quando non si è ottenuta
l’autorizzazione.
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Restano ferme, in ogni caso, le attribuzioni di vigilanza, prevenzione e controllo su attività soggette ad atti di
assenso da parte di Pubbliche amministrazioni previste da leggi vigenti, anche se è stato dato inizio
all'attività ai sensi del precedente paragrafo.
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– Procedimento istruttorio

4.1 – Obbligo a carico del richiedente in merito alla presenza di eventuali vincoli e/o limitazioni al
miglioramento
Preliminarmente alla predisposizione del progetto di miglioramento fondiario con asporto del materiale di
risulta entro il limite massimo dei 5000 mc/ha il richiedente, od il professionista incaricato, dovrà compiere
alcune verifiche preliminari.
Deve essere attivata, in primo luogo, una verifica sulla fattibilità dell’intervento in programma, che dovrà
riguardare una prima ricognizione preliminare sulla presenza o meno di vincoli o limitazioni di vario genere
sui terreni oggetto della miglioria fondiaria, da effettuarsi presso gli uffici del Comune.
In proposito è necessario che il richiedente, avvalendosi del proprio professionista, acquisisca contezza della
destinazione urbanistica dei mappali interessati dall’intervento di miglioramento fondiario e verifichi la
compatibilità dell’intervento rispetto alle previsioni e alle norme dello strumento urbanistico comunale
(PRG, PRC). Da tale verifica potrà essere dedotta la presenza di eventuali elementi generatori di vincolo con
le relative fasce di rispetto, come ad esempio quella stradale, che può risultare ostativa, anche solo
parzialmente, alla realizzazione del miglioramento.
Sempre attraverso apposita verifica presso i competenti Uffici comunali, potrà essere inoltre rilevata
l’eventuale sussistenza di disposizioni regolamentari comunali in materia urbanistica o di tutela del territorio
rurale, che escludano o limitino la possibilità di realizzare gli interventi di progetto anche in relazione a
problematiche di natura logistica concernenti l’utilizzo della viabilità locale per l’allontanamento dei
materiali di risulta. Non bisogna infatti dimenticare, a solo titolo esemplificativo, che un miglioramento
fondiario che interessa una superficie di 10 ettari può comportare l’asportazione di 50.000 mc di materiale
inerte dal fondo interessato dai lavori. Ciò motiva un flusso veicolare, dal fondo alla località di destinazione
degli inerti, di non meno di 7.000 veicoli da trasporto pesante, in andata e ritorno, con ripercussioni di
indubbia evidenza sulla viabilità ordinaria, sulla manutenzione stradale, sul disagio della popolazione
residente lungo il percorso, etc.
Quanto sopra viene esposto anche al fine di evidenziare la possibilità di inoltro di eventuali richieste di danni
che privati cittadini o le Amministrazioni competenti potrebbero avanzare nei confronti del soggetto
autorizzato e della Ditta che ha eseguito il miglioramento fondiario.
In sede comunale può essere, inoltre, verificata la compatibilità dell’intervento anche rispetto alle previsioni
e alla normativa dei vari strumenti di pianificazione territoriale (PATI, PTCP, PTRC) e dei Piani d’Area o di
Settore vigenti o adottati. In aree sensibili alle trasformazioni territoriali potrebbero, infatti, sussistere
prescrizioni finalizzate alla tutela ambientale, culturale e paesaggistica (agro centuriato, strade romane, aree
naturali protette, destinazioni agro-silvo-pastorali e usi civici, aree a pericolosità idraulica e idrogeologica del
PAI, ecc.), che, in forme diverse, possano limitare o addirittura impedire gli interventi di miglioramento
fondiario.
Particolare attenzione va poi rivolta alla preliminare verifica della presenza di vincoli culturali e
paesaggistici derivanti dalle disposizioni del D.Lgs n. 42/2004, che possono eventualmente gravare sui
terreni interessati dall’intervento. Considerato che i miglioramenti fondiari interessano il territorio aperto
dovrà, ad esempio, essere verificata la presenza di corsi d’acqua e/o di zone di interesse archeologico o
quant’altro, in considerazione delle tutele previste dall’art. 142 del D.Lgs n. 42/2004. In proposito risulta
necessario ribadire che i miglioramenti fondiari con utilizzazione del materiale di risulta – sia nel caso in cui
siano limitati al solo asporto, sia nel caso in cui prevedano l’apporto di materiale di sostituzione – qualora
l’area di intervento ricada anche solo in fascia di rispetto sottoposta a vincolo sono da considerarsi interventi
soggetti ad autorizzazione paesaggistica di cui all’art. 146 del D.Lgs n. 42/2004, in quanto i medesimi
rappresentano interventi che modificano lo stato e l’assetto idrogeologico del territorio, esulando dalla
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fattispecie delle attività considerate di normale pratica agricola, che sono invece escluse ai sensi dell’articolo
149 del medesimo decreto.
Qualora da una verifica in sede comunale si appuri che l’intervento ricada in una zona sottoposta a vincolo
paesaggistico derivante dal D.Lgs n. 42/2004, sussiste l’obbligo di presentare all’Amministrazione
competente - che in base alla vigente ripartizione delle funzioni amministrative stabilite dalla LR n. 11/04 è
il Comune, se rientrante nell’elenco degli Enti idonei di cui alla DGR n. 2945/2010 - il progetto degli
interventi che s’intende intraprendere, corredato dalla documentazione prevista dal Decreto (relazione
paesaggistica, ecc.) e di astenersi dall’avviare i lavori fino a quando non si è ottenuta la relativa
autorizzazione.
Si rileva inoltre che, stante la fragilità del sistema idraulico regionale, qualsiasi intervento che modifica la
giacitura dei terreni, in particolare le affossature, può comportare riflessi sui tempi di corrivazione delle
acque meteoriche e sull’efficienza del modello organizzativo di gestione idraulica consortile. Per tale
ragione, le valutazioni del Consorzio di bonifica competente per territorio sono imprescindibili ai fini
dell’ammissibilità di qualsiasi intervento di miglioramento fondiario.
Infatti, la seconda verifica preliminare sulla fattibilità dell’intervento deve coinvolgere il Consorzio di
bonifica nel cui comprensorio ricade il fondo oggetto di intervento e riguardare la presenza o meno di vincoli
o limiti idraulici che possono impedire o condizionare la realizzazione del miglioramento previsto.
Solo dopo l’acquisizione di tale documentazione preliminare è possibile procedere alla redazione della
progettazione esecutiva delle opere di miglioramento fondiario, che deve fornire tutti gli elementi di
conoscenza per valutare l’intervento in termini di fattibilità tecnica, sostenibilità ambientale e di convenienza
economica.

4.2 – Verifica del rispetto della normativa in tema di gestione delle terre e rocce da scavo
Il richiedente, preliminarmente alla presentazione della domanda deve inoltre trasmettere ad ARPAV i
risultati dell’indagine ambientale eseguita sul materiale da asportare, al fine del rilascio del nulla osta di
competenza. Anche nel caso di apporto di terreno vegetale proveniente dall’esterno del fondo agricolo
interessato dal miglioramento fondiario, il richiedente deve acquisire il nulla osta di ARPAV relativo alla
completezza dell’indagine ambientale eseguita presso i siti di produzione delle terre.
Le modalità per l’esecuzione dell’indagine di caratterizzazione sono riportate nel documento “GESTIONE
DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO - Indirizzi operativi per l’accertamento del superamento dei valori
delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B della tabella 1 dell’allegato 5 alla
parte IV del D.Lgs. n. 152/2006, con riferimento alle caratteristiche delle matrici ambientali e alla
destinazione d’uso urbanistica DPR 120/2017 artt. 20-22” scaricabile all’indirizzo:
http://www.arpa.veneto.it/temi-ambientali/suolo/file-e-allegati/documenti/terre-e-rocce-dascavo/istruzioni_accertamento_rispetto_CSC.pdf.
Il nulla osta di ARPAV prevede le seguenti fasi:
1) Invio da parte del proponente ad ARPAV - Servizio Osservatorio Suolo e Bonifiche (all’indirizzo
terrerocce@pec.arpav.it) dei risultati dell’indagine ambientale eseguita sul materiale da asportare, e, nel
caso di apporto di materiale da altri siti, dei risultati dell’indagine ambientale eseguita sui siti di origine
del materiale, comprensiva delle modalità di campionamento, della cartografia delle aree campionate,
dei risultati analitici e di un commento di idoneità all’uso previsto. Tale indagine ambientale che ha
valenza conoscitiva, può essere prodotta sulla base di campionamenti rappresentativi della generalità
dei suoli dell’ambito di intervento (mediamente uno ogni tre ettari e comunque in funzione
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dell’omogeneità della situazione territoriale presente), per poi completare i campionamenti, così come
previsti dalla normativa di settore, in fase di comunicazione di cui all’art. 21 del DPR n. 120/2017.
Verifica da parte di ARPAV Servizio Osservatorio Suolo e Bonifiche della completezza dell’indagine
ambientale eseguita presso i siti di produzione delle terre. Nel caso venissero riscontrate delle carenze
informative o documentali, potranno essere richieste integrazioni al richiedente, con la sospensione dei
tempi del procedimento.
3) Comunicazione al richiedente, entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione, del nulla osta di
ARPAV relativo alla completezza dell’indagine ambientale eseguita presso i siti di produzione delle
terre.
Entro 15 giorni dall’inizio delle attività di scavo il proponente deve inoltrare ad ARPAV la dichiarazione di
utilizzo di cui all’art. 21 del DPR n. 120/2017 predisposta mediante l’applicativo web regionale Terre e rocce
da scavo.
La comunicazione può essere eseguita per lotti esecutivi differenziati nell’ambito di intervento, successivi
l’uno all’altro, fino al completamento dei lavori autorizzati. Resta fermo l’obbligo che ogni comunicazione
va prodotta entro 15 giorni dall’inizio dell’attività di scavo del lotto di riferimento, comunque individuato
nella comunicazione stessa, sia in termini di superficie, di volumi interessati, che di qualità analitica delle
terre di scavo/riporto.
2)

Nel caso in cui l’intervento proposto rientri nell’ambito di opere soggette a procedure di VIA o AIA deve
essere seguita la procedura di approvazione del Piano di Utilizzo di cui all’art. 9 del DPR n. 120/2017.
Serve ricordare, infine, che progetti di miglioramento fondiario volti a migliorare le caratteristiche
agronomiche di un fondo agricolo attraverso l’asporto di uno strato parziale di torba (massimo 50 cm), in
conformità alle diverse norme ed atti , anche di indirizzo comunitario, dovranno obbligatoriamente essere
valutati preliminarmente dalla UO Agroambiente, di concerto con l’Osservatorio Suolo e Bonifiche di
ARPAV e con la UO Bonifica e Irrigazione della Regione del Veneto, in quanto l’estrazione della torba
risulta tra le più alte forme di degradazione dei suoli.
Tale attenzione per la conservazione dei suoli torbosi impone, pertanto, una analisi attenta e puntuale volta
alla valutazione di ogni singolo progetto proposto rispetto alla sua incidenza sui sistemi agro forestali
estensivi, sulla impermeabilizzazione e compattazione dei suoli, sull’erosione e su ogni altra ricaduta che
potrebbe interessare la mitigazione dei cambiamenti climatici, la qualità dell’acqua e dell’aria, la
biodiversità, la sicurezza alimentare ed il reddito agricolo.
4.3 – Presentazione della richiesta di parere al Consorzio di bonifica
A conclusione positiva delle verifiche preliminari di cui ai precedenti paragrafi 4.1 e 4.2, potranno venir
redatti gli elaborati progettuali esecutivi che dovranno essere sottoposti all’esame del Consorzio di bonifica
competente per territorio, qualora l’intervento ricada nel territorio classificato di bonifica integrale ai sensi
del Regio Decreto n. 215/1933; in proposito si deve rammentare che la totalità del territorio veneto di
pianura e collina ricade in tale classificazione. Qualora l’intervento ricada in area collinare o montana non
classificata di bonifica, tale adempimento non dovrà essere compiuto. E’ doveroso evidenziare però che nella
maggior parte del territorio collinare e montano sussiste il vincolo idrogeologico, che comporta adempimenti
procedurali del tutto specifici a carico del competente Servizio forestale regionale, che si esprimerà sulla
base del voto della Commissione Tecnica Regionale Decentrata (CTRD).
Il Consorzio di bonifica, compiuti i necessari approfondimenti istruttori, esprimerà le proprie valutazioni,
imponendo, se del caso, le opportune prescrizioni che riguarderanno principalmente gli aspetti idraulici ed
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idraulico-agrari, in relazione alle caratteristiche del bacino idraulico in cui ricade l’intervento di
miglioramento previsto.
Al fine di garantire la correttezza del procedimento, il Consorzio di bonifica dovrà vistare tutti gli elaborati
tecnico-progettuali esaminati (un originale, più cinque copie), che compongono il fascicolo allegato
all’istanza da presentare allo Sportello Unico Agricolo di AVEPA. Una copia del parere idraulico e degli
elaborati progettuali deve essere conservata agli atti del Consorzio.
Terminata questa fase procedimentale la domanda può essere presentata al SUA di AVEPA competente per
territorio.

4.4 – Presentazione della domanda di miglioramento fondiario
Le domande intese ad ottenere l’autorizzazione ad effettuare un miglioramento fondiario con asporto e
utilizzazione del materiale di risulta entro il limite massimo di 5.000 mc/ha, indirizzate al Signor Presidente
della Regione del Veneto, secondo il modello riportato alla Sezione 7 del presente allegato e devono risultare
complete delle informazioni, delle relazioni e della documentazione essenziale, anche in formato digitale,
sotto specificata:
a) Istanza di autorizzazione sottoscritta dal richiedente, in bollo secondo le disposizioni vigenti (€14.62);
b) Fotocopia del documento di identità del richiedente in corso di validità;
c) Iscrizione all’Anagrafe delle ditte del Settore primario, o relativa dichiarazione sostitutiva;
d) Atto di proprietà e/o di conduzione dei mappali oggetto di miglioramento, corredata da dichiarazione
della non presenza di eventuali cointeressati; nel caso in cui quest’ultimi esistano, deve essere presente,
oltre al titolo di conduzione, l’assenso espresso da parte della proprietà o dei comproprietari
all’esecuzione dell’intervento di miglioramento fondiario con asporto e utilizzo del materiale di risulta;
e) Corografia su Carta Tecnica Regionale, in scala 1:5000, che riporti le quote di CTR del fondo oggetto
di intervento e dei terreni contermini, nonché il caposaldo di CTR più prossimo all’area in cui è previsto
il miglioramento fondiario;
f) Monografia del caposaldo geodetico di riferimento di CTR. Qualora il Progettista abbia optato per
utilizzare il piano quotato del Consorzio di bonifica, la monografia di caposaldo dovrà riguardare il
caposaldo del piano quotato consortile più prossimo all’area di intervento (1). Caposaldo trigonometrico
di livellazione omologato dagli Uffici del Catasto;
g) Estratto di mappa catastale che evidenzi i confini del fondo oggetto di intervento.
h) Parere idraulico del Consorzio di bonifica;
i) Planimetria descrittiva dell’assetto idraulico dell’area in cui ricade il fondo oggetto d’intervento, che
illustri anche l’assetto idraulico-agrario del fondo medesimo ante e post miglioramento, con evidenziati
eventuali particolari idraulici di rilievo (sezioni di canali, scoline, capifosso e quant’altro) ;
j) Piani quotati di stato di fatto e di progetto le cui quote dovranno derivare direttamente dal caposaldo di
CTR o di piano quotato consortile individuato quale riferimento per la progettazione;
k) Sezioni trasversali e longitudinali del fondo oggetto di intervento, illustranti le quote di stato di fatto e di
progetto, con evidenziati gli strati interessati dalle operazioni di accantonamento, di asporto, di sterro e
riporto, se previsti; tale elaborato progettuale dovrà riportare le pendenze con le relative quote finali
della prevista sistemazione idraulica agraria;
(1)

Deve essere evidenziato che sono dotati di piano quotato, e della relativa rete di capisaldi, i Consorzi di bonifica
veneti il cui comprensorio si estende anche parzialmente in aree soggiacenti al livello del medio mare; la singolarità di
tali piani quotati attiene l’individuazione della quota 00 in corrispondenza del caposaldo geodetico IGM-10 (meno
dieci), al fine di evitare il ricorso a quote con segno negativo.
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Relazione geo-pedologica, nonché relazione tecnico-agronomico-economica (descrizione
dell’intervento e delle diverse e successive fasi, attraverso cui viene realizzato, analisi pedologicoagronomica, analisi economica sulla convenienza dell’intervento, eventuali investimenti ambientali
accessori, organizzazione di cantiere, accessibilità mezzi dalla pubblica viabilità, tempi di realizzazione
dell’intervento);
m) Calcolo dei volumi di sterro e riporto;
n) Documentazione fotografica completa del fondo oggetto di intervento e dell’area contermine, con
immagini relative anche alle opere idrauliche e a particolari manufatti usati come riferimento
altimetrico, nonché individuazione planimetrica dei coni ottici;
o) Monografia del percorso con il libretto delle misure e descrizione degli strumenti usati per le rilevazioni
delle quote altimetriche del fondo;
p) Specifica monografia di caposaldo trigonometrico redatto dal Professionista e omologato dagli Uffici
del catasto (qualora particolari condizioni dei luoghi rendano non possibile il ricorso alla rete dei
capisaldi di CTR o consortili);
q) (Solo se proposto dal Progettista ) Monografia del caposaldo fiduciario di riferimento progettuale, che
dovrà essere visibile e confrontabile in ogni punto della zona oggetto dei lavori. Tale monografia, che
deve riportare anche l’immagine fotografica del caposaldo, costituisce dichiarazione della quota
misurata e dovrà riportare l’ubicazione e la posizione del medesimo caposaldo su CTR, nonché la
quota del medesimo riferita al caposaldo di CTR, del Piano quotato consortile o del caposaldo
trigonometrico omologato dagli Uffici del catasto;
r) Per interventi riguardanti la realizzazione di lavori su superfici superiori ai 10 ettari: individuazione
plano-altimetrica di lotti funzionali per fasi sequenziali;
s) nulla osta di ARPAV relativo alla completezza della documentazione per la gestione delle terre e rocce
da scavo inviata dal richiedente, comprensiva dei risultati dell’indagine ambientale eseguita nell’area
oggetto del miglioramento fondiario, nonché, dove previsto l’apporto di materiale terroso dall’esterno
del fondo agricolo, dell’indagine ambientale eseguita presso i siti di produzione delle terre.
Qualora l’intervento sia assoggettato a procedure di VIA o AIA: approvazione del Piano di utilizzo, ai
sensi dell’art. 9 del D.P.R. n. 120/2017.
Qualora l’intervento preveda l’apporto di terreno, gli elaborati progettuali devono individuare i relativi
siti di prelievo, riportando anche le relative analisi, da concordare con i preposti Uffici di ARPAV;
t) Eventuali altre autorizzazioni acquisite.
u) Autorizzazione paesaggistica rilasciata dal Comune ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs n. 42/2004 (quando
dovuta);
v) Copia fotostatica, con il riscontro della data di presentazione al Comune interessato, della richiesta del
parere sul piano del traffico e del certificato di destinazione urbanistica dei terreni oggetto di intervento
attraverso la quale emergano formalmente le caratteristiche principali dell’intervento di miglioria
fondiaria proposto, anche con riferimento ai vincoli di cui al D.Lgs n. 42/2004;
w) Certificato di destinazione urbanistica dei mappali interessati dai lavori;
x) Parere del Comune sul piano del traffico, se espresso o richiesta di parere presentata (nel caso di
mancato rilascio del parere l’assenso si ritiene tacitamente assunto).
Qualora l’area di intervento sia interessata da vincolo idrogeologico ai sensi della normativa vigente (vedi
Sezione 6 – Vincoli, limiti, servitù etc.) dovrà venire altresì allegata la relativa autorizzazione rilasciata dal
competente U.O. Genio Civile, sulla base del parere della Commissione Tecnica Decentrata.
Giova ricordare che in tali casi l’istruttoria ai fini del vincolo paesaggistico di cui all’art. 146 del D.Lgs n.
42/2004, qualora presente, verrà compiuta contestualmente a quella inerente il vincolo idrogeologico.
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I vari elaborati progettuali sopra elencati dovranno essere sufficientemente dettagliati ed atti a dimostrare con
evidenza e chiarezza che l’obiettivo dell’intervento è la realizzazione di un miglioramento fondiario
strutturale e sistematorio del terreno agrario, in grado di incidere stabilmente sulla attitudine produttiva del
fondo, rimuovendo uno o più fattori limitanti la fertilità del terreno agrario o risolutivo di criticità idrauliche
esistenti.
Particolare rilevanza assumono, come anche di seguito specificato, gli elaborati progettuali plano-altimetrici,
che mettono in evidenza le operazioni di sterro, di riporto e di asporto del materiale di risulta. Soprattutto
quest’ultimo deve trovare rappresentazione grafica in apposite sezioni, che ne mettano in evidenza la
localizzazione, la consistenza e la natura. Anche gli aspetti economico-estimativi dell’intervento devono
trovare esauriente illustrazione nell’apposita relazione, che evidenzi la convenienza dell’intervento in termini
reddituali e di valore del fondo oggetto di intervento come evidenziato nel paragrafo 1.5 del presente
allegato.
Di seguito, nelle apposite “Disposizioni e prescrizioni tecniche” (Sezione 5), sono riportati i requisiti
essenziali che devono essere soddisfatti dalla progettazione esecutiva degli interventi di miglioramento
fondiario con asporto e utilizzo del materiale di risulta.
Oltre all’invio digitale sopra definito, ad AVEPA (Sportello Unico Agricolo competente per territorio) gli
elaborati progettuali dovranno essere presentati in cinque copie, più un originale, regolarmente vistati dal
Consorzio di bonifica competente per territorio che ha rilasciato il nulla osta ad effettuare le opere proposte.
Le copie saranno assegnate come segue:
una copia viene trattenuta dal Consorzio di bonifica;
una copia viene trattenuta dal SUA;
l’originale resta agli atti della Direzione Agroambiente Caccia e Pesca;
una copia viene inviata, unitamente al decreto di autorizzazione all’ARPAV per consentire le attività di
controllo e vigilanza;
una copia viene restituita al soggetto richiedente, unitamente al decreto di autorizzazione;
una copia viene inviata al Comune, unitamente al decreto di autorizzazione; tale copia, costituisce
fondamento per le attività di vigilanza e controllo che spettano, in primis, alle Amministrazioni
Comunali – per la maggiore vicinanza ai luoghi da controllare. Nel caso le opere di miglioramento
fondiario interessino territori di più comuni, dovranno essere presentate ulteriori copie degli elaborati
progettuali da inviare ad ogni singolo comune interessato.

4.5 – Procedimento Istruttorio a cura dello Sportello Unico Agricolo di AVEPA
L’istanza oggetto di istruttoria dovrà risultare corredata di specifica e documentata richiesta
all’Amministrazione comunale, dalla quale emergano formalmente le caratteristiche principali
dell’intervento di miglioria fondiaria con utilizzazione del materiale di risulta.
Tali caratteristiche sono individuate nel certificato di destinazione urbanistica dei mappali oggetto di
intervento, unitamente ad un estratto delle relative Norme tecniche di attuazione, nonché di altre disposizioni
regolamentari comunali (Regolamento di polizia rurale, Piano del traffico, etc.), che possano incidere sulla
realizzazione dell’intervento e sull’allontanamento dei materiali di risulta.
L’Istruttoria delle istanze di miglioramento fondiario, ai sensi dell’articolo 3, comma 2 della LR n. 13/2018,
viene svolta dal SUA e l’avvio del procedimento deve essere comunicato alla Ditta interessata e per
conoscenza alla Direzione regionale Agroambiente Caccia e Pesca, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n.
241/1990 e successive modificazioni e integrazioni.
24

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 95 del 18 settembre 2018
489
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO A

DGR nr. 1300 del 10 settembre 2018

pag. 25 di 52

Il Dirigente del SUA, responsabile dell’unità organizzativa incaricata a svolgere l’istruttoria, provvede ad
assegnare a sé o ad altro dipendente addetto all’unità organizzativa medesima la responsabilità dell’istruttoria
e di ogni altro adempimento del procedimento, fino alla redazione e sottoscrizione del verbale istruttorio sul
progetto presentato.
Il relativo parere, a firma del Dirigente del SUA, dovrà essere trasmesso alla Direzione regionale
Agroambiente Caccia e Pesca.
L’esame dell’istanza e dell’allegata documentazione progettuale si conclude, quindi, con un parere positivo o
negativo sull’intervento di miglioramento fondiario, ai sensi dell’articolo 3, comma 2 della LR n. 13/2018,
entro il limite di 5.000 mc/ha proposto ed eventualmente con la previsione di alcune prescrizioni che
potranno essere riportate nel provvedimento di autorizzazione.
Nel corso dell’istruttoria può presentarsi la necessità di richiedere atti o documentazione integrativa ritenuti
necessari per il completamento della stessa attività istruttoria; in questo caso il SUA invia di norma al
richiedente una unica richiesta di integrazioni, con la contestuale comunicazione di sospensione dei termini
istruttori (fino a un termine massimo di 30 giorni, così come previsto dall’articolo 2, comma 7 della legge n.
241/1990).
Nei casi in cui sia stata rilevata la presenza di vincoli di cui alle disposizioni del D.Lgs n. 42/2004, il
procedimento istruttorio di competenza del SUA potrà concludersi solo previa acquisizione
dell’autorizzazione prevista dall’art. 146 del citato decreto.
Come sopra precisato, la fase istruttoria a carico del SUA si conclude con la redazione del parere dello
stesso.
Con la trasmissione del parere alla Direzione regionale Agroambiente Caccia e Pesca, dovranno essere
inviate n. 4 copie di tutti gli elaborati progettuali, comprensive della copia degli atti prodotti e acquisiti anche
nella fase istruttoria, unitamente all’originale di tutta la documentazione acquisita con la domanda e le
eventuali integrazioni documentali o progettuali presentate in corso di istruttoria.
Tutti gli elaborati progettuali dovranno essere vistati, con timbro della Struttura e firma, dal responsabile del
procedimento del SUA che ha verificato, altresì, la presenza, sugli stessi, del visto da parte del Consorzio di
bonifica.
Si rappresenta inoltre la necessità che il parere del SUA pervenga alla Direzione regionale Agroambiente
Caccia e Pesca anche in formato digitale (word).
La fase istruttoria di competenza dello Sportello Unico agricolo di AVEPA si deve concludere in 75 giorni
decorrenti dalla comunicazione dell’avvio del procedimento di cui sopra con la consegna alla Direzione
Agroambiente Caccia e Pesca di tutti gli elaborati progettuali cartacei e digitali, unitamente al parere di
competenza. L’intera istruttoria dovrà concludersi, a cura della Direzione Agroambiente Caccia e Pesca,
entro i successivi 15 giorni, nel rispetto dei termini finali dei 90 giorni previsti dalle vigenti disposizioni di
legge.
Le istanze che siano state oggetto di richiesta di integrazione progettuale o documentale da parte delle
Strutture periferiche di AVEPA vengono archiviate d’ufficio, qualora, decorsi i termini assegnati, non sia
stato dato alcun riscontro da parte del soggetto istante.
Alla Ditta viene comunicato il motivo e la data di archiviazione dell’istanza.
Tale comunicazione deve essere inviata, per conoscenza, anche alla Direzione regionale Agroambiente
Caccia e Pesca.
Se il soggetto richiedente presenta una nuova domanda è fatta salva la possibilità di integrare gli atti ed i
documenti progettuali già precedentemente prodotti all’Amministrazione.
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4.6 – Adozione del provvedimento finale di autorizzazione, o diniego

Il Direttore della Direzione Agroambiente Caccia e Pesca, completata la fase istruttoria, autorizza o denega
l’autorizzazione al soggetto richiedente .
Qualora nello stesso ambito comunale o in territori contermini siano stati autorizzati interventi di
miglioramento fondiario con l’utilizzo dei materiali di risulta i cui lavori possono comportare situazioni di
difficoltà e disturbo in ordine alla viabilità locale, per la presenza contemporanea dei mezzi per
l’allontanamento del materiale di asporto, la Direzione Agroambiente Caccia e Pesca – d’intesa con le
Amministrazioni comunali competenti – potrà differire l’inizio dei lavori relativi alle istanze di più recente
presentazione, confermando, peraltro, nei confronti delle Ditte già autorizzate il termine individuato per il
completamento dei lavori.
Il decreto di autorizzazione del Direttore della Direzione regionale Agroambiente Caccia e Pesca, dovrà
individuare tutte le prescrizioni necessarie per il buon fine dell’intervento di miglioria fondiaria con
utilizzazione del materiale di risulta entro il limite dei 5.000 mc/ha ai sensi dell’articolo 3, comma 2 della LR
n. 13/2018, disponendo che il mancato rispetto delle medesime comporterà l’immediata decadenza
dell’autorizzazione ai sensi dell’articolo 24 della LR n. 13/2018.
Nel caso di conclusione negativa dell’istruttoria, il Direttore della Direzione Agroambiente Caccia e Pesca,
preliminarmente all’adozione del decreto di diniego comunica, tramite PEC, alla impresa richiedente ed al
professionista dalla medesima incaricato, i motivi e gli elementi che ostano all'accoglimento della domanda,
ai sensi di quanto previsto dall’articolo 10 bis della legge n. 241/1990.
Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della predetta comunicazione, i soggetti interessati di cui
sopra potranno presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti.
La comunicazione in argomento interrompe i termini per la conclusione del procedimento che inizia
nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni.
Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del
provvedimento finale.
Avverso il provvedimento di diniego potrà, alternativamente, essere presentato:
- ricorso giurisdizionale al T.A.R. nel termine perentorio di 60 giorni dalla ricezione;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine perentorio di 120 giorni dalla
ricezione;

4.7 – Proroghe e conclusione dei lavori
Entro i termini di scadenza, la Ditta richiedente potrà presentare una motivata istanza di proroga, in bollo, del
termine di conclusione dei lavori, nella quale venga individuato lo stato di avanzamento dei lavori, sia in
termini di superficie, che di materiale asportato.
In tale istanza, che dovrà essere presentata al SUA competente per territorio, dovranno essere evidenziate in
modo circostanziato le cause che hanno ostacolato la regolare esecuzione delle opere.
In analogia a quanto previsto per l’autorizzazione originaria, anche la proroga verrà autorizzata (o denegata)
con provvedimento del Direttore della Direzione Agroambiente Caccia e Pesca, sulla scorta dell’apposito
parere del SUA.
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La dichiarazione di fine lavori, sottoscritta dal rappresentante della Ditta autorizzata e dal Direttore dei
lavori, dovrà essere comunicata alla citata Direzione regionale, alle Amministrazioni comunali, nonché al
Consorzio di bonifica competente per territorio. Alla medesima comunicazione dovrà essere allegata
specifica “Tavola del miglioramento fondiario concluso”, che dovrà essere redatta da Tecnico abilitato,
conformemente a quanto descritto nell’apposito paragrafo 5.3 – Elaborati tecnico-progettuali.

4.8 – Vigilanza controlli e sanzioni
Per quanto riguarda i miglioramenti fondiari con asporto e utilizzo del materiale di risulta inferiore a 5.000
metri cubi per ettaro, le attività di vigilanza e controllo vertono principalmente sulla verifica del rispetto delle
prescrizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione, nonché sulla presenza di eventuali violazioni a
quanto previsto dalla legge n. 13 del 2018 in materia di attività di cava.
L’attività di vigilanza e controllo sulla regolare esecuzione dei miglioramenti fondiari di cui all’articolo 3,
comma 2 della LR n. 13/2018 – per la maggiore vicinanza ai luoghi da controllare – spetta alle
Amministrazioni Comunali, compresa l’adozione dei relativi provvedimenti sanzionatori che a tal fine
potranno avvalersi di ARPAV. La legge regionale conferma inoltre il carattere sussidiario della vigilanza in
capo alla Giunta regionale del Veneto.
Le Sanzioni che i Comuni sono chiamati a fare sulle irregolarità riscontrate nell’ambito delle opere di
miglioramento fondiario sono fissate dall’ art. 28 della legge regionale n. 13/2018.
Deve al riguardo essere sottolineato, che il comma 2, dell’articolo 22 – Funzioni di vigilanza, della legge
regionale n. 13/2018, conferma che “I verbali di accertamento dell’infrazione e il provvedimento
sanzionatorio di cui al comma 1 sono immediatamente comunicati alla regione”.
Del resto, è evidente, che ogni irregolarità che i comuni rilevano e segnalano alla Direzione Agroambiente
Caccia e Pesca sull’esecuzione delle opere di miglioramento fondiario entri i 5.000 mc/ha, attiva l’immediata
sospensione dei lavori, al fine di procedere alle necessarie verifiche che, nel caso di difformità da quanto
disposto nel decreto di autorizzazione, potrà, se confermate, comportare la decadenza dell’autorizzazione
interessata.

Sezione 5. – Disposizioni e prescrizioni tecniche
5.1 – Capisaldi e Vertici Trigonometrici - Monografie dei punti geodetici
Particolare rilevanza, per l’attività di controllo e vigilanza, rivestono il riconoscimento e la validazione delle
quote di progetto. Per soddisfare tale esigenza, prima della presentazione della domanda, deve essere
realizzato a regola d’arte, nell’appezzamento oggetto di miglioramento, un caposaldo fiduciario di
riferimento (o più capisaldi a seconda dell’ampiezza delle superfici interessate dai cantieri).
Durante tutta la realizzazione dei lavori e per un periodo di 180 giorni decorrenti dalla comunicazione
dell’avvenuta conclusione della miglioria, i capisaldi in argomento dovranno essere mantenuti integri e
visibili in ogni punto della zona oggetto dei lavori, assicurando nel contempo ai medesimi un’area di rispetto
non inferiore a m 6 di diametro.
Tali capisaldi di riferimento dovranno essere costituiti da un pilastro in calcestruzzo armato, del diametro
non inferiore a 25 centimetri, infisso verticalmente nel terreno, solidale ad un basamento in calcestruzzo
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armato dello spessore non inferiore a 20 centimetri e della superficie non inferiore a un metro quadrato. Le
quote, sia del caposaldo fiduciario che del basamento, devono essere riportate sia sulla sommità del pilastro
che sulla superficie del basamento, con vernice indelebile.
Inoltre, è necessario che i riscontri cartografici e progettuali relativi al caposaldo di cui sopra siano basati su
un punto riconoscibile, di cui sono definite e note, con precisione, le coordinate.
Il raggiungimento di un punto di coordinate definito da realizzare nel fondo oggetto di intervento, partendo
da un punto riconoscibile in cartografia, deve essere particolarmente curato e illustrato nello specifico
elaborato progettuale per garantirne la ripercorribilità; è opportuno perciò compilare una monografia con la
descrizione del percorso compiuto e degli strumenti utilizzati, anche se riconducibili a georeferenziazione
mediante GPS.
E’ previsto, altresì, di riconoscere, alternativamente a quello che dovrebbe essere imposto nel decreto di
autorizzazione, un eventuale caposaldo fiduciario che il Progettista può proporre, la cui quota sia derivata o
dal Caposaldo regionale, o da quello Consortile o da caposaldo trigonometrico omologato.
Tale caposaldo fiduciario potrà essere posizionato su manufatti stabili esistenti nel fondo o finitimi allo
stesso. Questa soluzione potrà evitare che per decreto venga imposta la costruzione di uno o più capisaldi di
riferimento in punti che magari rappresentano disturbo od ostacolo all’esecuzione dei lavori.
Per garantire una uniforme base di riferimento, la documentazione tecnico-progettuale relativa agli aspetti
plano-altimetrici deve essere presentata preferibilmente su Carta Tecnica Regionale (CTR). Infatti, a cura
dell' Area Tutela e Sviluppo del Territorio - Direzione Pianificazione Territoriale - UO Pianificazione
Territoriale Strategica e Cartografica della Regione del Veneto, è stato realizzato un sistema finalizzato alla
raccolta delle informazioni cartografiche, raster e vettoriali. Questo sistema, che trova fondamento nella
realizzazione del Sistema Informativo Territoriale Regionale (SIT), ha lo scopo di far conoscere e gestire un
patrimonio informativo estremamente vasto, mettendolo a disposizione dell’utenza.
In proposito, è il caso di rilevare che UO Pianificazione Territoriale Strategica e Cartografica della Regione
del Veneto ha messo a disposizione gratuitamente gli elaborati della carta tecnica regionale, i cui files
possono essere reperiti nel sito web della Regione del Veneto all’indirizzo del Geo portale
http://idt.regione.veneto.it/app/metacatalog/
Deve essere evidenziato anche che nell’ambito della redazione e aggiornamento della CTR è stata tracciata la
rete geodetica fondamentale, sulla quale sono stati individuati i Vertici Trigonometrici Regionali (VTR), da
utilizzare per orientamento planimetrico, nonché i Capisaldi di Livellazione (CSL), a cui riferire le quote
progettuali.
Per entrambi i punti geodetici (VTR e CSL) sono disponibili dettagliate schede (Monografie) che riportano
tutte le informazioni di localizzazione geografica, cartografica e altimetrica atte alla loro individuazione sul
territorio.
In alternativa all’utilizzo dei capisaldi di livellazione di CTR possono essere utilizzati il piano quotato del
Consorzio di bonifica e la relativa rete di capisaldi. In proposito, deve essere evidenziato che sono dotati di
piano quotato i Consorzi di bonifica veneti il cui comprensorio si estende anche parzialmente in aree
soggiacenti al livello del medio mare; la singolarità di tali piani quotati attiene l’individuazione della quota
00 in corrispondenza del caposaldo geodetico IGM-10 (meno dieci), al fine di evitare il ricorso a quote con
segno negativo. Comunque, qualora si ricorra a tali piani quotati, gli elaborati progettuali plano-altimetrici
devono essere redatti su base Carta Tecnica Regionale, riportando anche la monografia del caposaldo del
piano quotato consortile, completata con la individuazione del medesimo su CTR.
Si ribadisce, pertanto, che le quote dei capisaldi fiduciari di riferimento dovranno derivare da quella del
caposaldo di CTR o di piano quotato consortile la cui scheda monografica costituirà allegato al
provvedimento di autorizzazione.
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Qualora non siano disponibili nelle immediate vicinanze del fondo oggetto di intervento capisaldi di CTR o
Piano quotato consortile facilmente utilizzabili per i rilievi alla base della progettazione, la ditta interessata
potrà ricorrere alla individuazione di un nuovo caposaldo trigonometrico, ricadente anche in un punto esterno
all’area di intervento, che rappresenti il necessario punto di raffronto per la realizzazione del caposaldo
fiduciario di riferimento per l’esecuzione degli interventi di cantiere. In questo specifico caso, lo stesso
caposaldo trigonometrico, che dovrà preventivamente ottenere l’omologazione presso gli Uffici del catasto,
potrà costituire un punto trigonometrico riconosciuto e fisso per il territorio interessato dall’intervento.
Nella comunicazione della data di inizio dei lavori, la Ditta autorizzata dovrà contestualmente presentare la
scheda monografica del caposaldo/i di riferimento, la individuazione fotografica e planimetrica su CTR, in
scala 1:1000, dei medesimi, con la relativa quota fiduciaria derivata da un caposaldo della Carta Tecnica
Regionale, o dal Piano quotato consortile, oppure dal caposaldo trigonometrico omologato.
A lavori ultimati le quote dell’appezzamento, esito della sistemazione idraulico-agraria, dovranno rispettare
le quote progettuali riferite al caposaldo fiduciario di cui sopra.
Particolare rilevanza, per l’attività di controllo e vigilanza, rivestono il riconoscimento e la validazione delle
quote di progetto. Per soddisfare tale esigenza, prima della presentazione della comunicazione di inizio
lavori – solo nel caso in cui il caposaldo non sia già stato previsto e inserito dal Progettista nelle tavole
progettuali – deve essere realizzato a regola d’arte, nell’appezzamento oggetto di miglioramento, un
caposaldo fiduciario di riferimento (o più capisaldi a seconda dell’ampiezza delle superfici interessate dai
cantieri).

5.2 – Indirizzi tecnici per la predisposizione degli elaborati progettuali
Si riportano di seguito alcune precisazioni e indirizzi tecnici in ordine a problematiche ricorrenti in materia
di autorizzazioni all’esecuzione di miglioramenti fondiari con utilizzazione del materiale di risulta fino a
5.000 mc/ha, con particolare riferimento all’iter procedimentale e alla conseguente predisposizione degli
elaborati progettuali.
a) Il materiale inerte oggetto dell’asporto deve trovare precisa illustrazione nelle sezioni progettuali; il
materiale asportato nel corso dei lavori, che trova elencazione nei tabulati redatti dalla Direzione lavori
per gli eventuali accertamenti a carico degli organi di vigilanza, deve trovare, se del caso, illustrazione in
appositi piani quotati di raffronto.
b) Il volume massimo di materiale inerte asportabile dal fondo, pari a 5.000 mc/ha, deve essere calcolato al
netto di colmature o riporti e riferito alla totalità della superficie direttamente interessata dalla miglioria
fondiaria, identificabile con l’area dove si verificano modifiche di quote dallo stato di fatto.
Eventuali apporti di terreno, di provenienza extra aziendale, devono essere previsti e dettagliati a livello
progettuale e preventivamente approvati sotto il profilo della qualità del materiale dall’ARPAV nel rispetto
dei “Nuovi indirizzi e linee guida per la gestione dei materiali derivati da operazioni di escavazione”, come
disposto dal DPR 13 giugno 2017, n. 120 e eventuali successive modifiche, integrazioni e aggiornamenti.
5.3 – Elaborati tecnico-progettuali
Sezioni trasversali e longitudinali
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Nella redazione degli elaborati progettuali a corredo dell’istanza di autorizzazione di miglioramento
fondiario con asporto e utilizzo del materiale di risulta fino a 5.000 mc/ha, particolare cura deve essere
riservata alla tavola delle sezioni trasversali e longitudinali di fatto e di progetto. Tale elaborato progettuale,
infatti, oltre a dare fondamento e motivazione all’intervento stesso e al provvedimento di autorizzazione,
costituisce il riferimento principale per le attività di controllo e vigilanza sui cantieri di lavoro.
È pertanto opportuno individuare criteri e modalità per la redazione delle tavole delle sezioni trasversali e
longitudinali, dalle quali emergano chiaramente le caratteristiche dell’intervento da realizzarsi.
Più specificatamente, le sezioni dovranno evidenziare la profondità e le aree interessate dalle operazioni di
sterro e di riporto, unitamente allo spessore e alla profondità degli strati oggetto dell’asporto del materiale
inerte; inoltre, nel medesimo elaborato grafico dovrà essere riportato chiaramente il profilo del piano di
campagna, esito del miglioramento fondiario, con le pendenze e le sistemazioni idraulico-agrarie
riconducibili a quanto descritto nella relazione agronomica di progetto.
Si precisa, in proposito, di utilizzare colori diversi nella campitura grafica delle parti della sezione che
individuano gli spessori interessati dalle operazioni di sterro, di riporto e soprattutto di quelle di asporto.
Inoltre, si ritiene opportuno imporre la redazione di uno specifico paragrafo nell’ambito della relazione
tecnico-agronomica che illustri, con sufficiente dettaglio, le diverse fasi dell’intervento, sia per quanto
attiene le operazioni di accantonamento del terreno superficiale, che per quanto riguarda le successive
operazioni di sterro, riporto e asporto, differenziando nell’eventualità tale sequenza qualora il profilo
pedologico lo motivi.
Tavola dei lotti funzionali
In sede autorizzativa, per interventi estesi, verrà prescritto che l’intervento di un lotto sia subordinato alla
conclusione dei lavori del lotto precedente. Il mancato rispetto di tale prescrizione comporterà l’immediata
decadenza dell’autorizzazione.
Il completamento dei lavori su un lotto viene validato da una comunicazione obbligatoria da inviare al
Comune e per conoscenza ad ARPAV e alla Direzione Agroambiente Caccia e Pesca per assicurare le
eventuali verifiche del caso.
La comunicazione agli Uffici competenti per la attività di vigilanza e controllo è obbligatoria e il mancato
rispetto di tale adempimento comporta l’immediata decadenza dell’autorizzazione.
Non possono essere realizzati contemporaneamente lavori relativi a più lotti funzionali , se non autorizzati; il
mancato rispetto di tale prescrizione, riportata nei provvedimenti di autorizzazione, ne comporterà la
immediata decadenza. Solo in determinate e motivate situazioni potranno essere previste delle deroghe alla
contemporanea lavorazione in più lotti funzionali, legittimate dalle modalità autorizzative inserite nel
decreto.
Al fine di garantire il corretto svolgimento di vigilanza e controllo, la dimensione dei lotti funzionali da
individuare nell’apposito elaborato progettuale non dovrà superare le seguenti superfici:
– 3 ettari, quando è previsto anche l’apporto di terreno;
– 10 ettari quando l’intervento si limita al solo asporto.

Tavola del miglioramento fondiario eseguito
La Ditta autorizzata provvede, ad avvenuta ultimazione dei lavori, a presentare al Comune, al Consorzio di
bonifica e alla Direzione regionale Agroambiente Caccia e Pesca, una Tavola dei lavori eseguiti dalla quale
emergano:
– la sistemazione idraulico agraria del fondo a intervento realizzato;
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– le quote dei terreni post-miglioramento;
– ogni eventuale opera eseguita.
Tale elaborato dovrà essere sottoscritto dal rappresentante/i della Ditta autorizzata a compiere il
miglioramento fondiario e dal Direttore dei lavori che ne attesti la regolare esecuzione ed il raggiungimento
degli obiettivi autorizzati.
Redazione degli elaborati progettuali
Come emerge da quanto esposto nel presente allegato, ove sono state illustrate le diverse tipologie di
miglioramento fondiario con utilizzazione del materiale di risulta fino a 5.000 mc/ha soggette al parere del
SUA di AVEPA, nonché dall’elencazione degli elaborati progettuali richiesti, le competenze professionali
coinvolte nella redazione della documentazione progettuale e nella stesura delle relazioni possono essere
ricondotte a discipline specialistiche esercitate da professionisti abilitati e iscritti a distinti ordini e collegi
professionali, quali ad esempio quelli dei geologi, degli ingegneri, dei dottori agronomi e forestali, dei periti
agrari, degli agrotecnici e dei geometri.
Conseguentemente, dovrà essere assicurata in ogni caso, anche attraverso eventuali apporti tecnici
multidisciplinari, la necessaria professionalità e competenza nella redazione degli elaborati, per individuare
soluzioni progettuali idonee, corredate da appropriate valutazioni economico-agrarie, nonché ampiamente
giustificate sotto il profilo agronomico ed ambientale.
5.4 – Obbligo di apposizione del cartello di cantiere
Il cartello di cantiere deve essere apposto obbligatoriamente in luogo ben visibile al pubblico e mantenuto
durante tutto il periodo di esecuzione dei lavori di miglioramento fondiario, e per 180 giorni decorrenti dalla
loro conclusione, provvedendo alla sua manutenzione affinché i dati in esso contenuti siano chiaramente
leggibili.
Le dimensioni minime del cartello dovranno essere di almeno un metro di altezza per un metro di larghezza,
e dovrà contenere i seguenti elementi:

MIGLIORAMENTO FONDIARIO CON ASPORTO DEL MATERIALE DI RISULTA
Comune__________________________Provincia___________________________
Ditta autorizzata______________________________________________________
Autorizzazione della Giunta Regionale del Veneto - Decreto del Dirigente regionale della Direzione
Agroambiente Caccia e Pesca del________ ___n._______
Direttore dei lavori_____________________________________________________
Ditta esecutrice delle opere______________________________________________
Data conclusione dei lavori_____________________
Concessione Proroga per l’ultimazione dei lavori del ___________ n.__________
Scadenza proroga_________________
Si ricorda che la mancata presenza del cartello di cantiere e la sua mancata manutenzione (dati contenuti
sempre chiaramente leggibili) comportano l’applicazione delle sanzioni previste all’articolo 28 della legge
regionale 16 marzo 2018, n. 13, in misura non inferiore a euro 1.000,00 e non superiore a euro 4.000,00.
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– Limitazioni, vincoli e servitù ostativi all’esecuzione di taluni interventi di
miglioria fondiaria

Sezione 6.

Vincolo

Normativa

Estensione del vincolo

Beni culturali e del
paesaggio

D.Lgs n. 42/2004,
art. 159 “Codice dei
beni culturali e del
paesaggio”

Beni culturali compresi quelli
archeologici (art.li 10 e 12)
Beni Paesaggistici di cui all’art. 136
Beni paesaggistici di cui all’art. 142,
quali:
- fiumi e corsi d’acqua, 150 m dal
piede argine
- territori coperti da foreste e da boschi
(anche danneggiati da fuoco)
- zone umide
- zone archeologiche
- zone gravate da usi civici, etc.
Interventi non soggetti ad autorizzazione
(art. 149):
Fatta salva l’applicazione
dell’articolo143 e 156, comma 4, non è
comunque richiesta l’autorizzazione
prescritta dall’articolo 146, 147, 159.
b) per gli interventi inerenti l’esercizio
dell’attività agro-silvo-pastorale che
non comportino alterazione
permanente dello stato dei luoghi con
costruzioni edilizie ed altre opere
civili, e sempre che si tratti di attività
ed opere che non alterino l’assetto
idrogeologico del territorio (non è il
caso dei miglioramenti fondiari che
sono assoggettati dal vincolo);
c) per il taglio colturale, la
forestazione, la riforestazione, le opere
di bonifica, antincendio e di
conservazione da eseguirsi nei boschi e
nelle foreste indicati dall’articolo 142,
comma1, lettera g), purché previsti ed
autorizzati in base alla normativa in
materia.
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Normativa
LR n. 63/1994
LR n. 61/1985
LR n. 11/2001
(parchi)
LR n. 11/2004

Estensione del vincolo
Protezione delle bellezze naturali
delegate alla Regione
Sono zone di tutela:
1) le aree soggette a dissesto
idrogeologico, a pericolo di valanghe ed
esondazioni o che presentano
caratteristiche geologiche e
morfologiche tali da non essere idonee a
nuovi insediamenti;
2) le golene, i corsi d' acqua, gli invasi
dei bacini naturali e artificiali, nonché le
aree a essi adiacenti per una profondità
adeguata;
3) gli arenili e le aree di vegetazione dei
litorali marini;
4) le aree umide, le lagune e relative
valli;
5) le aree cimiteriali;
6) le aree comprese fra gli argini
maestri e il corso di acqua dei fiumi e
nelle isole fluviali, nonché una fascia di
profondità di almeno:
a) m 15 dal ciglio dei fiumi, torrenti,
canali, compresi nei territori classificati
montani;
b) m 50 dall'unghia esterna dell'argine
principale per i fiumi ,torrenti e canali
arginati e canali navigabili;
c) m 100 dal limite demaniale dei laghi
naturali o artificiali e, nei restanti
territori non montani, dalle zone umide
e dal limite demaniale dei fiumi, delle
loro golene, torrenti e canali;
7) le aree adiacenti al fiume Po e alle
coste marine, per una profondità di
almeno:
a) per il fiume Po, m 300 dal piede
esterno degli argini maestri e m. 100 dal
limite esterno della zona golenale;
b) per le coste marine, m 200 dal limite
demaniale della spiaggia.
Sono fatte salve le norme relative alle
zone portuali e aeroportuali.
8) le aree boschive o destinate a
rimboschimento;
9) le aree di interesse storico,
ambientale e artistico;
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Ente – Organismo –
Autorità che si esprime

Bellezze naturali,
beni ambientali e
architettonici
delegati alla
Regione oggetto di
subdelega alle
Province e ai
Comuni

LR n. 63/1994
LR n. 61/1985
LR n. 11/2001
(parchi)
LR n. 11/2004

10) le aree per il rispetto dell’ambiente
naturale, della flora e della fauna.
In tali aree l’edificazione avviene
secondo le norme degli strumenti
urbanistici, avuto riguardo agli
insediamenti esistenti.
In sede di formazione o di revisione del
Piano Regolatore Generale, nella fascia
di 200 m. dal limite demaniale della
spiaggia possono essere previsti servizi
ed esercizi pubblici funzionali
all’attività turistica, con esclusione delle
attività ricettive, fatto salvo quanto
previsto dalla LR n. 31/1984
Il Piano Regolatore Generale individua i
beni ambientali e architettonici del
territorio comunale da tutelare.

- Comune
- Soprintendenza

Idrogeologici

RD n. 3267/1923
RD n. 1126/1926
LR n. 52/1978
LR n. 58/1994
LR n. 27/2003
Prescrizioni di
massima e di
Polizia forestale

Le funzioni amministrative concernenti
i movimenti terra (art. 54 PMPF), alle
trasformazioni di boschi in altra qualità
di coltura, la trasformazione di terreni
saldi in terreni soggetti periodicamente
a lavorazione, e il mutamento di
destinazione di terreni sottoposti a
vincolo idrogeologico (art. 53 PMPF)
sono esercitate dai Servizi Forestali
Regionali competenti per territorio.
Nel caso di movimenti terra in zone
sottoposte a vincolo idrogeologico per
interventi edilizi e strettamente
connessi, le funzioni amministrative
sono esercitate dal Comune competente
per territorio (art. 28 LR n. 58/1994)
. Il rilascio di autorizzazioni è
subordinato al parere favorevole della
Commissione tecnica regionale
decentrata in materia di lavori pubblici
di cui al citato articolo 15 della LR n.
27/2003 per gli interventi di cui all’art.
15 della LR n. 52/1978e agli art.li 53 e
54 delle Prescrizioni di massima e di
Polizia forestale.

- Commissioni
Tecniche
Regionali
Decentrate LL.PP.
- Servizio Forestale
Regionale
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Ente – Organismo –
Autorità che si esprime

Boschi

RD n. 3267/23
RD n. 1126/1926
LR n. 52/1978 art.
15
Art.li 53 e 54 delle
Prescrizioni di
massima e di
Polizia forestale

E' vietata qualsiasi riduzione della Servizio Forestale
superficie forestale salvo espressa Regionale
autorizzazione della Giunta regionale
nei casi in cui è possibile compensare
mediante l’adozione di una delle
seguenti misure:
a) destinazione a bosco di almeno
altrettanta superficie;
b) miglioramento colturale di una
superficie forestale di estensione doppia
rispetto a quella ridotta;
c) versamento di una somma, in un
apposito fondo regionale, pari al costo
medio del miglioramento colturale di
una superficie doppia a quella di cui si
chiede la riduzione.
Per riduzioni di superfici boscate
finalizzate alla trasformazione del bosco
in altra qualità di coltura, il rilascio da
parte del Servizio Forestale competente
per territorio, di autorizzazioni è
subordinato al parere favorevole della
Commissione regionale decentrata in
materia di lavori pubblici di cui al citato
articolo 15 della LR n. 27/2003.

Idraulici

RD n. 523/1904
RD n. 1775/1933
LR n. 41/1988

Funzioni amministrative concernenti la Commissioni Tecniche
polizia idraulica sui corsi d'acqua, le
Regionali Decentrate e
relative pertinenze idrauliche, le spiagge Genio Civile
e i fondali lacuali di competenza
regionale, sono esercitate dal direttore
dell’ufficio regionale del Genio civile,
competente per territorio, che rilascia il
nulla osta sulla base del parere della
Commissione tecnica regionale
decentrata.

Idraulicoambientali

Piano tutela delle
acque, art. 17

Nelle fasce di tutela dei corsi d’acqua Regione del Veneto
non arginati, i tagli di vegetazione
perifluviale e i nuovi interventi capaci
di modificare lo stato dei luoghi sono
sempre vietati a meno che non siano
finalizzati a :
– manutenzione idraulica compatibile
con le esigenze di funzionalità del corso
d’acqua;
– eliminazione o riduzione dei rischi
idraulici;
– tutela urgente della pubblica
35

500
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 95 del 18 settembre 2018
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO A

Vincolo

DGR nr. 1300 del 10 settembre 2018

Normativa

Estensione del vincolo

pag. 36 di 52

Ente – Organismo –
Autorità che si esprime

incolumità;
– tutela dei caratteri naturali ed
ambientali del corso d’acqua.
La Giunta Regionale fornisce gli
indirizzi e i criteri per la disciplina degli
interventi di trasformazione e gestione
del suolo e dell’uso del suolo,
all’interno della fascia di tutela dei
corpi idrici. Comunque, ogni eventuale
forma di utilizzo degli stessi deve
avvenire in conformità ai prioritari
obiettivi di conservazione dell’ambiente
e di salvaguardia dal dissesto idraulico e
geologico, dettati dalla normativa
vigente
e
dagli
strumenti
di
pianificazione di settore, nonché al fine
di
promuovere
un’agricoltura
sostenibile in grado di incidere
positivamente sulla qualità delle acque.

Ambientalinaturalistici
(SIC – ZPS)

Direttiva
Aree territoriali ricadenti in Siti di
Comunitaria
Interesse Comunitario e Zone di
92/43/CEE
Protezione Speciale
79/409/CEE
DPR n. 357/1997
DGR N. 3766/2001
DGR n. 2803/2002

Urbanistici

PTRC – PRG –
Zone nelle quali è esclusa o limitata la
PAT – PATI – Piani possibilità di compiere interventi di
d’Area – Piani
miglioramento fondiario.
ambientali

Comuni e Enti parco

Servitù

Codice civile

Autorizzazione
Concessionario

-

Elettrodotto
Metanodotto
Acquedotto
Militare
Servitù prediali

36

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 95 del 18 settembre 2018
501
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO A

DGR nr. 1300 del 10 settembre 2018

Sezione 7.

pag. 37 di 52

– Fac-simile – Modello di domanda

Marca da
bollo
€ 14,62
Al Signor Presidente della
Regione del Veneto

TRAMITE
Sportello Unico Agricolo di AVEPA
di _____________________________

Oggetto: Richiesta di autorizzazione a svolgere attività di miglioramento fondiario con utilizzazione del
materiale di risulta fino a 5.000 mc/ha. L.R. 16 giugno 2018, n. 13 “Norme per la disciplina dell’attività di
cava” art. 3, comma 2^ – Miglioramenti fondiari.
Il/La

sottoscritto/a

_________________________________________________________

nato/a

a____________________________________________il________________residente/domiciliato

a

________________________________________________________________________________via
___________________________________________________

n°___________eventuale

recapito,

se

diverso dalla residenza ___________________________________ Tel.____________
C.F. _________________________________
Indirizzo PEC__________________________
nella qualità di Titolare /legale rappresentante della Ditta:_____________________________________
_______________________________________________ partita IVA _____________________________
che conduce in qualità di proprietario/, usufruttuario/, affittuario, altro (specificare) il fondo ricadente nel
territorio del Comune di_____________________________________________(___)
catastalmente censito al Foglio ______________ mappali nn._____________________________________
Foglio ______________ mappali nn._________________________________________________________
della superficie complessiva di ha________________________________;

CHIEDE
di essere autorizzato, ai sensi del comma 2, dell’articolo 3, della legge regionale 16 giugno 2018, n. 13, a
realizzare l’intervento di miglioramento fondiario nell’area di seguito individuata secondo l’allegato progetto
datato e firmato:
37
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________/_______/________ firmato da_______________________________________________

A tal fine precisa che i tempi di esecuzione dei lavori saranno di ____________________________
La

superficie

interessata

dai

lavori

di

miglioramento

fondiario,

individuata

nei

mappali

___________________________________________ del foglio ____________________________, ha
un’estesa di ettari _______________ e si prevede l’asporto di materiale di risulta pari a
mc _________________ di materiale inerte di natura _____________________________________ pari a
mc/ha ___________ per un totale di mc____________.
Autorizza fin d’ora la Pubblica Amministrazione a effettuare i sopralluoghi necessari.
Tutto ciò premesso dichiara, inoltre, che:



il fondo agricolo interessato dal miglioramento fondiario in argomento non è interessato da vincoli di
cui al D.Lgs n. 42/2004, art. 159 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”.

Oppure che:



il fondo agricolo oggetto del miglioramento fondiario in argomento è interessato da vincoli di cui al
D.Lgs n. 42/2004, art. 159 “Codice dei beni culturali e del paesaggio” e pertanto allega
l’Autorizzazione paesaggistica rilasciata dal Comune ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs n. 42/2004.

Allega alla presente il formato digitale e cinque copie più l’originale, della documentazione che di seguito
risulta evidenziata nella specifica check list.

Luogo e data: _______________________
FIRMA[1]
___________________________________________

Indicare se diverso dalla residenza il domicilio e numero telefonico presso cui va, ad ogni effetto, fatta ogni
necessaria comunicazione:__________________________________________________
________________________________________________________________________________

[1]

Ai sensi dell’art.38 del D.P.R. 28.12.2000 n.445 la sottoscrizione di istanze e dichiarazioni non è soggetta ad
autenticazione se inviata unitamente a copia fotostatica di un documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di
validità. L’Amministrazione si riserva di effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni (art.71,
comma 1, D.P.R. 445/2000).
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INFORMATIVA PRIVACY (ex art. 13, Regolamento 2016/679/UE - GDPR)
In relazione alle informazioni di cui si entrerà in possesso, ai fini della tutela delle persone e altri soggetti in
materia di trattamento dei dati personali si informa quanto segue:
In base al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) “ogni persona ha diritto
alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano”.
I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la
riservatezza dell’interessato e i suoi diritti.
Il Titolare del trattamento è la Regione del Veneto / Giunta Regionale, con sede a Palazzo Balbi - Dorsoduro,
3901, 30123 – Venezia.
Il Delegato al trattamento dei dati relativi alla presente procedura, ai sensi della DGR n. 596 del 08.05.2018
pubblicata sul BUR n. 44 del 11.05.2018, è il Direttore della Direzione Agroambiente Caccia e Pesca.
Il Responsabile della Protezione dei dati / Data Protection Officer ha sede a Palazzo Sceriman, Cannaregio,
168, 30121 – Venezia. La casella mail, a cui ci si può rivolgere per le questioni relative ai trattamenti di dati,
è: dpo@regione.veneto.it
La finalità del trattamento cui sono destinati i Suoi dati personali è per l’elaborazione di procedimenti
ammnistrativi relativi all’attività istituzionale.
I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale)
nonché, in forma aggregata, a fini statistici.
I dati, trattati da persone autorizzate, non saranno comunicati ad altri soggetti né diffusi.
Il periodo di conservazione, ai sensi dell’articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è
determinato in base criteri stabiliti ai fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale), con il
tempo stabilito dalle regole interne proprie all’Amministrazione regionale e da leggi e regolamenti in
materia.
Le competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, potrà chiedere l’accesso ai
dati personali, la rettifica, l’integrazione o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del
trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento.
Potrà proporre reclamo, ai sensi dell’articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la protezione
dei dati personali con sede in Piazza di Monte Citorio n. 121, 00186 – ROMA, ovvero ad altra autorità
europea di controllo competente.
Il conferimento dei Suoi dati è necessario per la conclusione del procedimento amministrativo finalizzato al
rilascio e/diniego dell’autorizzazione ai miglioramenti fondiari fino a 5000 mc/ha e l’eventuale rifiuto
determina l’impossibilità di avviare e/o proseguire il procedimento .

dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede.

Io sottoscritto
DATA

FIRMA

_________________

___________________

Io sottoscritto

alla luce dell’informativa ricevuta

esprimo il consenso al trattamento ei miei dati personali
OVVERO
non esprimo

il consenso al trattamento ei miei dati personali

DATA

FIRMA

_________________

___________________
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Barrare i documenti allegati alla domanda





























Titolo di proprietà (contratti di compravendita) o di conduzione del fondo, quest’ultimo con
autorizzazione espressa da parte della proprietà o dei comproprietari all’esecuzione dell’intervento di
miglioramento fondiario con asporto
Iscrizione all’anagrafe delle ditte del settore primario o dichiarazione sostitutiva
Parere idraulico del Consorzio di bonifica
Corografia su CTR in scala 1:5000, con evidenziati i confini del fondo oggetto di intervento e di quelli
contermini, riportante anche le quote dei terreni confinanti
Estratto di mappa dei mappali o loro porzioni oggetto di intervento
Visure catastali relativi ai mappali oggetto di intervento
Piani quotati di stato di fatto e di progetto
Relazione tecnico-agronomico-economica (descrizione dell’intervento e delle diverse e successive fasi
attraverso cui viene realizzato, analisi pedologico-agronomica, analisi economica sulla convenienza
dell’intervento, eventuale compensazioni di danni ambientali, organizzazione di cantiere, accessibilità
mezzi tramite pubblica viabilità, tempi di realizzazione dell’opera)
Relazione geo pedologica
Planimetria di progetto con evidenziati eventuali particolari idraulici di rilievo (sezioni di canali,
scoline, capifosso, griglie, saracinesche ecc.)
Planimetria di assetto idraulico generale ante e post miglioramento
Sezioni trasversali e longitudinali con quote attuali e di progetto con evidenziati gli strati di asporto,
sterro e riporto
Calcolo dei volumi di sterro e riporto
Documentazione fotografica
Monografia del caposaldo geodetico di riferimento di CTR, di Piano quotato consortile, o del
caposaldo trigonometrico omologato dagli Uffici del catasto
Monografia del percorso e descrizione degli strumenti usati per le rilevazioni delle quote altimetriche
del fondo
(Solo nel caso sia proposto dal Progettista) Monografia del caposaldo fiduciario di riferimento, con
dichiarazione della quota assicurata. Ubicazione e posizionamento dello stesso con relativa area di
rispetto non inferiore a 6 m di diametro, che dovrà essere visibile e confrontabile in ogni punto della
zona oggetto dei lavori e mantenuto per un periodo di 180 giorni decorrenti dalla comunicazione
dell’avvenuta conclusione della miglioria. Tale caposaldo dovrà derivare dal caposaldo di riferimento
di CTR di cui alla monografia precedente
Per interventi su superfici oltre i 10 ha: previsione di “lotti funzionali per stadi sequenziali”
Parere di ARPAV sul Piano di utilizzo, ai sensi del DPR n.120/2017. Nel caso di apporto:
individuazione dei siti di prelievo e relative analisi con le determinazioni degli Uffici ARPAV.
Provvedimento/Parere del Comune sul piano del traffico presentato preliminarmente dal richiedente,
se espresso (nel caso di mancato rilascio del parere l’assenso si ritiene tacitamente assunto).
Altre autorizzazioni acquisite: Ente______________________
Fotocopia del documento di identità del richiedente
Copia fotostatica, con il riscontro della data di presentazione al comune interessato, della richiesta del
certificato di destinazione urbanistica dei terreni oggetto di intervento attraverso la quale emergano
formalmente le caratteristiche principali dell’intervento di miglioria fondiaria proposto, anche con
riferimento ai vincoli di cui al D.Lgs n. 42/2004;
Certificato di destinazione urbanistica
Documentazione relativa alla richiesta di autorizzazione paesaggistica alla Soprintendenza di cui
all’art. 146 del D.Lgs n. 42/2004.
40
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Qualora l’intervento sia assoggettato a procedure di VIA o AIA: approvazione del Piano di utilizzo, ai
sensi dell’art. 9 del D.P.R. n. 120/2017, comprensivo delle procedure di verifica e controllo relative
all’individuazione dei siti di prelievo e relative analisi.
In tutti gli altri casi: Nulla osta di ARPAV relativo alla completezza della documentazione presentata
per lo scavo del materiale da asportare ed eventualmente di quella relativa allo scavo di terreno
vegetale proveniente dall’esterno del fondo agricolo interessato dal miglioramento fondiario.
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– Modulistica

MODELLO PER LA RICHIESTA DI CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA

Oggetto: Lavori di miglioria fondiaria con utilizzazione del materiale di risulta fino a 5.000 mc/ha, ai sensi
della legge regionale 16 marzo 2018, art. 3, comma 2. Richiesta certificato di destinazione urbanistica.

Marca da
bollo
€ 14,62
AL DIRIGENTE RESPONSABILE
DELL’UFFICIO TECNICO
DEL COMUNE
DI______________________________

IL SOTTOSCRITTO
RESIDENTE A
VIA
PEC

N°

IN QUALITÀ DI:

(OPPURE)

PROPRIETARI
O

O IN QUALITÀ DI

TEL.

____________________________

IL TECNICO PROGETTISTA INCARICATO

Interessato e/o incaricato a realizzare sui terreni sotto descritti un intervento di miglioramento fondiario con
asporto e utilizzazione del materiale di risulta ai sensi della LR n. 13/2018, art.3, comma 2:
CHIEDE
preliminarmente alla predisposizione del progetto definitivo, il rilascio del certificato di destinazione
urbanistica, sia per la verifica sulla destinazione dei terreni (zona E), che per la conoscenza degli eventuali
vincoli gravanti sui terreni ubicati in questo Comune in via __________________________________ N°
_________ identificati al nuovo catasto dell’ufficio del Territorio di __________________________ :

foglio
foglio

Mappali
Mappali

42
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CHIEDE
inoltre, di conoscere l’eventuale sussistenza di disposizioni regolamentari comunali in materia urbanistica o
di tutela del territorio rurale, che escludano o limitino la possibilità di realizzare interventi di miglioria
fondiaria, anche in relazione a problematiche di natura logistica concernenti l’utilizzo della viabilità locale
per l’allontanamento dei materiali di risulta.
Luogo e data: _______________________

FIRMA[1]
___________________________________________

[1]

Ai sensi dell’art.38 del D.P.R. 28.12.2000 n.445 la sottoscrizione di istanze e dichiarazioni non è soggetta ad
autenticazione se inviata unitamente a copia fotostatica di un documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di
validità. L’Amministrazione si riserva di effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni (art.71,
comma 1, D.P.R. 445/2000).
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MODELLO PER LA RICHIESTA DEL PARERE CONSORTILE

Oggetto: Lavori di miglioria fondiaria con utilizzazione del materiale di risulta fino a 5.000 mc/ha, ai sensi
della legge regionale 16 marzo 2018, n. 13, art. 3, comma 2. Richiesta di parere idraulico sul progetto di
miglioramento fondiario allegato.

AL PRESIDENTE
DEL CONSORZIO DI BONIFICA
__________________________

IL SOTTOSCRITTO
RESIDENTE A
VIA
PEC

__________________________________________________

IN QUALITÀ DI:
(OPPURE)

proprietario

O

IN QUALITÀ DI

N° _____

TEL. _______________

____________________________

IL TECNICO PROGETTISTA INCARICATO

CHIEDE
il rilascio del parere idraulico sulle opere di miglioramento fondiario illustrate nelle tavole progettuali
allegate alla presente domanda.

Luogo e data: _______________________

FIRMA[1]
___________________________________________

Allegati:
N. 1 originale
N. 5 copie
[1]

Ai sensi dell’art.38 del D.P.R. 28.12.2000 n.445 la sottoscrizione di istanze e dichiarazioni non è soggetta ad
autenticazione se inviata unitamente a copia fotostatica di un documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di
validità. L’Amministrazione si riserva di effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni (art.71,
comma 1, D.P.R. 445/2000).
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MODELLO

INVIO AD ARPAV DOCUMENTAZIONE SULLE TERRE E ROCCE DA SCAVO
ARPAV Servizio Osservatorio Suolo e Bonifiche
Via Santa Barbara 5/A
31100 TREVISO
daptv@pec.arpav.it
Il/La
sottoscritto/a
_________________________________________________________
nato/a
a____________________________________________il________________residente/domiciliato
a
_________________________________________________via____________________________
n°___________eventuale recapito, se diverso dalla residenza ___________________________________
Tel.____________
C.F. ________________________
PEC________________________
nella qualità di Titolare /legale rappresentante della Ditta:__________________________________
_______________________________________________ partita IVA _______________________
che conduce in qualità di proprietario, usufruttuario, affittuario, altro (specificare) il fondo ricadente nel
territorio del Comune di_____________________________________________(___)
catastalmente censito al Foglio ______________ mappali nn.______________________________
Foglio ______________ mappali nn.__________________________________________________
della superficie complessiva di ha________________________________;
TRASMETTE
con riferimento alla domanda che l’Azienda agricola __________________________, con sede in
via_________________________, Comune di__________________________________ (
), intende
presentare ad AVEPA, Sportello Unico agricolo di______________________, intesa ad ottenere
l’autorizzazione a eseguire lavori di miglioria fondiaria con asporto e utilizzazione del materiale di risulta, di
natura prevalentemente __________________per un quantitativo di mc __________, ai sensi del comma 2,
dell’art. 3 della legge regionale n. 13 del 2018, sul terreno catastalmente censito al foglio _______ del
comune di ________________________(
), mappali nn._______________________________,
interessando un’estesa di ettari ________________, l’allegata documentazione relativa al rispetto delle
condizioni di utilizzo dei materiali interessati dal progetto di cui trattasi.
A tal fine fa presente:
 che lo stesso sito non è stato interessato da attività o eventi di potenziale contaminazione ambientale;
 che l’area interessata dalle opere di miglioramento fondiario in argomento risulta essere parte
integrante di un fondo agricolo da sempre interessato da coltivazioni agrarie;
 che il materiale da utilizzare non risulta contaminato con riferimento alla destinazione d’uso del
medesimo e che detto materiale è compatibile con il sito di destinazione, nel rispetto dei criteri di cui
alla tabella 1, dell’allegato 5, al titolo V, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
e s.m.i..

Luogo e data: _______________________
FIRMA[1]________________________________
________
[1]

Ai sensi dell’art.38 del D.P.R. 28.12.2000 n.445 la sottoscrizione di istanze e dichiarazioni non è soggetta ad
autenticazione se inviata unitamente a copia fotostatica di un documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di
validità. L’Amministrazione si riserva di effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni (art.71,
comma 1, D.P.R. 445/2000).
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MODELLO PER LA RICHIESTA DI PROROGA

Oggetto: Lavori di miglioria fondiaria con utilizzazione del materiale di risulta fino a 5.000 mc/ha, ai sensi
della legge regionale16 marzo 2018, n. 13, art. 3, comma 2. Richiesta Concessione di proroga per la
conclusione dei lavori.

Marca da
bollo
€ 14,62
Al Signor Presidente
della Regione del Veneto
TRAMITE
Sportello Unico Agricolo di AVEPA
di _____________________________

Con riferimento alla istanza presentata da questa Ditta, intesa a compiere opere di miglioramento
fondiario nei terreni ubicati nel territorio del comune di _____________,
oggetto dell’autorizzazione della Direzione regionale Agroambiente Caccia e Pesca, di cui al Decreto del
______________, n.______, si chiede la concessione di una proroga del termine per la conclusione dei lavori
stimata in giorni_______.
Tale richiesta risulta motivata in quanto:
(descrizione circostanziata delle cause che hanno ostacolato la regolare esecuzione delle opere).
Ai fini della attività di controllo e vigilanza si allegano n. tre copie della tavola progettuale relativa alla
descrizione dello stato di avanzamento dei lavori, comprensiva dei dati sui quantitativi di materiale di risulta
fino ad oggi asportato.

Luogo e data: _______________________

FIRMA[1]
___________________________________________

Allegati:
- N. 03 Tavole sullo stato di avanzamento dei lavori
- Relazione aggiornamento valutazione tecnico – economica (solo per proroghe oltre 6 mesi)

[1]

Ai sensi dell’art.38 del D.P.R. 28.12.2000 n.445 la sottoscrizione di istanze e dichiarazioni non è soggetta ad
autenticazione se inviata unitamente a copia fotostatica di un documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di
validità. L’Amministrazione si riserva di effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni (art.71,
comma 1, D.P.R. 445/2000).
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MODELLO PARERE DELLO SPORTELLO UNICO AGRICOLO

OGGETTO: Parere Sportello Unico Agricolo di AVEPA sui lavori di miglioria fondiaria con asporto e
utilizzazione del materiale di risulta in comune di ______________.L.R. 16 marzo 2018, n. 13, art. 3,
comma 2.
IL DIRIGENTE DI AVEPA SPORTELLO UNICO AGRICOLO DI___________________________
VISTA la domanda acquisita dallo Sportello Unico Agricolo di AVEPA di ___________in data______,
prot. n. _________, presentata dall’Azienda Agricola _____________, con sede a____________,
Via________, n. ____, con la quale è stata chiesta l’autorizzazione a eseguire lavori di miglioria fondiaria
con asporto e utilizzazione del materiale di risulta di natura_____________, per un quantitativo di mc
________, ai sensi dell’art. 2, della legge regionale n. 44 del 1982, nel fondo catastalmente censito al
Comune di __________, al foglio n._____, mappali nn. _____________, della superficie di ettari
______________;
VISTA la documentazione allegata alla domanda, relativa ai titoli di proprietà e conduzione dei terreni
interessati dall’intervento in oggetto;
VISTI gli elaborati progettuali, datati__________, relativi all’intervento di miglioramento fondiario con
utilizzo del materiale di risulta, a firma del progettista ___________, iscritto all’Ordine e/o Collegio dei
_____________al n. ________della Provincia di __________________, di seguito elencati:
(Esempio)
Allegato 1 – Corografie e planimetrie;
Allegato 2 – Punti e curve di livello stato attuale;
Allegato 3 – Punti e curve di livello stato di progetto;
Allegato 4 – Sezioni;
Allegato 5 – Relazione tecnico-agronomica e economica;
VISTA la relazione geologica e geo-pedologica, datata “……….”, a firma del dott. geol. ………., iscritto
all’Ordine dei Geologi del Veneto al n. …….;
VISTO il certificato di destinazione urbanistica, rilasciato dal Responsabile del Servizio ______________del
Comune di ____________, del _________, prot. _______, nel quale viene attestato che le aree oggetto di
intervento, catastalmente censite nel Comune di ____________al foglio _______, mappali nn._______,
ricadono in zona “ E” ( Esempio - rurale - Sottozona “E 2 A” e che i mappali 128/parte e 203/parte del foglio
…., sono situati in zona di rispetto stradale, fluviale e tecnologico, secondo le previsioni delle norme di
attuazione della variante generale al PRG approvata dalla Giunta regionale con deliberazione n. ______del
_________);
VISTA il parere favorevole e/o sfavorevole, con prescrizioni, a firma del Direttore del Consorzio di
Bonifica ______________del ___________, prot. n. _______, nel cui comprensorio ricadono i terreni
interessati dalle opere di miglioramento fondiario proposte;
VISTO il parere di ARPAV del ___________, prot. n. _______, relativo alla validazione del piano di
caratterizzazione ambientale, comprensivo della verifica dell’adeguatezza e completezza del Piano di
Utilizzo presentato;
PRESO ATTO degli esiti della conclusione dell’istruttoria concernente gli aspetti di natura tecnicoeconomico-amministrativi, nonché degli esiti del sopralluogo effettuato dal Tecnico di questo Sportello
Unico Agricolo di AVEPA il__________, in occasione del quale è stato accertato che “l’obiettivo del
miglioramento in progetto è _________________________________”, con il quale, ai sensi e per gli effetti
della legge regionale16 marzo 2018, n. 13, art. 3, comma 2, viene riconosciuta la natura di miglioramento
fondiario sotto il profilo agronomico ai lavori previsti sul terreno catastalmente censito al foglio n. _______,
47
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del comune di____________________mappali nn. ____________________________, interessando una
superficie di ha __________________, con un asporto di __________________metri cubi di materiale inerte
di natura______________________;
PRESO ATTO
(Riportare tutti i pareri espressi sull’istanza in argomento da Uffici, Enti o strutture interessate e relativi
vincoli e prescrizioni);
CONSIDERATO, altresì, che i contenuti e le prescrizioni individuate dai predetti pareri traggono
fondamento da valutazioni tecniche, agronomiche, idraulico-agrarie e paesaggistiche, proprie delle
competenze degli Organi consultivi sopra citati;
VISTA la monografia del caposaldo geodetico di riferimento di CTR. n. _____, del Comune di
____________, e/o del caposaldo consortile n. ________, che individua la quota di + ___________metri
s.l.m., sul “________________” ; la scheda monografica di tale caposaldo orizzontale e/o verticale di
riferimento di CTR e/o consortile trova illustrazione nella Tavola progettuale:”_______________”;
CONSIDERATO che, al fine di facilitare le operazioni di controllo e vigilanza, è necessario imporre la
realizzazione – nel fondo medesimo e prima dell’inizio dei lavori in argomento – di ______capisald o/i di
riferimento, con relativa area di rispetto non inferiore ai 6 m di diametro, che dovranno essere chiaramente
visibili e mantenuti per un periodo di 180 giorni decorrenti dalla comunicazione dell’avvenuta conclusione
dei lavori;
(Oppure, nel caso in cui il progettista abbia proposto un caposaldo fiduciario di riferimento – il punto
precedente viene così sostituito:)
CONSIDERATO che, al fine di facilitare le operazioni di controllo e vigilanza, si ritiene di considerare come
caposaldo di riferimento il caposaldo fiduciario proposto dal Progettista, che individua la quota + ..,.. metri
s.l.m. (esempio - sulla sommità del cordolo del manufatto in cemento armato ubicato) - (es. nell’angolo sudest del fondo interessato dal presente miglioramento fondiario); la quota di tale caposaldo fiduciario di
riferimento deriva da quella del sopra citato caposaldo regionale n. ….;
DATO ATTO che i lavori di miglioria fondiaria in esame rispettano la prescrizione del secondo comma,
dell’art. 3 della legge regionale 16 marzo 2018, n. 13, dove viene stabilito che “ è fatto divieto di autorizzare
miglioramenti fondiari con utilizzazione del materiale di risulta superiore a metri cubi 5.000 per ettaro”;
RITENUTO opportuno, tenuto conto di quanto riportato negli elaborati progettuali e dell’entità dei lavori di
sistemazione agraria da effettuare, di determinare il termine per la conclusione del miglioramento fondiario
in __________ (_________________) giorni decorrenti dalla data di comunicazione del decreto di
autorizzazione della Direzione regionale Agroambiente Caccia e Pesca alla Ditta interessata;
VISTA la legge regionale 16 marzo 2018, n. 13, "Norme per la disciplina dell'attività di cava", che
all’articolo 3, comma 2, definisce gli ambiti operativi degli interventi di miglioramento fondiario con asporto
e utilizzo del materiale di risulta;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale del…………………….n……..attraverso la quale sono state
fissate le procedure ed i criteri per l’autorizzazione a compiere opere di miglioramento fondiario, ai sensi
della legge regionale 16 marzo 2018, n. 13, art. 3, comma 2;
VISTO il D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 e smi, “Norme in materia ambientale”, recante la disciplina
dell’utilizzazione delle terre e rocce da scavo;
VISTO il D.P.R. 13 giugno 2017, n. 120, recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce
da scavo.
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PRECISATO che la presente autorizzazione viene rilasciata indipendentemente da eventuali autorizzazioni,
concessioni, permessi, licenze o nulla osta di competenza di altre Autorità e fatti salvi tutti i diritti di terzi,
siano essi Enti pubblici o privati, nonché ogni servitù prediale gravante sul fondo agricolo in argomento;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
e/o
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI
Oppure
ESPRIME PARERE NEGATIVO
alla richiesta presentata dalla Azienda Agricola ____________________, con sede a _____________,
via_______, n. ______, a eseguire i lavori di miglioria fondiaria sul terreno catastalmente censito al Comune
di_____________, al foglio n. ____, mappali nn. __________, interessando un’estesa di ha ___________ e
a utilizzare il materiale di risulta di natura_____________, per un quantitativo di mc ________, conseguente
ai lavori stessi per gli scopi di cui al comma 2, dell’art. 3, della legge regionale 16 marzo 2018, n. 13;
(solo nel caso di parere favorevole) di stabilire che l’intervento di miglioria fondiaria in argomento deve
essere realizzato conformemente agli elaborati progettuali indicati in premessa;
di stabilire che: a) (Eventuali prescrizioni)
IL DIRIGENTE
Sportello Unico Agricolo di AVEPA
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MODELLO PARERE DELLO SPORTELLO UNICO AGRICOLO
SULLA RICHIESTA DI PROROGA PER LA CONCLUSIONE LAVORI

Oggetto:

Lavori di miglioria fondiaria con utilizzazione del materiale di risulta in comune
di……………… (……….). Autorizzazione rilasciata con DDR del_______n___
LR 16 marzo 2018, n. 13, art. 3, comma 2.
Parere sulla richiesta di rilascio di proroga per conclusione lavori.
Ditta ………………….., via, …………., ……………. (………..).

VISTO il decreto del Dirigente regionale della Direzione Agroambiente Caccia e Pesca
del……………., n. ……., con il quale la Ditta……………., via, ……………..n…,
……………….(……..), è stata autorizzata a effettuare lavori di miglioria sui terreni catastalmente
censiti al foglio …….. del comune di ………………….(…), mappali nn………………………,
interessando un’estesa di ettari ……………e a utilizzare il materiale di asporto, pari a mc…………., di
natura……………, conseguente ai lavori stessi, per gli scopi di cui all’art. 3, comma 2, della legge
regionale, 16 marzo 2018, n. 13; con il medesimo provvedimento è stato individuato il termine di
……….. giorni dalla data di ricevimento del decreto di autorizzazione per l’ultimazione dei lavori;
DATO ATTO che la conclusione dei lavori in oggetto era pertanto prevista per il……………..;
VISTA la domanda di proroga presentata dalla Ditta autorizzata, in data ………….., prot. n……….,
nella quale viene evidenziato che il ritardo è dovuto a:
“…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..”;
VISTO l’elaborato grafico prodotto in allegato alla sopra citata domanda di proroga, redatto a cura del
Direttore dei lavori dott. ……………, attraverso il quale viene dato riscontro sullo stato dei lavori
eseguiti; copia dello stesso elaborato dovrà essere inviato con il decreto di proroga alle Amministrazioni
Comunale di ………………..(……) e alla Provincia di ……………… competenti dell’attività di
vigilanza e controllo sulla regolare esecuzione del miglioramento fondiario in argomento;
PRESO ATTO delle cause che hanno ostacolato la regolare esecuzione delle opere; nonché, dello stato
di avanzamento dei lavori, sia in termini di superficie, che di materiale asportato;
solo nel caso di richiesta di proroga superiore ai 6 mesi (anche cumulati)
PRESO ATTO dell’aggiornamento della valutazione tecnico-economica, in ordine soprattutto
all’incremento dei costi diretti ed indiretti, ivi compresi i mancati redditi legati all’esecuzione
dell’investimento;
RITENUTO di prendere atto delle motivazioni a fondamento della richiesta di proroga, valutando però
eccessivo il periodo di tempo chiesto per la conclusione dell’intervento, e/o si ritiene di esprimere
parere favorevole al rilascio di una proroga limitata a complessivi ………. (………….) giorni per la
ultimazione dei lavori di miglioramento fondiario in argomento;
RITENUTO, peraltro, di dover invitare le Ditta autorizzate ad adottare ogni soluzione utile per
concludere l’intervento in oggetto nel rispetto del nuovo termine temporale individuato dal presente
parere;
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VISTA la legge regionale 16 marzo 2018, n. 13, "Norme per la disciplina dell'attività di cava", che
all’articolo 3, comma 2, definisce gli ambiti operativi degli interventi di miglioramento fondiario con
asporto e utilizzo del materiale di risulta;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale del…………………….n……..attraverso la quale sono
state fissate le procedure ed i criteri per l’autorizzazione a compiere opere di miglioramento fondiario, ai
sensi della legge regionale 16 marzo 2018, n. 13, art. 3, comma 2;
VISTO il D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., “Norme in materia ambientale”, recante la disciplina
dell’utilizzazione delle terre e rocce da scavo;
VISTO il D.P.R. 13 giugno 2017, n. 120, recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e
rocce da scavo.

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
e/o
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI
Oppure
ESPRIME PARERE NEGATIVO

alla richiesta presentata dalla Ditta ____________________, con sede a _____________, via_______,
n. ______, per il rilascio di una proroga di complessivi ___________ giorni (……………) per la
conclusione dei lavori di miglioramento fondiario, originariamente autorizzati con il decreto del
Dirigente regionale della Direzione Agroambiente Caccia e Pesca del……………, n. ………..; il nuovo
termine per la conclusione dei lavori è pertanto individuato nel giorno……………………;
IL DIRIGENTE
Sportello Unico Agricolo di AVEPA
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(1) Logo e riferimenti amministrazione dell’ente esecutore del controllo
VERBALE DI ACCERTAMENTO PREVENTIVO ALL’ESECUZIONE
DI OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO CON ASPORTO E UTILIZZO DEL MATERIALE DI RISULTA
L.R. 16 marzo 2018, n. 13 “Norme per la disciplina dell'attività di cava”, art. 3, comma 2
Miglioramenti fondiari con asporto e utilizzo del materiale di risulta
In questo giorno _____ mese _____ anno ______ alle ore ___ , i _ sottoscritt _
_________________________________________________________ qualifica (3)
:_________________________________________________ dichiara __, in occasione dell’accertamento eseguito nel sito
interessato dalle opere di miglioria fondiaria autorizzate:
con DDR n.__________del________________ alla
Ditta________________________________________________________________________per la conferma e rispondenza delle
quote espresse dal caposaldo fiduciario di riferimento autorizzato e ogni utile riscontro sullo stato dei luoghi e sui rilievi riportati
nel progetto di cui trattasi, presso i terreni ubicati in via __________________________________ n.___
località_______________________________________________del Comune
di________________________________________Prov.____, alla presenza del sig.__
___________________________________________ in qualità di (2)__________________________________
ha__ accertato quanto segue:
I lavori non sono iniziati

I lavori sono in corso di esecuzione

Non sono presenti mezzi d’opera

Sono presenti mezzi d’opera

E’ stata rilevata la presenza di n____capo/isaldi fiduciari che esprimono le seguenti quote:
Caposaldo n. 1, quota__________________
Caposaldo n. 2, quota__________________
Caposaldo n. 3, quota__________________
Sono stati eseguiti i rilievi di verifica delle quote del/ capisaldo/i
del/ capisaldo/i

Non sono stati eseguiti rilievi sulle quote dichiarate

Il suo/loro posizionamento risulta conforme a quanto prescritto nell’autorizzazione
quello prescritto
Sono stati realizzati come prescritto

Sono posizionati/o in luogo diverso da

Non sono conformi a quanto prescritto

All’interno dell’area interessata dai lavori non sono presenti manufatti , impianti o opere stabili
All’interno dell’area insistono:
(4)_________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_______________
___________________________________________________________________________
_______________
___________________________________________________________________________
_______________
___________________________________________________________________________
______________
E’ presente il cartello di cantiere

Non è presente il cartello di cantiere

Sono state fatte delle foto n._______ Coni visuali n._________

Non sono state fatte foto

Note aggiuntive: ___________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________

I_ verbalizzant_
____________________
____________________

La Parte
______________________

PUNTI ESPLICATIVI
(1) Inserire il logo dell’Ente ed i riferimenti dell’Ufficio che redige il verbale
(2) Titolare del decreto di autorizzazione, direttore dei lavori, dipende, ecc.
(3) Agente/Ufficiale di Polizia Giudiziaria, Pubblico Ufficiale.
(4) Linee elettriche, metanodotti, acuedotti, canalette in cemento armato, manufatti ecc.
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