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Piazza dei Signori, Padova.
Nel Trecento, in Piazza dei Signori aveva sede la Reggia dei Carraresi, nobili che resero Padova una vera capitale intellettuale e artistica. Oggi, tra le
case di varie epoche e stili che la contornano, risalta la gotica palazzina Molin dove visse Lina Merlin, prima donna eletta in Senato. Dominano la
chiesa di San Clemente, la Loggia del Consiglio e il Palazzo del Capitanio, diviso a metà dalla splendida Torre dell'Orologio, dotata di un orologio
astronomico tra i più antichi al mondo, costruito su progetto di Jacopo Dondi nel 1344, che oltre alle ore e ai minuti, indica il mese, il giorno e le
fasi lunari. La lancetta con il sole ruota sul monumentale quadrante posizionandosi sui vari segni zodiacali, tra i quali manca il segno della bilancia.
Questo aggiunge un altro "senza" al detto popolare secondo cui Padova avrebbe "un prato senza erba" (Prato della Valle), "un Santo senza
nome" (Sant'Antonio, chiamato semplicemente "Il Santo") e "un caffè senza porte" (il Caffè Pedrocchi).
(Archivio fotografico Direzione Turismo - Regione del Veneto)
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TREVISO
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Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso igienico
sanitario e autolavaggio in Comune di Breda di Piave (TV) per moduli 0.00016
Concessionario: Tanzi Aurelio Petroli S.r.l. - Parma (PR). Pratica n. 1200
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n. 660 del 03 settembre 2018
Subentro alla concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite 2
pozzi ad uso irriguo in Comune di Pieve di Soligo (Treviso) per moduli 0.024 - T.U.
1775/1933 D.P.R. 238/1999 D.Lgs 152/2006. Concessionario: Az. Agr. Tittonel Paolo (omissis). Pratica n. 3541.
[Acque]
n. 661 del 03 settembre 2018
Subentro alla concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite due
pozzi in comune di Vazzola (TV) ed un pozzo in comune di Fontanelle (TV) ad uso
irriguo per moduli 0.002 - T.U. 1775/1933 D.P.R. 238/1999 D.Lgs 152/2006.
Concessionario: Cescon Renato (omissis). Pratica n. 4571.
[Acque]
n. 662 del 04 settembre 2018
L.R. 09.08.1988 n. 41 ; D. Lgs 31.03.1998 n. 112 ; L.R. 13.04.2001 n. 11 . Domanda
pervenuta in data 14.06.2018 prot. n. 226902 per ottenere il rinnovo della concessione
idraulica di m² 24.296 di terreno demaniale di cui m² 13.071 a uso vigneto e m² 11.225 a
uso prato, in golena del fiume Piave località Roncadelle del Comune di Ormelle.
Riferimenti catastali: Comune di Ormelle Foglio 14 mappali 27, 30, 31, 53p. Richiedente:
Podere del Vescovo Società Agricola di Zalunardo Denis & C. s.s. Pratica P00270.
[Acque]
n. 663 del 05 settembre 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite quattro
pozzi ad uso igienico, antincendio e condizionamento in Comune di Casier (TV) per
moduli 0.00317 Concessionario: Gestioni Pindemonte S.r.l. - Treviso (TV). Pratica n.
3448.
[Acque]
n. 664 del 05 settembre 2018
Subentro alla concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo
in Comune di Farra di Soligo (Treviso) per moduli 0.008 - T.U. 1775/1933 D.P.R.
238/1999 D.Lgs 152/2006. Concessionario: Spadetto Monia - Omissis. Pratica n. 3555.
[Acque]
n. 666 del 06 settembre 2018
L.R. 09.08.1988 n. 41 ; D. Lgs 31.03.1998 n. 112 ; L.R. 13.04.2001 n. 11 . Domanda
pervenuta in data 27.02.2018 prot. n. 535100 e integrata in data 27.03.2018 prot. 117236,
in data 04.05.2018 con prot. 163554, per ottenere il rinnovo della concessione idraulica di
m² 5.730 di terreno demaniale di cui m² 4.730 a uso prato e m² 1.000 a uso bosco/incolto
cespugliato, in golena del fiume Piave località Negrisia del Comune di Ponte di Piave.
Riferimenti catastali: Comune di Ponte di Piave Foglio 33 fronte mappali 18-21.
Richiedente: De Pizzol Rosina e Marchetto Denis Pratica P00254/1.
[Acque]
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n. 667 del 06 settembre 2018
L.R. 09.08.1988 n. 41 ; D. Lgs 31.03.1998 n. 112 ; L.R. 13.04.2001 n. 11 . Domanda
pervenuta in data 08.05.2018 prot. n. 168332 per ottenere la concessione idraulica in
sanatoria per l'esercizio di una rampa arginale del fiume Piave a "Y", lato campagna, con
successivo rifacimento dell'intersezione tra la strada provinciale SP34 e via Correr
(realizzazione di una nuova rampa con forma a "T") in Comune di Salgareda. Riferimenti
catastali: Comune di Salgareda Foglio 9 fronte mappali 468-1160. Richiedente: Comune
di Salgareda Pratica P01151.
[Acque]
n. 669 del 06 settembre 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in
Comune di Ormelle (TV) per moduli 0.00077 Concessionario: Girardo Maria Omissis
Pratica n. 1941.
[Acque]
n. 670 del 06 settembre 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in
Comune di Treviso (TV) per moduli 0.00064 Concessionario: Giomar s.s. Di Brambullo
Augusto & Tito - Treviso (TV). Pratica n. 4312.
[Acque]
n. 671 del 06 settembre 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite cinque
pozzi di cui quattro ad uso irriguo ed uno ad uso zootecnico in Comune di Quinto di
Treviso (TV) per moduli 0.00126 Concessionario: Carniel Gianni e Daniele S.S. az. Agr.
- Quinto di Treviso (TV). Pratica n. 4354.
[Acque]
n. 672 del 06 settembre 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso igienico
sanitario e antincendio in Comune di Carbonera (TV) per moduli 0.00001
Concessionario: Atelier S.r.l. - Treviso (TV). Pratica n. 4652.
[Acque]
n. 673 del 07 settembre 2018
Richiedente : OLIMPIAS Group S.r.l. Concessione: scarico acque reflue sul torrente
Follina in Comune di Follina - foglio 15 mapp. di rif. 169-170 Pratica: C00907 Rilascio di
concessione di rinnovo sul Demanio Idrico.
[Acque]
n. 674 del 07 settembre 2018
Richiedente : e-distribuzione S.p.A. Concessione : l'interramento linea a 20 Kv da
BTP Paré a nuova cabina Prapian in comune di Tarzo. Rif. catastali: Foglio 14 mappale
81 e Foglio 6 mappale 498 Pratica: C07671 Rilascio di concessione sul Demanio Idrico.
[Acque]
n. 675 del 07 settembre 2018
Richiedente : Comune di Farra di Soligo Concessione : restauro passerella pedonale
sul Torrente Raboso in località San Martino, in Comune di Farra di Soligo Pratica:
C06759 Rilascio di concessione di rinnovo sul Demanio Idrico.
[Acque]
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n. 678 del 11 settembre 2018
O.P.C.M. n. 3906 del 13.11.2010 - O.C.D.P.C. n. 43 del 24.1.2013 - D.G.R. n. 6 del
10.1.2017. «Interventi di consolidamento arginale sul fiume Livenza e affluenti in
Comuni vari 2° lotto funzionale» GCTV_5013 - TV-I0014.0 (Intervento n. 897) Importo
complessivo € 800.000,00. CUP: H99D16000160001 AFFIDAMENTO incarico
professionale per il Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione, ai sensi dell'art.
31 - comma 8 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. Importo complessivo € 8.120,32 CIG: Z3324D2F69 DECRETO A CONTRARRE
[Consulenze e incarichi professionali]
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DECRETI DEL DIRETTORE DELL’UNITÀ ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE
VICENZA
n. 362 del 07 settembre 2018
LL.RR. n° 41/88 e n° 11/94 - R.D. n°523/1904 - Norme di polizia idraulica. Rilascio
rinnovo concessione idraulica per sfalcio prodotti erbosi in dx F. Brenta Fg. 9 golena
fronte mapp. nn. 545 - 622 in comune di Valstagna. Ditta: CONTE GRAZIELLA. Pratica
n° 11_18147.
[Acque]
n. 363 del 10 settembre 2018
Ricerca acque per derivazione da falda sotterranea in Comune di ISOLA
VICENTINA Località Via Santa Maria Celeste per uso Zootecnico/Igienico e assimilato.
Pratica n. VI552/LE.
[Acque]
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DECRETI DEL DIRETTORE DELL’UNITÀ ORGANIZZATIVA FORESTALE EST
n. 121 del 11 settembre 2018
Adesione ad Accordo quadro "Energia Elettrica 1" Lotto 1 tra Consip S.p.A. e la ditta
AGSM Energia S.p.A., ai sensi dell'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i.,
dell'articolo 58, Legge 23 dicembre 2000 n. 388, del D.M. 24 febbraio 2000 e del D.M. 2
maggio 2001, per le sedi dell'Amministrazione Regionale gestite dall'Unità Organizzativa
Forestale Est di Treviso e Venezia.
[Energia e industria]
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DECRETI DEL DIRETTORE DELL’UNITÀ ORGANIZZATIVA FORESTALE OVEST
n. 122 del 05 settembre 2018
Approvazione progetto esecutivo n. 6/2018/RO del 06/06/2018 Interventi a
compensazione di riduzione di superfici boscate, redatto dall'U.O. Forestale Ovest. L.R.
52/1978 DGR 292/2018 L.R 27/2003 Importo progetto EUR 25.000,00. Esecutore dei
lavori: Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario Veneto Agricoltura.
[Foreste ed economia montana]
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROMOZIONE ECONOMICA E
INTERNAZIONALIZZAZIONE
n. 110 del 08 agosto 2018
Impegno di spesa a favore di GEO S.p.A. (C.F./P.I. 05006140288) per l'acquisizione
di uno spazio allestito all'interno del "Bike Village" per la partecipazione della Regione
del Veneto a "Bike Experience 2018" (Galzignano Terme, 7-9 settembre 2018). CIG
Z0524906F8. D.G.R. n. 988 del 06/07/2018. Piano Turistico Annuale di promozione
turistica anno 2018 (D.G.R. n. 247 del 6 marzo 2018). Legge regionale 14 giugno 2013,
n. 11.
[Mostre, manifestazioni e convegni]
n. 114 del 10 agosto 2018
Impegno di spesa a favore di "Milanez & Milaneze S.A." (VAT 108160) per
l'acquisizione dell'area espositiva e dei relativi servizi ai fini della partecipazione della
Regione del Veneto alla Fiera "Wine South America 2018" (Bento Goncalves, 26-29
settembre 2018). CIG: Z0B2491D2D. 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]

114

119

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ENTI LOCALI E SERVIZI
ELETTORALI
n. 121 del 27 agosto 2018
Associazione "SCUOLA DELL'INFANZIA SAN GIUSESPPE", con sede legale in
Giacciano con Baruchella (RO). Riconoscimento della personalità giuridica di diritto
privato ai sensi degli artt. 1 e 7 del D.P.R. n. 361/2000 e dell'art. 14 del D.P.R. n.
616/1977.
[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]
n. 123 del 29 agosto 2018
Associazione "Federazione Italiana Scuole Materne della Provincia di Verona
(F.I.S.M. - VERONA)", con sede legale in Verona. Riconoscimento della Personalità
giuridica di diritto privato ai sensi artt. 1 e 7 del D.P.R. n. 361/2000 e dell'art. 14 del
D.P.R. n. 616/1977.
[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]
n. 124 del 29 agosto 2018
Associazione "POLESINE SOLIDALE ODV", con sede legale in Rovigo.
Riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato ai sensi degli artt. 1 e 7 del
D.P.R. n. 361/2000 e dell'art. 14 del D.P.R. n. 616/1977.
[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]
n. 125 del 29 agosto 2018
"Associazione Culturale di Promozione Sociale Il Ritrovo", con sede legale in Jesolo
(VE). Riconoscimento della personalità giuridica di dirittto privato ai sensi degli artt. 1 e
7 del D.P.R. n. 361/2000 e dell'art. 14 del D.P.R. n. 616/1977.
[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]
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n. 127 del 04 settembre 2018
Fondazione "Cortina 2021", con sede legale in Cortina d'Ampezzo (BL).
Approvazione modifiche statutarie ai sensi degli artt. 2 e 7 del D.P.R. n. 361/2000 e
dell'art. 14 del D.P.R. n. 616/1977.
[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]
n. 128 del 04 settembre 2018
"Fondazione Discanto", con sede legale in Mozzecane (VR). Approvazione modifiche
statutarie ai sensi degli artt. 2 e 7 del D.P.R. n. 361/2000 e dell'art. 14 del D.P.R. n.
616/1977.
[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE BENI ATTIVITÀ CULTURALI E
SPORT
n. 348 del 08 agosto 2018
Affidamento in house alla Società Immobiliare Marco Polo s.r.l. dell'organizzazione
dell'evento a conclusione delle Celebrazioni del Centenario della Prima Guerra Mondiale.
Impegno di spesa. L.R. n. 45/2017, art. 5. Esercizio 2018. D.G.R. n. 839 del 8 giugno
2018.
[Cultura e beni culturali]
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE
n. 182 del 22 marzo 2018
Decreto del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione n. 212 del 30/03/2017,
come modificato con Decreto n. 286 del 18/04/2017, che dispone la decadenza del
finanziamento e conseguente previsione di disimpegno per il progetto 2707/1/1/870/2015
(MOVE 40681) - Sottosettore 3B3I1 CUP D29G15001250008 a titolarità IPSSARCT E.
CORNARO (cod. ente 2707 C.F. 93023530277 - Anagrafica 00089503). 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
l'annualità 2017, in sede di riaccertamento ordinario al 31/12/2017.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 183 del 22 marzo 2018
Decreto del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione n. 216 del 30/03/2017,
come modificato con Decreto n. 286 del 18/04/2017, che dispone la decadenza del
finanziamento e conseguente previsione di disimpegno per il progetto 69/1/3/870/2015
(MOVE 40714) - Sottosettore 3B3I1 CUP H99J15005700009 a titolarità FONDAZIONE
CENTRO PRODUTTIVITÀ VENETO (cod. ente 69 C.F. 02429800242 Anagrafica
00157874). 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 l'annualità 2017, in sede di riaccertamento ordinario al
31/12/2017.
[Formazione professionale e lavoro]
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n. 184 del 22 marzo 2018
Decreto del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione n. 211 del 30/03/2017,
come modificato con Decreto n. 286 del 18/04/2017, che dispone la decadenza del
finanziamento e conseguente previsione di disimpegno per il progetto 2672/1/3/870/2015
(MOVE 40664) - Sottosettore 3B3I1 CUP D49G150009000002 a titolarità IPSSAR
PIETRO D'ABANO (cod. ente 2672 C.F. 80025080286). 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
l'annualità 2017, in sede di riaccertamento ordinario al 31/12/2017.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 186 del 22 marzo 2018
Decreto del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione n. 217 del 30/03/2017,
come modificato con Decreto n. 286 del 18/04/2017, che dispone la decadenza del
finanziamento e conseguente previsione di disimpegno per il progetto 2697/1/2/870/2015
(MOVE 40680) - Sottosettore 3B3I1 CUP I53D15000850006 a titolarità ISISS G.
VERDI (cod. ente 2697 C.F. 92016270263 Anagrafica 00094920). 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
l'annualità 2017, in sede di riaccertamento ordinario al 31/12/2017.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 757 del 25 luglio 2018
Contributo regionale "Buono-Scuola" (L.R. 19/01/2001, n. 1). Anno scolasticoformativo 2007-2008. Decreto di decadenza DDR 296 del 06/11/2012 e s.m.i. Ordinanza
di ingiunzione di pagamento n. 1238 del 18/12/2017 - Registrazione accertamenti in
entrata ai sensi art. 53 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
[Istruzione scolastica]
n. 783 del 02 agosto 2018
Programma Operativo Regionale - Fondo Sociale Europeo 2014-2020 - Asse II
Inclusione sociale "INN Veneto - Cervelli che rientrano per il Veneto del futuro - Progetti
di innovazione sociale" - Obiettivo Tematico 9 - Priorità d'investimento 9v Obiettivo
Specifico 9 - Sottosettore 3B2F1S - DGR n. 718 del 21/05/2018 - Approvazione
risultanze istruttoria e contestuale assunzione dell'impegno di spesa, ai sensi art. 56
D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. e del correlato accertamento in entrata, ai sensi art. 53 D.Lgs.
118/2011 e s.m.i..
[Formazione professionale e lavoro]
n. 862 del 31 agosto 2018
Piano regionale dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale attivabili in
offerta sussidiaria negli Istituti Professionali di Stato. Apertura termini e approvazione
dell'Avviso e della Direttiva per la presentazione di percorsi di quarto anno per il diploma
professionale in offerta sussidiaria, da realizzare presso gli Istituti Professionali di Stato
nell'Anno Formativo 2018-2019. DGR n. 1177 del 7/8/2018. Nomina commissione di
valutazione.
[Formazione professionale e lavoro]
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n. 863 del 31 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 neòl triennio 2018-2021.
Approvazione dell'Avviso, delle Linee Guida e della modulistica di presentazione delle
domande di attivazione. Decreto direttoriale n. 813 del 14/08/2018. Nomina commissione
di valutazione.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 895 del 07 settembre 2018
Esecuzione della DGR n. 293 del 13/03/2018 "Interventi per l'arricchimento
dell'offerta formativa negli istituti scolastici statali e paritari e nelle scuole di formazione
professionale del Veneto". Nomina della commissione di valutazione - secondo sportello.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 909 del 11 settembre 2018
Nomina commissione di valutazione per i progetti formativi della Scuola Teatrale di
Eccellenza a seguito dell'Accordo di programma tra Regione Veneto e Teatro Stabile del
Veneto per la realizzazione di un ciclo completo di formazione professionale per attori.
Programma Operativo Regionale - Fondo Sociale Europeo 2014-2020. Asse 1
Occupabilità - DGR n. 1037 del 17 luglio 2018 e Decreto n. 894 del 07/09/2018.
[Formazione professionale e lavoro]
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE LAVORO
n. 727 del 10 settembre 2018
L.R. 19/2002 e s.m.i. - DGR n. 2120/2015. Cancellazione e modifica dell'elenco
regionale degli Odf accreditati in capo all'Organismo di Formazione SITAM DI
PADOVANI EGIDIO (codice Ente 5033 e codice accreditamento A0606).
[Formazione professionale e lavoro]
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Sezione seconda

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE
n. 1280 del 10 settembre 2018
Variazione al Bilancio di previsione 2018-2020 e al documento tecnico di
accompagnamento al bilancio di previsione 2018-2020 ai sensi dell'art. 51, comma 2,
D.Lgs. 118/2011. (Provvedimento di variazione n. BIL061) // VINCOLATE.
[Bilancio e contabilità regionale]
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n. 1281 del 10 settembre 2018
Variazione al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 20182020 ai sensi dell'art. 39, comma 10, D.Lgs. 118/2011. Pprovvedimento di variazione n.
BIL062).
[Bilancio e contabilità regionale]
n. 1282 del 10 settembre 2018
Variazione al bilancio finanziario gestionale 2018-2020 ai sensi dell'art. 9, comma 2ter, L.R. 39/2001 (Provvedimento di variazione n. BIL063).
[Bilancio e contabilità regionale]
n. 1283 del 10 settembre 2018
Variazione al bilancio finanziario gestionale 2018-2020 ai sensi dell'art. 9, comma 2ter, L.R. 39/2001 e della L.R. 21/2018 (Provvedimento di variazione n. BIL064) //
LEGGI REGIONALI.
[Bilancio e contabilità regionale]
n. 1284 del 10 settembre 2018
Variazione al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 20182020 a seguito dell'approvazione della L.R. 13/2018 (Provvedimento di variazione n.
BIL065) // LEGGI REGIONALI.
[Bilancio e contabilità regionale]
n. 1285 del 10 settembre 2018
Variazione al Bilancio di previsione 2018-2020 e al Documento Tecnico di
Accompagnamento al Bilancio di previsione 2018-2020 per l'utilizzo della quota
accantonata e vincolata del risultato di amministrazione ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs.
118/2011 e dell'art. 22, comma 3, L.R. 39/2001. (Provvedimento di variazione n.
BIL066).
[Bilancio e contabilità regionale]
n. 1286 del 10 settembre 2018
Variazione al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 20182020 a seguito dell'approvazione della L.R. 11/2018 (Provvedimento di variazione n.
BIL067) // LEGGI REGIONALI.
[Bilancio e contabilità regionale]
n. 1287 del 10 settembre 2018
Autorizzazione alla proposizione di ricorsi per ammissione di crediti vantati a vario
titolo dall'Amministrazione regionale nei confronti di società e soggetti sottoposti a
procedure concorsuali.
[Affari legali e contenzioso]
n. 1288 del 10 settembre 2018
N. 7 autorizzazioni alla proposizione di cause e/o costituzione in giudizio in ricorsi
e/o citazioni proposti avanti gli organi di Giustizia Amministrativa, Ordinaria e
Tributaria.
[Affari legali e contenzioso]
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n. 1289 del 10 settembre 2018
Non costituzione di parte civile della Regione Veneto nel procedimento penale avanti
il Tribunale di Belluno R.G.N.R. n. 207/2016.
[Affari legali e contenzioso]
n. 1290 del 10 settembre 2018
Non costituzione in giudizio in numero 4 ricorsi avanti Autorità Giudiziarie proposti
c/Regione del Veneto ed altri.
[Affari legali e contenzioso]
n. 1291 del 10 settembre 2018
Procedimento penale avanti il Tribunale di Treviso R.G.N.R. 5591/15, R.G. GIP
831/18. Autorizzazione alla costituzione di parte civile.
[Affari legali e contenzioso]
n. 1293 del 10 settembre 2018
Progetto VeLa (Veloce, Leggero, Agile: Smart Working per la Pubblica
Amministrazione) nell'ambito del Programma Operativo Nazionale - PON Governance e
capacità istituzionale 2014-2020. Attuazione della DGR 403 del 10/04/2018. Avvio fase
di sperimentazione.
[Organizzazione amministrativa e personale regionale]
n. 1294 del 10 settembre 2018
Lavori di realizzazione della pista ciclopedonale dell'ultimo miglio sul sedime della ex
Ferrovia Treviso Ostiglia ubicato in Comune di Treviso, a valere sul "PAR FSC Veneto
2007-2013 Attuazione Asse 4 Mobilità sostenibile Linea di intervento 4.4. Piste
Ciclabili". Progetto "Green Tour Verde in Movimento - Realizzazione ultimo Miglio ex
Ferrovia Treviso Ostiglia" SGP VE44P010 CUP H45I15000050008 - CIG 6836053963.
Avvio procedimento espropriativo su porzione area interessata dai lavori e atti
conseguenti. Individuazione struttura competente quale autorità espropriante, ex art. 6,
DPR 327/2001.
[Trasporti e viabilità]
n. 1295 del 10 settembre 2018
Accreditamento istituzionale dell'Ospedale di Comunità dell'IPAB Suor Diodata
Bertolo per la sede operativa di Sandrigo (VI) Via Zanella, 9. L.R. n. 22 del 16 agosto
2002.
[Sanità e igiene pubblica]
n. 1296 del 10 settembre 2018
Accreditamento istituzionale dell'Unità riabilitativa territoriale - U.R.T. "Civitas
Vitae" della Fondazione Opera Immacolata Concezione Onlus con sede operativa in via
Gemona n. 8 Padova. L.R. n. 22 del 16 agosto 2002.
[Sanità e igiene pubblica]
n. 1297 del 10 settembre 2018
Accreditamento istituzionale dell'Unità riabilitativa territoriale - U.R.T. dell'IPAB
"Casa di ricovero Muzan" con sede operativa in via Barbè n. 39 Malo (VI). L.R. n. 22 del
16 agosto 2002.
[Sanità e igiene pubblica]
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n. 1298 del 10 settembre 2018
modello di gestione sinistri nella Regione del Veneto - gara per l'acquisizione del
servizio assicurativo per la copertura del rischio di responsabilità civile verso terzi e
prestatori d'opera (RCT/RCO), per Azienda Zero, le Aziende Sanitarie e l'Istituto IRCCS
IOV, per la durata di tre anni - presa d'atto del parere della Commissione Regionale per
l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (CRITE).
[Appalti]
n. 1302 del 10 settembre 2018
Manifestazione fieristica: "1358 EDIZIONE DELLE FIERE DI SANTA LUCIA DI
PIAVE" - anno 2018 - Santa Lucia di Piave (TV) 15 dicembre - 17 dicembre 2018.
Attribuzione qualifica di rilevanza internazionale. L.R. 23.05.2002, n. 11, art. 4.
[Mostre, manifestazioni e convegni]
n. 1303 del 10 settembre 2018
Riconoscimento della rete innovativa regionale "Cluster Biologico Veneto". Legge
regionale 30 maggio 2014, n. 13 "Disciplina dei distretti industriali, delle reti innovative
regionali e delle aggregazioni di imprese".
[Settore secondario]
n. 1304 del 10 settembre 2018
Riconoscimento della rete innovativa regionale "Venetian Green Building Cluster".
Legge regionale 30 maggio 2014, n. 13 "Disciplina dei distretti industriali, delle reti
innovative regionali e delle aggregazioni di imprese".
[Settore secondario]
n. 1305 del 10 settembre 2018
Pagamento del tributo speciale per il conferimento in discarica in misura ridotta per le
Amministrazioni comunali che raggiungono precisi obiettivi di raccolta differenziata ai
sensi dell'art. 39, commi 4 e 4-bis della L.R. n. 3/2000. Modifica della delibera di Giunta
regionale n. 566 del 30.04.2018 di certificazione della percentuale di raccolta
differenziata (RD) dell'anno 2017 ai fini del pagamento del tributo speciale per il deposito
in discarica.
[Ambiente e beni ambientali]
n. 1310 del 10 settembre 2018
Autorizzazione all'assegnazione del contributo regionale a favore della Fondazione
Portogruaro Campus per l'Anno Accademico 2018-2019. Legge Regionale 22/06/1993, n.
16, articolo 4 bis.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 1312 del 10 settembre 2018
Approvazione dello schema di Protocollo di collaborazione tra la Regione del Veneto
e l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL),
Direzione Regionale Veneto, al fine di sostenere il reinserimento e l'integrazione
lavorativa delle persone con disabilità da lavoro.
[Servizi sociali]
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n. 1313 del 10 settembre 2018
Incremento dotazione finanziaria prevista dalla deliberazione della Giunta regionale n.
825 dell'8 giugno 2018 «Approvazione dei criteri e delle procedure per l'assegnazione di
contributi per la promozione del sistema turistico tematico "Mare e Spiagge". Attuazione
Programma Turistico Annuale 2018». Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11.
[Turismo]
n. 1314 del 10 settembre 2018
Iniziativa "Joint Promotion Platform per l'anno del Turismo 2018 Europa - Cina
(ECTY)" promossa dalla Commissione Europea in collaborazione con l'European Travel
Commission (ETC). Approvazione Piano operativo delle attività che saranno messe in
atto per la promozione della destinazione turistica Veneto nel mercato cinese. DGR n.
2077 del 14/12/2017 e DGR n. 247 del 06/03/2018. Legge regionale 14 giugno 2013, n.
11.
[Turismo]
n. 1315 del 10 settembre 2018
Approvazione del protocollo d'intesa tra Regione del Veneto e Sistemi Territoriali spa
per l'uso a titolo gratuito, da parte degli Ispettorati di porto regionali, del programma
informatico di gestione della banca dati Navi Minori e Galleggianti e delle Ordinanze di
sicurezza alla navigazione.
[Trasporti e viabilità]
n. 1316 del 10 settembre 2018
Linea AV/AC Torino-Venezia, Tratta Milano-Verona, Lotto funzionale BresciaVerona. Delibera CIPE n. 42 del 10 luglio 2017 - Bretella stradale tra la ex S.P. 56 e la
S.P. 28 in Comune di Peschiera del Garda (VR). Approvazione schema di accordo di
programma.
[Trasporti e viabilità]
n. 1317 del 10 settembre 2018
Linea ferroviaria Adria - Mestre - Approvazione programma interventi anni 2018 e
2019 di cui all'art. 17 del "Contratto per i servizi ferroviari di interesse regionale e locale
sulle linee Adria-Mestre, Rovigo-Chioggia e Rovigo- Verona e la gestione della rete e dei
beni della linea Adria-Mestre. Periodo 01/01/2016-31/12/2019 - CIG 66256993C8"
sottoscritto in data 26 maggio 2016 con Sistemi Territoriali S.p.A. e rideterminazione dei
programmi 2012-2014-2015-2016.
[Trasporti e viabilità]
n. 1319 del 10 settembre 2018
Approvazione dello schema di Accordo di Programma tra la Regione del Veneto e il
Comune di Bassano del Grappa (Vicenza) per la definizione e realizzazione del progetto
denominato Operaestate Festival Veneto. Esercizio finanziario 2018. Legge regionale 22
febbraio 1999 n. 7, art. 51.
[Cultura e beni culturali]
n. 1321 del 10 settembre 2018
Fondazione Museo di Storia della Medicina e della Salute in Padova. Concessione del
contributo anno 2018 per spese di gestione e funzionamento. L.R. 27 luglio 2007, n. 18.
[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]

281

283

290

297

308

315

322

n. 1322 del 10 settembre 2018
Partecipazione della Regione del Veneto alla Fondazione Arena di Verona:
assegnazione della quota partecipativa per l'esercizio finanziario 2018. Legge Regionale
10 maggio 1999, n. 20 "Partecipazione della Regione alle Fondazioni di diritto privato
Arena di Verona e La Fenice di Venezia".
[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]
n. 1323 del 10 settembre 2018
Partecipazione della Regione del Veneto alla Fondazione Teatro La Fenice di
Venezia: assegnazione della quota partecipativa per l'esercizio finanziario 2018. Legge
Regionale 10 maggio 1999, n. 20 "Partecipazione della Regione alle Fondazioni di diritto
privato Arena di Verona e La Fenice di Venezia".
[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]
n. 1325 del 10 settembre 2018
Individuazione della quantità massima di consumo di suolo ammesso nel territorio
regionale ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera a) della legge regionale 6 giugno 2017,
n. 14, per i Comuni che hanno trasmesso tardivamente i dati e per i Comuni inadempienti.
Integrazioni alla deliberazione di Giunta regionale 668/2018. Deliberazione n. 72/CR del
26 giugno 2018.
[Urbanistica]
n. 1328 del 10 settembre 2018
Autorizzazione a proporre ricorso avanti al TAR Lazio, per l'accertamento
dell'invalidità, per l'annullamento e comunque per l'accertamento dell'inefficacia della
nota dell'Agenzia delle Entrate del 20 giugno 2018 e relativi allegati, avente ad oggetto
l'individuazione dei confini tra i comuni di Rocca Pietore (BL) e Canazei (TN).
[Affari legali e contenzioso]
n. 1330 del 10 settembre 2018
Conferimento dell'incarico di Direttore della "Direzione Promozione Economica e
Internazionalizzazione" e dell'incarico interinale di Direttore della "Direzione Turismo".
[Organizzazione amministrativa e personale regionale]
n. 1332 del 10 settembre 2018
Presa d'atto del piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2018-2020 ai sensi
dell'articolo 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 s.m.i. e approvazione, ai sensi della DGR
n. 1841/2011 e s.m.i., del piano assunzioni 2018 presentati da Veneto Lavoro.
Determinazione, in via ricognitiva, delle risorse disponibili e degli importi delle
obbligazioni di spesa da assumere connesse alla gestione dei Centri per l'impiego (CPI).
[Formazione professionale e lavoro]
n. 1345 del 18 settembre 2018
Approvazione del "Piano regionale straordinario di disinfestazione", variazione
Budget di spesa Gestione Sanitaria Accentrata (GSA) anno 2018 e pre-attivazione del
finanziamento per le attività di disinfestazione straordinaria per l'anno 2018.
[Sanità e igiene pubblica]

324

326

328

342

343

345

379
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PARTE SECONDA
CIRCOLARI, DECRETI, ORDINANZE, DELIBERAZIONI
Sezione prima

DECRETI DEL DIRETTORE GENERALE DELL' AREA SANITA' E SOCIALE
(Codice interno: 378122)
DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE DELL' AREA SANITA' E SOCIALE n. 106 del 05 settembre 2018
Decreto del Direttore Generale Sanità e Sociale n. 37 del 28.3.2017 "Riconoscimento della rete dei Centri Regionali
autorizzati alla prescrizione di farmaci oncologici" e successivi aggiornamenti. Aggiornamento per il farmaco: alectinib
(Alecensa - Registered).
[Sanità e igiene pubblica]
Note per la trasparenza:
Si aggiorna l'elenco dei farmaci oncologici e dei relativi Centri Regionali autorizzati alla prescrizione con l'inserimento del
farmaco alectinib (Alecensa - Registered), di cui alla determina AIFA n. 1124 del 13 luglio 2018 (G.U. n. 176 del 31 luglio
2018).

Il Direttore generale
VISTO il proprio decreto n. 37 del 28.3.2017 "Riconoscimento della rete dei Centri Regionali autorizzati alla prescrizione di
farmaci oncologici" laddove si dispone che l'elenco dei farmaci e dei Centri Regionali autorizzati alla prescrizione, di cui al
relativo allegato B, venga aggiornato in caso di future determine AIFA di classificazione di farmaci oncologici, sulla base dei
pareri espressi dalla Commissione Tecnica Regionale Farmaci ai sensi della D.G.R. 18.6.2013, n. 952;
VISTO il proprio decreto n. 97 del 10.8.2018 relativo all'aggiornamento per il farmaco: atezolizumab (Tecentriq - Registered);
VISTA la determina AIFA n. 1124 del 13.7.2018 (G.U. n. 176 del 31.7.2018), relativa alla classificazione del medicinale per
uso umano «Alecensa», farmaco indicato in monoterapia per il trattamento in prima linea di pazienti adulti affetti da carcinoma
polmonare non a piccole cellule (NSCLC) in stadio avanzato positivo per la chinasi del linfoma anaplastico (ALK). Inoltre, il
farmaco è indicato in monoterapia per il trattamento di pazienti adulti affetti da NSCLC ALK-positivo in stadio avanzato
precedentemente trattati con crizotinib. La presente determina stabilisce che il farmaco è stato classificato in classe di
rimborsabilità H e, ai fini della rimborsabilità, deve essere prescritto dai centri utilizzatori specificatamente individuati dalle
regioni, mediante compilazione della scheda raccolta dati informatizzata di arruolamento che indica i pazienti eleggibili e la
scheda di follow-up, applicando le condizioni negoziali, secondo le indicazioni pubblicate nel sito dell'Agenzia Italiana del
Farmaco, piattaforma web, all'indirizzo http://www.agenziafarmaco.gov.it;
RILEVATO che la determina sopra citata stabilisce che la prescrizione del farmaco in oggetto, ai fini della fornitura, è
classificato come medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su
prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti oncologo, pneumologo ed internista (RNRL);
DATO ATTO che la stessa determina attribuisce al farmaco alectinib (Alecensa - Registered) per l'indicazione "in monoterapia
per il trattamento in prima linea di pazienti adulti affetti da carcinoma polmonare non a piccole cellule (NSCLC) in stadio
avanzato positivo per la chinasi del linfoma anaplastico (ALK)" il requisito dell'innovazione terapeutica, da cui consegue
l'inserimento nel fondo per i farmaci innovativi oncologici ai sensi dell'art. 1, comma 400, legge 11 dicembre 2016, n. 232
(legge di bilancio 2017);
VISTA la legge regionale n. 19 del 25 ottobre 2016 - Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale veneta
denominato "Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero". Disposizioni per la individuazione
dei nuovi ambiti territoriali delle Aziende ULSS;
VISTO il proprio decreto n. 84 del 7.7.2017 "Approvazione dell'atto aziendale dell'Azienda per il governo della sanità della
Regione Veneto - Azienda Zero. D.G.R. n. 733 del 29 maggio 2017", nella parte in cui tra le funzioni che la U.O.C. HTA
dell'Azienda Zero deve assicurare è indicato il "supporto alla funzione logistica mediante la valutazione ed il supporto
nell'implementazione di sistemi informatizzati di prescrizione finalizzati a governare l'appropriatezza e la spesa";
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PRESO ATTO dell'attività svolta dalla CTRF a supporto delle scelte finalizzate all'adozione del presente provvedimento e
acquisito il parere dei componenti in data 3.9.2018.
decreta
1. di individuare, ai fini della prescrizione del farmaco alectinib (Alecensa - Registered) per le indicazioni terapeutiche
di cui alla determina AIFA n. 1124 del 13.7.2018, quali Centri autorizzati alla prescrizione, i Centri di I livello HUB e
i Centri di II livello SPOKE già definiti nel proprio decreto n. 37 del 28.3.2017, specificando che la prescrizione da
parte dei Centri di II livello SPOKE potrà avvenire solamente attraverso il Piano di Cura Regionale condiviso con il
centro HUB;
2. di aggiornare, pertanto, l'"Elenco dei Centri Regionali autorizzati alla prescrizione dei farmaci oncologici, oggetto di
specifiche determine AIFA", di cui all'Allegato A del proprio decreto n. 97 del 10.8.2018, con le integrazioni di cui al
precedente punto 1;
3. di ribadire che, per facilitare la consultazione, tutti i Centri ad oggi autorizzati alla prescrizione di farmaci oncologici
sono elencati nella tabella ricognitiva di cui all'Allegato A, parte integrante del presente atto, che sostituisce
integralmente l'Allegato A del proprio decreto n. 97 del 10.8.2018;
4. di demandare all'Azienda Zero - U.O.C. HTA della Regione del Veneto l'abilitazione dei Centri prescrittori attraverso
l'apposito applicativo informatico;
5. di precisare che l'Azienda Zero - U.O.C. CRAV dovrà attivare idonee procedure di acquisto per il farmaco alectinib
(Alecensa - Registered) entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della
Regione del Veneto;
6. di autorizzare le Aziende ULSS, Aziende Ospedaliere e IRCSS incaricati alla prescrizione ad acquistare il farmaco
alectinib (Alecensa - Registered) - nelle more dell'espletamento della gara regionale - qualora se ne manifesti
l'esigenza clinica e/o il farmaco risulti economicamente conveniente;
7. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
8. di comunicare il presente provvedimento per il seguito di competenza, ad Azienda Zero, Aziende ULSS, Aziende
Ospedaliere, IRCCS e alle Strutture private-accreditate della Regione del Veneto;
9. di pubblicare il presente provvedimento in forma integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Domenico Mantoan
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giunta regionale

Allegato A al Decreto n.

106

del 5 settembre 2018
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Elenco dei Centri regionali autorizzati alla prescrizione dei farmaci oncologici, oggetto di specifiche determine AIFA*.

Indicazione

Centri autorizzati

Decreto di autorizzazione del
Direttore Generale Area Sanità e
Sociale

Abiraterone
(Zytiga®)

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

Centri di I livello HUB
Centri di II livello SPOKE

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

Afatinib
(Giotrif®)

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

Centri di I livello HUB
Centri di II livello SPOKE

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

Aflibercept
(Zaltrap®)

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

Centri di I livello HUB
Centri di II livello SPOKE

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

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

-

PRINCIPIO
ATTIVO

Alectinib
(Alecensa®)

Indicato in monoterapia per il trattamento in prima
linea di pazienti adulti affetti da carcinoma
polmonare non a piccole cellule (NSCLC) in
stadio avanzato positivo per la chinasi del linfoma
anaplastico (ALK).
Indicato in monoterapia per il trattamento di
pazienti adulti affetti da NSCLC ALK-positivo in
stadio avanzato precedentemente trattati con
crizotinib.
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Atezolizumab
(Tecentriq®)

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

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

Axitinib
(Inlyta®)

Trattamento del carcinoma renale avanzato, dopo
fallimento di un precedente trattamento con
sunitinib o con una citochina.

Centri di I livello HUB
Centri di II livello SPOKE

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

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

Decreto n. 97 del 10.8.2018

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

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

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

Cabozantinib
(Cabometyx®)

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

Centri di I livello HUB
Centri di II livello SPOKE

Ceritinib
(Zykadia®)

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

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

Decreto n. 142 del 13.12.2017

Decreto n. 102 del 8.8.2017

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 97 del 25 settembre 2018
5
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Allegato A al Decreto n. 106

del

5 settembre 2018

Cetuximab
(Erbitux®)

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

Cobimetinib
(Cotellic®)

Indicato in associazione a Vemurafenib
(Zelboraf®) per il trattamento di pazienti adulti con
melanoma inoperabile o metastatico con
mutazione del BRAF V600.

pag. 3/9

Centri di I livello HUB
Centri di II livello SPOKE

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

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

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

Indicato in monoterapia o in associazione con
Trametinib (Mekinist®) indicato per il trattamento
di pazienti adulti con melanoma inoperabile o
metastatico positivo alla mutazione BRAF V600.

Enzalutamide
(Xtandi®)

Trattamento di soggetti adulti maschi con cancro
della prostata metastatico resistente alla
castrazione, asintomatici o lievemente sintomatici
dopo fallimento terapeutico della terapia di
deprivazione
androgenica,
nei
quali
la

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

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

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

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

Decreto n. 37 del 28.3.2017
Decreto n. 214 del 10.12.2014

Decreto n. 42 del 13.4.2017

Decreto n. 84 del 9.7.2018

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

Centri di I livello HUB
Centri di II livello SPOKE

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

Decreto n. 37 del 28.3.2017
Decreto n. 44 del 5.5.2016
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chemioterapia non è ancora clinicamente indicata.

Trattamento di soggetti adulti maschi con cancro
della prostata metastatico resistente alla
castrazione nei quali la patologia è progredita
durante o al termine della terapia con docetaxel.

Decreto n. 37 del 28.3.2017
Decreto n. 226 del 30.12.2014

Eribulina
(Halaven®)

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

Decreto n. 136 del 15.11.2017

Everolimus
(Votubia®)

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

Ipilimumab
(Yervoy®)

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

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

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

Decreto n. 37 del 28.3.2017
Decreto n. 183 del 22.10.2014
Decreto n. 37 del 28.3.2017
Decreto n. 17 del 14.3.2013
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Mifamurtide
(Mepact®)

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

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

Nab-paclitaxel
(Abraxane®)

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

Centri di I livello HUB
Centri di II livello SPOKE

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

Nintedanib
(Vargatef®)

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

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

Decreto n. 42 del 13.4.2017

Nivolumab
(Opdivo®)

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

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

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

Trattamento del carcinoma polmonare non a
piccole cellule (NSCLC) localmente avanzato o
metastatico dopo una precedente chemioterapia
Trattamento in monoterapia del carcinoma a
cellule renali avanzato dopo precedente terapia
negli adulti

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

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

Decreto n. 42 del 13.4.2017

Decreto n. 42 del 13.4.2017
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Olaparib
(Lynparza®)

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

Olaratumab
(Lartruvo®)

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

Decreto n. 122 del 10.10.2017

Osimertinib
(Tagrisso®)

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

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

Decreto n. 122 del 10.10.2017

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

Centri di I livello HUB
Centri di II livello SPOKE

Decreto n. 13 del 2.2.2018

Palbociclib
(Ibrance®)

Pembrolizumab
(Keytruda®)

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

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

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

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

Decreto n. 37 del 28.3.2017
Decreto n. 51 del 8.6.2016
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Trattamento di prima linea, in monoterapia, del
carcinoma polmonare non a piccole cellule
(NSCLC) metastatico negli adulti il cui tumore
esprime PD-L1 con Tumour proportion score
(TPS) ≥ 50% in assenza di tumore positivo per
mutazione di EGFR o per ALK
Centri di I livello HUB
Centri di II livello SPOKE (solo con Piano di
Cura)

Decreto n. 102 del 8.8.2017

Pemetrexed
(Alimta®)

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

Centri di I livello HUB
Centri di II livello SPOKE

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

Pertuzumab
(Perjeta®)

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

Centri di I livello HUB
Centri di II livello SPOKE

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

Pembrolizumab
(Keytruda®)

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

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

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

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

Decreto n. 37 del 28.3.2017
Decreto n. 17 del 4.3.2016
Decreto n. 221 del 4.8.2015
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Ramucirumab
(Cyramza®)

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

Centri di I livello HUB
Centri di II livello SPOKE

Decreto n. 37 del 28.3.2017
Decreto n. 301 del 27.10.2015

Regorafenib
(Stivarga®)

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

Centri di I livello HUB
Centri di II livello SPOKE

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

Sunitinib
(Sutent®)

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

Centri di I livello HUB
Centri di II livello SPOKE

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

Trastuzumabemtansine
(Kadcyla®)

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

Centri di I livello HUB
Centri di II livello SPOKE

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

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

Centri di I livello HUB
Centri di II livello SPOKE

Decreto n. 13 del 2.2.2018
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Solo i seguenti Centri:
Trattamento di pazienti adulti con carcinoma
midollare della tiroide (MTC) aggressivo e - UO Tumori Ereditari e Endocrinologia
sintomatico, non asportabile chirurgicamente, oncologica, IRCCS IOV;
localmente avanzato o metastatico.
- UOC Oncologia, AOUI Verona

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

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

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

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

Indicato in monoterapia per il trattamento di
pazienti adulti con melanoma inoperabile o
metastatico positivo alla mutazione BRAF V600.
Trattamento di pazienti adulti affetti da carcinoma
basocellulare metastatico sintomatico, carcinoma
basocellulare in stadio localmente avanzato per i
quali non si ritiene appropriato procedere con un
intervento chirurgico o radioterapia.

*Aggiornamento dell’elenco allegato al precedente Decreto:
- Decreto del Direttore Generale Sanità e Sociale n. 97 del 10.8.2018
- Decreto del Direttore Generale Sanità e Sociale n. 84 del 9.7.2018
- Decreto del Direttore Generale Sanità e Sociale n. 13 del 2.2.2018
- Decreto del Direttore Generale Sanità e Sociale n. 142 del 13.12.2017
- Decreto del Direttore Generale Sanità e Sociale n. 136 del 15.11.2017
- Decreto del Direttore Generale Sanità e Sociale n. 122 del 10.10.2017
- Decreto del Direttore Generale Sanità e Sociale n. 102 del 8.8.2017
- Decreto del Direttore Generale Sanità e Sociale n. 42 del 13.4.2017
- Decreto del Direttore Generale Sanità e Sociale n. 37 del 28.3.2017

Decreto n. 80 del 30.7.2013
Solo i seguenti Centri:
-

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

Decreto n. 37 del 28.3.2017
Decreto n. 140 del 5.6.2015
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DECRETI DEL DIRETTORE DELL' AREA SVILUPPO ECONOMICO
(Codice interno: 378193)
DECRETO DEL DIRETTORE DELL' AREA SVILUPPO ECONOMICO n. 14 del 13 settembre 2018
Conferimento dell'incarico di Posizione Organizzativa "Produzioni Vitivinicole" presso la Direzione
Agroalimentare - U.O. Competitività imprese agricole nell'ambito dell'Area Sviluppo Economico. DGR n. 1149 del 7
agosto 2018.
[Organizzazione amministrativa e personale regionale]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si attribuisce l'incarico di Posizione Organizzativa "Produzioni Vitivinicole" presso la
Direzione Agroalimentare - U.O. Competitività imprese agricole nell'ambito dell'Area Sviluppo Economico a seguito delle
proposte valutative delle candidature pervenute.

Il Direttore
- visti gli artt. 8, 9 e 10 del CCNL 31/03/1999 (e l' art. 10 CCNL 22/01/2004 per AP), che prevede che gli Enti istituiscano
posizioni di lavoro che richiedano assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato;
- dato atto che con deliberazione n. 1354 del 1° settembre 2016 la Giunta regionale ha provveduto all'approvazione della nota
metodologica contenente i criteri per l'individuazione delle Posizioni organizzative e delle Alte Professionalità e disciplinante
requisiti e criteri per l'assegnazione delle stesse, ai sensi di quanto previsto dall'art. 20 della Legge regionale n. 54 del 31
dicembre 2012 e s.m.i., completando in tal modo il quadro complessivo dell'organizzazione regionale;
- considerato che - con la deliberazione della Giunta regionale n. 1149 del 7 agosto 2018 - si è provveduto all'adeguamento del
quadro organizzativo delle Posizioni organizzative e delle Alte Professionalità;
- dato atto che in data 10 agosto 2018 è stato pubblicato nel sito intranet regionale l'avviso di selezione per la presentazione
delle candidature relative alle Posizioni organizzative e Alte Professionalità individuate dall'Allegato A della citata
deliberazione della Giunta regionale n. 1149/2018 con scadenza iniziale alle ore 13:00 del 21 agosto 2018 e poi prorogata fino
alle ore 13:00 del 29 agosto 2018;
- considerato che con nota prot. n. 355866 del 31 agosto 2018 la scrivente Area ha trasmesso i nominativi dei candidati alla
Direzione Organizzazione e Personale per le verifiche dei requisiti oggettivi dichiarati;
- considerato che, per la posizione in oggetto, sono state effettuate dal Direttore della Direzione Agroalimentare le valutazioni
istruttorie per la scelta del candidato da incaricare, in applicazione dei parametri contenuti nella nota metodologica citata, come
da documentazione in atti;
- atteso che la verifica dei suddetti elementi oggettivi è stata comunicata dalla Direzione Organizzazione e Personale in data 7
settembre 2018;
- ritenuto, in base alle risultanze dei complessivi requisiti culturali, di esperienza e di professionalità, di conferire al dott.
Nicola Barasciutti, la Posizione Organizzativa "Produzioni Vitivinicole" presso la Direzione Agroalimentare - U.O.
Competitività imprese agricole nell'ambito dell'Area Sviluppo Economico;
- dato atto che l'incarico, come disposto dalla DGR n. 1149/2018 ha decorrenza dall'effettivo conferimento dell'incarico ed
avrà scadenza il 31 dicembre 2018;
decreta
1. di conferire al dott. Nicola Barasciutti l'incarico di Posizione Organizzativa "Produzioni Vitivinicole" presso la Direzione
Agroalimentare - U.O. Competitività imprese agricole nell'ambito dell'Area Sviluppo Economico;
2. di stabilire che l'incarico conferito, che decorre dalla data del presente provvedimento, avrà scadenza il 31 dicembre 2018;
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3. di comunicare il conferimento dell'incarico all'interessato e al Direttore della Direzione Agroalimentare, nonché di
trasmettere copia del presente decreto alla Direzione Organizzazione e Personale per gli adempimenti di competenza;
4. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo
dello Stato entro 120 giorni, salve le competenze del Giudice Ordinario;
5. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Mauro Trapani
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(Codice interno: 378194)
DECRETO DEL DIRETTORE DELL' AREA SVILUPPO ECONOMICO n. 15 del 13 settembre 2018
Conferimento dell'incarico di Posizione Organizzativa "Pesca professionale, acquacoltura, Feamp" presso la
Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca - U.O. Caccia Pesca e FEAMP nell'ambito dell'Area Sviluppo Economico.
DGR n. 1149 del 7 agosto 2018.
[Organizzazione amministrativa e personale regionale]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si attribuisce l'incarico di Posizione Organizzativa "Pesca professionale, acquacoltura, Feamp"
presso la Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca - U.O. Caccia Pesca e FEAMP nell'ambito dell'Area Sviluppo Economico a
seguito delle proposte valutative delle candidature pervenute

Il Direttore
- visti gli artt. 8, 9 e 10 del CCNL 31/03/1999 (e l' art. 10 CCNL 22/01/2004 per AP), che prevede che gli Enti istituiscano
posizioni di lavoro che richiedano assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato;
- dato atto che con deliberazione n. 1354 del 1° settembre 2016 la Giunta regionale ha provveduto all'approvazione della nota
metodologica contenente i criteri per l'individuazione delle Posizioni organizzative e delle Alte Professionalità e disciplinante
requisiti e criteri per l'assegnazione delle stesse, ai sensi di quanto previsto dall'art. 20 della Legge regionale n. 54 del 31
dicembre 2012 e s.m.i., completando in tal modo il quadro complessivo dell'organizzazione regionale;
- considerato che - con la deliberazione della Giunta regionale n. 1149 del 7 agosto 2018 - si è provveduto all'adeguamento del
quadro organizzativo delle Posizioni organizzative e delle Alte Professionalità;
- dato atto che in data 10 agosto 2018 è stato pubblicato nel sito intranet regionale l'avviso di selezione per la presentazione
delle candidature relative alle Posizioni organizzative e Alte Professionalità individuate dall'Allegato A della citata
deliberazione della Giunta regionale n. 1149/2018 con scadenza iniziale alle ore 13:00 del 21 agosto 2018 e poi prorogata fino
alle ore 13:00 del 29 agosto 2018;
- considerato che con nota prot. n. 355866 del 31 agosto 2018 la scrivente Area ha trasmesso i nominativi dei candidati alla
Direzione Organizzazione e Personale per le verifiche dei requisiti oggettivi dichiarati;
- considerato che con la medesima nota anche ai fini di quanto previsto nelle premesse della DGR 1149/2018, si è dato atto che
dal 1° settembre 2018 ha preso servizio il nuovo Direttore della Direzione Agroambiente Caccia e Pesca, presso cui risultava
vacante la P.O. "Pesca professionale, acquacoltura, Feamp", in sostituzione del dott. Andrea Comacchio, in servizio fino al 31
agosto;
- considerato che, per la posizione in oggetto, sono state effettuate dal Direttore della Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca
le valutazioni istruttorie per la scelta del candidato da incaricare, in applicazione dei parametri contenuti nella nota
metodologica citata, come da documentazione in atti;
- atteso che la verifica dei suddetti elementi oggettivi è stata comunicata dalla Direzione Organizzazione e Personale in data 7
settembre 2018;
- ritenuto, in base alle risultanze dei complessivi requisiti culturali, di esperienza e di professionalità, di conferire al dott. Luca
Tenderini, la Posizione Organizzativa "Pesca professionale, acquacoltura, Feamp" presso la Direzione Agroambiente, Caccia e
Pesca - U.O. Caccia Pesca e FEAMP nell'ambito dell'Area Sviluppo Economico;
- dato atto che l'incarico, come disposto dalla DGR n. 1149/2018 ha decorrenza dall'effettivo conferimento dell'incarico ed avrà
scadenza il 31 dicembre 2018;
decreta
1. di conferire al dott. Luca Tenderini l'incarico di Posizione Organizzativa "Pesca professionale, acquacoltura, Feamp"
presso la Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca - U.O. Caccia Pesca e FEAMP nell'ambito dell'Area Sviluppo
Economico;
2. di stabilire che l'incarico conferito, che decorre dalla data del presente provvedimento, avrà scadenza il 31 dicembre
2018;
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3. di comunicare il conferimento dell'incarico all'interessato e al Direttore della Direzione Agroambiente Caccia e Pesca,
nonché di trasmettere copia del presente decreto alla Direzione Organizzazione e Personale per gli adempimenti di
competenza;
4. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro 120 giorni, salve le competenze del Giudice Ordinario;
5. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Mauro Trapani
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(Codice interno: 378195)
DECRETO DEL DIRETTORE DELL' AREA SVILUPPO ECONOMICO n. 16 del 13 settembre 2018
Conferimento dell'incarico di Posizione Organizzativa "Affari giuridico-amministrativi e servizi di Area" presso la
U.O. Risorse strumentali di Area - Area Sviluppo Economico. DGR n. 1149 del 7 agosto 2018.
[Organizzazione amministrativa e personale regionale]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si attribuisce l'incarico di Posizione Organizzativa "Affari giuridico-amministrativi e servizi di
Area" presso la U.O. Risorse strumentali di Area - Area Sviluppo Economico a seguito delle istruttorie delle candidature
pervenute.

Il Direttore
• visti gli artt. 8, 9 e 10 del CCNL 31/03/1999 (e l'art. 10 CCNL 22/01/2004 per AP), che prevede che gli Enti
istituiscano posizioni di lavoro che richiedano assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato;
• dato atto che con deliberazione n. 1354 del 1° settembre 2016 la Giunta regionale ha provveduto all'approvazione
della nota metodologica contenente i criteri per l'individuazione delle Posizioni organizzative e delle Alte
Professionalità e disciplinante requisiti e criteri per l'assegnazione delle stesse, ai sensi di quanto previsto dall'art. 20
della Legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 e s.m.i., completando in tal modo il quadro complessivo
dell'organizzazione regionale;
• considerato che - con la deliberazione della Giunta regionale n. 1149 del 7 agosto 2018 - si è provveduto
all'adeguamento del quadro organizzativo delle Posizioni organizzative e delle Alte Professionalità;
• dato atto che in data 10 agosto 2018 è stato pubblicato nel sito intranet regionale l'avviso di selezione per la
presentazione delle candidature relative alle Posizioni organizzative e Alte Professionalità individuate dall'Allegato A
della citata deliberazione della Giunta regionale n. 1149/2018 con scadenza iniziale alle ore 13:00 del 21 agosto 2018
e poi prorogata fino alle ore 13:00 del 29 agosto 2018;
• considerato che con nota prot. n. 355866 del 31 agosto 2018 la scrivente Area ha trasmesso i nominativi dei candidati
alla Direzione Organizzazione e Personale per le verifiche dei requisiti oggettivi dichiarati;
• considerato che, per la posizione in oggetto, sono state effettuate le valutazioni istruttorie per la scelta del candidato da
incaricare, in applicazione dei parametri contenuti nella nota metodologica citata, come da documentazione in atti;
• atteso che la verifica dei suddetti elementi oggettivi è stata comunicata dalla Direzione Organizzazione e Personale in
data 7 settembre 2018;
• ritenuto, in base alle risultanze dei complessivi requisiti culturali, di esperienza e di professionalità, di conferire alla
dott.ssa Katiuscia Redigolo, la Posizione Organizzativa "Affari giuridico-amministrativi e servizi di Area" presso la
U.O. Risorse strumentali di Area - Area Sviluppo Economico;
• dato atto che l'incarico, come disposto dalla DGR n. 1149/2018 ha decorrenza dall'effettivo conferimento dell'incarico
ed avrà scadenza il 31 dicembre 2018;
decreta
1. di conferire alla dott.ssa Katiuscia Redigolo l'incarico di Posizione Organizzativa "Affari giuridico-amministrativi e
servizi di Area" presso la U.O. Risorse strumentali di Area - Area Sviluppo Economico;
2. di stabilire che l'incarico conferito, che decorre dalla data del presente provvedimento, avrà scadenza il 31 dicembre
2018;
3. di comunicare il conferimento dell'incarico all'interessata e al Direttore della U.O. Risorse strumentali di Area, nonché
di trasmettere copia del presente decreto alla Direzione Organizzazione e Personale per gli adempimenti di
competenza;
4. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro 120 giorni, salve le competenze del Giudice Ordinario;
5. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Mauro Trapani
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE RICERCA INNOVAZIONE ED ENERGIA
(Codice interno: 378136)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE RICERCA INNOVAZIONE ED ENERGIA n. 7 del 11 giugno 2018
Comune di Saonara (PD). Nullaosta al progetto esecutivo e rideterminazione del contributo regionale afferente
l'intervento individuato con D.G.R. n. 2324 del 16 dicembre 2013 di approvazione di progetti a regia regionale.
PAR-FSC Veneto 2007-2013 - Asse prioritario 1 Atmosfera ed Energia da fonte rinnovabile - Linea di intervento 1.1 ".
Riduzione dei consumi energetici e efficientamento degli edifici pubblici". (CUP D74H14000050006 - Codice SGP
VE11P007). Rettifica D.D.R. n. 25 del 23 aprile 2018.
[Energia e industria]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si rettifica il D.D.R. n. 25 del 23 aprile 2018 indicando il credito residuo corretto da corrispondere al
Beneficiario. Principali atti del procedimento - D.D.R. n. 25 del 23 aprile 2018.

Il Direttore
PREMESSO che con D.D.R. n. 25 del 23 aprile 2018 è stato rilasciato il nulla osta di competenza, di cui all'articolo 5 del
Disciplinare repertorio n. 30664 sottoscritto in data 22 dicembre 2014 e 24 dicembre 2014, afferente le modalità attuative
dell'intervento tra il Comune di Saonara (PD) in qualità di Soggetto Attuatore e la Regione del Veneto, relativo al progetto
esecutivo per "Efficientamento Scuola Primaria e installazione di nuove apparecchiature di comando e protezione a favore del
nuovo impianto di riscaldamento - raffrescamento";
che, per mero errore materiale, è stato erroneamente indicato un costo complessivo ammissibile di euro 95.706,66 e un importo
eccedente al 10% del totale delle spese tecniche ammesse a contributo di euro 2.116,34, da cui si è evidenziata una
rideterminazione del contributo pari a euro 93.590,33;
CONSIDERATO che l'importo corretto del costo complessivo ammissibile ammonta a euro 95.076,66 e che l'importo
eccedente al 10% del totale delle spese tecniche ammesse a contributo ammonta a euro 2.179,34, da cui risulta una
rideterminazione del contributo pari a euro 92.897,32;
pertanto che l'economia di spesa nell'esercizio finanziario 2018 ammonta a euro 2.179,34 rispetto all'importo assunto con il
D.D.R. n. 25 del 23 aprile 2018 sull'impegno n. 1609/2017 assunto sul capitolo 102100 e la correlata minor entrata per pari
importo sull'accertamento n. 342/2017 assunto sul capitolo 100349;
decreta
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di procedere alla rettifica del D.D.R. n. 25 del 23 aprile 2018 conformemente alle indicazioni contenute in premessa;
3. di rideterminare il contributo regionale da euro 95.076,66, assegnato con D.G.R. n. 2324 del 16 dicembre 2013 e
successiva D.G.R. n. 903 del 14 giugno 2016, per l'intervento per "Efficientamento Scuola Primaria e installazione di
nuove apparecchiature di comando e protezione a favore del nuovo impianto di riscaldamento - raffrescamento",
(CUP D74H14000050006 - CODICE SGP VE11P007) a favore del Comune di Saonara (PD) , C.F. 80010090282, in
euro 92.897,32 rispetto all'importo previsto dal D.D.R. n. 25 del 23 aprile 2018;
4. di accertare un'economia di spesa pari a € 2.179,34=, rispetto all'importo previsto dal D.D.R. n. 25 del 23 aprile 2018,
a valere sulle registrazioni contabili assunte con il decreto n. 115 del 20/12/2016, impegno di spesa n. 1609/2017
assunto sul capitolo 102100 e la correlata minor entrata per pari importo sull'accertamento n. 342/2017 assunto sul
capitolo 100349;
5. di dare atto che la suesposta economia di euro 2.179,34 si renderà disponibile per la riprogrammazione nell'ambito del
PAR FSC, secondo le modalità previste dal Manuale per il Sistema di gestione e controllo del Programma Attuativo
Regionale (PAR) del Fondo per lo Sviluppo e Coesione (FSC) 2007-2013 e dal relativo "Manuale Operativo delle
procedure";
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 trasmettere il presente provvedimento alla Direzione Programmazione Unitaria ed all'Ente beneficiario, per le
attività di rispettiva competenza;
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8. di informare che avverso al presente provvedimento è ammesso il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo
Regionale o, in alternativa, il ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla
notifica, salva rimanendo la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del
provvedimento;
9. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
Per il Direttore Il Direttore Vicario Antonio Bonaldo
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(Codice interno: 378137)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE RICERCA INNOVAZIONE ED ENERGIA n. 20 del 13 luglio 2018
Proroga del termine per l'ultimazione dei lavori del Comune di Palù (VR), ammesso ai benefici di cui al PAR FSC
Veneto 2007-2013 Asse prioritario 1 Atmosfera ed Energia da fonte rinnovabile Linea di intervento 1.1. "Riduzione dei
consumi energetici e efficientamento degli edifici pubblici". DGR n. 535 del 21 aprile 2015 in esecuzione del bando
(allegato B) approvato con DGR n. 1421 del 5 agosto 2014. Progetto "Riqualificazione energetica degli immobili
comunali".
[Energia e industria]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si concede la proroga del termine per l'ultimazione dei lavori al Comune di Palù (VR) per
l'intervento "Riqualificazione energetica degli immobili comunali" ammesso ai benefici di cui al PAR FSC Veneto 2007-2013
- Asse prioritario 1 Atmosfera ed Energia da fonte rinnovabile - Linea di intervento 1.1. "Riduzione dei consumi energetici e
efficientamento degli edifici pubblici". DGR n. 535 del 21 aprile 2015 in esecuzione del bando (allegato B) approvato con
DGR n. 1421 del 5 agosto 2014. CUP B43D14001680002 - SGP VE11P047-B.
Principali atti del procedimento
• Richiesta di proroga del termine per l'ultimazione dei lavori del Comune di Palù (VR) trasmessa con posta elettronica
certificata ricevuta e registrata al protocollo regionale al n. 453999 il 31 ottobre 2017;
• nota del Direttore dell'Unità Organizzativa Energia protocollo n. 534525 del 21 dicembre 2017 di condivisione della
richiesta di proroga con l'Autorità di Gestione;
• nota del Direttore della Direzione Programmazione Unitaria (AdG del PAR FSC Veneto 2007-2013) protocollo n.
535511 del 22 dicembre 2017 di condivisione della concessione di proroga;
• decreto del Direttore dell'Unità Organizzativa Energia n. 9 del 19 febbraio 2018 di concessione di prima proroga del
termine di fine lavori;
• richiesta di ulteriore proroga del termine per la fine dei lavori del Comune di Palù (VR), protocollo n. 1212 del 8
maggio 2018, registrata al protocollo regionale al n. 172540 il 10 maggio 2018;
• nota del Direttore della Direzione Ricerca Innovazione ed Energia protocollo 186692 del 21 maggio 2018 di
condivisione della richiesta di proroga con l'AdG;
• nota del Direttore della Direzione Programmazione Unitaria (AdG del PAR FSC Veneto 2007-2013) protocollo n.
187164 del 22 maggio 2018 di concessione di proroga.

Il Direttore
RICHIAMATO le delibere CIPE n. 166/2007, n. 1/2009, n. 1/2011, n. 9/2012, n. 14/2013, n. 21/2014, n. 40/2015 e n. 57/2016
che definiscono le modalità di gestione delle risorse del Programma Attuativo Regionale per la programmazione delle risorse
del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, PAR FSC 2007-2013;
la deliberazione n. 725 del 7 giugno 2011, con la quale la Giunta regionale ha individuato la già "Unità di Progetto Energia"
quale struttura regionale responsabile dell'attuazione, SRA, della linea d'intervento 1.1. "Riduzione dei consumi energetici e
efficientamento degli edifici pubblici";
la deliberazione n. 1186 del 26 luglio 2011, con la quale la Giunta regionale ha approvato l'ultima versione del PAR FSC
2007-2013 nel cui ambito è individuato l'Asse prioritario 1 "Atmosfera ed Energia da fonte rinnovabile" - Linea di intervento
1.1. "Riduzione dei consumi energetici e efficientamento degli edifici pubblici";
la deliberazione n. 2611 del 30 dicembre 2013, con la quale la Giunta regionale ha assegnato le competenze e funzioni alle
nuove strutture regionali ai sensi degli artt. 9, 11, 13 e 15 della L.R. n. 54/2012 ed ha attribuito alla SRA la nuova
denominazione di "Sezione Energia";
la deliberazione n. 1421 del 5 agosto 2014, con la quale la Giunta regionale ha approvato i bandi per l'assegnazione dei
finanziamenti a valere sui fondi PAR-FSC 2007-2013;
la deliberazione n. 535 del 21 aprile 2015, con la quale la Giunta regionale ha individuato gli interventi finanziabili e tra questi
risulta anche quello proposto dal Comune di Palù (VR) denominato "Riqualificazione energetica degli immobili comunali", in
relazione al quale, a fronte di una spesa complessiva ammissibile prevista in € 350.000,00, è stato assegnato un contributo pari
ad € 315.000,00;
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la deliberazione n. 1109 del 8 agosto 2015, con la quale la Giunta regionale ha approvato gli schemi di disciplinare regolanti i
rapporti tra la Regione del Veneto e i Soggetti Attuatori degli interventi individuati con il provvedimento n. 535/2015;
il Manuale per il Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co) e il relativo Manuale Operativo delle Procedure, approvati con
deliberazione n. 1569 del 10 novembre 2015 della Giunta regionale e modificati con successivo decreto n. 16 del 7 marzo 2016
dell'Autorità di Gestione del PAR FSC ex Sezione Affari Generali e FAS-FSC, ora Direzione Programmazione Unitaria;
la deliberazione n. 802 del 27 maggio 2016, con la quale la Giunta regionale ha provveduto a riorganizzare le proprie strutture
e, a seguito della stessa, la competenza della SRA è stata attribuita alla Direzione Ricerca Innovazione ed Energia;
la deliberazione n. 803 del 27 maggio 2016, con la quale la Giunta regionale ha istituito l'"Unità Organizzativa Energia";
la deliberazione n. 903 del 14 giugno 2016, con la quale, tra l'altro, la Giunta regionale ha provveduto ad allineare alcuni
aspetti contenuti nei disciplinari sottoscritti tra Regione e beneficiari alle disposizioni date dal CIPE;
la deliberazione n. 1571 del 10 ottobre 2016, con la quale, a seguito del mutato assetto organizzativo della Regione e delle sue
strutture amministrative, la Giunta regionale ha individuato le strutture regionali responsabili dell'attuazione delle singole linee
d'intervento, SRA del PAR FSC Veneto 2007-2013, da cui risulta che la Direzione Ricerca Innovazione ed Energia è
responsabile per la linea d'intervento 1.1. "Riduzione dei consumi energetici e efficientamento degli edifici pubblici";
il decreto n. 14 del 6 settembre 2016, con il quale il Direttore della Direzione Ricerca, Innovazione ed Energia ha espresso il
nulla osta di competenza al progetto esecutivo dell'intervento e contestualmente confermato il contributo già assegnato con
DGR n. 535 del 21 aprile 2015 di € 315.000,00 a favore del Comune di Palù (VR) per la realizzazione dell'intervento
individuato con i codd. CUP B43D14001680002 - SGP VE11P047-B;
il Disciplinare n. 31690 di repertorio sottoscritto digitalmente in data 22 ottobre 2015 e 24 novembre 2015 dal Comune di Palù
(VR), in qualità di Soggetto Attuatore, e la Regione del Veneto, recante le modalità attuative dell'intervento e i termini di
presentazione della rendicontazione, che, all'art. 4, prevede la possibilità del "Direttore della Sezione Energia con proprio
decreto, in conformità a quanto previsto dal Manuale per il Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.)"di concedere
proroghe;
CONSIDERATO che, con provvedimento n. 1999 del 6 dicembre 2016, la Giunta regionale ha preso atto dell'ordinarietà del
termine di inizio lavori, evidenziando altresì l'ordinarietà dei correlati termini temporali stabiliti all'art. 3 dello schema di
disciplinare, fissando la data del 31 agosto 2017 come termine ultimo per la rendicontazione delle spese da parte dei soggetti
beneficiari, nel rispetto della Delibera CIPE 166/2007;
che, con successiva deliberazione n. 826 del 6 giugno 2017, la Giunta regionale ha stabilito che - limitatamente agli interventi
afferenti ai soggetti attuatori finanziati nell'ambito del bando B - il termine ultimo per la rendicontazione delle spese fissato al
31 agosto 2017 con la succitata DGR n. 1999/2016 possa essere considerato non più vincolante confermando invece che la
rendicontazione delle spese deve avvenire entro un anno dall'ultimazione dei lavori, come previsto dai disciplinari già
sottoscritti tra le parti, in adeguamento alla Delibera CIPE 57/2016;
che, con deliberazione n. 1097 del 13 luglio 2017, la Giunta regionale ha autorizzato le SRA, previa condivisione con l'Autorità
di Gestione, a concedere proroghe, a fronte di motivate richieste dei Soggetti Attuatori, delle scadenze della fase di
realizzazione/rendicontazione degli interventi stabilite dalle convenzioni/accordi sottoscritti e/o stabilite dalle delibere di
assegnazione, sulla base di attenta valutazione delle giustificazioni addotte, nell'ottica di non rallentare le operazioni di
certificazione della spesa e di riprogrammazione delle economie e nel rispetto della normativa in materia vigente, in particolare
delle previsioni di cui ai commi 6 e 7 dell'art. 54 della L.R. 27/2003;
PRESO ATTO che il Comune di Palù (VR), avrebbe dovuto terminare i lavori entro il 23 dicembre 2017, nel rispetto di quanto
previsto dal disciplinare, ossia entro due anni dall'inizio lavori;
VISTO la nota del Comune di Palù (VR), acquisita agli atti con protocollo n. 453999 il 31 ottobre 2017, con la quale il
beneficiario ha chiesto una concessione di proroga per l'ultimazione dei lavori al 30 giugno 2018, in considerazione del grave
incidente accorso all'unico tecnico comunale, causa del rallentamento del procedimento;
il decreto n. 9 del 19 febbraio 2018, con il quale il Direttore dell'Unità Organizzativa Energia ha concesso la proroga al 30
giugno 2018 per l'ultimazione dei lavori al Comune di Palù (VR) per la realizzazione del progetto di "Riqualificazione
energetica degli immobili comunali";
la nota del Comune di Palù (VR) acquisita agli atti con protocollo n. 172540 il 10 maggio 2018, con la quale il beneficiario
chiede la concessione di proroga per l'ultimazione dei lavori al 15 settembre 2018, specificando che "...considerato che i lavori
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mancanti sono relativi ad impianti di telecontrollo dell'impianto di riscaldamento presso la scuola primaria d'infanzia; tenuto
conto che l'anno scolastico finirà il 30 giugno 2018 e pertanto non sarà possibile accedere ai locali prima di tale data...";
DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 4 del disciplinare sottoscritto dalle parti, "la richiesta di proroga rappresenta la persistenza
delle motivazioni e delle esigenze che hanno portato alla concessione del contributo";
che, con nota del Direttore della Direzione Ricerca Innovazione ed Energia protocollo 186692 del 21 maggio 2018, è stata
trasmessa la richiesta di proroga alla Direzione Programmazione Unitaria in qualità di Autorità di Gestione (AdG), al fine di
una condivisione della concessione di proroga per l'ultimazione dei lavori al 15 settembre 2018, ai sensi della DGR n. 1097 del
13 luglio 2017, punto 8 del deliberato, evidenziando che l'istruttoria aveva avuto esito positivo e proponendo comunque di
mantenere invariato il termine ultimo inderogabile per la rendicontazione finale delle spese al 15 ottobre 2018;
che, con nota protocollo n. 187164 del 22 maggio 2018, il Direttore della Direzione Programmazione Unitaria (AdG del PAR
FSC Veneto 2007-2013) ha condiviso il rilascio di tale proroga al 15 settembre 2018 stabilendo di mantenere invariato il
termine ultimo inderogabile per la rendicontazione delle spese al 15 ottobre 2018;
RITENUTO pertanto che sussistano le condizioni per concedere la proroga richiesta dal Comune di Palù (VR) ai sensi degli
atti succitati e in conformità a quanto previsto dal Manuale per il Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.);
VISTO la legge 7 agosto 1990, n. 241;
la legge regionale 7 novembre 2003, n. 27;
la legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54;
il disciplinare repertorio n. 31690 sottoscritto digitalmente in data 22 ottobre 2015 e 24 novembre 2015;
il decreto n. 11 del 3 luglio 2018, con il quale il Direttore dell'Area Sviluppo Economico dà atto che, nelle more della
procedura di conferimento di incarico di Direttore della Direzione Ricerca Innovazione ed Energia, alle relative funzioni e
competenze provvede egli stesso ai sensi e per gli effetti dell'art.11, c.1, lett. d) e g) della L.R. n. 54/2012 e dell'art. 2 c. 2 del
regolamento regionale n. 1/2016;
la documentazione agli atti;
decreta
1. di prorogare, per i motivi espressi in premessa, al 15 settembre 2018 il termine per l'ultimazione dei lavori,
confermando il 15 ottobre 2018 quale termine inderogabile per la rendicontazione finale delle spese sostenute da parte
del Comune di Palù (VR) per la realizzazione dell'intervento denominato "Riqualificazione energetica degli immobili
comunali" codici CUP B43D14001680002 - SGP VE11P047-B;
2. di dare atto che il presente decreto non comporta spese a carico del bilancio regionale;
3. di dare atto che il presente decreto è trasmesso al beneficiario del contributo e pubblicato integralmente sul Bollettino
Ufficiale della Regione;
4. 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.
Per il Direttore Il Direttore d'Area Mauro Trapani
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(Codice interno: 378138)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE RICERCA INNOVAZIONE ED ENERGIA n. 36 del 20 luglio 2018
Determinazione defintiva, accertamento economia di spesa ed erogazione a saldo del contributo - PAR - FSC Veneto
2007-2013 - Asse prioritario 1 "Atmosfera ed Energia da fonte rinnovabile" - Linea d intervento 1.1. "Riduzione dei
consumi energetici e efficientamento degli edifici". Contributo assegnato al comune di Castelnuovo Bariano (RO) con
D.G.R. n. 535/2015 in esecuzione del bando (allegato A) approvato con DGR n. 1421/2014, codd. CUP
B97B14000400009 - SGP VE11P037-A.
[Energia e industria]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto è disposta la determinazione definitiva ed erogazione a saldo a favore del Comune di Castelnovo
Bariano del contributo per la realizzazione dell'intervento "Installazione di nuovi corpi illuminanti con tecnologia led,
controllo, gestione e dimmerazione automatica, efficientamento quadri comando con sistemi di monitoraggio dei consumi",
finanziato con DGR n. 535 del 21/04/2015 (allegato A) in esecuzione del bando approvato con la DGR in oggetto, n. 1421 del
05/08/2014. Accertamento economia di spesa per effetto del minor contributo spettante a fronte della somma concessa.
Principali atti del procedimento Disciplinare rep. n. 31772 del 12/10/2015 e 05/01/2016 sottoscritto tra la Regione del Veneto
e il Comune di Castelnovo Bariano; Richiesta di erogazione a saldo acquista agli atti con prot. n. 499032 in data 29/11/2017.

Il Direttore
RICHIAMATI le delibere CIPE n. 166/2007, n. 1/2009, n. 1/2011, n. 9/2012, n. 14/2013, n. 21/2014, n. 40/2015 e n. 57/2016
che definiscono le modalità di gestione delle risorse del Programma Attuativo Regionale per la programmazione delle risorse
del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (in seguito PAR FSC 2007-2013);
la D.G.R. n. 1186 del 26/07/2011 di approvazione dell'ultima versione PAR FSC 2007-2013 nel cui ambito è individuato l'Asse
prioritario 1 "Atmosfera ed Energia da fonte rinnovabile" - Linea di intervento 1.1. "Riduzione dei consumi energetici e
efficientamento degli edifici pubblici";
la D.G.R. n. 725 del 07/06/2011 di individuazione dell'allora "Unità di Progetto Energia" quale struttura regionale responsabile
dell'attuazione (in seguito SRA) della linea d'intervento 1.1. "Riduzione dei consumi energetici e efficientamento degli edifici
pubblici";
la D.G.R. n. 2611 del 30/12/2013 che ha assegnato competenze e funzioni alle nuove strutture regionali ai sensi degli artt. 9,
11, 13 e 15 della L.R. n. 54/2012 e ha attribuito alla SRA la nuova denominazione di "Sezione Energia";
la D.G.R. n. 802 del 27/05/2016 di riorganizzazione delle strutture della Giunta Regionale, in seguito alla quale la competenza
della SRA è stata attribuita alla Direzione Ricerca Innovazione ed Energia;
la D.G.R. n. 803 del 27/05/2016 che ha istituito, l'"Unità Organizzativa Energia";
la nota prot. n. 170730 del 09/05/2018 del Direttore dell'Area Sviluppo Economico con cui è comunicata l'avocazione delle
competenze gestionali dei fondi PAR FSC 2007/2013;
il Manuale per il Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co) e relativo Manuale Operativo delle Procedure approvati con
deliberazione della Giunta Regionale n. 1569 del 10/11/2015 e s.m.i;
la D.G.R. n. 1421 del 05/08/2014 di approvazione dei bandi per l'assegnazione dei finanziamenti a valere sui fondi PAR FSC
2007-2013;
la D.G.R. n. 535 del 21/04/2015 con cui la Giunta Regionale ha individuato gli interventi finanziabili e tra questi risulta anche
quello proposto dal Comune Castelnovo Bariano (RO) denominato "Installazione di nuovi corpi illuminanti con tecnologia led,
controllo, gestione e dimmerazione automatica, efficientamento quadri comando con sistemi di monitoraggio dei consumi", in
relazione al quale, a fronte di una spesa complessiva ammissibile prevista in € 829.000,00= è stato assegnato un contributo pari
ad € 497.400,00=;
il D.D.R. del Direttore ad interim della Sezione Energia n. 12 del 06/09/2015 con cui è stata impegnata la somma di €
497.400,00= a favore del Comune di Castelnovo Bariano (RO), Soggetto Attuatore e Beneficiario del contributo, nel capitolo
di spesa n. 102100/U del bilancio regionale di previsione 2015-2017, a valere sulle risorse resesi disponibili a seguito
dell'accertamento in entrata assunto sul capitolo E100349 dalla Sezione Affari Generali e FAS-FSC, ora Direzione
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Programmazione Unitaria, con decreto n. 158 del 10/10/2015;
RILEVATO che a seguito delle risultanze del Riaccertamento ordinario al 31/12/2016, l'impegno di spesa di € 497.400,00=
assunto a favore del Comune di Castelnovo Bariano (RO) risulta imputato nel bilancio regionale come segue:
Anno Impegno Capitolo
2015

1808

2016

184

2016

6754

2017

3438

TOTALE

Beneficiario

COMUNE
102100 CASTELNOVO
BARIANO
COMUNE
102100 CASTELNOVO
BARIANO
COMUNE
102100 CASTELNOVO
BARIANO
COMUNE
102100 CASTELNOVO
BARIANO

Impegno
Iniziale €

Modifiche €

198.960,00 -198.960,00

Impegno
Attuale €
0,00

Liquidato
Da
€
liquidare €
0,00

0,00

298.440,00

0,00

298.440,00 298.440,00

0,00

0,00

198.960,00
-14.301,50

184.658,50 149.220,00

35.438,50

0,00

14.301,50

497.400,00

0,00

14.301,50

0,00

14.301,50

497.400,00 447.660,00

49.740,00

RICHIAMATI il disciplinare repertorio n. 31772 del 26 febbraio 2016 sottoscritto in data 12/10/2015 e 05/01/2016 tra il
Comune di Castelnovo Bariano (RO) in qualità Soggetto Attuatore e la Regione del Veneto recante le modalita' attuative
dell'intervento in oggetto;
il decreto del Direttore della Direzione Ricerca, Innovazione ed Energia n. 12 del 09/02/2017 con cui è stato confermato il
contributo di € 497.400,00 su una spesa ammessa a contributo di € 829.000,00 a favore del Comune di Castelnovo Bariano
(C.F.00200150290) per la realizzazione dell'intervento individuato con il cod. CUP B97B14000400009 - CODICE SGP
VE11P037-A);
il decreto del Direttore dell'Unità Organizzativa Energia n. 06 del 19/04/2017 con cui è stata disposta l'erogazione del primo e
secondo acconto per la somma complessiva di € 375.637,06;
CONSIDERATO che il trasferimento delle risorse dalla Regione al Soggetto Attuatore, regolato da apposita convenzione,
avviene secondo le modalità di liquidazione previste dall'art. 54 della L.R. 27/2013, nonché secondo quanto riportato nel
Manuale per il Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) e nel Manuale Operativo delle Procedure approvati con DGR n.
1569 del 10/11/2015 e s.m.i.;
VISTA la nota acquisita agli atti con prot. n. 209983 in data 04/06/2018, con la quale ha comunicato che il Comune di
Castelnovo Bariano con determinazione n. 557 del 24/12/2015 sono stati aggiudicati i lavori, in base alla quale risultano
rispettati i termini per il raggiungimento delle obbligazioni giuridicamente vincolanti previsti dalla Delibera CIPE n. 21 del
30/06/2014;
DATO ATTO che con decreto del Direttore dell'U.O. Energia n. 30 del 30/08/2017 è stata concessa al Comune di Castelnovo
Bariano una proroga del temine di rendicontazione finale al 30/11/2017;
CONSIDERATO che con deliberazione n. 832 dell'08/06/2018 la Giunta Regionale ha stabilito nel 30 settembre 2018 il nuovo
termine di presentazione della rendicontazione finale per gli interventi con riferimento ai quali risulta attualmente decorsa la
scadenza per la rendicontazione finale e non siano pervenute domande di proroga;
PRESO ATTO che il Comune di Castelnovo Bariano con nota acquista agli atti con prot. 499032 data 29/11/2017 ha
presentato richiesta di erogazione a saldo del contributo relativo alla realizzazione dell'intervento denominato "Installazione di
nuovi corpi illuminanti con tecnologia led, controllo, gestione e dimmerazione automatica, efficientamento quadri comando
con sistemi di monitoraggio dei consumi", ai sensi degli artt. 9, 12 e 14 del citato Disciplinare;
che il Comune con la documentazione acquisita agli atti con prot. n. 5116 dell'08/01/2018, prot. n. 104416 in data 14/03/2018 e
prot. n. 138346 del 12/04/2018 ha dato riscontro alla nota prot. n. 540606 del 28/12/2017;
le check-list n. 8 e n. 11 di verifica, rispettivamente, delle procedure di affidamento e delle richieste di saldo sono state
acquisite agli atti con prot. n. 138877 del 06/04/2017 e prot. n. 138346 del 12/04/2018;
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che l'Allegato n. 5 al Disciplinare recante l'elenco riepilogativo dei giustificativi di spesa è stato acquisito agli atti con prot. n.
104416 del 14/3/2018, per una spesa complessiva di € 805.539,38 da rettificare in € 805.539,17 per effetto di un errore
materiale;
che lo stato finale è stato acquisito agli atti con prot. n. 499032 data 29/11/2017;
che il certificato di regolare esecuzione è stato acquisito agli atti con prot. n. 499032 data 29/11/2017 e prot. n. 138346 data
12/04/2018;
che la relazione sul risparmio energetico è stata acquisita agli atti con prot. n. 138346 del 12/04/2018;
che la relazione circa le spese non riferite a lavori che ne specifichi l'afferenza al contributo è stata acquisita agli atti con prot.
n. 138346 data 12/04/2018;
che i giustificativi di spesa e di pagamento e il provvedimento di approvazione degli atti di contabilità finale e di regolare
esecuzione sono stati acquisiti con le richiamate note;
che la foto della targa permanente è stata acquisita agli atti con prot. n. 499032 data 29/11/2017;
che la documentazione informativa (allegato 3 al disciplinare) è stata acquisita agli atti con prot. n. 499032 data 29/11/2017;
che la dichiarazione che non si sono ottenute, né richieste, per il medesimo intervento, altre agevolazioni finanziarie, è stata
acquisita agli atti con prot. n. 499032 data 29/11/2017;
che la dichiarazione sulla non recuperabilità dell'IVA è stata acquisita agli atti con nota prot. n. 499032 data 29/11/2017;
RITENUTA la documentazione suddetta completa e regolare;
CONSIDERATO che il suddetto progetto esecutivo e' conforme agli obiettivi di efficientamento energetico contenuti nella
DGR 1421 del 5/08/2014;
DATO ATTO pertanto che la situazione delle spese ammesse a contributo può essere sintetizzata con il quadro seguente:

Categoria di spesa

Spesa
rendicontata

Lavori (importo
netto)
Lavori, forniture e Iva su lavori
altre spese
Iva su spese
tecniche
Contributo ANAC
Spese tecniche
TOTALE

Spesa
rendicontata
Euro

Spesa ammessa a
contributo
Euro

659.970,63

659.970,63

145.193,54

145.193,54

375,00

375,00

805.539,17

805.539,17

Spesa ammessa, con
Spesa
limitazione delle
ammessa a
spese tecniche al 10%
contributo
del quadro economico
(totali) Euro
Euro

805.539,17

805.539,17 90%

805.539,17

10%
805.539,17 100%

DATO ATTO che sono state erogate le somme di € 375.637,06 con decreto del Direttore dell'U.O. Energia n. 06 del
19/04/2017 a titolo di primo e secondo acconto e di € 72.022,94 con decreto del Direttore dell'U.O. Energia n. 41 del
10/10/2017 a titolo di terzo acconto, per un importo complessivo di € 447.660,00;
che la spesa complessivamente rendicontata ammissibile a contributo pari a € 805.539,17 è inferiore alla spesa complessiva di
€ 829.000,00 approvata con DGR n. 535 del 21/04/2015;
RITENUTO pertanto di determinare il contributo definitivamente spettante nella somma di € 483.323,50 calcolato secondo
l'aliquota di finanziamento pari al 60%, a fronte della spesa complessivamente rendicontata e ritenuta ammissibile a contributo
di € 805.539,17, il saldo dovuto nella misura di € 35.663,50 tenuto conto dell'acconto riconosciuto, accertando un'economia di
€ 14.076,50 rispetto al contributo concesso di € 497,400,00;
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di accertare l'insussistenza del residuo passivo di cui all'imputazione n. 3438/2017 per l'importo di € 14.076,50 corrispondente
alla differenza fra il contributo definitivamente spettante di € 483.323,50 e il contributo concesso di € 497.400,00
VISTI la legge 7 agosto 1990, n. 241;
le delibere CIPE n. 166/2007, n. 1/2009, n. 1/2011, n. 9/2012, n. 14/2013, n. 21/2014, n. 40/2015 e n. 57/2016 che definiscono
le modalità di gestione delle risorse del Programma Attuativo Regionale per la programmazione del Fondo per lo Sviluppo e la
Coesione, PAR-FSC 2007-2013;
il decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 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" e
ss.mm.ii.;
le leggi regionali 7 novembre 2003, n. 27, 29 novembre 2001, n. 39 e 31 dicembre 2012, n. 54;
le deliberazioni n. 725 del 7 giugno 2011, n. 802 del 27 maggio 2016, n. 803 del 27 maggio 2016 e n. 1571 del 10 ottobre 2016
della Giunta regionale;
il decreto n. 11 del 3 luglio 2018, con il quale il Direttore dell'Area Sviluppo Economico dà atto che, nelle more della
procedura di conferimento di incarico di Direttore della Direzione Ricerca Innovazione ed Energia, alle relative funzioni e
competenze provvede egli stesso ai sensi e per gli effetti dell'art.11, c.1, lett. d) e g) della L.R. n.54/2012 e dell'art.2 c.2 del
regolamento regionale n.1/2016;
la normativa, i provvedimenti amministrativi e la documentazione citati
decreta
1. di considerare le premesse parte integrante del presente decreto;
2. di determinare in modo definitivo in € 483.323,50 il contributo spettante al Comune di Castelnovo Bariano (C.F.
00200150290) su una spesa ammessa di € 805.539,17 per il progetto "Installazione di nuovi corpi illuminanti con
tecnologia led, controllo, gestione e dimmerazione automatica, efficientamento quadri comando con sistemi di
monitoraggio dei consumi" (codd. CUP B97B14000400009 - SGP VE11P037-A);
3. di erogare al Comune di Castelnovo Bariano (RO) l'importo di € 35.663,50 a titolo di saldo sul contributo assegnato
con DGR 535/2015, a valere sulla disponibilità del capitolo n. 102100/U denominato "Programmazione FSC
2007-2013 - Asse prioritario 1 PAR FSC 2007-2013: Interventi per l'atmosfera e l'energia da fonte rinnovabile (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 DGR 16/04/2013, n. 487)" del bilancio di previsione 2018/2020 di cui € 35.438,50 all'imputazione n. 6574/2016 ed €
225,00 all'imputazione n. 3438/2017 derivanti dalla reimputazione degli impegni di spesa originariamente assunti con
D.D.R. del Direttore ad interim della Sezione Energia n. 12 del 06/11/2015;
4. di accertare, per le motivazioni indicate nelle premesse, l'insussistenza del residuo passivo per un importo pari ad €
14.076,50 a valere sull'impegno n. 3438/2017 al capitolo n. 102100/U del bilancio di previsione 2018/2020, derivante
dall'impegno assunto originariamente con decreto della Sezione Energia n. 12 del 06/11/2015;
5. di dare atto che l'insussistenza di cui al punto precedente risulta correlata all'accertamento in entrata assunto sul
capitolo 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)" con
decreto n. 158 del 13/10/2015 dalla Sezione Affari Generali e FAS-FSC, ora Direzione Programmazione Unitaria;
6. di rendere disponibile la suesposta economia di € 14.076,50 per la riprogrammazione nell'ambito del PAR FSC,
secondo le modalità previste dal Manuale per il Sistema di gestione e controllo del Programma Attuativo Regionale
(PAR) del Fondo per lo Sviluppo e Coesione (FSC) 2007-2013 e dal relativo "Manuale Operativo delle procedure";
7. 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;
8. di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione Programmazione Unitaria e all'ente beneficiario, per le attività
di rispettiva competenza;
9. di dare atto che avverso i vizi del presente provvedimento è ammesso ricorso avanti il tribunale Amministrativo
Regionale entro 60 gg. dall'avvenuta notifica ovvero, alternativamente, entro 120 gg. al Capo dello Stato, salva
rimanendo la competenza del giudice ordinario, qualora ne ricorrano i presupposti di legge, entro i limiti prescrizionali
per l'impugnazione del provvedimento;
10. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Per il Direttore Il Direttore d'Area Mauro Trapani
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(Codice interno: 378139)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE RICERCA INNOVAZIONE ED ENERGIA n. 39 del 26 luglio 2018
Proroga del termine per l'ultimazione dei lavori e per la presentazione della rendicontazione finale al Comune di
Alpago (BL) 8già Comune di Farra d'Alpago), ammesso ai benefici di cui al PAR-FSC Veneto 2007-2013. Asse
prioritario 1 Atmosfera ed Energia da fonte rinnovabile - Linea di intervento 1.1 "Riduzione dei consumi energetici e
efficientamento degli edifici pubblici". DDGR n. 2324 del 16 dicembre 2013 e n. 903 del 14 giugno 2016. Progetto
"Completamento della rete di teleriscaldamento a produzione di energia termica con biomasse". CUP
D89J13000460005 - SGP VE11P006.
[Energia e industria]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si concede la proroga del termine per l'ultimazione dei lavori e per la presentazione della
rendicontazione finale al Comune di Alpago (BL) (già Comune di Farra d'Alpago) per l'intervento "Completamento della rete
di teleriscaldamento a produzione di energia termica con biomasse", ammesso ai benefici di cui al PAR-FSC Veneto
2007-2013 - Asse prioritario 1 Atmosfera ed Energia da fonte rinnovabile - Linea di intervento 1.1. "Riduzione dei consumi
energetici e efficientamento degli edifici pubblici". DDGR n. 2324 del 16 dicembre 2013 e n. 903 del 14 giugno 2016.
Progetto "Completamento della rete di teleriscaldamento a produzione di energia termica con biomasse". CUP
D89J13000460005 - SGP VE11P006.
Principali atti del procedimento
• decreto del Direttore dell'Unità Organizzativa Energia n. 27 del 23 aprile 2018 di concessione di prima proroga del
termine per la presentazione della rendicontazione finale;
• richiesta di ulteriore proroga del termine per l'ultimazione dei lavori e per la presentazione della rendicontazione
finale del Comune di Alpago (BL) registrata al protocollo regionale al n. 253601 il 02 luglio 2018;
• nota del Direttore dell'Area Sviluppo Economico in luogo del Direttore della Direzione Ricerca Innovazione ed
Energia n. 296752 del 13 luglio 2018 di condivisione della richiesta di proroga con l'Autorità di Gestione;
• nota del Direttore della Direzione Programmazione Unitaria (AdG del PAR FSC Veneto 2007-2013) n. 298310 del
16 luglio 2018 di condivisione di concessione di proroga.

Il Direttore
RICHIAMATO le delibere CIPE n. 166/2007, n. 1/2009, n. 1/2011, n. 9/2012, n. 14/2013, n. 21/2014, n. 40/2015 e n. 57/2016
che definiscono le modalità di gestione delle risorse del Programma Attuativo Regionale per la programmazione del Fondo per
lo Sviluppo e la Coesione, PAR FSC 2007-2013;
la deliberazione n. 725 del 7 giugno 2011 con la quale la Giunta regionale ha individuato la già "Unità di Progetto Energia"
quale struttura regionale responsabile dell'attuazione, SRA, della linea d'intervento 1.1. "Riduzione dei consumi energetici e
efficientamento degli edifici pubblici";
la deliberazione n. 1186 del 26 luglio 2011 con la quale la Giunta regionale ha approvato l'ultima versione del PAR FSC
2007-2013 nel cui ambito è individuato l'Asse prioritario 1 "Atmosfera ed Energia da fonte rinnovabile" - Linea di intervento
1.1. "Riduzione dei consumi energetici e efficientamento degli edifici pubblici";
la deliberazione n. 2611 del 30 dicembre 2013 con la quale la Giunta regionale ha assegnato le competenze e le funzioni alle
nuove strutture regionali ai sensi degli articoli 9, 11, 13 e 15 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54, ed ha attribuito alla
SRA la nuova denominazione di "Sezione Energia";
la deliberazione n. 2324 del 16 dicembre 2013 con la quale la Giunta regionale ha approvato gli interventi, secondo la modalità
a "regia regionale" previste dal PAR FSC Veneto 2007-2013 e presentati nel corso della riunione del Tavolo di Partenariato
dell'8 novembre2013, da finanziare con le risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione e, tra questi, anche quello proposto
dal Comune di Farra d'Alpago (BL) ora Comune di Alpago (BL), (codice fiscale 00185920253), denominato "Completamento
della rete di teleriscaldamento a produzione di energia termica con biomasse", in relazione al quale, a fronte di un costo
complessivo ammissibile previsto in euro 203.000,00 è stato assegnato un contributo pari ad euro 182.700,00;
la deliberazione n. 2372 del 16 dicembre 2014, con la quale la Giunta regionale ha approvato gli schemi di disciplinare
regolanti i rapporti tra la Regione del Veneto e i Soggetti Attuatori degli interventi individuati con il provvedimento n.
2324/2013;
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la deliberazione n. 903 del 14 giugno 2016, con quale la Giunta regionale ha allineato alcuni aspetti contenuti nei disciplinari
sottoscritti tra Regione e beneficiari alle disposizioni date dal CIPE e ha disposto la copertura sino al 100% del costo degli
interventi già previsti con il provvedimento n. 2324/2013;
il Manuale per il Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co) e il relativo Manuale Operativo delle Procedure, approvati con
deliberazione n. 1569 del 10 novembre 2015 della Giunta regionale e modificati con successivo decreto n. 16 del 7 marzo 2016
dell'Autorità di Gestione del PAR FSC ex Sezione Affari Generali e FAS-FSC, ora Direzione Programmazione Unitaria;
la deliberazione n. 802 del 27 maggio 2016, con la quale la Giunta regionale ha provveduto a riorganizzare le proprie strutture
e, a seguito della stessa, la competenza della SRA è stata attribuita alla Direzione Ricerca Innovazione ed Energia;
la deliberazione n. 803 del 27 maggio 2016, con la quale la Giunta regionale ha istituito l'"Unità Organizzativa Energia";
la deliberazione n. 1571 del 10 ottobre 2016, con la quale, a seguito del mutato assetto organizzativo della Regione e delle sue
strutture amministrative, la Giunta regionale ha individuato le strutture regionali responsabili dell'attuazione delle singole linee
di intervento, SRA del PAR FSC 2007-2013, da cui risulta che la Direzione Ricerca Innovazione ed Energia è responsabile per
la linea di intervento 1.1. "Riduzione dei consumi energetici e efficientamento degli edifici pubblici";
il decreto n. 100 del 22 novembre 2016, con il quale il Direttore della Direzione Ricerca, Innovazione ed Energia ha espresso il
nulla osta di competenza al progetto esecutivo dell'intervento e contestualmente confermato il contributo già assegnato con
DGR n. 2324 del 16 dicembre 2013 e integrato con DGR 903 del 14 giugno 2016 di euro 290.500,00 a favore del Comune di
Farra d'Alpago (BL) ora Comune di Alpago (BL), per la realizzazione dell'intervento individuato con i codici CUP
D89J13000460005 - SGP VE11P006;
il Disciplinare n. 30666 di repertorio sottoscritto digitalmente in data 22 dicembre 2014 e 29 dicembre 2014 tra il Comune di
Farra d'Alpago (BL) ora Comune di Alpago (BL), in qualità di Soggetto Attuatore, e la Regione del Veneto, recante le modalità
attuative dell'intervento e i termini di presentazione della rendicontazione, che, all'articolo 4, prevede la possibilità del
"Direttore della Sezione Energia con proprio decreto, in conformità a quanto previsto dal Manuale per il Sistema di Gestione
e Controllo (Si.Ge.Co.)" di concedere proroghe;
CONSIDERATO che, con provvedimento n. 1999 del 6 dicembre 2016, la Giunta regionale ha preso atto dell'ordinarietà del
termine di inizio lavori, evidenziando altresì l'ordinarietà dei correlati termini temporali stabiliti all'articolo 3 dello schema di
disciplinare, fissando la data del 31 agosto 2017 come termine ultimo per la rendicontazione delle spese da parte dei soggetti
beneficiari, nel rispetto della Delibera CIPE n. 166/2007;
che, con successiva deliberazione n. 826 del 6 giugno 2017, la Giunta regionale ha stabilito che - limitatamente agli interventi
afferenti ai soggetti attuatori finanziati nell'ambito del bando B - il termine ultimo per la rendicontazione delle spese fissato al
31 agosto 2017 con la succitata D.G.R. n. 1999/2016 possa essere considerato non più vincolante, confermando, invece, che la
rendicontazione delle spese deve avvenire entro un anno dall'ultimazione dei lavori, come previsto dai disciplinari già
sottoscritti tra le parti, in adeguamento alla Delibera CIPE n. 57/2016;
che, con deliberazione n. 1097 del 13 luglio 2017, la Giunta regionale ha autorizzato le SRA, previa condivisione con l'Autorità
di Gestione, a concedere proroghe, a fronte di motivate richieste dei Soggetti Attuatori, delle scadenze della fase di
realizzazione/rendicontazione degli interventi stabilite dalle convenzioni/accordi sottoscritti e/o stabilite dalle delibere di
assegnazione, sulla base di attenta valutazione delle giustificazioni addotte, nell'ottica di non rallentare le operazioni di
certificazione della spesa e di riprogrammazione delle economie e nel rispetto della normativa in materia vigente, in particolare
delle previsioni di cui ai commi 6 e 7 dell'articolo 54 della L.R. 27/2003;
PRESO ATTO che il Comune di Alpago (BL), avrebbe dovuto terminare i lavori entro il 21 ottobre 2017, nel rispetto di quanto
previsto dal disciplinare, ossia entro due anni dall'inizio lavori;
VISTO la nota del Comune di Alpago (BL), acquisita agli atti con protocollo n. 529080 del 19 dicembre 2017, con la quale il
beneficiario ha chiesto una concessione di proroga al 30 giugno 2018 del termine ultimo per l'invio della documentazione a
saldo, in quanto - seppure i lavori siano in fase di ultimazione e regolarmente eseguiti - a causa di un contenzioso verificatosi
tra la ditta appaltatrice dei lavori e la ditta subappaltatrice, il Comune non risultava nelle condizioni di poterli dichiarare
conclusi, collaudare e quindi rendicontare alla Struttura regionale per la liquidazione a saldo del contributo assegnato;
il decreto n. 27 del 23 aprile 2018, con il quale il Direttore dell'Unità Organizzativa Energia ha concesso la proroga al 30
giugno 2018 per il termine di rendicontazione finale delle spese sostenute da parte del beneficiario Comune di Alpago (BL) per
la realizzazione dell'intervento denominato "Completamento della rete di teleriscaldamento a produzione di energia termica
con biomasse";
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la nota del Comune di Alpago (BL), acquisita agli atti con protocollo n. 253601 il 02 luglio 2018, con la quale il beneficiario
chiede un'ulteriore proroga dei termini previsti per il completamento dell'opera e la rendicontazione delle spese al 31 dicembre
2018, specificando che "il contenzioso tra le ditte non è ancora risolto ed anzi la decisione per la risoluzione delle reciproche
posizioni debitorie e creditorie tra le stesse è stata rimessa al giudice presso il Tribunale di Belluno". A tal proposito, il
Comune evidenzia inoltre che "anche se i lavori sono in fase di ultimazione e sono ad oggi regolarmente eseguiti, non si è
nelle condizioni di poterli ancora dichiarare conclusi, di poterli collaudare e rendicontare alla Struttura regionale per la
liquidazione a saldo del contributo assegnato";
DATO ATTO che, ai sensi dell'articolo 4 del disciplinare sopraccitato e sottoscritto dalle parti, "la richiesta di proroga deve
rappresentare la persistenza delle motivazioni e delle esigenze che hanno portato alla concessione del contributo";
che, con nota del Direttore dell'Area Sviluppo Economico in luogo del Direttore della Direzione Ricerca Innovazione ed
Energia, protocollo n. 296752 del 13 luglio 2018, è stata trasmessa la richiesta di proroga alla Direzione Programmazione
Unitaria in qualità di Autorità di Gestione (AdG), al fine di una condivisione della concessione di proroga del termine per
l'ultimazione dei lavori e per la presentazione della rendicontazione finale al 31 dicembre 2018, ai sensi della D.G.R. n. 1097
del 13 luglio2017, punto 8 del deliberato, evidenziando che l'istruttoria aveva avuto esito positivo;
che, con nota n. 298310 del 16 luglio 2018, Direttore della Direzione Programmazione Unitaria (AdG del PAR FSC Veneto
2007-2013) ha condiviso il rilascio di tale proroga al 31 dicembre 2018;
RITENUTO pertanto, che sussistano le condizioni per concedere la proroga richiesta dal Comune di Alpago (BL), nei termini
sopra indicati, ai sensi degli atti succitati e in conformità a quanto previsto dal Manuale per il Sistema di Gestione e Controllo
(Si.Ge.Co.);
VISTO la legge 7 agosto 1990, n. 241;
la legge regionale 7 novembre 2003, n. 27;
la legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54;
il disciplinare n. 30666 di repertorio sottoscritto digitalmente in data 22 dicembre 2014 e 29 dicembre 2014;
il decreto n. 11 del 3 luglio 2018, con il quale il Direttore dell'Area Sviluppo Economico dà atto che, nelle more della
procedura di conferimento di incarico di Direttore della Direzione Ricerca Innovazione ed Energia, alle relative funzioni e
competenze provvede egli stesso ai sensi e per gli effetti dell'articolo 11, comma 1, lettere d) e g) della L.R. n. 54/2012 e
dell'articolo 2 comma 2 del regolamento regionale n. 1/2016;
la documentazione agli atti;
decreta
1. di prorogare, per i motivi espressi in premessa, al 31 dicembre 2018, il termine per l'ultimazione dei lavori e per la
presentazione della rendicontazione finale delle spese sostenute da parte del Comune di Alpago (BL) (già Comune di
Farra d'Alpago) per la realizzazione dell'intervento denominato "Completamento della rete di teleriscaldamento a
produzione di energia termica con biomasse", codici CUP D89J13000460005 - SGP VE11P006;
2. di dare atto che il presente decreto non comporta spese a carico del bilancio regionale;
3. di dare atto che il presente decreto è trasmesso al beneficiario del contributo e pubblicato integralmente sul Bollettino
Ufficiale della Regione;
4. 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.
Per il Direttore Il Direttore d'Area Mauro Trapani
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(Codice interno: 378140)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE RICERCA INNOVAZIONE ED ENERGIA n. 50 del 07 agosto 2018
Proroga del termine per l'ultimazione dei lavori al Comune di Fossò (VE), ammesso ai benefici di cui al PAR FSC
Veneto 2007-2013 - Asse prioritario 1 Atmosfera ed Energia da fonte rinnovabile - Linea di intervento 1.1. "Riduzione
dei consumi energetici e efficientamento degli edifici pubblici" DGR n. 1421 del 5 agosto 2014. Progetto "Lavori di
efficienza energetica su edifici pubblici per risparmio energetico".
[Energia e industria]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si concede la proroga del termine per l'ultimazione dei lavori al Comune di Fossò (VE) per
l'intervento "Lavori di efficienza energetica su edifici pubblici per risparmio energetico" ammesso ai benefici di cui al PAR
FSC Veneto 2007-2013 - Asse prioritario 1 Atmosfera ed Energia da fonte rinnovabile - Linea di intervento 1.1. "Riduzione
dei consumi energetici e efficientamento degli edifici pubblici". DGR n. 535 del 21 aprile 2015 in esecuzione del bando
(allegato B) approvato con DGR n. 1421 del 5 agosto 2014. CUP F97B15000070006 - SGP VE11P069-B.
Principali atti del procedimento
• Richiesta di proroga del termine per l'ultimazione dei lavori del Comune di Fossò (VE) trasmessa con posta
elettronica certificata ricevuta e registrata al protocollo regionale al n. 242833 il 27 giugno 2018;
• nota del Direttore dell'Area Sviluppo Economico in luogo del Direttore della Direzione Ricerca Innovazione Energia
protocollo n. 296752 del 13 luglio 2018 di condivisione della richiesta di proroga con l'Autorità di Gestione;
• nota del Direttore della Direzione Programmazione Unitaria (AdG del PAR FSC Veneto 2007-2013) protocollo n.
298310 del 16 luglio 2018 di condivisione della concessione di proroga.

Il Direttore
RICHIAMATO le delibere CIPE n. 166/2007, n. 1/2009, n. 1/2011, n. 9/2012, n. 14/2013, n. 21/2014, n. 40/2015 e n. 57/2016
che definiscono le modalità di gestione delle risorse del Programma Attuativo Regionale per la programmazione delle risorse
del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, PAR FSC 2007-2013;
la deliberazione n. 725 del 7 giugno 2011, con la quale la Giunta regionale ha individuato la già "Unità di Progetto Energia"
quale struttura regionale responsabile dell'attuazione, SRA, della linea d'intervento 1.1. "Riduzione dei consumi energetici e
efficientamento degli edifici pubblici";
la deliberazione n. 1186 del 26 luglio 2011, con la quale la Giunta regionale ha approvato l'ultima versione del PAR FSC
2007-2013 nel cui ambito è individuato l'Asse prioritario 1 "Atmosfera ed Energia da fonte rinnovabile" - Linea di intervento
1.1. "Riduzione dei consumi energetici e efficientamento degli edifici pubblici";
la deliberazione n. 2611 del 30 dicembre 2013, con la quale la Giunta regionale ha assegnato le competenze e funzioni alle
nuove strutture regionali ai sensi degli articoli 9, 11, 13 e 15 della L.R. n. 54/2012 ed ha attribuito alla SRA la nuova
denominazione di "Sezione Energia";
la deliberazione n. 1421 del 5 agosto 2014, con la quale la Giunta regionale ha approvato i bandi per l'assegnazione dei
finanziamenti a valere sui fondi PAR-FSC 2007-2013;
la deliberazione n. 535 del 21 aprile 2015, con la quale la Giunta regionale ha individuato gli interventi finanziabili e tra questi
risulta anche quello proposto dal Comune di Fossò (VE) denominato "Lavori di efficienza energetica su edifici pubblici per
risparmio energetico", in relazione al quale, a fronte di una spesa complessiva ammissibile prevista in euro 1.497.392,00, è
stato assegnato un contributo pari a euro €1.197.913,60;
la deliberazione n. 1109 del 8 agosto 2015, con la quale la Giunta regionale ha approvato gli schemi di disciplinare regolanti i
rapporti tra la Regione del Veneto e i Soggetti Attuatori degli interventi individuati con il provvedimento n. 535/2015;
il Manuale per il Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co) e il relativo Manuale Operativo delle Procedure, approvati con
deliberazione n. 1569 del 10 novembre 2015 della Giunta regionale e modificati con successivo decreto n. 16 del 7 marzo 2016
dell'Autorità di Gestione del PAR FSC ex Sezione Affari Generali e FAS-FSC, ora Direzione Programmazione Unitaria;
la deliberazione n. 802 del 27 maggio 2016, con la quale la Giunta regionale ha provveduto a riorganizzare le proprie strutture
e, a seguito della stessa, la competenza della SRA è stata attribuita alla Direzione Ricerca Innovazione ed Energia;
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la deliberazione n. 803 del 27 maggio 2016, con la quale la Giunta regionale ha istituito l'"Unità Organizzativa Energia";
la deliberazione n. 903 del 14 giugno 2016, con la quale, tra l'altro, la Giunta regionale ha provveduto ad allineare alcuni
aspetti contenuti nei disciplinari sottoscritti tra Regione e beneficiari alle disposizioni date dal CIPE;
la deliberazione n. 1571 del 10 ottobre 2016, con la quale, a seguito del mutato assetto organizzativo della Regione e delle sue
strutture amministrative, la Giunta regionale ha individuato le strutture regionali responsabili dell'attuazione delle singole linee
d'intervento, SRA del PAR FSC Veneto 2007-2013, da cui risulta che la Direzione Ricerca Innovazione ed Energia è
responsabile per la linea d'intervento 1.1. "Riduzione dei consumi energetici e efficientamento degli edifici pubblici";
il DDR n. 15 del 9 marzo 2017 che ha assegnato pro tempore la responsabilità dei procedimenti concernenti il PAR-FSC
Veneto 2007-2013 - Asse prioritario 1 "Atmosfera ed Energia da fonte rinnovabile" - Linea di intervento 1.1. "Riduzione dei
consumi energetici e efficientamento degli edifici pubblici" al Direttore dell'Unità Organizzativa Energia;
il decreto n. 63 del 22 dicembre 2017, con il quale il Direttore dell'Unità Organizzativa Energia ha espresso il nulla osta di
competenza al progetto esecutivo dell'intervento e contestualmente ha individuato alcune spese non ammissibili e ha
rideterminato il contributo già assegnato con DGR n. 535 del 21 aprile 2015 in euro 1.197.426,10 a favore del Comune di
Fossò (VE) per la realizzazione dell'intervento individuato con i codici CUP F97B15000070006 - SGP VE11P069-B;
il Disciplinare n. 31709 di repertorio sottoscritto digitalmente in data 28 ottobre 2015 e 6 novembre 2015 dal Comune di Fossò
(VE), in qualità di Soggetto Attuatore, e la Regione del Veneto, recante le modalità attuative dell'intervento e i termini di
presentazione della rendicontazione, che, all'art. 4, prevede la possibilità del "Direttore della Sezione Energia con proprio
decreto, in conformità a quanto previsto dal Manuale per il Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.)" di concedere
proroghe;
CONSIDERATO che, con provvedimento n. 1999 del 6 dicembre 2016, la Giunta regionale ha preso atto dell'ordinarietà del
termine di inizio lavori, evidenziando altresì l'ordinarietà dei correlati termini temporali stabiliti all'articolo 3 dello schema di
disciplinare, fissando la data del 31 agosto 2017 come termine ultimo per la rendicontazione delle spese da parte dei soggetti
beneficiari, nel rispetto della Delibera CIPE 166/2007;
che, con successiva deliberazione n. 826 del 6 giugno 2017, la Giunta regionale ha stabilito che - limitatamente agli interventi
afferenti ai soggetti attuatori finanziati nell'ambito del bando B - il termine ultimo per la rendicontazione delle spese fissato al
31 agosto 2017 con la succitata DGR n. 1999/2016 possa essere considerato non più vincolante confermando invece che la
rendicontazione delle spese deve avvenire entro un anno dall'ultimazione dei lavori, come previsto dai disciplinari già
sottoscritti tra le parti, in adeguamento alla Delibera CIPE 57/2016;
che, con deliberazione n. 1097 del 13 luglio 2017, la Giunta regionale ha autorizzato le SRA, previa condivisione con l'Autorità
di Gestione, a concedere proroghe, a fronte di motivate richieste dei Soggetti Attuatori, delle scadenze della fase di
realizzazione/rendicontazione degli interventi stabilite dalle convenzioni/accordi sottoscritti e/o stabilite dalle delibere di
assegnazione, sulla base di attenta valutazione delle giustificazioni addotte, nell'ottica di non rallentare le operazioni di
certificazione della spesa e di riprogrammazione delle economie e nel rispetto della normativa in materia vigente, in particolare
delle previsioni di cui ai commi 6 e 7 dell'articolo 54 della L.R. 27/2003;
PRESO ATTO che il Comune di Fossò (VE), avrebbe dovuto terminare i lavori entro il 24 agosto 2018, nel rispetto di quanto
previsto dal disciplinare, ossia entro due anni dall'inizio lavori;
VISTO la nota del Comune di Fossò (VE), acquisita agli atti con protocollo n. 242833 il 27 giugno 2018, con la quale il
beneficiario ha chiesto una concessione di proroga per l'ultimazione dei lavori al 30 novembre 2018, "in considerazione della
complessità delle opere, le difficoltà e le sofferenze economiche che l'impresa appaltatrice sta attraversando";
DATO ATTO che, ai sensi dell'articolo 4 del disciplinare sottoscritto dalle parti, la richiesta di proroga rappresenta la
persistenza delle motivazioni e delle esigenze che hanno portato alla concessione del contributo;
che, con nota del Direttore dell'Area Sviluppo Economico in luogo del Direttore della Direzione Ricerca Innovazione Energia
protocollo n. 296752 del 13 luglio 2018, è stata trasmessa la richiesta di proroga per l'ultimazione dei lavori al 30 novembre
2018 alla Direzione Programmazione Unitaria in qualità di Autorità di Gestione (AdG), al fine di una condivisione della stessa,
ai sensi della DGR n. 1097 del 13 luglio 2017, punto 8 del deliberato, evidenziando che l'istruttoria aveva avuto esito positivo e
proponendo comunque di mantenere invariato il termine ultimo inderogabile per la rendicontazione finale delle spese al 25
agosto 2019;
che, con nota protocollo n. 298310 del 16 luglio 2018, il Direttore della Direzione Programmazione Unitaria (AdG del PAR
FSC Veneto 2007-2013) ha condiviso il rilascio di tale proroga al 30 novembre 2018 stabilendo di mantenere invariato il
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termine ultimo inderogabile per la rendicontazione delle spese al 25 agosto 2019;
RITENUTO pertanto che sussistano le condizioni per concedere la proroga richiesta dal Comune di Fossò (VE) ai sensi degli
atti succitati e in conformità a quanto previsto dal Manuale per il Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.);
VISTO la legge 7 agosto 1990, n. 241;
la legge regionale 7 novembre 2003, n. 27;
la legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54;
il disciplinare repertorio n. 31709 sottoscritto digitalmente in data 28 ottobre 2015 e 6 novembre 2015;
il decreto n. 11 del 3 luglio 2018, con il quale il Direttore dell'Area Sviluppo Economico dà atto che, nelle more della
procedura di conferimento di incarico di Direttore della Direzione Ricerca Innovazione ed Energia, alle relative funzioni e
competenze provvede egli stesso ai sensi e per gli effetti dell'articolo 11, comma 1, lettere d) e g) della L.R. n. 54/2012 e
dell'articolo 2, comma 2 del regolamento regionale n. 1/2016;
la documentazione agli atti;
decreta
1. di prorogare, per i motivi espressi in premessa, al 30 novembre 2018 il termine per l'ultimazione dei lavori,
confermando il 25 agosto 2019 quale termine inderogabile per la rendicontazione finale delle spese sostenute da parte
del Comune di Fossò (VE) per la realizzazione dell'intervento denominato "Lavori di efficienza energetica su edifici
pubblici per risparmio energetico" codici CUP F97B15000070006- SGP VE11P069-B;
2. di dare atto che il presente decreto non comporta spese a carico del bilancio regionale;
3. di dare atto che il presente decreto è trasmesso al beneficiario del contributo e pubblicato integralmente sul Bollettino
Ufficiale della Regione;
4. 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.
Per il Direttore Il Direttore d'Area Mauro Trapani
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DECRETI DEL DIRETTORE DELL' AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO
(Codice interno: 378089)
DECRETO DEL DIRETTORE DELL' AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO n. 38 del 30 maggio 2018
Individuazione dei componenti del Gruppo di lavoro per la definizione di linee guida da applicare sul territorio del
Veneto nel caso di incidenti con rilevanza ambientale DGRV N. 92 del 26 gennaio 2018.
[Ambiente e beni ambientali]
Note per la trasparenza:
In attuazione della deliberazione n. 92 del 26 gennaio 2018 e sulla base delle designazioni dei rispettivi Enti vengono
individuati i componenti del Gruppo di lavoro per le emergenze ambientali, con le finalità di definire Linee guida per
prevenire incendi presso impianti di trattamento rifiuti ed una Procedura per la comunicazione di emergenza.

Il Direttore
PREMESSO che:
- un'emergenza ambientale è una condizione critica che si manifesta in conseguenza del verificarsi di un evento inatteso ed
indesiderato, di origine naturale o antropica, che mette a rischio l'integrità dei luoghi ed eventualmente l'incolumità delle
persone e genera preoccupazione presso i cittadini ed una grande richiesta di informazione nei confronti della Autorità
competenti.
- un esempio tipico di emergenza di natura antropica è l'incendio che si sviluppa presso un'attività produttiva/impianto di
trattamento rifiuti, che oltre che mettere a repentaglio l'incolumità dei lavoratori, crea immediatamente una situazione di
allarme sociale che porta i cittadini a ricercare informazioni sull'accaduto, con la consultazione delle fonti più disparate, alcune
autorevoli, altre meno come i social media.
- nel nostro Paese ed anche nella Regione Veneto si è verificata un'intensificazione di episodi di incendio correlati ad attività di
trattamento dei rifiuti.
- il Sindaco rappresenta l'Autorità sanitaria nel proprio ambito comunale e che ai sensi della normativa di settore è anche
Autorità di Protezione Civile, con obblighi precisi in ordine alla gestione della salute e sicurezza del proprio territorio e
all'informazione ai cittadini in merito ai rischi ad esso connessi.
- nel caso di emergenze i Sindaci possono contare sulla collaborazione degli altri soggetti istituzionali componenti del Sistema
di Protezione Civile e dei Corpi tecnici operativi (Vigili del Fuoco, Arpav, AULSS).
CONSIDERATO che, dalla Relazione conclusiva della Commissione Parlamentare d'inchiesta, risulta che in molti casi
l'accertamento delle cause dell'incendio ha portato a concludere che queste sono collegate ad inadeguati sistemi di sorveglianza
e controllo, a sovraccarichi degli impianti, a gestione di rifiuti non compatibili con le caratteristiche dell'impianto e che
mancano in generale investimenti adeguati per la prevenzione degli incidenti.
DATO ATTO che la Giunta regionale, al fine di limitare gli episodi di incendi presso le attività di trattamento rifiuti e di
supportare i Sindaci nella gestione della comunicazione nelle situazioni di emergenza, con deliberazione n. 92/2018 ha
disposto la costituzione di un Gruppo di lavoro per le emergenze ambientali, con il compito di definire Linee guida per
prevenire incendi presso gli impianti di trattamento rifiuti ed una Procedura per la comunicazione di emergenza, a supporto dei
Sindaci, sollecitando altresì un coordinamento tra i soggetti istituzionali operativi nelle fasi di emergenza.
PRESO ATTO che ciascuno dei Soggetti istituzionali individuati nella DGRV n. 92 del 26 gennaio 2018 ha provveduto a
designare i nominativi di dirigenti/funzionari da assegnare a tale Gruppo di lavoro, come esposto nell'Allegato A al presente
atto.
RITENUTO quindi di dare seguito, sulla base delle designazioni pervenute, alla individuazione nominativa dei componenti del
Gruppo stesso;
VISTI la Legge 225/92, la legge 100/2012, la legge 30/2017, il DPCM del dicembre 2017 relativi alla Protezione Civile, il D.
Lgs. n.224 del 2 gennaio 2018;
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VISTA la DGRV n. 92 del 26 gennaio 2018
VISTI la L.R. 54/2012 ed il regolamento adottato con deliberazione di Giunta regionale n. 2139 del 25.11.2013 inerente le
funzioni dirigenziali;
decreta
1. Di individuare, sulla base delle designazioni nominative pervenute dai Soggetti istituzionali richiamati nella DGRV n.
92 del 26 gennaio 2018, i componenti del Gruppo di lavoro per le emergenze ambientali, come esposto nell'Allegato
A al presente provvedimento.
2. Di dare atto che alle sedute del Gruppo di lavoro potranno partecipare, su invito del Coordinatore, altri soggetti con
specifica competenza in relazione alle questioni trattate.
3. Di affidare al Gruppo di Lavoro i compiti di seguito elencati:
♦ predisporre Linee guida tecniche per prevenire incendi presso gli impianti di trattamento
rifiuti, al fine di aumentarne il livello di sicurezza, la protezione ambientale, la consapevolezza dei
rischi tra gli operatori;
♦ predisporre una Procedura per la comunicazione in emergenza per aiutare i Sindaci a gestire una
comunicazione essenziale, competente, autorevole, corretta e innovativa verso i cittadini e la stampa
sia durante la fase emergenziale che a conclusione della stessa, utilizzando i mezzi più appropriati;
♦ attivare modalità di coordinamento che favoriscano l'integrazione e la collaborazione tra i Soggetti a
vario titolo coinvolti nella gestione delle procedure connesse alle emergenze per garantire interventi
più efficaci e tempestivi.
4. Di dare atto che la partecipazione al Gruppo di lavoro è a titolo gratuito e la presente deliberazione non comporta
spese a carico del bilancio regionale.
5. Di pubblicare integralmente il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione
Alessandro Benassi
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI
(Codice interno: 377716)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI n. 74 del 10 settembre 2018
Ecotrasporti S.r.l., con sede legale in Via A. De Gasperi, 84 36022 Cassola (VI) (Codice Fiscale e P.IVA
02317690252). Adeguamento logistico/operativo dell'impianto di smaltimento e recupero di rifiuti specilli pericolosi e
non pericolosi. Modifica alla D.G.R. n. 2399 del 29/11/2011. Comune di localizzazione: Cassola (VI). Comune
interessato: Rossano Veneto (VI). Istanza di procedura di verifica di assoggettabilità (art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e
ss.mm.ii., L.R. n. 4/2016 e ss.mm.ii.). Esclusione dalla procedura di V.I.A. con prescrizioni/condizioni ambientali.
[Ambiente e beni ambientali]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento esclude dalla procedura di V.I.A., con condizioni ambientali/prescrizioni, il progetto presentato
dalla Società Ecotraspori S.r.l. che prevede l'adeguamento logistico/operativo dell'impianto di smaltimento e recupero di rifiuti
specilli pericolosi e non pericolosi (con modifica alla D.G.R. n. 2399 del 29/11/2011), in Comune di Cassola (VI).

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;
TENUTO CONTO che, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 23 del D.Lgs. n. 104/2017, ai procedimenti di verifica di
assoggettabilità a Valutazione Impatto Ambientale (V.IA.) presentati successivamente alla data del 16/05/2017, si applicano le
disposizioni di cui al D.Lgs. n. 104/2017;
VISTO l'art. 19 del D.Lgs. 152/2006 (come da ultimo riformato dal D.Lgs. n. 104/2017);
VISTO il decreto ministeriale 30/03/2015, n. 52, recante: "Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di
impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge
24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116";
VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 "Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di
autorizzazione integrata ambientale" che ha riformato la disciplina regionale in materia di V.IA., abrogando la previgente L.R.
n. 10 del 26/03/1999: "Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d'impatto ambientale";
VISTA la D.G.R. n. 568/2018 con la quale la Giunta regionale ha provveduto, tra l'altro, a stabilire la disciplina attuativa della
procedura di verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 8 della citata L.R. n. 4/2016;
CONSIDERATO che, la Regione del Veneto, con D.G.R. n. 2399 del 29/12/2011, ha espresso giudizio favorevole di
compatibilità ambientale ed approvazione del progetto, con contestuale rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale ai
sensi del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. per l'intervento di delocalizzazione dell'attività in questione;
TENUTO CONTO che, il trasferimento dell'attività nel nuovo impianto aveva come obiettivi fondamentali l'ottimizzazione del
trasporto, della valorizzazione e delle destinazioni finali dei rifiuti; in particolare esso è stato finalizzato:
• ad agevolare il raccordo fra domanda di raccolta/allontanamento di rifiuti e offerta di appropriate forme di recupero e
smaltimento;
• all'ottimizzazione del trasporto dei rifiuti;
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• alla selezione di materiali e componenti destinabili al riutilizzo o comunque alla preselezione di rifiuti da avviare ad
ulteriori operazioni di recupero presso terzi autorizzati;
• alla manipolazione di rifiuti con cautele tali da evitare formazioni di scarichi idrici di processo, scarichi incontrollati
di rifiuti, emissioni in atmosfera;
TENUTO CONTO che l'intervento in oggetto risulta riconducibile alla tipologia progettuale di cui al punto 7 lettere r), t), z.a)
z.b) dell'Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 (così come modificato da ultimo dal D.Lgs. n. 104/2017), per il
quale è prevista la procedura di verifica di assoggettabilità di cui all'art. 19 del citato D.Lgs. n. 152/2006;
VISTA l'istanza di verifica di assoggettabilità relativa all'intervento in oggetto specificato, presentata da Ecotrasporti S.r.l., con
sede legale in Via A. De Gasperi, 84 - 36022 Cassola (VI) (Codice Fiscale e P.IVA 02317690252), acquisita dagli Uffici della
Direzione Valutazioni Commissioni - Unità Organizzativa V.IA. con protocollo 53757 in data 09/02/2017;
VISTA la nota protocollo 104597 in data 14/03/2017, con la quale gli Uffici della Direzione Commissioni Valutazioni - U.O.
VIA hanno provveduto, ai sensi del comma 3 dell'art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., alla comunicazione alle
Amministrazioni ed agli enti territoriali interessati di avvenuta pubblicazione della documentazione depositata dal proponente
sul sito web dell'Unità Organizzativa V.I.A. della Regione Veneto, e dato, altresì, contestuale notizia di avvio del
procedimento;
CONSIDERATO che il progetto in esame prevedeva in sintesi i seguenti interventi e modifiche per migliorare la "funzionalità"
del nuovo impianto:
• riorganizzazione dei settori e delle aree dell'impianto
• ridefinizione delle operazioni previste associate alle tipologie di rifiuti ammissibili nello stesso
• incremento di codici CER autorizzati
• introduzione delle operazioni di miscelazione di rifiuti, in deroga al comma 1 dell'art 187 del d.lgs. 152/2006 e non in
deroga;
CONSIDERATO che non sono state richieste variazioni delle potenzialità massima di 22¿150 tonnellate/anno dell'impianto e
della capacità di stoccaggio (istantanea) di 2¿200 tonnellate già autorizzate con D.G.R.V. n. 2399 del 29/12/2011, ma soltanto
di meglio precisare la distinzione tra le quantità stoccabili di rifiuti pericolosi e non pericolosi;
CONSIDERATO che nella seduta del Comitato Tecnico regionale V.IA. del 03/05/2017 è avvenuta la presentazione, da parte
del proponente, del progetto in questione ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell'esame dello stesso;
PRESO ATTO durante l'iter istruttorio sono pervenite agli Uffici dell'U.O. V.I.A. osservazioni e pareri, di cui all'art. 19
comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., tesi a fornire elementi conoscitivi e valutativi concernenti i possibili effetti
dell'intervento, formulati dai soggetti elencati (pubblicati sul sito web della Regione del Veneto:
www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via, progetto n. 10/2017):
Mittente
Comune di Cassola (VI)
Comune di Rossano Veneto (VI)
Comitato "No gassificatore"
Comune di Rossano Veneto (VI)

Data acquisizione al
protocollo regionale
24/04/2017
24/04/2017
28/04/2017
06/08/2018

Numero
protocollo regionale
160933
159946
166657
320723

TENUTO CONTO che ai sensi dell'art.10, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. la procedura di V.IA. comprende le
procedure di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del Decreto n. 357 del 1997;
VISTA la D.G.R. 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 nota in data 04/05/2018 - protocollo 164192, gli Uffici regionali dell'Unità Organizzativa V.I.A.
hanno trasmesso all'Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA NUVV, copia della Dichiarazione di non necessità di
valutazione di incidenza, presentata dalla Ditta proponente ai sensi del punto 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. n. 1400 del
29/08/2017, al fine di acquisire un parere in merito;
CONSIDERATO che l'U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV.I.A. con nota n. 185961, acquista dagli Uffici dell'U.O. V.I.A
in data 21/05/2018, ha trasmesso la propria Relazione Istruttoria Tecnica n. 99/2018 in data 16/05/2018, con la quale ha preso
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atto della dichiarazione di non necessità di procedura di valutazione di incidenza presentata dal proponente, dichiarando che è
stata verificata l'effettiva non necessità della valutazione di incidenza (pubblicata sul sito web della Regione del Veneto:
www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via, progetto n. 10/2017);
VISTA la comunicazione della Direzione Ambiente in data 24/05/2017 - protocollo 202791, indirizzata al Comune di Cassola
(VI) ed alla Ditta proponente, nella quale si evidenziava:
• lo stato di fatto della realizzazione/installazione dell'impianto a seguito dell'emissione della Delibera regionale di
autorizzazione n. 2399/2011;
• le proroghe rilasciate in materia di A.I.A. per la conclusione di fine lavori, la comunicazione di avvio provvisorio e la
documentazione in ottemperanza alla D.G.R. n. 2794/2010;
• il persistere dei motivi che impedirebbero la messa in esercizio provvisorio dell'installazione (già peraltro
strutturalmente completata) e le conseguenti operazioni necessarie alla predisposizione del certificato di collaudo
funzionale ai sensi della normativa regionale vigente in materia;
• che allo stato di fatto non sussistevano le condizioni per valutare compiutamente le proposte di modifica progettuale
avanzate dalla Ditta ai fini della verifica dell'assoggettabilità alla procedura di V.I.A.;
• che il 30/06/2017 era il termine ultimo per la presentazione, da parte della Ditta Ecotrasporti S.r.l., della dichiarazione
di fine lavori, la comunicazione di avvio provvisorio e la documentazione in ottemperanza alla D.G.R. n. 2794/2010
(Primi indirizzi operativi concernenti l'attività di controllo preventivo affidata alla Provincia con l'avvalimento
dell'Arpav (lr n. 33/1985 art. 5/bis, commi 7 e 8 e successive modifiche e integrazioni);
• che in caso contrario, allo spirare del summenzionato termine, la procedura di V.I.A. già espletata e conclusasi con la
D.G.R. n. 2399/2011, doveva essere reiterata come previsto dall'art. 26, comma 6, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
PRESO ATTO della sospensione della procedura di verifica di assoggettabilità avviata in data 14/03/2017, a seguito di quanto
evidenziato dalla Direzione Ambiente;
PRESO ATTO della nota acquisita al protocollo regionale 293353 in data 17/07/2017, con la quale la Ditta Ecotrasporti S.r.l.
ha dichiarato di aver ottemperato, in data 29/06/2017, al trasferimento dell'attività nel sito autorizzato di Via dell'Industria, 5 in
Comune di Cassola (VI);
VISTA la nota del 12.06.2017, assunta al prot. reg. n. 242703 del 21.06.2017, con la quale, ai sensi dell'art. 25 della L.R.
3/2000, è stata trasmessa la Dichiarazione di ultimazione delle opere e la Relazione del Direttore lavori (Geom. Stefano
Carlesso) comprensiva del collaudo delle aree di stoccaggio, dalla quale si evince che sono state apportate alcune varianti in
corso d'opera, ritenute migliorative e non sostanziali e che non alterano in alcun modo le quantità lavorate, le tipologie di
rifiuti autorizzate e quanto già approvato dalla Commissione Regionale con la sopra richiamata D.G.R. n. 2399 del
29/12/2011;
CONSIDERATO che la documentazione di cui sopra certifica l'avvenuta realizzazione delle modifiche elencate nel Capitolo 3
della Relazione tecnica (Elaborato A1 del Progetto Preliminare presentato per lo Screening) "Definizione dei settori e delle
aree dell'impianto: ridimensionamento e riorganizzazione", e che pertanto dette modifiche non sono piò oggetto di
valutazione;
VISTA la nota del 07/12/2017 (assunta al prot. reg. n. 517057 del 11.12.2017) con la quale è stato trasmesso il certificato di
Collaudo funzionale dell'installazione, ove si richiamano le modifiche sopra richiamate e si conferma l'avvenuta realizzazione e
collaudo delle stesse;
PRESO ATTO della nota della Ditta Ecotrasporti S.r.l. trasmessa alla Direzione Ambiente (acquisita al protocollo regionale
533674 in data 21/12/2017), con la quale veniva richiesto contestualmente il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale
ed il riavvio della procedura di verifica di assoggettabilità;
TENUTO CONTO la Direzione regionale Ambiente in sede di Comitato Tecnico regionale V.I.A., svoltosi in data 23/05/2018,
ha ritenuto che non ci fossero più motivi ostativi al riavvio del procedimento di verifica di assoggettabilità (art. 19 del D.Lgs. n.
152/2006 e ss.mm.ii., L.R. n. 4/2016) de quo;
TENUTO CONTO che al fine dell'espletamento della procedura valutativa, il medesimo gruppo istruttorio, in data 24/07/2018,
ha svolto un sopralluogo tecnico presso l'area interessata dall'intervento al quale sono state invitate le Amministrazioni e gli
Enti interessati, a vario titolo, sull'argomento;
ESAMINATA tutta la documentazione agli atti ed evidenziato in particolare quanto di seguito riportato:
LOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO
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L'area in disponibilità a Ecotrasporti Srl è catastalmente censita in Comune di Cassola al foglio 4, mappali nn.
1890-1893-1896; la superficie utile ascende a circa 6¿400 mq; essa confina: ad ovest con un'area verde alberata di filtro e
mascheramento rispetto all'adiacente "Lotto n. 1A", ad est con il "Lotto n. 2B", a nord con il terminale della strada di accesso al
sito di progetto e a sud con Via dell'Industria (che raccorda la nuova Zona Artigianale Industriale alla rete viaria esistente).
CARATTERISTICHE DELL'INTERVENTO
Il progetto autorizzato presenta i seguenti dati relativamente alla capacità produttiva dell'impianto:
• potenzialità massima complessiva dell'impianto: 22¿150 t/anno di rifiuti.
• flusso medio giornaliero di rifiuti: 90 t/giorno per 250 gg/anno
• capacità di stoccaggio istantanea complessiva massima di rifiuti (potenziale): 2¿200 t.
Non è avanzata richiesta di variazione dei dati dimensionali esposti, soltanto di specificare l'esatta ripartizione dello stoccaggio
istantaneo, anche ai fini del pagamento delle garanzie finanziarie:
• 1¿000 t di rifiuti pericolosi
• 1.200 t di rifiuti non pericolosi.
Le seguenti tabelle riassumono i dati dimensionali autorizzati e la richiesta di precisazione:
Stoccaggio (R13-D15)
Stoccaggio Settore 1
Stoccaggio altri settori
totale

Tipologia
NP
NP e P

Mg
280
1920
2.200

Da meglio precisare come:
Stoccaggio (R13-D15)
Stoccaggio NP
Stoccaggio P
totale

Tipologia
NP
P

Mg
1.200
1.000
2.200

Le modifiche progettate per migliorare la "funzionalità" del nuovo impianto riguardano due macroargomenti fondamentali che
caratterizzano l'attività stessa nel nuovo stabile ovvero la riorganizzazione dei settori e delle aree dell'impianto e la
ridefinizione delle operazioni previste associate alle tipologie di rifiuti ammissibili nello stesso. Sono altresì richiesti
l'incremento di codici CER autorizzati e la possibilità di effettuare attività di miscelazione di rifiuti in deroga, ai sensi dell'art
187 comma 2 del d.lgs. 152/2006 e non in deroga.
Di seguito sono riassunte le varianti proposte al progetto di delocalizzazione dell'impianto di stoccaggio e recupero rifiuti, della
Ditta Ecotrasporti S.r.l., preso atto delle modifiche in corso d'opera già realizzate e collaudate:
• OPERAZIONI DI CONFEZIONAMENTO E SCONFEZIONAMENTO (D14 - R12)
Introduzione dell'operazione di confezionamento riconfezionamento e sconfezionamento anche per i rifiuti
destinati al recupero, quindi, individuata come R12.
• OPERAZIONI DI SELEZIONE DI RIFIUTI SOLIDI PER SOTTRARRE PARTI O FRAZIONI DI RIFIUTI
DESTINATI A DIVERSE ATTIVITÀ DI RECUPERO E SMALTIMENTO (D14 - R12)
È richiesto di individuare l'operazione di selezione solidi non pericolosi e pericolosi, al fine di sottrarre
eventuali rifiuti da destinare a diverse attività di recupero o smaltimento all'interno dello stesso impianto o
presso impianti terzi, come operazione D14 anziché D13. È mantenuta l'operazione R12.
• OPERAZIONI DI ADEGUAMENTO VOLUMETRICO (TRITURAZIONE E PRESSATURA)
Procedura non associata ad alcuna operazione di smaltimento D o recupero R.
È richiesto di allargare a tutti i codici C.E.R. ammessi all'impianto la possibilità di eseguire l'operazione di
triturazione e pressatura, purché con stato fisico solido o fangoso e con caratteristiche chimico-fisiche
compatibili con questa tipologia di operazione.
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• OPERAZIONE DI SEPARAZIONE DEI SOLIDI DALLA FASE LIQUIDA DI PARTICOLARI RIFIUTI (LIQUIDI
"BIFASICI") (D14 - R12)
È richiesto di allargare ad altri codici tale operazione e operare tale separazione anche ai rifiuti liquidi
contenuti in contenitori, e non solo in autobotti. Operazione che potrà essere svolta, in tal caso, tramite
pompa da travaso o autospurgo con invio delle due fasi in altri contenitori.
• SEPARAZIONE DEGLI AFFIORATI OLEOSI DI RIFIUTI LIQUIDI (D14 - R12)
Attività diretta ai rifiuti liquidi in ingresso che presentano un affiorato oleoso. È attuata la separazione della
frazione oleosa per azione gravimetrica durante l'operazione di scarico, tramite travaso dei contenitori o
direttamente nei serbatoi fissi di stoccaggio.
Alla frazione oleosa separata è attribuito il codice C.E.R. 13.xx.xx. oppure C.E.R. 19.xx.xx mentre la
frazione liquida rimanente mantiene il codice C.E.R. originario.
• OPERAZIONE DI MISCELAZIONE DEI RIFIUTI NON IN DEROGA E IN DEROGA DI CUI
ALL'ART. 187 DEL D.LGS 152/06 (D13 - R12)
È richiesta l'operazione di miscelazione dei rifiuti non in deroga e in deroga all'art. 187 del D. Lgs. n. 152/06
e s.m.i.
Solo la miscelazione in deroga all'art. 187 del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i. richiede specifica autorizzazione
relativamente solo rifiuti pericolosi.
La miscelazione è operata fra rifiuti con lo stesso stato fisico, ad eccezione dei rifiuti solidi che potranno
essere miscelati con rifiuti fangosi palabili.
La miscelazione potrà essere effettuata tra rifiuti aventi medesimo destino di smaltimento o recupero e con
compatibili caratteristiche chimiche al fine di evitare alcun tipo di reazione chimica ed esotermica
incontrollata, sviluppo di gas tossici o molesti, polimerizzazione violenta con rischio di incendio a contatto
con l'aria e di garantire, più in generale, che non vi sia alcun pericolo, neanche indiretto, alla salute dell'uomo
e per l'ambiente.
Le operazioni per la formazione di miscele dovranno avvenire previa verifica preliminare sulla scorta di
adeguate verifiche, anche analitiche, sulla natura e sulla compatibilità di rifiuti e di prove sperimentali
effettuate nel locale, all'interno della palazzina uffici, allestito per lo svolgimento di tali accertamenti.
Non è effettuata la miscelazione di rifiuti pericolosi con caratteristiche di pericolo: HP1, HP2, HP9, HP12 ed
HP15.
CONSIDERATO che le modifiche proposte al capitolo 3 sono state realizzate in corso d'opera e collaudate;
CONSIDERATO che le altre modifiche proposte sono di tipo gestionale e afferiscono ad attività di gestione rifiuti già
autorizzate (da effettuarsi su nuovi CER) oppure prevedono nuove operazioni di gestione rifiuti, mantenendo tuttavia invariate
la potenzialità di lavorazione e la capacità di stoccaggio;
CONSIDERATO con riferimento alle affermazioni riportate al § 4.1 pag. 30, che le operazioni di stoccaggio (R13-D15)
devono essere distinte da quelle di accorpamento (R12-D14) e che l'accorpamento può essere svolto anche mediante
sconfezionamento /riconfezionamento;
CONSIDERATO che, per quanto concerne le attività di selezione/cernita di rifiuti non pericolosi previste nel Settore 1 (§ 4.2),
per le quali non sono previste modifiche, si presuppone l'accorpamento delle frazioni esitanti da tale separazione di rifiuti misti
e che, vista la tipologia dei rifiuti sottoposti a tale operazione sia adeguata per tale modalità di selezione e gestione delle
frazioni esitanti;
CONSIDERATO che le operazioni di riconfezionamento di rifiuti conferiti con imballaggi deteriorati o rotti (§ 4.3), per
singolo CER e singola partita, possono essere svolte anche nella filiera del recupero (R12), oltre che in quella dello
smaltimento (D14), senza che questo costituisca modifica sostanziale alle attività autorizzate;
CONSIDERATO che nella configurazione di progetto i rifiuti pericolosi potevano essere sottoposti esclusivamente allo
stoccaggio (con eventuale riconfezionamento dell'imballo deteriorato, per singola partita, in D14) e, per quanto riguarda la
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selezione/cernita di rifiuti misti, vi potevano essere sottoposti esclusivamente i rifiuti costituiti da batterie e RAEE (Settore 2);
CONSIDERATO che nel progetto (§ 4.4), per quanto riguarda la selezione/cernita di rifiuti solidi pericolosi, si richiede che
tutti i rifiuti in ingresso all'impianto, siano essi pericolosi o non pericolosi, possano essere sottoposti a una selezione "negativa"
di frazioni destinabili ad altre operazioni ("per sottrarre parti o frazioni di rifiuti destinati a diverse attività di recupero e
smaltimento"), da codificarsi che R12-D14;
RITENUTO che l'attività sopra descritta sia da ricondursi alle operazioni di "eliminazione delle frazioni estranee" o
"separazione di frazioni singole" (diversamente dalla selezione/cernita di rifiuti misti sopra richiamata), ove il rifiuto in
ingresso mantiene il CER originario e le frazioni separate possono essere inviate a R o D con CER differenti; che tale attività
rientri tra quelle definite di selezione/cernita e vada indicata con R12-D13 e non con R12-D14, anche alla luce della nota 2
dell'Allegato B alla Parte IV del d.lgs. 152/2006;
CONSIDERATO che non si condividono le affermazioni concernenti la registrazione delle operazioni di adeguamento
volumetrico (presenti al § 4.5, pag. 32-33), essendo le operazioni di adeguamento volumetrico operazioni di gestione rifiuti a
tutti gli effetti (come peraltro evidenziato nella nota 2 dell'Allegato B e nota 7 dell'Allegato C della Parte IV del d.lgs.
152/2006) e che pertanto queste ultime sono da individuarsi con R12/D13;
CONSIDERATO che la proposta prevede che alle operazioni di adeguamento volumetrico possano essere assoggettati tutti i
rifiuti in ingresso all'installazione (rispetto ai soli 150110*, 150202*, 150203) ferme restando le condizioni previste di stato
fisico solido/fangoso e la compatibilità chimico-fisica con tale operazione;
CONSIDERATO che le attività di separazione solido/liquido così come autorizzate, riguardano la separazione di fase a seguito
del lavaggio delle autobotti che hanno conferito i CER 080120, 190814, 120109*, 120301* e che la modifica richiesta (§ 4.6)
consiste nell'ampliamento di tale separazione di fase ad altre tipologie di rifiuti, con l'inserimento in questa operazione di altri
150 CER - 36 nuovi CER e 114 già autorizzati in ingresso;
CONSIDERATO che la proposta progettuale per le attività di separazione di rifiuti bifasici di cui al punto precedente
riguardano sia rifiuti conferiti all'interno di autobotti (da sottoporre pertanto al lavaggio) sia all'interno di contenitori e che
pertanto si dovranno specificare, nel provvedimento di autorizzazione, le differenti modalità di gestione dei rifiuti e delle
frazioni separate, nonché le corrette operazioni attribuibili a tale lavorazione e le procedura di caratterizzazione dei rifiuti da
queste esitanti;
CONSIDERATO che la proposta progettuale prevede, al medesimo paragrafo (§ 4.6) la possibilità di procedere alla
separazione di fase di rifiuti, a seguito di decantazione naturale per gravità, su rifiuti costituiti da solventi esausti o simili,
individuabili tra i medesimi rifiuti definiti "bifasici" (154 CER complessivi);
CONSIDERATO che la proposta progettuale prevede (§ 4.7) altresì la separazione di fase per gravità naturale di frazioni
oleose affioranti, all'interno di cisterne e contenitori, su 36 CER, tutti già autorizzati, tranne uno;
RITENUTO di individuare, per tutte le attività che sono costituite da selezioni, cernite o separazioni comunque definite le
operazioni R12 e D13, come specificato nota 2 dell'Allegato B e alla nota 7 dell'Allegato C alla Parte IV del d.lgs. 152/2006;
CONSIDERATO che la proposta progettuale prevede altresì l'inserimento della nuova attività di miscelazione (in deroga al
comma 1 dell'art. 187 del d.lgs. 152/2006 e non in deroga), da effettuarsi su 196 CER (62 nuovi CER e 134 già autorizzati), di
cui sono presentati i gruppi di miscelazione in deroga, ferma restando la potenzialità annuale di lavorazione;
CONSIDERATO che, a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 75/2017, anche la miscelazione non in deroga
deve essere autorizzata e che è stata emanata la DGRV n. 119/2018;
CONSIDERATO che la proposta progettuale prevede l'inserimento di 106 nuovi codici CER, di cui 60 pericolosi (rispetto a
135 CER pericolosi già gestibili);
RITENUTO di meglio precisare la distinzione tra rifiuti pericolosi e non pericolosi stoccabili nell'installazione, rispetto alle
indicazioni per singolo settore, nel senso sopra indicato
VERIFICATI i presupposti per la non necessità della valutazione di incidenza;
CONSIDERATO che il progetto si inserisce in un contesto già fortemente delineato dalla presenza di infrastrutture e che lo
stesso non prevede nuove opere;
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CONSIDERATO sulla base degli elementi acquisiti che la realizzazione dei lavori in progetto non comporta rischi di incidenti
rilevanti sull'ambiente né per la salute umana;
CONSIDERATO che l'intervento è ammissibile in rapporto alla pianificazione territoriale e ambientale presente sul contesto di
localizzazione;
PRESO ATTO dell'osservazione dal Comune di Rossano Veneto (VI) durante l'iter istruttorio sono pervenite agli Uffici
dell'U.O. V.I.A. osservazioni e pareri, di cui all'art. 19 comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., tesi a fornire elementi
conoscitivi e valutativi concernenti i possibili effetti dell'intervento, formulati dai soggetti elencati (pubblicati sul sito web della
Regione del Veneto: www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via, progetto n. 10/2017):
SENTITO il Comitato Tecnico regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale, il quale, nella seduta del 01/08/2018, ha
valutato che il progetto in questione, tenuto conto dei criteri di cui all'Allegato V alla Parte IIa del D.Lgs. n. 152/2006 e
ss.mm.ii, non comporta impatti significativi negativi sulle componenti ambientali e, pertanto, all'unanimità dei presenti, ha
espresso parere favorevole all'esclusione del progetto dalla procedura di V.I.A., di cui al Titolo III della Parte IIa del D.Lgs.
152/2006 e ss.mm.ii., con l'adeguamento del progetto, per il prosieguo dell'iter istruttorio alle seguenti condizioni
ambientali/prescrizioni:
CONDIZIONI AMBIENTALI/PRESCRIZIONI
1. devono essere distinte le attività di stoccaggio (R13-D15) da quelle di accorpamento (R12-D14); l'operazione di
accorpamento genera rifiuti di cui Ecotrasporti S.r.l. è il nuovo produttore;
2. il riconfezionamento di rifiuti, per singola partita e per singolo CER, a seguito della sostituzione di imballaggi rotti o
deteriorati può essere svolto sia nella filiera del recupero sia dello smaltimento (R12- D14); il confezionamento di
rifiuti prodotti presso l'installazione è sempre consentito;
3. la selezione/cernita di rifiuti costituita da eliminazione di frazioni estranee o di singole frazioni avviabili a recupero o
smaltimento determinano il mantenimento del CER originario del rifiuto in ingresso e va indicata con le operazioni
R12, D13;
4. le attività di adeguamento volumetrico (pressatura e triturazione) sono da ricondursi alle operazioni R12/D13 e
possono essere condotte su singoli rifiuti (singolo CER e singola partita) o su rifiuti accorpati, le cui caratteristiche
chimico-fisiche siano compatibili con tale attività, garantendo gli adeguati presidi ambientali (contenitori a pressione
sempre esclusi);
5. l'attività di separazione dei rifiuti bifasici, da ricondursi alle operazioni R12/D13, dovranno essere adeguatamente
chiarite in fase di autorizzazione, con particolare riferimento alla gestione delle frazioni separate e successivamente tra
loro commiste, nonché alla loro caratterizzazione;
6. le attività di separazione per gravità naturale di rifiuti pericolosi e non pericolosi sono da ricondursi alle operazioni
R12-D13;
7. le operazioni di miscelazione dovranno essere svolte nel rispetto della D.G.R. n. 119/2018 e in fase di autorizzazione
dovranno essere presentati i gruppi di miscelazione previsti anche per la miscelazione non in deroga;
8. la capacità di stoccaggio da precisare in autorizzazione dovrà riportare la distinzione tra rifiuti pericolosi (massimo
stoccabile 1.000 Mg) e rifiuti non pericolosi (massimo stoccabile 1.200 Mg);
9. vengano posizionati, in accordo con ARPAV, entro 3 mesi dal rilascio della compatibilità ambientale, i piezometri
(uno di monte e almeno due di valle) da posizionarsi in base al layout aziendale ed in base alla direttrice di deflusso di
falda.
Le perforazioni andranno spinte a profondità adeguate (in base ai terreni attraversati), così da essere idonee ad
intercettare la prima idrostruttura in modo permanente (considerando uno spessore saturo stazionario di alcuni metri).
Nel PMC, da adeguarsi a seguito del rilascio dell'AIA, dovranno essere individuate le modalità di campionamento
delle acque sotterranee, con particolare riferimento alla relativa frequenza, il set analitico stabilito in base alla
tipologia di contaminati potenzialmente presenti in azienda. Le risultanze del monitoraggio dovranno essere trasmesse
alla Regione del Veneto - Direzione Ambiente, alla Provincia di Vicenza, all'ARPAV, al Comune di Cassola (VI), al
Comune di Rossano Veneto (VI), al Consiglio di Bacino Brenta, a ETRA S.p.A.;
10. relativamente al sito dell'impianto dismesso, il serbatoio interrato per il deposito di idrocarburi per uso autotrazione,
quando non verrà più utilizzato, dovrà essere bonificato da qualsiasi residuo oleoso, verificato sulla sua perfetta
impermeabilizzazione e rimosso.
11. In relazione alle scaffalature allestite all'interno del settore 2 (rifiuti solidi/fangosi/granulari confezionati) e del settore
6 (rifiuti pericolosi contenenti solventi organici in contenitori ermetici) dovrà essere riportata in posizione ben visibile
per gli operatori l'indicazione della portata massima consentita, al fine di evitare eventuali cedimenti strutturali.
12. i dispositivi di apertura/chiusura automatizzata degli ingressi degli automezzi al capannone industriale, siano regolati
per il tempo strettamente necessario alle operazioni di transito, al fine di limitare eventuali emissioni odorigene in
ambiente esterno e non compromettere l'efficienza del sistema di aspirazione meccanica.
13. tutte le attività di gestione rifiuti o ad esse connesse, oggetto del presente progetto dovranno essere realizzate
esclusivamente nelle aree pavimentate individuate nel progetto stesso.
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14. si evidenzia che il progetto, escluso dalla procedura di VIA, seguirà l'iter ordinario di approvazione ai sensi del Titolo
III-bis della Parte II d.lgs. n. 152/2006, previa convocazione di Conferenza di Servizi sincrona ai sensi della vigente
normativa, la cui competenza ricade in capo alla Direzione Ambiente della Regione, in detta sede verrà ulteriormente
approfondita la coerenza con la normativa di settore e potranno essere impartite ulteriori prescrizioni gestionali in
particolare per quanto riguarda l'EoW, le operazioni connesse ai nuovi codici CER richiesti e alla lor congruità, oltre
che per le altre modifiche richieste. Prima della convocazione della C.d.S. di cui sopra, dovrà essere acquisito da parte
della Ditta, il parere preventivo dei VV.F. in relazione alle modifiche previste.
CONSIDERATO che, nella riunione del Comitato Tecnico Regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale del
01/08/2018, sono state approvate seduta stante le determinazioni del Comitato;
decreta
1. le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
2. di prendere atto del parere espresso dalla Commissione Tecnica regionale VIA nella seduta del 01/08/2018 in merito
al progetto de quo, 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 IIa del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. con le prescrizioni e
raccomandazioni di cui alle premesse;
3. avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR)
oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal D.Lgs. n. 104/2010;
4. di trasmettere il presente provvedimento alla Ditta Ecotrasporti S.r.l. (con sede legale in Via A. De Gasperi, 84 36022 Cassola (VI), Codice Fiscale e P.IVA 02317690252 - PEC: ecotrasportisrl@gigapec.it) e di comunicare
l'avvenuta adozione dello stesso alla Provincia di Vicenza, al Comune di Cassola (VI), al Comune di Rossano Veneto
(VI), alla Direzione Ambiente - U.O. Ciclo dei Rifiuti, alla Direzione Commissioni Valutazioni - U.O. Commissioni
VAS VINCA NUVV, alla Direzione Generale di ARPAV, al Dipartimento provinciale ARPAV di Vicenza, al
Consiglio di Bacino Brenta, ad ETRA S.p.A.;
5. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Luigi Masia
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(Codice interno: 377717)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI n. 75 del 10 settembre 2018
A.I.A. AGRICOLA ITALIANA ALIMENTARE S.p.A. Progetto di realizzazione di un impianto di depurazione con
annesso impianto di digestione anaerobica Comune di localizzazione: Nogarole Rocca (VR). Proroga di validità
temporale del provvedimento di VIA rilasciato con DGR n. 610 del 17/4/2012.
[Ambiente e beni ambientali]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento viene rilasciata una proroga di cinque anni della validità del provvedimento di VIA rilasciato
con DGR n. 610 del 17/4/2012 per il progetto presentato dalla società A.I.A. Agricola Italiana Alimentare S.p.A. relativo alla
di realizzazione di un impianto di depurazione con annesso impianto di digestione anaerobica nel comune di Nogarole Rocca
(VR), con riproposizione delle relative prescrizioni.

Il Direttore
PREMESSO che il "Progetto di realizzazione di un impianto di depurazione con annesso impianto di digestione anaerobica Comune di localizzazione: Nogarole Rocca (VR)" presentato dalla società A.I.A. Agricola Italiana Alimentare S.p.A. è stato
oggetto di procedura di V.I.A. ai sensi del D.Lgs. 4/08 (DGR n. 308/09 e DGR n. 327/09).;
PREMESSO che la procedura di cui sopra si è conclusa con DGR n. 610 del 17/4/2012, pubblicata su BUR n. 36 del 8/5/2012,
con la quale la Giunta regionale del Veneto ha rilasciato il giudizio favorevole di compatibilità ambientale per l'intervento, con
le prescrizioni di cui al parere della Commissione Regionale VIA n. 328 del 07/12/2011 (Allegato A alla citata DGR n. 610 del
17/4/2012);
TENUTO CONTO che l'art. 26 comma 5 del D.Lgs. n. 152/2006 (nella versione previgente alle modifiche introdotte con il
D.Lgs. n. 104/2017) prevede che "I progetti sottoposti alla fase di valutazione devono essere realizzati entro cinque anni dalla
pubblicazione del provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale. (...). Trascorso detto periodo, salvo proroga
concessa, su istanza del proponente, dall'autorità che ha emanato il provvedimento, la procedura di valutazione dell'impatto
ambientale deve essere reiterata...";
VISTA l'istanza di proroga di validità del provvedimento di VIA di cui alla citata DGR n. 610 del 17/4/2012, formulata dalla
società A.I.A. Agricola Italiana Alimentare S.p.A. con nota acquisita agli atti con prot. n. 440528 del 11/11/2016,
successivamente perfezionata con nota prot. n. 235238 del 15/06/2017;
VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 "Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di
autorizzazione integrata ambientale";
VISTA la D.G.R. n. 94 del 31 gennaio 2017: "Modalità procedurali per la proroga di validità dei provvedimenti di VIA";
CONSIDERATO che il Comitato Tecnico regionale V.I.A., nella seduta del 20/6/2018, ha espresso parere favorevole al
rilascio della proroga di cinque anni della validità del provvedimento di VIA rilasciato con DGR n. 610 del 17/4/2012,
relativamente all'intervento in oggetto, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni di cui al parere n. 328 del 07/12/2011
della Commissione regionale VIA, così come di seguito riproposte:
PRESCRIZIONI
1. Tutti gli impegni assunti dal proponente con la presentazione della domanda e della documentazione trasmessa, anche
integrativa, si intendono vincolanti ai fini della realizzazione dell'opera proposta, salvo diverse prescrizioni e
raccomandazioni sottospecificate;
2. Tutti i lavori dovranno essere eseguiti nel rispetto delle prescrizioni impartire dal Consorzio di Bonifica competente sia per
lo scolo Ozzone che per lo scolo Gambarella, prescrizioni contenute rispettivamente nella Concessione idraulica n.
77/2010.TT del 25/11/2010 e n. 76/2010.TT del 25/11/2010;
3. Durante i lavori siano messe in atto tutte le misure che possono evitare inquinamenti da parte olii, carburanti e sostanze
tossiche in genere e tutte le precauzioni che possono comunque ridurre gli effetti di eventuali sversamenti accidentali;
4. Lo scarico finale delle acque depurate dovrà essere mantenuto sull'Ozzone (alle condizioni richiamate nella Concessione
idraulica n. 77/2010.TT del 25/11/2010 rilascia dal Consorzio di Bonifica) e dovrà rispettare i limiti di cui alla Tab. 3, All. 5,
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parte III del D.Lgs. 152/2006 compreso il parametro "temperatura" che dovrà essere inserito tra i parametri da analizzare con
frequenza da concordare con l'autorità di controllo;
5. Sia concordato con la Provincia di Verona un Piano di smaltimento rifiuti prodotti nella fase di dismissione dell'impianto
"vecchio";
6. La barriera arborea va completata anche lungo tutto il tratto est dell'impianto. Si dovrà provvedere mediante sostituzione di
eventuali "morie" di essenze arboree nel tempo, così da garantirne la permanenza e l'integrità.
PRESO ATTO che, nella seduta della Comitato Tecnico Regionale VIA del 4/7/2018, è stato approvato il verbale della seduta
del 20/6/2018;
decreta
1. Le premesse formano parte integrante del presente provvedimento.
2. Di prendere atto del parere favorevole espresso dal Comitato Tecnico Regionale VIA nella seduta del 20/6/2018.
3. Di dare atto che la validità del provvedimento di VIA, relativo all'intervento: "A.I.A. AGRICOLA ITALIANA
ALIMENTARE S.p.A. - Progetto di realizzazione di un impianto di depurazione con annesso impianto di digestione
anaerobica - Comune di localizzazione: Nogarole Rocca (VR)", rilasciato con DGR n. 610 del 17/4/2012, è prorogata
di cinque anni a partire dal 8/5/2017, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni di cui al parere n. 328 del
07/12/2011 della Commissione regionale VIA, così come riproposte secondo quanto riportato nelle premesse del
presente provvedimento.
4. 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.
5. Di trasmettere il presente provvedimento alla società A.I.A. Agricola Italiana Alimentare S.p.A. (P.IVA./C.F
00233470236) con sede legale a San Martino B.A. (VR) in Piazzale Apollinare Veronesi 1 (PEC:
pratiche.autorizzative.alimentare@pec.aia-spa.it) e di comunicare l'avvenuta adozione dello stesso alla Provincia di
Verona, al Comune di Nogarole Rocca (VR), alla Direzione Generale ARPAV, al Dipartimento Provinciale ARPAV
di Verona e alla Direzione Difesa del Suolo - U.O. Servizio idrico integrato e tutela acque;
6. 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: 377705)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO n. 262 del 30 luglio 2018
OPCM 3906/2010 Eventi alluvionali del 31 ottobre 2 novembre 2010 - DGRV 6/2017 Progetto denominato "Opere
di laminazione delle piene del fiume Agno Gua' attraverso l'adeguamento dei bacini demaniali di Trissino e Tezze di
Arzignano nei comuni di Trissino e Arzignano (VI). (ID piano 453) - bacino di valle". CUP H67B17000280001 Appalto
dei servizi di progettazione esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, affidamento dei servizi di
direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e attività necessarie alla progettazione CIG
724640201B Appalto n. 01/2017 Difesa del Suolo. Impegno di spesa della somma di € 456.757,97 a valere sulla
prenotazione n. 2018.
[Difesa del suolo]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si impegna la somma necessaria per la progettazione esecutiva, il coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione e attività accessorie propedeutiche alla progettazione esecutiva dell'intervento in oggetto
specificato.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria;
DGR n. 6/2017 - DGRV 1930/2017.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. di dare atto che quanto riportato in premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. di impegnare per le motivazioni esposte in premessa la somma complessiva di € 456.757,97 a valere sulla prenotazione n.
00002293/2018 assunta con il citato decreto n. 510 del 29/12/2017 a valere sul capitolo 103427, a favore della ditta BETA
Studio Srl (capogruppo mandataria) - codice anagrafica 00009798., art. 018 - PdC 2 02 03 05 001.
3. di dare atto che, secondo il cronoprogramma di esigibilità, l'obbligazione perfezionatasi con il presente provvedimento, deve
essere imputata, in termini di spesa, nell'esercizio 2018.
4. di dare atto che, secondo l'importo di € 456.757,97 impegnato con il presente provvedimento, fa riferimento
all'accertamento, ai sensi art.53 del D.lgs 118/2011 e dell'Allegato 4.2, dall'accertamento in entrata n. 1988 in data 06/09/2017
disposto con Decreto del Responsabile della Struttura di Progetto "Gestione post-emergenze connesse ad eventi calamitosi" n.
10 in data 04/09/2017, a valere sul capitolo di entrata 101103 "Assegnazioni di fondi dal Soggetto responsabile OCDPC
43/2013 per il subentro della Regione Veneto nelle iniziative finalizzate al superamento dell'emergenza inerente agli eventi
alluvionali che hanno colpito il territorio della Regione Veneto nei giorni dal 31 ottobre al 2 novembre 2010 (Ordinanza
24/01/2013, n. 43)".
5. di dare atto che la spesa in argomento è da considerarsi debito commerciale.
6. di dare atto che la spesa in argomento sarà liquidata su presentazione di regolare fattura ai sensi della LR 27/2003.
7. di attestare che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica.
8. di attestare che le obbligazioni derivanti dal presente provvedimento sono perfezionate ed esigibili nell'esercizio finanziario
corrente e che la copertura finanziaria risulta essere completa fino al V livello del PdC.
9. 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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10. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni di
cui alla L.R. 1/2011.
11. 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: "09.01.01 - "Realizzare opere infrastrutturali per la sicurezza del rischio idraulico".
12. di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione Ragioneria e Bilancio, per gli adempimenti di propria competenza.
13. di pubblicare per estratto il presente Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet della Regione del
Veneto all'apposita sezione dedicata nell'area delle Gestioni Commissariali e Post Emergenziali.
Marco Puiatti
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(Codice interno: 378094)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO n. 300 del 11 settembre 2018
L.R. 27.02.08 n.1 - L.R. 25.09.09 - L.R. 16.02.2010 n.11. Interventi per la tutela quantitativa delle risorse idriche.
Programma per l'esercizio 2012. Deliberazione della Giunta Regionale n,2866 del 28.12.2012. Progetto denominato
"riqualificazione di capifonte di risorgiva e realizzazione di aree di ricarica della falda tramite AFI, aree forestali di
infiltrazione nei Comuni di Bressanvido e Pozzoleone (VI)". 2° stralcio - riqualificazione del capofonte della risorgiva
Lirosa in Comune di Bressanvido. Importo progetto di secondo stralcio E.143.973,20 - importo finanziamento regionale
E.104.312,40. CUP J21E15000520007. Soggetto attuatore: Consorzio di Bonifica Brenta di Cittadella (PD). Presa d'atto
della spesa sostenuta, conferma del contributo e liquidazione del saldo.
[Difesa del suolo]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si prende atto della spesa complessiva, si conferma il contributo regionale e si liquida il saldo a
favore del Consorzio di Bonifica Brenta relativo al progetto di riqualificazione di capifonte di risorgiva e realizzazione di aree
di ricarica della falda tramite AFI, aree forestali di infiltrazione nei Comuni di Bressanvido e Pozzoleone in Provincia di
Vicenza, secondo stralcio.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: D.G.R. n.2866 in data 28/12/2012, D.R. n.179 in data 15/05/2017.

Il Direttore
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale in data 28.12.2012, n. 2866, con la quale è stato approvato il programma per
l'esercizio finanziario 2012 degli "interventi per la tutela quantitativa delle risorse idriche", ai sensi delle L.R. 27.02.08 n. 1,
L.R. 25.09.09 n. 23 e L.R. 16.02.10 n. 11;
CONSIDERATO che l'intervento in oggetto specificato è ricompreso nel programma sopra citato per un importo complessivo
di € 250.000,00, avente quale soggetto attuatore il Consorzio di Bonifica Brenta con sede in Cittadella;
VISTO il progetto definitivo relativo all'intervento in oggetto specificato dell'importo complessivo di € 143.973,20 redatto in
data 15.06.2015 dal citato Consorzio di Bonifica, così suddiviso:
1) Lavori in economia a carico del Consorzio
riqualificazione del capifonte della R. Lirosa
- manodopera e mezzi del Consorzio
- noleggi e materiale a piè d'opera
Sommano
2) Somme in diretta amministrazione
- fornitura ponte in legno sulla roggia Lirosa, bacheca e staccionata - pali segnaletici in legno
- acquisto piante e ripristino ambientale sulle sponde della roggia Lirosa
Sommano
3) Espropri, servitù e occupazioni temporanee
indennizzi per esecuzione opere su R. Lirosa
4) Spese tecniche
5) IVA 22% (sull'importo dei m. a piè d'opera e in dir. Amm.)
6) Imprevisti
TOTALE COMPLESSIVO

€ 20.140,80
€ 27.243,00
€ 47.383,80
€ 12.000,00
€ 4.000,00
€ 16.000,00
€ 60.683,50
€ 7.000,00
€ 9.513,46
€ 3.392,44
€ 143.973,20

VISTO il decreto del Direttore della Unità Organizzativa Genio Civile di Vicenza in data 27.12.2016 n. 251 con il quale è stato
approvato il progetto sopra citato;
CONSIDERATO che:
• il progetto di 2° stralcio in argomento denominato "riqualificazione del capofonte della risorgiva Lirosa in Comune di
Bressanvido" risulta così finanziato:
♦ € 104.312,40 con fondi della Regione del Veneto stanziati con la citata DGRV 2866/2012;
♦ € 39.660,80 con fondi del Soggetto attuatore;
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• con successivo provvedimento n. 179 in data 15.05.2017 della Direzione regionale Difesa del Suolo, la Regione ha
provveduto alla presa d'atto dell'approvazione della conferma del finanziamento a favore del Consorzio, in qualità di
soggetto attuatore, assegnandone il relativo contributo (€ 104.312,40), a valere sull'impegno n. 4344/2012, capitolo di
spesa n. 101411;
PRESO ATTO della relazione generale acclarante i rapporti tra la Regione del Veneto e il Consorzio di Bonifica Brenta in data
12.06.2018 con la quale è stata certificata la funzionalità dell'opera in relazione agli obiettivi prefissati nel progetto approvato,
accertando inoltre nell'importo di € 134.386,81 la spesa complessivamente sostenuta dal Consorzio per i lavori specificati in
argomento;
DATO ATTO che in data 10.07.2018 è stato redatto il verbale di deliberazione n. 10/3 da parte del soggetto attuatore che
approva gli atti relativi alla contabilità finale delle opere eseguite, il conto finale e la relazione acclarante con la dichiarazione
di regolare esecuzione dei lavori eseguiti;
VISTA la nota in data 31.07.2018 n. 11108, con cui il Direttore del Consorzio di Bonifica Brenta ha trasmesso la delibera del
Consorzio di approvazione degli atti di contabilità finale della spesa effettivamente sostenuta, richiedendo l'erogazione a saldo
del finanziamento regionale, pari ad € 104.312,40;
DATO ATTO che con il già citato decreto n. 179/2017 è stato disposto che per la liquidazione necessaria all'esecuzione
dell'intervento in argomento, si doveva fare fronte con i fondi già impegnati con la D.G.R. n. 2866/2012, sul capitolo di spesa
101411 - impegno n. 4344, ora riaccertato con il n. 289/2017 a seguito del riaccertamento straordinario approvato con la
Delibera di Giunta Regionale n. 1853/2015;
RITENUTO pertanto, in relazione a quanto sopra, di poter confermare il contributo regionale di € 104.312,40 necessario per la
realizzazione del progetto di secondo stralcio denominato "riqualificazione del capofonte della risorgiva Lirosa in Comune di
Bressanvido" a favore del Consorzio di Bonifica Brenta, codice fiscale 90013790283, con sede legale in Riva IV Novembre n.
15, Cittadella (PD), a valere sull'impegno riaccertato, come sopra descritto, dando atto che alla maggior spesa farà fronte il
soggetto attuatore con i propri fondi a carico del bilancio consorziale;
VISTO il DPR 554/1999 e s.m.i.
VISTA la L.R. 39/2001 e s.m.i.
VISTA la L.R. 27/2003 e s.m.i;
VISTO il DPR 327/2001 e s.m.i.
VISTA la L.R. 39/2001 e s.m.i.
VISTO il D.Lgs 42/2004 e s.m.i.
decreta
1. Di dare atto che quanto riportato in premessa costituisce parte integrante del presente provvedimento.
2. Di prendere atto che gli interventi relativi al progetto di "2° stralcio - riqualificazione del capofonte della risorgiva
Lirosa in Comune di Bressanvido", sono stati regolarmente eseguiti dal Consorzio di Bonifica Brenta con una spesa
complessiva di € 134.386,81, come risulta dalla documentazione all'uopo trasmessa dal soggetto attuatore.
3. Di confermare il contributo regionale di € 104.312,40 assegnato per la realizzazione del progetto di secondo stralcio,
al Consorzio di Bonifica Brenta con sede a Cittadella (PD), Riva IV Novembre n. 15, assegnato con decreto regionale
n. 179/2017.
4. Di dare atto che alla maggior spesa di € 30.074,41 (€ 134.386,81 spesa complessiva - € 104.312,40 somma a carico
del bilancio regionale), farà fronte il soggetto attuatore con i propri fondi a carico del bilancio consorziale.
5. Di accertare in € 104.312,40 il saldo da liquidare all'Ente Consorziale per l'intervento in argomento, a cui si farà fronte
con il finanziamento della Regione del Veneto, in attuazione a quanto disposto dalla citata DGRV n. 2866/2012, a
valere sull'impegno n. 4344/2012, capitolo di spesa n. 101411, ora riaccertato con l'impegno di spesa n. 289/2017.
6. Il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo
2013 n. 33.
7. Di pubblicare integralmente il presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Marco Puiatti
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE BELLUNO
(Codice interno: 377687)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE BELLUNO n. 172 del 07 settembre
2018
L.R. 29 dicembre 2017 n. 47 DGR n. 570 del 30 aprile 2018 DGR n. 1165 del 7 agosto 2018. PROGETTO: n. 1025
"Formazione di un tratto di difesa sul torrente Maè e ripristino opere idrauliche in loc.tà Forno di Zoldo in comune di
Val di Zoldo (BL)"- CUP H75B18001300002 Decreto a contrarre e di Affidamento Provvisorio dell'incarico di
progettazione definitivo-esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione, coordinamento sicurezza in fase di
esecuzione, direzione lavori. Importo complessivo € 9.897,60 CIG: Z2F24AA05C
[Consulenze e incarichi professionali]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si affida, in pendenza del completamento della verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del d.lgs.
18.04.2016 n. 50 e ss.mm.ii. Codice dei contratti pubblici, all'ing. Gianvittore Vaccari con Sede in Feltre (BL), ai sensi degli
artt. 31, comma 8 e 36, comma 2, lett. a) del suddetto Codice, l'incarico di progettazione definitivo-esecutiva, di
coordinamento sicurezza in fase di progettazione, di coordinamento sicurezza in fase di esecuzione e di direzione lavori
riguardante l'intervento in oggetto.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Richiesta offerta in data 28.08.2018 prot. n. 350908; Offerta Professionista
assunta al prot. n. 358355 del 04.09.2018.

Il Direttore
PREMESSO che:
• con DGR n. 570 del 30.04.2018 la Regione Veneto ha destinato l'importo complessivo di € 20.000.000,00 tratto dai
capitoli nn. 103317 e 103294, al finanziamento di interventi tesi a garantire l'efficienza delle opere idrauliche
appartenenti alla rete idrografica regionale, ai fini della riduzione del rischio idraulico e idrogeologico, nonché per
interventi di difesa dei litorali veneti dall'erosione, in ragione dell'importanza dal punto di vista ambientale e della
particolare valenza turistica per l'economia veneta;
• con DGR n. 1165 del 07.08.2018 la Regione Veneto ha destinato l'importo di € 13.000.000,00, tratto dal capitolo di
spesa n. 103317, al finanziamento degli interventi tesi a garantire l'efficienza delle opere idrauliche appartenenti alla
rete idrografica regionale e di difesa dei litorali veneti dall'erosione, individuando, nell'Allegato A, anche l'intervento
denominato "Formazione di un tratto di difesa sul torrente Maè e ripristino opere idrauliche in loc. Forno di Zoldo in
comune di Val di Zoldo (BL)" di importo complessivo pari a € 150.000,00;
CONSIDERATO che è necessario dare avvio alla progettazione dell'intervento in oggetto (prog. 1025) con particolare
sollecitudine al fine di garantire che le procedure di affidamento dei lavori siano avviate nell'anno 2018, come indicato nella
DGR n. 1165 del 07.08.2018;
EVIDENZIATO che per la progettazione dell'intervento è necessario individuare un professionista qualificato, con particolare
esperienza nella materia di idraulica dei corsi d'acqua, a cui affidare l'incarico di progettazione definitivo/esecutiva, di
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di direzione
lavori;
RICHIAMATO l'art. 32, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai
propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle
offerte;
RICHIAMATO l'Allegato A "Indirizzi operativi gestione procedure di acquisizione di servizi, forniture e lavori sotto soglia
comunitaria per le esigenze della Regione del Veneto" alla D.G.R. n. 1475 del 18.09.2017, il quale dispone che, in attuazione
dell'art. 32, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il decreto a contrarre può coincidere con il provvedimento di affidamento
stesso;
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DATO ATTO della carenza in organico di personale tecnico qualificato e che quello in servizio è attualmente impegnato in
altre attività in corso di espletamento;
ACCERTATA quindi la necessità di affidare all'esterno tale incarico per i motivi sopra esposti;
RITENUTO di rivolgersi per lo specifico incarico in parola a un professionista:
• con esperienza e capacità professionale rapportate alla tipologia dell'incarico da svolgere;
• iscritto nell'Elenco Regionale dei consulenti e prestatori di servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria per
l'affidamento d'incarichi per un corrispettivo stimato d'importo inferiore a € 100.000,00 (IVA esclusa);
PRESO ATTO che con Decreto dell'U.O. Lavori Pubblici n. 167 del 26.03.2018 è stato approvato l'Elenco Regionale di
professionisti per l'affidamento d'incarichi di progettazione e attività tecnico-amministrative connesse, per un corrispettivo
stimato d'importo inferiore a € 100.000,00 (IVA esclusa);
RITENUTO di procedere, considerata l'urgenza, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii. per servizi d'importo inferiore a 40.000,00 €;
CONSIDERATO che, per l'incarico in parola, si è ritenuto di rivolgersi all'ing. Gianvittore Vaccari (P.IVA 00686710252) con
Sede in Feltre (BL), per la specifica esperienza in materia idraulica maturata negli anni;
CONSIDERATO che l'ing. Gianvittore Vaccari è iscritto all'Elenco Regionale di cui sopra al n. progressivo 601 (N.F. 26);
RICHIAMATA la nota del 16.08.2018 prot. 339501 di richiesta all'U.O. Lavori Pubblici di emissione del prescritto nulla osta
relativamente alla possibilità di affidamento dell'incarico al professionista ing. Gianvittore Vaccari;
PRESO ATTO che l'ing. Gianvittore Vaccari, interpellato al riguardo (richiesta offerta del 28.08.2018 n. 350908), ha
manifestato la piena disponibilità ad assumere l'incarico professionale impegnandosi a fornire le prestazioni richieste per
l'importo corrispondente al ribasso del 32,81% sull'importo stimato di € 11.610,00 (IVA e oneri esclusi), come da offerta
economica assunta al protocollo n. 358355 in data 04.09.2018, che si ritiene congrua in considerazione dell'importo delle
opere. L'importo complessiva è quindi pari a € 9.897,60 (€ 7.800,76 per l'incarico + INARCASSA 4% € 312,03 + IVA 22 %
sul totale € 1.784,81),;
CONSIDERATO che la scrivente U.O. Genio Civile Belluno ha avviato le verifiche dei requisiti previsti dalla normativa
vigente, dichiarati in data 04.09.2018 dal professionista e che l'aggiudicazione sarà efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del
D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., dopo la verifica positiva, a oggi non conclusa, dei requisiti prescritti;
VISTO il Protocollo di Legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore
dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture approvato con D.G.R. n. 1016 del 4.8.2015;
VISTI gli artt. 31, comma 8 e 32, comma 2 e 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e ss.mm.ii. "Codice dei
contratti pubblici";
VISTE la Linea Guida n. 1, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi
attinenti all'architettura e all'ingegneria" e la Linea Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ,
recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di
mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici";
VISTA la D.G.R. n. 803 del 27.05.2016 "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle Unità
Organizzative nell'ambito delle Direzioni in attuazione dell'art. 17 della legge regionale n. 54 del 31.12.2012, come modificato
dalla legge regionale 17 maggio 2016, n. 14";
VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Operativa n. 11 dell'11.08.2016 "Organizzazione amministrativa della Giunta
regionale: istituzione delle Unità Organizzative nell'ambito delle Direzioni in attuazione dell'art. 17 della legge regionale n.
54 del 31.12.2012, come modificato dalla legge regionale 17 maggio 2016, n. 14";
VISTA la DGR n. 1475 del 18.09.2017 "Approvazione di linee guida sull'utilizzo degli strumenti di e-procurement
(Convenzioni Consip e Mepa) e di indicazioni operative relative alla gestione delle procedure di acquisizione di forniture
servizi e lavori al di sotto delle soglie di rilevanza comunitaria a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Codice dei Contratti
(D.Lgs. 50/2016)";
VISTA la documentazione acquisita agli atti d'ufficio;
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decreta
1. di richiamare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di affidare, in pendenza della verifica dei requisiti, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 31, comma 8 e 36, comma 2,
lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., all'ing. Gianvittore Vaccari (P.IVA 00686710252) con Sede in Feltre (BL),
l'incarico di progettazione definitivo/esecutiva, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di direzione lavori dell'intervento denominato "Formazione di
un tratto di difesa sul torrente Maè e ripristino opere idrauliche in loc.tà Forno di Zoldo in comune di Val di Zoldo
(BL)"- progetto n. 1025, per l'importo complessivo di € 9.897,60 (€ 7.800,03 + INARCASSA 4% € 312,03 + IVA 22
% sul totale € 1.784,81);
3. di approvare lo schema di Convenzione in ordine all'espletamento dell'incarico in argomento;
4. l'aggiudicazione sarà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti ai sensi dell'art. 32, comma 7 del
D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
5. la relativa convenzione sarà stipulata dal Direttore dell'Unità Organizzativa Genio Civile Belluno;
6. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli artt. 23 del D.Lgs. 14.3.2013 n. 33.
Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Veneto.
Roberto Dall'Armi

52
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 97 del 25 settembre 2018
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 377712)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE BELLUNO n. 173 del 10 settembre
2018
Concessione per l'utilizzo di un'area di mq 8.296 a scopo deposito materiali inerti, in Comune di Ospitale di Cadore,
loc. Rivalgo-Le Piazze su area di proprietà del D.P.S. - ramo idrico - di pertinenza del fiume Piave, a rinnovo della
concessione di cui al decreto n.167 del 06.12.2011 (pratica n. C/0695/2). Domanda di rinnovo dell'Impresa Olivotto s.r.l.
in data 27.11.2017.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Ai sensi della normativa vigente la Struttura Regionale Genio Civile di Belluno istruisce le istanze per il rilascio delle
Concessioni per l'utilizzo dei Beni del Demanio Idrico, sottoponendole all'esame della Commissione Tecnica Regionale
Decentrata in materia di Lavori Pubblici.
Estremi dei principali documenti per l'istruttoria:
- istanza di rinnovo di concessione del 27.11.2017;
- disciplinare obblighi e condizioni n. 3833 in data 30.08.2018.

Il Direttore
VISTO il decreto n.167 in data 06.12.2011, del dirigente dell'Unità periferica Genio Civile di Belluno, con il quale è stata
rilasciata all'Impresa Olivotto fino al 5.12.2017 la concessione idraulica, regolata dal disciplinare obblighi e condizioni n. 3105
del 22.11.2011, per l'utilizzo di un'area di mq 8.296 a scopo deposito materiali inerti, in Comune di Ospitale di Cadore, loc.
Rivalgo-Le Piazze su area di proprietà del D.P.S. - ramo idrico - di pertinenza del fiume Piave;
VISTA la domanda, in data 27.11.2017, con la quale l'Impresa Olivotto s.r.l. ha chiesto il rinnovo della concessione in oggetto;
VISTA la nota di questo Ufficio prot. n. 193248 in data 24.05.2018;
VISTO il disciplinare, in data 30.08.2018, iscritto al n. 3833 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 D.P.R. 24.7.1977 n. 616;
VISTA la L.R. 9.8.1988 n. 41;
VISTA la L. 6.1.1994 n. 37;
VISTI la L. 59/97 e il D.lgs. 112/98;
VISTA la L.R. 13.4.2001 n.11 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la L.R. 7.11.2003 n. 27;
VISTA la D.G.R. 2509/2003;
VISTA la D.G.R. 418/2004;
VISTA la D.G.R. n. 1997/2004 e successive disposizioni;
RITENUTO che la concessione richiesta è ammissibile nei riguardi della polizia idraulica;
decreta
1. Fatti salvi i diritti dei terzi, è concesso, all'Impresa Olivotto s.r.l. (Cod. Fiscale 00078440252 - Partita IVA 00078440252)
l'utilizzo di un'area di mq 8.296 a scopo deposito materiali inerti, in Comune di Ospitale di Cadore, loc. Rivalgo-Le Piazze su
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area di proprietà del D.P.S. - ramo idrico - di pertinenza del fiume Piave, a rinnovo della concessione di cui al decreto n.167
del 06.12.2011;
2. La concessione è rinnovata per anni 10 (dieci) successivi e continui decorrenti dal 6.12.2017, subordinatamente
all'osservanza degli obblighi e delle condizioni contenuti nel disciplinare in data 30.08.2018 iscritto al n. di rep. 3833, che si
approva con il presente atto e verso il pagamento del canone annuo di €. 3087,55.- (tremilaottantasette/55.-) 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: 377713)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE BELLUNO n. 174 del 10 settembre
2018
D.G.R. n. 906 del 22.5.2012 modificata con D.G.R. n. 1339 del 17.7.2012 e integrata dalla D.G.R. n. 2542 del
11.12.2012 D.G.R. n. 1555/2016. LAVORI: Interventi di adeguamento degli argini e sistemazione dell'alveo del torrente
Runal, in località Buscole in Comune di Farra d'Alpago (BL02). Prog. n. 914 CUP H82J12000190002 CIG 6506484872.
Presa d'atto nuovo affidatario, oltre a rimodulazione e approvazione quadro economico di assestamento.
[Difesa del suolo]
Note per la trasparenza:
Presa d'atto notifica volontà di sciogliersi dal vincolo di sottoscrizione del contratto aggiudicato con provvedimento n. 27 del
01.03.2016 da parte della ditta CADORE ASFALTI Srl a Socio Unico con sede legale in Zona Artigianale loc. Ansogne
32010 PERAROLO DI CADORE (BL) (C.F. e p. IVA 00686360256) e nuovo affidamento lavori alla ditta, seconda in
graduatoria, DEON SpA con sede in via degli Agricoltori n. 13 32100 Belluno (C.F. e p. IVA 00514490259), ai sensi dell'art.
116 del d.lgs. 163/2006 ss.mmii.. Principali documenti dell'istruttoria: - Decreto n. 27 del 01.03.2016 di aggiudicazione lavori
alla ditta Cadore Asfalti Srl di Perarolo di Cadore (BL); - Decreto n. 122 del 30.12.2016 di impegno della somma a favore
della ditta Cadore Asfalti Srl di Perarolo di Cadore (BL); - Decreto n. 215 del 29.12.2017 di Presa d'atto volontà di
scioglimento da sottoscrizione contratto dell'aggiudicataria e affidamento all'operatore economico secondo classificato (artt.
11 e 116 del d.lgs. 163/2006).

Il Direttore
RICHIAMATE le premesse e i contenuti del Decreto n. 215 del 29.12.2017 a firma del Direttore dell'U.O. Genio Civile
Belluno con il quale si disponeva la presa d'atto della volontà di sciogliersi dalla sottoscrizione del contratto da parte della ditta
aggiudicataria CADORE ASFALTI SRL di Perarolo di Cadore (BL) e la conseguente aggiudicazione alla ditta seconda in
graduatoria DEON Spa di Belluno che ha manifestato il proprio interesse all'esecuzione dell'appalto in oggetto;
RICHIAMATO il Decreto n. 122 del 30.12.2016 del Direttore della Direzione Operativa pervenuto all'U.O. Genio Civile
Belluno il 30.3.2017 prot. 128294 con il quale veniva impegnata la somma di € 289.835,40 (IVA inclusa) a favore della ditta
CADORE ASFALTI Srl aggiudicataria dell'appalto;
CONSIDERATO ora che in seguito al nuovo affidamento, il beneficiario dell'impegno sopra richiamato deve essere modificato
in DEON SPA con sede in via degli Agricoltori n. 13 - 32100 Belluno (C.F. e P. IVA 00514490259);
CONSIDERATO che la ditta DEON SPA di Belluno ha offerto un importo pari a € 266.576,30 (IVA esclusa), per la maggiore
somma di € 29.006,30 (IVA esclusa) rispetto a quanto offerto dalla ditta CADORE ASFALTI SPA di Perarolo di Cadore (BL);
CONSIDERATO quindi che è necessario impegnare una nuova somma di € 35.387,69 (IVA inclusa);
CONSIDERATO quindi che si rende necessario approvare il nuovo quadro economico di assestamento dell'importo di €
266.576,30 (IVA esclusa) come di seguito rappresentato:
Quadro economico rimodulato:
A Lavori
A.1 Importo Lavori di contratto principale
A.2 Importo oneri per la sicurezza di contratto
B
B.1
B.2
B.3
B.4
B.5

€ 261.576,30
€ 5.000,00
Sommano € 266.576,30

Somme in amministrazione
I.V.A. 22% su A.1 + A.2
Accantonamento art. 113 D.Lgs. 50/2016 (1,6% lavori a base d'asta)
Supporto calcoli strutturali e sicurezza (liquidati)
Variazioni IVA su spese per supporto strutturale e sicurezza
Imprevisti ed eventuali interventi connessi all'opera
COMPLESSIVAMENTE A + B

€ 58.646,79
€ 6.080,00
€ 27.404,78
€ 230,00
€ 141.062,13
Sommano € 233.423,70
€ 500.000,00
TORNANO (IMPORTO FINANZIATO) € 500.000,00
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VISTO il d.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";
VISTO il D.P.R. 207/2010 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legisltaivo 12 aprile 2006, n. 163, recante
"Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"";
VISTA la documentazione agli atti;
decreta
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare il Quadro Economico di assestamento di cui alle premesse;
3. di modificare il nominativo del beneficiario da CADORE ASFALTI Srl di Perarolo di Cadore (BL) al nuovo
aggiudicatario DEON Spa di Belluno, prendendo atto, pertanto, che la somma di € 289.835,40 (IVA inclusa)
impegnata a favore della ditta Cadore Asfalti Srl di Perarolo di Cadore con Decreto n. 122 del 30.12.2016, va ora
imputata alla ditta DEON Spa di Belluno;
4. di richiedere alla Direzione Operativa l'impegno di spesa, per le motivazioni in premessa indicate, dell'ulteriore
importo di € 35.387,69 (IVA inclusa) a favore del beneficiario DEON Spa di Belluno, per un totale complessivo di €
325.223,09;
5. di dare atto che, a seguito dell'assunzione del relativo impegno di spesa integrativo, si procederà alla stipula, con la
ditta DEON SPA di Belluno, del relativo contratto d'appalto per l'importo di 266.576,30, oltre a € 58.646,79 per IVA
22%, per un totale di € 325.223,09 (trecentocenticinquemiladuecentoventitre/09);
6. di notificare il presente provvedimento alla ditta DEON SPA Via degli Agricoltori n. 13 - 32100 BELLUNO (Cod.
Fisc. Partita IVA 00514490259);
7. di notificare il presente provvedimento alla ditta CADORE ASFALTI SRL di Perarolo di Cadore (BL);
8. di notificare il presente provvedimento alla Direzione Operativa per il seguito di competenza;
9. di dare atto che il presente decreto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo 14 marzo
2013, n. 33 in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del
Veneto.
Roberto Dall'Armi
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(Codice interno: 378134)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE BELLUNO n. 177 del 13 settembre
2018
L.R. 29 dicembre 2017 n. 47 DGR n. 570 del 30 aprile 2018 DGR n. 1165 del 7 agosto 2018. PROGETTO: n. 1028
"Potenziamento delle difese spondali del torrente Cordevole a Valcozzena in Comune di Agordo (BL)"- CUP
H75B18001480002 Decreto a contrarre e di Affidamento Provvisorio dell'incarico di progettazione definitivo-esecutiva,
coordinamento sicurezza in fase di progettazione, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, direzione lavori. CIG:
ZB424BD8B3.
[Consulenze e incarichi professionali]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si affida, in pendenza del completamento della verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del d.lgs.
18.04.2016 n. 50 e ss.mm.ii. Codice dei contratti pubblici, allo Studio ENCO Engineering Consultants Srl con Sede in Sedico
(BL), ai sensi degli artt. 31, comma 8 e 36, comma 2, lett. a) del suddetto Codice, l'incarico di progettazione
definitivo-esecutiva, di coordinamento sicurezza in fase di progettazione, di coordinamento sicurezza in fase di esecuzione e
di direzione lavori riguardante l'intervento in oggetto.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Richiesta offerta in data 30.08.2018 prot. n. 353652; Offerta Professionista
assunta al prot. n. 362125 del 06.09.2018.

Il Direttore
PREMESSO che:
• con DGR n. 570 del 30.04.2018 la Regione Veneto ha destinato l'importo complessivo di € 20.000.000,00 tratto dai
capitoli nn. 103317 e 103294, al finanziamento di interventi tesi a garantire l'efficienza delle opere idrauliche
appartenenti alla rete idrografica regionale, ai fini della riduzione del rischio idraulico e idrogeologico, nonché per
interventi di difesa dei litorali veneti dall'erosione, in ragione dell'importanza dal punto di vista ambientale e della
particolare valenza turistica per l'economia veneta;
• con DGR n. 1165 del 07.08.2018 la Regione Veneto ha destinato l'importo di € 13.000.000,00, tratto dal capitolo di
spesa n. 103317, al finanziamento degli interventi tesi a garantire l'efficienza delle opere idrauliche appartenenti alla
rete idrografica regionale e di difesa dei litorali veneti dall'erosione, individuando, nell'Allegato A, anche l'intervento
denominato "Potenziamento delle difese spondali del torrente Cordevole a Valcozzena in Comune di Agordo(BL)" di
importo complessivo pari a € 500.000,00;
CONSIDERATO che è necessario dare avvio alla progettazione dell'intervento in oggetto (prog. 1028) con particolare
sollecitudine al fine di garantire che le procedure di affidamento dei lavori siano avviate nell'anno 2018, come indicato nella
DGR n. 1165 del 07.08.2018;
EVIDENZIATO che per la progettazione dell'intervento è necessario individuare un professionista qualificato, con particolare
esperienza nella materia di idraulica dei corsi d'acqua, a cui affidare l'incarico di progettazione definitivo/esecutiva, di
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di direzione
lavori;
RICHIAMATO l'art. 32, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai
propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle
offerte;
RICHIAMATO l'Allegato A "Indirizzi operativi gestione procedure di acquisizione di servizi, forniture e lavori sotto soglia
comunitaria per le esigenze della Regione del Veneto" alla D.G.R. n. 1475 del 18.09.2017, il quale dispone che, in attuazione
dell'art. 32, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il decreto a contrarre può coincidere con il provvedimento di affidamento
stesso;
DATO ATTO della carenza in organico di personale tecnico qualificato e che quello in servizio è attualmente impegnato in
altre attività in corso di espletamento;
ACCERTATA quindi la necessità di affidare all'esterno tale incarico per i motivi sopra esposti;
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RITENUTO di rivolgersi per lo specifico incarico in parola a un professionista:
• con esperienza e capacità professionale rapportate alla tipologia dell'incarico da svolgere;
• iscritto nell'Elenco Regionale dei consulenti e prestatori di servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria per
l'affidamento d'incarichi per un corrispettivo stimato d'importo inferiore a € 100.000,00 (IVA esclusa);
PRESO ATTO che con Decreto dell'U.O. Lavori Pubblici n. 167 del 26.03.2018 è stato approvato l'Elenco Regionale di
professionisti per l'affidamento d'incarichi di progettazione e attività tecnico-amministrative connesse, per un corrispettivo
stimato d'importo inferiore a € 100.000,00 (IVA esclusa);
RITENUTO di procedere, considerata l'urgenza, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii. per servizi d'importo inferiore a 40.000,00 €;
CONSIDERATO che, per l'incarico in parola, si è ritenuto di rivolgersi allo Studio ENCO Engineering Consultants Srl (P.IVA
00607990256) con Sede in Sedico (BL), per la specifica esperienza in materia idraulica maturata negli anni;
CONSIDERATO che lo Studio ENCO Engineering Consultants Srl è iscritto all'Elenco Regionale di cui sopra al n.
progressivo 197 (N.F. 11);
RICHIAMATA la nota del 22.08.2018 prot. 343926 di richiesta all'U.O. Lavori Pubblici di emissione del prescritto nulla osta
relativamente alla possibilità di affidamento dell'incarico allo Studio ENCO Engineering Consultants Srl;
PRESO ATTO che lo Studio ENCO Engineering Consultants Srl, interpellato al riguardo (richiesta offerta del 30.08.2018 n.
353652), ha manifestato la piena disponibilità ad assumere l'incarico professionale impegnandosi a fornire le prestazioni
richieste per l'importo corrispondente al ribasso del 10,222% sull'importo stimato di € 28.515,00 (IVA e oneri esclusi), come
da offerta economica assunta al protocollo n. 362125 in data 06.09.2018, che si ritiene congrua in considerazione dell'importo
delle opere. L'importo complessivo è quindi pari a € 32.481,54 (€ 25.600,20 per l'incarico + INARCASSA 4% € 1.024,01 +
IVA 22 % sul totale € 5.857,33);
CONSIDERATO che la scrivente U.O. Genio Civile Belluno ha avviato le verifiche dei requisiti previsti dalla normativa
vigente, dichiarati in data 06.09.2018 dallo Studio professionale e che l'aggiudicazione sarà efficace, ai sensi dell'art. 32,
comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., dopo la verifica positiva, a oggi non conclusa, dei requisiti prescritti;
VISTO il Protocollo di Legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore
dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture approvato con D.G.R. n. 1016 del 4.8.2015;
VISTI gli artt. 31, comma 8 e 32, comma 2 e 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e ss.mm.ii. "Codice dei
contratti pubblici";
VISTE la Linea Guida n. 1, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi
attinenti all'architettura e all'ingegneria" e la Linea Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ,
recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di
mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici";
VISTA la D.G.R. n. 803 del 27.05.2016 "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle Unità
Organizzative nell'ambito delle Direzioni in attuazione dell'art. 17 della legge regionale n. 54 del 31.12.2012, come modificato
dalla legge regionale 17 maggio 2016, n. 14";
VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Operativa n. 11 dell'11.08.2016 "Organizzazione amministrativa della Giunta
regionale: istituzione delle Unità Organizzative nell'ambito delle Direzioni in attuazione dell'art. 17 della legge regionale n.
54 del 31.12.2012, come modificato dalla legge regionale 17 maggio 2016, n. 14";
VISTA la DGR n. 1475 del 18.09.2017 "Approvazione di linee guida sull'utilizzo degli strumenti di e-procurement
(Convenzioni Consip e Mepa) e di indicazioni operative relative alla gestione delle procedure di acquisizione di forniture
servizi e lavori al di sotto delle soglie di rilevanza comunitaria a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Codice dei Contratti
(D.Lgs. 50/2016)";
VISTA la documentazione acquisita agli atti d'ufficio;
decreta
1. di richiamare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
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2. di affidare, in pendenza della verifica dei requisiti, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 31, comma 8 e 36, comma 2,
lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., allo Studio ENCO Engineering Consultants Srl (P.IVA 00607990256) con
Sede in Sedico (BL), l'incarico di progettazione definitivo/esecutiva, di coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di direzione lavori dell'intervento denominato
"Potenziamento delle difese spondali del torrente Cordevole a Valcozzena in Comune di Agordo (BL)"- progetto n.
1028, per l'importo complessivo di € 32.481,54 (€ 25.600,20 per l'incarico + INARCASSA 4% € 1.024,01 + IVA 22
% sul totale € 5.857,33);
3. di approvare lo schema di Convenzione in ordine all'espletamento dell'incarico in argomento;
4. l'aggiudicazione sarà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti ai sensi dell'art. 32, comma 7 del
D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
5. la relativa convenzione sarà stipulata dal Direttore dell'Unità Organizzativa Genio Civile Belluno;
6. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli artt. 23 del D.Lgs. 14.3.2013 n. 33.
Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Veneto.
Roberto Dall'Armi
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(Codice interno: 378198)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE BELLUNO n. 178 del 13 settembre
2018
DGR N. 1482 del 18.9.2017. Lavori di "Interventi di sistemazione idraulica sul F. Rai T. Valda- Tesa Vecchio nei
Comuni di Alpago e Ponte nelle Alpi (BL)". Prog. 1010. CUP H17G17000030002 CIG 75668477AD. Aggiudicazione
definitiva ed efficace.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento aggiudica definitivamente e dà efficacia alla proposta di aggiudicazione pubblicata nel sito
Committente in data 17.08.2018 e nel sito del Ministero Infrastrutture, dei lavori in oggetto, alla ditta IMPRESA
COSTRUZIONI TOLLOT Srl con sede in via Secca Vecia n. 3 Fraz. La Secca 32014 Ponte nelle Alpi (BL) (C.F. partita IVA
00263880254). Principali documenti dell'istruttoria: Decreto n. 205 del 14.12.2017 del Direttore dell'U.O. Genio Civile
Belluno di approvazione del progetto 1014; Decreto a contrarre del Direttore dell'U.O. Genio Civile Belluno n. 209 del
14.12.2017; Lettera d'invito a procedura negoziata prot. n. 298837 del 16.07.2018; Proposta di aggiudicazione del 16.08.2018.

Il Direttore
RICHIAMATO il decreto del Direttore dell'U.O. Genio Civile Belluno n. 205 del 14.12.2017 con il quale è stato approvato il
progetto n. 1010 relativo ai lavori di "Interventi di sistemazione idraulica sul F. Rai - T. Valda- Tesa Vecchio nei Comuni di
Alpago e Ponte nelle Alpi (BL)", per l'importo complessivo di € 150.000,00= così suddiviso: importo lavori a base d'asta €
60.000,00= compresi gli oneri per la sicurezza di € 1.000,00=, ed € 90.000,00= per somme a disposizione
dell'Amministrazione;
RICHIAMATO il decreto a contrarre del Direttore dell'U.O. Genio Civile Belluno n. 209 del 14.12.2017 con il quale è stato
disposto di procedere all'esecuzione dell'appalto mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 c.2 lett. b) del D. Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii.;
CONSIDERATO che la procedura di aggiudicazione della gara ha previsto l'applicazione del criterio del minor prezzo ai sensi
dell'art. 95 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. con l'esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell'art. 97
commi 2 e 8 del succitato decreto;
CONSIDERATO che, per l'esecuzione dei lavori sopra descritti, l'U.O. Genio Civile Belluno, con nota prot. n. 298837 del
16.07.2018, ha invitato n. 21 operatori economici, iscritti nell'elenco OO.EE. pubblicato nel profilo del Committente, alla
procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
PRESO ATTO che, nei termini stabiliti nella lettera d'invito del 16.07.2018, sono pervenute n. 13 (tredici) offerte e che le
stesse sono state tutte ammesse alle procedure di gara;
CONSIDERATO che l'applicazione dell'esclusione automatica delle offerte anomale, ai sensi dell'art. 97 commi 2 e 8 del
D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., si applica con un numero di offerte ammesse pari o superiore a 10, si è proceduto ad individuare
l'offerta più vantaggiosa ai sensi dell'art. 97 commi 2 e 3bis del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
RICHIAMATO il verbale di gara, redatto in data 14.08.2018, con il quale i lavori in oggetto sono stati provvisoriamente
aggiudicati alla ditta IMPRESA COSTRUZIONI TOLLOT Srl con sede in via Secca Vecia n. 3 - Fraz. La Secca - 32014 Ponte
nelle Alpi (BL) (C.F. partita IVA 00263880254), per l'importo offerto sui lavori di € 51.315,12 (comprensivo degli oneri per la
sicurezza).
RICHIAMATA la proposta di aggiudicazione del 16.08.2018 comunicata agli operatori economici e pubblicata nel sito del
Committente in data 17.08.2018;
PRESO ATTO che i costi della manodopera e degli oneri aziendali dichiarati dalla ditta in sede di gara, ai sensi degli artt. 95 c.
10 e 97 c. 5 lett. d) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii si ritengono congrui;
CONSIDERATO che l'U.O. Genio Civile Belluno ha verificato, acquisendo la necessaria documentazione, i requisiti di ordine
generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., dichiarati in sede di gara dalla ditta IMPRESA COSTRUZIONI
TOLLOT Srl con sede in via Secca Vecia n. 3 - Fraz. La Secca - 32014 Ponte nelle Alpi (BL) (C.F. partita IVA 00263880254)
e che le prescritte verifiche hanno dato esito positivo;
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VISTO il D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. "Codice dei contratti pubblici";
VISTA la DGR 1482 del 18.9.2017 "Interventi prioritari per assicurare la tutela del territorio dal rischio idraulico ed
idrogeologico. L.R. 30 dicembre 2016, n. 31, Legge di Stabilità 2017".
VISTA la documentazione agli atti;
decreta
1) di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) di riconoscere efficacia alla proposta di aggiudicazione come previsto dall'art. 32 commi 5 e 7 del D.Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii., relativa ai lavori di "Interventi di sistemazione idraulica sul F. Rai - T. Valda- Tesa Vecchio nei Comuni di Alpago e
Ponte nelle Alpi (BL)". Prog. 1010. CUP H17G17000030002 - CIG 75668477AD
3) che i lavori in oggetto sono aggiudicati definitivamente alla ditta IMPRESA COSTRUZIONI TOLLOT Srl con sede in via
Secca Vecia n. 3 - Fraz. La Secca - 32014 Ponte nelle Alpi (BL) (C.F. partita IVA 00263880254), per l'importo complessivo
dell'appalto di € 51.315,12 (€ cinquantunomilatrecentoquindici/12), pari al ribasso del 14,720%, (€ 50.315,12 oltre ad oneri per
la sicurezza di € 1.000,00)
4) di stipulare con il succitato operatore economico, aggiudicatario definitivo, il successivo contratto d'appalto;
5) di notificare il presente provvedimento alla ditta IMPRESA COSTRUZIONI TOLLOT Srl con sede in via Secca Vecia n. 3
- Fraz. La Secca - 32014 Ponte nelle Alpi (BL) (C.F. partita IVA 00263880254), ai sensi dell'art. 76 c. 5 lett. a) del D.Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii.;
6) di notificare il presente provvedimento alle ditte partecipanti alla gara, ai sensi dell'art. 76 c. 5 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii.;
7) di notificare il presente provvedimento alla Direzione Operativa per il seguito di competenza;
8) di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale entro 30 giorni dall'avvenuta conoscenza;
9) di dare atto che il presente decreto è soggetto a pubblicazione, ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n.
33, in formato integrale 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: 377688)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO n. 345 del 07 settembre 2018
Art. n. 29 L.R. n. 7 del 23.02.2016 e D.G.R. n.1555 del 10.10.2016. Lavori di sistemazione dei litorali nel tratto
compreso dalla foce dell'Adige alla foce del Po di Goro. Importo complessivo € 788.027,30. Intervento 5 - LAVORI DI
RIPRISTINO DELLA PENDENZA NATURALE DI UN TRATTO DI SPIAGGIA SOMMERSA IN LOCALITÀ
ROSOLINA MARE IN COMUNE DI ROSOLINA. Importo € 32.000,00 CUP MASTER: H24H16001220002 - CUP
INTERVENTO: H92H18000570002 Approvazione progetto esecutivo relativo ai lavori dell'intervento n. 05.
[Difesa del suolo]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si approva il progetto esecutivo n. 723/5 del 24.08.2018 relativo ai lavori in oggetto riguardanti la
realizzazione di una barriera soffolta in geotubi in località Rosolina Mare in comune di Rosolina. Principali provvedimenti
precedenti: DGRV n. 1555/2016 successivamente modificata dalla DGRV n. 2191 del 23.12.2016. Decreto del Direttore
dell'Unità Organizzativa Genio Civile di Rovigo n. 205 del 29.11.2016 di Compensi per funzioni tecniche. Decreto del
Direttore dell'Unità Organizzativa Genio Civile di Rovigo n. 210 del 30.11.2016 di approvazione dei lavori. Voto CTRD n. 86
del 30.08.2018.

Il Direttore
PREMESSO CHE:
• L'Ufficio Opere Marittime della Unità Organizzativa Genio Civile Rovigo lo scorso anno ha predisposto il progetto n.
723 prevedendo l'affidamento mediante Accordo Quadro, disciplinato dall'art. 54 del D.Lgs. 50/2016, che stabilisce le
regole e le condizioni relative ad appalti da aggiudicare per un periodo temporale determinato. Tramite detto Accordo
Quadro saranno realizzati interventi di sistemazione di tratti di costa del litorale di competenza che hanno subito
dissesti ed erosioni localizzate con arretramento della linea di costa oltre ad interventi di manutenzione su opere
esistenti. È previsto che la stazione appaltante, previo invio di specifici ordini di servizio, fornisca all'impresa
aggiudicatrice (Decreto di aggiudicazione n. 36 del 3.02.2017) le indicazioni tecniche sulle prestazioni da effettuare.
• A tale scopo l' Ufficio Opere Marittime della Unità Organizzativa Genio Civile Rovigo ha redatto il progetto n. 723/2
del 13.10.2017 denominato "Intervento 5 - Lavori di ripristino della pendenza naturale di un tratto di spiaggia
sommersa in località Rosolina Mare in Comune di Rosolina" dell'Importo complessivo di € 32.000,00, che prevede la
fornitura di n. 5 geotubi della lunghezza di 30 m. cadauno composti da geotessile tessuto in fibre di polipropilene ad
alta tenacità stabilizzato UV, successiva posa in opera affiancati tra loro parallelamente alla costa per formare una
barriera soffolta di ml. 150 nel tratto individuato tra il 6° ed il 7° pennello in roccia esistente. Il fondale di posa è
individuato alla distanza di 50-60 m. da riva e si trova a quota - 1,60 s.l.m.m., i geotubi saranno poi riempiti di sabbia
dragata sul posto e pompata al loro interno in modo da ottenere l'altezza finale della sommità della soffolta a quota 0,20 s.l.m.m.
VISTO che il quadro economico di progetto risulta così articolato:
DESCRIZIONE LAVORI

IMPORTO
PARZIALE
TOTALE

A - LAVORI
A.1) - lavori a misura
A.2) - Importo opere per la sicurezza
TOTALE

€ 24.482,00
€ 1.262,00
€ 25.744,00

TOTALE

€ 494,28
€ 5.663,68
€ 98,04
€ 6.256,00

B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
B.1) - accantonamento art.113 D.Lgs. 50/2016
B.2) - IVA al 22% su A1 e A2;
B.3) - Per arrotondamenti.
COMPLESSIVO

€ 25.744,00

€ 6.256,00
€ 32.000,00
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CONSIDERATO che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016, con Decreto del Direttore dell'Unità
Organizzativa Genio Civile di Rovigo n. 205 del 29.11.2016 è stato individuato il personale adibito allo svolgimento delle
attività di progettazione, direzione lavori, collaudo e all'espletamento delle funzioni di supporto tecnico-amministrativo al
responsabile del procedimento.
VISTO il parere favorevole espresso in linea tecnica ed economica dalla Commissione Tecnica Regionale Decentrata LL.PP.
con voto n. 86 del 30.08.2018 e ritenuto di condividere le considerazioni e conclusioni espresse dalla succitata Commissione.
RILEVATO che nel progetto non è prevista l'acquisizione di aree o immobili e che i siti d'intervento ricadono all'interno di
aree Demaniali Marittime.
PRESO ATTO che alla somma necessaria di € 32.000,00 si farà fronte con le risorse assegnate con la D.G.R. n.1555 del
10.10.2016, successivamente modificata dalla D.G.R. n.2191 del 23.12.2016, sul capitolo di spesa 102715 "art. 29 L.R.
23/02/2016 n. 7 - Misure per la prevenzione e la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico investimenti fissi e lordi" per
la tutela e la difesa delle coste venete.
VISTO il D.P.R. 08.06.2001, n. 327;
VISTO il D.Lgs. 22.01.2004, n. 42;
VISTO il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118;
VISTO il D.Lgs. 18.04.2016 n. 50;
VISTA la L.R. 23.02.2016 n. 7;
VISTA la L.R. 07.11.2003 n. 27;
VISTA la L.R. 29.11.2001 n. 39;
VISTO D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008 s.m.i.;
VISTA la DGRV n. 1555 del 10.10.2016 successivamente modificata dalla DGRV n. 2191 del 23.12.2016
decreta
1. Di dare atto che quanto riportato in premessa costituisce parte integrante del presente provvedimento;
2. Di approvare in linea tecnica ed economica, nell'importo complessivo di € 32.000,00, il progetto esecutivo n. 723/5
datato 24.08.2018 relativo ai "Lavori di sistemazione dei litorali nel tratto compreso dalla foce dell'Adige alla foce del
Po di Goro - Intervento n. 05: Lavori di ripristino della pendenza naturale di un tratto di spiaggia sommersa in località
Rosolina Mare in Comune di Rosolina" il cui quadro economico risulta articolato come in premessa specificato.
3. Di far fronte alla somma necessaria di € 32.000,00 con le risorse assegnate al capitolo di spesa 102715 "art. 29 L.R.
23.02.2016 n. 7_Misure per la prevenzione e la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico investimenti fissi e
lordi.
4. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione ai sensi della lett. A) dell'art. 23 del D.Lgs.
n.33/2013 n. 33;
5. Di stabilire che il presente decreto sarà pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Giovanni Paolo Marchetti
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(Codice interno: 377689)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO n. 347 del 07 settembre 2018
Proroga della concessione demaniale marittima n.022-2014, intestata alla Società Cooperativa Arcobaleno, per
l'occupazione di uno specchio acqueo di mq 15.000, allo scopo di effettuare acquacoltura nella laguna di Marinetta in
Comune Porto Viro (Ro).
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si assente, su istanza del concessionario, la proroga della concessione demaniale di cui all'oggetto, fino
al 31.12.2020.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza pervenuta in data 14.06.2018 con prot. n.227091; Disciplinare n.3595
di rep. del 26.06.2014.

Il Direttore
Visto il D.Lgs. n.112/1998;
Vista la D.G.R. n.454/2002;
Vista la concessione demaniale marittima n.022-2014 (con scadenza 30.06.2018) rilasciata con decreto n.357 del 30.06.2014;
Vista l'autorizzazione accordata in data 05.08.2014 alla Società Cooperativa Arcobaleno, al fine di delimitare un'area di
protezione pari a mq 2.075, adiacente all'area in concessione di mq 15.000, per permettere al concessionario la sola ed
esclusiva raccolta di quella parte di prodotto (molluschi bivalvi) che, per gli effetti della irregolare conformazione del terreno
sottostante e per l'influsso ciclico delle maree, tenderebbe a scivolare verso il punto più profondo del fondale ed all'esterno
della area in concessione;
Vista l'istanza di rinnovo inoltrata dal concessionario (Società Cooperativa Arcobaleno.) in data 14.06.2018;
Considerato che in mancanza di una organica disciplina legislativa sulla materia, la U.O. Genio Civile di Rovigo con nota
n.193803 del 25.05.2018, ha ipotizzato, richiedendone l'avvallo, diversi iter procedurali per corrispondere alle istanze di
rinnovo pervenute;
Vista la nota acquisita dalla Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca in data 01.06.2018 con prot. n.204909, che questa U.O.
Genio Civile di Rovigo ritiene di condividere;
decreta
1. di concedere, alla Società Cooperativa Arcobaleno (omissis) con sede legale in (omissis), la proroga della
concessione demaniale marittima n.022-2014 di mq 15.000 e la proroga della autorizzazione accordata in data
05.08.2014 per delimitare un'area di protezione pari a mq 2.075, allo scopo di svolgere attività di acquacoltura nella
laguna di Marinetta in Comune di Porto Viro (Ro);
2. la proroga è accordata fino al 31.12.2020, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare
n.3595 di rep. del 26.06.2014 e nella autorizzazione dell'area di protezione del 05.08.2014;
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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(Codice interno: 377802)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO n. 348 del 10 settembre 2018
Proroga della concessione demaniale marittima n.027-2014, intestata alla Società Cooperativa Maiorca, per
l'occupazione di uno specchio acqueo di mq 12.000 allo scopo di effettuare acquacoltura nella laguna di Marinetta in
Comune di Porto Viro (Ro).
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si assente, su istanza del concessionario, la proroga della concessione demaniale di cui all'oggetto, fino
al 31.12.2020.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza pervenuta in data 11.07.2018 con prot. n.293157; Disciplinare n. 3679
di rep. del 29.08.2014.

Il Direttore
Visto il D.Lgs. n.112/1998;
Vista la D.G.R. n.454/2002;
Vista la concessione demaniale marittima n.027-2014 (con scadenza 01.09.2018) rilasciata con decreto n.564 del 23.09.2014;
Vista l'istanza di rinnovo inoltrata dal concessionario (Società Cooperativa Maiorca) in data 11.07.2018;
Considerato che in mancanza di una organica disciplina legislativa sulla materia, la U.O. Genio Civile di Rovigo con nota n.
193803 del 25.05.2018 ha ipotizzato, richiedendone l'avvallo, diversi iter procedurali per corrispondere alle istanze di rinnovo
pervenute;
Vista la nota acquisita dalla Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca in data 01.06.2018 con prot. n.204909, che questa U.O.
Genio Civile di Rovigo ritiene di condividere;
decreta
1. di concedere, alla Società Cooperativa Maiorca (omissis) con sede legale in (omissis), la proroga della concessione
demaniale marittima n.027-2014 di mq 12.000, allo scopo di svolgere attività di acquacoltura nella laguna di
Marinetta in Comune di Porto Viro (Ro);
2. la proroga è accordata fino al 31.12.2020, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare
n.3679 di rep. del 29.08.2014;
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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(Codice interno: 377803)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO n. 349 del 10 settembre 2018
Proroga della concessione demaniale marittima n.024-2014, intestata alla Società Cooperativa Maiorca, per
l'occupazione di uno specchio acqueo di mq 4.980 allo scopo di effettuare acquacoltura nella laguna di Marinetta in
Comune di Rosolina (Ro).
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si assente, su istanza del concessionario, la proroga della concessione demaniale di cui all'oggetto, fino
al 31.12.2020.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza pervenuta in data 11.07.2018 con prot. n.293146; Disciplinare n. 4704
di rep. del 21.03.2018.

Il Direttore
Visto il D.Lgs. n.112/1998;
Vista la D.G.R. n.454/2002;
Vista la concessione demaniale marittima n.024-2014 (con scadenza 01.09.2018) rilasciata con decreto n.122 del 03.04.2018;
Vista l'istanza di rinnovo inoltrata dal concessionario (Società Cooperativa Maiorca) in data 11.07.2018;
Considerato che in mancanza di una organica disciplina legislativa sulla materia, la U.O. Genio Civile di Rovigo con nota
n.193803 del 25.05.2018, ha ipotizzato, richiedendone l'avvallo, diversi iter procedurali per corrispondere alle istanze di
rinnovo pervenute;
Vista la nota acquisita dalla Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca in data 01.06.2018 con prot. n.204909, che questa U.O.
Genio Civile di Rovigo ritiene di condividere;
decreta
1. di concedere, alla Società Cooperativa Maiorca omissis) con sede legale in (omissis), la proroga della concessione
demaniale marittima n.024-2014 di mq 4.980, allo scopo di svolgere attività di acquacoltura nella laguna di Marinetta
in Comune di Rosolina (Ro);
2. la proroga è accordata fino al 31.12.2020, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare
n.4704 di rep. del 21.03.2018;
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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(Codice interno: 377804)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO n. 350 del 10 settembre 2018
Proroga della concessione demaniale marittima n.023-2014, intestata alla Società Agricola Mon.Da., per
l'occupazione di uno specchio acqueo di mq 10.000, allo scopo di effettuare acquacoltura nella laguna di Marinetta in
Comune di Rosolina (Ro).
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si assente, su istanza del concessionario, la proroga della concessione demaniale di cui all'oggetto, fino
al 31.12.2020.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza pervenuta in data 04.07.2018 con prot. n.277666; Disciplinare n.3665
di rep. del 19.08.2014.

Il Direttore
Visto il D.Lgs. n.112/1998;
Vista la D.G.R. n.454/2002;
Vista la concessione demaniale marittima n.023-2014 (con scadenza 31.08.2018) rilasciata con decreto n.491 del 28.08.2014;
Vista l'istanza di rinnovo inoltrata dal concessionario (Società Agricola Mon.Da.) in data 04.07.2018;
Considerato che in mancanza di una organica disciplina legislativa sulla materia, la U.O. Genio Civile di Rovigo con nota
n.193803 del 25.05.2018, ha ipotizzato, richiedendone l'avvallo, diversi iter procedurali per corrispondere alle istanze di
rinnovo pervenute;
Vista la nota acquisita dalla Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca in data 01.06.2018 con prot. n.204909, che questa U.O.
Genio Civile di Rovigo ritiene di condividere;
decreta
1. di concedere, alla Società Agricola Mon.Da. (omissis) con sede legale in (omissis), la proroga della concessione
demaniale marittima n.023-2014 di mq 1.245, allo scopo di svolgere attività di acquacoltura nella laguna di Marinetta
in Comune di Rosolina (Ro);
2. la proroga è accordata fino al 31.12.2020, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare
n.3665 di rep. del 19.08.2014;
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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(Codice interno: 377805)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO n. 351 del 10 settembre 2018
Proroga della concessione demaniale marittima n.024-2014, intestata alla Società Agricola Bioclam, per
l'occupazione di uno specchio acqueo di mq 2.490, allo scopo di effettuare acquacoltura nella laguna di Marinetta in
Comune di Rosolina (Ro).
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si assente, su istanza del concessionario, la proroga della concessione demaniale di cui all'oggetto, fino
al 31.12.2020.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza pervenuta in data 04.07.2018 con prot. n.277652; Disciplinare n.4706
di rep. del 21.03.2018.

Il Direttore
Visto il D.Lgs. n.112/1998;
Vista la D.G.R. n.454/2002;
Vista la concessione demaniale marittima n.024-2014 (con scadenza 31.08.2018) rilasciata con decreto n.124 del 03.04.2018;
Vista l'istanza di rinnovo inoltrata dal concessionario (Società Agricola Bioclam) in data 04.07.2018;
Considerato che in mancanza di una organica disciplina legislativa sulla materia, la U.O. Genio Civile di Rovigo con nota
n.193803 del 25.05.2018, ha ipotizzato, richiedendone l'avvallo, diversi iter procedurali per corrispondere alle istanze di
rinnovo pervenute;
Vista la nota acquisita dalla Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca in data 01.06.2018 con prot. n.204909, che questa U.O.
Genio Civile di Rovigo ritiene di condividere;
decreta
1. di concedere, alla Società Agricola Bioclam (omissis) con sede legale in (omissis), la proroga della concessione
demaniale marittima n.024-2014 di mq 2.490, allo scopo di svolgere attività di acquacoltura nella laguna di Marinetta
in Comune di Rosolina (Ro);
2. la proroga è accordata fino al 31.12.2020, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare
n.4706 di rep. del 21.03.2018;
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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(Codice interno: 377806)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO n. 352 del 10 settembre 2018
Proroga della concessione demaniale marittima n.024-2014, intestata alla Società Agricola Biemme, per
l'occupazione di uno specchio acqueo di mq 1.245, allo scopo di effettuare acquacoltura nella laguna di Marinetta in
Comune di Rosolina (Ro).
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si assente, su istanza del concessionario, la proroga della concessione demaniale di cui all'oggetto, fino
al 31.12.2020.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza pervenuta in data 04.07.2018 con prot. n.277659; Disciplinare n.4709
di rep. del 21.03.2018.

Il Direttore
Visto il D.Lgs. n.112/1998;
Vista la D.G.R. n.454/2002;
Vista la concessione demaniale marittima n.024-2014 (con scadenza 31.08.2018) rilasciata con decreto n.127 del 03.04.2018;
Vista l'istanza di rinnovo inoltrata dal concessionario (Società Agricola Biemme) in data 04.07.2018;
Considerato che in mancanza di una organica disciplina legislativa sulla materia, la U.O. Genio Civile di Rovigo con nota
n.193803 del 25.05.2018, ha ipotizzato, richiedendone l'avvallo, diversi iter procedurali per corrispondere alle istanze di
rinnovo pervenute;
Vista la nota acquisita dalla Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca in data 01.06.2018 con prot. n.204909, che questa U.O.
Genio Civile di Rovigo ritiene di condividere;
decreta
1. di concedere, alla Società Agricola Biemme (omissis) con sede legale in (omissis), la proroga della concessione
demaniale marittima n.024-2014 di mq 1.245, allo scopo di svolgere attività di acquacoltura nella laguna di Marinetta
in Comune di Rosolina (Ro);
2. la proroga è accordata fino al 31.12.2020, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare
n.4709 di rep. del 21.03.2018;
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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(Codice interno: 377807)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO n. 353 del 11 settembre 2018
R.D. 523/1904 - Concessione demaniale in Comune di Lendinara (RO) per utilizzo rampa in loc. Barbuglio. - Pratica
AD_RA00103 Concessionario: FRANCO Davide.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si rilascia la concessione demaniale di cui all'oggetto, richiesta in data 20.07.2018 dal Sig. Franco
Davide nel rispetto della procedura di cui alla D.G.R. n. 2509/2003.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza pervenuta il 20.07.2018 Prot. n. 305539; Pareri: - -Scheda tecnica
dell'Ufficio OO.II. fiume Adige del 01.08.2018; Disciplinare n.4822 del 07.09.2018.

Il Direttore
VISTA l'istanza in data 20.07.2018 con la quale il Sig. FRANCO Davide (omissis) residente a (omissis) ha chiesto la
Concessione demaniale in Comune di Lendinara (RO) per utilizzo rampa in loc. Barbuglio;
VISTA la scheda tecnica dell'Ufficio OO.II. Fiume Adige in data 1 agosto 2018;
VISTO che in data 07.09.2018 è stato sottoscritto dalle parti interessate il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni a
cui il concessionario dovrà attenersi;
RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della polizia idraulica;
VISTO il T.U. n. 523 del 25.07.1904;
VISTA la L. n. 537 del 24.12.1993, art. 10, comma 2;
VISTA la L.R. n. 11 del 13.04.2001;
VISTA la D.G.R. n. 1997 del 25.06.2004;
VISTA la L.R. n. 11 del 02.04.2014;
VISTI i Decreti Dirigenziali n. 5 del 11.08.2016 e n. 15 del 01.09.2016 del Direttore della Direzione Operativa aventi ad
oggetto: "Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di competenza dell'Unità Organizzativa Genio Civile
Rovigo - L.R. 54/2012, art. 18";
VISTA la D.G.R. n. 1448 del 05.08.2014.
decreta
1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto.
2. Nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione concedente, salvi quindi ed impregiudicati i diritti dei terzi, si
concede al Sig. FRANCO Davide (omissis) residente a (omissis), la concessione demaniale in Comune di Lendinara
(RO) per utilizzo rampa in loc. Barbuglio., con le modalità stabilite nel disciplinare del 07.09.2018 iscritto al n. 4822
di Rep. di questa Struttura, che forma parte integrante del presente decreto.
3. La concessione ha la durata di anni 10 (dieci) con decorrenza dalla data del presente decreto. Essa potrà tuttavia essere
revocata in ogni tempo, quando, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, ciò sia ritenuto necessario
a tutela dei superiori interessi idraulici. La revoca o la decadenza della concessione, non fornirà al concessionario
diritto alcuno ad indennizzi di sorta e comporterà l'obbligo al concessionario medesimo di ridurre in pristino, a sua
cura e spese, entro il termine che gli verrà assegnato, il bene oggetto della concessione.
4. In caso di violazione delle norme di polizia idraulica, di cessione dell'uso del bene, il concessionario decade dal diritto
di godimento del bene demaniale, con l'obbligo della riduzione in pristino stato dello stesso a proprie cure e spese.
5. Tutte le spese, comprese eventualmente quelle di registrazione, sono a totale carico del concessionario.
6. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n.
29 del 27/12/2011 e della D.G.R. 14/05/2013 n. 677, e nella sezione "Amministrazione trasparente" della Regione
Veneto con le modalità previste dall'art. 23 del D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i. relativo ai provvedimenti amministrativi
adottati dai dirigenti.
Giovanni Paolo Marchetti
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(Codice interno: 378199)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO n. 355 del 13 settembre 2018
Concessione demaniale marittima per l'occupazione di un'area di demanio marittimo pari a mq 521, per consentire
la realizzazione di una condotta interrata per lo scarico delle acque nere provenienti da un fabbricato adibito ad attività
ittituristica e ricreativa in località Albarella in via Po di Levante n.2/A nel Comune di Rosolina (Ro).
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si rilascia la concessione demaniale marittima di cui all'oggetto, richiesta dalla Società Agricola Corte
della Libertà, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 36 del Codice della Navigazione.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza del 14.03.2018; Disciplinare n.940 del 07.09.2018.

Il Direttore
Visto il D.Lgs. n. 112/98;
Visto l'art. 10 della Legge n. 88/2001;
Vista la D.G.R. n. 454/02;
Visto l'art. 36 del Codice della Navigazione;
Vista l'istanza presentata in data 14.03.2018 dalla Società Agricola Corte della Libertà con sede legale in (omissis);
Visto il parere espresso dalla Capitaneria di Porto di Chioggia con nota n. 2582 del 22.06.2018;
Visto il parere espresso dal Comune di Rosolina con nota n.5452 del 03.05.2018;
Visto il parere espresso dalla Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con nota n.19012/RU del 29.06.2018;
Visto il parere espresso dalla Commissione Tecnica Regionale Decentrata LL.PP. con voto n. 50 del 10.05.2018;
Visto il disciplinare n.940 di rep. sottoscritto in data 07.09.2018 e registrato in data 10.09.2018 presso l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Rovigo con il n. 1544, contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione
demaniale marittima:
decreta
1. Nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione concedente, salvi quindi ed impregiudicati i diritti dei terzi, di
concedere, alla Società Agricola Corte della Libertà (.omissis) con sede legale in (omissis), l'occupazione di un'area
demaniale marittima di mq 521 per consentire la realizzazione di una condotta interrata per lo scarico delle acque nere
provenienti da un fabbricato adibito ad attività ittituristica e ricreativa in località Albarella in via Po di Levante n.2/A
nel Comune di Rosolina (Ro);
2. Di accordare la presente concessione per anni 10 (dieci) a decorrere dalla data del presente decreto, subordinatamente
all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare n.940 di rep. sottoscritto in data 07.09.2018 e verso il
pagamento del canone annuo, salvo conguaglio, di € 2.024,16 (Euro duemilaventiquattro/16) calcolato per l'anno 2018
ai sensi dell'art. 39 del Codice della Navigazione da adeguarsi per le annualità successive ai sensi 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 adottati dai dirigenti.
Giovanni Paolo Marchetti
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(Codice interno: 378200)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO n. 356 del 13 settembre 2018
Concessione demaniale per utilizzare due rampe e autorizzazione per la costruzione di un marciapiede,
piantumazione siepe, modifica sotto-servizi in proprietà e in parte ricadenti in fascia di rispetto, in sx fiume
Canalbianco st. 79 via Ricotti in Comune di Castelguglielmo (RO). (Pratica n° CB_RA00320) Sig. Checchinato Federico
Nuova Concessione.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si assente, ad istanza del concessionario, per anni 10 al Sig. Checchinato Federico la concessione di cui
all'oggetto.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza pervenuta il 27.07.2017 prot. n. 315270; Parere della C.T.R.D. del
17.07.2018 voto n. 66 Parere tecnico dell'Ufficio OO.II. fiume Canalbianco del 31.07.2018; Disciplinare n. 4823 del
07.09.2018.

Il Direttore
VISTA l'istanza in data 27.07.2017 con la quale il Sig. Checchinato Federico (omissis), con sede in (omissis) - ha chiesto una
nuova Concessione demaniale per utilizzare due rampe e autorizzazione per la costruzione di un marciapiede, piantumazione
siepe, modifica sotto-servizi in proprietà e in parte ricadenti in fascia di rispetto, in sx fiume Canalbianco st. 79 via Ricotti in
Comune di Castelguglielmo (RO);
VISTO il parere favorevole espresso dalla Commissione Tecnica Regionale Decentrata LL.PP. Rovigo con voto n.
66 nell'adunanza del 17.07.2018;
VISTA la scheda tecnica dell'Ufficio OO.II. Fiume Canalbianco in data 31.07.2018;
VISTO che in data 07.09.2018 è stato sottoscritto dalle parti interessate il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni a
cui la Ditta dovrà attenersi ;
CONSIDERATO che la Ditta ha costituito cauzione nei modi e forme di legge;
PREMESSO che i versamenti di depositi cauzionali effettuati da soggetti diversi, costituiti nei modi e forme di legge a seguito
di concessioni idrauliche demaniali e di derivazione di acqua pubblica da corpo idrico superficiale e da falda sotterranea, sono
affluiti 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;
VISTA la L.R. n.47 del 29.12.2017 "Bilancio di previsione 2018-2020";
VISTA la D.G.R. n. 81 del 26.01.2018 "Direttive per la gestione del Bilancio di Previsione 2018/20;
RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della polizia idraulica;
VISTO il T.U. n. 523 del 25.07.1904 ;
VISTA la L. n. 537 del 24.12.1993, art. 10, comma 2;
VISTA la L.R. n. 11 del 13.04.2001;
VISTA la D.G.R.V. n. 1997 del 25.06.2004;
VISTA la L.R. n. 11 del 02.04.2014;
VISTI i Decreti Dirigenziali n. 5 del 11.08.2016 e n. 15 del 01.09.2016 del Direttore della Direzione Operativa ad oggetto:
"Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di competenza dell'Unità Organizzativa Genio Civile Rovigo L.R. 54/2012, art. 18;
decreta
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1 - Nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione concedente, salvi quindi ed impregiudicati i diritti dei terzi, si concede al
Sig. Checchinato Federico (omissis), con sede in (omissis) la Concessione demaniale per utilizzare due rampe e autorizzazione
per la costruzione di un marciapiede, piantumazione siepe, modifica sotto-servizi in proprietà e in parte ricadenti in fascia di
rispetto, in sx fiume Canalbianco st. 79 via Ricotti in Comune di Castelguglielmo (RO), con le modalità stabilite nel
disciplinare del 07.09.2018 iscritto al n. 4823 di Rep. di questa Struttura, che forma parte integrante del presente decreto.
2 - La concessione ha la durata di anni 10 con decorrenza dalla data del presente decreto. Essa potrà tuttavia essere revocata in
ogni tempo, quando, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, ciò sia ritenuto necessario a tutela dei superiori
interessi idraulici. La revoca o la decadenza della concessione, non fornirà al concessionario diritto alcuno ad indennizzi di
sorta e comporterà l'obbligo al concessionario medesimo di ridurre in pristino, a sua cura e spese, entro il termine che gli verrà
assegnato, il bene oggetto della concessione.
3 - Il canone annuo, relativo al 2018 è di Euro 20,25 (VENTI/25) come previsto all'art. 6 del disciplinare citato e sarà attribuito
in conto entrata per l'esercizio corrente e per gli esercizi futuri per tutta la durata della concessione; il concessionario dovrà
impegnarsi ad accettare l'aggiornamento di detto canone in ragione di quelle che saranno le disposizioni dell'Amministrazione
ed a pagarlo in forma anticipata; lo stesso dicasi dell'ammontare della cauzione.
4 - Di accertare per cassa la somma complessiva di Euro 20,25 (VENTI/25) versata con bonifico Unicredit (Anagrafica n.
00170445), 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.
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 e non ha natura di debito commerciale.
6 - 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.
7 - In caso di violazione delle norme di polizia idraulica, di cessione dell'uso del bene, o di mancato pagamento anche di una
sola rata di canone, il concessionario decade dal diritto di godimento del bene demaniale, con l'obbligo della riduzione in
pristino stato dello stesso a proprie cure e spese.
8 - Tutte le spese, comprese eventualmente quelle di registrazione, sono a totale carico del concessionario.
9 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
10 - Di stabilire che il presente sia pubblicato integralmente nel Boll.Ufficiale della Regione Veneto.
Giovanni Paolo Marchetti
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(Codice interno: 378201)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO n. 357 del 13 settembre 2018
R.D. 523/1904. Concessione idraulica per una banchina a mare per il carico e lo scarico di merci con la relativa
rampa d'accesso in prossimità dello stante 95 dell'argine perimetrale della Sacca degli Scardovari in Comune di Porto
Tolle. Pratica PO_RA00397. Concessionario: Società Agricola Scardoverace S.s. di Vianello Ketty, Menon Giovanni e
C.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Ketty, Menon Giovanni e C. nel rispetto della procedura di cui alla D.G.R. 2509/2003 e con l'applicazione del canone
calcolato ai sensi della D.G.R. n. 1997/2004.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Con il presente decreto si rilascia la concessione di cui all'oggetto, richiesta il
6.7.2017 dalla Società Agricola Scardoverace S.s. di Vianello Istanza pervenuta il 12.7.2017 n. 286475 di prot.; Nulla-osta
tecnico del 7.6.2018 n. 13661 di prot. dell'A.I.Po; Disciplinare n. 4824 del 7.9.2018.

Il Direttore
VISTA l'istanza del 6.7.2017 con la quale la Società Agricola Scardoverace S.s. di Vianello Ketty, Menon Giovanni e C.
(omissis) con sede a (omissis), ha chiesto la concessione idraulica per una banchina a mare per il carico e lo scarico di merci
con la relativa rampa d'accesso in prossimità dello stante 95 dell'argine perimetrale della Sacca degli Scardovari in Comune di
Porto Tolle;
VISTO il parere favorevole espresso dall'A.I.Po con nota n. 13661 del 7.6.2018;
CONSIDERATO che la Società Agricola Scardoverace S.s. di Vianello Ketty, Menon Giovanni e C. ha costituito cauzione nei
modi e forme di legge;
VISTO che il 7.9.2018 è stato sottoscritto dalle parti interessate il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni a cui il
concessionario dovrà attenersi;
PREMESSO che i versamenti di depositi cauzionali effettuati da soggetti diversi, costituiti nei modi e forme di legge a seguito
di concessioni idrauliche demaniali e di derivazione di acqua pubblica da corpo idrico superficiale e da falda sotterranea, sono
affluiti 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;
RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della polizia idraulica;
VISTO il T.U. n. 523 del 25.7.1904;
VISTO il comma 2 dell'art. 10 della L. n. 537 del 24.12.1993;
VISTA la L.R. n. 11 del 13.4.2001;
VISTA la D.G.R.V. n. 1997 del 25.6.2004;
VISTA la L.R. n. 11 del 2.4.2014;
VISTO il D.Lgs. n. 126/2014 integrativo e correttivo del D.Lgs. n. 118/2011;
VISTA la L.R. n. 47 del 29.12.2017 "Bilancio di previsione 2018-2020";
VISTA la D.G.R. n. 81 del 26.01.2018 "Direttive per la gestione del Bilancio di Previsione 2018-2020";
VISTI i D.D. n. 5 dell'11.8.2016 e n. 15 dell'1.9.2016 del Direttore della Direzione Operativa ad oggetto: "Individuazione degli
atti e dei provvedimenti amministrativi di competenza dell'Unità Organizzativa Genio Civile Rovigo - L.R. n. 54 del
31.12.2012, art. 18;
decreta
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1 - che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto;
2 - di concedere alla Società Agricola Scardoverace S.s. di Vianello Ketty, Menon Giovanni e C. (omissis) con sede a
(omissis), nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione concedente, salvi quindi ed impregiudicati i diritti dei terzi, la
concessione idraulica per una banchina a mare per il carico e lo scarico di merci con la relativa rampa d'accesso in prossimità
dello stante 95 dell'argine perimetrale della Sacca degli Scardovari in Comune di Porto Tolle, con le modalità stabilite nel
disciplinare del 7.9.2018 iscritto al n. 4824 di Rep. di questa Struttura, che forma parte integrante del presente decreto;
3 - di determinare la durata della concessione in dieci anni con decorrenza dalla data del presente decreto. La concessione potrà
tuttavia essere revocata in ogni tempo, quando, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, ciò sia ritenuto
necessario a tutela dei superiori interessi idraulici. La revoca o la decadenza della concessione, non fornirà al concessionario
diritto alcuno ad indennizzi di sorta e comporterà l'obbligo al concessionario medesimo di ridurre in pristino, a sua cura e
spese, entro il termine che gli verrà assegnato, il bene oggetto della concessione;
4 - di determinare il canone annuo, relativo al 2018 in € 105,45 (Euro centocinque/45) come previsto all'art. 6 del disciplinare
citato. Il canone sarà attribuito in conto entrata per l'esercizio corrente e per gli esercizi futuri per tutta la durata della
concessione; il concessionario dovrà impegnarsi ad accettare l'aggiornamento di detto canone in ragione di quelle che saranno
le disposizioni dell'Amministrazione ed a pagarlo in forma anticipata; lo stesso dicasi dell'ammontare della cauzione;
5 - di accertare per cassa la somma complessiva di € 105,45, versata con bonifico Unicredit (anagrafica n. 166943), 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;
6 - di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai
sensi della L.R. 1/2011 e non ha natura di debito commerciale;
7 - di inviare il presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per il prelevamento dal summenzionato conto corrente e
le conseguenti operazioni e registrazioni contabili;
8 - di far decadere il concessionario dal diritto di godimento del bene demaniale, con l'obbligo della riduzione in pristino stato
dello stesso a proprie cure e spese, in caso di violazione delle norme di polizia idraulica, di cessione dell'uso del bene, o di
mancato pagamento anche di una sola rata di canone;
9 - di far carico al concessionario di tutte le spese, comprese eventualmente quelle di registrazione;
10 - 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. n. 677 del 14.5.2013, e nella sezione "Amministrazione trasparente " della Regione Veneto con
le modalità previste dall'art. 23 del D. Lgs n. 33/2013 e s.m.i. relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai dirigenti.
Giovanni Paolo Marchetti
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(Codice interno: 378202)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO n. 358 del 13 settembre 2018
R.D. 523/1904 - Concessione demaniale per il mantenimento di un attraversamento con cavo telefonico subacqueo
del fiume Po di Pila in corrispondenza degli abitati di Pila argine sx allo stante 59 e in località Polesine Camerini argine
dx allo stante 19 in comune di Porto Tolle (RO). Pratica PO_AT00050 Concessionario: Telecom Italia S.p.a. - Milano
Rinnovo.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si assente, ad istanza del concessionario, il rinnovo per anni 10 alla Telecom Italia S.p.a. della
concessione di cui all'oggetto.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza pervenuta il 16.01.2018 Prot. n. 17382; Nulla-osta tecnico dell'A. i.po
del 23.05.2018 Prot.n. 12310; Disciplinare n. 939 del 05.09.2018.

Il Direttore
VISTA l'istanza in data 16.01.2018 con la quale la Telecom Italia S.p.a. (omissis) con sede a (omissis) ha chiesto il rinnovo
della concessione demaniale per il mantenimento di un attraversamento con cavo telefonico subacqueo del fiume Po di Pila in
corrispondenza degli abitati di Pila argine sx allo stante 59 e in località Polesine Camerini argine dx allo stante 19 in comune di
Porto Tolle (RO);
VISTO il parere favorevole espresso dall'A.I.PO con nota n. 12310 del 23.05.2018;
CONSIDERATO che la Telecom Italia S.p.a. ha costituito cauzione nei modi e forme di legge;
VISTO che in data 05.09.2018 è stato sottoscritto dalle parti interessate il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni a
cui il concessionario dovrà attenersi;
RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della polizia idraulica;
VISTO il T.U. n. 523 del 25.07.1904;
VISTA la L. n. 537 del 24.12.1993, art. 10, comma 2;
VISTA la L.R. n. 11 del 13.04.2001;
VISTA la D.G.R. n. 1997 del 25.06.2004;
VISTA la L.R. n. 11 del 02.04.2014;
VISTI i Decreti Dirigenziali n. 5 del 11.08.2016 e n. 15 del 01.09.2016 del Direttore della Direzione Operativa aventi ad
oggetto: "Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di competenza dell'Unità Organizzativa Genio Civile
Rovigo - L.R. 54/2012, art. 18"
decreta
1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto.
2. Nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione concedente, salvi quindi ed impregiudicati i diritti dei terzi, si
concede alla Telecom Italia S.p.a. (omissis) con sede a la concessione demaniale per il mantenimento di un
attraversamento con cavo telefonico subacqueo del fiume Po di Pila in corrispondenza degli abitati di Pila argine sx
allo stante 59 e in località Polesine Camerini argine dx allo stante 19 in comune di Porto Tolle (RO), con le modalità
stabilite nel disciplinare del 05.09.2018 iscritto al n. 939 di Rep. di questa Struttura e registrato presso l'Agenzia delle
Entrate - Direzione Provinciale di Rovigo il 06.09.2018 n. 1531 Serie 3, che forma parte integrante del presente
decreto.
3. La concessione ha la durata di anni 10 (dieci) con decorrenza dalla data del presente decreto. Essa potrà tuttavia essere
revocata in ogni tempo, quando, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, ciò sia ritenuto necessario
a tutela dei superiori interessi idraulici. La revoca o la decadenza della concessione, non fornirà al concessionario
diritto alcuno ad indennizzi di sorta e comporterà l'obbligo al concessionario medesimo di ridurre in pristino, a sua
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cura e spese, entro il termine che gli verrà assegnato, il bene oggetto della concessione.
4. Il canone per l'anno 2018 è stabilito in Euro 1.456,35 (millequattrocentocinquantasei/35) come previsto all'art. 6 sarà
aggiornato annualmente in base all'indice ISTAT. Tuttavia, visti gli articoli 93, comma 2 del D.lgs. 01.08.2003, n. 259
(Codice telecomunicazioni) e l'art. 12, comma 3, del D.lgs.15/02/2016, n. 33; viste le pronunce giurisprudenziali in
merito alla questione relativa alla debenza dei canoni concessori relativi all'occupazione di superfici demaniali a
carico degli operatori di telecomunicazioni; considerata la pendenza di un contenzioso per opposizione ex art. 3 del
R.D. 639/1910 avanti il tribunale di Rovigo, resistente la Regione Veneto, in merito alla stessa questione,
l'Amministrazione concedente accorda il differimento del pagamento del canone pur ritenendo comunque perfezionata
la relativa obbligazione, avente titolo nell'occupazione del sedime demaniale, sino a definizione con giudicato della
pendente lite. In caso di vittoria processuale dell'Amministrazione concedente, il concessionario dovrà provvedere
all'immediata corresponsione dei canoni dovuti indicizzati, oltre interessi; in caso contrario, nessun canone sarà
dovuto, fatte salve eventuali sopravvenute modifiche normative o diverse disposizioni dell'Autorità giudiziaria.
5. In caso di violazione delle norme di polizia idraulica, di cessione dell'uso del bene, o di mancato pagamento anche di
una sola rata di canone, il concessionario decade dal diritto di godimento del bene demaniale, con l'obbligo della
riduzione in pristino stato dello stesso a proprie cure e spese.
6. Tutte le spese, comprese eventualmente quelle di registrazione, sono a totale carico del concessionario.
7. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n.
29 del 27/12/2011 e della D.G.R. 14/05/2013 n. 677, e nella sezione "Amministrazione trasparente" della Regione
Veneto con le modalità previste dall'art. 23 del D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i. relativo ai provvedimenti amministrativi
adottati dai dirigenti.
Giovanni Paolo Marchetti
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(Codice interno: 378203)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO n. 360 del 13 settembre 2018
D.G.R. n. 570 del 30.04.2018. Gara n. 05/2018 - Lavori urgenti per la riparazione di gravi dissesti diffusi e per la
messa in sicurezza dell'argine sinistro del Canalbianco e della S.P. 45, mediante ricostruzione e difesa del petto a fiume
nel tratto compreso tra il ponte dell'Amolara e la località Colafonda in Comune di Adria (RO) 2° Stralcio Lotto A, in
località Schiappe di Adria. Progetto esecutivo n. 748 in data 21.05.2018. CUP H61G18000020002 - CIG 75703702F4.
[Difesa del suolo]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento aggiudica definitivamente i lavori descritti in oggetto a seguito di procedura negoziata del
03.08.2018 ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dà efficacia alla proposta di aggiudicazione
pubblicata nel sito committente in data 06.08.2018. Principali documenti dell'istruttoria: - D.G.R. n. 570 del 30.04.2018. Decreto n. 278 del 17.07.2018 del Direttore dell'Unità Organizzativa Genio Civile di Rovigo di approvazione del progetto
esecutivo, determina a contrarre, autorizzazione paesaggistica. - Proposta di aggiudicazione del 06.08.2018.

Il Direttore
PREMESSO che l'Unità Organizzativa Genio Civile di Rovigo ha redatto in data 21.05.2018 il progetto n. 748 e che la
Regione Veneto, con Decreto n. 278 del Direttore dell'Unità Organizzativa Genio Civile di Rovigo in data 17.07.2018, ha
approvato il progetto esecutivo relativo ai "Lavori urgenti per la riparazione di gravi dissesti diffusi e per la messa in sicurezza
dell'argine sinistro del Canalbianco e della S.P. 45, mediante ricostruzione e difesa del petto a fiume nel tratto compreso tra il
ponte dell'Amolara e la località Colafonda in Comune di Adria (RO) - 2° Stralcio - Lotto A, in località Schiappe di Adria"
dell'importo complessivo di € 196.845,18.- di cui € 2.100,00.- per oneri per la sicurezza specifici da P.S.C., non soggetti a
ribasso, per l'esecuzione dei lavori medesimi.
CONSIDERATO che con deliberazione n. 570 del 30.04.2018 la Giunta Regionale ha destinato l'importo complessivo di €
20.000.000,00.- tratto dai capitoli di spesa n. 103317 e n. 103294, al finanziamento di interventi tesi a garantire l'efficienza
delle opere idrauliche appartenenti alla rete idrografica regionale ai fini della riduzione del rischio idraulico e idrogeologico.
VISTA la determina a contrarre disposta con decreto n. 278 del 17.07.2018 del Direttore dell'Unità Organizzativa Genio Civile
di Rovigo, con la quale è stata indetta una procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. c), del D.Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i. per l'aggiudicazione dei lavori previsti dal progetto.
ATTESO che l'Unità Organizzativa Genio Civile di Rovigo ha invitato n.18 operatori economici nel rispetto del principio di
rotazione tramite elenco pubblicato nel profilo del committente.
VISTO il verbale di gara del 03.08.2018, dal quale risulta che l'impresa provvisoriamente aggiudicataria dei lavori è l'Impresa
BRESCIANI S.R.L. con sede in (omissis),- Codice Fiscale e Partita I.V.A. (omissis), che ha offerto il ribasso del 21,972% e
l'importo complessivo di € 154.056,00.- comprensivo degli oneri specifici di sicurezza di € 2.100,00.- non soggetti a ribasso
d'asta.
DATO ATTO che l'Unità Organizzativa Genio Civile di Rovigo ha provveduto alla verifica dei requisiti di ordine generale
richiesti all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. dichiarati in sede di gara, accertando che per problemi tecnici la Prefettura di
Rovigo non è ancora stata in grado di rilasciare la comunicazione antimafia, protocollo n. 0040600_20180910, attraverso la
Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.) e che, tuttavia, è presente la richiesta di rinnovo di iscrizione alla "White List"
della stessa Prefettura presentata dall'Impresa BRESCIANI S.R.L. in data 19.06.2018 e, quindi, in attesa dell'aggiornamento,
l'iscrizione alla citata lista mantiene la propria efficacia.
DATO ATTO che l'Unità Organizzativa Genio Civile di Rovigo ha compiuto le operazioni di verifica dei requisiti tecnici,
finanziari ed operativi in capo all'impresa provvisoriamente aggiudicataria.
VISTA la proposta di aggiudicazione del Presidente di Gara del 06.08.2018.
VISTO il D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
decreta
1. Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento.
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2. Di approvare la proposta di aggiudicazione del 06.08.2018 riconoscendone l'efficacia così come previsto dall'art. 32,
commi 5 e 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., e pertanto di aggiudicare definitivamente l'esecuzione dei "Lavori urgenti
per la riparazione di gravi dissesti diffusi e per la messa in sicurezza dell'argine sinistro del Canalbianco e della S.P.
45, mediante ricostruzione e difesa del petto a fiume nel tratto compreso tra il ponte dell'Amolara e la località
Colafonda in Comune di Adria (RO) - 2° Stralcio - Lotto A, in località Schiappe di Adria"all'Impresa BRESCIANI
S.R.L. con sede in (omissis),- Codice Fiscale e Partita I.V.A. (omissis) che ha offerto il ribasso del 21,972% e
l'importo complessivo di € 154.056,00.- comprensivo degli oneri specifici di sicurezza di € 2.100,00.- non soggetti a
ribasso d'asta.
3. I lavori saranno affidati all'impresa medesima a mezzo di stipula di successivo contratto mediante scrittura privata,
salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti.
4. Il presente decreto sarà pubblicato integralmente sul sito della Regione del Veneto e sul Bollettino Ufficiale della
Regione del Veneto ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.
Giovanni Paolo Marchetti
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(Codice interno: 378204)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO n. 361 del 13 settembre 2018
R.D. 523/1904 - Concessione demaniale per il mantenimento di un cavo telefonico posto parallelamente l'argine
sinistro del Po di Pila da stante 62 a stante 65 ed un attraversamento con cavo telefonico poggiato sull'argine sinistro, in
prossimità dello stante 65 in località Pila, in Comune di Porto Tolle (RO). Pratica PO_AT00096 Concessionario:
Telecom Italia S.p.a. - Milano Rinnovo.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si assente, ad istanza del concessionario, il rinnovo per anni 10 alla Telecom Italia S.p.a. della
concessione di cui all'oggetto.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza pervenuta il 16.01.2018 Prot. n. 17382; Nulla-osta tecnico dell'A. i.po
del 23.05.2018 Prot.n. 12312; Disciplinare n. 4820 del 03.09.2018.

Il Direttore
VISTA l'istanza in data 16.01.2018 con la quale la Telecom Italia S.p.a. (omissis) con sede a (omissis) ha chiesto il rinnovo
della concessione demaniale per il mantenimento di un cavo telefonico posto parallelamente l'argine sinistro del Po di Pila da
stante 62 a stante 65 ed un attraversamento con cavo telefonico poggiato sull'argine sinistro, in prossimità dello stante 65 in
località Pila, in Comune di Porto Tolle (RO);
VISTO il parere favorevole espresso dall'A.I.PO con nota n. 12312 del 23.05.2018;
CONSIDERATO che la Telecom Italia S.p.a. ha costituito cauzione nei modi e forme di legge;
VISTO che in data 03.09.2018 è stato sottoscritto dalle parti interessate il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni a
cui il concessionario dovrà attenersi;
RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della polizia idraulica;
VISTO il T.U. n. 523 del 25.07.1904;
VISTA la L. n. 537 del 24.12.1993, art. 10, comma 2;
VISTA la L.R. n. 11 del 13.04.2001;
VISTA la D.G.R. n. 1997 del 25.06.2004;
VISTA la L.R. n. 11 del 02.04.2014;
VISTI i Decreti Dirigenziali n. 5 del 11.08.2016 e n. 15 del 01.09.2016 del Direttore della Direzione Operativa aventi ad
oggetto: "Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di competenza dell'Unità Organizzativa Genio Civile
Rovigo - L.R. 54/2012, art. 18"
decreta
1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto.
2. Nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione concedente, salvi quindi ed impregiudicati i diritti dei terzi, si
concede alla Telecom Italia S.p.a. (omissis) con sede a (omissis) la concessione demaniale per il mantenimento di un
cavo telefonico posto parallelamente l'argine sinistro del Po di Pila da stante 62 a stante 65 ed un attraversamento con
cavo telefonico poggiato sull'argine sinistro, in prossimità dello stante 65 in località Pila, in Comune di Porto Tolle
(RO), con le modalità stabilite nel disciplinare del 03.09.2018 iscritto al n. 4820 di Rep. di questa Struttura, che forma
parte integrante del presente decreto.
3. La concessione ha la durata di anni 10 (dieci) con decorrenza dalla data del presente decreto. Essa potrà tuttavia essere
revocata in ogni tempo, quando, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, ciò sia ritenuto necessario
a tutela dei superiori interessi idraulici. La revoca o la decadenza della concessione, non fornirà al concessionario
diritto alcuno ad indennizzi di sorta e comporterà l'obbligo al concessionario medesimo di ridurre in pristino, a sua
cura e spese, entro il termine che gli verrà assegnato, il bene oggetto della concessione.

80
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 97 del 25 settembre 2018
_______________________________________________________________________________________________________

4. Il canone per l'anno 2018 è stabilito in Euro 832,40 (ottocentotrentadue/40) come previsto all'art. 6 sarà aggiornato
annualmente in base all'indice ISTAT. Tuttavia, visti gli articoli 93, comma 2 del D.lgs. 01.08.2003, n. 259 (Codice
telecomunicazioni) e l'art. 12, comma 3, del D.lgs.15/02/2016, n. 33; viste le pronunce giurisprudenziali in merito alla
questione relativa alla debenza dei canoni concessori relativi all'occupazione di superfici demaniali a carico degli
operatori di telecomunicazioni; considerata la pendenza di un contenzioso per opposizione ex art. 3 del R.D. 639/1910
avanti il tribunale di Rovigo, resistente la Regione Veneto, in merito alla stessa questione, l'Amministrazione
concedente accorda il differimento del pagamento del canone pur ritenendo comunque perfezionata la relativa
obbligazione, avente titolo nell'occupazione del sedime demaniale, sino a definizione con giudicato della pendente
lite. In caso di vittoria processuale dell'Amministrazione concedente, il concessionario dovrà provvedere
all'immediata corresponsione dei canoni dovuti indicizzati, oltre interessi; in caso contrario, nessun canone sarà
dovuto, fatte salve eventuali sopravvenute modifiche normative o diverse disposizioni dell'Autorità giudiziaria.
5. In caso di violazione delle norme di polizia idraulica, di cessione dell'uso del bene, o di mancato pagamento anche di
una sola rata di canone, il concessionario decade dal diritto di godimento del bene demaniale, con l'obbligo della
riduzione in pristino stato dello stesso a proprie cure e spese.
6. Tutte le spese, comprese eventualmente quelle di registrazione, sono a totale carico del concessionario.
7. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n.
29 del 27/12/2011 e della D.G.R. 14/05/2013 n. 677, e nella sezione "Amministrazione trasparente" della Regione
Veneto con le modalità previste dall'art. 23 del D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i. relativo ai provvedimenti amministrativi
adottati dai dirigenti.
Giovanni Paolo Marchetti
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(Codice interno: 378205)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO n. 362 del 13 settembre 2018
R.D. 523/1904. Concessione idraulica per una banchina a mare per il carico e lo scarico di merci con la relativa
rampa d'accesso in prossimità dello stante 102 dell'argine perimetrale della Sacca degli Scardovari in Comune di Porto
Tolle. Pratica PO_TE00148. Subentro.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si assente il subentro nella titolarità della concessione di cui all'oggetto, rilasciata originariamente alla
Società Agricola Ideamare Scardovari S.s. di Paccagnella Andrea & C., alla Tre Stelle Società Semplice Agricola dei F.lli
Soncini nel rispetto della procedura di cui alla D.G.R. 2509/2003 e con l'applicazione del canone calcolato ai sensi della
D.G.R. n. 1997/2004.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Decreto n. 506 dell'1.12.2017; Istanza di subentro pervenuta il 21.5.2018 n.
185055 di prot.; Nulla-osta tecnico del 16.10.2017 n. 24398 di prot. dell'A.I.Po; Disciplinare n. 4878 del 30.8.2018.

Il Direttore
VISTO il Decreto n. 506 dell'1.12.2017 con il quale è stata rilasciata la concessione idraulica per una banchina a mare per il
carico e lo scarico di merci con la relativa rampa d'accesso in prossimità dello stante 102 dell'argine perimetrale della Sacca
degli Scardovari in Comune di Porto Tolle alla Società Agricola Ideamare Scardovari S.s. di Paccagnella Andrea & C.
(omissis), con sede a (omissis),
VISTA l'istanza del 17.5.2018 con la quale la Tre Stelle Società Semplice Agricola dei F.lli Soncini (omissis) con sede a
(omissis), ha chiesto il subentro nella titolarità della concessione suddetta per atto d'acquisto dell'area prospiciente all'area in
concessione;
VISTO il parere favorevole espresso dall'A.I.Po con nota n. 24398 del 16.10.2017;
CONSIDERATO che la Tre Stelle Società Semplice Agricola dei F.lli Soncini ha costituito cauzione nei modi e forme di
legge;
VISTO che il 30.8.2018 è stato sottoscritto dalle parti interessate il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni a cui il
concessionario dovrà attenersi;
PREMESSO che i versamenti di depositi cauzionali effettuati da soggetti diversi, costituiti nei modi e forme di legge a seguito
di concessioni idrauliche demaniali e di derivazione di acqua pubblica da corpo idrico superficiale e da falda sotterranea, sono
affluiti 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;
RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della polizia idraulica;
VISTO il T.U. n. 523 del 25.7.1904;
VISTO il comma 2 dell'art. 10 della L. n. 537 del 24.12.1993;
VISTA la L.R. n. 11 del 13.4.2001;
VISTA la D.G.R.V. n. 1997 del 25.6.2004;
VISTA la L.R. n. 11 del 2.4.2014;
VISTO il D.Lgs. n. 126/2014 integrativo e correttivo del D.Lgs. n. 118/2011;
VISTA la L.R. n. 47 del 29.12.2017 "Bilancio di previsione 2018-2020";
VISTA la D.G.R. n. 81 del 26.01.2018 "Direttive per la gestione del Bilancio di Previsione 2018-2020";
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VISTI i D.D. n. 5 dell'11.8.2016 e n. 15 dell'1.9.2016 del Direttore della Direzione Operativa ad oggetto: "Individuazione degli
atti e dei provvedimenti amministrativi di competenza dell'Unità Organizzativa Genio Civile Rovigo - L.R. n. 54 del
31.12.2012, art. 18;
decreta
1 - che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto;
2 - di concedere alla Tre Stelle Società Semplice Agricola dei F.lli Soncini (omissis) con sede a (omissis), nei limiti delle
disponibilità dell'Amministrazione concedente, salvi quindi ed impregiudicati i diritti dei terzi, il subentro nella titolarità della
concessione idraulica per una banchina a mare per il carico e lo scarico di merci con la relativa rampa d'accesso in prossimità
dello stante 102 dell'argine perimetrale della Sacca degli Scardovari in Comune di Porto Tolle, con le modalità stabilite nel
disciplinare del 30.8.2018 iscritto al n. 4818 di Rep. di questa Struttura, che forma parte integrante del presente decreto;
3 - di determinare la durata della concessione in dieci anni con decorrenza dalla data del presente decreto. La concessione potrà
tuttavia essere revocata in ogni tempo, quando, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, ciò sia ritenuto
necessario a tutela dei superiori interessi idraulici. La revoca o la decadenza della concessione, non fornirà al concessionario
diritto alcuno ad indennizzi di sorta e comporterà l'obbligo al concessionario medesimo di ridurre in pristino, a sua cura e
spese, entro il termine che gli verrà assegnato, il bene oggetto della concessione;
4 - di determinare il canone annuo, relativo al 2018 in € 105,22 (Euro centocinque/22) come previsto all'art. 6 del disciplinare
citato. Il canone sarà attribuito in conto entrata per l'esercizio corrente e per gli esercizi futuri per tutta la durata della
concessione; il concessionario dovrà impegnarsi ad accettare l'aggiornamento di detto canone in ragione di quelle che saranno
le disposizioni dell'Amministrazione ed a pagarlo in forma anticipata; lo stesso dicasi dell'ammontare della cauzione;
5 - di accertare per cassa la somma complessiva di € 105,22, versata con bonifico Unicredit (anagrafica n. 170250), 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;
6 - di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai
sensi della L.R. 1/2011 e non ha natura di debito commerciale;
7 - di inviare il presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per il prelevamento dal summenzionato conto corrente e
le conseguenti operazioni e registrazioni contabili;
8 - di far decadere il concessionario dal diritto di godimento del bene demaniale, con l'obbligo della riduzione in pristino stato
dello stesso a proprie cure e spese, in caso di violazione delle norme di polizia idraulica, di cessione dell'uso del bene, o di
mancato pagamento anche di una sola rata di canone;
9 - di far carico al concessionario di tutte le spese, comprese eventualmente quelle di registrazione;
10 - 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. n. 677 del 14.5.2013, e nella sezione "Amministrazione trasparente " della Regione Veneto con
le modalità previste dall'art. 23 del D. Lgs n. 33/2013 e s.m.i. relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai dirigenti.
Giovanni Paolo Marchetti
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(Codice interno: 378206)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO n. 363 del 13 settembre 2018
R.D. 523/1904 - Concessione demaniale per la realizzazione di una pensilina per la fermata degli autobus in
appoggio al piano della banca arginale delle dimensioni mt 1,50 x 3,00, il tutto in sx idraulica del fiume Po di Venezia
fra gli stanti 512-513 in loc. Mazzorno sx in comune di Adria (RO). Pratica PO_VA00187 Concessionario: Comune di
Adria - (RO).
[Acque]
Note per la trasparenza:
NOTE PER LA TRASPARENZA: Con il presente decreto si rilascia la concessione demaniale di cui all'oggetto, richiesta in
data 19.01.2018 dal Comune di Adria nel rispetto della procedura di cui alla D.G.R. n. 2509/2003 e con l'applicazione del
canone calcolato ai sensi della D.G.R. n. 1997/2004.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza pervenuta il 31.01.2018 Prot. n. 38801; Pareri: - Nulla-osta tecnico
dell'A.i.po del 27.03.2018 Prot.n. 6636; Disciplinare n. 4825 del 10.09.2018.

Il Direttore
VISTA l'istanza in data 19.01.2018 con la quale il COMUNE DI ADRIA (omissis) ha chiesto la concessione demaniale per la
realizzazione di una pensilina per la fermata degli autobus in appoggio al piano della banca arginale delle dimensioni mt 1,50 x
3,00, il tutto in sx idraulica del fiume Po di Venezia fra gli stanti 512-513 in loc. Mazzorno sx in comune di Adria (RO);
VISTO il parere favorevole espresso dall'A.I.PO con nota n. 6636 del 27.03.2018;
CONSIDERATO che il Comune di Adria ha costituito cauzione nei modi e forme di legge;
VISTO che in data 10.09.2018 è stato sottoscritto dalle parti interessate il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni a
cui il concessionario dovrà attenersi;
PREMESSO che i versamenti di depositi cauzionali effettuati da soggetti diversi, costituiti nei modi e forme di legge a seguito
di concessioni idrauliche demaniali e di derivazione di acqua pubblica da corpo idrico superficiale e da falda sotterranea, sono
affluiti 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;
RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della polizia idraulica;
VISTO il T.U. n. 523 del 25.07.1904;
VISTA la L. n. 537 del 24.12.1993, art. 10, comma 2;
VISTA la L.R. n. 11 del 13.04.2001;
VISTA la D.G.R. n. 1997 del 25.06.2004;
VISTA la L.R. n. 11 del 02.04.2014;
VISTO il D.Lgs. n. 126/2014 integrativo e correttivo del D.Lgs. n. 118/2011;
VISTA la L.R. n.47 del 29.12.2017 "Bilancio di previsione 2018-2020";
VISTA la D.G.R. n. 81 del 26.01.2018 "Direttive per la gestione del Bilancio di Previsione 2018-2020";
VISTI i Decreti Dirigenziali n. 5 del 11.08.2016 e n. 15 del 01.09.2016 del Direttore della Direzione Operativa aventi ad
oggetto: "Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di competenza dell'Unità Organizzativa Genio Civile
Rovigo - L.R. 54/2012, art. 18"
decreta
1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto.
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2. Nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione concedente, salvi quindi ed impregiudicati i diritti dei terzi, si
concede al COMUNE DI ADRIA (omissis) la concessione demaniale per la realizzazione di una pensilina per la
fermata degli autobus in appoggio al piano della banca arginale delle dimensioni mt 1,50 x 3,00, il tutto in sx idraulica
del fiume Po di Venezia fra gli stanti 512-513 in loc. Mazzorno sx in comune di Adria (RO), con le modalità stabilite
nel disciplinare del 10.09.2018 iscritto al n. 4825 di Rep. di questa Struttura, che forma parte integrante del presente
decreto.
3. La concessione ha la durata di anni 20 (venti) con decorrenza dalla data del presente decreto. Essa potrà tuttavia essere
revocata in ogni tempo, quando, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, ciò sia ritenuto necessario
a tutela dei superiori interessi idraulici. La revoca o la decadenza della concessione, non fornirà al concessionario
diritto alcuno ad indennizzi di sorta e comporterà l'obbligo al concessionario medesimo di ridurre in pristino, a sua
cura e spese, entro il termine che gli verrà assegnato, il bene oggetto della concessione.
4. Il canone annuo, relativo al 2018 è di Euro 105,45 (centocinque/45) come previsto all'art. 6 del disciplinare citato e
sarà attribuito in conto entrata per l'esercizio corrente e per gli esercizi futuri per tutta la durata della concessione; il
concessionario dovrà impegnarsi ad accettare l'aggiornamento di detto canone in ragione di quelle che saranno le
disposizioni dell'Amministrazione ed a pagarlo in forma anticipata; lo stesso dicasi dell'ammontare della cauzione.
5. Di accertare per cassa la somma complessiva di Euro 105,45, versata con bonifico Unicredit (Anagrafica n.
00037717), 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.
6. Di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011 e non ha natura di debito commerciale.
7. 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.
8. In caso di violazione delle norme di polizia idraulica, di cessione dell'uso del bene, o di mancato pagamento anche di
una sola rata di canone, il concessionario decade dal diritto di godimento del bene demaniale, con l'obbligo della
riduzione in pristino stato dello stesso a proprie cure e spese.
9. Tutte le spese, comprese eventualmente quelle di registrazione, sono a totale carico del concessionario.
10. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n.
29 del 27/12/2011 e della D.G.R. 14/05/2013 n. 677, e nella sezione "Amministrazione trasparente" della Regione
Veneto con le modalità previste dall'art. 23 del D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i. relativo ai provvedimenti amministrativi
adottati dai dirigenti.
Giovanni Paolo Marchetti
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO
(Codice interno: 377691)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 659 del 03 settembre
2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso igienico sanitario e autolavaggio in
Comune di Breda di Piave (TV) per moduli 0.00016 Concessionario: Tanzi Aurelio Petroli S.r.l. - Parma (PR). Pratica
n. 1200
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTO il decreto n.786 del 18.08.2011 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in
oggetto;
VISTA la domanda in data 28.08.2018 della ditta Tanzi Aurelio Petroli S.r.l., 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. 5087 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 Tanzi Aurelio Petroli S.r.l. (C.F. 00746940345), con sede a Parma (PR),
Viale Milazzo n. 39, il rinnovo della concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso igienico sanitario e
autolavaggio nel comune di Breda di Piave (TV), fg. 17 mapp.192, per complessivi moduli medi 0.00016.
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.5087 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 - 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: 377692)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 660 del 03 settembre
2018
Subentro alla concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite 2 pozzi ad uso irriguo in Comune
di Pieve di Soligo (Treviso) per moduli 0.024 - T.U. 1775/1933 D.P.R. 238/1999 D.Lgs 152/2006. Concessionario: Az.
Agr. Tittonel Paolo - (omissis). Pratica n. 3541.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Subingresso concessione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTO il decreto n. 239 del 05.06.2013 con il quale è stata rilasciata a Gugel Pierina la concessione per la derivazione d'acqua
in oggetto;
VISTA la nota pervenuta in data 28.08.2018 della ditta Az. Agr. Tittonel Paolo, intesa ad ottenere il subentro per l'utilizzo della
derivazione a seguito di affitto terreni;
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. 6358 di repertorio del 16.04.2013 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 Az. Agr. Tittonel Paolo (C.F. Omissis ), con sede a Omissis , il subentro
nella concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite 2 pozzi ad uso irriguo nel comune di Pieve di Soligo
(Treviso), fg. 6 mapp.1027 e fg.9 mapp.1464, per complessivi moduli medi 0.024.
ART. 2 - Si confermano gli obblighi e condizioni contenuti nel citato disciplinare in data 16.04.2013 n. 6358 di repertorio con
particolare riferimento alla scadenza della concessione in data 04.06.2020.
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: 377693)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 661 del 03 settembre
2018
Subentro alla concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite due pozzi in comune di Vazzola
(TV) ed un pozzo in comune di Fontanelle (TV) ad uso irriguo per moduli 0.002 - T.U. 1775/1933 D.P.R. 238/1999 D.Lgs
152/2006. Concessionario: Cescon Renato (omissis). Pratica n. 4571.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Subingresso concessione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTO il decreto n. 132 del 03.03.2016 con il quale è stata rilasciata a Cescon Gioachino la concessione per la derivazione
d'acqua in oggetto;
VISTA la nota pervenuta in data 20.08.2018 da Cescon Renato, intesa ad ottenere il subentro per l'utilizzo della derivazione a
seguito di successione;
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. 5846 di repertorio del 06.02.2012 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 Cescon Renato (C.F. Omissis ), con sede a Omissis , il subentro nella
concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite due pozzi in comune di Vazzola (TV) al foglio 17 mappali
53 e 1426 (ex 208) ed un pozzo in comune di Fontanelle (TV) ad uso irriguo al fg. 15 mapp.1, per complessivi moduli medi
0.002.
ART. 2 - Si confermano gli obblighi e condizioni contenuti nel citato disciplinare in data 06.02.2012 n. 5846 di repertorio con
particolare riferimento alla scadenza della concessione in data 30.12.2035.
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: 377694)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 662 del 04 settembre
2018
L.R. 09.08.1988 n. 41 ; D. Lgs 31.03.1998 n. 112 ; L.R. 13.04.2001 n. 11 . Domanda pervenuta in data 14.06.2018
prot. n. 226902 per ottenere il rinnovo della concessione idraulica di m² 24.296 di terreno demaniale di cui m² 13.071 a
uso vigneto e m² 11.225 a uso prato, in golena del fiume Piave località Roncadelle del Comune di Ormelle. Riferimenti
catastali: Comune di Ormelle Foglio 14 mappali 27, 30, 31, 53p. Richiedente: Podere del Vescovo Società Agricola di
Zalunardo Denis & C. s.s. Pratica P00270.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento dispone il rilascio in concessione di terreni demaniali del fiume Piave ai fini agricoli ai soggetti richiedenti
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: istanza di concessione presentata in data 14.06.2018 con prot. 226902; parere
favorevole con prescrizioni della competente Commissione Tecnica Regionale Decentrata in materia di Lavori Pubblici con
voto n. 159 del 16.07.2018; Disciplinare, sottoscritto dalle parti, in data 31.08.2018 con repertorio n. 8904.

Il Direttore
VISTA la domanda in oggetto;
VISTO il voto n. 159 in data 16.07.2018 con cui la C.T.R.D. ha espresso parere favorevole con prescrizioni al rilascio della
concessione in oggetto;
VISTO il disciplinare n. 8904 di repertorio del 31.08.2018 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la
concessione, che ha recepito le prescrizioni della C.T.R.D. surrichiamata;
VISTO il R.D. 25.07.1904 n. 523 e successive modifiche e integrazioni, T.U. di leggi sulle opere idrauliche;
VISTA la Legge Regionale 09.08.1988 n. 41;
VISTA la Legge 24.12.1993 n. 537, art. 10, comma 2;
VISTO il Decreto Legislativo 31.03.1998 n. 112;
VISTA la Legge Regionale 13.04.2001 n. 11;
VISTA la D.G.R.V. 08.08.2003 n. 2509;
VISTA la D.G.R.V. 25.06.2004 n. 1997;
VISTO il piano stralcio per l'assetto idrogeologico dei bacini idrografici dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave,
Brenta-Bacchiglione (PAI - 4 bacini) contenente le misure di salvaguardia ai fini della sicurezza idraulica e della prevenzione
del rischio idraulico, adottato dall'Autorità di Bacino dei fiumi dell'alto adriatico con delibera n. 3 in data 09.11.2012;
ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;
decreta
ART. 1 - È rilasciata alla richiedente Podere del Vescovo Società Agricola di Zalunardo Denis & C. s.s. con sede in Ormelle
Via Saletto 14/a; C.F./P.IVA - 03539370266, la concessione idraulica m² 24.296 di terreno demaniale di cui m² 13.071 a uso
vigneto e m² 11.225 a uso prato, in golena del fiume Piave località Roncadelle del Comune di Ormelle, subordinatamente
all'osservanza delle condizioni contenute nel Disciplinare n. 8904 di rep. in data 31.08.2018;
ART. 2 - La concessione avrà la durata di anni sei (6) decorrenti dalla data del decreto, e verso il pagamento del canone
annuo (2018) di € 1.045,51 calcolato ai sensi della vigente normativa da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge;
ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, lett. a, del decreto
legislativo 14.03.2013, n. 33;
ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 377695)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 663 del 05 settembre
2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite quattro pozzi ad uso igienico,
antincendio e condizionamento in Comune di Casier (TV) per moduli 0.00317 Concessionario: Gestioni Pindemonte
S.r.l. - Treviso (TV). Pratica n. 3448.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTO il decreto n.953 del 30.08.2010 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in
oggetto;
VISTA la domanda in data 14.08.2018 della ditta Gestioni Pindemonte S.r.l., intesa ad ottenere il rinnovo, subentro e modifica
della medesima concessione;
VISTE le pec di richiesta di modifica dell'uso da parte del curatore del fallimento della Società Chromapaint Solution S.r.l.
dottor Papparotto Artemio in data 08.05.2015 e 16.08.2018;
VISTO che l'uso industriale inizialmente concesso non può più essere esercitato;
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. 4040 di repertorio del 17.08.2010 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la
concessione stessa
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta Gestioni Pindemonte S.r.l. (C.F. 00198970261), con sede a Treviso (TV),
Piazza Trentin n. 5, il rinnovo e subentro alla Società Metalcrom S.r.l.(c.f.:02360460261) nella concessione di derivazione
d'acqua dalla falda sotterranea tramite quattro pozzi ad uso igienico, antincendio e condizionamento - l'uso industriale
inizialmente concesso non può più essere esercitato - nel comune di CASIER (TV), fg. 1 mapp.2, per complessivi moduli medi
0.00317.
ART. 2 -Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 29.08.2017,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 17.08.2010 n.4040 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.953 del 30.08.2010 e dell'art.1 del disciplinare n.4040 del 17.08.2010, il prelievo
d'acqua concesso viene diminuito a moduli 0,00317 pari a metri cubi annui 10000 e viene eliminato l'uso industriale, come
precisato all'art.1.
ART. 4 - A modifica dell'art.1 e dell'art.5 del decreto n.953 del 30.08.2010 e dell'art.1 e dell'art. 5 del disciplinare n.4040 del
17.08.2010, il canone cambia da uso industriale ad uso igienico sanitario.
ART. 5 - Il concessionario si impegna, alla ripresa dei prelievi dai pozzi attualmente inutilizzati, come previsto nel decreto di
concessione, ad installare tempestivamente dandone pronta comunicazione allo scrivente ufficio e mantenere in regolare stato
di funzionamento, a sua cura e spese, idonei strumenti per la misura della portata e dei volumi in corrispondenza dei punti di
prelievo.
I risultati delle misurazioni, con l'indicazione del quantitativo d'acqua annuo prelevato, dovranno essere comunicati all'Ufficio
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del Genio Civile di Treviso a cura del concessionario, entro i termini di pagamento del canone relativo all'anno successivo,
come previsto nel disciplinare n.4040 del 17.08.2010 già citato
ART. 6 - 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. 7 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 377714)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 664 del 05 settembre
2018
Subentro alla concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di Farra di
Soligo (Treviso) per moduli 0.008 - T.U. 1775/1933 D.P.R. 238/1999 D.Lgs 152/2006. Concessionario: Spadetto Monia Omissis. Pratica n. 3555.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Subingresso concessione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTO il decreto n. 264 del 07.06.2013 con il quale è stata rilasciata a Canel Massimo la concessione per la derivazione
d'acqua in oggetto;
VISTA la nota pervenuta in data 31.08.2018 da Spadetto Monia, intesa ad ottenere il subentro per l'utilizzo della derivazione a
seguito di successione;
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. 6354 di repertorio del 16.04.2013 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 Spadetto Monia (C.F. Omissis ), con sede a Omissis , il subentro nella
concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo nel comune di Farra di Soligo (Treviso), fg. 13
mapp.520, per complessivi moduli medi 0.008.
ART. 2 - Si confermano gli obblighi e condizioni contenuti nel citato disciplinare in data 16.04.2013 n. 6354 di repertorio con
particolare riferimento alla scadenza della concessione in data 03.03.2020.
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: 377696)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 666 del 06 settembre
2018
L.R. 09.08.1988 n. 41 ; D. Lgs 31.03.1998 n. 112 ; L.R. 13.04.2001 n. 11 . Domanda pervenuta in data 27.02.2018
prot. n. 535100 e integrata in data 27.03.2018 prot. 117236, in data 04.05.2018 con prot. 163554, per ottenere il rinnovo
della concessione idraulica di m² 5.730 di terreno demaniale di cui m² 4.730 a uso prato e m² 1.000 a uso bosco/incolto
cespugliato, in golena del fiume Piave località Negrisia del Comune di Ponte di Piave. Riferimenti catastali: Comune di
Ponte di Piave Foglio 33 fronte mappali 18-21. Richiedente: De Pizzol Rosina e Marchetto Denis Pratica P00254/1.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento dispone il rilascio in concessione di terreni demaniali del fiume Piave ai fini agricoli ai soggetti richiedenti
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: istanza di concessione presentata in data 27.02.2018 con prot. 535100 e
integrata in data 27.03.2018 prot. 117236, in data 04.05.2018 con prot. 163554; parere favorevole della competente
Commissione Tecnica Regionale Decentrata in materia di Lavori Pubblici con voto n. 150 del 15.06.2018; Disciplinare,
sottoscritto dalle parti, in data 29.08.2018 con repertorio n. 8903.

Il Direttore
VISTA la domanda in oggetto;
VISTO il voto n. 150 in data 15.06.2018 con cui la C.T.R.D. ha espresso parere favorevole al rilascio della concessione in
oggetto;
VISTO il disciplinare n. 8903 di repertorio del 29.08.2018 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la
concessione stessa;
VISTO il R.D. 25.07.1904 n. 523 e successive modifiche e integrazioni, T.U. di leggi sulle opere idrauliche ;
VISTA la Legge Regionale 09.08.1988 n. 41;
VISTA la Legge 24.12.1993 n. 537, art. 10, comma 2;
VISTO il Decreto Legislativo 31.03.1998 n. 112;
VISTA la Legge Regionale 13.04.2001 n. 11;
VISTA la D.G.R.V. 08.08.2003 n. 2509;
VISTA la D.G.R.V. 25.06.2004 n. 1997;
VISTO il piano stralcio per l'assetto idrogeologico dei bacini idrografici dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave,
Brenta-Bacchiglione (PAI - 4 bacini) contenente le misure di salvaguardia ai fini della sicurezza idraulica e della prevenzione
del rischio idraulico, adottato dall'Autorità di Bacino dei fiumi dell'alto adriatico con delibera n. 3 in data 09.11.2012;
ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;
decreta
ART. 1 - È rilasciata ai richiedenti De Pizzol Rosina con sede in OMISSIS; C.F. - OMISSIS e, Marchetto Denis con sede in
OMISSIS; C.F. - OMISSIS, la concessione idraulica di m² 5.730 di terreno demaniale di cui m² 4.730 a uso prato e m² 1.000 a
uso bosco/incolto cespugliato, in golena del fiume Piave località Negrisia del Comune di Ponte di Piave, subordinatamente
all'osservanza delle condizioni contenute nel Disciplinare n. 8903 di rep. in data 29.08.2018;
ART. 2 - La concessione avrà la durata di anni sei (6) decorrenti dalla data del presente decreto, e verso il pagamento del
canone annuo (2018) di € 150,00, determinato a seguito aggiudicazione con la migliore offerta, dopo la presentazione di
proposte concorrenti; tale importo sarà aadeguato per le annualità successive ai sensi di legge;
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ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, lett. a, del decreto
legislativo 14.03.2013, n. 33;
ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 377697)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 667 del 06 settembre
2018
L.R. 09.08.1988 n. 41 ; D. Lgs 31.03.1998 n. 112 ; L.R. 13.04.2001 n. 11 . Domanda pervenuta in data 08.05.2018
prot. n. 168332 per ottenere la concessione idraulica in sanatoria per l'esercizio di una rampa arginale del fiume Piave a
"Y", lato campagna, con successivo rifacimento dell'intersezione tra la strada provinciale SP34 e via Correr
(realizzazione di una nuova rampa con forma a "T") in Comune di Salgareda. Riferimenti catastali: Comune di
Salgareda Foglio 9 fronte mappali 468-1160. Richiedente: Comune di Salgareda Pratica P01151.
[Acque]
Note per la trasparenza:
il provvedimento dispone il rilascio in concessione all'esercizio di una rampa arginale del fiume Piave ai fini pubblici, di
collegamento alla strada comunale Via Correr, all'Amministrazione competente per il territorio
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: istanza di concessione presentata in data 08.05.2018 con prot. 168332; parere
favorevole della competente Commissione Tecnica Regionale Decentrata in materia di Lavori Pubblici con voto n. 121 del
14.05.2018; Disciplinare, sottoscritto dalle parti, in data 29.08.2018 con repertorio n. 8902.

Il Direttore
VISTA la domanda in oggetto;
VISTO il voto n. 121 in data 14.05.2018 con cui la C.T.R.D. ha espresso parere favorevole al rilascio della concessione in
oggetto;
VISTO il disciplinare n. 8902 di repertorio del 29.08.2018 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la
concessione stessa;
VISTO il R.D. 25.07.1904 n. 523 e successive modifiche e integrazioni, T.U. di leggi sulle opere idrauliche ;
VISTA la Legge Regionale 09.08.1988 n. 41;
VISTA la Legge 24.12.1993 n. 537, art. 10, comma 2;
VISTO il Decreto Legislativo 31.03.1998 n. 112;
VISTA la Legge Regionale 13.04.2001 n. 11;
VISTA la D.G.R.V. 08.08.2003 n. 2509;
VISTA la D.G.R.V. 25.06.2004 n. 1997;
VISTO il piano stralcio per l'assetto idrogeologico dei bacini idrografici dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave,
Brenta-Bacchiglione (PAI - 4 bacini) contenente le misure di salvaguardia ai fini della sicurezza idraulica e della prevenzione
del rischio idraulico, adottato dall'Autorità di Bacino dei fiumi dell'alto adriatico con delibera n. 3 in data 09.11.2012;
ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;
decreta
ART. 1 - È rilasciata al richiedente Comune di Salgareda con sede in Salgareda Via Roma 111; C.F./P.IVA 80012290260/01305760264, la concessione idraulica in sanatoria all'esercizio di una rampa arginale del fiume Piave a "Y",
lato campagna, con successivo rifacimento dell'intersezione tra la strada provinciale SP34 e via Correr (realizzazione di una
nuova rampa con forma a "T"), subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel Disciplinare n. 8902 di rep. in
data 29.08.2018;
ART. 2 - La concessione avrà la durata di anni dieci (10) decorrenti dalla data del presente decreto, e viene rilasciata a
titolo gratuito come indicato al comma 4 bis riformulato di cui all'art. 83 modificato L.R. 13.04.2001 n. 11 "Conferimento di
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funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del D.lgs 31.03.1998 n. 112" recepito nella D.G.R.V. n.
1448 del 05.08.2014;
ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, lett. a, del decreto
legislativo 14.03.2013, n. 33;
ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 377698)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 669 del 06 settembre
2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di Ormelle (TV) per
moduli 0.00077 Concessionario: Girardo Maria Omissis Pratica n. 1941.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTO il decreto n.334 del 21.03.2011 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in
oggetto;
VISTA la domanda in data 31.08.2018 della ditta Girardo Maria, 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. 4665 di repertorio del 28.02.2011 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 Girardo Maria (C.F. Omissis ), con sede a Omissis , il rinnovo della
concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo nel comune di Ormelle (TV), fg. 5 mapp.391, per
complessivi moduli medi 0.00077.
ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 20.03.2018,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 28.02.2011 n.4665 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: 377699)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 670 del 06 settembre
2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di Treviso (TV) per
moduli 0.00064 Concessionario: Giomar s.s. Di Brambullo Augusto & Tito - Treviso (TV). Pratica n. 4312.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTO il decreto n.735 del 01.08.2011 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in
oggetto;
VISTA la domanda in data 03.09.2018 della ditta Giomar s.s. Di Brambullo Augusto & Tito, 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. 5046 di repertorio del 18.07.2011 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la
concessione stessa
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta Giomar s.s. Di Brambullo Augusto & Tito (C.F. 03296640265), con sede a
Treviso (TV), via Borro n. 2, il rinnovo della concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo nel
comune di Treviso (TV), fg. 24 mapp.375, per complessivi moduli medi 0.00064.
ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 31.07.2018,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 18.07.2011 n.5046 di repertorio e
verso il pagamento del canone annuo di € 48,66 riferito al corrente anno calcolato ai sensi della vigente normativa, da
adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.
ART. 3 - A modifica dell'art.1 del decreto n.735 del 01.08.2011 e dell'art.1 del disciplinare n.5046 del 18.07.2011, il prelievo
d'acqua concesso viene diminuito a moduli 0,00064 pari a metri cubi annui 2000.
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: 377700)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 671 del 06 settembre
2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite cinque pozzi di cui quattro ad uso
irriguo ed uno ad uso zootecnico in Comune di Quinto di Treviso (TV) per moduli 0.00126 Concessionario: Carniel
Gianni e Daniele S.S. az. Agr. - Quinto di Treviso (TV). Pratica n. 4354.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTO il decreto n.842 del 31.08.2011 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in
oggetto;
VISTA la domanda in data 04.09.2018 della ditta Carniel Gianni e Daniele S.S. az. Agr., 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. 5157 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 Carniel Gianni e Daniele S.S. az. Agr. (C.F. 02377990268), con sede a
Quinto di Treviso (TV), via Boiago n. 52, il rinnovo della concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite
cinque pozzi di cui quattro ad uso irriguo ed uno ad uso zootecnico nel comune di Quinto di Treviso (TV), Foglio 11 - Mappale
3/13; Foglio 11 - Mappale 21; Foglio 11 - Mappale 2; Foglio 7 - Mappale 145 e uno ad uso zootecnico Foglio 7- Mappale 651.
per complessivi moduli medi 0.00126.
ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 30.08.2018,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 02.08.2011 n.5157 di repertorio e
verso il pagamento del canone annuo di € 130,68 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.842 del 31.18.2011 e dell'art.1 del disciplinare n.5157 del 02.08.2011, il prelievo
d'acqua concesso viene diminuito a moduli 0,00126 pari a metri cubi annui 4000.
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: 377701)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 672 del 06 settembre
2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso igienico sanitario e antincendio in
Comune di Carbonera (TV) per moduli 0.00001 Concessionario: Atelier S.r.l. - Treviso (TV). Pratica n. 4652.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTO il decreto n.1326 del 14.12.2010 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in
oggetto;
VISTA la domanda in data 04.09.2018 della ditta Atelier S.r.l., 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. 4377 di repertorio del 01.12.2010 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la
concessione stessa
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta Atelier S.r.l. (C.F. 04720400268), con sede a Treviso (TV), via Toniolo n.
28, il rinnovo della concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso igienico sanitario e antincendio nel
comune di Carbonera (TV), fg. 3 mapp.1018, per complessivi moduli medi 0.00001.
ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 13.12.2017,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 01.12.2010 n.4377 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 - 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: 377702)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 673 del 07 settembre
2018
Richiedente : OLIMPIAS Group S.r.l. Concessione: scarico acque reflue sul torrente Follina in Comune di Follina foglio 15 mapp. di rif. 169-170 Pratica: C00907 Rilascio di concessione di rinnovo sul Demanio Idrico.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rilascio di concessione di rinnovo sul demanio idrico Domanda di rinnovo pervenuta in data 08.06.2018 prot. n. 217432 Voto
Commissione Consultiva n. 888 in data 21.01.1987 Disciplinare n. 8869 di repertorio in data 23.07.2018.

Il Direttore
VISTA la domanda pervenuta in data 08.06.2018 prot. n. 217432 per ottenere il rinnovo della concessione sul demanio idrico
avente per oggetto: scarico acque reflue sul torrente Follina in Comune di Follina - foglio 15 mapp. di rif. 169-170;
VISTO il voto n. 888 in data 21.01.1987 con cui la Commissione Consultiva aveva espresso parere favorevole al rilascio della
concessione in oggetto;
CONSIDERATO che il richiedente ha sottoscritto il Disciplinare n. 8869 di rep. in data 23.07.2018 a garanzia del ripristino
delle condizioni preesistenti in caso di mancato rinnovo e ha costituito la cauzione definitiva;
VISTO il T.U. 25 luglio 1904, n. 523;
VISTA la L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 10, comma 2;
VISTO il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112;
VISTA la D.G.R.V. 8 agosto 2003, n. 2509;
VISTA la D.G.R.V. 25 giugno 2004, n. 1997;
VISTA la Legge Regionale 13 aprile 2001 n. 11;
ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;
RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della Polizia Idraulica;
decreta
ART. 1 - È rilasciato al richiedente OLIMPIAS Group S.r.l. con sede in Ponzano Veneto Via delle Tezze n. 1 - C.F./P.IVA:
02119970263, il rinnovo della concessione sul demanio idrico torrente Follina sulla base del Disciplinare n. 8869 di rep. in
data 23.07.2018 di cui si richiama integralmente il contenuto;
ART. 2 - La presente concessione avrà termine il 31.12.2028;
ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, lett. a, del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel bollettino Ufficiale della Regione.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 377703)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 674 del 07 settembre
2018
Richiedente : e-distribuzione S.p.A. Concessione : l'interramento linea a 20 Kv da BTP Paré a nuova cabina
Prapian in comune di Tarzo. Rif. catastali: Foglio 14 mappale 81 e Foglio 6 mappale 498 Pratica: C07671 Rilascio di
concessione sul Demanio Idrico.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rilascio di concessione sul demanio idrico Domanda pervenuta in data 22.03.2018 prot. n. 110172 Voto C.T.R.D. n. 78 in
data 06.04.2018 Disciplinare n. 8871 di repertorio in data 23.07.2018.

Il Direttore
VISTA la domanda pervenuta in data 22.03.2018 prot. n. 110172 per ottenere la concessione sul demanio idrico avente per
oggetto: l'interramento linea a 20 Kv da BTP Paré a nuova cabina Prapian in comune di Tarzo. Rif. catastali: Foglio 14
mappale 81 e Foglio 6 mappale 498;
VISTO il voto n. 78 in data 06.04.2018 con cui la C.T.R.D. ha espresso parere favorevole al rilascio della concessione in
oggetto;
CONSIDERATO che il richiedente ha sottoscritto il Disciplinare n. 8871 di rep. in data 23.07.2018 a garanzia del ripristino
delle condizioni preesistenti in caso di mancato rinnovo e ha costituito la cauzione definitiva;
VISTO il T.U. 25 luglio 1904, n. 523;
VISTA la L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 10, comma 2;
VISTO il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112;
VISTA la D.G.R.V. 8 agosto 2003, n. 2509;
VISTA la D.G.R.V. 25 giugno 2004, n. 1997;
VISTA la Legge Regionale 13 aprile 2001 n. 11;
ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;
RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della Polizia Idraulica;
decreta
ART. 1 - È rilasciata al richiedente e-distribuzione S.p.A. con sede in POMEZIA TRI/PLA/DPVE C.P. 229 - C.F./P.IVA:
05779711000, la concessione sul demanio idrico Rio Parè sulla base del Disciplinare n. 8871 di rep. in data 23.07.2018 di cui
si richiama integralmente il contenuto;
ART. 2 - La presente concessione avrà termine il 31.12.2028;
ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, lett. a, del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel bollettino Ufficiale della Regione.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 377704)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 675 del 07 settembre
2018
Richiedente : Comune di Farra di Soligo Concessione : restauro passerella pedonale sul Torrente Raboso in località
San Martino, in Comune di Farra di Soligo Pratica: C06759 Rilascio di concessione di rinnovo sul Demanio Idrico.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rilascio di concessione di rinnovo sul demanio idrico Domanda pervenuta in data 06.07.2018 prot. n. 286996 Voto C.T.R.D.
n. 103 in data 30.03.2009 Disciplinare n. 8889 di repertorio in data 08.08.2018.

Il Direttore
VISTA la domanda pervenuta in data 06.07.2018 prot. n. 286996 per ottenere il rinnovo della concessione sul demanio idrico
avente per oggetto: restauro passerella pedonale sul Torrente Raboso in località San Martino, in Comune di Farra di Soligo;
VISTO il voto n. 103 in data 30.03.2009 con cui la C.T.R.D. aveva espresso parere favorevole al rilascio della concessione in
oggetto;
CONSIDERATO che il richiedente ha sottoscritto il Disciplinare n. 8889 di rep. in data 08.08.2018 a garanzia del ripristino
delle condizioni preesistenti in caso di mancato rinnovo e ha costituito la cauzione definitiva;
VISTO il T.U. 25 luglio 1904, n. 523;
VISTA la L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 10, comma 2;
VISTO il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112;
VISTA la D.G.R.V. 8 agosto 2003, n. 2509;
VISTA la D.G.R.V. 25 giugno 2004, n. 1997;
VISTA la Legge Regionale 13 aprile 2001 n. 11;
ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;
RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della Polizia Idraulica;
decreta
ART. 1 - È rilasciato al richiedente Comune di Farra di Soligo con sede in Farra di Soligo Via Dei Patrioti - C.F./P.IVA:
83003890262 00743360265, il rinnovo della concessione sul demanio idrico Torrente Raboso sulla base del Disciplinare n.
8889 di rep. in data 08.08.2018 di cui si richiama integralmente il contenuto;
ART. 2 - La presente concessione avrà termine il 31.12.2028;
ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, lett. a, del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel bollettino Ufficiale della Regione.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 378095)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 678 del 11 settembre
2018
O.P.C.M. n. 3906 del 13.11.2010 - O.C.D.P.C. n. 43 del 24.1.2013 - D.G.R. n. 6 del 10.1.2017. «Interventi di
consolidamento arginale sul fiume Livenza e affluenti in Comuni vari 2° lotto funzionale» GCTV_5013 - TV-I0014.0
(Intervento n. 897) Importo complessivo € 800.000,00. CUP: H99D16000160001 AFFIDAMENTO incarico
professionale per il Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione, ai sensi dell'art. 31 - comma 8 del D.Lgs. 18
aprile 2016 n. 50 e s.m.i. Importo complessivo € 8.120,32 - CIG: Z3324D2F69 DECRETO A CONTRARRE
[Consulenze e incarichi professionali]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento viene affidato all'ing. Nicola Bisetto con Studio a omissis l'incarico per il Coordinamento della
Sicurezza in fase di Esecuzione in merito ai lavori in oggetto.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Richiesta offerta in data 21.8.2018 prot. n. 343591, Offerta Professionista in
data 21.8.2018 pervenuta per PEC il 22.8.2018 prot. n. 344184

Il Direttore
VISTA la D.G.R. n. 1861 del 23.12.2015 con la quale è stato approvato il terzo programma di completamento degli interventi
ricompresi nei piani già approvati dal Commissario delegato entro il 30 novembre 2012 per l'alluvione 2010 e finanziati con le
risorse di cui alla Contabilità Speciale 5458;
PRESO ATTO che fra gli interventi riportati nell'Allegato B) della D.G.R. 1861/2015 è ricompreso al n. 11 l'intervento relativo
a «Interventi di consolidamento arginale sul fiume Livenza e affluenti in Comuni vari - 2° lotto funzionale» per l'importo
complessivo di € 800.000,00;
VISTO il decreto n. 9 del 21 gennaio 2016 del Direttore della Sezione Sicurezza e Qualità, Soggetto responsabile in attuazione
dell'OCDPC n. 43/2013, di conferma dei finanziamenti e dell'impegno a valere sulla Contabilità Speciale 5458 per gli
interventi individuati nell'allegato A, dove sono ricompresi i lavori in oggetto con il cod. 902;
VISTA la D.G.R. n. 6 del 10.1.2017 con la quale sono state impartite le prime disposizioni operative per il definitivo subentro
della Regione Veneto nella gestione delle risorse a seguito dell'intervenuta scadenza della Contabilità Speciale n. 5458 in data
31.12.2016;
CONSIDERATO, pertanto, che con nota in data 7.8.2017 prot. n. 340884 la Direzione Operativa ha trasmesso le procedure
amministrative a cui far riferimento per tuti gli interventi finanziati con le risorse in oggetto;
VISTO il decreto n. 293 del 17.10.2017 con il quale la Direzione Operativa ha approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori
in oggetto per l'importo complessivo di € 800.000,00;
CONSIDERATO che la Direzione Operativa per i lavori in argomento:
• ha esperito la gara d'appalto in data 30.1.2018;
• con D.R. n. 126 del 9.4.2018 ha provveduto ad aggiudicare in via definitiva l'esecuzione dei lavori all'Impresa Edil
Due s.r.l. di Genova per l'importo complessivo di € 513.041,92, comprensivo degli oneri di sicurezza;
PRESO ATTO:
• che per la realizzazione dell'intervento risulta necessario provvedere a individuare il Coordinatore in materia di
sicurezza durante la realizzazione dei lavori;
• che nel quadro economico del progetto esecutivo, tra le somme a disposizione dell'Amministrazione, è previsto un
importo di € 29.823,26 per il Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) e verifiche jet;
PRESO ALTRESÌ ATTO della carenza in organico di personale tecnico e in considerazione del fatto che quello in servizio
risulta impegnato in altre attività in corso di espletamento, per cui si ritiene necessario avvalersi di personale esterno
all'Amministrazione;
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ACCERTATA quindi la necessità di affidare all'esterno tale incarico per i motivi sopra esposti;
RITENUTO di rivolgersi per lo specifico incarico in parola a un professionista:
• con esperienza e capacità professionale rapportate alla tipologia dell'incarico da svolgere,
• iscritto nell'elenco regionale dei consulenti e prestatori di servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria per l'affidamento
di incarichi per un corrispettivo stimato di importo inferiore a € 100.000,00 (IVA esclusa);
PRESO ATTO che con Decreto Dirigenziale dell'Unità Organizzativa Lavori Pubblici n. 167 del 26.3.2018 è stato approvato
l'Elenco Regionale di professionisti per l'affidamento di incarichi di progettazione e attività tecnico-amministrative connesse,
per un corrispettivo stimato di importo inferiore a € 100.000,00 (IVA esclusa);
CONSIDERATO che, per lo specifico incarico in parola, si è ritenuto di rivolgersi all'ing. Nicola Bisetto con Studio a omissis,
per la specifica esperienza e la particolare conoscenza dei luoghi, che risulta iscritto al suddetto elenco al n. progressivo 73
(riferimento 1247);
PRESO ATTO che l'ing. Nicola Bisetto (C.F. omissis e P. IVA omissis) con Studio in omissis, interpellato al riguardo, ha
manifestato la piena disponibilità ad assumere l'incarico professionale impegnandosi a fornire le prestazioni richieste per
l'importo di € 6.400,00 più CNPAIA 4% e IVA 22 %, come da offerta economica in data 21.8.2018, che il sottoscritto ritiene
congrua in considerazione dell'importo delle opere e dell'urgenza richiesta;
CONSIDERATO che lo scrivente non ha proceduto, per motivi di urgenza, alla verifica dei requisiti previsti dalla normativa
vigente, dichiarati in data 5.9.2018 dall'ing. Nicola Bisetto, comunque l'aggiudicazione sarà efficace dopo la verifica del
possesso dei prescritti requisiti ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
CONSIDERATO:
• che la L.R. 31.12.2012 n. 54, come modificata dalla L.R. 17.5.2016 n. 14, disciplina le funzioni della Giunta
regionale, l'organizzazione e lo svolgimento dell'attività amministrativa delle strutture a essa afferenti;
• che l'allegato A della DGR n. 803/2016 assegna, tra l'altro, l'Unità Organizzativa Genio Civile Treviso (ex Sezione
Bacino Idrografico Piave Livenza - Sezione di Treviso - Settore Genio Civile di Treviso) alla Direzione Operativa;
VISTO il D.R. n. 7 dell'11.8.2016 con il quale il Direttore della Direzione Operativa ha individuato gli atti e i provvedimenti
amministrativi di competenza dell'Unità Organizzativa Genio Civile Treviso;
PRESO ATTO che fra le competenze dell'Unità Organizzativa Genio Civile Treviso sono ricompresi gli "Affidamenti di
Incarichi e servizi tecnici" di importo inferiore a € 40.000,00;
VISTA la D.G.R. n. 753 del 2.5.2012 "Riformulazione dell'Avviso per la formazione di un elenco di professionisti ai fini
dell'affidamento di incarichi di progettazione e attività tecnico-amministrative connesse, per corrispettivo stimato di importo
inferiore a € 100.000,00", integrata dalla D.G.R. n. 1576 del 31.7.2012;
VISTO l'art. 31 - comma 8 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.;

decreta
1. Di dare atto che quanto riportato in premessa costituisce parte integrante del presente provvedimento.
2. Di affidare all'ing. Nicola Bisetto (C.F. omissis e P. IVA omissis) con Studio in omissis, l'incarico professionale per il
Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione in merito a «Interventi di consolidamento arginale sul fiume
Livenza e affluenti in Comuni vari - 2° lotto funzionale».
3. Di approvare lo schema di Convenzione in ordine all'espletamento dell'incarico in argomento, allegato A al presente
decreto.
4. L'aggiudicazione sarà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti ai sensi dell'art. 32 comma 7 del
D.Lgs 50/2016 e s.m.i.
5. Di affidare l'incarico in argomento ai sensi dall'art. 31 - comma 8 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., secondo la
procedura prevista dall'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., a seguito motivazioni indicate
in premessa.
6. Agli oneri derivanti dall'espletamento dell'incarico, pari complessivamente a € 8.120,32 (€ 6.400,00 + CNPAIA 4% €
256,00 + IVA 22 % sul totale € 1.464,32), si farà fronte con i fondi previsti nell'apposito capitolo di bilancio
regionale, da impegnarsi con successivo decreto.
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7. La relativa convenzione verrà stipulata dal Direttore dell'Unità Organizzativa Genio Civile Treviso.
8. Il presente provvedimento dovrà essere pubblicato ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs 14.3.2013 n. 33.
9. Il presente decreto verrà pubblicato in forma integrale nel Bollettino Ufficiale delle Regione del Veneto ai sensi del
D.Lgs 33/2013 e art. 29 D.Lgs 50/2016 e s.m.i. omettendo l'allegato di cui al precedente punto 3.

Alvise Luchetta

Allegato (omissis)
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA
(Codice interno: 377690)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 362 del 07 settembre
2018
LL.RR. n° 41/88 e n° 11/94 - R.D. n°523/1904 - Norme di polizia idraulica. Rilascio rinnovo concessione idraulica
per sfalcio prodotti erbosi in dx F. Brenta Fg. 9 golena fronte mapp. nn. 545 - 622 in comune di Valstagna. Ditta:
CONTE GRAZIELLA. Pratica n° 11_18147.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento il Direttore dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza rilascia il rinnovo della concessione
idraulica per sfalcio prodotti erbosi in dx F. Brenta Fg. 9 golena fronte mapp. nn. 545 - 622 in comune di Valstagna a favore di
CONTE GRAZIELLA.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza di rinnovo di concessione in data 16.07.2018, pervenuta il 23.07.2018
- Prot. n. 308418.

Il Direttore
PREMESSO CHE:
• con Decreto del Dirigente del Genio Civile di Vicenza n° 149 del 24.04.2012 fu rilasciata alla ditta CONTE
GRAZIELLA la concessione per sfalcio prodotti erbosi in dx F. Brenta Fg. 9 golena fronte mapp. nn. 545 - 622 in
comune di Valstagna , regolata dal disciplinare di questo Ufficio n° 619 di Rep. del 23.04.2012;
• la scadenza di detta concessione è fissata al 31.12.2017;
• con istanza in data 16.07.2018, pervenuta il 23.07.2018 - Prot. n. 308418, la ditta CONTE GRAZIELLA nata a
<<OMISSIS>> il <<OMISSIS>> e residente a <<OMISSIS>> C.F. <<OMISSIS>> ha chiesto il rinnovo di detta
concessione idraulica;
• i versamenti di depositi cauzionali effettuati da soggetti diversi, costituiti nei modi e forme di legge a seguito di
concessioni idrauliche demaniali e di derivazione di acqua pubblica da corpo idrico superficiale e da falda sotterranea,
devono affluire nel conto di tesoreria Unicredit Banca Spa n. 100543833 intestato ai depositi cauzionali per i quali il
Tesoriere regionale provvede ad emettere le relative bollette di riscossione;
CONSIDERATO che la Ditta richiedente ha costituito una 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";
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VISTA la D.G.R.V. n° 81 del 26/01/2018 "Direttive per la gestione del Bilancio di Previsione 2017-2019";
RITENUTO inoltre opportuno, in ottemperanza al principio generale di trasparenza e diffusione delle informazioni stabilito dal
D.Lgs n° 33/2013 e s.m.i., procedere alla pubblicazione del presente decreto nella sezione "amministrazione trasparente" del
sito internet della Regione del Veneto.
decreta
art. 1 - Alla ditta CONTE GRAZIELLA, nata a <<OMISSIS>> il <<OMISSIS>> e residente a <<OMISSIS>> C.F.
<<OMISSIS>> (Codice Anagrafica 00170423) è rinnovata la concessione idraulica per sfalcio prodotti erbosi in dx F. Brenta
Fg. 9 golena fronte mapp. nn. 545 - 622 in comune di Valstagna .
art. 2 - Le condizioni di utilizzo della concessione ora rinnovata sono contenute nel disciplinare di questo Ufficio in data
23.04.2012 Rep. n° 619, 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 6 (sei), con scadenza in data 31/12/2023. 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 € 4,67 (Euro quattro/67) 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 € 4,67, versata in data 18.07.2018, sul C/C n. 34439364, a mezzo
bonifico bancario, sul C/C n. 100543833 presso Unicredit Spa, sul capitolo di entrata in partite di giro 100772 "Costituzione di
Depositi Cauzionali o Contrattuali di Terzi" - P.d.C. V^ livello 9.02.04.01.001 con contestuale impegno sul correlato capitolo
di uscita 102327 "Restituzione di Depositi Cauzionali o Contrattuali di Terzi" - Art. 011 - P.d.C. 7.02.04.02.001 del Bilancio di
Previsione 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: 377715)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 363 del 10 settembre
2018
Ricerca acque per derivazione da falda sotterranea in Comune di ISOLA VICENTINA Località Via Santa Maria
Celeste per uso Zootecnico/Igienico e assimilato. Pratica n. VI552/LE.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia l'autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee ad uso Zootecnico/Igienico e assimilato in
comune di ISOLA VICENTINA a favore della ditta AVI ZEN Società Agricola Semplice. T.U. 11/12/1933, n.1775. Istanza
della ditta in data 04.08.2017 prot. n. 335730 del 04.08.2017.

Il Direttore
VISTA l'istanza in data 04.08.2017 della ditta AVI ZEN Società Agricola Semplice, intesa ad ottenere l'autorizzazione alla
ricerca di acque sotterranee e la concessione di derivazione in località Via Santa Maria Celeste nel Comune di ISOLA
VICENTINA (mod. 0.00383) d'acqua pubblica ad uso Zootecnico/Igienico e assimilato;
VISTI il titolo II del T.U. 11/12/1933 n. 1775, la L. n. 36/1994, il D.Lgs n. 112/98, la L.R. n. 11/2001, il D.P.R. n. 238/99, la
D.G.R. n. 2267 del 24.07.2007;
VISTO il parere n. 763 in data 12.04.2018 dell'Autorità di Bacino Distretto delle Alpi Orientali;
decreta
ART. 1 Salvi i diritti di terzi la Ditta AVI ZEN Società Agricola Semplice (P.I. n. 04076680240) con sede a VICENZA, via
S.S. Marosticana è autorizzata ad effettuare la ricerca di acque sotterranee, mediante la terebrazione di un pozzo in località Via
Santa Maria Celeste nel Comune di ISOLA VICENTINA, Fg. N. 2 mappale n. 95 mod. 0.00383 d'acqua ad uso Zootecnico/
Igienico e assimilato.
ART. 2 La presente autorizzazione ha validità di mesi 12 (dodici) dalla data di emissione e viene rilasciata alle seguenti
condizioni:
• la ricerca dovrà essere effettuata sino alla profondità minima compatibile con l'uso richiesto;
• il pozzo non dovrà provocare danni ai pozzi vicini, pubblici o privati, debitamente autorizzati o denunciati, né
turbative di alcun genere alle falde acquifere della zona;
• la portata massima emunta verrà comunicata all'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza che, se necessario, potrà
disporre l'inserimento di idonee apparecchiature atte ad evitare maggiori prelievi;
• qualora il livello piezometrico dell'acqua del pozzo risultasse superiore a quello del piano campagna, al pozzo stesso
dovranno essere applicate idonee apparecchiature atte ad evitare, durante l'esercizio , lo sperpero continuo di acqua e
le sovrapressioni dovute alle manovre di apertura e chiusura;
• a norma del D.L.gvo 152/06 il pozzo dovrà essere dotato di idonei strumenti misuratori-registratori della portata
estratta ed utilizzata;
• la ditta dovrà rivolgersi all'ente acquedottistico competente o al Comune in cui è ubicato il pozzo, per l'eventuale
denuncia annuale di approvvigionamento idrico autonomo e dovrà essere verificata la compatibilità delle acque con
l'uso a cui le stesse sono destinate;
• qualora l'acqua trovata, per la sua temperatura (superiore ai 15 °C) sia classificata come risorsa geotermica, l'uso è
disciplinato dalla L. 9.12.1986 n.896, dal relativo regolamento D.P.R. n.395 del 27.5.1991 e dalla L.R. 10.10.1989
n.40; pertanto la Ditta dovrà interrompere tutte le fasi della ricerca oggetto del presente dispositivo e darne
comunicazione alla Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza;
• la ditta dovrà tempestivamente segnalare all'Ufficio Minerario per gli Idrocarburi - Sezione di Bologna - Via Zamboni
n.1, eventuali manifestazioni di gas idrocarburi che si verificassero durante i lavori;
• In ottemperanza a quanto disposto dalla Legge 04/08/1984 n. 464, qualora la terebrazione in argomento risultasse al di
sotto dei trenta metri dal piano campagna, codesta ditta ha l'obbligo di comunicare all'ISPRA Servizi
Tecnici-Dipartimento Geologia Applicata e Idrogeologia - Settore Idrogeologia via Vitaliano Brancati, 48 - 00144
Roma la data di inizio dei lavori, entro trenta giorni dall'inizio stesso, indicando l'esatta ubicazione su carta
topografica I.G.M. al 25.000;
• dovrà inoltre trasmettere sempre, al succitato indirizzo, entro 30 (trenta) giorni dal termine dei lavori , il progetto di
emungimento con allegata una dettagliata relazione geotecnica e geologica;
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• copia della medesima documentazione dovrà altresì essere trasmessa alla Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza;
• ai sensi del D.M.11.3.1988 n.47 la Ditta è obbligata all'applicazione delle norme tecniche riguardanti le indagini sui
terreni e sulle zone di cui all'art.1 del D.M. succitato ed in particolare alle lettere "A", "B" e "L" (progetto di
emungimento con relazione geologica e geotecnica);
• gli interventi di ricerca e la conseguente terebrazione del pozzo dovranno rispettare le aree di salvaguardia e le
distanze in zone di tutela assoluta e di rispetto, relative ai punti di captazione delle acque destinate al consumo umano,
ai sensi dell'art. 21 del D.Lgvo n. 152/06;
• la testa del pozzo dovrà essere realizzata in modo da permettere la verifica della profondità e la misura del livello
piezometrico della falda
ART. 3 Il presente decreto autorizza esclusivamente la ricerca d'acqua ma non il suo utilizzo, che rimane pertanto subordinato
al rilascio del provvedimento finale di concessione di derivazione d'acqua ai sensi del T.U. n. 1775/1933 e Legge n. 36/94.
ART. 4 Il presente decreto sospende il procedimento di concessione di derivazione d'acqua fino alla presentazione da parte
della ditta delle risultanze della ricerca effettuata.
ART. 5 Gli interventi che saranno realizzati in fase di ricerca sono da considerarsi a totale ed esclusivo rischio della ditta
richiedente, la quale, in caso di mancato rilascio della suddetta concessione, non potrà pretendere alcun risarcimento da parte
dell'Amministrazione Regionale del Veneto.
ART. 6 Il presente decreto di autorizzazione fa salvi tutti i pareri di altri Enti eventualmente interessati e solleva
l'Amministrazione da eventuali danni che potessero provenire a terzi, persone, animali o cose per effetto di quanto autorizzato.
ART. 7 Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del D.Lgs 14/03/2013 n.33 e s.m.i.
ART. 8 Di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n.29 del
27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n.677.
Mauro Roncada
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA FORESTALE EST
(Codice interno: 378045)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA FORESTALE EST n. 121 del 11 settembre 2018
Adesione ad Accordo quadro "Energia Elettrica 1" Lotto 1 tra Consip S.p.A. e la ditta AGSM Energia S.p.A., ai
sensi dell'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i., dell'articolo 58, Legge 23 dicembre 2000 n. 388, del D.M.
24 febbraio 2000 e del D.M. 2 maggio 2001, per le sedi dell'Amministrazione Regionale gestite dall'Unità Organizzativa
Forestale Est di Treviso e Venezia.
[Energia e industria]
Note per la trasparenza:
In previsione della scadenza della fornitura all'Amministrazione Regionale di energia elettrica, avviata a seguito del
precedente contratto di fornitura energia elettrica, aggiudicato alla società Gala S.p.a. con DDR n. 447 in data 01/02/2017, con
il presente provvedimento si dà luogo all'adesione all'Accordo Quadro "Energia Elettrica 1" per la fornitura dal 1 novembre
2018 al 31 ottobre 2019 per le sedi dell'Amministrazione Regionale gestite dall'Unità Organizzativa Forestale Est di Treviso e
Venezia Cig. Derivato ZC224D27DF.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Documentazione presente nel sito "Acquisti in rete" della Consip: Accordo
Quadro per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi; Condizioni Generali; Guida all' Accordo Quadro Energia
Elettrica 1 Lotto 1; Patto di integrità; Capitolato Tecnico Energia Elettrica 1 Lotto 1; Corrispettivi a prezzo variabile; Allegati
all'ordinativo di fornitura; elenco conti correnti dedicati; moduli registrazione pagamenti.

Il Direttore
Premesso che:
• l'Amministrazione Regionale, per la fornitura di energia elettrica per le proprie sedi per l'anno 2017, ha aderito alla
Convenzione "Energia Elettrica 14" Lotto 4 tra Consip S.p.A. e la ditta Gala S.p.A. con l'emissione dell'ordinativo di
fornitura del 5.12.2016;
• sulla base di tale ordinativo è stata attivata la fornitura di energia elettrica a partire dal 01/02/2017 con una durata,
prevista nelle condizioni di vendita, di 12 mesi consecutivi a decorrere dalla stessa data di attivazione senza possibilità
di proroga;
• detta Convenzione è stata risolta a causa della inadempienza contrattuale della società Gala S.p.a.;
• a partire dal 18.07.2017 è stato attivato il servizio di salvaguardia erogato dalla società Hera Comm S.R.L. a
condizioni economiche più onerose rispetto al contratto di fornitura con Gala S.p.a.;
• con DDR n. 447 del 4.10.2017 è stato affidata la fornitura di energia elettrica alla società Agsm SPA sino al
10.10.2018, prorogato al 31.10.2018, per poter espletare le procedure necessarie alla adesione alla convenzione per la
fornitura di energia elettrica attiva su Consip;
• è necessario procedere all'attivazione di una nuova fornitura per le sedi dell'Amministrazione Regionale gestite
dall'Unità Organizzativa Forestale Est di Treviso e Venezia;
• in considerazione della scadenza della fornitura in corso e del contenuto dell'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., con particolare riferimento alla parte in cui è
stato disposto 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;
• in data 05/09/2018 è stato istruito l'ordine 4459627 in adesione alla Convenzione "Energia Elettrica 15" Lotto 5 tra
Consip S.p.A. e la ditta Enel Energia S.p.A., con la previsione di singoli contratti di fornitura, attuativi della
Convenzione, stipulati dall'amministrazione contraente mediante ordinativi di 12 mesi dalla data di attivazione della
fornitura;
• in data 06/09/2018 detto ordine è stato rifiutato a seguito dell'esaurimento del quantitativo massimo ordinabile;
• è stata verificata l'attivazione, nel sito "Acquisti in Rete" in Consip dell' Accordo Quadro "Energia Elettrica 1 Lotto 1"
tra Consip Spa e la Ditta AGSM Energia Spa, con la previsione di singoli contratti di fornitura attuativi dell'Accordo
Quadro, stipulati dall'amministrazione contraente mediante ordinativi di 12 mesi dalla data di attivazione della
fornitura;
• il capitolato tecnico dell' Accordo Quadro prevede che il Fornitore s'impegna a fornire l'energia elettrica dal primo
giorno del secondo mese successivo alla ricezione dell'Ordinativo di Fornitura, in caso di ricezione dell'Ordinativo
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entro le ore 12:00 del 10 del mese, ovvero il primo giorno del terzo mese successivo alla ricezione dell'Ordinativo in
caso di ricezione dell'Ordinativo dopo le ore 12:00 del 10 del mese, nel caso che suddetto termine coincida con un
girono no lavorativo, lo stesso s'intende anticipato alle ore 12 del primo giorno lavorativo che precede;
• la procedura di adesione alla Accordo Quadro prevede la stipula di singoli contratti che vengono conclusi tra le
Amministrazioni contraenti e il Fornitore attraverso l'emissione di Ordinativi di Fornitura nei quali è indicato il
quantitativo annuo stimato nel contratto, i punti prelievo, il luogo e le caratteristiche della fornitura, come specificato
nello schema di ordine diretto di acquisto agli atti dall'Unità Organizzativa Forestale Est di Treviso e Venezia;
• si intende aderire all'opzione verde nell'attenzione alla salvaguardia e tutela dell'ambiente;
• per quanto attiene alle caratteristiche tecniche ed economiche dell' Accordo Quadro si rinvia alla seguente
documentazione presente nel sito "Acquisti in rete" della Consip: Accordo Quadro Energia Elettrica 1 - Lotto 1; Patto
di integrità; Capitolato Tecnico Energia Elettrica 1 - Lotto 1; Corrispettivi a prezzo variabile; Allegati all'ordinativo di
fornitura; elenco conti correnti dedicati; moduli registrazione pagamenti;
RITENUTO, quindi, necessario disporre, l'adesione all'Accordo Quadro "Energia Elettrica 1" Lotto 1 tra Consip S.p.A. e la
ditta AGSM Energia Spa. per la fornitura secondo le modalità nella stessa previste, con l'emissione di ogni atto necessario per
l'adesione alla all'accordo quadro citato, ivi compreso l'ordinativo di spesa per le sedi periferiche; di nominare ai sensi dell'art.
10 del D. Lgs. n. 163/2006 e del D.P.R. n. 207/2010, il dott. Gianmaria Sommavilla in qualità di Direttore dell'esecuzione e di
individuare il sottoscritto quale Responsabile del Procedimento;
COSIDERATO che l'obbligazione che si viene a determinare con il presente provvedimento si configura quale debito
commerciale;
Tutto ciò premesso:
Visto l'art. 26 della Legge n. 488 del 23 dicembre 1999;
Visto l'art. 58 della Legge n. 388 del 23 dicembre 2000;
Vista la L. n. 94/2012;
Vista la L. n. 89/2014;
Vista la Legge regionale 39/2001 inerente l'ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Veneto;
Vista la Legge regionale 54/2012;
Visto il D. Lgs. 50/2016 s.m.i.;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Vista l'Accordo Quadro "Energia Elettrica 1" Lotto 1 tra Consip S.p.A. e la ditta AGSM Energia Spa
decreta
1. di aderire all'Accordo Quadro "Energia Elettrica 1" Lotto 1 - codice CIG 7134274D23 tra Consip S.p.A. e la ditta
AGSM Energia S.p.A. (sede legale in Verona, Lungadige Galtarossa, 8 - P.I. e C.F. 02968430237) per la fornitura di
energia elettrica opzione verde e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni, Lotto 1, per le sedi
dell'Amministrazione Regionali gestite dall'Unità Organizzativa Forestale Est di Treviso e Venezia per il periodo di
12 mesi, dal 01/11/2018 al 31/10/2019;
2. di emettere, l'Ordinativo di Fornitura a favore di AGSM Energia S.p.A. con sede legale in Verona, Lungadige
Galtarossa, 8 - P.I. e C.F. 02968430237, sulla base delle condizioni e nei termini indicati nella documentazione
presente nel sito "Acquisti in rete" della Consip (Accordo Quadro per la fornitura di energia elettrica e dei servizi
connessi; Condizioni generali; ; Guida all' Accordo Quadro Energia Elettrica 1 - Lotto 1; Patto di integrità; Capitolato
Tecnico Energia Elettrica 1 - Lotto 1; Corrispettivi a prezzo variabile; Allegati all'ordinativo di fornitura; elenco conti
correnti dedicati; moduli registrazione pagamenti);
3. di dare atto che alla spesa derivante dal presente provvedimento si farà fronte con successivo decreto di impegno di
spesa, prevedendo come ulteriore beneficiario la ditta AGSM Energia S.p.a, con sede legale in Verona, Lungadige
Galtarossa, 8 - P.I. e C.F. 02968430237;
4. di nominare ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n. 163/2006 e del D.P.R. n. 207/2010, il dott. Gianmaria Sommavilla in
qualità di Direttore dell'esecuzione e di individuare il Direttore dell'Unità Organizzativa Forestale Est di Treviso e
Venezia quale Responsabile del Procedimento;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14
marzo 2013, n. 33;
6. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.
Gianmaria Sommavilla
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA FORESTALE OVEST
(Codice interno: 378066)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA FORESTALE OVEST n. 122 del 05 settembre 2018
Approvazione progetto esecutivo n. 6/2018/RO del 06/06/2018 Interventi a compensazione di riduzione di superfici
boscate, redatto dall'U.O. Forestale Ovest. L.R. 52/1978 DGR 292/2018 L.R 27/2003 Importo progetto EUR 25.000,00.
Esecutore dei lavori: Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario Veneto Agricoltura.
[Foreste ed economia montana]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento approva il progetto esecutivo n. 6/2018/RO del 06/06/2018 di EUR 25.000,00, redatto dall'U.O.
Forestale Ovest ai sensi dell'art. 25 della L.R. 27/2003 e per le finalità di cui alla L.R. 52/1978, relativo all'esecuzione di
interventi a compensazione di riduzione di superfici boscate, previsti dal programma di sistemazioni idraulico-forestali per
l'anno 2018.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
- DGR 292/2018;
- parere CTRD di Rovigo n. 64 del 14/06/2018;
- nulla-osta Ente Parco Regionale Veneto del Delta del Po n. 2589 del 02/07/2018.
Atto soggetto a pubblicazione nel solo dispositivo.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. Di dare atto che gli interventi di compensazione di riduzione di superfici boscate previsti nel progetto esecutivo n.
6/2018/RO del 06/06/2018 non sono assoggettabili alla procedura per la valutazione di incidenza ai sensi del punto 10
del paragrafo 2.2 dell'Allegato A alla DGR 1400/2017, in quanto attività conformi a quanto espressamente descritto
nel Prontuario Operativo per gli interventi di gestione forestale, giusta istruttoria tecnica n. 3131/2017 dell'Autorità
regionale per la Valutazione di incidenza, adottato con DGR 7/2018.
2. Di prendere atto che il progetto considerato è conforme ai contenuti della DGR 292/2018.
3. Di approvare sotto il profilo tecnico economico, nonché sotto il profilo della significatività degli impatti sul sito
Natura 2000 ai sensi del D.P.R. 357/1997, il progetto esecutivo n. 6/2018/RO del 06/06/2018, Interventi a
compensazione di riduzione di superfici boscate, previsto dal programma di interventi di sistemazione
idraulico-forestale per l'anno 2018, redatto dalla U.O. Forestale Ovest, per un importo complessivo di EUR 25.000,00.
4. Di dichiarare che i lavori di cui al progetto esecutivo n. 6/2018/RO del 06/06/2018, sono di interesse regionale, di
pubblica utilità, nonché urgenti ed indifferibili.
5. I lavori dovranno iniziare entro mesi 2 mesi dalla data del presente decreto.
6. Per l'esecuzione degli interventi previsti dal progetto considerato, la Regione si avvarrà di Veneto Agricoltura, che vi
provvederà con la forma dell'amministrazione diretta, in attuazione della convenzione approvata con DGR 2138/2017,
ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera d-quater, della L.R. 37/2014, come modificata dall'art. 19 della L.R. 45/2017.
7. I lavori dovranno essere ultimati entro il 31/12/2019.
8. Di dare atto altresì che ai fini contabili della gestione della spesa l'importo complessivo di progetto di EUR 25.000,00
risulta così suddiviso:
- Importo totale lavori
- Fondo per le funzioni tecniche da corrispondere al personale, ex art 113, comma 3) del D.Lgs. n.
50/2016
- Fondo a destinazione vincolata, ex art 113 comma 4) del D.Lgs. n. 50/2016
- I.V.A.
Totale

EUR 23.431,68
EUR 384,00
EUR 96,00
EUR 1.088,32
EUR 25.000,00
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9. Di prendere atto che la spesa necessaria all'esecuzione del progetto considerato, troverà copertura nel bilancio di
Veneto Agricoltura, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera d-quater, della L.R. 37/2014, come modificata dall'art. 19
della L.R. 45/2017 e in conformità alle determinazioni assunte con DGR 2138/2017.
10. Di trasmettere il presente decreto, unitamente agli elaborati progettuali, a Veneto Agricoltura e alla Direzione
Operativa.
11. Di pubblicare il solo dispositivo del presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Damiano Tancon
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROMOZIONE ECONOMICA E
INTERNAZIONALIZZAZIONE
(Codice interno: 378197)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROMOZIONE ECONOMICA E INTERNAZIONALIZZAZIONE n.
110 del 08 agosto 2018
Impegno di spesa a favore di GEO S.p.A. (C.F./P.I. 05006140288) per l'acquisizione di uno spazio allestito
all'interno del "Bike Village" per la partecipazione della Regione del Veneto a "Bike Experience 2018" (Galzignano
Terme, 7-9 settembre 2018). CIG Z0524906F8. D.G.R. n. 988 del 06/07/2018. Piano Turistico Annuale di promozione
turistica anno 2018 (D.G.R. n. 247 del 6 marzo 2018). Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11.
[Mostre, manifestazioni e convegni]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento viene impegnata la somma di € 20.000,00 (IVA inclusa) a favore di GEO S.p.A. (C.F./P.I.
05006140288) per l'acquisizione di uno spazio allestito all'interno del "Bike Village" per la partecipazione della Regione del
Veneto a "Bike Experience 2018" (Galzignano Terme, 7-9 settembre 2018), giusta Deliberazione della Giunta Regionale n.
988 del 06/07/2018 che ha approvato l'iniziativa in oggetto, demandando al Direttore della Direzione Promozione Economica
e Internazionalizzazione l'adozione di tutti i relativi provvedimenti. Documentazione agli atti: Preventivo di GEO S.p.A. del
27/06/2018 (prot. R.V. n. 243974 del 27/06/2018).

Il Direttore
PREMESSO CHE con Deliberazione n. 247 del 6 marzo 2018, la Giunta regionale, sulla base di quanto disposto dall'art. 7
della Legge regionale 14 giugno 2013 n. 11 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo" e a seguito del parere
favorevole espresso dalla competente Commissione consiliare, ha approvato il Piano Turistico Annuale per l'anno 2018, e tale
Piano stabilisce che la Giunta regionale, nell'ambito del budget complessivo di spesa individuato, e nel rispetto in particolare
delle Azioni 4.2 e 4.3 definite dal Piano stesso, provveda, con proprie deliberazioni, a definire le condizioni di operatività, gli
ambiti di azione nonché le risorse finanziarie specificatamente destinate alle singole azioni di promozione e valorizzazione
turistica;
PREMESSO CHE con provvedimento n. 988 del 06/07/2018 la Giunta Regionale ha autorizzato la partecipazione regionale ad
una serie di manifestazioni fieristiche ritenute di notevole importanza per la promozione dell'offerta turistica nei mercati
nazionali e internazionali, nonché all'approvazione di iniziative promozionali da attuarsi nella secondo semestre 2018 tra cui
"Bike Experience 2018" che si terrà a Galzignano Terme, dal 7 al 9 settembre 2018, determinando a tal fine in € 20.000,00
l'importo massimo delle obbligazioni di spesa;
DATO ATTO CHE l'acquisizione del servizio in oggetto viene affidata a GEO S.p.A. (C.F./P.I. 05006140288) in quanto
soggetto esclusivista ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lettera b), del D.lgs n. 50/2016 ed in conformità alla D.G.R. n. 1475 del
18 settembre 2017;
VISTO il preventivo di spesa pervenuto da GEO S.p.A. con nota del 27/06/2018 (prot. R.V. n. 243974 del 27/06/2018), agli
atti della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione, per un importo di € 20.000,00 (IVA inclusa) per lo
spazio allestito all'interno del "Bike Village" per la partecipazione della Regione del Veneto a "Bike Experience 2018"
(Galzignano Terme, 7-9 settembre 2018);
CONSIDERATO che sono state espletate le verifiche ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs 50/2016 e che la società in questione è
risultata regolare;
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 € 20.000,00 (IVA inclusa) a favore di GEO S.p.A. (C.F./P.I. 05006140288) sul capitolo n. 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)"- 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;

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 97 del 25 settembre 2018
115
_______________________________________________________________________________________________________

VISTA la Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto"
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 l'acquisizione di uno spazio allestito all'interno del "Bike Village" per la partecipazione della Regione del
Veneto a "Bike Experience 2018" (Galzignano Terme, 7-9 settembre 2018) - CIG Z0524906F8 - a favore di GEO S.p.A.
(C.F./P.I. 05006140288), l'importo di € 20.000,00 (IVA inclusa) sul capitolo n. 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)"- 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 € 20.000,00 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;
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;
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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 GEO S.p.A. con sede a Padova - Via N. Tommaseo, 59 - PEC:
geospa@pec.it;
12. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.
Claudio De Donatis
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(Codice interno: 378110)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROMOZIONE ECONOMICA E INTERNAZIONALIZZAZIONE n.
114 del 10 agosto 2018
Impegno di spesa a favore di "Milanez & Milaneze S.A." (VAT 108160) per l'acquisizione dell'area espositiva e dei
relativi servizi ai fini della partecipazione della Regione del Veneto alla Fiera "Wine South America 2018" (Bento
Goncalves, 26-29 settembre 2018). CIG: Z0B2491D2D. 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 totale di € 48.680,44 (IVA inclusa) per l'acquisizione dell'area
espositiva e dei relativi servizi ai fini della partecipazione 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: preventivo di Milanez & Milaneze S.A. del 03/05/2018 (prot. R.V. n. 326489 del
03/08/2018).

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 € 48.700,00 l'importo massimo delle
obbligazioni di spesa per l'acquisizione dell'area e sei relativi servizi;
PREMESSO CHE, in ottemperanza alla D.G.R. n. 988/2018, l'acquisizione del servizio in oggetto viene affidata a "Milanez &
Milaneze S.A." in quanto soggetto esclusivista ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lettera b), del D.lgs n. 50/2016 ed in
conformità alla D.G.R. n. 1475 del 18 settembre 2017;
VISTO il preventivo di spesa pervenuto da "Milanez & Milaneze S.A." con nota del 03/05/2018 (prot. R.V. n. 326489 del
03/08/2018), agli atti della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione, per un importo di € 39.902,00 (IVA
esclusa) per l'acquisizione dell'area espositiva e dei relativi servizi ai fini della partecipazione della Regione del Veneto alla
Fiera "Wine South America 2018" (Bento Goncalves, 26-29 settembre 2018);
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 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:
• per l'importo di € 39.902,00 a favore della ditta "Milanez & Milaneze S.A." (VAT 108160);
• per l'importo di € 8.778,44 a favore del Ministero delle Finanze - Agenzia delle Entrate (C.F./P.I. 06363391001),
quale corrispettivo importo dell'IVA calcolata al 22% dell'importo impegnato a favore di "Milanez & Milaneze S.A.";
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.;

120
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 97 del 25 settembre 2018
_______________________________________________________________________________________________________

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 l'acquisizione dell'area espositiva e dei relativi servizi ai fini della partecipazione della Regione del
Veneto alla Fiera "Wine South America 2018" (Bento Goncalves, 26-29 settembre 2018). CIG Z0B2491D2D:
♦ l'importo di € 39.902,00 a favore della ditta "Milanez & Milaneze S.A." (VAT 108160);
♦ l'importo di € 8.778,44 a favore del Ministero delle Finanze - Agenzia delle Entrate (C.F./P.I. 06363391001),
quale corrispettivo importo dell'IVA calcolata al 22% dell'importo impegnato a favore di "Milanez &
Milaneze S.A."
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 € 48.680,44 (IVA inclusa) a favore dei soggetti
beneficiari di cui al punto 2), avvenga successivamente alla regolare conclusione dei servizi richiesti e presentazione
di fattura elettronica da parte di "Milanez & Milaneze S.A." 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;
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 "Milanez & Milaneze S.A." con sede a Av. José
Martins M. Rato, 1117 - Bairro de Fátima Serra - Espírito Santo - Brasil 29160-790;
12. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.
Claudio De Donatis
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ENTI LOCALI E SERVIZI ELETTORALI
(Codice interno: 378083)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ENTI LOCALI E SERVIZI ELETTORALI n. 121 del 27 agosto 2018
Associazione "SCUOLA DELL'INFANZIA SAN GIUSESPPE", con sede legale in Giacciano con Baruchella (RO).
Riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato ai sensi degli artt. 1 e 7 del D.P.R. n. 361/2000 e dell'art. 14
del D.P.R. n. 616/1977.
[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si riconosce la personalità giuridica di diritto privato all'Associazione in oggetto, mediante
iscrizione nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato.

Il Direttore
Premesso che:
• con atto a rogito del dott. Pietro Castellani, notaio in Rovigo, in data 19 dicembre 2017, repertorio n. 79056, ai fini del
riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato venivano approvate talune modifiche statutarie dell'
Associazione "SCUOLA DELL'INFANZIA SAN GIUSEPPE", con sede legale in Giacciano con Baruchella (RO),
costituita come indicato nell'atto stesso;
• con documentata istanza del 30 maggio 2018, pervenuta alla scrivente Direzione il 5 giugno 2018, il Legale
rappresentante dell'Ente chiedeva il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato dell'Associazione in
oggetto;
• con nota del 4 luglio 2018, la scrivente Direzione, accertata la completezza formale della documentazione prodotta,
comunicava all'Ente l'avvio del procedimento amministrativo, ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge n. 241/1990 e s.m.i.
e della Deliberazione della Giunta Regionale n. 134 del 14 febbraio 2017;
• con successiva nota del 25 luglio 2018, la scrivente Direzione comunicava all'Ente la sospensione dei termini
procedimentali, ai sensi dell'art. 2, comma 7, della Legge n. 241/1990 e s.m.i., al fine di acquisire chiarimenti e taluna
documentazione integrativa;
• il Legale rappresentante dell'Associazione con nota del 9 agosto 2018, pervenuta alla scrivente Direzione il 13 agosto
2018, dava riscontro a quanto chiesto con la nota del 25 luglio 2018 di cui al punto precedente e nei termini in essa
indicati, chiarendo in particolare l'ammontare del fondo patrimoniale iniziale dell'Associazione conferito ai fini del
riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato;
• l'Associazione ha come scopo la gestione della Scuola dell'Infanzia San Giuseppe ed eventualmente anche di un Nido
integrato;
• l'Associazione non ha scopo di lucro, esaurisce le proprie finalità statutarie nell'ambito della Regione del Veneto e, ai
fini del riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato, dispone di un patrimonio iniziale costituto da euro
20.000,00 (ventimila virgola zero zero), di cui la metà pari a euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) è
indisponibile e vincolato a garanzia dei terzi che instaurino rapporti con l'Ente, nonché di circa ulteriori 46.693,25
(quarantaseimilaseicentonovantatre virgola venticinque) euro, come risultante dall'atto notarile del 19 dicembre 2017,
dalla dichiarazione del Legale rappresentante dell'Ente del 9 agosto 2018 e dalla certificazione bancaria datata 1
agosto 2018 trasmesse con la nota del 9 agosto 2018;
Tutto ciò premesso:
• VISTO l'atto a rogito della dott. Pietro Castellani, notaio in Rovigo, del 19 dicembre 2017, repertorio n. 79056;
• VISTA la documentata istanza del Legale rappresentante dell'Ente del 30 maggio 2018, pervenuta alla scrivente
Direzione il 5 giugno 2018, prot. reg. n. 213721 del 6 giugno 2018;
• RICHIAMATA la nota della scrivente Direzione prot. reg. n. 279254 del 4 luglio 2018;
• RICHIAMATA la successiva nota della scrivente Direzione prot. reg. n. 311425 del 25 luglio 2018;
• VISTA la nota del Legale rappresentante dell'Associazione del 9 agosto 2018, pervenuta alla scrivente Direzione il 13
agosto 2018, prot. reg. n. 336847 stessa data;
• VISTA la documentazione agli atti;
• VISTE le disposizioni del Codice Civile;
• VISTA la Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
• VISTI il D.P.R. n. 616/1977 e il D.P.R. n. 361/2000;
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• RICHIAMATA la L.R. n. 54/2012 e s.m.i.;
• RICHIAMATE la D.G.R. n. 112 del 19 gennaio 2001 e la D.G.R. n. 134 del 14 febbraio 2017;
• RITENUTO sussistere i presupposti di diritto e di fatto per il riconoscimento della personalità giuridica di diritto
privato all'Associazione in oggetto;
decreta
1. di riconoscere la personalità giuridica di diritto privato, mediante iscrizione al n. 952 del Registro Regionale delle
Persone Giuridiche di diritto privato, all'Associazione "SCUOLA DELL'INFANZIA SAN GIUSEPPE", con sede
legale in Giacciano con Baruchella (RO), C.F. n. 00201410297, costituita come da atto a rogito del dott. Pietro
Castellani, notaio in Rovigo, del 19 dicembre 2017, repertorio n. 79056;
2. di approvare lo Statuto dell'Associazione allegato all'atto a rogito di cui al punto 1);
3. di stabilire che avverso il presente provvedimento gli interessati possono presentare ricorso al Tribunale
Amministrativo Regionale per il Veneto entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120
giorni, decorrenti dalla comunicazione o dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto;
4. di pubblicare integralmente il presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Enrico Specchio

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 97 del 25 settembre 2018
125
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 378084)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ENTI LOCALI E SERVIZI ELETTORALI n. 123 del 29 agosto 2018
Associazione "Federazione Italiana Scuole Materne della Provincia di Verona (F.I.S.M. - VERONA)", con sede
legale in Verona. Riconoscimento della Personalità giuridica di diritto privato ai sensi artt. 1 e 7 del D.P.R. n. 361/2000
e dell'art. 14 del D.P.R. n. 616/1977.
[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si riconosce la personalità giuridica di diritto privato all'Associazione in oggetto, mediante
iscrizione nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato.

Il Direttore
Premesso che:
• con atto a rogito del dott. Marco Cicogna, notaio in Verona, in data 13 marzo 1971, repertorio n. 7459, veniva
costituita l'Associazione degli Asili e Scuole Materne della Provincia di Verona (A.D.A.S.M. - VERONA ), con sede
legale in Verona, e approvato il relativo statuto;
• con atto a rogito del dott. Castellani Gregorio, notaio in Arcugnano (VI), in data 20 aprile 2018, repertorio n. 359, ai
fini del riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato veniva approvato un nuovo Statuto
dell'Associazione ora denominata"Federazione Italiana Scuole Materne della Provincia di Verona (F.I.S.M. VERONA)", con sede legale in Verona;
• con documentata istanza del 29 giugno 2018, pervenuta alla scrivente Direzione il 6 luglio 2018, il Legale
rappresentante dell'Ente chiedeva il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato dell'Associazione in
oggetto;
• con nota del 25 luglio 2018, la scrivente Direzione, accertata la completezza formale della documentazione prodotta,
comunicava all'Ente l'avvio del procedimento amministrativo, ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge n. 241/1990 e s.m.i.
e della Deliberazione della Giunta Regionale n. 134 del 14 febbraio 2017;
• l'Associazione ha lo scopo di promuovere e rappresentare le scuole materne non statali e i servizi alla prima infanzia
operanti nella provincia di Verona che si qualificano "autonomi" e di ispirazione cristiana, come meglio descritto
nell'art. 2 dello Statuto;
• l'Associazione non ha scopo di lucro, esaurisce le proprie finalità statutarie nell'ambito della Regione del Veneto e
dispone di un patrimonio iniziale costituto da Euro 20.000,00 (ventimila virgola zero zero), di cui la metà pari a Euro
10.000,00 (diecimila virgola zero zero) è indisponibile e vincolato a garanzia dei terzi che instaurino rapporti con
l'Ente, come risultante dall'atto notarile del 20 aprile 2018 e dalla certificazione bancaria datata 22 giugno 2018,
allegata all'istanza di riconoscimento della personalità giuridica del 29 giugno 2018;
Tutto ciò premesso:
• VISTO l'atto a rogito del dott. Marco Cicogna, notaio in Verona, del 13 marzo 1971, repertorio n. 7459;
• VISTO l'atto a rogito del dott. Castellani Gregorio, notaio in Arcugnano, del 20 aprile 2018, repertorio n. 359;
• VISTA la documentata istanza del Legale rappresentante dell'Ente del 29 giugno 2018, pervenuta alla scrivente
Direzione il 6 luglio 2018, prot. reg. n. 289803 del 9 luglio 2018;
• RICHIAMATA la nota della scrivente Direzione prot. reg. n. 312413 del 25 luglio 2018;
• VISTE le disposizioni del Codice Civile;
• VISTA la Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
• VISTI il D.P.R. n. 616/1977 e il D.P.R. n. 361/2000;
• RICHIAMATA la L.R. n. 54/2012 e s.m.i.;
• RICHIAMATE la D.G.R. n. 112 del 19 gennaio 2001 e la D.G.R. n. 134 del 14 febbraio 2017;
• RITENUTO sussistere i presupposti di diritto e di fatto per il riconoscimento della personalità giuridica di diritto
privato all'Associazione in oggetto;
decreta
1. di riconoscere la personalità giuridica di diritto privato, mediante iscrizione al n. 954 del Registro Regionale delle
Persone Giuridiche di diritto privato, all' Associazione "Federazione Italiana Scuole Materne della Provincia di
Verona (F.I.S.M. - VERONA)", con sede legale in Verona, C.F. n. 01545310235, costituita con atto a rogito del dott.
Marco Cicogna, notaio in Verona, in data 13 marzo 1971, repertorio n. 7459, con la denominazione di Associazione
degli Asili e Scuole Materne della Provincia di Verona (A.D.A.S.M. - VERONA ), con sede legale in Verona;
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2. di approvare lo Statuto dell'Associazione allegato all'atto a rogito del dott. Castellani Gregorio, notaio in Arcugnano
(VI), del 20 aprile 2018, repertorio n. 359;
3. di stabilire che avverso il presente provvedimento gli interessati possono presentare ricorso al Tribunale
Amministrativo Regionale per il Veneto entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120
giorni, decorrenti dalla comunicazione o dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto;
4. di pubblicare integralmente il presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Enrico Specchio
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(Codice interno: 378085)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ENTI LOCALI E SERVIZI ELETTORALI n. 124 del 29 agosto 2018
Associazione "POLESINE SOLIDALE ODV", con sede legale in Rovigo. Riconoscimento della personalità giuridica
di diritto privato ai sensi degli artt. 1 e 7 del D.P.R. n. 361/2000 e dell'art. 14 del D.P.R. n. 616/1977.
[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si riconosce la personalità giuridica di diritto privato all'Associazione in oggetto, mediante
iscrizione nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato.

Il Direttore
Premesso che:
• con atto a rogito del dott. Giannenrico Cocito, notaio in Porto Tolle (RO), in data 18 aprile 2018, repertorio n. 7271, ai
fini del riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato veniva approvato un nuovo statuto
dell'Associazione "POLESINE SOLIDALE ODV", con sede legale in Rovigo, costituita come indicato
nell'integrazione al Verbale di Assemblea del 18 aprile 2018, atto a rogito del medesimo notaio del 6 giugno 2018,
rep. n. 7531;
• con documentata istanza del 2 luglio 2018, pervenuta alla scrivente Direzione il 6 luglio 2018, il Legale
rappresentante dell'Ente chiedeva il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato dell'Associazione in
oggetto;
• con nota del 26 luglio 2018, la scrivente Direzione, accertata la completezza formale della documentazione prodotta,
comunicava all'Ente l'avvio del procedimento amministrativo, ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge n. 241/1990 e s.m.i.
e della Deliberazione della Giunta Regionale n. 134 del 14 febbraio 2017;
• l'Associazione ha lo scopo di realizzare, direttamente o tramite terzi, ogni attività tesa a promuovere, sostenere e
sviluppare il volontariato e gli Enti del Terzo settore, esercitando, in via principale, attività di interesse generale per il
perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
• l'Associazione non ha scopo di lucro, esaurisce le proprie finalità statutarie nell'ambito della Regione del Veneto e
dispone di un patrimonio iniziale costituto da Euro 20.000,00 (ventimila virgola zero zero), di cui la metà pari a Euro
10.000,00 (diecimila virgola zero zero) è indisponibile e vincolato a garanzia dei terzi che instaurino rapporti con
l'Ente, come risultante dall'atto notarile del 18 aprile 2018 e dalla certificazione bancaria datata 31 maggio 2018
trasmessa con l'istanza di riconoscimento della personalità giuridica del 2 luglio 2018;
Tutto ciò premesso:
• VISTO l'atto a rogito del dott. Giannenrico Cocito, notaio in Porto Tolle (RO), del 18 aprile 2018, repertorio n. 7271,
e la sua integrazione a rogito del medesimo notaio del 6 giugno 2018, rep. n. 7531;
• VISTA la documentata istanza del Legale rappresentante dell'Ente del 2 luglio 2018, pervenuta alla scrivente
Direzione il 6 luglio 2018, prot. reg. n. 289765 del 9 luglio 2018;
• RICHIAMATA la nota della scrivente Direzione prot. reg. n. 313757 del 26 luglio 2018;
• VISTA la documentazione agli atti;
• VISTE le disposizioni del Codice Civile;
• VISTA la Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
• VISTI il D.P.R. n. 616/1977 e il D.P.R. n. 361/2000;
• RICHIAMATA la L.R. n. 54/2012 e s.m.i.;
• RICHIAMATE la D.G.R. n. 112 del 19 gennaio 2001 e la D.G.R. n. 134 del 14 febbraio 2017;
• RITENUTO sussistere i presupposti di diritto e di fatto per il riconoscimento della personalità giuridica di diritto
privato all'Associazione in oggetto;
decreta
1. di riconoscere la personalità giuridica di diritto privato, mediante iscrizione al n. 954 del Registro Regionale delle
Persone Giuridiche di diritto privato, all'Associazione "POLESINE SOLIDALE ODV", con sede legale in Rovigo,
C.F. n. 93022550292, di cui all'atto a rogito del dott. Giannenrico Cocito, notaio in Porto Tolle (RO), del 18 aprile
2018, repertorio n. 7271, costituita come indicato nell'atto integrativo a rogito del medesimo notaio del 6 giugno 2018,
rep. n. 7531;
2. di approvare lo Statuto dell'Associazione allegato all'atto a rogito del dott. Giannenrico Cocito, rep. n. 7271 del 18
aprile 2018, di cui al punto 1);
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3. di stabilire che avverso il presente provvedimento gli interessati possono presentare ricorso al Tribunale
Amministrativo Regionale per il Veneto entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120
giorni, decorrenti dalla comunicazione o dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto;
4. di pubblicare integralmente il presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Enrico Specchio
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(Codice interno: 378086)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ENTI LOCALI E SERVIZI ELETTORALI n. 125 del 29 agosto 2018
"Associazione Culturale di Promozione Sociale Il Ritrovo", con sede legale in Jesolo (VE). Riconoscimento della
personalità giuridica di dirittto privato ai sensi degli artt. 1 e 7 del D.P.R. n. 361/2000 e dell'art. 14 del D.P.R. n.
616/1977.
[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si riconosce la personalità giuridica di diritto privato all'Associazione in oggetto, mediante
iscrizione nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato.

Il Direttore
Premesso che:
• con atto a rogito della dott.ssa Francesca Guizzo, notaio in Jesolo (VE), in data 1 dicembre 2017, repertorio n. 21217,
ai fini del riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato veniva deliberata la trasformazione dell'
"Associazione Culturale di Promozione Sociale il Ritrovo", con sede legale in Jesolo (VE), costituita con scrittura
privata in data 1 aprile 2016, da associazione non riconosciuta ad associazione riconosciuta e approvato un nuovo
statuto;
• con documentata istanza del 2 luglio 2018, pervenuta alla scrivente Direzione il 4 luglio 2018, il Legale
rappresentante dell'Ente chiedeva il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato dell'Associazione in
oggetto;
• con nota del 25 luglio 2018, la scrivente Direzione, accertata la completezza formale della documentazione prodotta,
comunicava all'Ente l'avvio del procedimento amministrativo, ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge n. 241/1990 e s.m.i.
e della Deliberazione della Giunta Regionale n. 134 del 14 febbraio 2017;
• l'Associazione ha come scopo lo svolgimento di attività di utilità sociale a favore degli associati o di terzi senza
finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, come meglio individuate nell'art. 3 dello
Statuto;
• l'Associazione non ha scopo di lucro, esaurisce le proprie finalità statutarie nell'ambito della Regione del Veneto e
dispone di un patrimonio iniziale costituto da Euro 20.000,00 (ventimila virgola zero zero), di cui la metà pari a Euro
10.000,00 (diecimila virgola zero zero) è indisponibile e vincolato a garanzia dei terzi che instaurino rapporti con
l'Ente, così come risultante dall'atto notarile del 1° dicembre 2017 e dalla certificazione bancaria allegata all'istanza di
riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato del 2 luglio 2018;
Tutto ciò premesso:
• VISTO l'atto a rogito della dott.ssa Francesca Guizzo, notaio in Jesolo (VE), del 1° dicembre 2017, repertorio n.
21217;
• VISTA la documentata istanza del Legale rappresentante dell'Ente del 2 luglio 2018, pervenuta alla scrivente
Direzione il 4 luglio 2018, prot. reg. n. 285934 del 5 luglio 2018;
• RICHIAMATA la nota della scrivente Direzione prot. reg. n. 312434 del 25 luglio 2018;
• VISTE le disposizioni del Codice Civile;
• VISTA la Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
• VISTI il D.P.R. n. 616/1977 e il D.P.R. n. 361/2000;
• RICHIAMATA la L.R. n. 54/2012 e s.m.i.;
• RICHIAMATE la D.G.R. n. 112 del 19 gennaio 2001 e la D.G.R. n. 134 del 14 febbraio 2017;
• RITENUTO sussistere i presupposti di diritto e di fatto per il riconoscimento della personalità giuridica di diritto
privato all'Associazione in oggetto;
decreta
1. di riconoscere la personalità giuridica di diritto privato, mediante iscrizione al n. 955 del Registro Regionale delle
Persone Giuridiche di diritto privato, all' "Associazione Culturale di Promozione Sociale Il Ritrovo", con sede legale
in Jesolo (VE), C.F. n. 93044820277, di cui all' atto a rogito della dott.ssa Francesca Guizzo, notaio in Jesolo (VE),
del 1° dicembre 2017, repertorio n. 21217;
2. di approvare lo Statuto dell'Associazione allegato all'atto a rogito di cui al punto 1);
3. di stabilire che avverso il presente provvedimento gli interessati possono presentare ricorso al Tribunale
Amministrativo Regionale per il Veneto entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120
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giorni, decorrenti dalla comunicazione o dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto;
4. di pubblicare integralmente il presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Enrico Specchio
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(Codice interno: 378087)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ENTI LOCALI E SERVIZI ELETTORALI n. 127 del 04 settembre
2018
Fondazione "Cortina 2021", con sede legale in Cortina d'Ampezzo (BL). Approvazione modifiche statutarie ai sensi
degli artt. 2 e 7 del D.P.R. n. 361/2000 e dell'art. 14 del D.P.R. n. 616/1977.
[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si approvano le modifiche statutarie deliberate in data 20 giugno 2018 dal Consiglio d'Indirizzo
della Fondazione in oggetto.

Il Direttore
PREMESSO CHE:
• con atto a rogito del dott. Paolo Valvo, notaio in Conegliano (TV), in data 30 dicembre 2015, rep. n. 334610,
successivamente modificato con atti a rogito dello stesso notaio datati 3 febbraio 2016, rep. n. 334766 e 30 maggio
2016, rep. n. 335435, si costituiva la Fondazione "Cortina 2021", con sede legale in Cortina d'Ampezzo (BL);
• la Fondazione ha per scopo la promozione e l'organizzazione, in ogni forma utile, dei Campionati Mondiali di sci
alpino che si svolgeranno a Cortina d'Ampezzo nell'anno 2021, nonché delle manifestazioni delle gare di Coppa del
Mondo di Sci Alpino che potranno essere eventualmente assegnate a partire dalla stagione 2016/2017, organizzate
presso la stessa località di Cortina d'Ampezzo, ivi comprese le finali di Coppa del Mondo di Sci Alpino della stagione
2019-2020, sino alla data di svolgimento dei Campionati Mondiali di sci alpino 2021;
• con legge regionale 23 febbraio 2016, n. 7, art. 19, si disponeva l'adesione della Regione del Veneto, in qualità di
socio, alla Fondazione;
• con decreto del Direttore della Direzione Enti Locali e Strumentali n. 26 del 5 settembre 2016 si riconosceva la
personalità giuridica di diritto privato alla Fondazione mediante iscrizione al n. 844 del Registro regionale delle
Persone Giuridiche;
• il Consiglio di Indirizzo della Fondazione deliberava modifiche statutarie in data 20 giugno 2018, atto a rogito del
dott. Paolo Talice, notaio in Treviso, rep. n. 87959, concernenti aspetti organizzativi, nonché il trasferimento della
sede legale, sempre in Cortina d'Ampezzo;
• con istanza pervenuta in data 2 luglio 2018, integrata con successiva nota pervenuta in data 18 luglio 2018, il legale
rappresentante della Fondazione chiedeva all'Amministrazione regionale l'approvazione delle suddette modifiche
statutarie;
• con nota del 19 luglio 2018 gli Uffici regionali, accertata la completezza formale della documentazione prodotta,
comunicavano alla Fondazione l'avvio del procedimento amministrativo di approvazione delle modifiche statutarie in
questione, ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e della deliberazione della Giunta regionale n. 134
del 14 febbraio 2017.
TUTTO CIÒ PREMESSO:
• VISTI gli atti a rogito del dott. Paolo Valvo, notaio in Conegliano (TV), datati 30 dicembre 2015, rep. n. 334610, 3
febbraio 2016, rep. n. 334766 e 30 maggio 2016, rep. n. 335435;
• VISTO il decreto del Direttore della Direzione Enti Locali e Strumentali n. 26 del 5 settembre 2016;
• VISTO l'atto a rogito del dott. Paolo Talice, notaio in Treviso, datato 20 giugno 2018, rep. n. 87959;
• VISTE l'istanza del legale rappresentante della Fondazione pervenuta in data 2 luglio 2018 (prot. reg. n. 269133 del 3
luglio 2018) e la successiva nota integrativa pervenuta in data 18 luglio 2018 (prot. reg. n. 303735 del 19 luglio 2018),
nonché la documentazione allegata alle stesse;
• VISTA la nota degli Uffici regionali prot. n. 305246 del 19 luglio 2018;
• VISTA la documentazione agli atti e, in particolare, la corrispondenza intercorsa tra la Fondazione e gli Uffici
Regionali;
• VISTE le disposizioni del Codice Civile;
• VISTI il D.P.R. n. 616/1977 e il D.P.R. n. 361/2000;
• VISTA la Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
• VISTA la L.R. n. 54/2012 e s.m.i.;
• VISTI l'art. 19 della L.R. n. 7/2016 e la D.G.R. di attuazione n. 795 del 27 maggio 2016;
• VISTA la D.G.R. n. 134 del 14 febbraio 2017;
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RITENUTO sussistere i presupposti di diritto e di fatto per l'approvazione delle modifiche statutarie deliberate in data 20
giugno 2018 dal Consiglio d'Indirizzo della Fondazione in oggetto;
decreta
1. di approvare le modifiche allo statuto della Fondazione "Cortina 2021", con sede legale in Cortina d'Ampezzo (BL),
c.f. n. 01181440254, deliberate dal Consiglio d'Indirizzo dell'Ente in data 20 giugno 2018, atto a rogito del dott. Paolo
Talice, notaio in Treviso, rep. n. 87959, iscrivendo contestualmente le stesse al n. 844 del Registro regionale delle
Persone Giuridiche;
2. di approvare, conseguentemente, il nuovo statuto della Fondazione nel testo risultante dall'atto notarile di cui al punto
1);
3. di stabilire che avverso il presente provvedimento gli interessati possono presentare ricorso al Tribunale
Amministrativo Regionale per il Veneto entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120
giorni, decorrenti dalla comunicazione o dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto;
4. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Enrico Specchio
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(Codice interno: 378088)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ENTI LOCALI E SERVIZI ELETTORALI n. 128 del 04 settembre
2018
"Fondazione Discanto", con sede legale in Mozzecane (VR). Approvazione modifiche statutarie ai sensi degli artt. 2
e 7 del D.P.R. n. 361/2000 e dell'art. 14 del D.P.R. n. 616/1977.
[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si approvano le modifiche statutarie deliberate in data 4 maggio 2018 dal Consiglio d'Indirizzo
della Fondazione in oggetto.

Il Direttore
PREMESSO CHE:
• con decreto del Direttore della Sezione EE.LL., Persone Giuridiche, Controllo Atti, Servizi Elettorali e Grandi Eventi
n. 74 del 30 maggio 2018 si riconosceva la personalità giuridica di diritto privato alla "Fondazione Discanto", con
sede legale in Mozzecane (VR), costituita con atto a rogito della dott.ssa Valentina Papoff, notaio in Sommacampagna
(VR), in data 1° marzo 2016, rep. n. 3175;
• il Consiglio di Indirizzo della Fondazione deliberava modifiche statutarie in data 4 maggio 2018, atto a rogito della
dott.ssa Elena Borio, notaio in Verona, rep. n. 16711, concernenti una precisazione delle finalità, nonché aspetti
organizzativi dell'Ente;
• con documentata istanza pervenuta in data 3 agosto 2018, il legale rappresentante della Fondazione chiedeva
all'Amministrazione Regionale l'approvazione delle suddette modifiche statutarie;
• con nota del 14 agosto 2018 gli Uffici regionali, accertata la completezza formale della documentazione prodotta,
comunicavano alla Fondazione l'avvio del procedimento amministrativo di approvazione delle modifiche statutarie in
questione, ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e della deliberazione della Giunta regionale n. 134
del 14 febbraio 2017;
• la Fondazione ha lo scopo di svolgere le proprie attività nei settori legati ai patrimoni storici, culturali, artistici, sociali
e ambientali, sostenendone in particolare la valorizzazione, l'accessibilità e la fruizione.
TUTTO CIÒ PREMESSO:
• VISTO l'atto a rogito della dott.ssa Valentina Papoff, notaio in Sommacampagna (VR), datato 1° marzo 2016, rep. n.
3175;
• VISTO il decreto del Direttore della Sezione EE.LL., Persone Giuridiche, Controllo Atti, Servizi Elettorali e Grandi
Eventi n. 74 del 30 maggio 2018:
• VISTO l'atto a rogito della dott.ssa Elena Borio, notaio in Verona, datato 4 maggio 2018, rep. n. 16711;
• VISTA l'istanza del legale rappresentante della Fondazione pervenuta in data 3 agosto 2018 (prot. reg. n. 327888 del 6
agosto 2018) e la documentazione allegata;
• VISTA la nota degli Uffici regionali prot. n. 339139 del 14 agosto 2018;
• VISTA la documentazione agli atti e, in particolare, la corrispondenza intercorsa tra la Fondazione e gli Uffici
Regionali;
• VISTO il Codice Civile;
• VISTI il D.P.R. n. 616/1977 e il D.P.R. n. 361/2000;
• VISTA la Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
• VISTA la L.R. n. 54/2012 e s.m.i.;
• VISTA la D.G.R. n. 134 del 14 febbraio 2017;
RITENUTO sussistere i presupposti di diritto e di fatto per l'approvazione delle modifiche statutarie deliberate in data 4
maggio 2018 dal Consiglio di Indirizzo della Fondazione in oggetto;
decreta
1. di approvare le modifiche allo statuto della "Fondazione Discanto", con sede legale in Mozzecane (VR), c.f. n.
93265350236, deliberate dal Consiglio di Indirizzo dell'Ente in data 4 maggio 2018, atto a rogito della dott.ssa Elena
Borio, notaio in Verona, rep. n. 16711, iscrivendo contestualmente le stesse al n. 831 del Registro regionale delle
Persone Giuridiche;

134
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 97 del 25 settembre 2018
_______________________________________________________________________________________________________

2. di approvare, conseguentemente, il nuovo statuto della Fondazione nel testo risultante dall'atto notarile di cui al punto
1);
3. di stabilire che avverso il presente provvedimento gli interessati possono presentare ricorso al Tribunale
Amministrativo Regionale per il Veneto entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120
giorni, decorrenti dalla comunicazione o dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto;
4. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Enrico Specchio
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE BENI ATTIVITA' CULTURALI E SPORT
(Codice interno: 378096)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE BENI ATTIVITA' CULTURALI E SPORT n. 348 del 08 agosto 2018
Affidamento in house alla Società Immobiliare Marco Polo s.r.l. dell'organizzazione dell'evento a conclusione delle
Celebrazioni del Centenario della Prima Guerra Mondiale. Impegno di spesa. L.R. n. 45/2017, art. 5. Esercizio 2018.
D.G.R. n. 839 del 8 giugno 2018.
[Cultura e beni culturali]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si procede all'affidamento in house, e relativo impegno di spesa, alla Società Immobiliare
Marco Polo s.r.l., a socio unico, interamente partecipata dalla Regione del Veneto, per l'organizzazione dell'evento conclusivo
programmato in occasione del Centenario della fine della Grande Guerra, ai sensi della legge regionale n. 45/2017, art. 5, in
attuazione di quanto previsto dalla Deliberazione della Giunta regionale n. 839 del 8 giugno 2018.

Il Direttore
PREMESSO che l'art. 5 della legge regionale n. 45 del 29 dicembre 2017 dispone che la Giunta regionale, sentita la
competente Commissione consiliare, provveda alla definizione del programma di attività per la Conclusione delle Celebrazioni
del Centenario della Prima Guerra Mondiale;
PRESO ATTO che con Deliberazione della Giunta regionale n. 839 del 8 giugno 2018, confermativa della Deliberazione/CR n.
48 del 15 maggio 2018, è stato approvato il programma di attività per la Conclusione delle Celebrazioni del Centenario della
Prima Guerra Mondiale, secondo quanto disposto dalla L.R. n. 45/2017, art. 5;
DATO ATTO che nel programma di attività definito con la predetta Deliberazione della Giunta regionale n. 839 del 8 giugno
2018 è compreso un evento conclusivo delle commemorazioni per il Centenario della Grande Guerra, da organizzarsi nel mese
di ottobre 2018 presso la sede regionale di Villa Contarini a Piazzola sul Brenta (Pd), per la cui realizzazione - e nello specifico
per riservare gli spazi, provvedere all'accoglienza del pubblico e far fronte a ogni altro onere necessario - risulta incaricata la
Società Immobiliare Marco Polo s.r.l., che gestisce per conto della Regione il complesso della Villa;
RILEVATO che tale attività rientra nell'ambito dell'incarico affidato dalla Regione del Veneto alla Società Immobiliare Marco
Polo s.r.l., mediante lo strumento dell'in house providing, per la gestione dei servizi afferenti i complessi monumentali di Villa
Contarini e della Rocca di Monselice, per un periodo di anni 15, con Deliberazione della Giunta regionale n. 191 del 20
febbraio 2018, conformemente a quanto previsto dal D.Lgs. 50/2016, artt. 5 e 192, sussistendo tutti i presupposti per un
affidamento diretto in house del servizio, secondo le disposizioni della normativa europea e nazionale;
RICHIAMATO che sulla base delle aggiornate Linee guida n. 7, approvate dall'ANAC con Deliberazione n. 951 del 20
settembre 2017, che disciplinano il procedimento per l'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 192 del citato decreto legislativo n.
50/2016 delle Amministrazioni aggiudicatrici e degli Enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti
di propri organismi in house, in data 8 febbraio 2018 è stata presentata, per quanto attiene alla Società Immobiliare Marco Polo
s.r.l., l'istanza per l'iscrizione nel predetto elenco, presupposto legittimante l'affidamento in house a far data dal 15 gennaio
2018 (domanda n. 341);
RICHIAMATO altresì che la sopra citata Deliberazione n. 191/2018 approva lo schema di Contratto con la Società
Immobiliare Marco Polo s.r.l. per la Gestione dei Complessi Monumentali di "Villa Contarini" e "Rocca di Monselice",
sottoscritto in data 27 marzo 2018 e repertoriato al n. 35064, nel quale, all'art. 10 - "Servizio di promozione dei complessi
monumentali", è espressamente prevista l'organizzazione di iniziative, attività istituzionali e manifestazioni culturali, anche
dell'Amministrazione regionale, entro determinati spazi, e a tariffe agevolate, come disciplinato da un apposito "Regolamento
d'Uso";
DATO ATTO che, come disposto dalla predetta Deliberazione della Giunta regionale n. 839 del 8 giugno 2018, al fine di
provvedere all'incarico, nel quadro definito dalla procedura di affidamento, dal relativo Contratto in essere e dal vigente
Regolamento, per riservare il complesso monumentale di Villa Contarini nel giorno dell'evento conclusivo del Centenario della
Grande Guerra, e provvedere all'accoglienza del pubblico, nonché a ogni altro onere necessario, viene assegnata alla Società
Immobiliare Marco Polo s.r.l. una somma entro il limite di Euro 15.000,00 onnicomprensivi, a valere sul capitolo 103711 ad
oggetto "Azioni regionali per la conclusione delle celebrazioni del Centenario della Prima Guerra Mondiale - Acquisto di Beni
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e Servizi (Art. 5, L.R. 29/12/2017, n. 45)", del bilancio di previsione 2018-2020, con imputazione all'esercizio 2018;
CONSIDERATO che ai punti 3 e 6 del deliberato della citata D.G.R. n. 839/2018 si incarica la Direzione Beni Attività
Culturali e Sport dell'esecuzione del provvedimento medesimo, rinviando a successivo atto l'assunzione dei relativi impegni di
spesa;
RITENUTO pertanto di provvedere all'impegno della somma di Euro 15.000,00 onnicomprensivi, a valere sul capitolo 103711
ad oggetto "Azioni regionali per la conclusione delle celebrazioni del Centenario della Prima Guerra Mondiale - Acquisto di
Beni e Servizi (Art. 5, L.R. 29/12/2017, n. 45)", del bilancio di previsione 2018-2020, con imputazione all'esercizio 2018, a
favore della Società Immobiliare Marco Polo s.r.l., per la realizzazione dell'evento conclusivo delle commemorazioni per il
Centenario della Grande Guerra, secondo quanto disposto dalla D.G.R. n. 839/2018;
VISTA la L.R. n. 39/2001;
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
VISTA la L.R. n. 54/2012;
VISTO il D.Lgs. n. 33/2013;
VISTA la L.R. n. 47/2017 di approvazione del Bilancio di previsione 2018-2020;
VISTA la D.G.R. n. 10 del 5 gennaio 2018 di approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento al "Bilancio di
previsione 2018-2020";
VISTO il Decreto del Segretario Generale della Programmazione n. 1 dell'11 gennaio 2018 di approvazione del bilancio
finanziario gestionale 2018-2020;
VISTA la deliberazione n. 81 del 26 gennaio 2018 che approva le Direttive per la gestione del Bilancio di previsione
2018-2020;
decreta
1. di approvare quale parte integrante e sostanziale del presente atto quanto riportato in premessa;
2. di procedere all'affidamento in house alla Società Immobiliare Marco Polo s.r.l. dell'organizzazione dell'evento a
conclusione delle Celebrazioni del Centenario della Prima Guerra Mondiale in attuazione di quanto previsto dalla
Deliberazione della Giunta regionale n. 839 del 8 giugno 2018;
3. di impegnare a favore della Società Immobiliare Marco Polo s.r.l., C.F. 03298360268, in esecuzione della D.G.R. n.
839 del 8 giugno 2018, l'importo di Euro 15.000,00 (P.d.C. U.1.03.02.02.005 "Organizzazione e partecipazione a
Manifestazioni e Convegni"), sul capitolo 103711 ad oggetto "Azioni regionali per la conclusione delle celebrazioni
del Centenario della Prima Guerra Mondiale - Acquisto di Beni e Servizi (Art. 5, L.R. 29/12/2017, n. 45)", art. 026
"Organizzazione di eventi, pubblicità e servizi per trasferta", del bilancio di previsione 2018-2020, che presenta
sufficiente disponibilità;
4. di dare atto che l'importo sarà liquidato in soluzione unica, dopo il termine dell'attività prevista, su presentazione di
regolare fattura commerciale e di apposita documentazione, che dovrà pervenire entro il 31 dicembre 2018;
5. di dare atto che la spesa di cui si 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 spesa di cui al presente atto è di natura commerciale, giuridicamente perfezionata ed
esigibile nel corrente esercizio finanziario ai sensi degli artt. 56 e 57 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.;
7. di dare atto che il programma di pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
8. di dare atto che non si procede alla tracciabilità dei pagamenti, in quanto trattasi di affidamento diretto a società in
house, ai sensi dell'art. 5, comma 1-4, del D.Lgs. 50/2016;
9. di dare atto che l'attività di cui al presente decreto rientra tra gli obiettivi DEFR 2018-2020 (Obiettivo Gestionale
05.01.02 - "Capitalizzare le attività di valorizzazione realizzate nel corso del Centenario della Grande Guerra");
10. di comunicare al soggetto beneficiario le informazioni relative all'impegno, ai sensi dell'art. 56, c. 7 del D.Lgs. n.
118/2011;
11. di dare atto che il presente decreto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo n. 33/2013;
12. di pubblicare integralmente il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Maria Teresa De Gregorio
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE
(Codice interno: 378072)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 182 del 22 marzo 2018
Decreto del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione n. 212 del 30/03/2017, come modificato con Decreto n.
286 del 18/04/2017, che dispone la decadenza del finanziamento e conseguente previsione di disimpegno per il progetto
2707/1/1/870/2015 (MOVE 40681) - Sottosettore 3B3I1 CUP D29G15001250008 a titolarità IPSSARCT E. CORNARO
(cod. ente 2707 C.F. 93023530277 - Anagrafica 00089503). 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 l'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 2707/1/1/870/2015 a titolarità IPSSARCT E. CORNARO (cod. ente 2707 C.F. 93023530277 - Anagrafica 00089503), il completamento delle attività di registrazione contabile delle economie di spesa
e delle correlate minori entrate, previste dal decreto n. 212/17, da effettuarsi, per l'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. 212 del 30/03/2017 di decadenza dal contributo concesso con proprio decreto n. 833/2015,
che dispone altresì il correlato accertamento in entrata ai sensi art. 53 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., relativo al progetto
2707/1/1/870/2015 (MOVE 40681) a titolarità IPSSARCT E. CORNARO (cod. ente 2707 - C.F. 93023530277 Anagrafica 00089503), 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 l'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.,
corrispondenti ad un'obbligazione non più sussistente alla data del 31/12/2017, come da tabella seguente:

DGR
Bando

DDR
Impegno

870/15

833/15

40681

767/17

102350

870/15

833/15

40681

768/17

102351

870/15

833/15

40681

771/17

102434

MOVE Impegno Capitolo

Totali

Art. e Cod. V° livello
p.d.c.
001
U. 1.04.01.01.002
001
U. 1.04.01.01.002
001
U. 1.04.01.01.002

Importo
Impegnato (€)

Residuo da
disimpegnare (€)

1.062,50

1.062,50

743,75

743,75

318,75

318,75

2.125,00

2.125,00

3. 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 n. 124/17 - Esercizio di imputazione 2017 - Euro -1.062,50
♦ Capitolo 100786 - Acc.to n. 125/17 - Esercizio di imputazione 2017 - Euro -743,75;
4. di comunicare il presente provvedimento a IPSSARCT E. CORNARO;
5. di inviare copia del presente provvedimento alla Direzione Bilancio e Ragioneria;
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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 decreto per estratto nel Bollettino ufficiale della Regione.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 378073)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 183 del 22 marzo 2018
Decreto del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione n. 216 del 30/03/2017, come modificato con Decreto n.
286 del 18/04/2017, che dispone la decadenza del finanziamento e conseguente previsione di disimpegno per il progetto
69/1/3/870/2015 (MOVE 40714) - Sottosettore 3B3I1 CUP H99J15005700009 a titolarità FONDAZIONE CENTRO
PRODUTTIVITA' VENETO (cod. ente 69 C.F. 02429800242 Anagrafica 00157874). 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 l'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 69/1/3/870/2015 a titolarità FONDAZIONE CENTRO PRODUTTIVITÀ
VENETO (cod. ente 69 - C.F. 02429800242- Anagrafica 00157874), il completamento delle attività di registrazione contabile
delle economie di spesa e delle correlate minori entrate, previste dal decreto n. 216/17, da effettuarsi, per l'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. 216 del 30/03/2017 di decadenza dal contributo concesso con proprio decreto n. 833/2015, che dispone altresì il
correlato accertamento in entrata ai sensi art. 53 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., relativo al progetto 69/1/3/870/2015 a titolarità
FONDAZIONE CENTRO PRODUTTIVITÀ VENETO (cod. ente 69 - C.F. 02429800242- Anagrafica 00157874), 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 l'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., corrispondenti ad
un'obbligazione non più sussistente alla data del 31/12/2017, come da tabella seguente:

DGR
Bando

DDR
Impegno

870/15

833/15

40714

766/17

102350

870/15

833/15

40714

769/17

102434

870/15

833/15

40714

773/17

102351

MOVE Impegno Capitolo

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

Totali

Importo
Impegnato (€)

Residuo da
disimpegnare (€)

886,54

886,54

265,96

265,96

620,58

620,58

1.773,08

1.773,08

3. 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 n. 124/17 - Esercizio di imputazione 2017 - Euro -886,54
• Capitolo 100786 - Acc.to n. 125/17 - Esercizio di imputazione 2017 - Euro -620,58;
4. di comunicare il presente provvedimento a FONDAZIONE CENTRO PRODUTTIVITÀ VENETO;
5. di inviare copia del presente provvedimento alla Direzione Bilancio e Ragioneria;
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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 decreto per estratto nel Bollettino ufficiale della Regione.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 378074)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 184 del 22 marzo 2018
Decreto del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione n. 211 del 30/03/2017, come modificato con Decreto n.
286 del 18/04/2017, che dispone la decadenza del finanziamento e conseguente previsione di disimpegno per il progetto
2672/1/3/870/2015 (MOVE 40664) - Sottosettore 3B3I1 CUP D49G150009000002 a titolarità IPSSAR PIETRO
D'ABANO (cod. ente 2672 C.F. 80025080286). 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 l'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 2672/1/3/870/2015 a titolarità FONDAZIONE CENTRO PRODUTTIVITÀ
VENETO IPSSAR PIETRO D'ABANO (cod. ente 2672 - C.F. 80025080286), il completamento delle attività di registrazione
contabile delle economie di spesa e delle correlate minori entrate, previste dal decreto n. 211/17, da effettuarsi, per l'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. 211 del 30/03/2017 di decadenza dal contributo concesso con proprio decreto n. 833/2015, che dispone altresì il
correlato accertamento in entrata ai sensi art. 53 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., relativo al progetto 2672/1/3/870/2015 (MOVE
40664) - Sottosettore 3B3I1 - CUP D49G150009000002 a titolarità IPSSAR PIETRO D'ABANO (cod. ente 2672 - C.F.
80025080286), 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 l'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., corrispondenti ad
un'obbligazione non più sussistente alla data del 31/12/2017, come da tabella seguente:

DGR
Bando

DDR
Impegno

870/15

833/15

40664

767/17

102350

870/15

833/15

40664

768/17

102351

870/15

833/15

40664

771/17

102434

MOVE Impegno Capitolo

Art. e Cod. V° livello
p.d.c.
001
U. 1.04.01.01.002
001
U. 1.04.01.01.002
001
U. 1.04.01.01.002

Totali

Importo
Impegnato (€)

Residuo da
disimpegnare (€)

900,00

900,00

630,00

630,00

270,00

270,00

1.800,00

1.800,00

3. 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 n. 124/17 - Esercizio di imputazione 2017 - Euro -900,00
• Capitolo 100786 - Acc.to n. 125/17 - Esercizio di imputazione 2017 - Euro -630,00;
4. di comunicare il presente provvedimento a IPSSAR PIETRO D'ABANO;
5. di inviare copia del presente provvedimento alla Direzione Bilancio e Ragioneria;
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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 decreto per estratto nel Bollettino ufficiale della Regione.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 378075)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 186 del 22 marzo 2018
Decreto del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione n. 217 del 30/03/2017, come modificato con Decreto n.
286 del 18/04/2017, che dispone la decadenza del finanziamento e conseguente previsione di disimpegno per il progetto
2697/1/2/870/2015 (MOVE 40680) - Sottosettore 3B3I1 CUP I53D15000850006 a titolarità ISISS G. VERDI (cod. ente
2697 C.F. 92016270263 Anagrafica 00094920). 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 l'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 2697/1/2/870/2015 a titolarità ISISS G. VERDI, il completamento delle
attività di registrazione contabile delle economie di spesa e delle correlate minori entrate, previste dal decreto n. 217/17, da
effettuarsi, per l'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. 217 del 30/03/2017 di decadenza dal contributo concesso con proprio decreto n. 833/2015, che dispone altresì il
correlato accertamento in entrata ai sensi art. 53 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., relativo al progetto 2697/1/2/870/2015 (MOVE
40680) - a titolarità ISISS G. VERDI (cod. ente 2697 - C.F. 92016270263 - Anagrafica 00094920), 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 l'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., corrispondenti ad
un'obbligazione non più sussistente alla data del 31/12/2017, come da tabella seguente:

DGR
Bando

DDR
Impegno

870/15

833/15

40680

767/17

102350

870/15

833/15

40680

768/17

102351

870/15

833/15

40680

771/17

102434

MOVE Impegno Capitolo

Art. e Cod. V° livello
p.d.c.
001
U. 1.04.01.01.002
001
U. 1.04.01.01.002
001
U. 1.04.01.01.002

Totali

Importo
Impegnato (€)

Residuo da
disimpegnare (€)

1.068,75

1.068,75

748,13

748,13

320,63

320,63

2.137,51

2.137,51

3. 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 n. 124/17 - Esercizio di imputazione 2017 - Euro -1.068,75
• Capitolo 100786 - Acc.to n. 125/17 - Esercizio di imputazione 2017 - Euro -748,13;
4. di comunicare il presente provvedimento a ISISS G. VERDI;
5. di inviare copia del presente provvedimento alla Direzione Bilancio e Ragioneria;
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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 decreto per estratto nel Bollettino ufficiale della Regione.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 378123)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 757 del 25 luglio 2018
Contributo regionale "Buono-Scuola" (L.R. 19/01/2001, n. 1). Anno scolastico-formativo 2007-2008. Decreto di
decadenza DDR 296 del 06/11/2012 e s.m.i. Ordinanza di ingiunzione di pagamento n. 1238 del 18/12/2017 Registrazione accertamenti in entrata ai sensi art. 53 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
[Istruzione scolastica]
Note per la trasparenza:
Vengono disposte le necessarie registrazioni contabili dal lato entrata per la regolarizzazione di somme introitate in relazione
all'ordinanza di ingiunzione di pagamento n. 1238 del 18/12/2017 in relazione a crediti regionali di cui al decreto di decadenza
n. 296 del 06/11/2012 e s.m.i.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. di approvare la premessa al presente decreto quale propria parte integrante e sostanziale;
2. di procedere, per quanto esposto in premessa, ad effettuare l'accertamento in entrata, per Euro 10,25, ai sensi art. 53
D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. principio 3.2, all.to 4/2, per le motivazioni esposte in premessa, nei termini sotto
rappresentati:
♦ Euro 9,82 a valere sul capitolo di entrata 100762 "Altre Entrate e rimborsi correnti n.a.c.", c.p.c.
all.to 6/1 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. E 3.05.99.99.999 "altre entrate correnti n.a.c.", del bilancio
regionale di previsione 2018-2020, a titolo di rimborso spese di notifica di cui all'ordinanza n.
1238/2017;
♦ Euro 0,43 a valere sul capitolo di entrata 100764 "Entrate da altri interessi attivi diversi", c.p.c. all.to
6/1 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i./ E 3.03.03.99.999 "Altri interessi attivi da altri soggetti", del bilancio
regionale di previsione 2018-2020, quali quota interessi di cui all'ordinanza n. 1238/2017;
3. di dare atto che la Sig.ra (Omissis), a seguito del pagamento soprariportato di Euro 319,69, alla data del presente
decreto, ha adempiuto pienamente all'obbligazione a suo carico, come maturata in relazione al DDR 296/2012 e s.m.i.;
4. di dare atto che le obbligazioni di cui al presente atto non sono garantite da polizza fideiussoria o fideiussione
bancaria e sono giuridicamente perfezionate ed esigibili nel corrente esercizio;
5. di inviare il presente provvedimento alla direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
6. di pubblicare il presente decreto per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 378037)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 783 del 02 agosto 2018
Programma Operativo Regionale - Fondo Sociale Europeo 2014-2020 - Asse II Inclusione sociale "INN Veneto Cervelli che rientrano per il Veneto del futuro - Progetti di innovazione sociale" - Obiettivo Tematico 9 - Priorità
d'investimento 9v Obiettivo Specifico 9 - Sottosettore 3B2F1S - DGR n. 718 del 21/05/2018 - Approvazione risultanze
istruttoria e contestuale assunzione dell'impegno di spesa, ai sensi art. 56 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. e del correlato
accertamento in entrata, ai sensi art. 53 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i..
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento approva gli esiti dell'istruttoria relativa ai progetti per la realizzazione di interventi capaci di attrarre
sul territorio regionale "cervelli" ed eccellenze "di ritorno" al fine di sviluppare progetti di innovazione sociale e culturale che
possano contribuire alla crescita dell'intero sistema socio-economico veneto, favorendo la nascita di poli di attrazione
permanenti, nell'ambito della DGR n. 718 del 21/05/2018 e relativa DGR n. 1121 del 31/07/2018, che approva lo stanziamento
di ulteriori risorse, disponendo l'assunzione di obbligazioni non commerciali e la correlata registrazione contabile di impegni
di spesa ai sensi dell'art. 56 del D.lgs. 118/2011 e s.m.i.. Si provvede altresì, ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.,
ad accertare il credito prodotto dalla prevista spesa, ai sensi punto 3.12 all.to 4/2 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i..

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. Di stabilire che le premesse al presente provvedimento ne siano parte integrante e sostanziale;
2. di approvare le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione dei progetti, i cui risultati sono evidenziati
nei seguenti allegati al presente decreto, quale propria parte integrante e sostanziale:
♦ Allegato A "Progetti ammessi"
♦ Allegato B "Progetti finanziati"
♦ Allegato C "Progetti non finanziati"
♦ Allegato D "Allegato tecnico contabile T1"
♦ Allegato E "Allegato tecnico contabile T2"
3. di finanziare i progetti di cui all'Allegato B per un importo pari ad Euro 3.000.000,00 per l'Asse II - Inclusione
Sociale;
4. di finanziare parzialmente il progetto 15-0001-718-2018 per un importo pari a Euro 243.340,35 e il progetto
6632-0001-718-2018 per un importo pari a Euro 150.000,00 per i motivi indicati in premessa;
5. di stabilire che i progetti 15-0001-718-2018 e 6632-0001-718-2018, finanziati parzialmente, trasmettano il piano
finanziario ai competenti uffici regionali entro la data di avvio dei progetti, pena la decadenza dal finanziamento dei
progetti medesimi;
6. di provvedere alla registrazione di impegni di spesa, ai sensi art. 56 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., per obbligazioni non
commerciali, pari al 100% del contributo finanziato per il progetto di cui all'Allegato B, "Progetti finanziati",
integrato dall'Allegato D "Allegato Tecnico Contabile T1" e dall'Allegato E "Allegato Tecnico Contabile T2" a favore
dei beneficiari ivi considerati, per un importo complessivo pari ad Euro 3.000.000,00 a valere sulle risorse del POR
FSE 2014/2020 - l'Asse II - Inclusione sociale - Obiettivo Tematico 9 - Priorità d'investimento 9v - Obiettivo
Specifico 9 a carico dei capitoli nn. 102369, 102370, 102375, del bilancio regionale 2018/2020, esercizi di
imputazione 2018, 2019 e 2020, che presentano la sufficiente disponibilità, secondo la seguente ripartizione:
♦ Euro 1.500.000,00 corrispondenti alla quota FSE del 50% sul capitolo 102369 "Programmazione
POR-FSE 2014-2020 - Asse II - Inclusione sociale - Area Formazione - quota comunitaria trasferimenti correnti (Dec. UE 12/12/2014, n.9751)", dei quali:
◊ Euro 900.000,00 imputati a valere sull'esercizio 2018;
◊ Euro 525.000,00 imputati a valere sull'esercizio 2019;
◊ Euro 75.000,00 imputati a valere sull'esercizio 2020;
♦ Euro 1.050.000,00 corrispondenti alla quota FDR del 35% sul capitolo 102370 "Programmazione
POR-FSE 2014-2020 - Asse II - Inclusione sociale - Area Formazione - quota statale - trasferimenti
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correnti (Dec. UE 12/12/2014, n.9751)", dei quali:
◊ Euro 630.000,00 imputati a valere sull'esercizio 2018;
◊ Euro 367.500,00 imputati a valere sull'esercizio 2019;
◊ Euro 52.500,00 imputati a valere sull'esercizio 2020;
♦ Euro 450.000,00 corrispondenti alla quota cof. Reg.le 15% sul capitolo 102375 "Programmazione
POR-FSE 2014-2020 - Asse II - Inclusione sociale - Area Formazione - cofinanziamento regionale trasferimenti correnti (dec. ue 12/12/2014, n.9751)", dei quali:
◊ Euro 270.000,00 imputati a valere sull'esercizio 2018;
◊ Euro 157.500,00 imputati a valere sull'esercizio 2019;
◊ Euro 22.500,00 imputati a valere sull'esercizio 2020;
7. di disporre l'accertamento in entrata, per competenza, in relazione al credito non commerciale determinato dalla
programmazione della correlata spesa di cui al presente decreto, ai sensi dell'art. 53 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., e
allegato 4/2, punto 3.12, nei seguenti termini:
♦ Euro 1.500.000,00 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 Ministero dell'Economia e delle Finanze, anagrafica
reg.le 00144009, dei quali:
◊ Euro 900.000,00 imputati a valere sull'esercizio 2018;
◊ Euro 525.000,00 imputati a valere sull'esercizio 2019;
◊ Euro 75.000,00 imputati a valere sull'esercizio 2020;
♦ Euro 1.050.000,00 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 Ministero dell'Economia e delle Finanze,
anagrafica reg.le 00144009, dei quali:
◊ Euro 630.000,00 imputati a valere sull'esercizio 2018;
◊ Euro 367.500,00 imputati a valere sull'esercizio 2019;
◊ Euro 52.500,00 imputati a valere sull'esercizio 2020;
8. di dare atto della sufficiente copertura finanziaria sul capitolo sul capitolo 102375/U "Programmazione POR-FSE
2014-2020 - Area Formazione - Cofinanziamento Regionale - Trasferimenti Correnti" pertinente il cofinanziamento
regionale per il POR 2014/2020 sull'attività in oggetto;
9. di procedere alla liquidazione di spesa, ai sensi art. 44 L.R. 39/2001 e art. 57 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., previa
ricezione della pertinente documentazione fiscale, nel rispetto delle modalità di erogazione di seguito esposte:
♦ Erogazione anticipo nella misura del 60% del contributo assegnato, esigibile su richiesta nel
corrente esercizio e al ricevimento di polizza fideiussoria redatta secondo il modello regionale
disponibile nel sito web regionale, previo avvio delle attività finanziate;
♦ Erogazione pagamenti intermedi sino ad un massimo del 35% del contributo assegnato, esigibili a
partire dall'esercizio 2019;
♦ Erogazione a saldo, per il restante 5%, successivamente all'approvazione direttoriale degli esiti della
verifica rendicontale, esigibile a partire dall'esercizio 2020. La quota complessiva degli anticipi e
degli acconti versati non potrà superare il 95% del finanziamento totale assegnato;
10. di stabilire che i progetti devono essere avviati entro il 15/10/2018 e che devono necessariamente concludersi entro 12
mesi dall'avvio delle attività progettuali. Il rendiconto deve essere presentato entro 60 gg. dalla conclusione delle
attività;
11. di prevedere che in sede di richiesta delle erogazioni, il soggetto beneficiario esponga nell'oggetto della nota di
pagamento il riferimento al presente decreto;
12. di dare atto che le obbligazioni attive e passive di cui al presente decreto sono giuridicamente perfezionate, scadono
secondo l'imputazione contabile sopra indicata e hanno natura non commerciale;
13. di dare atto che, ai sensi art. 56, comma 6, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., per il presente decreto, il programma dei
pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
14. 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;
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15. 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 E al presente atto "Allegato Tecnico Contabile T2";
16. di inviare il presente provvedimento alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
17. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26, 27 del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n.33;
18. di disporre che gli esiti dell'istruttoria di cui al punto 1 siano pubblicati nel sito web regionale;
19. di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto;
20. 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: 378141)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 862 del 31 agosto 2018
Piano regionale dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale attivabili in offerta sussidiaria negli Istituti
Professionali di Stato. Apertura termini e approvazione dell'Avviso e della Direttiva per la presentazione di percorsi di
quarto anno per il diploma professionale in offerta sussidiaria, da realizzare presso gli Istituti Professionali di Stato
nell'Anno Formativo 2018-2019. DGR n. 1177 del 7/8/2018. Nomina commissione di valutazione.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento nomina la commissione di valutazione incaricata di valutare domande pervenute in adesione all'Avviso e alla
Direttiva per la presentazione di percorsi di quarto anno per il diploma professionale in offerta sussidiaria, da realizzare presso
gli Istituti Professionali di Stato nell'Anno Formativo 2018-2019. DGR n. 1177 del 7/8/2018.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. di designare quali componenti della commissione di valutazione incaricata di valutare le domande di attivazione
presentate in adesione all'avviso approvato con DGR n. 1177 del 7/8/2018:
♦ Nicola Boscarato - P.O. Formazione Iniziale;
♦ Adriana Strozzi - Formazione Iniziale
♦ Anna Lorenzon - P.O. Rendicontazione fondi regionali
di pubblicare il solo dispositivo del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 378142)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 863 del 31 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 neòl triennio 2018-2021.
Approvazione dell'Avviso, delle Linee Guida e della modulistica di presentazione delle domande di attivazione. Decreto
direttoriale n. 813 del 14/08/2018. Nomina commissione di valutazione.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento nomina la commissione di valutazione incaricata di valutare domande di attivazione per percorsi IeFP per il
conseguimento della qualifica da realizzare nel triennio 2018-2021.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. di designare quali componenti della commissione di valutazione incaricata di valutare le domande di attivazione
presentate in adesione all'avviso approvato con DD n. 813 del 14/8/2018:
♦ Nicola Boscarato - P.O. Formazione Iniziale;
♦ Graziella Zara - Formazione Iniziale
♦ Anna Lorenzon - P.O. Rendicontazione fondi regionali
2. di pubblicare il solo dispositivo del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 378183)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 895 del 07 settembre 2018
Esecuzione della DGR n. 293 del 13/03/2018 "Interventi per l'arricchimento dell'offerta formativa negli istituti
scolastici statali e paritari e nelle scuole di formazione professionale del Veneto". Nomina della commissione di
valutazione - secondo sportello.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si nomina la commissione incaricata della valutazione dei progetti di arricchimento dell'offerta
formativa degli istituti scolastici statali e paritari e delle scuole di formazione professionale del Veneto da realizzare nel corso
dell'Anno Scolastico-Formativo 2018/2019 pervenuti in adesione al secondo sportello dell'avviso approvato con DGR n. 293
del 13/03/2018.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. di nominare quali componenti della commissione di valutazione dei progetti pervenuti in adesione all'avviso
approvato con DGR n. 293 del 13/03/2018 - secondo sportello:
♦ dott. Massimo Toffanin - Direttore unità organizzativa rendicontazione e contabilità;
♦ dott.ssa Valeria Rancan - P.O. programmazione e attività integrate per l'istruzione;
♦ avv. Raffaella Mantoan - Ufficio supporto giuridico;
2. di disporre la pubblicazione del solo dispositivo del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale e nel sito internet
della Regione del Veneto.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 378143)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 909 del 11 settembre 2018
Nomina commissione di valutazione per i progetti formativi della Scuola Teatrale di Eccellenza a seguito
dell'Accordo di programma tra Regione Veneto e Teatro Stabile del Veneto per la realizzazione di un ciclo completo di
formazione professionale per attori. Programma Operativo Regionale - Fondo Sociale Europeo 2014-2020. Asse 1
Occupabilità - DGR n. 1037 del 17 luglio 2018 e Decreto n. 894 del 07/09/2018.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto vengono designati i componenti della commissione di valutazione incaricata di valutare i progetti a
seguito della DGR n. 1037/2018, concernente l'Accordo di programma tra la Regione Veneto e il Teatro Stabile del Veneto e
l'apertura dei termini per la presentazione degli stessi con decreto n. 894 del 07/09/2018 per la realizzazione di un ciclo
completo di formazione professionale per attori.

Il Direttore
(omissis)
decreta
• di designare i componenti della Commissione di valutazione incaricata di valutare i progetti formativi pervenuti in
adesione alla DGR n. 1037 del 17 luglio 2018 concernente lo schema di Accordo di programma tra Regione Veneto e
Teatro Stabile del Veneto ed al decreto n. 894/2018 relativo all'apertura dei termini per la presentazione di progetti per
la realizzazione di un ciclo completo di formazione professionale per attori, denominato "Modello Te.S.eO. Veneto e
Teatro Scuola e Occupazione", nelle persone indicate in premessa e che si riportano:
• dr. Fabio Menin - Direzione Formazione e Istruzione - Direttore U.O. Programmazione e Gestione Formazione
professionale e Istruzione
• dott.ssa Mirella Minto - Direzione Formazione e Istruzione - Ufficio Programmazione FSE e Valutazione
• dott.ssa Anna Turco - Assistenza Tecnica FSE
1. di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Massimo Marzano Bernardi
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE LAVORO
(Codice interno: 378135)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE LAVORO n. 727 del 10 settembre 2018
L.R. 19/2002 e s.m.i. - DGR n. 2120/2015. Cancellazione e modifica dell'elenco regionale degli Odf accreditati in
capo all'Organismo di Formazione SITAM DI PADOVANI EGIDIO (codice Ente 5033 e codice accreditamento A0606).
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si dispone la cancellazione dall'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati di
SITAM DI PADOVANI EGIDIO a seguito di rinuncia dell'accreditamento. Prot. Regionale n. 270602 del 03/07/2018.

Il Direttore
• Vista la L.R. 19/2002 e s.m.i. "Istituzione dell'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati";
• Visto l'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati, istituito ai sensi della L.R. 19/2002 e s.m.i. con
Decreto del Dirigente Regionale della Formazione n. 1242 del 30 ottobre 2003 e s.m.i.;
• Accertato che risulta attualmente iscritto nel citato elenco, al numero A0606, l'Organismo di Formazione SITAM DI
PADOVANI EGIDIO (Codice Fiscale PDVGDE36P07D082F, Codice Ente 5033), avente sede legale e sede
operativa, accreditata per gli ambiti Formazione Superiore e Formazione Continua, in VIA VERDI, 22 - 35139
PADOVA (PD);
• Vista la nota pervenuta presso la Direzione Lavoro e acquisita al Protocollo Regionale con n. 270602 del 03/07/2018,
con la quale l'Organismo di formazione SITAM DI PADOVANI EGIDIO comunica di rinunciare all'iscrizione
nell'elenco regionale degli Odf accreditati;
• Ritenuto di prendere atto della rinuncia e di dover procedere, pertanto, alla cancellazione dell'elenco regionale degli
Organismi di Formazione accreditati;
• Viste le LL.RR. n.19/02 e s.m.i. e n. 54/2012;
• Viste le DD.G.R. n. 2120/2015;
• Visto il D.D.R. n. 1242/2003 e s.m.i.;
decreta
1. di modificare l'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati cancellando l'Organismo di Formazione
SITAM DI PADOVANI EGIDIO (Codice Fiscale PDVGDE36P07D082F, Codice Ente 5033, codice Accred A0606),
avente sede legale e sede operativa, accreditata per gli ambiti Formazione Superiore e Formazione Continua, in VIA
VERDI, 22 - 35139 PADOVA (PD);
2. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del D.Lgs n. 33/2013;
3. di pubblicare per intero il presente decreto nel Bollettino ufficiale della Regione.
Alessandro Agostinetti
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Sezione seconda
DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE
(Codice interno: 377941)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1280 del 10 settembre 2018
Variazione al Bilancio di previsione 2018-2020 e al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione
2018-2020 ai sensi dell'art. 51, comma 2, D.Lgs. 118/2011. (Provvedimento di variazione n. BIL061) // VINCOLATE.
[Bilancio e contabilità regionale]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si approva l'iscrizione nel Bilancio di previsione e nel documento tecnico di accompagnamento di entrate
e corrispondenti spese, derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici

Il Vicepresidente Gianluca Forcolin riferisce quanto segue.
La L.R. 47/2017 ha approvato il documento contabile secondo gli schemi previsti dal D.Lgs. 118/2011, allocando le risorse
finanziare delle entrate in Titoli e Tipologie e delle spese in Missioni, Programmi e Titoli, per ciascuno degli anni considerati
nel bilancio triennale.
La DGR 10/2018 ripartisce le unità di voto del bilancio in Categorie per l'entrata e in Macroaggregati per la spesa.
Il Decreto n. 1/2018, del Segretario Generale della Programmazione, ha approvato il Bilancio finanziario gestionale 2018-2020
che provvede per ciascun esercizio, a ripartire le categorie in capitoli e i macroaggregati in capitoli e in articoli ai fini della
gestione e rendicontazione ed ad assegnare ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità di cui all'art. 30, L.R. 39/2001, i
capitoli e le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi individuati. Lo stesso Decreto, ha approvato altresì il "Bilancio
finanziario gestionale 2018-2020. Capitoli di entrata e di spesa del perimetro sanitario di cui all'art. 20, c.1 D.Lgs. 118/2011
(art. 39, c. 13, D.Lgs. 118/2011)", ai sensi dell'art. 39, comma 13, D.Lgs. 118/2011.
L'art. 51, comma 2, lettera a), D.Lgs. 118/2011, prevede che nel corso dell'esercizio la Giunta regionale possa apportare con
proprio atto le variazioni del bilancio di previsione e del documento Tecnico di accompagnamento riguardanti l'istituzione di
nuove tipologie di bilancio, per l'iscrizione di entrate derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici nonché per
l'iscrizione delle relative spese, quando queste siano tassativamente regolate dalla legislazione in vigore.
Viste le richieste pervenute con:
• nota 09.08.2018 prot. 333292, della Direzione Beni Attività culturali e sport, riguardante l'assegnazione statale per
progetti relativi all'insediamento, alla promozione e allo sviluppo del sistema delle residenze artistiche di cui al
Decreto del Ministero per i beni e le attività culturali del 27.07.2017, per € 33.333,00 per l'anno 2018;
• nota 09.08.2018 prot. 333745, della Direzione Prevenzione, Sicurezza alimentare, Veterinaria, riguardante
l'assegnazione statale per interventi urgenti diretti a fronteggiare le emergenze nel settore avicolo di cui all'art. 1, c.
509, L. 205/2017, per € 2.804.800,00 per l'anno 2018;
• nota 04.09.2018 prot. 359544 e nota 13.08.2018 prot. 337146, della Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica,
riguardante la rimodulazione delle assegnazioni relative al Piano operativo infrastrutture a valere sulle risorse del FSC
2014-2020, a seguito della modifica del cronoprogramma di spesa per complessivi 2.000.000,00 con riduzione di
risorse dagli esercizi 2018 e 2019 ed aumento nell'esercizio 2020;
• nota 13.08.2018 prot. 337251, della Direzione Servizi Sociali, riguardante l'assegnazione comunitaria per il
finanziamento del programma "Erasmus+" di cui alla quietanza del 08.02.2018 n. 12 della Tesoreria centrale dello
Stato, per € 4.944,00 per l'anno 2018;
• nota 16.08.2018 prot. 339854, della Direzione Servizi Sociali, riguardante l'assegnazione statale per il finanziamento
di interventi per prevenire e reprimere le pratiche di mutilazione genitale femminile, di cui al decreto del Ministero
della Salute - Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria del 05.06.2018, per € 15.677,71;
• nota 21.08.2018 prot. 342872 della Direzione Lavoro, riguardante l'assegnazione delle risorse relative al reintroito di
progetti a valere sulla programmazione POR FSE 2014-2020, per un importo pari ad € 343.404,86 (di cui €
171.702,42 a valere sul FSE, € 119.589,62 a valere sul FDR e € 52.112,82 a titolo di cofinanziamento regionale);
• nota 17.07.2018 prot. 301512, dell'Area Risorse Strumentali e la DGR 471/2018, riguardante la somma di € 3.762,80
riferita a crediti Iva e Inail facenti seguito alla cancellazione della ditta Veneziana Edilizia Canalgrande s.p.a. in
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liquidazione dal Registro delle Imprese e della chiusura della procedura di liquidazione, al fine di regolarizzare
contabilmente la cessione pro-soluto in favore della Regione del Veneto dei crediti vantati dalla stessa in qualità di
Socio Unico;
• nota 23.08.2018 prot. 345250, della Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica, riguardante l'operazione di permuta
di beni immobili di cui all'Accordo transattivo del 01.08.2018 fra Regione del Veneto e Dinamica S.r.l., per €
44.500,00;
• nota 03.09.2018 prot. 357597, della Direzione Agroalimentare, riguardante l'assegnazione delle risorse dal Fondo di
solidarietà nazionale per gli interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole che hanno subito danni a
produzioni e strutture aziendali non assicurabili, riparto 2017, di cui alla nota 12.07.2018 prot. 21980 e al Decreto n.
33619 del 22.12.2017 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, pari ad € 833.004,00;
• nota 31.08.2018 prot. 355757 della Direzione Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici, riguardante l'assegnazione
di risorse derivanti dal sistema payback, per complessivi € 10.740.635,45;
• nota 03.09.2018 prot. 356505, della Direzione Relazioni Internazionali, Comunicazione e SISTAR e Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 01.12.2017, riguardante l'assegnazione statale della quota di riparto del
Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità di cui all'art. 5 del D.L. 93/2013, per l'anno 2017, per €
972.428,00;
• nota 03.09.2018 prot. 356965, della Direzione Difesa del Suolo, riguardante l'assegnazione dal Commissario
Straordinario Delegato per il Rischio Idrogeologico nel Veneto di cui al D.P.C.M. 15.09.2015 relativa al pagamento
delle prestazioni professionali soggette a ritenuta fiscale, per complessivi € 130.000,00;
• nota 31.08.2018 prot. 354944, della Direzione Protezione Civile e Polizia Locale, riguardante l'assegnazione statale
per il rimborso degli oneri di volontariato ai sensi D.P.R. 194/2001 per attività svolte in eventi vari di cui alla Bolletta
della Tesoreria regionale del 21.08.2018 n. 31813, per € 1.181,34;
• nota 24.08.2018 prot. 347218 della Unità Organizzativa AdG Italia-Croazia, riguardante l'assegnazione di risorse per
il Programma di Cooperazione transfrontaliera Interreg V-A Italia-Croazia 2014-2020 per € 80.400,00 (di cui €
22.900,00 a valere sul FESR e € 57.500,00 a titolo di FDR) per l'anno 2018, per € 11.123.000,00 (di cui €
10.107.500,00 a valere sul FESR e € 1.015.500,00 a titolo di FDR) per l'anno 2019 e per € 10.901.000,00 (di cui €
9.873.000,00 a valere sul FESR e € 1.028.000,00 a titolo di FDR) per l'anno 2020;
• nota 07.08.2018 prot. 329601 della Direzione Turismo, riguardante l'assegnazione di risorse per il Programma di
Cooperazione transfrontaliera Interreg V-A Italia-Croazia 2014-2020 - progetto "Tourism4All" per € 18.050,00 (di cui
€ 15.342,50 a valere sul FESR e € 2.707,50 a titolo di FDR) per l'anno 2018, per € 138.075,00 (di cui € 117.363,75 a
valere sul FESR e € 20.711,25 a titolo di FDR) per l'anno 2019 e per € 93.875,00 (di cui € 79.793,75 a valere sul
FESR e € 14.081,25 a titolo di FDR) per l'anno 2020;
• nota 03.09.2018 prot. 357686 della Struttura di Progetto Strategia Regionale della Biodiversità e dei Parchi,
riguardante l'assegnazione di risorse comunitarie per il Programma LIFE+ 2014-2020 - progetto "REDUNE" per €
324.524,00 per l'anno 2018;
• nota 22.08.2018 prot. 345018, della Direzione Lavoro, riguardante l'integrazione per l'anno 2018 per € 1,00 rispetto a
quanto stanziato con la precedente D.G.R. n. 1202 del 14.08.2018, risorse destinate al finanziamento degli oneri di
funzionamento dei Centri per l'impiego Regionali, ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. 150/2015, del Decreto del
15.02.2018 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Decreto del 08.05.2018 del Segretario Generale del
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
• nota 22.08.2018 prot. 345024, della Direzione Lavoro, riguardante l'introito di contributi esonerativi e di sanzioni
amministrative in materia di diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della L. 68/1999, per € 1.665.222,58.
Con note 04.09.2018 prot. 359471 e 05.09.2018 prot. n. 361455 della Direzione Risorse Strumentali SSR, viene richiesto
l'adeguamento del riparto del finanziamento del Servizio Sanitario Regionale per l'anno 2018 (quota indistinta).
L'atto rep. n. 148/CSR del 01.08.2018 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, Regioni e le Province Autonome
di Trento e Bolzano, avente ad oggetto "Intesa, ai sensi dell'articolo 115, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112, sulla proposta del Ministero della salute di deliberazione del CIPE concernente il riparto tra le Regioni delle
disponibilità finanziarie per il Servizio Sanitario Nazionale per l'anno 2018", definisce l'assegnazione alla Regione del Veneto
della somma complessiva pari a € 8.898.409.911,00.
Il valore finale del Fondo Sanitario Regionale 2018 risulta essere pari ad € 8.898.409.911,00 comprensivo dell'incremento del
saldo tra la mobilità attiva e la mobilità passiva pari ad € 88.411.638,00, con un aumento complessivo di € 227.850.067,00
rispetto al valore iniziale pari a € 8.670.559.844,00.
Si procede pertanto all'adeguamento dello stanziamento complessivo delle risorse destinate al Servizio Sanitario Regionale
anno 2018, mediante un aumento complessivo pari a € 227.850.067,00 allocando le stesse nelle entrate riferite al finanziamento
sanitario indistinto e al riallineamento delle spese già finanziate dal Fondo Sanitario regionale 2018.
Con nota 29.08.2018 prot. 351578 della Direzione Programmazione Economico-Finanziaria SSR, viene richiesto
l'adeguamento delle risorse statali vincolate relative alle quote premiali per l'anno 2018.
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L'atto rep. n. 151/CSR del 01.08.2018 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, avente ad oggetto "Intesa, ai sensi
dell'articolo 2, comma 67 bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 sullo schema di decreto del Ministero della salute, di
concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, di ripartizione delle quote premiali per l'anno 2018, attribuisce le
risorse per € 6.889.819,00.
Si tratta ora di iscrivere le relative risorse, apportando:
• le opportune variazioni al Bilancio di previsione 2018-2020, come risulta dagli Allegati A e B alla presente
deliberazione;
• le opportune variazioni al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2018-2020, come risulta
dagli Allegati C e D alla presente deliberazione.
L'art. 10, comma 4, D.Lgs. 118/2011, prevede che alle variazioni al bilancio di previsione, siano allegati i prospetti di cui
all'allegato 8 del citato D.Lgs. da trasmettere al Tesoriere, come risulta dagli Allegati E e F alla presente deliberazione.
Il punto 11.8 dell'Allegato 4/2, D.Lgs 118/2011 "Principio contabile applicato concernente l'attività finanziaria" prevede che
"Nei casi in cui sono predisposte più delibere di variazione di bilancio senza che sia possibile prevederne i tempi di
approvazione, la compilazione della prima e dell'ultima colonna dello schema per il tesoriere, riguardanti lo stanziamento
aggiornato, prima e dopo la variazione, può dare luogo a incertezze, non essendo possibile prevedere lo stanziamento
aggiornato alla data di approvazione della variazione. Di conseguenza, la prima e l'ultima colonna dello schema della
variazione di bilancio per il tesoriere, possono essere compilate dopo l'approvazione della delibera di variazione, a cura del
responsabile finanziario."
Alla luce di tale principio, si procede ad allegare i citati prospetti alle variazioni al bilancio senza la compilazione della prima e
dell'ultima colonna, che sarà completata a cura del Responsabile finanziario che provvederà al successivo inoltro al Tesoriere
dopo l'approvazione della delibera di variazione.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio
delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2, L. 05.05.2009, n. 42";
VISTA la L.R. 29.11.2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";
VISTA la L.R. 27.12.2011, n. 29 "Ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto in versione telematica";
VISTO l'art. 2, comma 2, lett. b), L.R. 31.12.2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture
della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17.04.2012, n. 1 'Statuto del Veneto'";
VISTA la L.R. 29.12.2017, n. 47 "Bilancio di previsione 2018-2020";
VISTA la DGR 802 del 27.05.2016 "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle Direzioni in
attuazione dell'art. 12, L.R. 54/2012, come modificato dalla L.R. 17.05.2016, n. 14";
VISTA la DGR 10 del 05.01.2018 "Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione
2018-2020";
VISTO il Decreto n. 1 del 11.01.2018 del Segretario Generale della Programmazione;
VISTE le note delle strutture regionali precedentemente richiamate.
delibera
1. di dare atto che le premesse, compresi gli Allegati A, B, C, D, E, F, formano parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
2. di apportare al Bilancio di previsione 2018-2020 le variazioni secondo quanto riportato dagli Allegati A e B;
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3. di apportare al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2018-2020 le variazioni secondo
quanto riportato dagli Allegati C e D;
4. di allegare al presente provvedimento di variazione i prospetti di cui all'allegato 8, D.Lgs. 118/2011, da trasmettere al
Tesoriere, secondo le modalità e il contenuto indicato in premessa, come risulta dagli Allegati E e F;
5. di dare atto che presso la Direzione Bilancio e Ragioneria sono archiviate tutte le documentazioni e gli atti che fanno
riferimento alla presente deliberazione;
6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
7. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione;
8. di incaricare la Segreteria della Giunta di comunicare al Consiglio regionale la variazione suddetta ai sensi dell'art. 58,
comma 5, L.R. 39/2001.
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VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA

DENOMINAZIONE

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

TITOLO 1:

10102

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2018

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2019

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2020

+0,00

ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA
TIPOLOGIA 102: TRIBUTI DESTINATI AL FINANZIAMENTO DELLA SANITA'

10000 TOTALE TITOLO 1 ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA

TITOLO 2:

VARIAZIONI DI
CASSA ANNO 2018

+116.158.535,00

+116.158.535,00

+0,00

+0,00

+116.158.535,00

+116.158.535,00

+0,00

+0,00

+1.414.475,00

TRASFERIMENTI CORRENTI

20101

TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

+35.800.884,05

+35.800.884,05

+1.643.775,00

20103

TIPOLOGIA 103: TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE

+10.740.635,45

+10.740.635,45

+0,00

+0,00

20105

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

+27.844,00

+27.844,00

+10.107.500,00

+9.873.000,00

+46.569.363,50

+46.569.363,50

+11.751.275,00

+11.287.475,00

+116.193.456,00

+116.193.456,00

+0,00

+0,00

+1.665.222,58

+1.665.222,58

+0,00

+0,00

+347.167,66

+347.167,66

+0,00

+0,00

+118.205.846,24

+118.205.846,24

+0,00

+0,00

20000 TOTALE TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI

TITOLO 3:

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

30100

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

30200

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

30500

TIPOLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI

30000 TOTALE TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

TITOLO 4:

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

40200

TIPOLOGIA 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

-608.872,00

-608.872,00

-188.600,00

+2.000.000,00

40400

TIPOLOGIA 400: ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI

+44.500,00

+44.500,00

+0,00

+0,00

-564.372,00

-564.372,00

-188.600,00

+2.000.000,00

TOTALE VARIAZIONI TITOLI

+280.369.372,74

+280.369.372,74

+11.562.675,00

+13.287.475,00

TOTALE GENERALE VARIAZIONI DELLE ENTRATE

+280.369.372,74

+280.369.372,74

+11.562.675,00

+13.287.475,00

40000 TOTALE TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE
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VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE
MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO

MISSIONE 05

DENOMINAZIONE

VARIAZIONI DI
CASSA ANNO 2018

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2018

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2019

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2020

TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI

0502 PROGRAMMA 02 ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE
+33.333,00

+33.333,00

+0,00

+0,00

TOTALE PROGRAMMA 02 ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE

+33.333,00

+33.333,00

+0,00

+0,00

TOTALE MISSIONE 05

TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI

+33.333,00

+33.333,00

+0,00

+0,00

MISSIONE 06

POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

TITOLO 1

SPESE CORRENTI

0603 PROGRAMMA 03 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I GIOVANI, LO SPORT E IL TEMPO LIBERO
+4.944,00

+4.944,00

+0,00

+0,00

TOTALE PROGRAMMA 03 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I GIOVANI, LO SPORT E IL TEMPO LIBERO

+4.944,00

+4.944,00

+0,00

+0,00

TOTALE MISSIONE 06

POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

+4.944,00

+4.944,00

+0,00

+0,00

MISSIONE 09

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

TITOLO 1

SPESE CORRENTI

0901 PROGRAMMA 01 DIFESA DEL SUOLO
TITOLO 1

SPESE CORRENTI

TOTALE PROGRAMMA 01 DIFESA DEL SUOLO

+30.000,00

+30.000,00

+50.000,00

+50.000,00

+30.000,00

+30.000,00

+50.000,00

+50.000,00

0905 PROGRAMMA 05 AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE
+324.524,00

+324.524,00

+0,00

+0,00

TOTALE PROGRAMMA 05 AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE

+324.524,00

+324.524,00

+0,00

+0,00

TOTALE MISSIONE 09

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

+354.524,00

+354.524,00

+50.000,00

+50.000,00

MISSIONE 10

TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

TITOLO 2

SPESE IN CONTO CAPITALE

1005 PROGRAMMA 05 VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI
TITOLO 2

SPESE IN CONTO CAPITALE

TOTALE PROGRAMMA 05 VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI

+44.500,00

+44.500,00

+0,00

+0,00

+44.500,00

+44.500,00

+0,00

+0,00
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VARIAZIONI DI
CASSA ANNO 2018

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2018

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2019

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2020

1006 PROGRAMMA 06 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I TRASPORTI E IL DIRITTO ALLA MOBILITÀ
-1.766.400,00

-1.766.400,00

-233.600,00

+2.000.000,00

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

-1.766.400,00

-1.766.400,00

-233.600,00

+2.000.000,00

TOTALE MISSIONE 10

TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

-1.721.900,00

-1.721.900,00

-233.600,00

+2.000.000,00

MISSIONE 11

SOCCORSO CIVILE

TITOLO 2

SPESE IN CONTO CAPITALE

1101 PROGRAMMA 01 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE
+1.181,34

+1.181,34

+0,00

+0,00

TOTALE PROGRAMMA 01 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE

+1.181,34

+1.181,34

+0,00

+0,00

TOTALE MISSIONE 11

SOCCORSO CIVILE

+1.181,34

+1.181,34

+0,00

+0,00

MISSIONE 12

DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

TITOLO 1

SPESE CORRENTI

1202 PROGRAMMA 02 INTERVENTI PER LA DISABILITÀ
TITOLO 1

SPESE CORRENTI

TOTALE PROGRAMMA 02 INTERVENTI PER LA DISABILITÀ

+788.674,07

+788.674,07

+225.335,45

+112.667,73

+788.674,07

+788.674,07

+225.335,45

+112.667,73

1204 PROGRAMMA 04 INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE
+1.897.631,64

+1.897.631,64

+259.864,55

+129.932,27

TOTALE PROGRAMMA 04 INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE

+1.897.631,64

+1.897.631,64

+259.864,55

+129.932,27

TOTALE MISSIONE 12

DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

+2.686.305,71

+2.686.305,71

+485.200,00

+242.600,00

MISSIONE 13

TUTELA DELLA SALUTE

TITOLO 1

SPESE CORRENTI

1301 PROGRAMMA 01 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA
+276.067.139,45

+276.067.139,45

+0,00

+0,00

TOTALE PROGRAMMA 01 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA

+276.067.139,45

+276.067.139,45

+0,00

+0,00

TOTALE MISSIONE 13

TUTELA DELLA SALUTE

+276.067.139,45

+276.067.139,45

+0,00

+0,00

MISSIONE 15

POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

TITOLO 1

SPESE CORRENTI

1501 PROGRAMMA 01 SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO
TITOLO 1

SPESE CORRENTI

TOTALE PROGRAMMA 01 SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO

+1.665.223,58

+1.665.223,58

+0,00

+0,00

+1.665.223,58

+1.665.223,58

+0,00

+0,00
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VARIAZIONI DI
CASSA ANNO 2018

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2018

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2019

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2020

1503 PROGRAMMA 03 SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE
TITOLO 1

SPESE CORRENTI

TOTALE PROGRAMMA 03 SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE
TOTALE MISSIONE 15

POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

MISSIONE 16

AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

+343.404,86

+343.404,86

+0,00

+0,00

+343.404,86

+343.404,86

+0,00

+0,00

+2.008.628,44

+2.008.628,44

+0,00

+0,00

1601 PROGRAMMA 01 SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE
+833.004,00

+833.004,00

+0,00

+0,00

TOTALE PROGRAMMA 01 SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE

+833.004,00

+833.004,00

+0,00

+0,00

TOTALE MISSIONE 16

AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

+833.004,00

+833.004,00

+0,00

+0,00

MISSIONE 19

RELAZIONI INTERNAZIONALI

+98.450,00

+98.450,00

+11.216.075,00

+10.994.875,00

+0,00

+0,00

+45.000,00

+0,00

TOTALE PROGRAMMA 02 COOPERAZIONE TERRITORIALE

+98.450,00

+98.450,00

+11.261.075,00

+10.994.875,00

TOTALE MISSIONE 19

RELAZIONI INTERNAZIONALI

+98.450,00

+98.450,00

+11.261.075,00

+10.994.875,00

MISSIONE 20

FONDI E ACCANTONAMENTI

TITOLO 2

SPESE IN CONTO CAPITALE

1902 PROGRAMMA 02 COOPERAZIONE TERRITORIALE
TITOLO 1

SPESE CORRENTI

TITOLO 2

SPESE IN CONTO CAPITALE

2001 PROGRAMMA 01 FONDO DI RISERVA
TITOLO 1

SPESE CORRENTI

TOTALE PROGRAMMA 01 FONDO DI RISERVA

+3.762,80

+0,00

+0,00

+0,00

+3.762,80

+0,00

+0,00

+0,00

2002 PROGRAMMA 02 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'
+0,00

+3.762,80

+0,00

+0,00

+0,00

+3.762,80

+0,00

+0,00

+3.762,80

+3.762,80

+0,00

+0,00

TOTALE VARIAZIONI MISSIONI

+280.369.372,74

+280.369.372,74

+11.562.675,00

+13.287.475,00

TOTALE GENERALE VARIAZIONI DELLE SPESE

+280.369.372,74

+280.369.372,74

+11.562.675,00

+13.287.475,00

TITOLO 1

SPESE CORRENTI

TOTALE PROGRAMMA 02 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'
TOTALE MISSIONE 20

FONDI E ACCANTONAMENTI
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VARIAZIONI AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020
ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
TITOLO
TIPOLOGIA
CATEGORIA

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018
DENOMINAZIONE

TOTALE

di cui entrate non
ricorrenti

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019

di cui entrate non
ricorrenti

TOTALE

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020

di cui entrate non
ricorrenti

TOTALE

TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA
TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA
1010200

TIPOLOGIA: 102 TRIBUTI DESTINATI AL
FINANZIAMENTO DELLA SANITA'

1010201

IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE IRAP - SANITA'

1010203

COMPARTECIPAZIONE IVA - SANITA'

1010204

ADDIZIONALE IRPEF - SANITA'

1000000

TOTALE TITOLO 1

+116.158.535,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

-5.965.592,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+133.811.127,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

-11.687.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+116.158.535,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+35.800.884,05

+28.835.515,05

+1.643.775,00

+535.200,00

+1.414.475,00

+292.600,00

TITOLO 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI
2010100

TIPOLOGIA: 101 TRASFERIMENTI CORRENTI DA
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

2010101

TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI
CENTRALI

+35.782.834,05

+28.835.515,05

+1.550.700,00

+535.200,00

+1.320.600,00

+292.600,00

2010102

TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI
LOCALI

+18.050,00

+0,00

+93.075,00

+0,00

+93.875,00

+0,00

+10.740.635,45

+10.313.881,99

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+10.740.635,45

+10.313.881,99

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+27.844,00

+0,00

+10.107.500,00

+0,00

+9.873.000,00

+0,00

+22.900,00

+0,00

+10.107.500,00

+0,00

+9.873.000,00

+0,00

2010300
2010302

2010500

2010501

TIPOLOGIA: 103 TRASFERIMENTI CORRENTI DA
IMPRESE
ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE

TIPOLOGIA: 105 TRASFERIMENTI CORRENTI
DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL
MONDO
TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA
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VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018
DENOMINAZIONE

di cui entrate non
ricorrenti

TOTALE

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019

di cui entrate non
ricorrenti

TOTALE

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020

di cui entrate non
ricorrenti

TOTALE

TITOLO 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI
+4.944,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+46.569.363,50

+39.149.397,04

+11.751.275,00

+535.200,00

+11.287.475,00

+292.600,00

+116.193.456,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI
SERVIZI

+116.193.456,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

3020000

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

+1.665.222,58

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

3020300

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

+1.665.222,58

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TIPOLOGIA: 500 RIMBORSI E ALTRE ENTRATE
CORRENTI

+347.167,66

+347.167,66

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+347.149,86

+347.149,86

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+17,80

+17,80

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+118.205.846,24

+347.167,66

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

-608.872,00

-608.872,00

-188.600,00

-233.600,00

+2.000.000,00

+2.000.000,00

-608.872,00

-608.872,00

-188.600,00

-233.600,00

+2.000.000,00

+2.000.000,00

2010502

TRASFERIMENTI CORRENTI DAL RESTO DEL MONDO

2000000

TOTALE TITOLO 2

3010000

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

TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

3010200

3050000
3050200

RIMBORSI IN ENTRATA

3059900

ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C.

3000000

TOTALE TITOLO 3

4020000

TIPOLOGIA: 200 CONTRIBUTI AGLI
INVESTIMENTI

TITOLO 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE

4020100

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
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VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018
DENOMINAZIONE

TOTALE

di cui entrate non
ricorrenti

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019

di cui entrate non
ricorrenti

TOTALE

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020

di cui entrate non
ricorrenti

TOTALE

TITOLO 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE

4040000
4040100

4000000

TIPOLOGIA: 400 ENTRATE DA ALIENAZIONE DI
BENI MATERIALI E IMMATERIALI
ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI

TOTALE TITOLO 4
TOTALE VARIAZIONI TITOLI

+44.500,00

+44.500,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+44.500,00

+44.500,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

-564.372,00

-564.372,00

-188.600,00

-233.600,00

+2.000.000,00

+2.000.000,00

+280.369.372,74

+38.932.192,70

+11.562.675,00

+301.600,00

+13.287.475,00

+2.292.600,00
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VARIAZIONI AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020
SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI
VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018
MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA

TOTALE

di cui spese non
ricorrenti

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019

di cui spese non
ricorrenti

TOTALE

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020

di cui spese non
ricorrenti

TOTALE

MISSIONE 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI
BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI
PROGRAMMA 02 - ATTIVITÀ CULTURALI E
INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
+33.333,00

+33.333,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE TITOLO 1

+33.333,00

+33.333,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

02

TOTALE PROGRAMMA 02

+33.333,00

+33.333,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

05

TOTALE MISSIONE 05

+33.333,00

+33.333,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+4.944,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

104

TRASFERIMENTI CORRENTI

100

MISSIONE 06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E
TEMPO LIBERO
PROGRAMMA 03 - POLITICA REGIONALE UNITARIA
PER I GIOVANI, LO SPORT E IL TEMPO LIBERO
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
104

TRASFERIMENTI CORRENTI

100

TOTALE TITOLO 1

+4.944,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

03

TOTALE PROGRAMMA 03

+4.944,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

06

TOTALE MISSIONE 06

+4.944,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00
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VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018
MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA

TOTALE

di cui spese non
ricorrenti

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019

di cui spese non
ricorrenti

TOTALE

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020

di cui spese non
ricorrenti

TOTALE

MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA
DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
PROGRAMMA 01 - DIFESA DEL SUOLO
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
104
100
01

+30.000,00

+30.000,00

+50.000,00

+50.000,00

+50.000,00

+50.000,00

TOTALE TITOLO 1

+30.000,00

+30.000,00

+50.000,00

+50.000,00

+50.000,00

+50.000,00

TOTALE PROGRAMMA 01

+30.000,00

+30.000,00

+50.000,00

+50.000,00

+50.000,00

+50.000,00

+324.524,00

+324.524,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TRASFERIMENTI CORRENTI

PROGRAMMA 05 - AREE PROTETTE, PARCHI
NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E
FORESTAZIONE
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE
202

INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI
TOTALE TITOLO 2

+324.524,00

+324.524,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

05

TOTALE PROGRAMMA 05

+324.524,00

+324.524,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

09

TOTALE MISSIONE 09

+354.524,00

+354.524,00

+50.000,00

+50.000,00

+50.000,00

+50.000,00

+44.500,00

+44.500,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

200

MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA
MOBILITÀ
PROGRAMMA 05 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE
STRADALI
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE
202

INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI

200

TOTALE TITOLO 2

+44.500,00

+44.500,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE PROGRAMMA 05

+44.500,00

+44.500,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

05
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VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018
MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA

TOTALE

di cui spese non
ricorrenti

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019

di cui spese non
ricorrenti

TOTALE

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020

di cui spese non
ricorrenti

TOTALE

MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA
MOBILITÀ
PROGRAMMA 06 - POLITICA REGIONALE UNITARIA
PER I TRASPORTI E IL DIRITTO ALLA MOBILITÀ
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE
-1.766.400,00

-1.766.400,00

-233.600,00

-233.600,00

+2.000.000,00

+2.000.000,00

TOTALE TITOLO 2

-1.766.400,00

-1.766.400,00

-233.600,00

-233.600,00

+2.000.000,00

+2.000.000,00

06

TOTALE PROGRAMMA 06

-1.766.400,00

-1.766.400,00

-233.600,00

-233.600,00

+2.000.000,00

+2.000.000,00

10

TOTALE MISSIONE 10

-1.721.900,00

-1.721.900,00

-233.600,00

-233.600,00

+2.000.000,00

+2.000.000,00

+1.181,34

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

203

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

200

MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE
PROGRAMMA 01 - SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
104

TRASFERIMENTI CORRENTI

100

TOTALE TITOLO 1

+1.181,34

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

01

TOTALE PROGRAMMA 01

+1.181,34

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

11

TOTALE MISSIONE 11

+1.181,34

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00
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VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018
MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA

TOTALE

di cui spese non
ricorrenti

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019
TOTALE

di cui spese non
ricorrenti

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020
TOTALE

di cui spese non
ricorrenti

MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE
SOCIALI E FAMIGLIA
PROGRAMMA 02 - INTERVENTI PER LA DISABILITÀ
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
104
100
02

+788.674,07

+788.674,07

+225.335,45

+225.335,45

+112.667,73

+112.667,73

TOTALE TITOLO 1

+788.674,07

+788.674,07

+225.335,45

+225.335,45

+112.667,73

+112.667,73

TOTALE PROGRAMMA 02

+788.674,07

+788.674,07

+225.335,45

+225.335,45

+112.667,73

+112.667,73

+120.851,85

+120.851,85

+34.529,10

+34.529,10

+17.264,55

+17.264,55

+1.776.779,79

+1.761.102,08

+225.335,45

+225.335,45

+112.667,72

+112.667,72

TRASFERIMENTI CORRENTI

PROGRAMMA 04 - INTERVENTI PER SOGGETTI A
RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
103

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

104

TRASFERIMENTI CORRENTI

100

TOTALE TITOLO 1

+1.897.631,64

+1.881.953,93

+259.864,55

+259.864,55

+129.932,27

+129.932,27

04

TOTALE PROGRAMMA 04

+1.897.631,64

+1.881.953,93

+259.864,55

+259.864,55

+129.932,27

+129.932,27

12

TOTALE MISSIONE 12

+2.686.305,71

+2.670.628,00

+485.200,00

+485.200,00

+242.600,00

+242.600,00
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VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018
MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA

TOTALE

di cui spese non
ricorrenti

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019

di cui spese non
ricorrenti

TOTALE

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020

di cui spese non
ricorrenti

TOTALE

MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE
PROGRAMMA 01 - SERVIZIO SANITARIO
REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO
CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
+27.781.818,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+248.285.321,45

+2.804.800,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE TITOLO 1

+276.067.139,45

+2.804.800,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

01

TOTALE PROGRAMMA 01

+276.067.139,45

+2.804.800,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

13

TOTALE MISSIONE 13

+276.067.139,45

+2.804.800,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+1.665.223,58

+1,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE TITOLO 1

+1.665.223,58

+1,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE PROGRAMMA 01

+1.665.223,58

+1,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+343.404,86

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

103

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

104

TRASFERIMENTI CORRENTI

100

MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA
FORMAZIONE PROFESSIONALE
PROGRAMMA 01 - SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL
MERCATO DEL LAVORO
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
104
100
01

TRASFERIMENTI CORRENTI

PROGRAMMA 03 - SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
104

TRASFERIMENTI CORRENTI

100

TOTALE TITOLO 1

+343.404,86

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE PROGRAMMA 03

+343.404,86

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

03
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VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018
MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA

di cui spese non
ricorrenti

TOTALE

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019

di cui spese non
ricorrenti

TOTALE

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020

di cui spese non
ricorrenti

TOTALE

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

TOTALE MISSIONE 15

+2.008.628,44

+1,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+833.004,00

+833.004,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE
AGROALIMENTARI E PESCA
PROGRAMMA 01 - SVILUPPO DEL SETTORE
AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE
203

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

200

TOTALE TITOLO 2

+833.004,00

+833.004,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

01

TOTALE PROGRAMMA 01

+833.004,00

+833.004,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

16

TOTALE MISSIONE 16

+833.004,00

+833.004,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI
PROGRAMMA 02 - COOPERAZIONE TERRITORIALE
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
103

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

+18.050,00

+0,00

+93.075,00

+0,00

+93.875,00

+0,00

104

TRASFERIMENTI CORRENTI

+80.400,00

+0,00

+11.123.000,00

+0,00

+10.901.000,00

+0,00

100

TOTALE TITOLO 1

+98.450,00

+0,00

+11.216.075,00

+0,00

+10.994.875,00

+0,00

+0,00

+0,00

+45.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+45.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

+98.450,00

+0,00

+11.261.075,00

+0,00

+10.994.875,00

+0,00

TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE
202

INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI

200

TOTALE TITOLO 2

02

TOTALE PROGRAMMA 02
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VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018
MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA

TOTALE

di cui spese non
ricorrenti

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019

di cui spese non
ricorrenti

TOTALE

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020

di cui spese non
ricorrenti

TOTALE

MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI
19

TOTALE MISSIONE 19

+98.450,00

+0,00

+11.261.075,00

+0,00

+10.994.875,00

+0,00

+3.762,80

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI
PROGRAMMA 02 - FONDO CREDITI DI DUBBIA
ESIGIBILITA'
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
110

ALTRE SPESE CORRENTI
TOTALE TITOLO 1

+3.762,80

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

02

TOTALE PROGRAMMA 02

+3.762,80

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

20

TOTALE MISSIONE 20

+3.762,80

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+280.369.372,74

+4.974.390,00

+11.562.675,00

+301.600,00

+13.287.475,00

+2.292.600,00

100

TOTALE VARIAZIONI MISSIONI
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VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI DI INTERESSE DEL TESORIERE
ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE ESERCIZIO 2018 (*)

DENOMINAZIONE

VARIAZIONI

IN AUMENTO

IN DIMINUZIONE

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE
UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

- di cui avanzo utilizzato anticipatamente
- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti) - solo per le
Regioni
FONDO DI CASSA

TITOLO 1:

10102

10000 TOTALE
TITOLO 1

TITOLO 2:

20101

20103

20105

ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA

TIPOLOGIA 102: TRIBUTI DESTINATI AL FINANZIAMENTO DELLA SANITA'

ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA

residui presunti
previsione di competenza

+133.811.127,00

-17.652.592,00

previsione di cassa

+133.811.127,00

-17.652.592,00

previsione di competenza

+133.811.127,00

-17.652.592,00

previsione di cassa

+133.811.127,00

-17.652.592,00

residui presunti

TRASFERIMENTI CORRENTI

TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

TIPOLOGIA 103: TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE

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

residui presunti
previsione di competenza

+35.800.884,05

previsione di cassa

+35.800.884,05

residui presunti
previsione di competenza

+10.740.635,45

previsione di cassa

+10.740.635,45

residui presunti
previsione di competenza

+27.844,00

previsione di cassa

+27.844,00

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN
OGGETTO ESERCIZIO 2018 (*)
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TITOLO, TIPOLOGIA

20000 TOTALE
TITOLO 2

TITOLO 3:

30100

30200

30500

30000 TOTALE
TITOLO 3
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40200

40400
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PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE ESERCIZIO 2018 (*)

DENOMINAZIONE

TRASFERIMENTI CORRENTI

VARIAZIONI

IN AUMENTO

IN DIMINUZIONE

residui presunti
previsione di competenza

+46.569.363,50

previsione di cassa

+46.569.363,50

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

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

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

TIPOLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

residui presunti
previsione di competenza

+116.193.456,00

previsione di cassa

+116.193.456,00

residui presunti
previsione di competenza

+1.665.222,58

previsione di cassa

+1.665.222,58

residui presunti
previsione di competenza

+347.167,66

previsione di cassa

+347.167,66

residui presunti
previsione di competenza

+118.205.846,24

previsione di cassa

+118.205.846,24

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

TIPOLOGIA 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

TIPOLOGIA 400: ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

residui presunti
previsione di competenza

+1.157.528,00

-1.766.400,00

previsione di cassa

+1.157.528,00

-1.766.400,00

residui presunti
previsione di competenza

+44.500,00

previsione di cassa

+44.500,00

residui presunti
previsione di competenza

+1.202.028,00

-1.766.400,00

previsione di cassa

+1.202.028,00

-1.766.400,00

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN
OGGETTO ESERCIZIO 2018 (*)
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PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE ESERCIZIO 2018 (*)

DENOMINAZIONE

VARIAZIONI

IN AUMENTO

IN DIMINUZIONE

residui presunti
previsione di competenza

+299.788.364,74

-19.418.992,00

previsione di cassa

+299.788.364,74

-19.418.992,00

previsione di competenza

+299.788.364,74

-19.418.992,00

previsione di cassa

+299.788.364,74

-19.418.992,00

residui presunti

La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN
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Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 97 del 25 settembre 2018
175
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO F

DGR nr. 1280 del 10 settembre 2018

pag. 1 di 6

VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI DI INTERESSE DEL TESORIERE
SPESE

MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE ESERCIZIO 2018 (*)

DENOMINAZIONE

VARIAZIONI

IN AUMENTO

DISAVANZO DETERMINATO DAL DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO
DISAVANZO TECNICO AL 31/12/2017
RIPIANO DISAVANZO ANTICIPAZIONI DI LIQUIDITA

MISSIONE 05

TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI

0502 PROGRAMMA 02 ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE
TITOLO 1

SPESE CORRENTI

TOTALE PROGRAMMA 02 ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE

TOTALE MISSIONE 05

MISSIONE 06

TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI

residui presunti
previsione di competenza

+33.333,00

previsione di cassa

+33.333,00

residui presunti
previsione di competenza

+33.333,00

previsione di cassa

+33.333,00

residui presunti
previsione di competenza

+33.333,00

previsione di cassa

+33.333,00

POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

0603 PROGRAMMA 03 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I GIOVANI, LO SPORT E IL TEMPO LIBERO
TITOLO 1

SPESE CORRENTI

TOTALE PROGRAMMA 03 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I GIOVANI, LO SPORT E IL TEMPO LIBERO

residui presunti
previsione di competenza

+4.944,00

previsione di cassa

+4.944,00

residui presunti
previsione di competenza

+4.944,00

previsione di cassa

+4.944,00

IN DIMINUZIONE

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN
OGGETTO ESERCIZIO 2018 (*)
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MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO

TOTALE MISSIONE 06

MISSIONE 09

pag. 2 di 6
PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE ESERCIZIO 2018 (*)

DENOMINAZIONE

POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

VARIAZIONI

IN AUMENTO

residui presunti
previsione di competenza

+4.944,00

previsione di cassa

+4.944,00

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

0901 PROGRAMMA 01 DIFESA DEL SUOLO
TITOLO 1

SPESE CORRENTI

TOTALE PROGRAMMA 01 DIFESA DEL SUOLO

residui presunti
previsione di competenza

+30.000,00

previsione di cassa

+30.000,00

residui presunti
previsione di competenza

+30.000,00

previsione di cassa

+30.000,00

0905 PROGRAMMA 05 AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE
TITOLO 2

SPESE IN CONTO CAPITALE

TOTALE PROGRAMMA 05 AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE

TOTALE MISSIONE 09

MISSIONE 10

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

residui presunti
previsione di competenza

+324.524,00

previsione di cassa

+324.524,00

residui presunti
previsione di competenza

+324.524,00

previsione di cassa

+324.524,00

residui presunti
previsione di competenza

+354.524,00

previsione di cassa

+354.524,00

TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

1005 PROGRAMMA 05 VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI
TITOLO 2

SPESE IN CONTO CAPITALE

TOTALE PROGRAMMA 05 VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI

residui presunti
previsione di competenza

+44.500,00

previsione di cassa

+44.500,00

residui presunti
previsione di competenza

+44.500,00

previsione di cassa

+44.500,00

IN DIMINUZIONE

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN
OGGETTO ESERCIZIO 2018 (*)
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PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE ESERCIZIO 2018 (*)

DENOMINAZIONE

VARIAZIONI

IN AUMENTO

IN DIMINUZIONE

1006 PROGRAMMA 06 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I TRASPORTI E IL DIRITTO ALLA MOBILITÀ
TITOLO 2

SPESE IN CONTO CAPITALE

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

TOTALE MISSIONE 10

MISSIONE 11

TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

residui presunti
previsione di competenza

-1.766.400,00

previsione di cassa

-1.766.400,00

residui presunti
previsione di competenza

-1.766.400,00

previsione di cassa

-1.766.400,00

residui presunti
previsione di competenza

+44.500,00

-1.766.400,00

previsione di cassa

+44.500,00

-1.766.400,00

SOCCORSO CIVILE

1101 PROGRAMMA 01 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE
TITOLO 1

SPESE CORRENTI

TOTALE PROGRAMMA 01 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE

TOTALE MISSIONE 11

MISSIONE 12

SOCCORSO CIVILE

residui presunti
previsione di competenza

+1.181,34

previsione di cassa

+1.181,34

residui presunti
previsione di competenza

+1.181,34

previsione di cassa

+1.181,34

residui presunti
previsione di competenza

+1.181,34

previsione di cassa

+1.181,34

DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

1202 PROGRAMMA 02 INTERVENTI PER LA DISABILITÀ
TITOLO 1

SPESE CORRENTI

TOTALE PROGRAMMA 02 INTERVENTI PER LA DISABILITÀ

residui presunti
previsione di competenza

+788.674,07

previsione di cassa

+788.674,07

residui presunti
previsione di competenza

+788.674,07

previsione di cassa

+788.674,07

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN
OGGETTO ESERCIZIO 2018 (*)
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DENOMINAZIONE

VARIAZIONI

IN AUMENTO

1204 PROGRAMMA 04 INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE
TITOLO 1

SPESE CORRENTI

TOTALE PROGRAMMA 04 INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE

TOTALE MISSIONE 12

MISSIONE 13

DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

residui presunti
previsione di competenza

+1.897.631,64

previsione di cassa

+1.897.631,64

residui presunti
previsione di competenza

+1.897.631,64

previsione di cassa

+1.897.631,64

residui presunti
previsione di competenza

+2.686.305,71

previsione di cassa

+2.686.305,71

TUTELA DELLA SALUTE

1301 PROGRAMMA 01 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA
TITOLO 1

SPESE CORRENTI

TOTALE PROGRAMMA 01 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA

TOTALE MISSIONE 13

MISSIONE 15

TUTELA DELLA SALUTE

residui presunti
previsione di competenza

+276.067.139,45

previsione di cassa

+276.067.139,45

residui presunti
previsione di competenza

+276.067.139,45

previsione di cassa

+276.067.139,45

residui presunti
previsione di competenza

+276.067.139,45

previsione di cassa

+276.067.139,45

POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

1501 PROGRAMMA 01 SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO
TITOLO 1

SPESE CORRENTI

TOTALE PROGRAMMA 01 SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO

residui presunti
previsione di competenza

+1.665.223,58

previsione di cassa

+1.665.223,58

residui presunti
previsione di competenza

+1.665.223,58

previsione di cassa

+1.665.223,58

IN DIMINUZIONE

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN
OGGETTO ESERCIZIO 2018 (*)
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VARIAZIONE ESERCIZIO 2018 (*)

DENOMINAZIONE

VARIAZIONI

IN AUMENTO

1503 PROGRAMMA 03 SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE
TITOLO 1

SPESE CORRENTI

TOTALE PROGRAMMA 03 SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE

TOTALE MISSIONE 15

MISSIONE 16

POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

residui presunti
previsione di competenza

+343.404,86

previsione di cassa

+343.404,86

residui presunti
previsione di competenza

+343.404,86

previsione di cassa

+343.404,86

residui presunti
previsione di competenza

+2.008.628,44

previsione di cassa

+2.008.628,44

AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

1601 PROGRAMMA 01 SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE
TITOLO 2

SPESE IN CONTO CAPITALE

TOTALE PROGRAMMA 01 SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE

TOTALE MISSIONE 16

MISSIONE 19

AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

residui presunti
previsione di competenza

+833.004,00

previsione di cassa

+833.004,00

residui presunti
previsione di competenza

+833.004,00

previsione di cassa

+833.004,00

residui presunti
previsione di competenza

+833.004,00

previsione di cassa

+833.004,00

RELAZIONI INTERNAZIONALI

1902 PROGRAMMA 02 COOPERAZIONE TERRITORIALE
TITOLO 1

SPESE CORRENTI

TOTALE PROGRAMMA 02 COOPERAZIONE TERRITORIALE

residui presunti
previsione di competenza

+98.450,00

previsione di cassa

+98.450,00

residui presunti
previsione di competenza

+98.450,00

previsione di cassa

+98.450,00

IN DIMINUZIONE

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN
OGGETTO ESERCIZIO 2018 (*)
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MISSIONE 20
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PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE ESERCIZIO 2018 (*)

DENOMINAZIONE

RELAZIONI INTERNAZIONALI

VARIAZIONI

IN AUMENTO

IN DIMINUZIONE

residui presunti
previsione di competenza

+98.450,00

previsione di cassa

+98.450,00

FONDI E ACCANTONAMENTI

2001 PROGRAMMA 01 FONDO DI RISERVA
TITOLO 1

SPESE CORRENTI

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

TOTALE PROGRAMMA 01 FONDO DI RISERVA

+3.762,80

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

+3.762,80

2002 PROGRAMMA 02 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'
TITOLO 1

SPESE CORRENTI

residui presunti
previsione di competenza

+3.762,80

previsione di cassa

TOTALE PROGRAMMA 02 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

residui presunti
previsione di competenza

+3.762,80

previsione di cassa

TOTALE MISSIONE 20

FONDI E ACCANTONAMENTI

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

(*)

residui presunti
previsione di competenza

+3.762,80

previsione di cassa

+3.762,80

residui presunti
previsione di competenza

+282.135.772,74

-1.766.400,00

previsione di cassa

+282.135.772,74

-1.766.400,00

previsione di competenza

+282.135.772,74

-1.766.400,00

previsione di cassa

+282.135.772,74

-1.766.400,00

residui presunti

La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario
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(Codice interno: 377942)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1281 del 10 settembre 2018
Variazione al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2018-2020 ai sensi dell'art. 39,
comma 10, D.Lgs. 118/2011. Pprovvedimento di variazione n. BIL062).
[Bilancio e contabilità regionale]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si approvano gli adeguamenti compensativi degli stanziamenti in corrispondenza dell'attività di gestione
del bilancio in corso d'esercizio.

Il Vicepresidente Gianluca Forcolin riferisce quanto segue.
La L.R. 47/2017 ha approvato il documento contabile secondo gli schemi previsti dal D.Lgs. 118/2011, allocando le risorse
finanziare delle entrate in Titoli e Tipologie e delle spese in Missioni, Programmi e Titoli, per ciascuno degli anni considerati
nel bilancio triennale.
La DGR 10/2018 ripartisce le unità di voto del bilancio in Categorie per l'entrata e in Macroaggregati per la spesa.
Il Decreto n. 1/2018, del Segretario Generale della Programmazione, ha approvato il Bilancio finanziario gestionale 2018-2020
che provvede per ciascun esercizio, a ripartire le categorie in capitoli e i macroaggregati in capitoli e in articoli ai fini della
gestione e rendicontazione ed ad assegnare ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità di cui all'art. 30, L.R. 39/2001, i
capitoli e le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi individuati. Lo stesso Decreto, ha approvato altresì il "Bilancio
finanziario gestionale 2018-2020. Capitoli di entrata e di spesa del perimetro sanitario di cui all'art. 20, c.1 D.Lgs. 118/2011
(art. 39, c. 13, D.Lgs. 118/2011)", ai sensi dell'art. 39, comma 13, D.Lgs. 118/2011.
L'art. 39, comma 10, D.Lgs. 118/2011, prevede che la Giunta approvi, per ciascun esercizio, la ripartizione delle unità di voto
del bilancio in categorie e macroaggregati, tale ripartizione costituisce il Documento tecnico di accompagnamento al bilancio
di previsione.
Spetta pertanto, alla Giunta, apportare variazioni compensative al documento tecnico di accompagnamento tra le dotazioni di
capitoli appartenenti a Macroaggregati diversi nell'ambito dello stesso Programma e Titolo.
Viste le richieste pervenute con:
• nota 09.08.2018 prot. 333204, della Direzione Organizzazione e Personale, per una variazione compensativa di
competenza, per l'anno 2018, per complessivi € 14.500,00 e per gli anni 2019 e 2020 rispettivamente per € 10.000,00,
con riduzione del Macroaggregato "Redditi da lavoro dipendente" ed aumento del Macroaggregato "Acquisto di beni e
servizi" all'interno della Missione 15 "Politiche per il lavoro e la formazione professionale" Programma 03 "Sostegno
all'occupazione";
• nota 09.08.2018 prot. 334200, della Direzione Formazione e Istruzione, per una variazione compensativa di
competenza, per l'anno 2018, con riduzione di € 40.000,00 del Macroaggregato "Trasferimenti correnti" ed aumento
del Macroaggregato "Acquisto di beni e servizi" all'interno della Missione 15 "Politiche per il lavoro e la formazione
professionale" Programma 02 "Formazione professionale";
• nota 27.08.2018 prot. 348105, della Direzione Ambiente, per una variazione compensativa di competenza, per l'anno
2018, con prelevamento di complessivi € 50.000,00 del Macroaggregato "Acquisto di Beni e Servizi" ed aumento del
Macroaggregato "Trasferimenti correnti" all'interno della Missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente" Programma 02 "Tutela, valorizzazione e recupero ambientale";
• nota 04.09.2018 prot. 359528, della Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica, per una variazione compensativa di
competenza, per l'anno 2018 per complessivi € 200.000,00 e per l'anno 2019 per € 450.000,00, con prelevamento dal
Macroaggregato "Altre spese in conto capitale" ed aumento del Macroaggregato "Investimenti fissi lordi e acquisto di
terreni" all'interno della Missione 08 "Assetto del territorio ed edilizia abitativa" Programma 02 "Edilizia residenziale
pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare".
Si propone di procedere ad apportare le opportune variazioni al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di
previsione 2018-2020, come risulta dall'Allegato A alla presente deliberazione.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
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LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO il D.Lgs. 23.06.2011, n.118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio
delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2, L. 05.05.2009, n. 42";
VISTA la L.R. 29.11.2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";
VISTA la L.R. 27.12.2011, n. 29 "Ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto in versione telematica";
VISTO l'art. 2, comma 2, lett. b), L.R. 31.12.2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture
della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17.04.2012, n. 1 'Statuto del Veneto'";
VISTA la L.R. 29.12.2017, n. 47 "Bilancio di previsione 2018-2020";
VISTA la DGR 802 del 27.05.2016 "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle Direzioni in
attuazione dell'art. 12, L.R. 54/2012, come modificato dalla L.R. 17.05.2016, n. 14";
VISTA la DGR 10 del 05.01.2018 "Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione
2018-2020";
VISTO il Decreto n. 1 del 11.01.2018 del Segretario Generale della Programmazione;
VISTE le note delle strutture regionali precedentemente richiamate.
delibera
1. di dare atto che le premesse e l'Allegato A forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di apportare al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2018-2020 le opportune variazioni
secondo quanto riportato dall'Allegato A;
3. di dare atto che presso la Direzione Bilancio e Ragioneria sono archiviate tutte le documentazioni e gli atti che fanno
riferimento alla presente deliberazione;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
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VARIAZIONI AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020
SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI
VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018
MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA

di cui spese non
ricorrenti

TOTALE

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019

di cui spese non
ricorrenti

TOTALE

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020

di cui spese non
ricorrenti

TOTALE

MISSIONE 08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED
EDILIZIA ABITATIVA
PROGRAMMA 02 - EDILIZIA RESIDENZIALE
PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA
ECONOMICO-POPOLARE
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE
+200.000,00

+200.000,00

+450.000,00

+450.000,00

+0,00

+0,00

-200.000,00

-200.000,00

-450.000,00

-450.000,00

+0,00

+0,00

TOTALE TITOLO 2

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

02

TOTALE PROGRAMMA 02

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

08

TOTALE MISSIONE 08

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

202

INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI

205

ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE

200

MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA
DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
PROGRAMMA 02 - TUTELA, VALORIZZAZIONE E
RECUPERO AMBIENTALE
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
103

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

104

TRASFERIMENTI CORRENTI

-50.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+50.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE TITOLO 1

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

02

TOTALE PROGRAMMA 02

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

09

TOTALE MISSIONE 09

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

100
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VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018
MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA

di cui spese non
ricorrenti

TOTALE

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019

di cui spese non
ricorrenti

TOTALE

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020

di cui spese non
ricorrenti

TOTALE

MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA
FORMAZIONE PROFESSIONALE
PROGRAMMA 02 - FORMAZIONE PROFESSIONALE
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
+40.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

-40.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE TITOLO 1

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE PROGRAMMA 02

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

-14.500,00

+0,00

-10.000,00

+0,00

-10.000,00

+0,00

+14.500,00

+0,00

+10.000,00

+0,00

+10.000,00

+0,00

103

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

104

TRASFERIMENTI CORRENTI

100
02

PROGRAMMA 03 - SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
101

REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

103

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
TOTALE TITOLO 1

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

03

TOTALE PROGRAMMA 03

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

15

TOTALE MISSIONE 15

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

100

TOTALE VARIAZIONI MISSIONI
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(Codice interno: 377943)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1282 del 10 settembre 2018
Variazione al bilancio finanziario gestionale 2018-2020 ai sensi dell'art. 9, comma 2-ter, L.R. 39/2001
(Provvedimento di variazione n. BIL063).
[Bilancio e contabilità regionale]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si approvano gli adeguamenti compensativi degli stanziamenti di competenza e cassa in corrispondenza
dell'attività di gestione del bilancio in corso d'esercizio.

Il Vicepresidente Gianluca Forcolin riferisce quanto segue.
La L.R. 47/2017 ha approvato il documento contabile secondo gli schemi previsti dal D.Lgs. 118/2011, allocando le risorse
finanziare delle entrate in Titoli e Tipologie e delle spese in Missioni, Programmi e Titoli, per ciascuno degli anni considerati
nel bilancio triennale.
La DGR 10/2018 ripartisce le unità di voto del bilancio in Categorie per l'entrata e in Macroaggregati per la spesa.
Il Decreto n. 1/2018, del Segretario Generale della Programmazione, ha approvato il Bilancio finanziario gestionale 2018-2020
che provvede per ciascun esercizio, a ripartire le categorie in capitoli e i macroaggregati in capitoli e in articoli ai fini della
gestione e rendicontazione ed ad assegnare ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità di cui all'art. 30, L.R. 39/2001, i
capitoli e le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi individuati. Lo stesso Decreto, ha approvato altresì il "Bilancio
finanziario gestionale 2018-2020. Capitoli di entrata e di spesa del perimetro sanitario di cui all'art. 20, c.1 D.Lgs. 118/2011
(art. 39, c. 13, D.Lgs. 118/2011)", ai sensi dell'art. 39, comma 13, D.Lgs. 118/2011.
L'art. 9, comma 2-ter, L.R. 39/2001, prevede che la Giunta sia autorizzata ad apportare variazioni compensative del bilancio
finanziario gestionale tra le dotazioni dei capitoli di entrata appartenenti alla medesima categoria e dei capitoli di spesa
appartenenti allo stesso Macroaggregato.
Viste le richieste pervenute con:
• nota 09.08.2018 prot. 333354, della Direzione Formazione e Istruzione, per una variazione compensativa di
competenza e cassa, di € 1.590.000,00 per l'anno 2018, con prelevamento dal capitolo 072040/U e rimpinguamento
del capitolo 103449/U, capitoli appartenenti allo stesso Macroaggregato (Trasferimenti correnti);
• nota 23.08.2018 prot. 345846, della Direzione Finanza e Tributi, per una variazione compensativa di competenza e
cassa, per l'anno 2018, con prelevamento di € 104.255,99 dal capitolo 100771/U e rimpinguamento del capitolo
101309/U, capitoli appartenenti allo stesso Macroaggregato (Interessi passivi);
• nota 30.08.2018 prot. 354425, della Direzione Beni Attività Culturali e Sport, per una variazione compensativa di
competenza e di cassa, per l'anno 2018, con prelevamento di complessivi € 20.000,00 dal capitolo 100750/U e
rimpinguamento per lo stesso importo del capitolo 070208/U, capitoli appartenenti allo stesso Macroaggregato
(Trasferimenti correnti);
• nota 03.09.2018 prot. 356403, della Direzione Relazioni Internazionali, Comunicazione e SISTAR, per una variazione
compensativa di competenza, per l'anno 2019, con prelevamento di complessivi € 50.000,00 dal capitolo 005192/U e
rimpinguamento per lo stesso importo del capitolo 005122/U, capitoli appartenenti allo stesso Macroaggregato
(Acquisto di beni e servizi).
Si propone di procedere ad apportare le opportune modifiche al Bilancio finanziario gestionale 2018-2020, come riportato
nell'Allegato A.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
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VISTO il D.Lgs. 23.06.2011, n.118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio
delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2, L. 05.05.2009, n. 42";
VISTA la L.R. 29.11.2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";
VISTA la L.R. 27.12.2011, n. 29 "Ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto in versione telematica";
VISTO l'art. 2, comma 2, lett. b), L.R. 31.12.2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture
della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17.04.2012, n. 1 'Statuto del Veneto'";
VISTA la L.R. 29.12.2017, n. 47 "Bilancio di previsione 2018-2020";
VISTA la DGR 802 del 27.05.2016 "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle Direzioni in
attuazione dell'art. 12, L.R. 54/2012, come modificato dalla L.R. 17.05.2016, n. 14";
VISTA la DGR 10 del 05.01.2018 "Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di previsione
2018-2020";
VISTO il Decreto n. 1 del 11.01.2018 del Segretario Generale della Programmazione;
VISTE le note delle strutture regionali precedentemente richiamate.
delibera
1. di dare atto che le premesse e l'Allegato A, formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di apportare al bilancio finanziario gestionale 2018-2020 le variazioni secondo quanto riportato dall' Allegato A;
3. di dare atto che presso la Direzione Bilancio e Ragioneria sono archiviate tutte le documentazioni e gli atti che fanno
riferimento alla presente deliberazione;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 97 del 25 settembre 2018
187
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO A

DGR nr. 1282 del 10 settembre 2018

pag. 1 di 4

VARIAZIONI AL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE 2018 - 2020
SPESA
CENTRO DI RESPONSABILITA': DIREZIONE BENI ATTIVITA' CULTURALI E SPORT
MISSIONE
PROGRAMMA
TITOLO

DESCRIZIONE

MACROAGGREGATO

VARIAZIONI DI
CASSA ANNO 2018

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2018

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2019

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2020

CAPITOLO
ARTICOLO
MISSIONE 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI
PROGRAMMA 0502 - ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
MACROAGGREGATO 104 - TRASFERIMENTI CORRENTI
070208
002

ATTIVITA' A FAVORE DEL SERVIZIO BIBLIOTECARIO, DEGLI ARCHIVI DI RETE E DI INTERESSE LOCALE (ART. 22-42, L.R.
05/09/1984, N.50)
TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI

TOTALE CAPITOLO 070208
100750
002

+20.000,00

+20.000,00

+0,00

+0,00

+20.000,00

+20.000,00

+0,00

+0,00

INIZIATIVE CULTURALI IN MATERIA DI MUSEI, BIBLIOTECHE E ARCHIVI PROMOSSE DIRETTAMENTE DALLA GIUNTA REGIONALE TRASFERIMENTI CORRENTI (L.R. 05/09/1984, N.50)
TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI

-20.000,00

-20.000,00

+0,00

+0,00

-20.000,00

-20.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

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

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE DIREZIONE BENI ATTIVITA' CULTURALI E SPORT

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE CAPITOLO 100750
TOTALE MACROAGGREGATO 104 - TRASFERIMENTI CORRENTI
TOTALE TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
TOTALE PROGRAMMA 0502 - ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE

188
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 97 del 25 settembre 2018
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO A

DGR nr. 1282 del 10 settembre 2018

pag. 2 di 4

CENTRO DI RESPONSABILITA': DIREZIONE FINANZA E TRIBUTI
MISSIONE
PROGRAMMA
TITOLO

DESCRIZIONE

MACROAGGREGATO

VARIAZIONI DI
CASSA ANNO 2018

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2018

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2019

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2020

CAPITOLO
ARTICOLO
MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO
PROGRAMMA 5001 - QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
MACROAGGREGATO 107 - INTERESSI PASSIVI
100771
002

RIMBORSO QUOTA INTERESSE PRESTITI OBBLIGAZIONARI (ART. 26, L.R. 29/11/2001, N.39)
INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE IN VALUTA DOMESTICA

TOTALE CAPITOLO 100771
101309
015

-104.255,99

-104.255,99

+0,00

+0,00

-104.255,99

-104.255,99

+0,00

+0,00

FLUSSI DIFFERENZIALI CONSEGUENTI ALLA STIPULAZIONE DI STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI (ART. 26, C. 6, L.R. 29/11/2001,
N.39 - ART. 41, L. 28/12/2001, N.448 - D.M. 01/12/2003, N.389)
INTERESSI SU DERIVATI

+104.255,99

+104.255,99

+0,00

+0,00

+104.255,99

+104.255,99

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE DIREZIONE FINANZA E TRIBUTI

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE CAPITOLO 101309
TOTALE MACROAGGREGATO 107 - INTERESSI PASSIVI
TOTALE TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
TOTALE PROGRAMMA 5001 - QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI
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CENTRO DI RESPONSABILITA': DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE
MISSIONE
PROGRAMMA
TITOLO

DESCRIZIONE

MACROAGGREGATO

VARIAZIONI DI
CASSA ANNO 2018

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2018

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2019

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2020

CAPITOLO
ARTICOLO
MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
PROGRAMMA 1502 - FORMAZIONE PROFESSIONALE
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
MACROAGGREGATO 104 - TRASFERIMENTI CORRENTI
072040

TRASFERIMENTI PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE PROFESSIONALE (L.R. 30/01/1990, N.10 - L.R. 31/03/2017, N.8)

002

TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI

012

TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE

013

TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE

TOTALE CAPITOLO 072040
103449

-90.000,00

-90.000,00

+0,00

+0,00

-300.000,00

-300.000,00

+0,00

+0,00

-1.200.000,00

-1.200.000,00

+0,00

+0,00

-1.590.000,00

-1.590.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

AZIONI REGIONALI PER LA COFINANZIABILITA' DI PROGRAMMI COMUNITARI - TRASFERIMENTI CORRENTI (ARTT. 4, 9, L.R.
31/03/2017, N.8)

012

TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE

013

TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE

+190.000,00

+190.000,00

+0,00

+1.400.000,00

+1.400.000,00

+0,00

+0,00

+1.590.000,00

+1.590.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

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

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE CAPITOLO 103449
TOTALE MACROAGGREGATO 104 - TRASFERIMENTI CORRENTI
TOTALE TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
TOTALE PROGRAMMA 1502 - FORMAZIONE PROFESSIONALE
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CENTRO DI RESPONSABILITA': DIREZIONE RELAZIONI INTERNAZIONALI, COMUNICAZIONE E SISTAR
MISSIONE
PROGRAMMA
TITOLO

DESCRIZIONE

MACROAGGREGATO

VARIAZIONI DI
CASSA ANNO 2018

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2018

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2019

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2020

CAPITOLO
ARTICOLO
MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
PROGRAMMA 0111 - ALTRI SERVIZI GENERALI
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
MACROAGGREGATO 103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
005122
025

SPESE PER CANONI DERIVANTI DA CONVENZIONI CON AGENZIE GIORNALISTICHE
ALTRI SERVIZI

TOTALE CAPITOLO 005122
005192
021

+0,00

+0,00

+50.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

+50.000,00

+0,00

SPESE PER LA PUBBLICAZIONE DI BANDI E DI ALTRI ATTI PUBBLICI DI INTERESSE DELLA REGIONE
SERVIZI AMMINISTRATIVI

+0,00

+0,00

-50.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

-50.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE DIREZIONE RELAZIONI INTERNAZIONALI, COMUNICAZIONE E SISTAR

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE VARIAZIONI MISSIONI

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE CAPITOLO 005192
TOTALE MACROAGGREGATO 103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
TOTALE TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
TOTALE PROGRAMMA 0111 - ALTRI SERVIZI GENERALI
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(Codice interno: 377944)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1283 del 10 settembre 2018
Variazione al bilancio finanziario gestionale 2018-2020 ai sensi dell'art. 9, comma 2-ter, L.R. 39/2001 e della L.R.
21/2018 (Provvedimento di variazione n. BIL064) // LEGGI REGIONALI.
[Bilancio e contabilità regionale]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si apportano le conseguenti variazioni al bilancio finanziario gestionale 2018-2020 a seguito
dell'approvazione della L.R. 21/2018 "Interventi regionali per la promozione e la diffusione dei diritti umani nonché la
cooperazione allo sviluppo sostenibile", approvata in corso d'anno e che comporta variazioni di spesa.

Il Vicepresidente Gianluca Forcolin riferisce quanto segue.
La L.R. 47/2017 ha approvato il documento contabile secondo gli schemi previsti dal D.Lgs. 118/2011, allocando le risorse
finanziare delle entrate in Titoli e Tipologie e delle spese in Missioni, Programmi e Titoli, per ciascuno degli anni considerati
nel bilancio triennale.
La DGR 10/2018 ripartisce le unità di voto del bilancio in Categorie per l'entrata ed in Macroaggregati per la spesa.
Il Decreto n. 1/2018, del Segretario Generale della Programmazione, ha approvato il Bilancio finanziario gestionale 2018-2020
che provvede per ciascun esercizio, a ripartire le categorie in capitoli e i macroaggregati in capitoli e in articoli ai fini della
gestione e rendicontazione ed ad assegnare ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità di cui all'art. 30, L.R. 39/2001, i
capitoli e le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi individuati. Lo stesso Decreto, ha approvato altresì il "Bilancio
finanziario gestionale 2018-2020. Capitoli di entrata e di spesa del perimetro sanitario di cui all'art. 20, c.1 D.Lgs. 118/2011
(art. 39, c. 13, D.Lgs. 118/2011)", ai sensi dell'art. 39, comma 13, D.Lgs. 118/2011.
L'art. 9, comma 2-ter, L.R. 39/2001, prevede che la Giunta sia autorizzata ad apportare variazioni compensative del bilancio
finanziario gestionale tra le dotazioni dei capitoli di entrata appartenenti alla medesima categoria e dei capitoli di spesa
appartenenti allo stesso Macroaggregato.
Con la L.R. 21/2018 è stata approvata una variazione di bilancio come indicato dall'art. 10 "Norma finanziaria" che recita:
1. Agli oneri correnti derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in euro 308.100,00 per l'esercizio 2018 e in
euro 239.000,00 per l'esercizio 2019, si provvede:
- per euro 21.000,00 nell'esercizio 2018 ed euro 79.000 nell'esercizio 2019, con le risorse allocate nella
Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", Programma 08 "Cooperazione e associazionismo",
Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2018-2020;
- per euro 285.100,00 nell'esercizio 2018 ed euro 160.000,00 nell'esercizio 2019, con le risorse allocate
nella Missione 19 "Relazioni internazionali", Programma 01 "Relazioni internazionali e cooperazione allo
sviluppo", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2018-2020;
- per euro 2.000 nell'esercizio 2018 con le risorse allocate nella Missione 01 "Servizi istituzionali, generali
e di gestione", Programma 01 "Organi istituzionali", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione
2018-2020.
La Direzione Relazioni Internazionali, Comunicazione e Sistar con nota 24.08.2018 prot. 347425, ha comunicato che, per
quanto attiene alle risorse allocate nella Missione 19 "Relazioni internazionali", Programma 01 "Relazioni internazionali e
cooperazione allo sviluppo", Titolo 1 "Spese correnti" dell'esercizio 2018, per le finalità previste da tale linea di spesa risultano
già utilizzati euro 45.000,00 derivanti dall'assunzione di impegni a valere sulla L.R. 55/1999, norma che
precedente regolamentava la materia.
Per effetto di tale variazione si rende necessario apportare le conseguenti variazioni anche al bilancio finanziario gestionale
2018-2020, come da Allegato A alla presente deliberazione, sulla base delle ulteriori indicazioni ricevute dalla comunicazione
suddetta.
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Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio
delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2, L. 05.05.2009, n. 42";
VISTA la L.R. 29.11.2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";
VISTA la L.R. 27.12.2011, n. 29 "Ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto in versione telematica";
VISTO l'art. 2, comma 2, lett. b), L.R. 31.12.2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture
della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17.04.2012, n. 1 'Statuto del Veneto'";
VISTA la L.R. 29.12.2017, n. 47 "Bilancio di previsione 2018-2020";
VISTA la L.R. 21.06.2018, n. 21 "Interventi regionali per la promozione e la diffusione dei diritti umani nonché la
cooperazione allo sviluppo sostenibile";
VISTA la DGR 10 del 05.01.2018 "Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione
2018-2020";
VISTO il Decreto n. 1 del 11.01.2018, del Segretario Generale della Programmazione;
VISTA la nota prot. 347425 del 24 agosto 2018 della Direzione Relazioni Internazionali, Comunicazione e Sistar.
delibera
1. di dare atto che le premesse, compreso l'Allegato A , costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2. di prendere atto della variazione al bilancio di previsione 2018-2020 apportata dalla L.R. 21/2018;
3. di apportare al bilancio finanziario gestionale 2018-2020 le variazioni secondo quanto riportato dall'Allegato A;
4. di dare atto che presso la Direzione Bilancio e Ragioneria sono archiviate tutte le documentazioni e gli atti che fanno
riferimento alla presente deliberazione;
5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
6. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
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VARIAZIONI AL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE 2018 - 2020
SPESA
CENTRO DI RESPONSABILITA': DIREZIONE RELAZIONI INTERNAZIONALI, COMUNICAZIONE E SISTAR
MISSIONE
PROGRAMMA
TITOLO

DESCRIZIONE

MACROAGGREGATO

VARIAZIONI DI
CASSA ANNO 2018

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2018

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2019

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2020

CAPITOLO
ARTICOLO
MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
PROGRAMMA 1208 - COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
MACROAGGREGATO 104 - TRASFERIMENTI CORRENTI
100635

TRASFERIMENTI PER FAVORIRE LA PROMOZIONE DEI DIRITTI UMANI E DELLA CULTURA DI PACE (L.R. 16/12/1999, N.55)

002

TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI

013

TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE

TOTALE CAPITOLO 100635
103734 (CNI)

-21.000,00

-21.000,00

-9.000,00

+0,00

+0,00

-70.000,00

+0,00
+0,00

-21.000,00

-21.000,00

-79.000,00

+0,00

+21.000,00

+21.000,00

+9.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

+70.000,00

+0,00

+21.000,00

+21.000,00

+79.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

AZIONI REGIONALI PER LA PROMOZIONE E LA DIFFUSIONE DEI DIRITTI UMANI - TRASFERIMENTI CORRENTI (L.R. 21/06/2018, N.
21)

002

TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI

013

TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE

TOTALE CAPITOLO 103734
TOTALE MACROAGGREGATO 104 - TRASFERIMENTI CORRENTI
TOTALE TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
TOTALE PROGRAMMA 1208 - COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO
TOTALE MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI
PROGRAMMA 1901 - RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
MACROAGGREGATO 104 - TRASFERIMENTI CORRENTI
070015
013

TRASFERIMENTI PER INIZIATIVE DI COOPERAZIONE DECENTRATA ALLO SVILUPPO (L.R. 16/12/1999, N.55)
TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE

TOTALE CAPITOLO 070015
103733 (CNI)
013

-240.100,00

-240.100,00

-160.000,00

+0,00

-240.100,00

-240.100,00

-160.000,00

+0,00

AZIONI REGIONALI PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE - TRASFERIMENTI CORRENTI (L.R. 21/06/2018, N.21)
TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE

+240.100,00

+240.100,00

+160.000,00

+0,00

+240.100,00

+240.100,00

+160.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE DIREZIONE RELAZIONI INTERNAZIONALI, COMUNICAZIONE E SISTAR

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE CAPITOLO 103733
TOTALE MACROAGGREGATO 104 - TRASFERIMENTI CORRENTI
TOTALE TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
TOTALE PROGRAMMA 1901 - RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO
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+0,00

+0,00

+0,00

+0,00
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(Codice interno: 377945)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1284 del 10 settembre 2018
Variazione al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2018-2020 a seguito
dell'approvazione della L.R. 13/2018 (Provvedimento di variazione n. BIL065) // LEGGI REGIONALI.
[Bilancio e contabilità regionale]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si apportano le conseguenti variazioni al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di
previsione 2018-2020 a seguito dell'approvazione della L.R. 13/2018 "Norme per la disciplina dell'attività di cava", che
comporta variazioni di spesa nel bilancio di previsione 2018-2020.

Il Vicepresidente Gianluca Forcolin riferisce quanto segue.
La L.R. 47/2017 ha approvato il documento contabile secondo gli schemi previsti dal D.Lgs. 118/2011, allocando le risorse
finanziare delle entrate in Titoli e Tipologie e delle spese in Missioni, Programmi e Titoli, per ciascuno degli anni considerati
nel bilancio triennale.
La DGR 10/2018 ripartisce le unità di voto del bilancio in Categorie per l'entrata ed in Macroaggregati per la spesa.
L'art. 51, comma 1, D.Lgs. 118/2011, prevede che nel corso dell'esercizio il bilancio di previsione può essere oggetto di
variazioni autorizzate con legge.
Con la L.R. 13/2018, è stata apportata una variazione di Bilancio come indicato dall'art. 35 "Norma finanziaria" che recita:
"1. Le entrate derivanti dall'applicazione dell'articolo 19, comma 7, quantificate in euro 350.000,00 per ciascuno degli esercizi
2018, 2019 e 2020 sono allocate al Titolo 03 "Entrate extratributarie", Tipologia 500 "Rimborsi e altre entrate correnti" del
bilancio di previsione 2018-2020.
2. Le minori entrate derivanti dalle abrogazioni di cui all'articolo 36, quantificate in euro 100.000,00 per ciascuno degli
esercizi 2018, 2019 e 2020 (Titolo 03 "Entrate extratributarie", Tipologia 302 "Proventi derivanti dall'attività di controllo e
repressione delle irregolarità e degli illeciti"), sono compensate con le nuove entrate di cui al comma 1.
3. Agli oneri connessi alle funzioni di supporto tecnico-scientifico assegnate ad ARPAV ai sensi dell'articolo 36, comma 1,
quantificati in euro 200.000,00 per ciascuno degli esercizi 2018, 2019 e 2020, si fa fronte con le risorse allocate nella
Missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente" - Programma 02 "Tutela, valorizzazione e recupero
ambientale" - Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2018-2020, la cui disponibilità viene incrementata a seguito
delle nuove entrate di cui al comma 1.
4. Agli oneri connessi ai contributi per la ricomposizione delle aree di cava degradate, di cui all'articolo 29, quantificate in
euro 100.000,00 per ciascuno degli esercizi 2018, 2019 e 2020, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 09 "Sviluppo
sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 02 "Tutela, valorizzazione e recupero ambientale", Titolo 02
"Spese in conto capitale", la cui disponibilità viene incrementata per euro 50.000,00 mediante le nuove entrate di cui al
comma 1 e per euro 50.000,00 mediante contestuale riduzione delle risorse afferenti al fondo di cui all'articolo 20 della legge
regionale 29 novembre 2001, n. 39, allocate nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo
1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2018-2020."
Per effetto di tale variazione si rende necessario apportare le conseguenti variazioni anche al documento tecnico di
accompagnamento al bilancio di previsione 2018-2020, come da Allegati A e B alla presente deliberazione, sulla base delle
indicazioni ricevute dalla Direzione Difesa del Suolo con nota 27.08.2018 prot. 348530.
L'art. 10, comma 4, D.Lgs. 118/2011, prevede che alle variazioni al bilancio di previsione, siano allegati i prospetti di cui
all'allegato 8 del citato D.Lgs. da trasmettere al Tesoriere, come risulta dagli Allegati C e D alla presente deliberazione.
Il punto 11.8 dell'Allegato 4/2, D.Lgs 118/2011 "Principio contabile applicato concernente l'attività finanziaria" prevede che
"Nei casi in cui sono predisposte più delibere di variazione di bilancio senza che sia possibile prevederne i tempi di
approvazione, la compilazione della prima e dell'ultima colonna dello schema per il tesoriere, riguardanti lo stanziamento
aggiornato, prima e dopo la variazione, può dare luogo a incertezze, non essendo possibile prevedere lo stanziamento
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aggiornato alla data di approvazione della variazione. Di conseguenza, la prima e l'ultima colonna dello schema della
variazione di bilancio per il tesoriere, possono essere compilate dopo l'approvazione della delibera di variazione, a cura del
responsabile finanziario."
Alla luce di tale principio, si procede ad allegare il citato prospetto, che recepisce la variazione apportata dalla L.R. 13/2018,
senza la compilazione della prima e dell'ultima colonna, che sarà completata a cura del Responsabile finanziario che
provvederà al successivo inoltro al Tesoriere dopo l'approvazione della delibera di variazione.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio
delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2, L. 05.05.2009, n. 42";
VISTA la L.R. 29.11.2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";
VISTA la L.R. 27.12.2011, n. 29 "Ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto in versione telematica";
VISTO l'art. 2, comma 2, lett. b), L.R. 31.12.2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture
della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17.04.2012, n. 1 'Statuto del Veneto'";
VISTA la L.R. 29.12.2017, n. 47 "Bilancio di previsione 2018-2020";
VISTA la L.R. 16.03.2018, n. 13 "Norme per la disciplina dell'attività di cava";
VISTA la DGR 10 del 05.01.2018 "Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione
2018-2020";
VISTA la nota prot. 348530 del 27 agosto 2018 della Direzione Difesa del Suolo.
delibera
1. di dare atto che le premesse, compresi gli Allegati A, B, C e D costituiscono parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
2. di prendere atto della variazione al bilancio di previsione 2018-2020 apportata dalla L.R. 13/2018;
3. di apportare al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2018-2020 le variazioni secondo
quanto riportato dagli Allegati A e B;
4. di allegare al presente provvedimento i prospetti di cui all'allegato 8, D.Lgs. 118/2011, da trasmettere al Tesoriere
secondo le modalità e il contenuto indicato in premessa, come risulta dagli Allegati C e D;
5. di dare atto che presso la Direzione Bilancio e Ragioneria sono archiviate tutte le documentazioni e gli atti che fanno
riferimento alla presente deliberazione;
6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
7. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
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VARIAZIONI AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020
ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
TITOLO
TIPOLOGIA
CATEGORIA

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018
DENOMINAZIONE

TOTALE

di cui entrate non
ricorrenti

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019
TOTALE

di cui entrate non
ricorrenti

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020
TOTALE

di cui entrate non
ricorrenti

TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
3020000

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

-100.000,00

+0,00

-100.000,00

+0,00

-100.000,00

+0,00

3020300

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

-100.000,00

+0,00

-100.000,00

+0,00

-100.000,00

+0,00

+350.000,00

+0,00

+350.000,00

+0,00

+350.000,00

+0,00

+350.000,00

+0,00

+350.000,00

+0,00

+350.000,00

+0,00

+250.000,00

+0,00

+250.000,00

+0,00

+250.000,00

+0,00

+250.000,00

+0,00

+250.000,00

+0,00

+250.000,00

+0,00

3050000
3059900

3000000

TIPOLOGIA: 500 RIMBORSI E ALTRE ENTRATE
CORRENTI
ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C.

TOTALE TITOLO 3
TOTALE VARIAZIONI TITOLI
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VARIAZIONI AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020
SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI
VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018
MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA

TOTALE

di cui spese non
ricorrenti

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019
TOTALE

di cui spese non
ricorrenti

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020
TOTALE

di cui spese non
ricorrenti

MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA
DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
PROGRAMMA 02 - TUTELA, VALORIZZAZIONE E
RECUPERO AMBIENTALE
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
104

TRASFERIMENTI CORRENTI

100

TOTALE TITOLO 1

+200.000,00

+0,00

+200.000,00

+0,00

+200.000,00

+0,00

+200.000,00

+0,00

+200.000,00

+0,00

+200.000,00

+0,00

+100.000,00

+100.000,00

+100.000,00

+100.000,00

+100.000,00

+100.000,00

TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE
203

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

200

TOTALE TITOLO 2

+100.000,00

+100.000,00

+100.000,00

+100.000,00

+100.000,00

+100.000,00

02

TOTALE PROGRAMMA 02

+300.000,00

+100.000,00

+300.000,00

+100.000,00

+300.000,00

+100.000,00

09

TOTALE MISSIONE 09

+300.000,00

+100.000,00

+300.000,00

+100.000,00

+300.000,00

+100.000,00

-50.000,00

+0,00

-50.000,00

+0,00

-50.000,00

+0,00

MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI
PROGRAMMA 03 - ALTRI FONDI
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
110

ALTRE SPESE CORRENTI

100

TOTALE TITOLO 1

-50.000,00

+0,00

-50.000,00

+0,00

-50.000,00

+0,00

03

TOTALE PROGRAMMA 03

-50.000,00

+0,00

-50.000,00

+0,00

-50.000,00

+0,00

20

TOTALE MISSIONE 20

-50.000,00

+0,00

-50.000,00

+0,00

-50.000,00

+0,00

+250.000,00

+100.000,00

+250.000,00

+100.000,00

+250.000,00

+100.000,00

TOTALE VARIAZIONI MISSIONI
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VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI DI INTERESSE DEL TESORIERE
ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE ESERCIZIO 2018 (*)

DENOMINAZIONE

VARIAZIONI

IN AUMENTO

IN DIMINUZIONE

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE
UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

- di cui avanzo utilizzato anticipatamente
- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti) - solo per le
Regioni
FONDO DI CASSA

TITOLO 3:

30200

30500

30000 TOTALE
TITOLO 3

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

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

TIPOLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

(*)

residui presunti
previsione di competenza

-100.000,00

previsione di cassa

-100.000,00

residui presunti
previsione di competenza

+350.000,00

previsione di cassa

+350.000,00

residui presunti
previsione di competenza

+350.000,00

-100.000,00

previsione di cassa

+350.000,00

-100.000,00

previsione di competenza

+350.000,00

-100.000,00

previsione di cassa

+350.000,00

-100.000,00

previsione di competenza

+350.000,00

-100.000,00

previsione di cassa

+350.000,00

-100.000,00

residui presunti

residui presunti

La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN
OGGETTO ESERCIZIO 2018 (*)
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ALLEGATO D

DGR nr. 1284 del 10 settembre 2018

pag. 1 di 2

VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI DI INTERESSE DEL TESORIERE
SPESE

MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE ESERCIZIO 2018 (*)

DENOMINAZIONE

VARIAZIONI

IN AUMENTO

DISAVANZO DETERMINATO DAL DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO
DISAVANZO TECNICO AL 31/12/2017
RIPIANO DISAVANZO ANTICIPAZIONI DI LIQUIDITA

MISSIONE 09

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

0902 PROGRAMMA 02 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE
TITOLO 1

TITOLO 2

SPESE CORRENTI

SPESE IN CONTO CAPITALE

TOTALE PROGRAMMA 02 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE

TOTALE MISSIONE 09

MISSIONE 20

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

FONDI E ACCANTONAMENTI

residui presunti
previsione di competenza

+200.000,00

previsione di cassa

+200.000,00

residui presunti
previsione di competenza

+100.000,00

previsione di cassa

+100.000,00

residui presunti
previsione di competenza

+300.000,00

previsione di cassa

+300.000,00

residui presunti
previsione di competenza

+300.000,00

previsione di cassa

+300.000,00

IN DIMINUZIONE

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN
OGGETTO ESERCIZIO 2018 (*)
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ALLEGATO D

DGR nr. 1284 del 10 settembre 2018

MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO

pag. 2 di 2
PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE ESERCIZIO 2018 (*)

DENOMINAZIONE

VARIAZIONI

IN AUMENTO

IN DIMINUZIONE

2003 PROGRAMMA 03 ALTRI FONDI
TITOLO 1

SPESE CORRENTI

TOTALE PROGRAMMA 03 ALTRI FONDI

TOTALE MISSIONE 20

FONDI E ACCANTONAMENTI

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

(*)

residui presunti
previsione di competenza

-50.000,00

previsione di cassa

-50.000,00

residui presunti
previsione di competenza

-50.000,00

previsione di cassa

-50.000,00

residui presunti
previsione di competenza

-50.000,00

previsione di cassa

-50.000,00

residui presunti
previsione di competenza

+300.000,00

-50.000,00

previsione di cassa

+300.000,00

-50.000,00

previsione di competenza

+300.000,00

-50.000,00

previsione di cassa

+300.000,00

-50.000,00

residui presunti

La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN
OGGETTO ESERCIZIO 2018 (*)
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(Codice interno: 377946)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1285 del 10 settembre 2018
Variazione al Bilancio di previsione 2018-2020 e al Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di
previsione 2018-2020 per l'utilizzo della quota accantonata e vincolata del risultato di amministrazione ai sensi dell'art.
42 del D.Lgs. 118/2011 e dell'art. 22, comma 3, L.R. 39/2001. (Provvedimento di variazione n. BIL066).
[Bilancio e contabilità regionale]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si approva l'iscrizione nel Bilancio di previsione e nel Documento tecnico di accompagnamento di entrate
e corrispondenti spese mediante l'utilizzo della quota accantonata del risultato di amministrazione per la reiscrizione dei
residui passivi radiati e l'utilizzo della quota vincolata per la reiscrizione di somme vincolate.

Il Vicepresidente Gianluca Forcolin riferisce quanto segue.
La L.R. 47/2017 ha approvato il documento contabile secondo gli schemi previsti dal D.Lgs. 118/2011, allocando le risorse
finanziare delle entrate in Titoli e Tipologie e delle spese in Missioni, Programmi e Titoli, per ciascuno degli anni considerati
nel bilancio triennale.
La DGR 10/2018 ripartisce le unità di voto del bilancio in Categorie per l'entrata e in Macroaggregati per la spesa.
Il Decreto n. 1/2018, del Segretario Generale della Programmazione, ha approvato il Bilancio finanziario gestionale 2018-2020
che provvede per ciascun esercizio, a ripartire le categorie in capitoli e i macroaggregati in capitoli e in articoli ai fini della
gestione e rendicontazione ed ad assegnare ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità di cui all'art. 30, L.R. 39/2001, i
capitoli e le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi individuati. Lo stesso Decreto, ha approvato altresì il "Bilancio
finanziario gestionale 2018-2020. Capitoli di entrata e di spesa del perimetro sanitario di cui all'art. 20, c.1 D.Lgs. 118/2011
(art. 39, c. 13, D.Lgs. 118/2011)", ai sensi dell'art. 39, comma 13, D.Lgs. 118/2011.
L'art. 42, D.Lgs. 118/2011, distingue il risultato di amministrazione in fondi liberi, fondi accantonati, fondi destinati agli
investimenti e fondi vincolati, in particolare:
il comma 10, prevede che "Le quote del risultato presunto derivante dall'esercizio precedente, costituite dagli accantonamenti
effettuati nel corso dell'esercizio precedente, possono essere utilizzate prima dell'approvazione del conto consuntivo
dell'esercizio precedente, per le finalità cui sono destinate, con provvedimento di variazione al bilancio...";
il comma 11, prevede che"Le variazioni di bilancio che, in attesa dell'approvazione del consuntivo, applicano al bilancio
quote vincolate del risultato di amministrazione, sono effettuate dopo l'approvazione del prospetto aggiornato del risultato di
amministrazione presunto da parte della Giunta...".
L'art. 22, comma 3, L.R. 39/2001 prevede che "..... la Giunta regionale può iscrivere con proprio atto, nei corrispondenti
stanziamenti di competenza dell'esercizio, le somme relative ad economie di spesa o ad impegni di spesa insussistenti, anche
riferiti ad esercizi finanziari precedenti a quello per cui è in corso la redazione del rendiconto generale, che derivano da spese
finanziate con entrate vincolate di cui agli allegati 4/1 e 4/2 al decreto legislativo n. 118/2011e dalle relative quote regionali
di cofinanziamento".
Vista la L.R. 25/2018 "Rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2017", al Volume 1 nell'Allegato 2
"Elenco analitico delle risorse vincolate rappresentate nel prospetto del risultato di amministrazione" e nell'allegato 3 "Elenco
analitico delle quote accantonate rappresentate nel prospetto del risultato di amministrazione " ha individuato analiticamente
le risorse vincolate e quelle accantonate rappresentate nel prospetto del risultato di amministrazione.
Viste le richieste pervenute con note:
17.07.2018 prot. 300239 della Direzione Difesa del Suolo;
09.08.2018 prot. 334744 della Direzione Protezione Civile e Polizia Locale
21.08.2018 prot. 342779 della Direzione Commissioni Valutazioni;
29.08.2018 prot. 351658 della Direzione Operativa;
27.08.2018 prot. 347993 della Direzione Difesa del Suolo;

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 97 del 25 settembre 2018
203
_______________________________________________________________________________________________________

06.08.2018 prot. 328904 della Direzione Programmazione Unitaria;
04.06.2018 prot. 208730 della Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica;
06.09.2018 prot. 361894 della Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica;
25.06.2018 prot. 241097 della Direzione Servizi Sociali;
04.06.2018 prot. 208798 della Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica;
04.06.2018 prot. 210366 della Direzione Agroalimentare;
06.09.2018 prot. 363015 dell'Area Sanità e Sociale;
email 06.09.2018 della Direzione Ambiente;
23.05.2018 prot. 190746 della Direzione Difesa del Suolo;
email 06.09.2018 della Direzione Operativa;
email 06.09.2018 della Struttura di Progetto Post Emergenze connesse ad Eventi Calamitosi;
07.09.2018 prot. 363582 della Direzione Protezione Civile e Polizia Locale;
07.09.2018 prot. 363942 della Direzione Difesa del Suolo;
Si propone di soddisfare le richieste di utilizzo della quota vincolata e accantonata del risultato di amministrazione per
complessivi € 73.194.152,33.
Si tratta ora di iscrivere le relative risorse, apportando:
• le opportune variazioni al bilancio di previsione 2018-2020, come risulta dagli Allegati A e B alla presente
deliberazione;
• le opportune variazioni al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2018-2020, come risulta
dall'Allegato C alla presente deliberazione;
mediante l'utilizzo della quota accantonata e vincolata del risultato di amministrazione per garantire lo
stanziamento:
♦ delle risorse necessarie per l'erogazione delle quote residue di contributi statali assegnati nei
confronti di beneficiari di impegni ora radiati;
♦ delle risorse necessarie alla prosecuzione di attività soggette a termini o scadenze.
L'art. 10, comma 4, D.Lgs. 118/2011, prevede che alle variazioni al bilancio di previsione, siano allegati i prospetti di cui
all'allegato 8 del citato D.Lgs. da trasmettere al Tesoriere, come risulta dagli Allegati D e E alla presente deliberazione.
Il punto 11.8 dell'Allegato 4/2, D.Lgs 118/2011 "Principio contabile applicato concernente l'attività finanziaria" prevede che
"Nei casi in cui sono predisposte più delibere di variazione di bilancio senza che sia possibile prevederne i tempi di
approvazione, la compilazione della prima e dell'ultima colonna dello schema per il tesoriere, riguardanti lo stanziamento
aggiornato, prima e dopo la variazione, può dare luogo a incertezze, non essendo possibile prevedere lo stanziamento
aggiornato alla data di approvazione della variazione. Di conseguenza, la prima e l'ultima colonna dello schema della
variazione di bilancio per il tesoriere, possono essere compilate dopo l'approvazione della delibera di variazione, a cura del
responsabile finanziario."
Alla luce di tale principio, si procede ad allegare i citati prospetti alle variazioni al bilancio senza la compilazione della prima e
dell'ultima colonna, che sarà completata a cura del Responsabile finanziario che provvederà al successivo inoltro al Tesoriere
dopo l'approvazione della delibera di variazione.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio
delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2, L. 05.05.2009, n. 42";
VISTA la L.R. 29.11.2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";
VISTA la L.R. 27.12.2011, n. 29 "Ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto in versione telematica";
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VISTO l'art. 2, comma 2, lett. b), L.R. 31.12.2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture
della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17.04.2012, n. 1 'Statuto del Veneto'";
VISTA la L.R. 29.12.2017, n. 47 "Bilancio di previsione 2018-2020";
VISTA la DGR 802 del 27.05.2016 "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle Direzioni in
attuazione dell'art. 12, L.R. 54/2012, come modificato dalla L.R. 17.05.2016, n. 14";
VISTA la DGR 10 del 05.01.2018 "Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione
2018-2020";
VISTO il Decreto n. 1 del 11.01.2018 del Segretario Generale della Programmazione;
VISTA la L.R. 27.07.2018, n. 25 "Rendiconto Generale della Regione per l'esercizio finanziario 2017";
VISTE le note delle Strutture regionali precedentemente richiamate.
delibera
1. di dare atto che le premesse, compresi gli Allegati A, B, C, D, E, formano parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2. di apportare al bilancio di previsione 2018-2020 le variazioni secondo quanto riportato dagli Allegati A e B;
3. di apportare al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2018-2020 le variazioni secondo
quanto riportato dall'Allegato C;
4. di allegare al presente provvedimento di variazione i prospetti di cui all'allegato 8, D.Lgs. 118/2011, da trasmettere al
Tesoriere, secondo le modalità e il contenuto indicato in premessa, come risulta dagli Allegati D e E;
5. di dare atto che presso la Direzione Bilancio e Ragioneria sono archiviate tutte le documentazioni e gli atti che fanno
riferimento alla presente deliberazione;
6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
7. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione;
8. di incaricare la Segreteria della Giunta di comunicare al Consiglio regionale la variazione suddetta ai sensi dell'art. 58,
comma 5, L.R. 39/2001.

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 97 del 25 settembre 2018
205
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

giunta regionale - 10^ legislatura

ALLEGATO A DGR n.

del

pag.

1 / 1

VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA

DENOMINAZIONE

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

VARIAZIONI DI
CASSA ANNO 2018

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2018

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2019

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2020

+0,00

+73.194.152,33

+0,00

+0,00

+0,00

+73.194.152,33

+0,00

+0,00

TOTALE VARIAZIONI TITOLI
TOTALE GENERALE VARIAZIONI DELLE ENTRATE
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giunta regionale - 10^ legislatura

ALLEGATO B DGR n.

del

pag.

1 / 4

VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO

MISSIONE 01

DENOMINAZIONE

VARIAZIONI DI
CASSA ANNO 2018

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2018

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2019

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2020

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

0104 PROGRAMMA 04 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI
TITOLO 1

SPESE CORRENTI

TOTALE PROGRAMMA 04 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI

+142.435,51

+142.435,51

+0,00

+0,00

+142.435,51

+142.435,51

+0,00

+0,00

0106 PROGRAMMA 06 UFFICIO TECNICO
TITOLO 1

SPESE CORRENTI

TOTALE PROGRAMMA 06 UFFICIO TECNICO

+2.532,26

+2.532,26

+0,00

+0,00

+2.532,26

+2.532,26

+0,00

+0,00

0110 PROGRAMMA 10 RISORSE UMANE
SPESE CORRENTI

+144.107,27

+144.107,27

+0,00

+0,00

TOTALE PROGRAMMA 10 RISORSE UMANE

+144.107,27

+144.107,27

+0,00

+0,00

TOTALE MISSIONE 01

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

+289.075,04

+289.075,04

+0,00

+0,00

MISSIONE 08

ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

TITOLO 1

0801 PROGRAMMA 01 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO
TITOLO 1

SPESE CORRENTI

TOTALE PROGRAMMA 01 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO

+240.000,00

+240.000,00

+0,00

+0,00

+240.000,00

+240.000,00

+0,00

+0,00

0802 PROGRAMMA 02 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE
+1.313.554,06

+1.313.554,06

+0,00

+0,00

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

+1.313.554,06

+1.313.554,06

+0,00

+0,00

TOTALE MISSIONE 08

+1.553.554,06

+1.553.554,06

+0,00

+0,00

TITOLO 2

SPESE IN CONTO CAPITALE

ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
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ALLEGATO B DGR n.

del

MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO

MISSIONE 09

pag.

DENOMINAZIONE

VARIAZIONI DI
CASSA ANNO 2018

2 / 4

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2018

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2019

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2020

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

0901 PROGRAMMA 01 DIFESA DEL SUOLO
TITOLO 1

SPESE CORRENTI

TITOLO 2

SPESE IN CONTO CAPITALE

TOTALE PROGRAMMA 01 DIFESA DEL SUOLO

+171.988,73

+171.988,73

+0,00

+5.736.502,06

+5.736.502,06

+0,00

+0,00

+5.908.490,79

+5.908.490,79

+0,00

+0,00

+0,00

0902 PROGRAMMA 02 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE
TITOLO 2

SPESE IN CONTO CAPITALE

TOTALE PROGRAMMA 02 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE

+25.154.455,10

+25.154.455,10

+0,00

+0,00

+25.154.455,10

+25.154.455,10

+0,00

+0,00

0904 PROGRAMMA 04 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
TITOLO 2

SPESE IN CONTO CAPITALE

TOTALE PROGRAMMA 04 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

+1.969.690,64

+1.969.690,64

+0,00

+0,00

+1.969.690,64

+1.969.690,64

+0,00

+0,00

+0,00

0905 PROGRAMMA 05 AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE
TITOLO 1

SPESE CORRENTI

+37.112,37

+37.112,37

+0,00

TITOLO 2

SPESE IN CONTO CAPITALE

+30.481,05

+30.481,05

+0,00

+0,00

+67.593,42

+67.593,42

+0,00

+0,00

TOTALE PROGRAMMA 05 AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE
0908 PROGRAMMA 08 QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO
TITOLO 1

SPESE CORRENTI

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

+7.108,12

+7.108,12

+0,00

+0,00

+7.108,12

+7.108,12

+0,00

+0,00

0909 PROGRAMMA 09 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE E LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
TITOLO 2

SPESE IN CONTO CAPITALE

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

TOTALE MISSIONE 09

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

MISSIONE 10

TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

+1.584.387,24

+1.584.387,24

+0,00

+0,00

+1.584.387,24

+1.584.387,24

+0,00

+0,00

+34.691.725,31

+34.691.725,31

+0,00

+0,00

+0,00

1001 PROGRAMMA 01 TRASPORTO FERROVIARIO
TITOLO 1

SPESE CORRENTI

+1.450.912,13

+1.450.912,13

+0,00

TITOLO 2

SPESE IN CONTO CAPITALE

+216.373,35

+216.373,35

+0,00

+0,00

TOTALE PROGRAMMA 01 TRASPORTO FERROVIARIO

+1.667.285,48

+1.667.285,48

+0,00

+0,00

1002 PROGRAMMA 02 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
TITOLO 2

SPESE IN CONTO CAPITALE

TOTALE PROGRAMMA 02 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

+414.636,85

+414.636,85

+0,00

+0,00

+414.636,85

+414.636,85

+0,00

+0,00
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ALLEGATO B DGR n.
MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO

del

pag.

DENOMINAZIONE

VARIAZIONI DI
CASSA ANNO 2018

3 / 4

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2018

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2019

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2020

1003 PROGRAMMA 03 TRASPORTO PER VIE D'ACQUA
TITOLO 2

SPESE IN CONTO CAPITALE

TOTALE PROGRAMMA 03 TRASPORTO PER VIE D'ACQUA

+4.000.000,00

+4.000.000,00

+0,00

+0,00

+4.000.000,00

+4.000.000,00

+0,00

+0,00

1005 PROGRAMMA 05 VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI
+1.386.976,32

+1.386.976,32

+0,00

+0,00

TOTALE PROGRAMMA 05 VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI

+1.386.976,32

+1.386.976,32

+0,00

+0,00

TOTALE MISSIONE 10

TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

+7.468.898,65

+7.468.898,65

+0,00

+0,00

MISSIONE 11

SOCCORSO CIVILE

+0,00

TITOLO 2

SPESE IN CONTO CAPITALE

1101 PROGRAMMA 01 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE
TITOLO 1

SPESE CORRENTI

TITOLO 2

SPESE IN CONTO CAPITALE

TOTALE PROGRAMMA 01 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE

+839.452,05

+839.452,05

+0,00

+2.391.557,54

+2.391.557,54

+0,00

+0,00

+3.231.009,59

+3.231.009,59

+0,00

+0,00

+0,00

1102 PROGRAMMA 02 INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI
TITOLO 1

SPESE CORRENTI

TITOLO 2

SPESE IN CONTO CAPITALE

+500,00

+500,00

+0,00

+4.601.024,07

+4.601.024,07

+0,00

+0,00

TOTALE PROGRAMMA 02 INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI

+4.601.524,07

+4.601.524,07

+0,00

+0,00

TOTALE MISSIONE 11

SOCCORSO CIVILE

+7.832.533,66

+7.832.533,66

+0,00

+0,00

MISSIONE 12

DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

1202 PROGRAMMA 02 INTERVENTI PER LA DISABILITÀ
TITOLO 1

SPESE CORRENTI

TOTALE PROGRAMMA 02 INTERVENTI PER LA DISABILITÀ

+606.700,00

+606.700,00

+0,00

+0,00

+606.700,00

+606.700,00

+0,00

+0,00

+1.300.000,00

+0,00

+0,00

1203 PROGRAMMA 03 INTERVENTI PER GLI ANZIANI
TITOLO 1

SPESE CORRENTI

+1.300.000,00

TITOLO 2

SPESE IN CONTO CAPITALE

+2.247.548,57

+2.247.548,57

+0,00

+0,00

TOTALE PROGRAMMA 03 INTERVENTI PER GLI ANZIANI

+3.547.548,57

+3.547.548,57

+0,00

+0,00

TOTALE MISSIONE 12

DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

+4.154.248,57

+4.154.248,57

+0,00

+0,00

MISSIONE 13

TUTELA DELLA SALUTE
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ALLEGATO B DGR n.

del

MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO

pag.

DENOMINAZIONE

VARIAZIONI DI
CASSA ANNO 2018

4 / 4

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2018

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2019

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2020

1301 PROGRAMMA 01 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA
TITOLO 1

SPESE CORRENTI

TOTALE PROGRAMMA 01 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA

+10.376.821,02

+10.376.821,02

+0,00

+0,00

+10.376.821,02

+10.376.821,02

+0,00

+0,00

1305 PROGRAMMA 05 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI
TITOLO 2

SPESE IN CONTO CAPITALE

TOTALE PROGRAMMA 05 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI

+254.118,59

+254.118,59

+0,00

+0,00

+254.118,59

+254.118,59

+0,00

+0,00

+4.274.424,79

+4.274.424,79

+0,00

+0,00

+952.200,09

+952.200,09

+0,00

+0,00

+5.226.624,88

+5.226.624,88

+0,00

+0,00

+15.857.564,49

+15.857.564,49

+0,00

+0,00

1307 PROGRAMMA 07 ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA
TITOLO 1

SPESE CORRENTI

TITOLO 2

SPESE IN CONTO CAPITALE

TOTALE PROGRAMMA 07 ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA

TOTALE MISSIONE 13

TUTELA DELLA SALUTE

MISSIONE 16

AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

1601 PROGRAMMA 01 SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE
+1.346.552,55

+1.346.552,55

+0,00

+0,00

TOTALE PROGRAMMA 01 SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE

+1.346.552,55

+1.346.552,55

+0,00

+0,00

TOTALE MISSIONE 16

AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

+1.346.552,55

+1.346.552,55

+0,00

+0,00

MISSIONE 20

FONDI E ACCANTONAMENTI

TITOLO 2

SPESE IN CONTO CAPITALE

2001 PROGRAMMA 01 FONDO DI RISERVA
-73.194.152,33

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE PROGRAMMA 01 FONDO DI RISERVA

-73.194.152,33

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE MISSIONE 20

-73.194.152,33

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE VARIAZIONI MISSIONI

+0,00

+73.194.152,33

+0,00

+0,00

TOTALE GENERALE VARIAZIONI DELLE SPESE

+0,00

+73.194.152,33

+0,00

+0,00

TITOLO 1

SPESE CORRENTI

FONDI E ACCANTONAMENTI
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giunta regionale - 10^ legislatura

ALLEGATO C DGR n.

del

pag.

1 / 11

VARIAZIONI AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020
SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI
VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018
MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA

TOTALE

di cui spese non
ricorrenti

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019

di cui spese non
ricorrenti

TOTALE

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020

di cui spese non
ricorrenti

TOTALE

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI
E DI GESTIONE
PROGRAMMA 04 - GESTIONE DELLE ENTRATE
TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
+142.435,51

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE TITOLO 1

+142.435,51

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE PROGRAMMA 04

+142.435,51

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+2.532,26

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

104

TRASFERIMENTI CORRENTI

100
04

PROGRAMMA 06 - UFFICIO TECNICO
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
103

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

100

TOTALE TITOLO 1

+2.532,26

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE PROGRAMMA 06

+2.532,26

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

06
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del

pag.

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018
MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA

TOTALE

di cui spese non
ricorrenti

2 / 11

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019

di cui spese non
ricorrenti

TOTALE

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020

di cui spese non
ricorrenti

TOTALE

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI
E DI GESTIONE
PROGRAMMA 10 - RISORSE UMANE
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
+134.848,87

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+9.258,40

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE TITOLO 1

+144.107,27

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

10

TOTALE PROGRAMMA 10

+144.107,27

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

01

TOTALE MISSIONE 01

+289.075,04

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+240.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

101

REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

102

IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE

100

MISSIONE 08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED
EDILIZIA ABITATIVA
PROGRAMMA 01 - URBANISTICA E ASSETTO DEL
TERRITORIO
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
103

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

100

TOTALE TITOLO 1

+240.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE PROGRAMMA 01

+240.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

01
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VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018
MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA

TOTALE

di cui spese non
ricorrenti

3 / 11

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019

di cui spese non
ricorrenti

TOTALE

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020

di cui spese non
ricorrenti

TOTALE

MISSIONE 08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED
EDILIZIA ABITATIVA
PROGRAMMA 02 - EDILIZIA RESIDENZIALE
PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA
ECONOMICO-POPOLARE
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE
+1.313.554,06

+1.313.554,06

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE TITOLO 2

+1.313.554,06

+1.313.554,06

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

02

TOTALE PROGRAMMA 02

+1.313.554,06

+1.313.554,06

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

08

TOTALE MISSIONE 08

+1.553.554,06

+1.313.554,06

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+171.988,73

+171.988,73

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+171.988,73

+171.988,73

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

203

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

200

MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA
DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
PROGRAMMA 01 - DIFESA DEL SUOLO
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
103

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

100

TOTALE TITOLO 1
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE

202

INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI

+2.751.061,56

+2.751.061,56

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

203

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

+2.985.440,50

+2.985.440,50

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

200

TOTALE TITOLO 2

+5.736.502,06

+5.736.502,06

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE PROGRAMMA 01

+5.908.490,79

+5.908.490,79

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

01
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VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018
MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA

TOTALE

di cui spese non
ricorrenti

4 / 11

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019

di cui spese non
ricorrenti

TOTALE

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020

di cui spese non
ricorrenti

TOTALE

MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA
DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
PROGRAMMA 02 - TUTELA, VALORIZZAZIONE E
RECUPERO AMBIENTALE
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE
+16.384.523,53

+16.384.523,53

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+8.769.931,57

+8.769.931,57

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE TITOLO 2

+25.154.455,10

+25.154.455,10

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE PROGRAMMA 02

+25.154.455,10

+25.154.455,10

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+1.969.690,64

+1.969.690,64

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

202

INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI

203

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

200
02

PROGRAMMA 04 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE
203

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

200

TOTALE TITOLO 2

+1.969.690,64

+1.969.690,64

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE PROGRAMMA 04

+1.969.690,64

+1.969.690,64

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

04
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del

pag.

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018
MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA

TOTALE

di cui spese non
ricorrenti

5 / 11

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019

di cui spese non
ricorrenti

TOTALE

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020

di cui spese non
ricorrenti

TOTALE

MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA
DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
PROGRAMMA 05 - AREE PROTETTE, PARCHI
NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E
FORESTAZIONE
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
103

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

+25.791,64

+9.527,14

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

104

TRASFERIMENTI CORRENTI

+11.320,73

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

100

TOTALE TITOLO 1

+37.112,37

+9.527,14

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+4.805,92

+4.805,92

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+25.675,13

+25.675,13

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE
202

INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI

205

ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE

200

TOTALE TITOLO 2

+30.481,05

+30.481,05

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE PROGRAMMA 05

+67.593,42

+40.008,19

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+7.108,12

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

05

PROGRAMMA 08 - QUALITÀ DELL'ARIA E
RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
104

TRASFERIMENTI CORRENTI

100

TOTALE TITOLO 1

+7.108,12

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE PROGRAMMA 08

+7.108,12

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

08

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 97 del 25 settembre 2018
215
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO C DGR n.

del

pag.

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018
MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA

TOTALE

di cui spese non
ricorrenti

6 / 11

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019

di cui spese non
ricorrenti

TOTALE

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020

di cui spese non
ricorrenti

TOTALE

MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA
DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
PROGRAMMA 09 - POLITICA REGIONALE UNITARIA
PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE E LA TUTELA DEL
TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE
+148.031,41

+148.031,41

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+1.436.355,83

+1.436.355,83

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE TITOLO 2

+1.584.387,24

+1.584.387,24

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

09

TOTALE PROGRAMMA 09

+1.584.387,24

+1.584.387,24

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

09

TOTALE MISSIONE 09

+34.691.725,31

+34.657.031,96

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+1.450.912,13

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+1.450.912,13

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+216.373,35

+216.373,35

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+216.373,35

+216.373,35

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+1.667.285,48

+216.373,35

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

202

INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI

203

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

200

MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA
MOBILITÀ
PROGRAMMA 01 - TRASPORTO FERROVIARIO
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
103

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

100

TOTALE TITOLO 1
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE

203

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

200

TOTALE TITOLO 2

01

TOTALE PROGRAMMA 01
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VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018
MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA

TOTALE

di cui spese non
ricorrenti

7 / 11

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019

di cui spese non
ricorrenti

TOTALE

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020

di cui spese non
ricorrenti

TOTALE

MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA
MOBILITÀ
PROGRAMMA 02 - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE
+414.636,85

+414.636,85

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE TITOLO 2

+414.636,85

+414.636,85

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE PROGRAMMA 02

+414.636,85

+414.636,85

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+4.000.000,00

+4.000.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

203

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

200
02

PROGRAMMA 03 - TRASPORTO PER VIE D'ACQUA
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE
202

INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI

200

TOTALE TITOLO 2

+4.000.000,00

+4.000.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE PROGRAMMA 03

+4.000.000,00

+4.000.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+1.386.976,32

+1.386.976,32

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

03

PROGRAMMA 05 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE
STRADALI
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE
203

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

200

TOTALE TITOLO 2

+1.386.976,32

+1.386.976,32

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

05

TOTALE PROGRAMMA 05

+1.386.976,32

+1.386.976,32

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

10

TOTALE MISSIONE 10

+7.468.898,65

+6.017.986,52

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00
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VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018
MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA

TOTALE

di cui spese non
ricorrenti

8 / 11

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019

di cui spese non
ricorrenti

TOTALE

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020

di cui spese non
ricorrenti

TOTALE

MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE
PROGRAMMA 01 - SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
103

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

+116.500,00

+10.500,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

104

TRASFERIMENTI CORRENTI

+722.952,05

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

100

TOTALE TITOLO 1

+839.452,05

+10.500,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+31.538,55

+31.538,55

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+2.360.018,99

+2.360.018,99

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE
202

INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI

203

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

200

TOTALE TITOLO 2

+2.391.557,54

+2.391.557,54

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE PROGRAMMA 01

+3.231.009,59

+2.402.057,54

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+500,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+500,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+409.398,03

+409.398,03

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+4.191.626,04

+4.191.626,04

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

01

PROGRAMMA 02 - INTERVENTI A SEGUITO DI
CALAMITÀ NATURALI
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
101

REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

100

TOTALE TITOLO 1
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE

202

INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI

203

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

200

TOTALE TITOLO 2

+4.601.024,07

+4.601.024,07

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE PROGRAMMA 02

+4.601.524,07

+4.601.024,07

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

02
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VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018
MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA

TOTALE

di cui spese non
ricorrenti

9 / 11

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019

di cui spese non
ricorrenti

TOTALE

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020

di cui spese non
ricorrenti

TOTALE

MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE
11

TOTALE MISSIONE 11

+7.832.533,66

+7.003.081,61

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+606.700,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE
SOCIALI E FAMIGLIA
PROGRAMMA 02 - INTERVENTI PER LA DISABILITÀ
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
104

TRASFERIMENTI CORRENTI

100

TOTALE TITOLO 1

+606.700,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE PROGRAMMA 02

+606.700,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+1.300.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+1.300.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+2.247.548,57

+2.247.548,57

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

02

PROGRAMMA 03 - INTERVENTI PER GLI ANZIANI
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
104

TRASFERIMENTI CORRENTI

100

TOTALE TITOLO 1
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE

203

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

200

TOTALE TITOLO 2

+2.247.548,57

+2.247.548,57

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

03

TOTALE PROGRAMMA 03

+3.547.548,57

+2.247.548,57

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

12

TOTALE MISSIONE 12

+4.154.248,57

+2.247.548,57

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00
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VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018
MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA

TOTALE

di cui spese non
ricorrenti

10 / 11

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019

di cui spese non
ricorrenti

TOTALE

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020

di cui spese non
ricorrenti

TOTALE

MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE
PROGRAMMA 01 - SERVIZIO SANITARIO
REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO
CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
+10.376.821,02

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE TITOLO 1

+10.376.821,02

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE PROGRAMMA 01

+10.376.821,02

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+254.118,59

+254.118,59

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

104

TRASFERIMENTI CORRENTI

100
01

PROGRAMMA 05 - SERVIZIO SANITARIO
REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE
203

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

200

TOTALE TITOLO 2

+254.118,59

+254.118,59

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE PROGRAMMA 05

+254.118,59

+254.118,59

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

05
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VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018
MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA

TOTALE

di cui spese non
ricorrenti

11 / 11

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019

di cui spese non
ricorrenti

TOTALE

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020

di cui spese non
ricorrenti

TOTALE

MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE
PROGRAMMA 07 - ULTERIORI SPESE IN MATERIA
SANITARIA
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
104

TRASFERIMENTI CORRENTI

100

TOTALE TITOLO 1

+4.274.424,79

+21.261,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+4.274.424,79

+21.261,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+952.200,09

+408.569,87

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+952.200,09

+408.569,87

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+5.226.624,88

+429.830,87

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+15.857.564,49

+683.949,46

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+1.346.552,55

+1.346.552,55

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE
203

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

200

TOTALE TITOLO 2

07

TOTALE PROGRAMMA 07

13

TOTALE MISSIONE 13

MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE
AGROALIMENTARI E PESCA
PROGRAMMA 01 - SVILUPPO DEL SETTORE
AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE
203

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

200

TOTALE TITOLO 2

+1.346.552,55

+1.346.552,55

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

01

TOTALE PROGRAMMA 01

+1.346.552,55

+1.346.552,55

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

16

TOTALE MISSIONE 16

+1.346.552,55

+1.346.552,55

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+73.194.152,33

+53.269.704,73

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE VARIAZIONI MISSIONI
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1 / 1

VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI DI INTERESSE DEL TESORIERE
ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE ESERCIZIO 2018 (*)

DENOMINAZIONE

VARIAZIONI

IN AUMENTO

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE
UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

+73.194.152,33

- di cui avanzo utilizzato anticipatamente
- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti) - solo per le
Regioni
FONDO DI CASSA

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

(*)

La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario

+73.194.152,33

IN DIMINUZIONE

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN
OGGETTO ESERCIZIO 2018 (*)
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VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI DI INTERESSE DEL TESORIERE
SPESE

MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE ESERCIZIO 2018 (*)

DENOMINAZIONE

VARIAZIONI

IN AUMENTO

DISAVANZO DETERMINATO DAL DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO
DISAVANZO TECNICO AL 31/12/2017
RIPIANO DISAVANZO ANTICIPAZIONI DI LIQUIDITA

MISSIONE 01

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

0104 PROGRAMMA 04 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI
TITOLO 1

SPESE CORRENTI

TOTALE PROGRAMMA 04 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI

residui presunti
previsione di competenza

+142.435,51

previsione di cassa

+142.435,51

residui presunti
previsione di competenza

+142.435,51

previsione di cassa

+142.435,51

0106 PROGRAMMA 06 UFFICIO TECNICO
TITOLO 1

SPESE CORRENTI

TOTALE PROGRAMMA 06 UFFICIO TECNICO

residui presunti
previsione di competenza

+2.532,26

previsione di cassa

+2.532,26

residui presunti
previsione di competenza

+2.532,26

previsione di cassa

+2.532,26

IN DIMINUZIONE

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN
OGGETTO ESERCIZIO 2018 (*)
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del
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PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE ESERCIZIO 2018 (*)

DENOMINAZIONE

2 / 9

VARIAZIONI

IN AUMENTO

0110 PROGRAMMA 10 RISORSE UMANE
TITOLO 1

SPESE CORRENTI

TOTALE PROGRAMMA 10 RISORSE UMANE

TOTALE MISSIONE 01

MISSIONE 08

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

residui presunti
previsione di competenza

+144.107,27

previsione di cassa

+144.107,27

residui presunti
previsione di competenza

+144.107,27

previsione di cassa

+144.107,27

residui presunti
previsione di competenza

+289.075,04

previsione di cassa

+289.075,04

ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

0801 PROGRAMMA 01 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO
TITOLO 1

SPESE CORRENTI

TOTALE PROGRAMMA 01 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO

residui presunti
previsione di competenza

+240.000,00

previsione di cassa

+240.000,00

residui presunti
previsione di competenza

+240.000,00

previsione di cassa

+240.000,00

0802 PROGRAMMA 02 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE
TITOLO 2

SPESE IN CONTO CAPITALE

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

TOTALE MISSIONE 08

ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

residui presunti
previsione di competenza

+1.313.554,06

previsione di cassa

+1.313.554,06

residui presunti
previsione di competenza

+1.313.554,06

previsione di cassa

+1.313.554,06

residui presunti
previsione di competenza

+1.553.554,06

previsione di cassa

+1.553.554,06

IN DIMINUZIONE

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN
OGGETTO ESERCIZIO 2018 (*)
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MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO

MISSIONE 09

del

pag.

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE ESERCIZIO 2018 (*)

DENOMINAZIONE

3 / 9

VARIAZIONI

IN AUMENTO

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

0901 PROGRAMMA 01 DIFESA DEL SUOLO
TITOLO 1

TITOLO 2

SPESE CORRENTI

SPESE IN CONTO CAPITALE

TOTALE PROGRAMMA 01 DIFESA DEL SUOLO

residui presunti
previsione di competenza

+171.988,73

previsione di cassa

+171.988,73

residui presunti
previsione di competenza

+5.736.502,06

previsione di cassa

+5.736.502,06

residui presunti
previsione di competenza

+5.908.490,79

previsione di cassa

+5.908.490,79

0902 PROGRAMMA 02 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE
TITOLO 2

SPESE IN CONTO CAPITALE

TOTALE PROGRAMMA 02 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE

residui presunti
previsione di competenza

+25.154.455,10

previsione di cassa

+25.154.455,10

residui presunti
previsione di competenza

+25.154.455,10

previsione di cassa

+25.154.455,10

0904 PROGRAMMA 04 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
TITOLO 2

SPESE IN CONTO CAPITALE

TOTALE PROGRAMMA 04 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

residui presunti
previsione di competenza

+1.969.690,64

previsione di cassa

+1.969.690,64

residui presunti
previsione di competenza

+1.969.690,64

previsione di cassa

+1.969.690,64

IN DIMINUZIONE

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN
OGGETTO ESERCIZIO 2018 (*)
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4 / 9

VARIAZIONI

IN AUMENTO

0905 PROGRAMMA 05 AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE
TITOLO 1

TITOLO 2

SPESE CORRENTI

SPESE IN CONTO CAPITALE

TOTALE PROGRAMMA 05 AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE

residui presunti
previsione di competenza

+37.112,37

previsione di cassa

+37.112,37

residui presunti
previsione di competenza

+30.481,05

previsione di cassa

+30.481,05

residui presunti
previsione di competenza

+67.593,42

previsione di cassa

+67.593,42

0908 PROGRAMMA 08 QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO
TITOLO 1

SPESE CORRENTI

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

residui presunti
previsione di competenza

+7.108,12

previsione di cassa

+7.108,12

residui presunti
previsione di competenza

+7.108,12

previsione di cassa

+7.108,12

0909 PROGRAMMA 09 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE E LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
TITOLO 2

SPESE IN CONTO CAPITALE

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

TOTALE MISSIONE 09

MISSIONE 10

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

residui presunti
previsione di competenza

+1.584.387,24

previsione di cassa

+1.584.387,24

residui presunti
previsione di competenza

+1.584.387,24

previsione di cassa

+1.584.387,24

residui presunti
previsione di competenza

+34.691.725,31

previsione di cassa

+34.691.725,31

IN DIMINUZIONE

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN
OGGETTO ESERCIZIO 2018 (*)
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5 / 9

VARIAZIONI

IN AUMENTO

1001 PROGRAMMA 01 TRASPORTO FERROVIARIO
residui presunti

TITOLO 1

TITOLO 2

SPESE IN CONTO CAPITALE

TOTALE PROGRAMMA 01 TRASPORTO FERROVIARIO

previsione di competenza

+1.450.912,13

previsione di cassa

+1.450.912,13

residui presunti
previsione di competenza

+216.373,35

previsione di cassa

+216.373,35

residui presunti
previsione di competenza

+1.667.285,48

previsione di cassa

+1.667.285,48

1002 PROGRAMMA 02 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
TITOLO 2

SPESE IN CONTO CAPITALE

TOTALE PROGRAMMA 02 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

residui presunti
previsione di competenza

+414.636,85

previsione di cassa

+414.636,85

residui presunti
previsione di competenza

+414.636,85

previsione di cassa

+414.636,85

1003 PROGRAMMA 03 TRASPORTO PER VIE D'ACQUA
TITOLO 2

SPESE IN CONTO CAPITALE

TOTALE PROGRAMMA 03 TRASPORTO PER VIE D'ACQUA

residui presunti
previsione di competenza

+4.000.000,00

previsione di cassa

+4.000.000,00

residui presunti
previsione di competenza

+4.000.000,00

previsione di cassa

+4.000.000,00

1005 PROGRAMMA 05 VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI
TITOLO 2

SPESE IN CONTO CAPITALE

TOTALE PROGRAMMA 05 VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI

residui presunti
previsione di competenza

+1.386.976,32

previsione di cassa

+1.386.976,32

residui presunti
previsione di competenza

+1.386.976,32

previsione di cassa

+1.386.976,32

IN DIMINUZIONE

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN
OGGETTO ESERCIZIO 2018 (*)
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TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

6 / 9

VARIAZIONI

IN AUMENTO

residui presunti
previsione di competenza

+7.468.898,65

previsione di cassa

+7.468.898,65

SOCCORSO CIVILE

1101 PROGRAMMA 01 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE
TITOLO 1

TITOLO 2

SPESE CORRENTI

SPESE IN CONTO CAPITALE

TOTALE PROGRAMMA 01 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE

residui presunti
previsione di competenza

+839.452,05

previsione di cassa

+839.452,05

residui presunti
previsione di competenza

+2.391.557,54

previsione di cassa

+2.391.557,54

residui presunti
previsione di competenza

+3.231.009,59

previsione di cassa

+3.231.009,59

1102 PROGRAMMA 02 INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI
TITOLO 1

TITOLO 2

SPESE CORRENTI

SPESE IN CONTO CAPITALE

TOTALE PROGRAMMA 02 INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI

TOTALE MISSIONE 11

SOCCORSO CIVILE

residui presunti
previsione di competenza

+500,00

previsione di cassa

+500,00

residui presunti
previsione di competenza

+4.601.024,07

previsione di cassa

+4.601.024,07

residui presunti
previsione di competenza

+4.601.524,07

previsione di cassa

+4.601.524,07

residui presunti
previsione di competenza

+7.832.533,66

previsione di cassa

+7.832.533,66

IN DIMINUZIONE

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN
OGGETTO ESERCIZIO 2018 (*)
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ALLEGATO E DGR n.

MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO

MISSIONE 12

del

pag.

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE ESERCIZIO 2018 (*)

DENOMINAZIONE

7 / 9

VARIAZIONI

IN AUMENTO

DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

1202 PROGRAMMA 02 INTERVENTI PER LA DISABILITÀ
TITOLO 1

SPESE CORRENTI

TOTALE PROGRAMMA 02 INTERVENTI PER LA DISABILITÀ

residui presunti
previsione di competenza

+606.700,00

previsione di cassa

+606.700,00

residui presunti
previsione di competenza

+606.700,00

previsione di cassa

+606.700,00

1203 PROGRAMMA 03 INTERVENTI PER GLI ANZIANI
TITOLO 1

TITOLO 2

SPESE CORRENTI

SPESE IN CONTO CAPITALE

TOTALE PROGRAMMA 03 INTERVENTI PER GLI ANZIANI

TOTALE MISSIONE 12

MISSIONE 13

DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

TUTELA DELLA SALUTE

residui presunti
previsione di competenza

+1.300.000,00

previsione di cassa

+1.300.000,00

residui presunti
previsione di competenza

+2.247.548,57

previsione di cassa

+2.247.548,57

residui presunti
previsione di competenza

+3.547.548,57

previsione di cassa

+3.547.548,57

residui presunti
previsione di competenza

+4.154.248,57

previsione di cassa

+4.154.248,57

IN DIMINUZIONE

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN
OGGETTO ESERCIZIO 2018 (*)
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ALLEGATO E DGR n.

MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO

del

pag.

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE ESERCIZIO 2018 (*)

DENOMINAZIONE

8 / 9

VARIAZIONI

IN AUMENTO

1301 PROGRAMMA 01 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA
TITOLO 1

SPESE CORRENTI

TOTALE PROGRAMMA 01 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA

residui presunti
previsione di competenza

+10.376.821,02

previsione di cassa

+10.376.821,02

residui presunti
previsione di competenza

+10.376.821,02

previsione di cassa

+10.376.821,02

1305 PROGRAMMA 05 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI
TITOLO 2

SPESE IN CONTO CAPITALE

TOTALE PROGRAMMA 05 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI

residui presunti
previsione di competenza

+254.118,59

previsione di cassa

+254.118,59

residui presunti
previsione di competenza

+254.118,59

previsione di cassa

+254.118,59

1307 PROGRAMMA 07 ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA
TITOLO 1

TITOLO 2

SPESE CORRENTI

SPESE IN CONTO CAPITALE

TOTALE PROGRAMMA 07 ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA

TOTALE MISSIONE 13

MISSIONE 16

TUTELA DELLA SALUTE

AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

residui presunti
previsione di competenza

+4.274.424,79

previsione di cassa

+4.274.424,79

residui presunti
previsione di competenza

+952.200,09

previsione di cassa

+952.200,09

residui presunti
previsione di competenza

+5.226.624,88

previsione di cassa

+5.226.624,88

residui presunti
previsione di competenza

+15.857.564,49

previsione di cassa

+15.857.564,49

IN DIMINUZIONE

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN
OGGETTO ESERCIZIO 2018 (*)
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ALLEGATO E DGR n.

MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO

del

pag.

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE ESERCIZIO 2018 (*)

DENOMINAZIONE

9 / 9

VARIAZIONI

IN AUMENTO

IN DIMINUZIONE

1601 PROGRAMMA 01 SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE
residui presunti

TITOLO 2

TOTALE PROGRAMMA 01 SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE

TOTALE MISSIONE 16

MISSIONE 20

AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

previsione di competenza

+1.346.552,55

previsione di cassa

+1.346.552,55

residui presunti
previsione di competenza

+1.346.552,55

previsione di cassa

+1.346.552,55

residui presunti
previsione di competenza

+1.346.552,55

previsione di cassa

+1.346.552,55

FONDI E ACCANTONAMENTI

2001 PROGRAMMA 01 FONDO DI RISERVA
TITOLO 1

SPESE CORRENTI

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

TOTALE PROGRAMMA 01 FONDO DI RISERVA

-73.194.152,33

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

TOTALE MISSIONE 20

FONDI E ACCANTONAMENTI

-73.194.152,33

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

(*)

-73.194.152,33

residui presunti
previsione di competenza

+73.194.152,33

previsione di cassa

+73.194.152,33

-73.194.152,33

residui presunti
previsione di competenza

+73.194.152,33

previsione di cassa

+73.194.152,33

La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario

-73.194.152,33

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN
OGGETTO ESERCIZIO 2018 (*)
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(Codice interno: 377947)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1286 del 10 settembre 2018
Variazione al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2018-2020 a seguito
dell'approvazione della L.R. 11/2018 (Provvedimento di variazione n. BIL067) // LEGGI REGIONALI.
[Bilancio e contabilità regionale]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si apportano le conseguenti variazioni al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di
previsione 2018-2020 a seguito dell'approvazione della L.R. 11/2018 "Disposizioni per l'inclusione sociale, la rimozione delle
barriere alla comunicazione e il riconoscimento e la promozione della lingua dei segni italiana e della lingua dei segni
italiana tattile", che comporta variazioni di spesa nel bilancio di previsione 2018-2020.

Il Vicepresidente Gianluca Forcolin riferisce quanto segue.
La L.R. 47/2017 ha approvato il documento contabile secondo gli schemi previsti dal D.Lgs. 118/2011, allocando le risorse
finanziare delle entrate in Titoli e Tipologie e delle spese in Missioni, Programmi e Titoli, per ciascuno degli anni considerati
nel bilancio triennale.
La DGR 10/2018 ripartisce le unità di voto del bilancio in Categorie per l'entrata ed in Macroaggregati per la spesa.
L'art. 51, comma 1, D.Lgs. 118/2011, prevede che nel corso dell'esercizio il bilancio di previsione può essere oggetto di
variazioni autorizzate con legge.
Con la L.R. 11/2018, è stata apportata una variazione di Bilancio come indicato dall'art. 6 "Norma finanziaria" che recita:
"1. Agli oneri relativi agli interventi di carattere sanitario, di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), quantificati in euro
3.145.000,00 per l'esercizio 2018, si provvede con le risorse allocate nella Missione 13 "Tutela della salute", Programma 01
"Servizio sanitario regionale-finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA", Titolo 1 "Spese correnti" del
bilancio di previsione 2018-2020.
2. Agli oneri relativi alle iniziative di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), quantificati in euro 3.500.000,00 per l'esercizio
2018, si provvede con le risorse afferenti all'articolo 129, comma 1 bis, della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, allocate
nella Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", Programma 02 "Interventi per la disabilità", Titolo 1 "Spese
correnti" del bilancio di previsione 2018-2020.
3. Agli oneri relativi agli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere d), e), f), g), quantificati in euro 100.000,00 per
l'esercizio 2018, si provvede con le risorse allocate nella Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", Programma
02 "Interventi per la disabilità", Titolo 1 "Spese correnti", la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente le
risorse afferenti alla legge regionale 9 agosto 1988, n. 42, allocate nella Missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di
gestione", Programma 01 "Organi istituzionali" del bilancio di previsione 2018-2020.
4. Agli oneri relativi agli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere h), i), l), m), n) ed o) quantificati in euro 190.000,00
per l'esercizio 2018, si provvede con le risorse allocate nella Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia",
Programma 02 "Interventi per la disabilità", Titolo 1 "Spese correnti", la cui dotazione viene aumentata riducendo
contestualmente le risorse afferenti alla legge regionale 9 agosto 1988, n. 42, allocate nella Missione 01 "Servizi istituzionali,
generali e di gestione", Programma 01 "Organi istituzionali" del bilancio di previsione 2018-2020."
Per effetto di tale variazione si rende necessario apportare le conseguenti variazioni anche al documento tecnico di
accompagnamento al bilancio di previsione 2018-2020, come da Allegato A alla presente deliberazione, sulla base delle
indicazioni ricevute dalla Direzione Servizi Sociali con nota prot. 357878 del 03.09.2018.
L'art. 10, comma 4, D.Lgs. 118/2011, prevede che alle variazioni al bilancio di previsione, siano allegati i prospetti di cui
all'allegato 8 del citato D.Lgs. da trasmettere al Tesoriere, come risulta dall'Allegato B alla presente deliberazione.
Il punto 11.8 dell'Allegato 4/2, D.Lgs 118/2011 "Principio contabile applicato concernente l'attività finanziaria" prevede che
"Nei casi in cui sono predisposte più delibere di variazione di bilancio senza che sia possibile prevederne i tempi di
approvazione, la compilazione della prima e dell'ultima colonna dello schema per il tesoriere, riguardanti lo stanziamento
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aggiornato, prima e dopo la variazione, può dare luogo a incertezze, non essendo possibile prevedere lo stanziamento
aggiornato alla data di approvazione della variazione. Di conseguenza, la prima e l'ultima colonna dello schema della
variazione di bilancio per il tesoriere, possono essere compilate dopo l'approvazione della delibera di variazione, a cura del
responsabile finanziario."
Alla luce di tale principio, si procede ad allegare il citato prospetto, che recepisce la variazione apportata dalla L.R. 11/2018,
senza la compilazione della prima e dell'ultima colonna, che sarà completata a cura del Responsabile finanziario che
provvederà al successivo inoltro al Tesoriere dopo l'approvazione della delibera di variazione.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio
delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2, L. 05.05.2009, n. 42";
VISTA la L.R. 29.11.2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";
VISTA la L.R. 27.12.2011, n. 29 "Ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto in versione telematica";
VISTO l'art. 2, comma 2, lett. b), L.R. 31.12.2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture
della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17.04.2012, n. 1 'Statuto del Veneto'";
VISTA la L.R. 29.12.2017, n. 47 "Bilancio di previsione 2018-2020";
VISTA la L.R. 23.02.2018, n. 11 "Disposizioni per l'inclusione sociale, la rimozione delle barriere alla comunicazione e il
riconoscimento e la promozione della lingua dei segni italiana e della lingua dei segni italiana tattile";
VISTA la DGR 10 del 05.01.2018 "Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione
2018-2020";
VISTA la nota prot. 357878 del 03.09.2018 della Direzione Servizi Sociali.
delibera
1. di dare atto che le premesse, compresi gli Allegati A e B, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2. di prendere atto della variazione al bilancio di previsione 2018-2020 apportata dalla L.R. 11/2018;
3. di apportare al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2018-2020 le variazioni secondo
quanto riportato dall'Allegato A;
4. di allegare al presente provvedimento il prospetto di cui all'allegato 8, D.Lgs. 118/2011, da trasmettere al Tesoriere
secondo le modalità e il contenuto indicato in premessa, come risulta dall'Allegato B;
5. di dare atto che presso la Direzione Bilancio e Ragioneria sono archiviate tutte le documentazioni e gli atti che fanno
riferimento alla presente deliberazione;
6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
7. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
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ALLEGATO A

DGR nr. 1286 del 10 settembre 2018

pag. 1 di 1

VARIAZIONI AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020
SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI
VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018
MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA

di cui spese non
ricorrenti

TOTALE

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019

di cui spese non
ricorrenti

TOTALE

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020

di cui spese non
ricorrenti

TOTALE

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI
E DI GESTIONE
PROGRAMMA 01 - ORGANI ISTITUZIONALI
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
104

TRASFERIMENTI CORRENTI

-290.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE TITOLO 1

-290.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

01

TOTALE PROGRAMMA 01

-290.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

01

TOTALE MISSIONE 01

-290.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+290.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

100

MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE
SOCIALI E FAMIGLIA
PROGRAMMA 02 - INTERVENTI PER LA DISABILITÀ
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
104

TRASFERIMENTI CORRENTI

100

TOTALE TITOLO 1

+290.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

02

TOTALE PROGRAMMA 02

+290.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

12

TOTALE MISSIONE 12

+290.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE VARIAZIONI MISSIONI
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ALLEGATO B

DGR nr. 1286 del 10 settembre 2018

pag. 1 di 2

VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI DI INTERESSE DEL TESORIERE
SPESE

MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE ESERCIZIO 2018 (*)

DENOMINAZIONE

VARIAZIONI

IN AUMENTO

IN DIMINUZIONE

DISAVANZO DETERMINATO DAL DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO
DISAVANZO TECNICO AL 31/12/2017
RIPIANO DISAVANZO ANTICIPAZIONI DI LIQUIDITA

MISSIONE 01

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

0101 PROGRAMMA 01 ORGANI ISTITUZIONALI
TITOLO 1

SPESE CORRENTI

TOTALE PROGRAMMA 01 ORGANI ISTITUZIONALI

TOTALE MISSIONE 01

MISSIONE 12

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

residui presunti
previsione di competenza

-290.000,00

previsione di cassa

-290.000,00

residui presunti
previsione di competenza

-290.000,00

previsione di cassa

-290.000,00

residui presunti
previsione di competenza

-290.000,00

previsione di cassa

-290.000,00

DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

1202 PROGRAMMA 02 INTERVENTI PER LA DISABILITÀ
TITOLO 1

SPESE CORRENTI

TOTALE PROGRAMMA 02 INTERVENTI PER LA DISABILITÀ

residui presunti
previsione di competenza

+290.000,00

previsione di cassa

+290.000,00

residui presunti
previsione di competenza

+290.000,00

previsione di cassa

+290.000,00

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN
OGGETTO ESERCIZIO 2018 (*)
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ALLEGATO B

MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO

TOTALE MISSIONE 12

pag. 2 di 2
PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE ESERCIZIO 2018 (*)

DENOMINAZIONE

DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

(*)

DGR nr. 1286 del 10 settembre 2018
VARIAZIONI

IN AUMENTO

IN DIMINUZIONE

residui presunti
previsione di competenza

+290.000,00

previsione di cassa

+290.000,00

residui presunti
previsione di competenza

+290.000,00

-290.000,00

previsione di cassa

+290.000,00

-290.000,00

previsione di competenza

+290.000,00

-290.000,00

previsione di cassa

+290.000,00

-290.000,00

residui presunti

La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN
OGGETTO ESERCIZIO 2018 (*)
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(Codice interno: 377948)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1287 del 10 settembre 2018
Autorizzazione alla proposizione di ricorsi per ammissione di crediti vantati a vario titolo dall'Amministrazione
regionale nei confronti di società e soggetti sottoposti a procedure concorsuali.
[Affari legali e contenzioso]
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(Codice interno: 377932)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1288 del 10 settembre 2018
N. 7 autorizzazioni alla proposizione di cause e/o costituzione in giudizio in ricorsi e/o citazioni proposti avanti gli
organi di Giustizia Amministrativa, Ordinaria e Tributaria.
[Affari legali e contenzioso]

238
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 97 del 25 settembre 2018
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 377933)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1289 del 10 settembre 2018
Non costituzione di parte civile della Regione Veneto nel procedimento penale avanti il Tribunale di Belluno
R.G.N.R. n. 207/2016.
[Affari legali e contenzioso]
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(Codice interno: 377934)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1290 del 10 settembre 2018
Non costituzione in giudizio in numero 4 ricorsi avanti Autorità Giudiziarie proposti c/Regione del Veneto ed altri.
[Affari legali e contenzioso]
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(Codice interno: 377936)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1291 del 10 settembre 2018
Procedimento penale avanti il Tribunale di Treviso R.G.N.R. 5591/15, R.G. GIP 831/18. Autorizzazione alla
costituzione di parte civile.
[Affari legali e contenzioso]
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(Codice interno: 377937)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1293 del 10 settembre 2018
Progetto VeLa (Veloce, Leggero, Agile: Smart Working per la Pubblica Amministrazione) nell'ambito del
Programma Operativo Nazionale - PON Governance e capacità istituzionale 2014-2020. Attuazione della DGR 403 del
10/04/2018. Avvio fase di sperimentazione.
[Organizzazione amministrativa e personale regionale]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento prende atto dell'avvio della sperimentazione del progetto VeLA (Veloce, Leggero, Agile: Smart Working per
la Pubblica Amministrazione) nell'ambito del Programma Operativo Nazionale - PON Governance e capacità istituzionale
2014-2020, in attuazione della DGR 403 del 10/04/2018.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
- decreto n. 31 del 13/03/2018 dell'Autorità di Gestione del PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020;
- DGR n. 403 del 10/04/2018.

Il Vicepresidente Gianluca Forcolin di concerto con l'Assessore Elena Donazzan riferisce quanto segue.
Con DGR n. 403 del 10/04/2018 è stato approvato il Protocollo d'intesa tra Regione del Veneto e l'Ente capofila (Regione
Emilia-Romagna) per la realizzazione del progetto "VeLa: (Veloce, Leggero, Agile: Smart Working per la PA).
Tale progetto è inserito nel Programma Operativo Nazionale - PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020 che
concorre al raggiungimento degli obiettivi di crescita intelligente, sostenibile e inclusiva definiti dal programma dell'UE per la
crescita e l'occupazione relativo al decennio in corso (Europa 2020) attraverso una strategia di rafforzamento della capacità
istituzionale e amministrativa della Pubblica Amministrazione che offre uno strumento di supporto ai processi nazionali di
riforma della Pubblica Amministrazione.
La strategia del Programma Operativo in oggetto prevede altresì il sostegno alla ridefinizione del sistema di governance
multilivello delle politiche di investimento pubblico attraverso l'Asse 3 del PON, al fine di promuovere il superamento
dell'attuale frammentazione ed eccessiva articolazione delle competenze amministrative, perseguendo una migliore qualità
nell'azione della P.A.
Giova precisare che al progetto "VeLa: (Veloce, Leggero, Agile: Smart Working per la PA)" la Regione del Veneto partecipa in
qualità di partner in un'ampia aggregazione la quale vede coinvolti i seguenti soggetti: Città Metropolitana di Bologna,
Comune di Bologna, Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Regione Lazio, Regione Piemonte e Unione Territoriale
Intercomunale - UTI delle Valli e delle Dolomiti Friulane. Ente capofila e coordinatore del progetto è la Regione Emilia
Romagna.
Tale progettualità, di durata pari a n. 12 mesi (dal 01/05/2018 al 30/04/2019) ha come obiettivo la realizzazione di un kit di
riuso, partendo dal progetto TELEPAT della Provincia Autonoma di Trento (già best practice italiana all'interno del progetto
di ricerca LIPSE finanziato dalla Commissione Europea e insignita del premio "smart working awards" nel 2014 dalla School
of Management del Politecnico di Milano) con il fine di favorire l'adozione delle modalità di lavoro agile (c.d. Smart Working)
in altre Amministrazioni Pubbliche, per aumentare la capacità produttiva e la flessibilità delle stesse in un'ottica di
modernizzazione del complessivo sistema amministrativo pubblico.
Si rileva che la possibilità di usufruire di un kit di riuso rappresenta una grande opportunità per tutte le Amministrazioni
Pubbliche consentendo di risparmiare tempo/risorse e di avviare in tempi congrui un percorso efficace di introduzione del
lavoro agile.
Nel corso del progetto, infatti, verrà non solo messo a disposizione dei partner un kit di soluzioni operative e testate, pronte
all'uso, ma l'Ente capofila svolgerà un'analisi accurata degli elementi caratterizzanti i diversi contesti organizzativi delle
Amministrazioni partner (individuate in modo da rappresentare diversi livelli di complessità) per mappare gli elementi che
possono costituire un potenziale ostacolo ed offrire - nello sviluppo del kit - i più efficaci meccanismi correttivi. Inoltre, sarà
garantito un confronto stabile con stakeholder, decisori ed esperti della materia (amministrazioni centrali, università, aziende
private) per alimentare un dialogo virtuoso sulle dinamiche del lavoro agile.
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Giova sottolineare che l'art. 8 dell'Accordo di Partenariato, stipulato in data 08/06/2018, ha previsto l'istituzione di due
organismi di gestione del progetto, vale a dire un Comitato Scientifico e un Gruppo Tecnico di lavoro.
Il Comitato Scientifico, costituito da un rappresentante per partner, ha il compito di:
• gestire il progetto e raccordare gli enti aderenti;
• garantire la consulenza tecnica in occasione delle verifiche e dei controlli operati dall'Agenzia per la Coesione
Territoriale,
• stabilire e concordare la tempistica per la realizzazione delle attività e l'invio dei relativi rendiconti;
• monitorare lo stato di avanzamento del progetto e indirizzare eventuali azioni per garantire il raggiungimento dei
risultati nei tempi e nei costi previsti.
Il Gruppo Tecnico, invece:
• presidia i lavori di dettaglio previsti dal piano di progetto, garantendo il raccordo operativo tra le diverse
amministrazioni e delle diverse figure delle amministrazioni coinvolte;
• contribuisce alla stesura dei documenti e dei deliverable di progetto;
• istruisce le riunioni del Comitato Scientifico;
• evidenzia criticità e possibili soluzioni da sottoporre al Comitato Scientifico;
• garantisce la possibilità di prendere decisioni in itinere tramite il raccordo tra il referente operativo e il rispettivo
referente del Comitato Scientifico.
Gli organismi di cui sopra si sono insediati in data 29/05/2018 in occasione del kickoff del progetto, definendo le modalità
operative, il piano delle attività e le relative tempistiche.
In particolare, il Comitato Scientifico ha deciso di avviare, con le Pubbliche Amministrazioni che si renderanno disponibili,
una fase di sperimentazione del progetto al fine di consentire di verificare su un piccolo gruppo l'efficacia delle azioni
realizzate e mettere a punto con tempestività i necessari correttivi. La sperimentazione avrà inizio nel mese di ottobre 2018 ed
avrà una durata di n. 3 mesi.
Si fa presente al riguardo che, la Regione del Veneto, in linea con quanto disposto con la DGR 403 del 10/04/2018 - ha
manifestato la propria disponibilità alla sperimentazione attraverso il coinvolgimento di un numero ristretto di dipendenti
appartenenti, nello specifico, alla Direzione ICT e Agenda Digitale, alla Direzione Organizzazione e Personale e alla Direzione
Formazione e Istruzione, in quanto Strutture coinvolte nella gestione del progetto VeLA.
Inoltre, al fine di garantire l'adeguato raccordo tra i settori coinvolti nell'implementazione delle attività progettuali, il progetto
VeLA prevede la costituzione di un gruppo di lavoro intra direzionale (c.d. Team cross funzionale) che sarà composto da
dipendenti regionali afferenti alle Strutture regionali coinvolte nell'iniziativa. Il Team cross funzionale avrà altresì il compito di
interagire con i team degli altri partner del progetto, attraverso incontri specifici sulle tematiche di riferimento.
Si riportano di seguito gli ambiti di riferimento afferenti a ciascuna Struttura regionale coinvolta nel progetto VeLA:
AMBITI DI RIFERIMENTO
Organizzazione e performance
Personale, orario di lavoro, disciplina, sicurezza e infortuni
Formazione
Smart building
Digital Workplace

STRUTTURA REGIONALE COINVOLTA
Direzione Organizzazione e Personale
Direzione Organizzazione e Personale
Direzione Organizzazione e Personale
Direzione ICT e Agenda Digitale
Direzione ICT e Agenda Digitale
Direzione Relazioni Internazionali,
Comunicazione e disseminazione interna e comunicazione esterna
Comunicazione e SISTAR

Si precisa infine che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del Bilancio regionale.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
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- VISTO il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 recante, tra l'altro,
disposizioni relative al Fondo europeo di sviluppo regionale e disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a
favore della crescita e dell'occupazione";
- VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 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;
- VISTO l'accordo di Partenariato 2014-2020 per l'Italia, adottato dalla Commissione Europea in data 29/10/2014;
- VISTO il Programma Operativo Nazionale - PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020;
- VISTO il decreto n. 31 del 13/03/2018 dell'Autorità di Gestione del PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020;
- RICHIAMATA la DGR n. 403 del 10/04/2018;
- VISTO l'art. 2, comma 2, lettera a), della Legge Regionale n. 54 del 31/12/2012;
- VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle PP.AA.".
delibera
1. di approvare le premesse quali parti integranti del presente provvedimento;
2. di approvare, in attuazione della DGR 403 del 10/04/2018, la sperimentazione del progetto VeLA (Veloce, Leggero,
Agile: Smart Working per la Pubblica Amministrazione) nell'ambito del Programma Operativo Nazionale - PON
Governance e capacità istituzionale 2014-2020, per un periodo di 3 mesi a decorrere da Ottobre 2018;
3. di autorizzare la Direzione ICT e Agenda Digitale, la Direzione Organizzazione e Personale e la Direzione
Formazione e Istruzione all'individuazione del personale dipendente da coinvolgere nella sperimentazione di cui al
punto 2);
4. di approvare la costituzione di un gruppo di lavoro, operativo per tutta la durata del progetto VeLA, composto da
personale dipendente afferente alle Strutture come indicate nella tabella di cui in premessa;
5. di incaricare il Direttore della Direzione ICT e Agenda Digitale dell'adozione di ogni atto connesso, consequenziale e
comunque necessario a dar corso all'iniziativa di cui si tratta;
6. di incaricare la Direzione ICT e Agenda Digitale dell'esecuzione del presente provvedimento;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. del n. 33 del
14/03/2013;
8. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del Bilancio regionale;
9. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 377938)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1294 del 10 settembre 2018
Lavori di realizzazione della pista ciclopedonale dell'ultimo miglio sul sedime della ex Ferrovia Treviso Ostiglia
ubicato in Comune di Treviso, a valere sul "PAR FSC Veneto 2007-2013 Attuazione Asse 4 Mobilità sostenibile Linea di
intervento 4.4. Piste Ciclabili". Progetto "Green Tour Verde in Movimento - Realizzazione ultimo Miglio ex Ferrovia
Treviso Ostiglia" SGP VE44P010 CUP H45I15000050008 - CIG 6836053963. Avvio procedimento espropriativo su
porzione area interessata dai lavori e atti conseguenti. Individuazione struttura competente quale autorità espropriante,
ex art. 6, DPR 327/2001.
[Trasporti e viabilità]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento nell'ambito dei lavori di realizzazione della pista ciclopedonale dell'ultimo miglio sul sedime
della ex Ferrovia Treviso Ostiglia ubicato in Comune di Treviso, si procede, stante l'esito negativo delle trattative bonarie
avviate con il soggetto proprietario, all'avvio del procedimento espropriativo per la acquisizione di una porzione d'area
interessata dai lavori ed ad individuare la struttura organizzativa regionale avente funzioni di autorità espropriante
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
DGR 2049/2015;
DGR 439/2016;
Decreto Direttore Sezione Demanio, Patrimonio e Sedi n. 10/2016;
Decreto Direttore della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio n. 101/2017;
Documentazione tutta agli atti del Responsabile Unico del Procedimento RUP.

Il Vicepresidente Ginaluca Forcolin di concerto con l'Assessore Elisa De Berti riferisce quanto segue.
La DGR 2049/2015 ha approvato il finanziamento dei lavori finalizzati alla realizzazione dell'ultimo miglio sul sedime della ex
Ferrovia Treviso Ostiglia, ubicato in Comune di Treviso, a valere sul PAR FSC Veneto 2007-2013 Attuazione Asse 4 Mobilità
sostenibile Linea di intervento 4.4. Piste Ciclabili", per un importo complessivo pari ad euro 2.500.000,00.
La allora Sezione Demanio, Patrimonio e Sedi è stata individuata quale soggetto attuatore dell'intervento, da realizzarsi
nell'ambito della più complessiva attuazione del Progetto strategico regionale "Green Tour Verde in Movimento", approvato
con DGR 583/2014.
Con Decreto n. 10/2016 è stato nominato quale Responsabile Unico del Procedimento, per l'affidamento dei lavori in
questione, l'avv. Enrico Specchio, ora Direttore della Direzione Enti Locali e Servizi Elettorali, in precedenza Dirigente del
Settore Demanio e Patrimonio della Sezione, che esercita i poteri e le funzioni riconosciute per legge al R.U.P..
All'esito delle procedure di gara i lavori sono stati aggiudicati in via definitiva, con Decreto della Direzione Acquisti AA.GG. e
Patrimonio n. 101/2017, a favore del raggruppamento temporaneo di imprese tra Brussi Costruzioni S.r.l., (capofila
mandataria) Romano Dino S.r.l., LF Costruzioni S.r.l., Petrucco Italia S.r.l. e Mura S.r.l. che ha offerto un prezzo pari ad €
970.690,87 ed una riduzione dei tempi di realizzazione dei lavori pari a giorni 123.
Con Decreto della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio n. 127/2017 è stato aggiudicato in via definitiva ad Area Tecnica
S.r.l. l'incarico di direzione lavori e coordinamento in fase di sicurezza dell'opera in oggetto.
I lavori in corso di implementazione sono realizzati, tra l'altro, su sedime di proprietà dei seguenti soggetti:
• ENTE PARCO NATURALE REGIONALE DEL FIUME SILE. Catasto Terreni, Fg. 20, mapp.315 e Fg. 23, mapp.
136 porzione;
• COMUNE DI TREVISO: Catasto Terreni, Fg. 20, mapp. 379 e Fg. 21, mapp. 1295;
• RETE FERROVIARIA ITALIANA RFI: Catasto Terreni, Fg. 20, mapp. 378; Fg. 21, mapp. 305 e mapp. 1699
porzione; Fg. 22, mapp.1 porzione.
Con riferimento al sedime di proprietà di Rete Ferroviaria Italiana RFI lo stesso è ricompreso nel comodato sottoscritto tra RFI
e la Regione del Veneto in data 27.07.2016 giusta DGR 439/2016.
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Con riferimento ai sedimi di proprietà dell'Ente Parco e del Comune di Treviso, le parti hanno convenuto, una volta
formalizzato l'assenso alla occupazione degli stessi da parte della stazione appaltante ed avvenuta la consegna dei lavori, di
avvalersi quale strumento contrattuale di regolazione dei rapporti, del contratto di comodato a titolo gratuito, il cui schema è
stato approvato con DGR 1234/2018.
I lavori riguardano altresì una porzione di area di proprietà del seguente soggetto:
• CAPPELLETTO ANDREINA fu GIUSEPPE S.r.l.
Comune di Treviso Catasto Terreni, Fg. 21, mapp. 1294
In relazione a tale porzione d'area nonostante i vari contatti intercorsi e la formalizzazione di una trattativa volta all'utilizzo di
tale porzione d'area, il privato proprietario non ha aderito alla proposta formulata dalla stazione appaltante, ragione per cui si
tratta di procedere, all'avvio del procedimento espropriativo nel rispetto delle previsioni di cui al DPR 327/2001 ed alla
normativa regionale vigente in materia di lavori pubblici: l'acquisizione di tale porzione d'area trova copertura nel quadro
economico di progetto.
La conclusione dei lavori dell'Ultimo Miglio riveste, carattere di strategicità ed urgenza per l'Amministrazione regionale, atteso
che con il completamento di tale tratto sarà possibile collegare il sedime della ex Ferrovia Treviso Ostiglia al sistema delle
ciclabili che dalla laguna veneta dipartono verso il Nord Europa, nel quadro di network della mobilità lenta perseguito dal
progetto strategico Regionale "Green Tour Verde in Movimento", approvato dalla con DGR 232/2015.
Ne consegue che si rende necessario ora procedere alla individuazione, ex art. 6, DPR 327/2001, dell'Ufficio competente
all'espropriazione.
Si ritiene opportuno attribuire tale funzione alla Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica, competente per materia, nonché
struttura incaricata del monitoraggio sull'intervento svolto in qualità di R.A.S.A., attribuendo inoltre al Responsabile Unico del
Procedimento, avv. Enrico Specchio, anche le funzioni di responsabile Unico del Procedimento espropriativo.
Si ritiene, infine, di assegnare all'arch. Barbara Ervaz dell'UO Infrastrutture Strade e Concessioni afferente alla Direzione
Infrastrutture Trasporti e Logistica, il ruolo di assistente al RUP per la suddetta fase espropriativa.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO il D.Lgs. 14.03.2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle PP.AA.";
VISTO il D.P.R. n. 327 del 08.06.2001 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione
per pubblica utilità";
VISTA la L.R. 29.11.2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";
VISTA la L.R. 7.11.2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in
zone classificate sismiche";
VISTA la L.R. 31.12.2012, n. 54, art. 2, comma 2, lett. f), "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture
della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17.04.2012, n. 1 'Statuto del Veneto' ";
VISTA la DGR 2049 del 23.12.2015 "Programma Attuativo Regionale Veneto 2007-2013 del Fondo per lo Sviluppo e la
Coesione - PAR FSC 2007-2013. Approvazione dei criteri e delle modalità di precedenza per i progetti a Regia Regionale di
piste ciclabili di cui alla DGR 533/2015 e approvazione dello schema di convenzione con i soggetti beneficiari.";
VISTA la DGR 439 del 19.04.2016 "Attuazione progetto Strategico Green Tour di cui alla delibera di Giunta regionale n.1986
del 30 Giugno 2009, n. 50 del 4 Febbraio 2014 e n. 232 del 2 Marzo 2015. Stipula contratto di comodato con Rete Ferroviaria
Italiana finalizzato alla acquisizione in disponibilità delle aree delle ex Ferrovia Treviso Ostiglia all'interno delle province di
Vicenza e Verona e Treviso. DGR 1301/2015.";
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VISTO il Decreto n.10 del 11.02.2016, della Sezione Demanio, Patrimonio e Sedi "DGR n.2049 del 23.12.2015. Lavori
finalizzati alla realizzazione dell'ultimo miglio sul sedime della ex Ferrovia Treviso Ostiglia ubicato in Comune di Treviso, a
valere sul " PAR FSC Veneto 2007-2013 Attuazione Asse 4 Mobilità sostenibile Linea di intervento 4.4. Piste Ciclabili", per
un importo complessivo pari ad Euro 2.500.000,00 CUP H45I15000050008. Nomina del RUP e degli Assistenti al RUP.";
VISTO il Decreto n. 101 del 14.03.2017, della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio "Aggiudicazione definitiva al
Raggruppamento temporaneo d'impresa tra Brussi Costruzioni S.r.l. (mandataria),Romano Dino S.r.l, LF Costruzioni S.r.l.,
Petrucco Italia S.r.l. e Mura S.r.l., dei lavori di realizzazione della pista ciclopedonale dell'ultimo miglio sul sedime della ex
Ferrovia Treviso Ostiglia ubicato in comune di Treviso, a valere sul 'PAR FSC Veneto 2007-2013 Attuazione Asse 4 Mobilità
sostenibile Linea di intervento 4.4. Piste Ciclabili. Progetto 'Green Tour Verde in Movimento - Realizzazione ultimo Miglio ex
Ferrovia Treviso Ostiglia' SGP VE44P010 CUP H45I15000050008 - CIG 6836053963";
VISTA la documentazione agli atti del Responsabile Unico del Procedimento (RUP);
delibera
1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di confermare come la conclusione dei lavori di realizzazione della pista ciclopedonale dell'ultimo miglio sul sedime
della ex Ferrovia Treviso Ostiglia ubicato in Comune di Treviso, a valere sul "PAR FSC Veneto 2007-2013
Attuazione Asse 4 Mobilità sostenibile Linea di intervento 4.4. Piste Ciclabili" riveste carattere di strategicità ed
urgenza per l'Amministrazione regionale, atteso che con il completamento di tale tratto sarà possibile collegare il
sedime della ex Ferrovia Treviso Ostiglia al sistema delle ciclabili che dalla laguna veneta dipartono verso il Nord
Europa, nel quadro di network della mobilità lenta perseguito dal progetto strategico Regionale "Green Tour Verde in
Movimento", approvato con DGR 232/2015;
3. di avviare il procedimento espropriativo volto all'acquisizione della porzione di area ubicata in Comune di Treviso,
Catasto terreni, Fg. 20, mapp. 1294, di proprietà di Cappelletto Andreina fu Giuseppe S.r.l. corrente in Treviso, Via
Indipendenza, 5, per il completamento dei lavori di realizzazione della pista ciclopedonale dell'ultimo miglio sul
sedime della ex Ferrovia Treviso Ostiglia ubicato in Comune di Treviso, a valere sul "PAR FSC Veneto 2007-2013
Attuazione Asse 4 Mobilità sostenibile Linea di intervento 4.4. Piste Ciclabili";
4. di assegnare, in relazione al sopradescritto procedimento, alla Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica, le
funzioni proprie dell'ufficio per le espropriazioni, ai sensi dell'art. 6, D.P.R. 327/2001, ivi compresa l'emanazione
degli atti istruttori e decisori dei procedimenti espropriativi per pubblica utilità o di singole fasi dei medesimi;
5. di attribuire al Responsabile Unico del procedimento dei lavori, avv. Enrico Specchio, Direttore della Direzione Enti
locali e Servizi Elettorali, le funzioni di Responsabile del Procedimento espropriativo, di cui al succitato articolo 6,
DPR 327/2001;
6. di attribuire all'arch. Barbara Ervaz dell'UO Infrastrutture Strade e Concessioni afferente alla Direzione Infrastrutture
Trasporti e Logistica, il ruolo di assistente al RUP per la suddetta fase espropriativa;
7. di dare atto che la presente deliberazione non comporta alcuna spesa aggiuntiva a carico del bilancio regionale;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, D.Lgs. 33/2013;
9. di pubblicare integralmente il presente atto sul Bollettino ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 378052)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1295 del 10 settembre 2018
Accreditamento istituzionale dell'Ospedale di Comunità dell'IPAB Suor Diodata Bertolo per la sede operativa di
Sandrigo (VI) Via Zanella, 9. L.R. n. 22 del 16 agosto 2002.
[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Si rilascia l'accreditamento istituzionale dell'Ospedale di Comunità struttura extraospedaliera dell'IPAB Suor Diodata Bertolo
per la sede operativa di Sandrigo (VI) via Zanella, 9 con dotazione di 4 posti letto in coerenza con i requisiti di cui all'art. 16
della L.R. n. 22/02 ed in particolare con il piano di attivazione prioritaria delle strutture di ricovero intermedio di cui alla DGR
1714/17.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.
In attuazione del Piano Socio Sanitario regionale, approvato con la legge regionale 29 giugno 2012, n. 23 e prorogato con la
legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19, articolo 24, l'assistenza intermedia si realizza mediante l'attivazione degli Ospedali di
Comunità (ODC), di Unità Riabilitative Territoriali (URT) e di Hospice. Si tratta di strutture di ricovero temporaneo in grado
di accogliere i pazienti per i quali non sia prefigurabile un percorso di assistenza domiciliare e risulti improprio il ricorso
all'ospedalizzazione o all'istituzionalizzazione.
Nel merito l'articolo 44 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 - modificando il comma 5 dell'articolo 14 della legge
regionale 25 ottobre 2016, n. 19 - prevede che le Aziende Ulss debbano garantire entro il 31 dicembre 2018 l'attivazione del 70
per cento dei posti letto degli ospedali di comunità nel rispetto degli equilibri di bilancio.
La successiva DGR n. 1714 del 24 ottobre 2017 "Piano di attivazione prioritaria delle strutture di ricovero intermedio per il
biennio 2018-2019. Articolo 44 della l. r. 30 dicembre 2016, n. 30 di modifica del comma 5 dell'articolo 14 della l. r. 25 ottobre
2016, n. 19" ha previsto altresì un'articolata attivazione delle strutture di ricovero intermedio suddivisa per bacino territoriale,
con l'indicazione del numero massimo di posti letto da attivare all'interno di Strutture pubbliche delle Aziende Ulss (definite
con la descrizione di "Gestione DIRETTA ULSS") ed il numero massimo di posti letto da attivare all'interno di Strutture
Private ("Gestione NON Ulss").
In particolare, con riferimento alla programmazione destinata alla Azienda U.l.s.s. n. 8 Berica, l'Allegato A del citato
provvedimento, assegna n. 4 posti letto per l'attività di Ospedale di Comunità dell'IPAB Suor Diodata Bertolo per la sede
operativa in Sandrigo (VI) via Zanella, 9, a seguito dell'esame e del parere favorevole della Commissione regionale per gli
investimenti in tecnologia ed edilizia in data 2 agosto 2017.
In tale quadro il procedimento di accreditamento della struttura in esame esula dalla previsione di cui alla DGR n. 420 del 10
aprile 2018.
L'art. 16 della L.R. n. 22/2002 ha specificato la disciplina dell'accreditamento istituzionale, subordinandone il rilascio al
possesso dell'autorizzazione all'esercizio, alla sussistenza della coerenza della struttura richiedente alle scelte di
Programmazione Socio Sanitaria regionale e attuativa locale, all'accertamento delle rispondenze della struttura o del soggetto
accreditando ai requisiti ulteriori di qualificazione e alla verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati ottenuti.
Dalla documentazione agli atti, in attuazione di tale complesso iter procedurale, risulta che:
• il Legale rappresentante della struttura in oggetto ha presentato domanda di accreditamento istituzionale, con nota
prot. reg. n. 523976 del 14 dicembre 2017 integrata con prot. reg. 58339 del 15 febbraio 2018, come da
documentazione agli atti;
• la Direzione Programmazione Sanitaria e LEA ha confermato con nota prot. n. 113232 del 23 marzo 2018 la coerenza
con la programmazione sanitaria regionale per 4 posti letto previsti per l'Ospedale di Comunità sopra citato come
segue: "in accordo con le previsioni contenute nel Piano di Attivazione Prioritaria delle strutture di ricovero
intermedie approvato con DGR n. 1714 del 24 ottobre 2017" segnalando contestualmente che l'attivazione delle
strutture intermedie previste dal citato provvedimento presso l'IPAB "comporterà la cessazione dell'attività del nucleo
NAISS";
• l'Azienda Zero, a seguito della specifica richiesta prot. reg. 122317 del 30 marzo 2018, ha costituito il Gruppo
Tecnico Multi professionale (G.T.M.), ed in esito al sopralluogo svolto dal precitato gruppo, ha trasmesso all'U.O.
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Legislazione sanitaria e Accreditamento, con nota prot. reg. n. 211377 del 5 giugno 2018 il verbale di verifica per
l'accreditamento istituzionale per capacità ricettiva pari a n. 4 posti letto, con esito positivo senza prescrizioni;
• la struttura è in possesso dell'autorizzazione all'esercizio per l'Ospedale di comunità con dotazione di 4 posti letto
rilasciata da Azienda Zero, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. g) punto 7 della L.R. n. 19/2016, con Decreto del
Commissario n. 100 del 15 giugno 2017; in detto provvedimento è richiamata la previsione secondo la quale la
decorrenza della nuova disciplina introdotta con la DGR n. 433 del 6 aprile 2017 coincide con la data dell'accordo
contrattuale sottoscritto a seguito di rilascio dell'accreditamento istituzionale;
Ciò premesso, in esito all'attività istruttoria condotta dalla struttura amministrativa competente, ritenendo integrati i requisiti e
le condizioni per l'emanazione del provvedimento conclusivo, ai sensi e per gli effetti della legge regionale n. 22/2002, con il
presente provvedimento si propone il rilascio dell'accreditamento istituzionale all'Ospedale di Comunità dell'IPAB Suor
Diodata Bertolo per la sede operativa in Sandrigo (VI) via Zanella, 9, per una capacità ricettiva pari a n. 4 posti letto.
Poiché si tratta di struttura in fase di attivazione, per la quale la decorrenza della disciplina introdotta dalla DGR n. 433/17
coincide con la data dell'accordo contrattuale sottoscritto dall'Azienda Ulss competente successivamente al rilascio del presente
provvedimento, si propone di incaricare la stessa Aulss dell'accertamento del rispetto di detta disciplina, da attestare
nell'accordo contrattuale medesimo.
Si dà atto che il presente provvedimento di accreditamento istituzionale non costituisce vincolo per le aziende e per gli enti del
servizio sanitario nazionale e regionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori degli accordi
contrattuali di cui art. 8 quinquies del d.lgs. 502/92, demandati alla fase successiva al rilascio dell'accreditamento.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la Legge regionale 16 agosto 2002, n. 22, "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e
sociali";
VISTA la Legge regionale 29 giugno 2012, n. 23, "norme in materia di programmazione socio sanitaria e approvazione del
piano socio-sanitario regionale 2012-2016";
VISTA la Legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19 "Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale veneta denominato
"Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero". Disposizioni per la individuazione dei nuovi
ambiti territoriali delle Aziende ULSS";
VISTA la DGR n. 2501 del 6 agosto 2004 "Attuazione della L.R 16/08/2002 n. 22 in materia di autorizzazione e
accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali e adozione del Manuale delle procedure";
VISTA la DGR n. 2067 del 03 luglio 2007 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali"
− Approvazione delle procedure per l'applicazione della D.G.R. n. 84 del 16.01.2007";
VISTA la DGR n. 2718 del 24 dicembre 2012 "Definizione delle tipologie di strutture di ricovero intermedie e approvazione
dei requisiti di autorizzazione all'esercizio dell'Ospedale di Comunità e dell'Unità Riabilitativa Territoriale ai sensi della Legge
regionale 16 agosto 2002 n. 22.";
VISTA la DGR n. 2683 del 29 dicembre 2014 "Approvazione dei requisiti generali e specifici per l'accreditamento
istituzionale, del contenuto assistenziale delle prestazioni mediche, del tracciato del sistema informativo per il monitoraggio
dell'assistenza erogata e degli indicatori di attività e risultato per Ospedali di Comunità e Unità Riabilitative Territoriali";
VISTA la DGR n. 433 del 06 aprile 2017 "Ospedale di Comunità e Unità Riabilitativa Territoriale: modifica del profilo
assistenziale ed economico delle prestazioni mediche, e definizione dei criteri volti al superamento della sospensione del
rilascio di nuovi accreditamenti disposta con DGR n. 2174 del 23 dicembre 2016";
VISTA la DGR n. 1714 del 24 ottobre 2017 "Piano di attivazione prioritaria delle strutture di ricovero intermedio per il biennio
2018-2019. Articolo 44 della l. r. 30 dicembre 2016, n. 30 di modifica del comma 5 dell'articolo 14 della l. r. 25 ottobre 2016,
n. 19";
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VISTO il Decreto del Commissario dell'Azienda Zero n. 100 del 15 giugno 2017;
VISTO il rapporto di verifica per l'accreditamento istituzionale, trasmesso dall'Azienda Zero con nota prot. reg. n. 211377 del 5
giugno 2018;
VISTO l'art. 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31.12.2012.
delibera
1. di ritenere le premesse parte integrante ed essenziale del presente atto;
2. di rilasciare l'accreditamento istituzionale all'Ospedale di Comunità dell'IPAB Suor Diodata Bertolo per la sede
operativa in Sandrigo (VI) Via Zanella, 9, per una capacità ricettiva pari a n. 4 posti letto;
3. di disporre che l'attivazione delle strutture di ricovero intermedie presso l'IPAB Suor Diodata Bertolo in attuazione
della DGR n. 1714 del 24 ottobre 2017 comporterà la cessazione dell'attività del nucleo NAISS;
4. di procedere alla verifica del mantenimento dei requisiti di accreditamento ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità e
comunque con periodicità triennale, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui art. 20 della L.R. 22/2002;
5. di dare atto che il principio di unicità del rapporto di lavoro con il SSR, ai sensi della normativa vigente, comporta tra
l'altro, il divieto di assumere incarichi retribuiti anche di natura occasionale in qualità di titolare, legale rappresentante,
socio o altra carica comunque conferita nell'ambito del soggetto giuridico accreditato;
6. di disporre che l'Azienda U.L.S.S. di riferimento dovrà accertare prima della stipula dell'accordo contrattuale, il
rispetto della disciplina prevista dalla DGR n. 433/2017, da attestare nell'accordo contrattuale medesimo;
7. di disporre, altresì, che l'Azienda U.L.S.S. di riferimento dovrà accertare prima della stipula dell'accordo contrattuale
e, successivamente, con cadenza annuale l'insussistenza di cause di incompatibilità in capo alla struttura accreditata;
8. di disporre in caso di accertate situazioni di incompatibilità originarie e/o sopravvenuta l'adozione di provvedimenti di
autotutela o sanzionatori, ai sensi della l. 241/90 e della normativa nazionale e regionale vigente in materia;
9. di disporre che in caso di eventuali mutamenti inerenti la titolarità dell'accreditamento si applicano le disposizioni di
cui alla DGR n. 2201/2012;
10. di notificare il presente atto alla struttura in oggetto e di darne comunicazione all'Azienda ULSS competente per
territorio;
11. di incaricare, l'U.O. Legislazione sanitaria e Accreditamento afferente all'Area Sanità e sociale, dell'esecuzione del
presente atto;
12. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale del Veneto entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
13. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
14. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.
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(Codice interno: 378051)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1296 del 10 settembre 2018
Accreditamento istituzionale dell'Unità riabilitativa territoriale - U.R.T. "Civitas Vitae" della Fondazione Opera
Immacolata Concezione Onlus con sede operativa in via Gemona n. 8 Padova. L.R. n. 22 del 16 agosto 2002.
[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Si rilascia l'accreditamento istituzionale dell'Unità riabilitativa territoriale - U.R.T. "Civitas Vitae" della Fondazione Opera
Immacolata Concezione Onlus con sede operativa in via Gemona n. 8 Padova con capacità ricettiva pari a 15 posti letto in
coerenza con i requisiti di cui all'art. 16 della L.R. n. 22/02 ed in particolare con il piano di attivazione prioritaria delle
strutture di ricovero intermedio di cui alla DGR 1714/17.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.
In attuazione del Piano Socio Sanitario regionale, approvato con la legge regionale 29 giugno 2012, n. 23 e prorogato con la
legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19, articolo 24, l'assistenza intermedia si realizza mediante l'attivazione degli Ospedali di
Comunità (ODC), di Unità Riabilitative Territoriali (URT) e di Hospice. Si tratta di strutture di ricovero temporaneo in grado
di accogliere i pazienti per i quali non sia prefigurabile un percorso di assistenza domiciliare e risulti improprio il ricorso
all'ospedalizzazione o all'istituzionalizzazione.
Nel merito l'articolo 44 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 - modificando il comma 5 dell'articolo 14 della legge
regionale 25 ottobre 2016, n. 19 - prevede che le Aziende Ulss debbano garantire entro il 31 dicembre 2018 l'attivazione del 70
per cento dei posti letto degli ospedali di comunità nel rispetto degli equilibri di bilancio.
La successiva DGR n. 1714 del 24 ottobre 2017 "Piano di attivazione prioritaria delle strutture di ricovero intermedio per il
biennio 2018-2019. Articolo 44 della L. R. 30 dicembre 2016, n. 30 di modifica del comma 5 dell'articolo 14 della L. R. 25
ottobre 2016, n. 19" ha previsto altresì un'articolata attivazione delle strutture di ricovero intermedio suddivisa per bacino
territoriale, con l'indicazione del numero massimo di posti letto da attivare all'interno di Strutture pubbliche delle Aziende Ulss
(definite con la descrizione di "Gestione DIRETTA ULSS") ed il numero massimo di posti letto da attivare all'interno di
Strutture Private ("Gestione NON Ulss").
In particolare, con riferimento alla programmazione destinata alla Azienda U.l.s.s. n. 6 Euganea, l'Allegato A del citato
provvedimento, riconosce n. 15 posti letto per l'attività dell'Unità riabilitativa territoriale - U.R.T. "Civitas Vitae" della
Fondazione Opera Immacolata Concezione Onlus a seguito dell'esame e del parere favorevole della Commissione regionale per
gli investimenti in tecnologia ed edilizia CRITE in data 2 agosto 2017 (prot. reg. 348724 del 14 agosto 2017).
L'art. 16 della L.R. n. 22/2002 ha specificato la disciplina dell'accreditamento istituzionale, subordinandone il rilascio al
possesso dell'autorizzazione all'esercizio, alla sussistenza della coerenza della struttura richiedente alle scelte di
Programmazione Socio Sanitaria regionale e attuativa locale, all'accertamento delle rispondenze della struttura o del soggetto
accreditando ai requisiti ulteriori di qualificazione e alla verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati ottenuti.
Dalla documentazione agli atti, in attuazione di tale complesso iter procedurale, risulta che:
• la struttura è in possesso dell'autorizzazione all'esercizio per Unità riabilitativa territoriale - U.R.T. rilasciata da
Azienda Zero, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. g) punto 7 della L.R. n. 19/2016, con Decreto del Commissario n. 97
del 15 giugno 2017. In detto provvedimento autorizzativo è richiamata la previsione secondo cui la decorrenza della
nuova disciplina introdotta con la DGR n. 433 del 6 aprile 2017 coincide con la data dell'accordo contrattuale
sottoscritto a seguito di rilascio dell'accreditamento istituzionale. Inoltre il provvedimento individua delle prescrizioni
disponendo che l'adeguamento avvenga all'avvio delle attività;
• il Legale rappresentante della struttura in oggetto ha presentato domanda di accreditamento istituzionale, con nota
prot. reg. n. 247790 del 23 giugno 2017;
• l'U.O. Strutture Intermedie e socio-sanitarie territoriali ha confermato, con nota prot. n. 534644 del 21 dicembre 2017,
la coerenza con la programmazione sanitaria regionale e attuativa locale per l'attività di Unità riabilitativa territoriale U.R.T. "per una capacità ricettiva di 15 posti letto, in accordo con le previsioni contenute nel Piano di attivazione
prioritaria delle strutture di ricovero intermedio approvato con DGR n. 1714/17, segnalando che l'attivazione dell'URT
comporterà la cessazione dell'attività del nucleo NAISS" ;
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• l'Azienda U.l.s.s. n. 6 Euganea, ai sensi della DGR 1145/13 in attuazione della delega di cui alla nota prot. reg.
531591 del 20 dicembre 2017, ha svolto l'attività di verifica per l'accreditamento istituzionale, ed ha trasmesso il
verbale di verifica con nota prot. reg. n. 54187 del 12 febbraio 2018 con esito positivo senza prescrizioni rilevando
tuttavia quanto segue: "la struttura e l'organizzazione è pronta per essere attivata ma non ha ancora preso la titolarità
dei servizi essendo gli spazi ancora occupati dalla struttura intermedia della Aulss n. 6 euganea. Il responsabile non ha
ancora completato l'iter di assunzione di tutte le figure previste (dichiarati e vista lista operatori, aggiornata al 14
dicembre 2017, a colloquio per un totale di 73 di cui 28 con esito positivo) dallo standard di riferimento e permangono
in situazione di stand by tutte le convenzioni richieste. Si esprime parere favorevole ritenendo comunque necessario
una rivalutazione dei requisiti specifici dell'URT non appena la struttura sarà avviata";
• la Commissione regionale per gli investimenti in tecnologia ed edilizia CRITE nel corso della seduta del 12 marzo
2018 - come da verbale prot. reg. 109700 del 21 marzo 2018 - ha espresso "parere favorevole al rilascio
dell'accreditamento istituzionale come da proposta istruttoria, per 15 posti letto, con efficacia subordinata al
completamento dell'iter volto a garantire l'inserimento delle figure previste dallo standard di riferimento e
l'adeguamento alle prescrizioni di cui al decreto autorizzativo. Inoltre, si raccomanda all'Azienda U.l.s.s. di attenersi
strettamente alle disposizioni regionali nella stipula dell'accordo contrattuale, nel quale non potrà essere in alcun
modo presente la previsione di deposito cauzionale al momento dell'accesso dell'utente".
Ciò premesso, in esito all'attività istruttoria condotta dalla struttura amministrativa competente, ritenendo integrati i requisiti e
le condizioni per l'emanazione del provvedimento conclusivo, ai sensi e per gli effetti della L.R. n. 22/2002, con il presente
provvedimento si propone il rilascio dell'accreditamento istituzionale dell'Unità riabilitativa territoriale - U.R.T. "Civitas Vitae"
della Fondazione Opera Immacolata Concezione Onlus con sede operativa in via Gemona n. 8 Padova con capacità ricettiva
pari a 15 posti letto.
Poiché si tratta di struttura in fase di attivazione, per la quale la decorrenza della disciplina introdotta dalla DGR n. 433/17
coincide con la data dell'accordo contrattuale sottoscritto dall'Azienda Ulss competente successivamente al rilascio del presente
provvedimento, si propone di incaricare la stessa Aulss dell'accertamento del rispetto di detta disciplina, da attestare
nell'accordo contrattuale medesimo.
Si dà atto che il presente provvedimento di accreditamento istituzionale non costituisce vincolo per le aziende e per gli enti del
servizio sanitario nazionale e regionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori degli accordi
contrattuali di cui art. 8 quinquies del D.Lgs. 502/92, demandati alla fase successiva al rilascio dell'accreditamento.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la Legge regionale 16 agosto 2002, n. 22, "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e
sociali";
VISTA la Legge regionale 29 giugno 2012, n. 23, "norme in materia di programmazione socio sanitaria e approvazione del
piano socio-sanitario regionale 2012-2016";
VISTA la Legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19 "Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale veneta denominato
"Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero". Disposizioni per la individuazione dei nuovi
ambiti territoriali delle Aziende ULSS";
VISTA la DGR n. 2501 del 6 agosto 2004 "Attuazione della L.R 16/08/2002 n. 22 in materia di autorizzazione e
accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali e adozione del Manuale delle procedure";
VISTA la DGR n. 2067 del 03 luglio 2007 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali"
− Approvazione delle procedure per l'applicazione della D.G.R. n. 84 del 16.01.2007";
VISTA la DGR n. 2718 del 24 dicembre 2012 "Definizione delle tipologie di strutture di ricovero intermedie e approvazione
dei requisiti di autorizzazione all'esercizio dell'Ospedale di Comunità e dell'Unità Riabilitativa Territoriale ai sensi della Legge
regionale 16 agosto 2002 n. 22.";
VISTA la DGR n. 1145 del 05 luglio 2013 "L.R. 23 novembre 2012, n. 43 e L.R. 16 agosto 2002, n. 22. Prime determinazioni
organizzative nell'ambito della Segreteria Regionale per la Sanità conseguenti alla soppressione dell'Agenzia Regionale Socio
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Sanitaria (ARSS)";
VISTA la DGR n. 2683 del 29 dicembre 2014 "Approvazione dei requisiti generali e specifici per l'accreditamento
istituzionale, del contenuto assistenziale delle prestazioni mediche, del tracciato del sistema informativo per il monitoraggio
dell'assistenza erogata e degli indicatori di attività e risultato per Ospedali di Comunità e Unità Riabilitative Territoriali";
VISTA la DGR n. 433 del 06 aprile 2017 "Ospedale di Comunità e Unità Riabilitativa Territoriale: modifica del profilo
assistenziale ed economico delle prestazioni mediche, e definizione dei criteri volti al superamento della sospensione del
rilascio di nuovi accreditamenti disposta con DGR n. 2174 del 23 dicembre 2016";
VISTA la DGR n. 1714 del 24 ottobre 2017 "Piano di attivazione prioritaria delle strutture di ricovero intermedio per il biennio
2018-2019. Articolo 44 della l. r. 30 dicembre 2016, n. 30 di modifica del comma 5 dell'articolo 14 della l. r. 25 ottobre 2016,
n. 19";
VISTO il Decreto del Commissario n. 97 del 15 giugno 2017;
VISTO il rapporto di verifica per l'accreditamento istituzionale, trasmesso dall'Azienda U.l.s.s. n. 6 Euganea con nota prot. reg.
n. 54187 del 12 febbraio 2018;
VISTO l'art. 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31.12.2012.
delibera
1. di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. di rilasciare l'accreditamento istituzionale dell'Unità riabilitativa territoriale - U.R.T. "Civitas Vitae" della Fondazione
Opera Immacolata Concezione Onlus con sede operativa in via Gemona n. 8 Padova, con una dotazione di n. 15 posti
letto;
3. di disporre che l'attivazione dell'URT comporterà la cessazione dell'attività del nucleo NAISS;
4. di procedere alla verifica del mantenimento dei requisiti di accreditamento non appena la struttura sarà avviata ovvero
ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità e comunque con periodicità triennale, fatta salva l'adozione dei provvedimenti
di cui art. 20 della L.R. 22/2002;
5. di dare atto che il principio di unicità del rapporto di lavoro con il SSR, ai sensi della normativa vigente, comporta tra
l'altro, il divieto di assumere incarichi retribuiti anche di natura occasionale in qualità di titolare, legale rappresentante,
socio o altra carica comunque conferita nell'ambito del soggetto giuridico accreditato;
6. di disporre che l'Azienda U.L.S.S. di riferimento dovrà accertare prima della stipula dell'accordo contrattuale
l'adeguamento alle prescrizioni di cui Decreto del Commissario dell'Azienda Zero n. 97 del 15 giugno 2017;
7. di disporre che l'Azienda U.L.S.S. di riferimento dovrà accertare prima della stipula dell'accordo contrattuale, il
rispetto della disciplina prevista dalla DGR n. 433/2017, da attestare nell'accordo contrattuale medesimo;
8. di disporre, altresì, che l'Azienda U.L.S.S. di riferimento dovrà accertare prima della stipula dell'accordo contrattuale
e, successivamente, con cadenza annuale l'insussistenza di cause di incompatibilità in capo alla struttura accreditata;
9. di disporre in caso di accertate situazioni di incompatibilità originarie e/o sopravvenuta l'adozione di provvedimenti di
autotutela o sanzionatori, ai sensi della l. 241/90 e della normativa nazionale e regionale vigente in materia;
10. di disporre che in caso di eventuali mutamenti inerenti la titolarità dell'accreditamento si applicano le disposizioni di
cui alla DGR n. 2201/2012;
11. di notificare il presente atto alla struttura in oggetto e di darne comunicazione all'Azienda ULSS competente per
territorio;
12. di incaricare, l'U.O. Legislazione sanitaria e Accreditamento afferente all'Area Sanità e sociale, dell'esecuzione del
presente atto;
13. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale del Veneto entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
14. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
15. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.
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(Codice interno: 378050)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1297 del 10 settembre 2018
Accreditamento istituzionale dell'Unità riabilitativa territoriale - U.R.T. dell'IPAB "Casa di ricovero Muzan" con
sede operativa in via Barbè n. 39 Malo (VI). L.R. n. 22 del 16 agosto 2002.
[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Si rilascia l'accreditamento istituzionale dell'Unità riabilitativa territoriale - U.R.T. dell'IPAB "Casa di ricovero Muzan" con
sede operativa in via Barbè n. 39 Malo (VI) con capacità ricettiva pari a 22 posti letto in coerenza con i requisiti di cui all'art.
16 della L.R. n. 22/02 ed in particolare con il piano di attivazione prioritaria delle strutture di ricovero intermedio di cui alla
DGR 1714/17.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.
In attuazione del Piano Socio Sanitario regionale, approvato con la legge regionale 29 giugno 2012, n. 23 e prorogato con la
legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19, articolo 24, l'assistenza intermedia si realizza mediante l'attivazione degli Ospedali di
Comunità (ODC), di Unità Riabilitative Territoriali (URT) e di Hospice. Si tratta di strutture di ricovero temporaneo in grado
di accogliere i pazienti per i quali non sia prefigurabile un percorso di assistenza domiciliare e risulti improprio il ricorso
all'ospedalizzazione o all'istituzionalizzazione.
Nel merito l'articolo 44 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 - modificando il comma 5 dell'articolo 14 della legge
regionale 25 ottobre 2016, n. 19 - prevede che le Aziende Ulss debbano garantire entro il 31 dicembre 2018 l'attivazione del 70
per cento dei posti letto degli ospedali di comunità nel rispetto degli equilibri di bilancio.
La successiva DGR n. 1714 del 24 ottobre 2017 "Piano di attivazione prioritaria delle strutture di ricovero intermedio per il
biennio 2018-2019. Articolo 44 della L. R. 30 dicembre 2016, n. 30 di modifica del comma 5 dell'articolo 14 della L. R. 25
ottobre 2016, n. 19" ha previsto altresì un'articolata attivazione delle strutture di ricovero intermedio suddivisa per bacino
territoriale, con l'indicazione del numero massimo di posti letto da attivare all'interno di Strutture pubbliche delle Aziende Ulss
(definite con la descrizione di "Gestione DIRETTA ULSS") ed il numero massimo di posti letto da attivare all'interno di
Strutture Private ("Gestione NON Ulss").
In particolare, con riferimento alla programmazione destinata alla Azienda U.l.s.s. n. 7 Pedemontana, l'Allegato A del citato
provvedimento, riconosce n. 22 posti letto per l'attività dell'Unità riabilitativa territoriale - U.R.T. dell'IPAB "Casa di ricovero
Muzan" a seguito dell'esame e del parere favorevole della Commissione regionale per gli investimenti in tecnologia ed edilizia
CRITE in data 2 agosto 2017 (prot. reg. 348724 del 14 agosto 2017).
In tale quadro il procedimento di accreditamento della struttura in esame esula dalla previsione di cui alla DGR n. 420 del 10
aprile 2018.
L'art. 16 della L.R. n. 22/2002 ha specificato la disciplina dell'accreditamento istituzionale, subordinandone il rilascio al
possesso dell'autorizzazione all'esercizio, alla sussistenza della coerenza della struttura richiedente alle scelte di
Programmazione Socio Sanitaria regionale e attuativa locale, all'accertamento delle rispondenze della struttura o del soggetto
accreditando ai requisiti ulteriori di qualificazione e alla verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati ottenuti.
Dalla documentazione agli atti, in attuazione di tale complesso iter procedurale, risulta che:
• la struttura è in possesso dell'autorizzazione all'esercizio per Unità riabilitativa territoriale - U.R.T. rilasciata da
Azienda Zero, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. g) punto 7 della L.R. n. 19/2016, con Determinazione Dirigenziale del
Direttore dell'U.O.C. Autorizzazione all'esercizio e Organismo Tecnicamente Accreditante n. 63 del 30 marzo 2018.
In detto provvedimento autorizzativo è richiamata la previsione secondo cui la decorrenza della nuova disciplina
introdotta con la DGR n. 433 del 6 aprile 2017 coincide con la data dell'accordo contrattuale sottoscritto a seguito di
rilascio dell'accreditamento istituzionale;
• il Legale rappresentante della struttura in oggetto ha presentato domanda di accreditamento istituzionale, con nota
prot. reg. n. 382466 del 13 settembre 2017 successivamente integrata con nota prot. reg. 155449 del 26 aprile 2018;
• l'U.O. Strutture Intermedie e socio-sanitarie territoriali ha confermato, con nota prot. n. 58987 del 15 febbraio 2018, la
coerenza con la programmazione sanitaria regionale e attuativa locale per l'attività di Unità riabilitativa territoriale U.R.T. "per una capacità ricettiva di 22 posti letto, in accordo con le previsioni contenute nel Piano di attivazione
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prioritaria delle strutture di ricovero intermedio approvato con DGR n. 1714/17;
• l'Azienda Zero, ai sensi della L.R. n. 19/16, in attuazione della richiesta di cui alla nota prot. reg. 117303 del 27 marzo
2018, ha svolto l'attività di verifica per l'accreditamento istituzionale, ed ha trasmesso il rapporto di verifica con nota
prot. reg. n. 6158 del 14 maggio 2018 per capacità ricettiva pari a n. 22 posti letto, con esito positivo;
• la Commissione regionale per gli investimenti in tecnologia ed edilizia CRITE nel corso della seduta del 2 agosto
2017 - come da verbale prot. reg. 361140 del 28 agosto 2017 - ha espresso parere favorevole all'attivazione prioritaria
delle strutture di ricovero intermedio.
Ciò premesso, in esito all'attività istruttoria condotta dalla struttura amministrativa competente, ritenendo integrati i requisiti e
le condizioni per l'emanazione del provvedimento conclusivo, ai sensi e per gli effetti della L.R. n. 22/2002, con il presente
provvedimento si propone il rilascio dell'accreditamento istituzionale dell'Unità riabilitativa territoriale - U.R.T. dell'IPAB
"Casa di ricovero Muzan" con sede operativa in via Barbè n. 39 Malo (VI) con capacità ricettiva pari a 22 posti letto.
Poiché si tratta di struttura in fase di attivazione, per la quale la decorrenza della disciplina introdotta dalla DGR n. 433/17
coincide con la data dell'accordo contrattuale sottoscritto dall'Azienda Ulss competente successivamente al rilascio del presente
provvedimento, si propone di incaricare la stessa Aulss dell'accertamento del rispetto di detta disciplina, da attestare
nell'accordo contrattuale medesimo.
Si dà atto che il presente provvedimento di accreditamento istituzionale non costituisce vincolo per le aziende e per gli enti del
servizio sanitario nazionale e regionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori degli accordi
contrattuali di cui art. 8 quinquies del D.Lgs. 502/92, demandati alla fase successiva al rilascio dell'accreditamento.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la Legge regionale 16 agosto 2002, n. 22, "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e
sociali";
VISTA la Legge regionale 29 giugno 2012, n. 23, "norme in materia di programmazione socio sanitaria e approvazione del
piano socio-sanitario regionale 2012-2016";
VISTA la Legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19 "Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale veneta denominato
"Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero". Disposizioni per la individuazione dei nuovi
ambiti territoriali delle Aziende ULSS";
VISTA la DGR n. 2501 del 6 agosto 2004 "Attuazione della L.R 16/08/2002 n. 22 in materia di autorizzazione e
accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali e adozione del Manuale delle procedure";
VISTA la DGR n. 2067 del 03 luglio 2007 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali"
− Approvazione delle procedure per l'applicazione della D.G.R. n. 84 del 16.01.2007";
VISTA la DGR n. 2718 del 24 dicembre 2012 "Definizione delle tipologie di strutture di ricovero intermedie e approvazione
dei requisiti di autorizzazione all'esercizio dell'Ospedale di Comunità e dell'Unità Riabilitativa Territoriale ai sensi della Legge
regionale 16 agosto 2002 n. 22.";
VISTA la DGR n. 1145 del 05 luglio 2013 "L.R. 23 novembre 2012, n. 43 e L.R. 16 agosto 2002, n. 22. Prime determinazioni
organizzative nell'ambito della Segreteria Regionale per la Sanità conseguenti alla soppressione dell'Agenzia Regionale Socio
Sanitaria (ARSS)";
VISTA la DGR n. 2683 del 29 dicembre 2014 "Approvazione dei requisiti generali e specifici per l'accreditamento
istituzionale, del contenuto assistenziale delle prestazioni mediche, del tracciato del sistema informativo per il monitoraggio
dell'assistenza erogata e degli indicatori di attività e risultato per Ospedali di Comunità e Unità Riabilitative Territoriali";
VISTA la DGR n. 433 del 06 aprile 2017 "Ospedale di Comunità e Unità Riabilitativa Territoriale: modifica del profilo
assistenziale ed economico delle prestazioni mediche, e definizione dei criteri volti al superamento della sospensione del
rilascio di nuovi accreditamenti disposta con DGR n. 2174 del 23 dicembre 2016";
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VISTA la DGR n. 1714 del 24 ottobre 2017 "Piano di attivazione prioritaria delle strutture di ricovero intermedio per il biennio
2018-2019. Articolo 44 della l. r. 30 dicembre 2016, n. 30 di modifica del comma 5 dell'articolo 14 della l. r. 25 ottobre 2016,
n. 19";
VISTO il Decreto del Commissario n. 97 del 15 giugno 2017;
VISTO il rapporto di verifica per l'accreditamento istituzionale, trasmesso dall'Azienda Zero con nota prot. reg. n. 6158 del 14
maggio 2018;
VISTO l'art. 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31.12.2012.
delibera
1. di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. di rilasciare l'accreditamento istituzionale dell'Unità riabilitativa territoriale - U.R.T. dell'IPAB "Casa di ricovero
Muzan" con sede operativa in via Barbè n. 39 Malo (VI) con capacità ricettiva pari a 22 posti letto, con una dotazione
di n. 22 posti letto;
3. di procedere alla verifica del mantenimento dei requisiti di accreditamento non appena la struttura sarà avviata ovvero
ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità e comunque con periodicità triennale, fatta salva l'adozione dei provvedimenti
di cui art. 20 della L.R. 22/2002;
4. di dare atto che il principio di unicità del rapporto di lavoro con il SSR, ai sensi della normativa vigente, comporta tra
l'altro, il divieto di assumere incarichi retribuiti anche di natura occasionale in qualità di titolare, legale rappresentante,
socio o altra carica comunque conferita nell'ambito del soggetto giuridico accreditato;
5. di disporre che l'Azienda U.L.S.S. di riferimento dovrà accertare prima della stipula dell'accordo contrattuale, il
rispetto della disciplina prevista dalla DGR n. 433/2017, da attestare nell'accordo contrattuale medesimo;
6. di disporre, altresì, che l'Azienda U.L.S.S. di riferimento dovrà accertare prima della stipula dell'accordo contrattuale
e, successivamente, con cadenza annuale l'insussistenza di cause di incompatibilità in capo alla struttura accreditata;
7. di disporre in caso di accertate situazioni di incompatibilità originarie e/o sopravvenuta l'adozione di provvedimenti di
autotutela o sanzionatori, ai sensi della l. 241/90 e della normativa nazionale e regionale vigente in materia;
8. di disporre che in caso di eventuali mutamenti inerenti la titolarità dell'accreditamento si applicano le disposizioni di
cui alla DGR n. 2201/2012;
9. di notificare il presente atto alla struttura in oggetto e di darne comunicazione all'Azienda ULSS competente per
territorio;
10. di incaricare, l'U.O. Legislazione sanitaria e Accreditamento afferente all'Area Sanità e sociale, dell'esecuzione del
presente atto;
11. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale del Veneto entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
12. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
13. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.
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(Codice interno: 378049)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1298 del 10 settembre 2018
modello di gestione sinistri nella Regione del Veneto - gara per l'acquisizione del servizio assicurativo per la
copertura del rischio di responsabilità civile verso terzi e prestatori d'opera (RCT/RCO), per Azienda Zero, le Aziende
Sanitarie e l'Istituto IRCCS IOV, per la durata di tre anni - presa d'atto del parere della Commissione Regionale per
l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (CRITE).
[Appalti]

Note per la trasparenza:
la Giunta, con riferimento al procedimento per l'affidamento del contratto di assicurazione per la responsabilità civile nei
confronti di terzi e prestatori d'opera (RCT/RCO) a copertura dei danni di maggior gravità (cd. catastrofali) nelle Aziende
SSR, prende atto del parere della Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (CRITE) del 27.7.2018
quale aggiornamento delle modalità di gestione dei sinistri.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.
Con delibera della Giunta della Regione del Veneto n. 573/2011 è stato delineato un nuovo modello regionale per la gestione e
risoluzione stragiudiziale delle controversie dipendenti da responsabilità medica ed approvate le "Linee guida per la gestione
stragiudiziale dei sinistri di RCT delle Aziende Ulss del Sistema Sanitario Regionale", in attuazione del dettato normativo di
cui all'art. 6 della legge regionale n. 15/2009.
Il nuovo modello, successivamente ad un avvio sperimentale iniziato il 1°gennaio 2013 presso l'Azienda Ospedaliera di
Padova, è stato implementato su scala regionale con la DGR n. 567 del 21.4.2015 con una ripartizione territoriale in 5 aree
provinciali e sovraprovinciali di aggregazione delle Aziende SSR, con l'istituzione dei relativi Uffici sinistri centrali, al fine di
uniformare la procedura di gestione stragiudiziale delle richieste di risarcimento.
Inoltre, il modello di gestione unitaria proposta dalla Regione del Veneto, si caratterizza con la previsione di trasferire al
mercato assicurativo i danni di maggior gravità, cd. catastrofali, e a tal fine, con Decreto del Direttore dell'U.O. Acquisti
Centralizzati SSR - CRAV di Regione del Veneto, n. 101 del 9.12.2015 è stata aggiudicata definitivamente la procedura
aperta indetta con decreto del Dirigente del Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità n. 81 del 30.09.2015, modificato
parzialmente e rettificato con decreto n.88 del 28.10.2015, per l'acquisizione, a lotto unico regionale, del servizio assicurativo
per la copertura del rischio di responsabilità civile verso terzi e prestatori d'opera (RCT/RCO), per le Aziende Sanitarie e
l'Istituto IRCCS IOV della Regione del Veneto, a favore della Compagnia BERKSHIRE HATHAWAY INTERNATIONAL
INSURANCE LIMITED, che prevede il contratto di durata triennale -a decorrere dal 1.1.2016 - una franchigia aziendale per
sinistro pari a € 500.000, oltre ad una franchigia aggregata regionale annua di € 15 milioni.
Ad oggi, in coerenza con il modello regionale di gestione diretta dei sinistri - implementato con la precitata DGRV n.
573/2011 attuativa dei principio e disposizioni di cui alla legge regionale n. 15/2009 - nel rigore delle medesime finalità circa
la prevenzione del contenzioso, il miglioramento continuo di sicurezza e appropriatezza e il consolidamento del rapporto di
fiducia tra Aziende sanitarie e cittadini, il legislatore con L.R. n. 19/2016, istitutiva dell'ente di governance della sanità
regionale Azienda Zero, ha innovato modalità operative tratteggiate dalla L.R.l 15/2009, trasferendo ad Azienda Zero, ex art. 2
L.R. n. 19/2016, funzioni ed attività anche per la materia di cui alla presente proposta di provvedimento.
Pertanto, atteso l'approssimarsi della scadenza contrattuale al 31.12.2018, Azienda Zero, ha ritenuto di formulare una proposta
tecnica a supporto del modello assicurativo del sistema sanitario regionale, avvalorata dall'elaborazione dei dati evincibili dal
DB regionale, analizzati, valutati e validati con il contributo del broker per la RC dell'SSR, Willis Towers Watson e Arena
Broker, giusta nota acquisita da Azienda Zero al prot. 10495/2018.
Alla luce dei dati valutati sia in relazione a tutti i dati attinti dalle Compagnie nei periodi precedenti che relativamente ai
sinistri aperti e gestiti nel corso del triennio di vigenza contrattuale, in via di conclusione, e della evoluzione del modello di
gestione regionale, sia nella sua dimensione organizzativa che di acquisizione di competenze specifiche, Azienda Zero ha
proposto - in sede di CRITE - di integrare la soglia di ritenzione del rischio fino ad € 750.000 con l'eliminazione della quota di
€ 15 milioni di franchigia aggregata, contribuendo ad un abbattimento del costo del premio, oltre alla riduzione di oneri
finanziari e fiscali, con la possibilità di impiegare il relativo risparmio nelle politiche di mitigazione del rischio e nella
formazione.
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Detta proposta nel convincimento che la gestione diretta dei sinistri - condizione di mercato peraltro oggigiorno obbligata consenta l'individuazione e la correzione delle cause sottese al sinistro e il monitoraggio della frequenza e della gravità degli
eventi, favorisca un miglioramento continuo della sicurezza e appropriatezza delle cure con conseguente contenimento del
numero e della complessità degli eventi; ferma la necessità di procedere ad un coerente allineamento ordinamentale
dell'impianto normativo regionale, tra le altre, relativamente alle quote di ritenzione del rischio, in ragione dell'evoluzione
normativa nazionale anche in tema di misure alternative di assicurazione di cui alla L 24/2017 cd. Legge Gelli e delle politiche
assuntive delle Compagnie attualmente praticate.
Inoltre, detta proposta di innovazione contrattuale sottende, a compendio, anche la proposta operativa di una ulteriore
evoluzione del modello organizzativo che prevede la concentrazione e l'utilizzo in seno ad Azienda Zero di un gruppo
multidisciplinare di esperti nella trattazione e liquidazione dei sinistri di maggior gravità cosi da scongiurare, attraverso un
proattiva trattazione dei casi più gravi, l'immobilizzo di eccessive riserve nei bilanci delle Aziende SSR, ferma restando in
capo a queste ultime l'attività istruttoria e l'applicazione delle politiche di rischio clinico.
La nuova procedura telematica proposta per l'acquisizione, a lotto unico regionale, del servizio assicurativo per la copertura del
rischio di responsabilità civile verso terzi e prestatori d'opera (RCT/RCO), prevede, peraltro, l'inserimento tra i soggetti
beneficiari del servizio assicurativo oltre alle Aziende Sanitarie e l'Istituto IRCCS IOV della Regione del Veneto anche
Azienda Zero.
Valutata positivamente la suddetta proposta d'appalto nel corso della seduta della Commissione Regionale per l'Investimento in
Tecnologia ed Edilizia (CRITE) del 27.7.2018 - formalizzata nella nota regionale prot. 329467 in data 7.8.2018 - e acquisito,
all'unanimità anche il parere favorevole del Comitato dei Direttori Generali nella seduta in Azienda Zero del 30.7.2018
all'indizione della gara, con il presente provvedimento si propone alla Giunta di prendere della proposta così come approvata in
sede di CRITE riassuntivamente esposta nei punti appresso:
• la procedura, a lotto unico regionale, prevederà un solo contratto di polizza che verrà stipulato da Azienda Zero nel
proprio interesse e nell'interesse delle altre Aziende facenti parte del SSR della Regione del Veneto, con durata
triennale e previsione di proroga tecnica fino ad un massimo di 120 giorni dalla scadenza;
• Azienda Zero provvederà a pagare il premio unico complessivo per tutte le Aziende, ferma la ripetizione da ogni
Azienda Sanitaria e da IRCCS IOV della quota parte calcolata in proporzione alla retribuzioni annue lorde al
31.12.2017; considerato l'effettivo rischio di Azienda Zero il premio sarà pari a € 0 in quanto ricompreso nelle quote
delle altre Aziende;
• Azienda Zero, provvederà oltre alla stipula del contratto, ad ogni ulteriore attività attinente all'esecuzione del
contratto, in ottemperanza al modello di gestione regionale, anche con l'applicazione di penali, la gestione
dell'eventuale contenzioso e la risoluzione del rapporto contrattuale;
• il contratto sarà aggiudicato secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett. b del Decreto
Legislativo 50/2016 in quanto relativo ad un "servizio con caratteristiche standardizzate", prevedendo la fissazione nel
capitolato speciale di tutti i parametri:
♦ base d'asta viene fissata in € 18 milioni, con offerte a ribasso, di premio annuo complessivo lordo (incluse
imposte);
♦ franchigia per sinistro, quale soglia di ritenzione del rischio (Self Insurance Retention) pari a € 750.000
♦ retroattività all'1.1.2006
• la gara sarà rivolta alle Imprese di Assicurazione non commissariate e non soggette a provvedimenti di revoca o
sospensione dall'esercizio dell'attività assicurativa negli ultimi 5 anni e in possesso dei seguenti requisiti:
♦ fatturato specifico minimo annuo nel settore di attività oggetto dell'appalto (raccolta premi nel ramo
Assicurazione della Responsabilità Civile) riferito a ciascuno degli ultimi n. 3 esercizi finanziari disponibili
di €. 54.000.000,00 al netto dell'Imposta Governativa sulla Assicurazioni;
♦ il possesso di una classificazione (rating) pari o superiore a BBB rilasciata da Standard & Poor's o da Fitch
Ratings, pari o superiore a B+ se rilasciata dall'Agenzia A. M. Best, pari o superiore a Baa se rilasciata
dall'Agenzia Moody's, in corso di validità alla data di pubblicazione del bando, con l'indicazione della società
specializzata che l'ha attribuita;
♦ Esecuzione negli ultimi tre anni di n. 3 contratti assicurativi che includano rischi inerenti la Responsabilità
Civile per le Attività di Aziende Sanitarie, con massimale non inferiore ad € 5.000.000,00 per sinistro;
♦ una struttura di liquidazione sinistri - interna od esterna all'impresa assicuratrice - con esperienza nel settore
della liquidazione sinistri relativi alla RC Professionale Sanitaria di almeno 5 anni (almeno dal 31.12.2013) e
che abbia liquidato nell'ultimo quinquennio sinistri relativi alla RC Professionale Sanitaria per importo
complessivo non inferiore a € 20.000.000,00, il cui responsabile abbia un'esperienza nel settore della
liquidazione Sinistri relativi alla RC Professionale Sanitaria di almeno 5 anni.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
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UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016;
VISTA la legge regionale n. 15/2009
VISTA la legge regionale n. 19/2016;
VISTA la DGRV n. 573/2011;
VISTO l'art. 2. Comma 2, lett. O) della Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
VISTA la DGRV n. 1322/2015;
VISTA la DGRV n. 567/2016;
VISTA la nota prot. 329467/2018 di parere favorevole della Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed
Edilizia (CRITE) del 27 luglio 2018;
VISTO il parere favorevole del Comitato direttori generali del 30 luglio 2018;
delibera
1. di approvare le premesse quali parti integranti del presente provvedimento;
2. di prendere atto della proposta d'appalto presentata nella seduta della Commissione Regionale per l'Investimento in
Tecnologia ed Edilizia (CRITE) del 27.7.2018 per l'affidamento del contratto di assicurazione per la responsabilità
civile verso terzi e prestatori d'opera (RCT/RCO) a copertura dei rischi connessi all'attività istituzionale delle Aziende
del SSR oltre Istituto Oncologico Veneto, così come illustrate nelle premesse, qui da ritenersi integralmente trasfuse;
3. di incaricare l'Area Sanità e Sociale - nelle more dell'espletamento della procedura di gara de quo - di procedere alla
presentazione di idoneo progetto di legge per l'allineamento ordinamentale dell'impianto legislativo regionale in
materia di gestione del contenzioso sanitario e di modalità di ritenzione del rischio;
4. di incaricare Azienda Zero, quale ente preposto alla gestione degli acquisiti centralizzati per il sistema e per gli enti
del Servizio Sanitario Regionale ai sensi della legge regionale n. 19/2016, all'esecuzione del presente atto;
5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio della Regione del Veneto;
6. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
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(Codice interno: 378061)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1302 del 10 settembre 2018
Manifestazione fieristica: "1358 EDIZIONE DELLE FIERE DI SANTA LUCIA DI PIAVE" - anno 2018 - Santa
Lucia di Piave (TV) 15 dicembre - 17 dicembre 2018. Attribuzione qualifica di rilevanza internazionale. L.R.
23.05.2002, n. 11, art. 4.
[Mostre, manifestazioni e convegni]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si attribuisce, ai sensi dell'art. 4, L.R. 23.05.2002, n. 11, la qualifica di rilevanza internazionale
alla manifestazione fieristica "1358 EDIZIONE DELLE FIERE DI SANTA LUCIA DI PIAVE" - anno 2018 - Santa Lucia di
Piave (TV) 15 dicembre - 17 dicembre 2018.

L'Assessore Roberto Marcato riferisce quanto segue.
La Legge Regionale 23 maggio 2002, n. 11 "Disciplina del settore fieristico" dispone, all'art. 4, che la Giunta Regionale
attribuisca la qualifica di rilevanza internazionale o nazionale alle manifestazioni fieristiche che presentano i requisiti indicati
dalla legge medesima.
Ai fini del riconoscimento della qualifica di rilevanza internazionale e nazionale alle fiere che si svolgono nell'anno 2018, con
deliberazione n. 1642 del 21 ottobre 2016, la Giunta Regionale ha adottato, ai sensi della Legge 241/1990 - artt. 2 e 4, le
modalità del relativo procedimento amministrativo, determinando, altresì, i criteri per la presentazione delle istanze, in
conformità al richiamato art. 4 della L.R. 11/2002 ed ai provvedimenti attuativi della legge stessa.
Gli organizzatori fieristici devono in tal senso attenersi a quanto indicato dal Regolamento Regionale n. 5 del 22 novembre
2002. Inoltre, i quartieri fieristici dove si svolgono le manifestazioni fieristiche devono rispondere ai requisiti minimi fissati
con deliberazione della Giunta Regionale n. 3137 dell'8 novembre 2002.
Si tratta in questa sede di procedere all'attribuzione della qualifica di rilevanza internazionale alla manifestazione fieristica
"1358 EDIZIONE DELLE FIERE DI SANTA LUCIA DI PIAVE" - anno 2018 - Santa Lucia di Piave (TV) 15 dicembre - 17
dicembre 2018, relativamente alla istanza presentata dall'Azienda Speciale Santa Lucia Fiere in data 26 luglio 2018.
La manifestazione ha come finalità principale la promozione e valorizzazione dei prodotti e servizi relativi alla filiera
produttiva afferente al settore primario.
Atteso che il Direttore della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione con decreto n. 24 del 20 giugno 2017
ha delegato le funzioni regionali in materia fieristica, di cui alla L.R. n. 11/2002, al Direttore dell'Unità Organizzativa
Internazionalizzazione e Marketing Territoriale.
Considerato che la domanda ed i relativi allegati sono stati presentati regolarmente, e la competente struttura regionale Unità
Organizzativa Internazionalizzazione e Marketing Territoriale ha esaminato la documentazione prodotta, verificandone la
conformità a quanto disposto con la richiamata deliberazione n. 1642/2016 "Fissazione termini e modalità per la presentazione
delle domande di riconoscimento della qualifica di internazionale e nazionale e della comunicazione di svolgimento delle
manifestazioni fieristiche da effettuarsi nell'anno 2018", tenuto conto del Regolamento Regionale n. 5/2002 e della D.G.R. n.
3137/2002 "Requisiti minimi dei quartieri fieristici".
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la L.R. 23 maggio 2002, n. 11 "Disciplina del settore fieristico" e smi;
VISTO il Regolamento Regionale 22 novembre 2002, n. 5 "Requisiti per l'attribuzione della qualifica di manifestazione
fieristica di rilevanza internazionale e nazionale e sistema di controllo e certificazione dei dati", approvato con D.G.R. n. 3136
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dell'8 novembre 2002;
VISTA la D.G.R. n. 3137 dell'8 novembre 2002 "Requisiti minimi dei quartieri fieristici";
VISTO l'art. 2, comma 2, della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
VISTA la D.G.R. n. 1642 del 21 ottobre 2016, con la quale vengono fissati i criteri e le modalità per la presentazione delle
domande di attribuzione delle qualifiche di rilevanza internazionale e nazionale alle manifestazioni fieristiche che si svolgono
nell'anno 2018;
VISTA la D.G.R. n. 600 dell'8 maggio 2017 "Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di
competenza della Giunta Regionale, con individuazione del relativo termine di conclusione";
VISTO il D.D.R. n. 24 del 20 giugno 2017 "Conferimento delle deleghe al Direttore dell'Unità Organizzativa
Internazionalizzazione e Marketing Territoriale";
VISTA la domanda di riconoscimento della qualifica e la documentazione presentate dall'Azienda Speciale Santa Lucia Fiere
in data 26 luglio 2018;
DATO ATTO che il Direttore di Area ha attestato che il Vicedirettore di Area nominato con DGR n. 1406 del 29.08.2017, ha
espresso in relazione al presente provvedimento il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell'Area medesima.
delibera
1. di attribuire, per le motivazioni espresse in premessa, la qualifica di rilevanza internazionale alla manifestazione
fieristica sotto indicata, organizzata dall'Azienda Speciale Santa Lucia Fiere:
"1358 EDIZIONE DELLE FIERE DI SANTA LUCIA DI PIAVE" - anno 2018 - Santa Lucia di Piave (TV)
15 dicembre - 17 dicembre 2018;
2. di incaricare il Direttore dell'Unità Organizzativa Internazionalizzazione e Marketing Territoriale dell'esecuzione del
presente provvedimento;
3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
4. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 97 del 25 settembre 2018
261
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 378060)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1303 del 10 settembre 2018
Riconoscimento della rete innovativa regionale "Cluster Biologico Veneto". Legge regionale 30 maggio 2014, n. 13
"Disciplina dei distretti industriali, delle reti innovative regionali e delle aggregazioni di imprese".
[Settore secondario]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si riconosce "Cluster Biologico Veneto" quale rete innovativa regionale ai sensi della legge
regionale 30 maggio 2014, n. 13, articolo 4, e si riconosce il costituendo "Consorzio Biologico Veneto" quale soggetto
giuridico preposto a rappresentare la rete innovativa regionale nei rapporti con la Regione e le altre amministrazioni pubbliche
ai sensi della legge regionale 30 maggio 2014, n. 13, articolo 6.

L'Assessore Roberto Marcato riferisce quanto segue.
L'evoluzione economica ha portato alla definizione di nuove e differenti forme aggregative che si propongono di fornire alle
imprese strumenti utili per favorire l'aumento della competitività e dell'innovazione, attraverso l'attuazione di forme di
collaborazione e di integrazione idonee a rispondere alla crisi economica e alle nuove sfide dettate dall'economia globale.
Europa 2020, strategia decennale per la crescita e l'occupazione che l'Unione Europea ha adottato nel 2010, mira a rilanciare
l'economia creando, al contempo, le condizioni per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. L'innovazione, pertanto,
assume un ruolo fondamentale per la promozione di un modello di crescita basato sulla conoscenza.
In questo contesto, la legge regionale 30 maggio 2014, n. 13 "Disciplina dei distretti industriali, delle reti innovative regionali
e delle aggregazioni di imprese" ha previsto l'istituzione delle reti innovative regionali quali sistemi di imprese e soggetti
pubblici e privati, presenti in ambito regionale, non necessariamente territorialmente contigui, operanti anche in settori diversi,
ma in grado di sviluppare un insieme coerente di iniziative e di progetti rilevanti per l'economia regionale, definendo, nel
contempo, i criteri per l'individuazione, da parte della Giunta regionale, delle singole reti innovative regionali.
L'organizzazione reticolare costituisce, dunque, un veicolo fondamentale per consentire alle imprese di sviluppare progettualità
strategiche capaci di generare benefici rilevanti per l'economia regionale attraverso investimenti in innovazione tecnologica,
creazione di ecosistemi di business a favore dell'innovazione dei settori produttivi, della competitività dei prodotti, dello
sviluppo di nuovi processi che consentano di sfruttare parte dei vantaggi della grande dimensione, pur senza annullare le
singole identità aziendali. La territorialità e la conseguente concentrazione delle imprese non rappresentano, quindi, requisiti
qualificativi della rete, la quale può anche guardare con favore a forme di collaborazione più ampie che travalicano il territorio
regionale.
Sulla base di quanto previsto dalla "Strategia di Specializzazione Intelligente", RIS3 Veneto, documento di condizionalità ex
ante per l'utilizzo delle risorse del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale per le iniziative previste dall'Asse 1 "Ricerca,
Sviluppo tecnologico e Innovazione", la Giunta regionale, con provvedimento n. 1020 del 17 giugno 2014, ha approvato il
"Documento di Strategia Regionale della Ricerca e l'Innovazione" in ambito di Specializzazione Intelligente RIS3 (Research
and Innovation Strategy, Smart Specialisation) con il quale sono stati identificati i vantaggi competitivi e le specializzazioni
tecnologiche più coerenti con il potenziale di innovazione regionale e individuati, in particolare, quattro ambiti di
specializzazione tra loro interconnessi: Smart Agrifood, Sustainable Living, Smart Manufacturing e Creative Industries.
L'obiettivo della RIS3 è stato, infatti, quello di identificare gli ambiti di specializzazione del Veneto, ovvero quelle "aree dove
la regione mostra un vantaggio competitivo, oppure dispone di un potenziale per generare crescita qualificata e
trasformazioni economiche per affrontare sfide sociali ed ambientali".
Per l'identificazione dei quattro citati ambiti di specializzazione regionale è stata condotta un'analisi sui seguenti fattori
strategici e abilitanti:
• le tecnologie abilitanti chiave (KETs - Key Enabling Technologies), in grado di favorire le innovazioni di processo,
prodotto, organizzazione e marketing nelle singole aree (per esempio micro e nano elettronica, materiali avanzati,
biotecnologie industriali, fotonica, nanotecnologie e sistemi avanzati di produzione);
• i driver dell'innovazione, intesi come fattori catalizzatori o di stimolo per l'innovazione, non solo tecnologica;
• la fertilizzazione trasversale tra aree produttive, come opportunità di innovazione attraverso l'incrocio di conoscenze
applicabili in più settori o grazie alla ricerca di mercati comuni da esplorare, che porta a stimolare la collaborazione
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tra imprese anche di settori diversi.
Inoltre, in coerenza con gli indirizzi formulati dal "Documento di Strategia Regionale della Ricerca e l'Innovazione" in ambito
di Specializzazione Intelligente (RIS3 - Veneto), con deliberazione n. 74 del 2 marzo 2016, il Consiglio regionale ha approvato
il "Piano Strategico regionale per la ricerca scientifica, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione" a valere sul triennio
2016-2018 il quale, tra l'altro, definisce i settori e i temi strategici per l'implementazione dei processi di innovazione.
I due citati documenti strategici costituiscono le basi della definizione di una strategia organica e di medio-lungo periodo in
grado di costruire un reale ecosistema regionale per l'innovazione, utile a superare la frammentazione attuale partendo dalla
focalizzazione sulle specializzazioni Smart Agrifood, Sustainable Living, Smart Manufacturing e Creative Industries e
proseguendo sulle loro traiettorie di sviluppo.
Ogni ambito di specializzazione, infatti, è composto da una serie di settori "tradizionali" che sono già stati desunti dall'analisi
di contesto effettuata per la definizione della RIS3 - Veneto. L'integrazione di tali settori con altri complementari e trasversali,
nonché la loro combinazione con le "Tecnologie Abilitanti Chiave" (KETs), già oggetto d'individuazione da parte dell'Unione
Europea, e i "Driver dell'Innovazione" consente di delineare un insieme di possibili "Traiettorie di Sviluppo e Tecnologiche"
che possono essere presidiate dalla rete innovativa regionale. Tali traiettorie, già contenute nel documento strategico "RIS3 Veneto" di cui alla DGR n. 1020 del 17 giugno 2014, sono state di recente oggetto d'attuazione di un processo di "fine-tuning",
finalizzato a una loro più specifica declinazione, che si è concluso con l'adozione, da parte della Giunta regionale, della
deliberazione n. 216 del 28 febbraio 2017. Con l'Allegato A al citato provvedimento giuntale la Regione del Veneto ha quindi
provveduto ad integrare la "Strategia di Specializzazione Intelligente RIS3 - Veneto" nella parte relativa al "Percorso di
scoperta imprenditoriale".
Nel quadro strategico rappresentato, la rete innovativa regionale si pone quale strumento amministrativo coerente all'attuazione
della "Strategia di Specializzazione Intelligente del Veneto".
Con deliberazione n. 583 del 21 aprile 2015 avente ad oggetto "Reti Innovative Regionali. Approvazione "Disposizioni
operative per il riconoscimento delle reti innovative regionali". L.R. 30 maggio 2014, n. 13", la Giunta regionale ha
disciplinato le modalità operative per la proposizione delle istanze di riconoscimento delle reti innovative regionali e definito,
al paragrafo 7, la procedura di riconoscimento delle stesse.
Veneto Innovazione Spa, società in house della Regione e organo operativo per la promozione della ricerca applicata e
l'innovazione all'interno del sistema produttivo veneto, in particolare nei confronti delle piccole e medie imprese, è chiamata a
svolgere un ruolo attivo nella suddetta procedura di accreditamento delle reti innovative regionali. In particolare, è stata
incaricata di costituire uno "Sportello delle reti innovative regionali" e un "Catalogo regionale della ricerca", suddiviso per
tematiche di specializzazione, nel quale le reti riconosciute dalla Giunta regionale vengono iscritte e registrate sulla base delle
proprie caratteristiche. Per ogni domanda di riconoscimento presentata allo Sportello, Veneto Innovazione valuta il
soddisfacimento dei parametri di valutazione definiti al paragrafo 8 dell'Allegato A alla deliberazione n. 583/2015 e, a
conclusione, predispone una relazione che trasmette, congiuntamente a tutta la documentazione, alla Direzione Ricerca
Innovazione ed Energia per il seguito di competenza. È chiamata, altresì, a supportare le imprese aderenti alla rete innovativa
anche in fase propositiva propedeutica al riconoscimento e in fase di gestione del programma di rete.
In esecuzione dei citati provvedimenti giuntali, con decreto del Direttore della già Sezione Ricerca e Innovazione n. 107 dell'8
maggio 2015 è stata approvata la modulistica necessaria ai fini della presentazione della domanda di riconoscimento della rete
innovativa regionale e del soggetto giuridico preposto alla rappresentanza nei rapporti con la Regione del Veneto.
Qualora il soggetto richiedente il riconoscimento risulti non ancora costituito in una delle forme giuridiche previste dalla citata
DGR n. 583/2015, all'istanza di riconoscimento deve essere accluso l'atto di impegno alla costituzione del soggetto giuridico
incaricato a rappresentare la rete innovativa regionale.
La positiva valutazione effettuata da Veneto Innovazione Spa con assegnazione del punteggio di cui al sub paragrafo 8.1
dell'Allegato A alla deliberazione n. 583/2015 determina l'avvio dell'iter di riconoscimento del soggetto giuridico da parte della
Giunta regionale.
Con nota registrata al protocollo regionale al n. 326550 il 3 agosto 2018, Veneto Innovazione ha trasmesso agli uffici regionali
il verbale di chiusura dell'istruttoria dell'istanza di riconoscimento della rete innovativa regionale denominata "Cluster
Biologico Veneto" presentata allo "Sportello delle reti innovative regionali" il 9 luglio 2018 dal Sig. Martino Cerantola, in
qualità di rappresentante designato per la costituzione del soggetto giuridico che rappresenterà la rete innovativa regionale.
Nello specifico si provvederà alla conclusione di un consorzio che assumerà la denominazione: "Consorzio Biologico Veneto".
In conformità alla disposizione di cui all'Allegato A alla deliberazione n. 583/2015, paragrafo 3, sub paragrafo 3.3, il soggetto
istante ha assunto "(...) impegno alla costituzione del soggetto stesso da avviarsi, in ogni caso, in un tempo non superiore a
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giorni 30 decorrenti dalla pubblicazione del provvedimento di riconoscimento della rete innovativa regionale". Il mancato
ottemperamento della disposizione sopra citata comporta la cessazione degli effetti del presente provvedimento.
Inoltre, qualora il soggetto giuridico non risulti costituito nella forma prescelta tra quelle elencate all'Allegato A alla
deliberazione n. 583/2015, entro il termine di 60 giorni dall'avvenuta pubblicazione del presente provvedimento, il Direttore
della Direzione Ricerca Innovazione ed Energia provvederà, con proprio decreto, all'accertamento del mancato assolvimento
della disposizione e alla declaratoria della decadenza degli effetti del riconoscimento.
La rete innovativa regionale "Cluster Biologico Veneto" mira nella sua strategia a dare slancio al comparto dell'agricoltura
biologica, ambito che pur presentando una forte crescita della domanda vede ancora una scarsa presenza di operatori sul lato
dell'offerta. La rete innovativa regionale intende perciò concentrarsi, da una parte, sulla rimozione delle barriere informative e
tecniche che frenano il comparto e, dall'altra, sull'avvio di progettualità mirate alla ricerca di soluzioni economicamente
vantaggiose per i produttori (aumento della produttività) e compatibili con la normativa sul biologico (ad esempio, ricerca su
nuove sementi, fertilizzanti, gestione fitosanitaria e delle malerbe).
La rete innovativa regionale si propone di costruire una solida reputazione a livello internazionale attenendosi a riferimenti
normativi più elevati e stringenti dell'attuale standard biologico a cui ad oggi vengono applicate numerose deroghe.
Con riferimento al "Documento di Strategia Regionale della Ricerca e l'Innovazione" in ambito di Specializzazione
Intelligente (RIS3 - Veneto) la rete innovativa regionale si posiziona nell'ambito "Smart Agrifood", con il coinvolgimento
anche di settori trasversali come la meccanica agricola, ed intende percorrere le seguenti traiettorie di sviluppo che riguardano
l'agroalimentare sostenibile:
• sviluppo dell'agricoltura e zootecnia di precisione;
• sviluppo di prodotti e attrezzature più efficienti e tecnologie abilitanti per la produzione nell'agricoltura biologica;
• innovazioni e risorse per l'ottimizzazione dello stato nutrizionale e della difesa fitosanitaria ecosostenibile delle
colture;
• sviluppo di modalità e tecnologie a favore di sistemi integrati tra agroalimentare, turismo ed ecologia.
Le tecnologie abilitanti che maggiormente intersecano il focus della rete innovativa regionale sono ICT e biotecnologie. Il
driver di sviluppo identificato è la sostenibilità ambientale.
Sono dunque fissati i seguenti obiettivi strategici che saranno maggiormente declinati nel piano operativo che dovrà essere
elaborato dalla rete a seguito del presente riconoscimento:
• aumento del 10% degli operatori biologici operanti in Veneto;
• aumento del 20% del volume di produzione certificata biologica in Veneto;
• pianificazione territoriale della produzione biologica e del sistema;
• piano di monitoraggio del miglioramento ambientale ottenuto con la produzione biologica e con altre forme di
agricoltura sostenibile.
Il principale risultato atteso è dunque un aumento degli operatori biologici in Veneto e del volume di produzione con
certificazione biologica, unitamente all'implementazione di una maggiore efficienza produttiva e di una migliore gestione dei
flussi dei processi di trasformazione e commercio e a un graduale miglioramento sul tema della sostenibilità ambientale del
territorio.
Inoltre, la rete si propone contribuire alla formazione di nuovi professionisti del settore grazie alla creazione di corsi
universitari e post diploma creati ad hoc.
La proposta fa anche riferimento all'implementazione di una "piattaforma di servizi" con funzioni sia di repository delle buone
pratiche già sviluppate nel campo, sia con strumenti legati all'analisi dei costi di produzione al fine di individuare il break even
point per le diverse attività biologiche. La piattaforma si pone come snodo aperto agli operatori per promuovere il networking,
la formazione, la pianificazione territoriale e ed il supporto informativo.
La piattaforma tecnologica fornirà agli operatori del settore un supporto informativo e modelli gestionali innovativi, offrendo
loro la possibilità di valutare le ricadute e l'interesse economico ad entrare nel sistema del "biologico", con un modello
replicabile per tutti i comparti dell'agroalimentare.
La struttura della rete presentata prevede il coinvolgimento di 48 soggetti, suddivisi in 6 grandi imprese (incluso 2 consorzi
agrari e una società cooperativa agricola), 25 PMI, 3 biodistretti, 9 associazioni e organizzazioni rappresentanti del settore, 2
università (Università degli Studi di Padova e Università IUAV di Venezia), Fondazione Univeneto, 1 istituto tecnico, 1 GAL.
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Sulla base di questi contenuti oggetto di registrazione nell'istanza di riconoscimento, ai sensi del paragrafo 8.1 dell'Allegato A
alla deliberazione n. 583/2015, Veneto Innovazione ha positivamente valutato la candidatura assegnando il punteggio
complessivo di 12 punti che determina l'idoneità al riconoscimento della rete innovativa regionale proponente.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO la legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54, articolo 2, comma 2;
VISTO la legge regionale 30 maggio 2014, n. 13, articoli 4 e 6;
VISTA la deliberazione del Consiglio regionale n. 74 del 2 marzo 2016;
VISTE le deliberazioni della Giunta regionale n. 1020 del 17 giugno 2014, n. 2609 del 23 dicembre 2014, n. 583 del 21 aprile
2015, n. 802 del 27 maggio 2016, n. 2276 del 30 dicembre 2016, n. 216 del 28 febbraio 2017, n. 1140 del 31 luglio 2018;
VISTO il decreto n. 107 dell'8 maggio 2015 del Direttore della Sezione Ricerca e Innovazione;
VISTA l'istanza di riconoscimento della rete innovativa regionale "Cluster Biologico Veneto" presentata dal Sig. Martino
Cerantola allo "Sportello delle reti innovative regionali" e la relativa valutazione trasmessa da Veneto Innovazione tramite
posta elettronica certificata, acquisita al protocollo regionale al n. 326550 il 3 agosto 2018;
delibera
1. di considerare le premesse parte integrante del presente provvedimento;
2. di prendere atto della valutazione positiva espressa da Veneto Innovazione Spa, società in house, registrata al
protocollo regionale al n. 326550 il 3 agosto 2018 in ordine all'istanza presentata dal Sig. Martino Cerantola allo
"Sportello delle reti innovative regionali" e volta al riconoscimento della rete innovativa regionale "Cluster Biologico
Veneto";
3. di riconoscere, pertanto, per le finalità di cui alla legge regionale 30 maggio 2014, n. 13 "Disciplina dei distretti
industriali, delle reti innovative regionali e delle aggregazioni di imprese", la rete innovativa regionale denominata:
"Cluster Biologico Veneto";
4. di riconoscere, ai sensi della legge regionale 30 maggio 2014, n. 13, articolo 6, il costituendo soggetto giuridico
denominato: "Consorzio Biologico Veneto" quale soggetto preposto a rappresentare la rete innovativa regionale
"Cluster Biologico Veneto" il quale si impegna a costituirsi nella forma di "Consorzio" in conformità all'Allegato A
alla deliberazione giuntale n. 583 del 21 aprile 2015, paragrafo 3;
5. di accreditare la rete innovativa regionale "Cluster Biologico Veneto" nel Catalogo regionale della ricerca, previsto ai
sensi della DGR n. 2609 del 23 dicembre 2014, la cui gestione è affidata a Veneto Innovazione Spa;
6. di dare atto che il mancato rispetto del termine di 30 giorni previsto per l'avvio della procedura di costituzione del
soggetto giuridico rappresentante la rete innovativa regionale e del termine di 60 giorni per la compiuta costituzione
del soggetto giuridico, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente atto, sono causa di decadenza totale degli
effetti di cui alla presente deliberazione;
7. di dare atto che, ai sensi dell'Allegato A alla deliberazione giuntale n. 583 del 21 aprile 2015, la rete innovativa
regionale è oggetto di valutazione con cadenza biennale in merito al mantenimento dei requisiti;
8. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spese a carico del bilancio regionale;
9. di incaricare il Direttore della Direzione Ricerca Innovazione ed Energia dell'esecuzione del presente atto;
10. di notificare la presente deliberazione al soggetto istante e a Veneto Innovazione Spa per il seguito di competenza;
11. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro 120 giorni;
12. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 378059)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1304 del 10 settembre 2018
Riconoscimento della rete innovativa regionale "Venetian Green Building Cluster". Legge regionale 30 maggio
2014, n. 13 "Disciplina dei distretti industriali, delle reti innovative regionali e delle aggregazioni di imprese".
[Settore secondario]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si riconosce "Venetian Green Building Cluster" quale rete innovativa regionale ai sensi della
legge regionale 30 maggio 2014, n. 13, articolo 4, e si riconosce il costituendo "Consorzio Venetian Green Building Cluster"
quale soggetto giuridico preposto a rappresentare la rete innovativa regionale nei rapporti con la Regione e le altre
amministrazioni pubbliche ai sensi della legge regionale 30 maggio 2014, n. 13, articolo 6.

L'Assessore Roberto Marcato riferisce quanto segue.
L'evoluzione economica ha portato alla definizione di nuove e differenti forme aggregative che si propongono di fornire alle
imprese strumenti utili per favorire l'aumento della competitività e dell'innovazione, attraverso l'attuazione di forme di
collaborazione e di integrazione idonee a rispondere alla crisi economica e alle nuove sfide dettate dall'economia globale.
Europa 2020, strategia decennale per la crescita e l'occupazione che l'Unione Europea ha adottato nel 2010, mira a rilanciare
l'economia creando, al contempo, le condizioni per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. L'innovazione, pertanto,
assume un ruolo fondamentale per la promozione di un modello di crescita basato sulla conoscenza.
In questo contesto, la legge regionale 30 maggio 2014, n. 13 "Disciplina dei distretti industriali, delle reti innovative regionali
e delle aggregazioni di imprese" ha previsto l'istituzione delle reti innovative regionali quali sistemi di imprese e soggetti
pubblici e privati, presenti in ambito regionale, non necessariamente territorialmente contigui, operanti anche in settori diversi,
ma in grado di sviluppare un insieme coerente di iniziative e di progetti rilevanti per l'economia regionale, definendo, nel
contempo, i criteri per l'individuazione, da parte della Giunta regionale, delle singole reti innovative regionali.
L'organizzazione reticolare costituisce, dunque, un veicolo fondamentale per consentire alle imprese di sviluppare progettualità
strategiche capaci di generare benefici rilevanti per l'economia regionale attraverso investimenti in innovazione tecnologica,
creazione di ecosistemi di business a favore dell'innovazione dei settori produttivi, della competitività dei prodotti, dello
sviluppo di nuovi processi che consentano di sfruttare parte dei vantaggi della grande dimensione, pur senza annullare le
singole identità aziendali. La territorialità e la conseguente concentrazione delle imprese non rappresentano, quindi, requisiti
qualificativi della rete, la quale può anche guardare con favore a forme di collaborazione più ampie che travalicano il territorio
regionale.
Sulla base di quanto previsto dalla "Strategia di Specializzazione Intelligente", RIS3 Veneto, documento di condizionalità ex
ante per l'utilizzo delle risorse del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale per le iniziative previste dall'Asse 1 "Ricerca,
Sviluppo tecnologico e Innovazione", la Giunta regionale, con provvedimento n. 1020 del 17 giugno 2014, ha approvato il
"Documento di Strategia Regionale della Ricerca e l'Innovazione" in ambito di Specializzazione Intelligente RIS3 (Research
and Innovation Strategy, Smart Specialisation) con il quale sono stati identificati i vantaggi competitivi e le specializzazioni
tecnologiche più coerenti con il potenziale di innovazione regionale e individuati, in particolare, quattro ambiti di
specializzazione tra loro interconnessi: Smart Agrifood, Sustainable Living, Smart Manufacturing e Creative Industries.
L'obiettivo della RIS3 è stato, infatti, quello di identificare gli ambiti di specializzazione del Veneto, ovvero quelle "aree dove
la regione mostra un vantaggio competitivo, oppure dispone di un potenziale per generare crescita qualificata e
trasformazioni economiche per affrontare sfide sociali ed ambientali".
Per l'identificazione dei quattro citati ambiti di specializzazione regionale è stata condotta un'analisi sui seguenti fattori
strategici e abilitanti:
• le tecnologie abilitanti chiave (KETs - Key Enabling Technologies), in grado di favorire le innovazioni di processo,
prodotto, organizzazione e marketing nelle singole aree (per esempio micro e nano elettronica, materiali avanzati,
biotecnologie industriali, fotonica, nanotecnologie e sistemi avanzati di produzione);
• i driver dell'innovazione, intesi come fattori catalizzatori o di stimolo per l'innovazione, non solo tecnologica;
• la fertilizzazione trasversale tra aree produttive, come opportunità di innovazione attraverso l'incrocio di conoscenze
applicabili in più settori o grazie alla ricerca di mercati comuni da esplorare, che porta a stimolare la collaborazione
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tra imprese anche di settori diversi.
Inoltre, in coerenza con gli indirizzi formulati dal "Documento di Strategia Regionale della Ricerca e l'Innovazione" in ambito
di Specializzazione Intelligente (RIS3 - Veneto), con deliberazione n. 74 del 2 marzo 2016, il Consiglio regionale ha approvato
il "Piano Strategico regionale per la ricerca scientifica, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione" a valere sul triennio
2016-2018 il quale, tra l'altro, definisce i settori e i temi strategici per l'implementazione dei processi di innovazione.
I due citati documenti strategici costituiscono le basi della definizione di una strategia organica e di medio-lungo periodo in
grado di costruire un reale ecosistema regionale per l'innovazione, utile a superare la frammentazione attuale partendo dalla
focalizzazione sulle specializzazioni Smart Agrifood, Sustainable Living, Smart Manufacturing e Creative Industries e
proseguendo sulle loro traiettorie di sviluppo.
Ogni ambito di specializzazione, infatti, è composto da una serie di settori "tradizionali" che sono già stati desunti dall'analisi
di contesto effettuata per la definizione della RIS3 - Veneto. L'integrazione di tali settori con altri complementari e trasversali,
nonché la loro combinazione con le "Tecnologie Abilitanti Chiave" (KETs), già oggetto d'individuazione da parte dell'Unione
Europea, e i "Driver dell'Innovazione" consente di delineare un insieme di possibili "Traiettorie di Sviluppo e Tecnologiche"
che possono essere presidiate dalla rete innovativa regionale. Tali traiettorie, già contenute nel documento strategico "RIS3 Veneto" di cui alla DGR n. 1020 del 17 giugno 2014, sono state di recente oggetto d'attuazione di un processo di "fine-tuning",
finalizzato a una loro più specifica declinazione, che si è concluso con l'adozione, da parte della Giunta regionale, della
deliberazione n. 216 del 28 febbraio 2017. Con l'Allegato A al citato provvedimento giuntale la Regione del Veneto ha quindi
provveduto ad integrare la "Strategia di Specializzazione Intelligente RIS3 - Veneto" nella parte relativa al "Percorso di
scoperta imprenditoriale".
Nel quadro strategico rappresentato, la rete innovativa regionale si pone quale strumento amministrativo coerente all'attuazione
della "Strategia di Specializzazione Intelligente del Veneto".
Con deliberazione n. 583 del 21 aprile 2015 avente ad oggetto "Reti Innovative Regionali. Approvazione "Disposizioni
operative per il riconoscimento delle reti innovative regionali". L.R. 30 maggio 2014, n. 13", la Giunta regionale ha
disciplinato le modalità operative per la proposizione delle istanze di riconoscimento delle reti innovative regionali e definito,
al paragrafo 7, la procedura di riconoscimento delle stesse.
Veneto Innovazione Spa, società in house della Regione e organo operativo per la promozione della ricerca applicata e
l'innovazione all'interno del sistema produttivo veneto, in particolare nei confronti delle piccole e medie imprese, è chiamata a
svolgere un ruolo attivo nella suddetta procedura di accreditamento delle reti innovative regionali. In particolare, è stata
incaricata di costituire uno "Sportello delle reti innovative regionali" e un "Catalogo regionale della ricerca", suddiviso per
tematiche di specializzazione, nel quale le reti riconosciute dalla Giunta regionale vengono iscritte e registrate sulla base delle
proprie caratteristiche. Per ogni domanda di riconoscimento presentata allo Sportello, Veneto Innovazione valuta il
soddisfacimento dei parametri di valutazione definiti al paragrafo 8 dell'Allegato A alla deliberazione n. 583/2015 e, a
conclusione, predispone una relazione che trasmette, congiuntamente a tutta la documentazione, alla Direzione Ricerca
Innovazione ed Energia per il seguito di competenza. È chiamata, altresì, a supportare le imprese aderenti alla rete innovativa
anche in fase propositiva propedeutica al riconoscimento e in fase di gestione del programma di rete.
In esecuzione dei citati provvedimenti giuntali, con decreto del Direttore della già Sezione Ricerca e Innovazione n. 107 dell'8
maggio 2015 è stata approvata la modulistica necessaria ai fini della presentazione della domanda di riconoscimento della rete
innovativa regionale e del soggetto giuridico preposto alla rappresentanza nei rapporti con la Regione del Veneto.
Qualora il soggetto richiedente il riconoscimento risulti non ancora costituito in una delle forme giuridiche previste dalla citata
DGR n. 583/2015, all'istanza di riconoscimento deve essere accluso l'atto di impegno alla costituzione del soggetto giuridico
incaricato a rappresentare la rete innovativa regionale.
La positiva valutazione effettuata da Veneto Innovazione Spa con assegnazione del punteggio di cui al sub paragrafo 8.1
dell'Allegato A alla deliberazione n. 583/2015 determina l'avvio dell'iter di riconoscimento del soggetto giuridico da parte della
Giunta regionale.
Con nota registrata al protocollo regionale al n. 314496 il 26 luglio 2018, Veneto Innovazione ha trasmesso agli uffici regionali
il verbale di chiusura dell'istruttoria dell'istanza di riconoscimento della rete innovativa regionale denominata "Venetian Green
Building Cluster" presentata allo "Sportello delle reti innovative regionali" il 4 luglio 2018 dal Sig. Mauro Roglieri, in qualità
di rappresentante designato per la costituzione del soggetto giuridico che rappresenterà la rete innovativa regionale. Nello
specifico si provvederà alla conclusione di un consorzio che assumerà la denominazione: "Consorzio Venetian Green Building
Cluster".
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In conformità alla disposizione di cui all'Allegato A alla deliberazione n. 583/2015, paragrafo 3, sub paragrafo 3.3, il soggetto
istante ha assunto "(...) impegno alla costituzione del soggetto stesso da avviarsi, in ogni caso, in un tempo non superiore a
giorni 30 decorrenti dalla pubblicazione del provvedimento di riconoscimento della rete innovativa regionale". Il mancato
ottemperamento della disposizione sopra citata comporta la cessazione degli effetti del presente provvedimento.
Inoltre, qualora il soggetto giuridico non risulti costituito nella forma prescelta tra quelle elencate all'Allegato A alla
deliberazione n. 583/2015, entro il termine di 60 giorni dall'avvenuta pubblicazione del presente provvedimento, il Direttore
della Direzione Ricerca Innovazione ed Energia provvederà, con proprio decreto, all'accertamento del mancato assolvimento
della disposizione e alla declaratoria della decadenza degli effetti del riconoscimento.
La rete innovativa regionale "Venetian Green Building Cluster" si propone di aggregare gli operatori veneti appartenenti alla
filiera dell'edilizia e delle costruzioni. La rete ha lo scopo di accelerare la trasformazione green dell'intero settore, sostenendo
processi virtuosi di rigenerazione urbana ed edilizia sostenibile, di contenimento del consumo di suolo, di configurazione di
nuovi modelli di business connessi allo sviluppo delle città intelligenti, alla trasformazione del mercato immobiliare, e
all'industria 4.0, con il fine ultimo di influenzare la qualità della vita e dell'abitare delle generazioni attuali e future nelle aree
urbane.
Tale azione farà leva su un generale innalzamento delle conoscenze e delle competenze, condizione indispensabile per
consolidare quei processi e quelle metodologie innovative che stanno alla base della trasformazione green, ovvero favorendo
l'aumento della domanda di quartieri e edifici ad alte prestazioni energetiche e ambientali, sia da parte dei privati sia nelle gare
pubbliche. Determinante sarà la capacità degli operatori a rispondere con un'offerta ampia e di elevata qualità, sostenuta da un
percorso di innovazione e certificazione dei propri prodotti e delle proprie competenze.
La rete innovativa regionale intende dunque promuovere lo sviluppo di servizi e prodotti innovativi ad uso diretto dei cittadini
e delle comunità, nonché stimolare la leva economica offrendo nuove opportunità di business alle imprese della filiera
dell'edilizia e dell'industria delle costruzioni, avvalendosi, in particolare, di nuove metodologie di promozione della qualità
edilizia, in primis attraverso l'innovazione dei processi costruttivi e la certificazione volontaria delle performance di
sostenibilità della filiera; nuovi schemi di ingegneria finanziaria volti a liberare i capitali detenuti dai potenziali investitori e
indirizzarli verso investimenti in progetti immobiliari di elevata qualità architettonica e ambientale; materiali avanzati più
performanti o funzionalizzati, il cui ciclo di vita sia coerente con i principi della sostenibilità e circolarità economica; nuove
tecnologie derivanti dalla ricerca applicata alla gestione intelligente del territorio, delle infrastrutture, dell'ambiente e della
mobilità.
Con riferimento al "Documento di Strategia Regionale della Ricerca e l'Innovazione" in ambito di Specializzazione
Intelligente (RIS3 - Veneto) la rete innovativa regionale è focalizzata nell'ambito di specializzazione "Sustainable Living" e
intende percorrere le seguenti traiettorie di sviluppo:
• domotica e automazione per il miglioramento della qualità della vita;
• soluzioni e materiali innovativi per il living;
• sviluppo di soluzioni tecnologiche e sistemi integrati di gestione delle smart city;
• tecnologie per la progettazione e lo sviluppo degli edifici;
• gestione energetica degli edifici;
• recupero, rigenerazione e restauro architettonico.
Sono dunque fissati i seguenti obiettivi specifici che saranno maggiormente declinati nel piano operativo che dovrà essere
elaborato dalla rete a seguito del presente riconoscimento:
• Edifici e città a misura delle persone: fissare nuovi canoni culturali condivisi, che riguardano i modelli di intervento
utilizzabili a scala urbana, sviluppare quindi nuove metodiche di progettazione e di intervento strutturale e
infrastrutturale (es.: innovazione dei processi costruttivi), soluzioni innovative per la urban logistics, nuovi strumenti
normativi e tecnologici, compresi i materiali avanzati, per la rigenerazione degli edifici nel rispetto dell'ambiente e
della sostenibilità.
• Edifici e città resilienti: attraverso studi e modellazione avanzata, definizione delle migliori tecnologie integrate di
analisi predittiva e scenari in big data, affrontare, con progetti sperimentali, il tema del miglioramento della qualità
ambientale urbana influenzata sia da effetti globali quali il cambiamento climatico, sia dai caratteri locali come la
qualità dell'aria, lo sprawling urbano, la gestione dell'acqua e del riciclo-smaltimento dei rifiuti, del verde urbano,
della qualità degli edifici, la qualità e la conservazione dei frontline costieri.
• Mercati futuri nelle smart city, partenariati tra pubblico e privato: attuare le strategie di pianificazione urbanistica tese
all'ottimizzazione e all'innovazione dei servizi pubblici e privati, delineando nuove opportunità di business nel
mercato immobiliare in trasformazione, ricercando soluzioni di ingegneria finanziaria multiscala e alla portata delle
imprese venete, per operare in coerenza con i fabbisogni dei singoli cittadini e delle comunità. Modellizzare e
sperimentare innovativi partenariati pubblico privato quale modus operandi imprescindibile per rinnovare il cospicuo
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patrimonio immobiliare pubblico esistente e affrontare il progressivo degrado urbano.
La compagine retista annovera 90 soggetti suddivisi in 62 piccole imprese, 9 medie imprese, 5 grandi imprese, 6 associazioni
di categoria, 5 dipartimenti universitari rappresentativi dei 4 Atenei Veneti (Università di Padova, Verona, Venezia Ca' Foscari
e IUAV) coordinati da Fondazione Univeneto, 1 ulteriore fondazione e 1 istituto di ricerca.
Sulla base di questi contenuti oggetto di registrazione nell'istanza di riconoscimento, ai sensi del paragrafo 8.1 dell'Allegato A
alla deliberazione n. 583/2015, Veneto Innovazione ha positivamente valutato la candidatura assegnando il punteggio
complessivo di 17 punti che determina l'idoneità al riconoscimento della rete innovativa regionale proponente.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO la legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54, articolo 2, comma 2;
VISTO la legge regionale 30 maggio 2014, n. 13, articoli 4 e 6;
VISTA la deliberazione del Consiglio regionale n. 74 del 2 marzo 2016;
VISTE le deliberazioni della Giunta regionale n. 1020 del 17 giugno 2014, n. 2609 del 23 dicembre 2014, n. 583 del 21 aprile
2015, n. 802 del 27 maggio 2016, n. 2276 del 30 dicembre 2016, n. 216 del 28 febbraio 2017, n. 1140 del 31 luglio 2018;
VISTO il decreto n. 107 dell'8 maggio 2015 del Direttore della Sezione Ricerca e Innovazione;
VISTA l'istanza di riconoscimento della rete innovativa regionale "Venetian Green Building Cluster" presentata dal Sig. Mauro
Roglieri allo "Sportello delle reti innovative regionali" e la relativa valutazione trasmessa da Veneto Innovazione tramite posta
elettronica certificata, acquisita al protocollo regionale al n. 314496 il 26 luglio 2018;
delibera
1. di considerare le premesse parte integrante del presente provvedimento;
2. di prendere atto della valutazione positiva espressa da Veneto Innovazione Spa, società in house, registrata al protocollo
regionale al n. 314496 il 26 luglio 2018 in ordine all'istanza presentata dal Sig. Mauro Roglieri allo "Sportello delle reti
innovative regionali" e volta al riconoscimento della rete innovativa regionale "Venetian Green Building Cluster";
3. di riconoscere, pertanto, per le finalità di cui alla legge regionale 30 maggio 2014, n. 13 "Disciplina dei distretti industriali,
delle reti innovative regionali e delle aggregazioni di imprese", la rete innovativa regionale denominata: "Venetian Green
Building Cluster";
4. di riconoscere, ai sensi della legge regionale 30 maggio 2014, n. 13, articolo 6, il costituendo soggetto giuridico denominato:
"Consorzio Venetian Green Building Cluster" quale soggetto preposto a rappresentare la rete innovativa regionale "Venetian
Green Building Cluster" il quale si impegna a costituirsi nella forma di "Consorzio" in conformità all'Allegato A alla
deliberazione giuntale n. 583 del 21 aprile 2015, paragrafo 3;
5. di accreditare la rete innovativa regionale "Venetian Green Building Cluster" nel Catalogo regionale della ricerca, previsto ai
sensi della DGR n. 2609 del 23 dicembre 2014, la cui gestione è affidata a Veneto Innovazione Spa;
6. di dare atto che il mancato rispetto del termine di 30 giorni previsto per l'avvio della procedura di costituzione del soggetto
giuridico rappresentante la rete innovativa regionale e del termine di 60 giorni per la compiuta costituzione del soggetto
giuridico, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente atto, sono causa di decadenza totale degli effetti di cui alla
presente deliberazione;
7. di dare atto che, ai sensi dell'Allegato A alla deliberazione giuntale n. 583 del 21 aprile 2015, la rete innovativa regionale è
oggetto di valutazione con cadenza biennale in merito al mantenimento dei requisiti;
8. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spese a carico del bilancio regionale;
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9. di incaricare il Direttore della Direzione Ricerca Innovazione ed Energia dell'esecuzione del presente atto;
10. di notificare la presente deliberazione al soggetto istante e a Veneto Innovazione Spa per il seguito di competenza;
11. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo
dello Stato entro 120 giorni;
12. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 378058)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1305 del 10 settembre 2018
Pagamento del tributo speciale per il conferimento in discarica in misura ridotta per le Amministrazioni comunali
che raggiungono precisi obiettivi di raccolta differenziata ai sensi dell'art. 39, commi 4 e 4-bis della L.R. n. 3/2000.
Modifica della delibera di Giunta regionale n. 566 del 30.04.2018 di certificazione della percentuale di raccolta
differenziata (RD) dell'anno 2017 ai fini del pagamento del tributo speciale per il deposito in discarica.
[Ambiente e beni ambientali]

Note per la trasparenza:
Con questo provvedimento, la Giunta regionale modifica il precedente provvedimento di certificazione delle percentuali di
raccolta differenziata (RD) per l'anno 2017, riconoscendo ai Comuni di Campiglia dei Berici e di Caldogno il beneficio di
pagamento del tributo speciale per il deposito in discarica nella misura minima.

L'Assessore Gianpaolo E. Bottacin riferisce quanto segue.
Nell'ambito dei compiti d'istituto assegnati, l'ARPAV - Servizio Osservatorio Regionale Rifiuti, con nota n. 15573 del
15.02.2018 (prot. reg. n. 64018 del 18.02.2018), ha comunicato la conclusione della procedura di certificazione per i dati
relativi all'anno 2016, nel rispetto di quanto previsto dalla D.G.R. n. 288 del 2014.
Sulla base di tale comunicazione la Giunta regionale ha approvato la delibera n. 566 del 30.04.2018 che individua nell'Allegato
A la quota del tributo per il conferimento in discarica spettante a ciascuna amministrazioni in relazione al raggiungimento degli
obiettivi di raccolta differenziata (art. 39, comma 4 della L. R. 3/2000).
Si segnala che, per mero errore materiale, il Comune di Campiglia dei Berici è stato inserito nella Tabella A "Comuni
assoggettati al pagamento del tributo intero", invece che nella Tabella D "Comuni assoggettati al pagamento del tributo nella
misura del 30%". I competenti uffici regionali, su segnalazione del Comune in questione del 28.05.2018 (prot. reg. 197625 del
28.05.2018), hanno riscontrato l'errore e quindi risulta necessario procedere alla correzione dell'errore.
Inoltre si evidenzia che il Comune di Caldogno, con note n. 9147 del 30.05.2018 e n. 12711 del 25.07.2018, ha comunicato di
aver trasmesso nell'applicativo web i dati relativi alla raccolta differenziata dell'annualità 2016 entro i termini stabiliti, ma la
dichiarazione di veridicità, a causa delle improvvise dimissioni volontarie del dipendente incaricato, è stata trasmessa solo il
02.03.2017. La comunicazione risultava, infatti, in uscita nell'applicativo del protocollo, ma mai formalmente spedita, se non
come detto il 02.03.2017.
Pertanto si propone di rettificare l'Allegato A della DGR n. 566 del 30.04.2018, depennando i Comuni di Caldogno e
Campiglia dei Berici dalla Tabella A "Comuni assoggettati al pagamento del tributo intero", per inserirli invece tra i Comuni
soggetti al pagamento del tributo nella misura del 30% (7.75€/t), Tabella D "Comuni assoggettati al pagamento del tributo
nella misura del 30%" del medesimo allegato.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO il D. Lgs. n. 152 del 2006 s.m.i.;
VISTA la legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 s.m.i., e in particolare l'art. 39;
VISTA la legge regionale 16 agosto 2002, n. 24;
VISTA la D.G.R. n. 288 del 11.03.2014;
VISTO l'art. 2, co. 2, della legge regionale 31 dicembre 2012 n. 54;
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VISTE le note del 28.05.2018 del Comune di Campiglia dei Berici, prot. n. 9147 del 30.05.2018 e n. 12711 del 25.07.2018 del
Comune di Caldogno;
delibera
1. di considerare le premesse parte integrante del presente provvedimento;
2. di riconoscere a carico dei Comuni di Campiglia dei Berici e di Caldogno il pagamento del tributo speciale per il
conferimento in discarica riferito alla certificazione della percentuale di RD (annualità 2016), nella misura del 30%
(7,75 €/t);
3. di modificare la Tabella A "Comuni assoggettati al pagamento del tributo intero" dell'Allegato A alla DGR n. 566 del
30.04.2018, eliminando i nominativi dei Comuni di Caldogno e di Campiglia dei Berici;
4. di inserire i Comuni di Caldogno e di Campiglia dei Berici nella Tabella D "Comuni assoggettati al pagamento del
tributo nella misura del 30%" dell'Allegato A alla medesima deliberazione;
5. di confermare, per quanto non modificato dal presente provvedimento, la delibera n. 566 del 30.04.2018;
6. di incaricare la Direzione Ambiente della trasmissione del presente provvedimento: ai Comuni di Caldogno e di
Campiglia dei Berici, ai Consigli di Bacino del Veneto, ai Soggetti titolari di provvedimenti autorizzativi di discariche
di rifiuti urbani, alla Sezione regionale risorse finanziarie e tributi, al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare, all'ARPAV, all'ISPRA, alle Amministrazioni Provinciali del Veneto e alla Città Metropolitana
di Venezia;
7. di dare atto che la presente delibera non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
8. di pubblicare integralmente il presente provvedimento sul B. U. R. della Regione del Veneto e sul sito Internet
ufficiale della Regione del Veneto;
9. 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;
10. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro 120 giorni.
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(Codice interno: 378032)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1310 del 10 settembre 2018
Autorizzazione all'assegnazione del contributo regionale a favore della Fondazione Portogruaro Campus per l'Anno
Accademico 2018-2019. Legge Regionale 22/06/1993, n. 16, articolo 4 bis.
[Formazione professionale e lavoro]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si autorizza l'assegnazione del contributo regionale a favore della Fondazione Portogruaro
Campus per sostenere le attività didattiche e formative di livello universitario per l'Anno Accademico 2018-2019. Il presente
provvedimento non assume impegni di spesa ma ne avvia la procedura.

L'Assessore Elena Donazzan riferisce quanto segue.
L'articolo 4 bis, comma 1, della L.R. 22/6/1993, n. 16 - come modificato dall'art. 99, comma 1, della L.R. 27/02/2008, n. 1 autorizza la Giunta Regionale a concedere contributi per l'avvio e lo svolgimento, nell'ambito del Veneto orientale, di attività
didattiche e formative di livello universitario idonee a promuovere l'occupazione e a favorire un migliore equilibrio tra
domanda ed offerta di lavoro attraverso la Fondazione Portogruaro Campus.
Il medesimo articolo stabilisce che i contributi di cui sopra sono concessi dalla Giunta Regionale su presentazione di apposita
domanda da parte del soggetto attuatore delle iniziative didattiche e formative adeguatamente documentate e corredate della
descrizione degli interventi programmati e da un analitico piano di spesa. Ad ultimazione degli interventi finanziati, il soggetto
beneficiario è tenuto a presentare una relazione consuntiva sull'attività svolta e sulle spese sostenute.
La Fondazione Portogruaro Campus (di seguito Fondazione), C.F. 92028080270, è un ente senza fini di lucro che si propone di
promuovere in Portogruaro (VE) e nel Veneto Orientale l'organizzazione e lo svolgimento di corsi di studio ai più alti gradi di
istruzione, nonché di svolgere attività di formazione specifica e di realizzare progetti di ricerca scientifica che prevedano anche
la cooperazione, nazionale o internazionale, con Università, Istituzioni di ricerca, Fondazioni o Associazioni ed altri soggetti
pubblici o privati.
La Fondazione ha offerto, a partire dalla data della sua costituzione, una serie di corsi di alta formazione che oggi
rappresentano un punto di riferimento consolidato per l'istruzione dei giovani in questo territorio. Tra i corsi di laurea e le
attività formative di livello universitario attivati, merita di essere citato il corso di laurea in Scienze dell'Educazione al quale gli
studenti che si sono iscritti sono stati oltre 6.800 a decorrere dall'anno di attivazione, nel 2008.
La validità del corso universitario è dimostrata dai dati relativi all'inserimento lavorativo dei rispettivi studenti che lo hanno
frequentato, resi disponibili tramite il Rapporto Alma Laurea sulla condizione occupazionale dei laureati prodotto dal
Consorzio Alma Laurea. Sulla base di tali dati emerge che il 71,4% dei laureati risultano essere occupati ad un anno dal
conseguimento del titolo di studio. Inoltre, trattasi di un corso in grado di esercitare una capacità di attrazione non indifferente
poiché a decorrere dall' Anno Accademico (A.A) 2006/2007 il numero di immatricolazioni è aumentato da n. 116 a n. 172,
tenuto conto che a decorrere dall'A.A. 2015/2016 è stato introdotto il numero chiuso ai fini dell'accesso al corso.
La Regione del Veneto, per garantire la continuità dell'attività di istruzione universitaria avviata dalla Fondazione, ha stanziato
nel proprio bilancio di previsione 2018-2020 approvato con L.R. 29/12/2017, n. 47 la somma di Euro 40.000,00 per l'esercizio
2018, da destinarsi ai corsi di studio riferibili all'A.A. 2018-2019.
Con nota prot. 47 del 1/08/2018, acquisita con protocollo regionale n. 336967 del 13/08/2018, la Fondazione ha inviato la
domanda di ammissione al contributo regionale di cui sopra, la Relazione descrittiva della proposta progettuale per l'A.A.
2018-2019 e il relativo Piano economico Finanziario preventivo.
In particolare, per l'A.A. 2018-2019 i corsi di studio previsti sono i seguenti:
1. Laurea in Infermieristica (svolto in collaborazione con l'ASL 4 Veneto);
2. Laurea in Scienze dell'Educazione;
3. Laurea in Scienze della Formazione Primaria (corso di laurea in esaurimento);
4. Corso di perfezionamento in Fisioterapia (Formazione post lauream);
5. Master 1° livello in Management dell'Innovazione Sociale e Strategica (in collaborazione con l'Università Ca' Foscari
di Venezia e con Ca' Foscari Challenge School);
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6. Corsi intensivi per Educatori Professionali Socio-Pedagogici (in collaborazione con l'Università di Trieste).
Premesso quanto sopra, si ritiene che il contributo regionale a sostegno delle attività sopra descritte possa essere quantificato in
Euro 40.000,00.
L'importo del contributo potrà essere ridotto in sede di verifica rendicontale, qualora risultasse che la Fondazione non abbia
portato a compimento le attività dichiarate e/o quando le spese effettivamente sostenute risultassero inferiori a quanto indicato
nel Piano economico finanziario preventivo e nella Relazione descrittiva della proposta progettuale per l'A.A. 2018-2019, di
cui sopra.
Considerato che:
• le norme contabili del D.Lgs. 23/06/2011, n. 118 e s.m.i., recepite con la DGR n. 81 del 26/01/2018 "Direttive per la
gestione del bilancio di previsione 2018-2020" subordinano l'assegnazione del contributo alla preesistenza della
sufficiente disponibilità in termini di competenza e di cassa;
• nel capitolo di spesa n. 100053 "Azioni a sostegno delle attività della sede universitaria di Portogruaro (art. 4 bis,
L.R. 22/06/1993, n.16 - art. 99, L.R. 27/02/2008, n.1)" del bilancio di previsione 2018-2020 sono attualmente
disponibili Euro 40.000,00 in termini di competenza e di cassa;
si ritiene opportuno assegnare il contributo di Euro 40.000,00, demandando ad un successivo atto del Direttore della Direzione
Formazione e Istruzione l'assunzione dell'obbligazione e del correlato impegno di spesa, che verrà liquidato anticipatamente in
un'unica soluzione, entro l'esercizio finanziario 2018, a seguito di presentazione da parte della Fondazione di una dichiarazione
ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 relativa all'avvio dei corsi programmati, accompagnata da nota di debito ai
sensi dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 in regola con la normativa in materia di imposta di bollo, nonché di
polizza fideiussoria redatta su modello regionale a garanzia del pagamento in conto anticipi.
Il rendiconto delle attività realizzate e delle spese sostenute deve essere presentato dal beneficiario alla Direzione Formazione e
Istruzione secondo le modalità previste dal Decreto del Direttore della Formazione e Istruzione n. 556 del 15/05/2017, entro il
termine di 60 giorni dalla conclusione delle attività e, comunque, entro l'esercizio 2020, restando inteso che le somme non
rendicontate non saranno ritenute ammissibili.
La Direzione Formazione e Istruzione effettuerà la verifica rendicontale tenendo conto delle disposizioni del "Vademecum
beneficiari contributi regionali" di cui al Decreto del Direttore della Formazione e Istruzione n. 556/2017. La Fondazione dovrà
presentare ai competenti uffici regionali la documentazione prevista dal citato Decreto n. 556/2017, secondo le modalità di
trasmissione ivi indicate.
In ogni caso il contributo riconosciuto non potrà superare l'aliquota del 90% delle spese sostenute e valutate ammissibili dalla
Direzione Formazione e Istruzione.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO l'articolo 4 bis, comma 1, della L.R. 22/06/1993, n. 16 modificato dall'art. 99, comma 1, della L.R. 27/2/2008, n. 1;
VISTO lo Statuto della Fondazione Portogruaro Campus;
VISTO il D.P.R. 28/12/2000, n. 445;
VISTO il D.P.R. 26/10/1972, n. 633;
VISTO il D.Lgs. 23/06/2011, n. 118 e s.m.i.;
VISTA la L.R. 29/11/2001, n. 39;
VISTA la L.R. 29/12/2017, n. 45 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2018";
VISTA la L.R. 29/12/2017, n. 46 "Legge di stabilità regionale 2018";
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VISTA la L.R. 29/12/2017, n. 47 "Bilancio di previsione 2018-2020";
VISTA la DGR n. 10 del 05/01/2018 "Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione
2018-2020";
VISTO il DSGP n. 1 del 11/01/2018 di approvazione del Bilancio Finanziario Gestionale 2018/2020;
VISTA la DGR n. 81 del 26/01/2018 di approvazione delle Direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2018-2020;
VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione n. 556 del 15/05/2017;
VISTA la domanda di ammissione al contributo regionale inviata dalla Fondazione Portogruaro Campus con nota prot. 47 del
01/08/2018, acquisita con protocollo regionale n. 336967 del 13/07/2018;
VISTO l'art. 2, comma 2, lett. f), della L.R. 31/12/2012, n. 54 e s.m.i.;
delibera
1. di stabilire che le premesse al presente dispositivo siano parte integrante del provvedimento;
2. di autorizzare l'assegnazione del contributo regionale di Euro 40.000,00 a favore della Fondazione Portogruaro
Campus, C.F. 92028080270, per sostenere lo svolgimento delle attività didattiche e formative di livello universitario,
per l'Anno Accademico 2018-2019;
3. di determinare in Euro 40.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con
propri atti il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi
stanziati sul capitolo n. 100053 "Azioni a sostegno delle attività della sede universitaria di Portogruaro (art. 4 bis,
L.R. 22/06/1993, n.16 - art. 99, L.R. 27/02/2008, n.1)" del Bilancio regionale di previsione pluriennale 2018/2020,
approvato con L.R. 29/12/2017, n. 47, esercizio di imputazione 2018;
4. di dare atto che il contributo sarà liquidato anticipatamente in un'unica soluzione, entro l'esercizio finanziario 2018, a
seguito di presentazione da parte della Fondazione Portogruaro Campus di una dichiarazione ai sensi dell'art. 47 del
D.P.R. 28/12/2000, n. 445, relativa all'avvio dei corsi programmati, accompagnata da nota di debito ai sensi dell'art. 2,
comma 3, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633, in regola con la normativa in materia di imposta di bollo, nonché di polizza
fideiussoria redatta su modello regionale a garanzia del pagamento in conto anticipi;
5. di dare atto che il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione, a cui è stato assegnato il capitolo di cui al
precedente punto 3, attesta che il medesimo presenta sufficiente capienza in termini di competenza;
6. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011;
7. di stabilire che, ai fini della verifica rendicontale, la Fondazione Portogruaro Campus, entro l'esercizio 2020, e,
comunque, entro e non oltre 60 giorni dalla conclusione delle attività, dovrà presentare alla Direzione Formazione e
Istruzione la documentazione prevista dal Decreto del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione n. 556 del
15/05/2017, restando inteso che le somme non rendicontate non saranno ritenute ammissibili;
8. di stabilire che il contributo potrà essere ridotto in sede di verifica rendicontale qualora risultasse che la Fondazione
Portogruaro Campus non abbia portato a compimento le attività dichiarate e/o quando le spese effettivamente
sostenute risultassero inferiori a quanto indicato nel Piano economico finanziario preventivo e nella Relazione
descrittiva della proposta progettuale per l'A.A. 2018-2019, trasmessi con nota prot. n. 47 del 01/08/2018, e che in
ogni caso il contributo riconosciuto non potrà superare l'aliquota del 90% delle spese sostenute e valutate ammissibili
dalla Direzione Formazione e Istruzione;
9. di stabilire che la Direzione Formazione e Istruzione effettuerà la verifica tenendo conto del "Vademecum beneficiari
contributi regionali" di cui al Decreto del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione n. 556 del 15/05/2017;
10. di incaricare la Direzione Formazione e Istruzione dell'esecuzione del presente atto e di ogni ulteriore e conseguente
atto si rendesse necessario in relazione alla realizzazione delle attività oggetto del presente provvedimento;
11. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale per il Veneto entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
12. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 26, comma 2, e 27 del
D.Lgs. 14/03/2013, n. 33;
13. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 378033)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1312 del 10 settembre 2018
Approvazione dello schema di Protocollo di collaborazione tra la Regione del Veneto e l'Istituto Nazionale per
l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL), Direzione Regionale Veneto, al fine di sostenere il
reinserimento e l'integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro.
[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:
Si approva lo schema di Protocollo di Collaborazione tra la Regione del Veneto e l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione
contro gli Infortuni sul Lavoro, Direzione Regionale Veneto, al fine di sostenere il reinserimento e l'integrazione lavorativa
delle persone con disabilità da lavoro.

L'Assessore Elena Donazzan riferisce quanto segue.
I decreti legislativi n. 150 e n. 151 emanati nel 2015 in attuazione della legge n. 183/2014 (Jobs Act), hanno operato un
complessivo riordino dei servizi per il lavoro e delle politiche attive ed hanno consolidato i principi alla base delle linee guida
in materia di collocamento mirato delle persone con disabilità.
L'art. 1 del D.Lgs. n. 150/2015 ha istituito la rete dei servizi per le politiche del lavoro, composta da molteplici soggetti
pubblici, tra cui le strutture regionali per le politiche attive del lavoro e l'INAIL per il reinserimento e l'integrazione lavorativa
delle persone con disabilità.
L'art. 1 del D.Lgs. n. 151/2015 prevede la definizione di linee guida in materia di collocamento mirato dei disabili sulla base di
principi volti a valorizzare il lavoro di rete tra i soggetti istituzionali del territorio e la promozione di una rete integrata con i
servizi sociali, sanitari, educativi e formativi del territorio, nonché con l'INAIL, in relazione alle competenze in materia di
reinserimento e di integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro, per l'accompagnamento e il supporto delle
persone con disabilità prese in carico, al fine di favorirne l'inserimento lavorativo. Il medesimo articolo prevede inoltre la
promozione di accordi territoriali con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le associazioni dei datori di lavoro
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Nella nostra regione, d'altro canto, con le leggi regionali n. 16/2001 e n. 3/2009, anche in attuazione della L. n. 68/99, si
promuove la realizzazione del diritto al lavoro delle persone disabili, sostenendone l'inserimento al lavoro. In data 18 luglio
2018, a riconferma dell'attenzione posta dalla Regione alla tematica della sicurezza sul lavoro è stato approvato il Piano
Strategico per il consolidamento e il miglioramento delle attività a tutela della salute e della sicurezza dei Lavoratori per il
biennio 2018-2020, in collaborazione con l'INAIL, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, l'INPS, le parti sociali e le associazioni
di categoria. Tale documento rappresenta uno strumento rafforzativo delle funzioni previste dal mandato istituzionale degli
Enti preposti alla tutela della salute e sicurezza dei Lavoratori e degli impegni assunti con i rispettivi documenti
programmatori.
Tutto ciò premesso, al fine di realizzare azioni concrete di reinserimento di persone disabili in percorsi virtuosi, in un'ottica di
efficacia, efficienza ed economicità, la Regione del Veneto e l'INAIL nell'ambito delle rispettive competenze, hanno condiviso
l'opportunità di sottoscrivere un Protocollo di collaborazione, il cui schema è contenuto nell'Allegato A alla presente
deliberazione, che ne forma parte integrante.
La finalità del protocollo è quella di facilitare i predetti percorsi di reinserimento e mantenimento al lavoro delle persone
disabili, sia attraverso lo scambio di informazioni per via telematica sia attraverso la collaborazione tra il personale dei Centri
per l'impiego e il personale dell'INAIL.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la L. 12 marzo 1999, n. 68;
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VISTO il D.Lgs. n. 81/2008;
VISTI i D.lgs n. 150 e n. 151 del 14 settembre 2015;
VISTA la L. 23 dicembre 2014, n. 190;
VISTA la L.R. 3 agosto 2001, n. 16
VISTA la L.R. 13 marzo 2009, n. 3;
VISTO l'art. 2, comma 2, della L.R. 31 dicembre 2012, n. 54 e s.m.i..
delibera
1. di stabilire che le premesse al presente dispositivo siano parte integrante del provvedimento;
2. di approvare lo schema di Protocollo di Collaborazione tra la Regione del Veneto l'INAIL, Direzione Regionale
Veneto, (Allegato "A") con il fine di porre in essere azioni concrete finalizzate al reinserimento lavorativo delle
persone con disabilità attraverso percorsi virtuosi volti ad ottimizzare gli interventi in un'ottica di efficacia, efficienza
ed economicità;
3. di stabilire che il Protocollo di cui al punto 2, per conto della Regione del Veneto, sarà firmato dal Presidente o da un
suo delegato;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spese a carico del bilancio regionale;
5. di incaricare il Direttore della Direzione Lavoro dell'esecuzione della presente deliberazione, nonché dell'adozione
degli atti conseguenti o connessi allo stesso e necessari per l'attuazione degli interventi previsti nell'approvando
schema di Protocollo di Collaborazione;
6. di autorizzare il Direttore della Direzione Lavoro ad apportare allo schema di Protocollo allegato al presente
provvedimento eventuali modifiche, non sostanziali, che si rendessero necessarie sotto il profilo operativo;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n.
33;
8. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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SCHEMA DI PROTOCOLLO DI COLLABORAZIONE
in materia di reinserimento lavorativo delle persone con disabilità da lavoro
TRA
La Regione del Veneto, di seguito denominata Regione, CF 80007580279, nella persona di ________ nato a
_______il________, autorizzato con deliberazione della Giunta Regionale n. ______
E
La Direzione Regionale Veneto dell’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro,
CF 01165400589, nella persona di ____________, nato a _______ il ___________,
PREMESSO CHE
-

-

-

-

-

-

-

-

La Legge del 12 marzo 1999, n. 68 “Norme per il diritto al lavoro delle persone disabili” ha introdotto
una particolare disciplina finalizzata all’inserimento lavorativo delle persone con disabilità, stabilendo
che i soggetti competenti in materia di collocamento mirato siano i soggetti individuati dalle regioni;
L’art. 34, c. 1 della Legge regionale del 13 marzo 2009, n. 3 dispone “La Regione, in attuazione a
quanto previsto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 e successive modifiche ed integrazioni e dalla legge
regionale 3 agosto 2001, n. 16 "Norme per il diritto al lavoro delle persone disabili in attuazione
della legge 12 marzo 1999, n. 68 e istituzione servizio integrazione lavorativa presso le aziende ulss" e
successive modifiche ed integrazioni, promuove la realizzazione del diritto al lavoro delle persone
disabili sostenendone l'inserimento al lavoro, la stabilizzazione occupazionale nonché le attività di
lavoro autonomo.”
L’art. 28, c. 10 della Legge regionale n. 3/2009 “Disposizioni in materia di occupazione e mercato del
lavoro” dispone che “Il SILV costituisce per le province lo strumento informativo per l'esercizio delle
funzioni loro attribuite dalla presente legge in materia di politica e di servizi per il lavoro.”, con ciò
intendendo che il sistema informativo lavoro, comprensivo, tra l’altro, delle liste dei soggetti
disoccupati, dei soggetti iscritti alle liste del collocamento mirato del Veneto, è lo strumento informatico
che permette ai Centri per l’Impiego, e dunque alle diramazioni territoriali dei Sevizi per il Lavoro, di
esercitare le funzioni a loro attribuite dalla citata L.R. 3/09.
L’art. 1, c. 166, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 dispone che: “Sono attribuite all'INAIL le
competenze in materia di reinserimento e di integrazione lavorativa delle persone con disabilità da
lavoro, da realizzare con progetti personalizzati mirati alla conservazione del posto di lavoro o alla
ricerca di nuova occupazione, con interventi formativi di riqualificazione professionale, con progetti
per il superamento e per l'abbattimento delle barriere architettoniche sui luoghi di lavoro, con
interventi di adeguamento e di adattamento delle postazioni di lavoro. L'attuazione delle disposizioni di
cui al presente comma è a carico del bilancio dell'INAIL, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica”;
La Determina del Presidente dell’INAIL dell’11 luglio 2016, n.258 ha approvato il “Regolamento per il
reinserimento e l’integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro” in attuazione del
disposto dell’art.1, co. 166, L. n.190/2014;
Le circolari INAIL del 30 dicembre 2016, n.51 e del 25 luglio 2017, n.30 illustrano le modalità per la
realizzazione del Regolamento sia nell’ipotesi di conservazione del posto di lavoro che nell’ipotesi di
nuova occupazione a seguito dell’incontro tra domanda e offerta;
I D.Lgs. del 14 settembre 2015 n.150 e n.151, attuativi del Jobs Act, hanno rimodulato le competenze in
materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, così come hanno consolidato i principi alla base
della definizione di linee guida in materia di collocamento mirato delle persone con disabilità.
Il D.lgs. n.150/2015 oltre a riordinare le competenze in materia istituisce, all’art.1, la “rete dei servizi
per le politiche del lavoro” mentre il D.Lgs. n.151/2015, all’art.1, prevede la elaborazione di linee
guida in materia di collocamento mirato dei disabili sulla base di principi volti a valorizzare, tra
l’altro: il lavoro di rete tra i soggetti istituzionali del territorio; la promozione di accordi territoriali tra
parti sociali, cooperative sociali, associazioni di persone con disabilità ed altre organizzazioni del terzo
settore; l’individuazione di buone pratiche di inclusione lavorativa delle persone con disabilità;
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CONSIDERATO CHE
−
−
−

sussiste convergenza di interessi da parte di INAIL e Regione del Veneto a porre in essere azioni
concrete finalizzate al reinserimento lavorativo delle persone con disabilità attraverso percorsi virtuosi
volti a ottimizzare gli interventi in un’ottica di efficacia, efficienza ed economicità;
il sistema dei servizi pubblici per il lavoro per conto della Regione Veneto è coordinato dall’ente
Veneto Lavoro dal quale dipende il personale dei Centri per l’Impiego che opera anche nei servizi per
il collocamento mirato a livello territoriale;
il modello del servizio di rete come previsto dalla recente evoluzione normativa presuppone
l’attivazione di sinergie tra soggetti istituzionalmente preposti all’attuazione di politiche attive del
lavoro, finalizzate a delineare percorsi integrati che consentano agli attori coinvolti di mettere in
comune risorse, strumenti, metodologie operative di cui già si dispone;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:
Art. 1
Oggetto della convenzione
La Regione del Veneto e la Direzione Regionale Veneto dell’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro
gli Infortuni sul Lavoro (di seguito INAIL), al fine di sostenere il reinserimento e l’integrazione lavorativa
delle persone con disabilità da lavoro, si impegnano a collaborare al servizio di infortunati sul lavoro,
tecnopatici e di aziende del territorio.
Art. 2
Obiettivi
a) Facilitare il reinserimento lavorativo delle persone con disabilità da lavoro anche se non iscritte negli
elenchi di cui all’art. 8 della legge 68/99;
b) Facilitare la conservazione del posto di lavoro per i lavoratori che hanno subito infortuni o malattie
professionali invalidanti, in particolare consentendo il mantenimento delle stesse mansioni svolte prima
dell’evento o mansioni diverse compatibili con le abilità residue accertate;
c) Agevolare il reinserimento in una nuova occupazione in caso di risoluzione del rapporto di lavoro con
l’azienda presso cui è avvenuto l’infortunio;
d) Individuare gli invalidi del lavoro disoccupati ed elaborare progetti di riqualificazione e di
accompagnamento per il reinserimento lavorativo;
e) Supportare i disabili da lavoro nell’incontro diretto con i potenziali datori di lavoro fornendo assistenza
per beneficiare degli interventi previsti dall’INAIL;
f) Supportare i datori di lavoro nella individuazione dei benefici previsti per il mantenimento del posto di
lavoro o l’assunzione di persone con disabilità;
g) Predisporre un percorso univoco di assistenza per il lavoratore e per il datore di lavoro, attivando tutte le
risorse a disposizione della Regione e dell’INAIL utili al collocamento mirato.
Art. 3
Scambio di informazioni
Per lo svolgimento delle funzioni e delle attività proprie di ciascuna amministrazione, si stabilisce che le
comunicazioni tra Regione e l’INAIL avvengano tramite strumenti telematici secondo standard informativi
definiti di comune accordo.
In particolare, la Regione del Veneto mette a disposizione dell’INAIL i dati relativi alle persone con
disabilità da lavoro disoccupate, iscritte all’elenco tenuto dai servizi per il collocamento mirato nel territorio
regionale, condividendo informazioni relative a tali soggetti.
Dovranno essere resi noti a Veneto Lavoro e alle Sedi INAIL Territoriali i nominativi e i recapiti dei
rispettivi referenti addetti alle attività di reinserimento lavorativo delle persone con disabilità.
INAIL e Regione Veneto elaboreranno congiuntamente specifico materiale informativo delle rispettive
competenze, dei servizi e interventi offerti, che potrà essere distribuito a cittadini e aziende.
Potranno essere altresì condivise FAQ da pubblicare nei rispettivi siti istituzionali e consultabili da chiunque
possa essere interessato.
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Art. 4
Forme di collaborazione
Regione e INAIL, al fine di perseguire gli obiettivi di cui all’art. 2, garantiscono la massima collaborazione
tra il personale dei Centri per l’impiego e i componenti delle équipe multidisciplinari delle Unità Territoriali
INAIL del Veneto attraverso il coinvolgimento reciproco nelle attività di progettazione individuale.
A tal fine dovranno essere attivate strategie di integrazione, metodologie condivise tra gli enti e le
professionalità per predisporre servizi di collocamento mirato.
In particolare potranno essere ottimizzate le risorse tra i due enti nel seguente modo:
L’INAIL mette a disposizione le proprie professionalità (in particolare medici legali e medici del lavoro,
assistenti sociali, personale amministrativo, consulenti tecnico-scientifici) presenti in ciascuna Sede
territoriale a sostegno dei percorsi di reinserimento lavorativo individualizzato anche per percorsi di
collocamento mirato attivati dai Centri per l’Impiego e/o da convenzioni previste con altri soggetti
competenti in materia.
La Regione potrà avvalersi della consulenza dei dirigenti medici INAIL e/o altri funzionari presso gli organi
preposti alla definizione del percorso di inserimento al lavoro così come previsto dalla Legge n. 68/99 e dal
Decreto Legislativo 151/2015.
L’INAIL si impegna a comunicare alla Regione i progetti personalizzati mirati alla conservazione del posto
di lavoro o alla ricerca di nuova occupazione, gli interventi formativi di riqualificazione professionale, i
progetti per il superamento e per l'abbattimento delle barriere architettoniche sui luoghi di lavoro, gli
interventi di adeguamento e di adattamento delle postazioni di lavoro, avviati ai sensi del citato art. 1, c. 166
della L. 190/14.
La Regione del Veneto, si impegna a dare la massima diffusione delle sopra citate iniziative, per il tramite di
Veneto Lavoro, presso i Centri per l’Impiego e, più in generale, presso i Servizi per il Lavoro.
La Regione si impegna a comunicare all’INAIL gli interventi di politica attiva del lavoro pianificati e
attivabili a livello territoriale: formazione, tirocini, borse lavoro a favore delle persone con disabilità,
incentivi e detrazioni fiscali a favore dei datori di lavoro.
Art. 5
Formazione
INAIL e Regione si impegnano a promuovere iniziative di formazione reciproca del personale addetto
avvalendosi delle proprie risorse. La formazione verterà principalmente sulle seguenti materie: politiche
attive del lavoro, organizzazione e funzioni degli uffici, normativa e giurisprudenza, metodologie e tecniche
relative al reinserimento lavorativo.
Art. 6
Tavolo tecnico e Monitoraggio
Per la verifica dell’attuazione dei contenuti del presente protocollo è costituito un Tavolo tecnico composto
da due funzionari della Regione e due funzionari dell’INAIL.
Il Tavolo tecnico si riunirà a cadenza semestrale e potrà proporre eventuali modifiche utili o nuove azioni
finalizzate al più efficiente perseguimento degli obiettivi condivisi.
Art. 7
Durata
Il presente protocollo ha la durata di tre anni, a decorrere dalla data di sottoscrizione ed è rinnovato
tacitamente per analogo periodo, salvo disdetta scritta di una delle parti entro i 30 giorni prima della
scadenza dello stesso.
Art. 8
Trattamento dei dati personali
I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la
riservatezza dell’interessato e i suoi diritti.
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Le Parti si danno reciprocamente atto dell’impegno al rispetto degli obblighi previsti dal Regolamento
2016/679/UE.
I dati personali, necessari per dar seguito al seguente Protocollo di collaborazione, saranno trattati dalla
Regione del Veneto e dall’INAIL, nella loro qualità di Titolari autonomi del trattamento dei dati unicamente
ai fini istituzionali e non saranno comunicati ad altri soggetti né diffusi in assenza di esplicita disposizione di
legge.
I predetti Titolari del trattamento, ai sensi dell’articolo 24 del Regolamento UE 2016/679, assicurano che tali
trattamenti sono effettuati nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia di protezione dei dati
personali, previa adozione di adeguate misure tecniche ed organizzative di sicurezza.
In ottemperanza all’art. 26 del citato Regolamento UE 2016/679, le Parti si impegnano ad informarsi
reciprocamente con tempestività in merito all’eventuale esercizio di diritti da parte dell’interessato,
relativamente ai dati personali oggetto del presente Protocollo.
I punti di contatto per gli interessati sono:
- Regione del Veneto/Giunta Regionale, con sede a Palazzo Balbi, Dorsoduro 3901 - 30123 Venezia.
(Il delegato per la Regione del Veneto, ai sensi della DGR 596 del 08 maggio 2018, è il Direttore
della Direzione Lavoro).
- INAIL Direzione Regionale, con Sede a Santa Croce 712, Venezia (Il delegato per l’INAIL, è il
Direttore Regionale Veneto).
Art. 9
Controversie
Ogni e qualsiasi questione che dovesse sorgere in relazione al contenuto del presente Protocollo e che non
fosse possibile definire in via amministrativa, sarà devoluta all’Autorità Giudiziaria ordinaria. Il Foro
competente è in via esclusiva quello di Venezia
Resta escluso il ricorso all’arbitrato.
Art. 10
Disposizioni finali
Il presente atto è esente dall’imposta di bollo, ai sensi dell’art. 16 tabella Allegato B al D.P.R. 642 del
26/10/1972 e s.m.i. e verrà registrato solo in caso d’uso a cura e spese di chi ne abbia interesse, ai sensi
dell’art. 4 del D.P.R. 161/86. Le Parti si danno atto che l’attuazione del presente Protocollo non comporta
oneri finanziari per la Regione del Veneto e l’INAIL - Direzione Regionale Veneto.
Per quanto non espressamente previsto dal presente Protocollo, si fa rinvio alle disposizioni di legge in
materia ed a quelle del Codice Civile.
Letto, approvato e sottoscritto.
Per INAIL - Direzione Regionale Veneto

Per la Regione del Veneto

Il presente Accordo, a pena di nullità, è sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del Decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera qbis), del Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata.
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(Codice interno: 378034)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1313 del 10 settembre 2018
Incremento dotazione finanziaria prevista dalla deliberazione della Giunta regionale n. 825 dell'8 giugno 2018
«Approvazione dei criteri e delle procedure per l'assegnazione di contributi per la promozione del sistema turistico
tematico "Mare e Spiagge". Attuazione Programma Turistico Annuale 2018». Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11.
[Turismo]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si incrementa di € 34.150,00 la dotazione finanziaria prevista dalla deliberazione di Giunta
regionale n. 825 dell'8 giugno 2018, per l'assegnazione di contributi ai Consorzi di Imprese Turistiche che operano nel sistema
turistico tematico "Mare e spiagge" associati in ATI.

L'Assessore Federico Caner riferisce quanto segue.
Con deliberazione n. 247 del 6 marzo 2018, la Giunta regionale, sulla base di quanto disposto dall'art. 7 della legge regionale
14 giugno 2013 n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto" e a seguito del parere favorevole espresso dalla competente
Commissione consiliare, ha approvato il Piano Turistico Annuale PTA per l'anno 2018.
Il PTA stabilisce che la Giunta regionale, nell'ambito del budget complessivo di spesa individuato, e nel rispetto delle
linee-guida dallo stesso definite, provveda con proprie deliberazioni a definire le condizioni di operatività, gli ambiti di azione
nonché le risorse finanziarie specificatamente destinate alle singole azioni di promozione e valorizzazione turistica.
Nell'ambito dell'Azione 4.3 "Azioni di supporto alla promozione del turismo veneto" e con riferimento alle "Azioni di supporto
al turismo della costa veneta", il PTA prevede che possano essere attivate azioni speciali volte alla valorizzazione del turismo
litoraneo, finalizzate a favorire la rigenerazione delle destinazioni turistiche balneari, che si configurano nel panorama turistico
veneto di importanza strategica sotto il profilo delle presenze e degli arrivi, ma nello stesso tempo come prodotto turistico
maturo sul quale attuare efficaci strategie di rinnovamento, diversificazione e destagionalizzazione.
Con deliberazione n. 825 dell'8 giugno 2018 la Giunta regionale ha approvato i «Criteri e procedure per l'accesso a contributi
regionali a sostegno dei Consorzi di Imprese turistiche del tematismo "Mare e spiagge"» e ha incaricato il Direttore della
Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione all'indizione di un Bando, per un importo complessivo di
contribuzione di € 150.000,00, quantificata nella misura massima del 50% della spesa preventivata e ammissibile di €
300.000,00, prevedendo una riduzione proporzionale dei contributi concedibili, fino ad esaurimento delle risorse destinate, nel
caso di presentazione di istanze di finanziamento per un valore complessivo superiore alla dotazione finanziaria.
Con decreto n. 92 del 25 giugno 2018 il Direttore della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione ha indetto il
Bando riservato, come previsto dalla D.G.R. n. 825/2018, a Associazioni Temporanee di Impresa (ATI) tra i Consorzi di
imprese turistiche operanti nel tematismo "Mare e spiagge". Entro i termini stabiliti sono pervenute due domande per un totale
di contributo richiesto di € 184.150,00, superiore allo stanziamento previsto dal bando, a fronte di una spesa complessiva
preventivata per la realizzazione dei due progetti di € 368.300,00. Le ATI che hanno presentato le domande di contributo
rappresentano tutti i Consorzi riconosciuti ai sensi della legge regionale n. 11 del 14 giugno 2013 operanti nel tematismo "Mare
e spiagge".
Considerata l'articolazione dei progetti presentati, costituiti da attività tra loro collegate, la riduzione di alcune delle voci di
spesa potrebbe pregiudicare il conseguimento del risultato previsto. Considerato inoltre l'aumento delle disponibilità finanziarie
nel frattempo intervenuto per la promozione turistica e tenuto conto delle finalità che si volevano conseguire con l'indizione del
bando, si propone di incrementare lo stanziamento previsto con la D.G.R. n. 825/2018 per l'importo di € 34.150,00 al fine di
assicurare, per ogni iniziativa ammessa a finanziamento, la percentuale del 50% di contribuzione regionale.
Conseguentemente l'importo massimo complessivo delle obbligazioni di spesa per l'assegnazione dei contributi per la
promozione del sistema turistico tematico "Mare e Spiagge", di cui alla D.G.R. n. 825/2018 viene rideterminato in €
184.150,00, alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Direzione Promozione Economica e
Internazionalizzazione, entro il corrente esercizio, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo
101892 "Trasferimenti 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, esercizio finanziario 2018.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
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LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto";
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 247 del 6 marzo 2018 di approvazione del PTA - Piano Turistico Annuale per
l'anno 2018;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 825 dell'8 giugno 2018 «Approvazione dei criteri e delle procedure per
l'assegnazione di contributi per la promozione del sistema turistico tematico "Mare e spiagge". Attuazione Programma
Turistico Annuale 2018. Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11»;
VISTO il decreto del Direttore della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione n. 92 del 25 giugno 2018
«Indizione Bando e approvazione della modulistica per l'accesso a contributi regionali a sostegno dei Consorzi di imprese
turistiche del tematismo "Mare e Spiagge" aggregati in ATI. D.G.R. n. 825 dell'08/06/2018. Attuazione Piano Turistico
Annuale 2018. Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11»;
VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza
e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm.ii.;
VISTA la legge regionale n. 39 del 29 novembre 2001 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione" e ss.mm.ii.;
VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009,
n. 42" e ss.mm.ii.;
VISTA la legge regionale 29 dicembre 2017, n. 47 con cui è stato approvato il bilancio di previsione 2018- 2020;
DATO ATTO che il Direttore di Area ha attestato che il Vicedirettore di Area nominato con D.G.R. n. 1406 del 29/08/2017, ha
espresso, in relazione al presente atto, il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell'Area medesima;
VISTO l'art. 2, comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
delibera
1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di incrementare di € 34.150,00 lo stanziamento stabilito con deliberazione di Giunta regionale n. 825 dell'8 giugno
2018 per l'assegnazione di contributi regionali ai Consorzi di Imprese Turistiche che operano nel sistema turistico
tematico "Mare e spiagge";
3. di rideterminare in € 184.150,00 l'importo massimo complessivo delle obbligazioni di spesa per l'assegnazione dei
contributi di cui al precedente punto 2. alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Direzione
Promozione Economica e Internazionalizzazione, entro il corrente esercizio, disponendo la copertura finanziaria a
carico dei fondi stanziati sul capitolo 101892 "Trasferimenti 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, esercizio
finanziario 2018;
4. di dare atto che la Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione, a cui è stato assegnato il capitolo di cui
al precedente punto, ha attestato che il medesimo presenta sufficiente disponibilità;
5. di incaricare il Direttore della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione dell'esecuzione del presente
provvedimento;
6. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011;
7. di 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;
8. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 378035)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1314 del 10 settembre 2018
Iniziativa "Joint Promotion Platform per l'anno del Turismo 2018 Europa - Cina (ECTY)" promossa dalla
Commissione Europea in collaborazione con l'European Travel Commission (ETC). Approvazione Piano operativo
delle attività che saranno messe in atto per la promozione della destinazione turistica Veneto nel mercato cinese. DGR
n. 2077 del 14/12/2017 e DGR n. 247 del 06/03/2018. Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11.
[Turismo]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si approva il Piano operativo delle attività per la promozione della destinazione turistica
Veneto nel mercato cinese, collegate all'iniziativa "Joint Promotion Platform per l'anno del Turismo 2018 Europa - Cina
(ECTY)" e si approva l'attività di coordinamento per realizzazione delle attività collaterali previste. Spesa prevista: €
36.600,00.

L'Assessore Federico Caner riferisce quanto segue.
Con deliberazione n. 2077 del 14 dicembre 2017 la Giunta regionale ha autorizzato l'adesione della Regione del Veneto
all'iniziativa "Joint Promotion Platform per l'anno del Turismo 2018 Europa - Cina (ECTY)" promossa e cofinanziata dalla
Commissione Europea con la collaborazione dell'European Travel Commission (ETC), ente anche gestore del progetto, avente
l'obiettivo di sostenere la promozione delle destinazioni europee e dei prodotti turistici nei confronti del mercato cinese.
Con il medesimo provvedimento il Direttore della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione è stato
autorizzato alla sottoscrizione del "Co-financing statement form" a conferma dell'adesione all'iniziativa e all'impegno
finanziario della Regione del Veneto, quantificato nell'importo di € 200.000,00, demandando a successivo provvedimento
l'approvazione dell'accordo di programma tra la Regione del Veneto e European Travel Commision per la definizione delle
attività da realizzare per la promozione della destinazione turistica Veneto nel mercato cinese. Il documento Co-financing
statement form" è stato sottoscritto in data 15 dicembre 2017.
La partecipazione della Regione del Veneto ad una piattaforma di promozione congiunta (JPP) attivata in occasione dell'Anno
del Turismo 2018 Europa - Cina, quale strumento di coinvolgimento delle Regioni europee interessate all'iniziativa in oggetto
che permette di avere un ritorno diretto del Marketing cooperativo di "Destination Europe", è altresì prevista nel Piano
Turistico Annuale 2018, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 247 del 6 marzo 2018.
Va rilevato che l'operatività delle attività da realizzare per la promozione della destinazione turistica Veneto nel mercato cinese
nell'ambito dell'anno del Turismo 2018 Europa - Cina, a causa di difficoltà riscontrate con i partner cinesi, è slittata e si
concentrerà nella seconda metà del 2018 e i primi mesi del 2019.
ETC ha trasmesso il 27 luglio 2018 alla Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione il Piano operativo con
l'individuazione delle attività che saranno messe in atto per la promozione della destinazione turistica Veneto nel mercato
cinese, che in sintesi prevede:
• una campagna promozionale sulle pagine on line delle OTA Ctrip e della Tunie corporation;
• una sezione dedicata al Veneto all'interno di WeChat (piattaforma web con circa un miliardo di account);
• la creazione di una guida digitale dedicata al Veneto sul portale Qyer.com;
• la missione di opinion leader cinesi in Veneto;
• la realizzazione di un video in cinese sul Veneto che verrà veicolato insieme alle altre regioni partner nelle attività di
comunicazione realizzate da ETC per l'Anno del Turismo Europa - Cina;
• la promozione del Veneto insieme alle altre regioni partner nelle attività di comunicazione VisitEurope's Chinese sui
social media cinesi (Weibo, WEChat e altri);
• la partecipazione del Veneto con un proprio spazio dedicato nelle aree acquisite da ETC alla fiera del turismo GTEF
in programma a Macao dal 23 al 24 ottobre 2018 e alla CITM in programma a Shangai dal 16 al 18 novembre 2018;
• la possibilità di utilizzo del logo ufficiale EU-China Tourism Year e accesso preferenziale agli eventi ufficiali di
EU-China Tourism Year, sia in Europa che in Cina.
Considerato che il piano operativo presentato da ETC individua in modo esaustivo le attività necessarie per una efficace
realizzazione dell'iniziativa in argomento, alle quali si deve dare peraltro avvio tempestivamente, si ritiene non più necessario
addivenire alla sottoscrizione del previsto accordo di programma proponendo, con il presente provvedimento, l'approvazione
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del Piano Operativo "2018 Eu China Tourism Year Package services for Veneto region" con la definizione delle attività che
verranno messe in atto per la promozione della destinazione turistica Veneto nel mercato cinese, Allegato A alla presente
deliberazione.
L'attuazione delle attività previste dal Piano operativo prevede una comunicazione costante di proposte turistiche, offerte di
prodotti turistici e indicazione degli operatori veneti in grado di rispondere alle richieste del turista cinese. Si propone pertanto
di autorizzare l'acquisizione di un servizio che preveda l'attività di coordinamento con gli operatori veneti interessati al mercato
cinese, l'aggiornamento delle pagine dei social cinesi, l'organizzazione degli educational tour in Veneto, i contatti con i
referenti cinesi del progetto ETC, e il presidio e la gestione con personale con conoscenza della lingua cinese nelle aree
dedicate al Veneto nelle fiere previste dal Programma con ETC in Cina, prevedendo un importo massimo di spesa di €
36.600,00 (IVA inclusa).
Si incarica il Direttore della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione dell'espletamento di tutti gli atti
necessari all'acquisizione del servizio richiesto per la realizzazione delle attività sopra descritte, inclusa la definizione di ogni
aspetto inerente l'esecuzione dei contratti in conformità a quanto disposto dal decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e
ss.mm.ii. e dalla DGR n. 1475 del 18 settembre 2017.
In ordine all'aspetto finanziario, l'importo massimo degli oneri derivanti dalla partecipazione regionale alle predette
manifestazioni pari a € 36.600,00 (IVA inclusa) trova copertura finanziaria sul capitolo n. 101891 "Iniziative per la
promozione e valorizzazione del Turismo veneto e dei prodotti turistici (art.19 L.R. 14/6/2013 n.11)" del bilancio di previsione
2018-2020.
Si propone infine di incaricare il Direttore della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione della gestione
tecnica, amministrativa e finanziaria dei procedimenti derivanti dall'adozione del presente provvedimento.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto", ed in particolare l'articolo n. 7;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 247 del 6 marzo 2018 con la quale è stato adottato del Piano Turistico
Annuale 2018;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 2077 del 14/12/2017 "Adesione all'iniziativa "Joint Promotion Platform per
l'Anno del turismo 2018 Europa - Cina (ECTY)" promossa dalla Commissione Europea in collaborazione con "European
Travel Commission (ETC)". D.G.R. n. 70 del 27 gennaio 2017. Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11";
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Nuovo Codice Appalti), così come modificato dal decreto legislativo 19
aprile 2017, n. 56 e dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 e ss.mm.ii;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale 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 decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza
e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm.ii.;
VISTA la legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione" e ss.mm.ii.;
VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009,
n. 42" e ss.mm.ii.;
VISTA la legge regionale 29 dicembre 2017, n. 47 con cui è stato approvato il bilancio di previsione 2018- 2020;
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DATO ATTO che il Direttore di Area ha attestato che il Vicedirettore di Area nominato con DGR n. 1406 del 29/08/2017, ha
espresso, in relazione al presente atto, il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell'Area medesima;
VISTO l'art. 2, comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012
delibera
1. di considerare le premesse e l'Allegato A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare il Piano operativo "2018 Eu China Tourism Year Package Services for Veneto region" contenente la
definizione delle attività che saranno messe in atto per la promozione della destinazione turistica Veneto nel mercato
cinese nell'ambito dell'Anno del Turismo 2018 Europa - Cina, Allegato A al presente provvedimento;
3. di autorizzare l'acquisizione di un servizio che preveda l'attività di coordinamento con gli operatori veneti interessati
al mercato cinese, l'aggiornamento delle pagine dei social cinesi, l'organizzazione degli educational tour in Veneto, i
contatti con i referenti cinesi del progetto ETC, e il presidio e la gestione con personale con conoscenza della lingua
cinese nelle aree dedicate al Veneto nelle fiere previste dal Programma con ETC in Cina, per un importo di €
36.600,00 (IVA compresa);
4. di prendere atto che la struttura competente ha stabilito di procedere alla fornitura del servizio di cui al precedente
punto 3 secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii. e dalla DGR n. 1475 del
18 settembre 2017;
5. di determinare in € 36.600,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa, alla cui assunzione provvederà con
propri atti il Direttore della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione, entro il corrente esercizio
finanziario, disponendone la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 101891 "Iniziative per la
promozione e valorizzazione del Turismo veneto e dei prodotti turistici (art.19 L.R. 14/6/2013 n.11)" del bilancio di
previsione 2018-2020;
6. di dare atto che la Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione, a cui è stato assegnato il capitolo di
cui al precedente punto 5, ha attestato che il medesimo presenta sufficiente disponibilità;
7. di incaricare il Direttore della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione, della gestione tecnica,
amministrativa e finanziaria dei procedimenti derivanti dall'adozione della presente deliberazione;
8. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra tra le tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011;
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 pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
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ALLEGATO A

DGR nr. 1314 del 10 settembre 2018

pag. 1 di 4

2018 EU CHINA TOURISM YEAR
MARKETING PLAN VENETO REGION
ENGLISH VERSION
A) Online activities
1) Europe-China Tourism Year OTA Advertisement Campaign - € 75,000.00
- this item consists of a dedicated pavilion on Ctrip and a EU pavilion section on Tuniu
as well as a promotion package for both pavilions
The Veneto Region can decide when to launch the campaigns and will see and
approve all the contents and material before going online
2) Exclusive Content Marketing Programme - € 114,000.00
this item consists of the following services:
a) Tencent WeChat miniprogram section
A dedicated section of the WeChat miniprogram about Veneto region that
will be linked to all other services (OTA, guides etc.)
The miniprogram as a whole will be promoted in a general campaign during
the year
b) Qyer travel portal digital guide / POI / micro guide
There will be a digital guide of Veneto destination created and/or updated on
the portal Qyer.com
The guide will then be promoted in a dedicated campaign on the site:
• Region Guide: create a new regional guide
• City Guide: Venice http://guide.qyer.com/venice/
c) EU-China Tourism Year Ambassador Programme
At least 1 EU-China Tourism Year Ambassador (celebrity from media and/or
entertainment industry) will be brought to Veneto destination and report
about experiences selected by Veneto Region on social media
The itinerary of the celebrity will be fully covered within this package,
including return flight ticket, accommodation and meals, local transportation
in the destination, entries to museums, historical sites and attractions etc.
1 more KOL will be brought to Veneto destination. Transportation of the
KOL from China to Veneto and back is covered by the programme.
The Veneto Region will be involved in the selection criteria of the KOL and
be responsible for any land arrangement cost
d) Promotional video production
Veneto region will be featured in a newly created promotional video
The video will be shot during the visit of the ECTY Ambassador
3) Europe-China Tourism Year Social Media Campaign - € 45,000.00
Veneto region will be exclusively promoted on VisitEurope’s Chinese social media
channels (Weibo: 385 000 fans, WeChat: 4 200 followers; and others) in the form
of:
o Sponsored posts
o Video and other content sharing
o Mini campaigns, Quarterly Campaigns, Big Co-Branding Campaign
In the case of the Big Co-Branding Campaign a winner of a competition will be
chosen and sent to VENETO destination. Travel costs are covered by the programme.
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ALLEGATO A

DGR nr. 1314 del 10 settembre 2018

pag. 2 di 4

B) Offline activities
1) Travel Trade Outreach - € 9,500.00
this item entitles the Veneto Region to participate in 2 travel trade shows in China
Veneto region is interested in participating in:
•

GTEF Macau, October 23rd – 24th
for NTO/region as stated by ETC

•

CITM Shanghai, November 16th – 18th
ETC

including 1 set of services and a special bonus

including 1 set of services as stated by

2) Official Partner of the 2018 EU-China Tourism Year - € 2,500.00
the right to use the official EU-China Tourism Year logo
listing with name, logo and link to partner’s website on the official EU-China Tourism
Year website
acknowledged contribution in press and media materials.
preferential access to official EU-China Tourism Year events (high-level political
events, conferences and seminars, inter alia) in both Europe and China

SERVICE TRANSLATIONS: The promotional materials and any contents will be provided
by Veneto Region in English language. The translation costs in Chinese language are
covered by the programme
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ALLEGATO A

DGR nr. 1314 del 10 settembre 2018

pag. 3 di 4

PIANO OPERATIVO
ANNO DEL TURISMO UE CINA 2018
VERSIONE IN ITALIANO

A) Attività online
1) Anno del Turismo Europa-Cina Campagna Pubblicitaria OTA - € 75.000,00
• Questa voce consiste in un mini-sito dedicato su Ctrip ed una sezione del mini-sito UE su Tuniu ,
in aggiunta ad un pacchetto promozionale per entrambi padiglioni
• La Regione del Veneto può decidere quando lanciare le campagne e dovrà, prima di andare
online, verificare e approvare tutti i contenuti e materiali.
2) Contenuti esclusivi programma di marketing - € 114.000,00
• Questa voce consiste nei seguenti servizi:
a) Tencent WeChat sezione miniprogramma
- una sezione dedicata di WeChat miniprogramma sulla Regione del Veneto che sarà
linkato a tutti gli altri prodotti (OTA, guide, ecc.)
- Il miniprogramma complessivo sarà promosso in una campagna generale durante l’anno
- vedi l’allegato B_Region Package Services – OTA, QYER, TENCENT.xlsx
b) piattaforma Qyer guida turistica digitale /POI /micro guida
- Ci sarà una guida digitale della destinazione Veneto realizzato e/o aggiornato su
piattaforma Qyer.com
- La guida sarà poi promossa in una campagna dedicata: vedere l’allegato B_Region
Package Services – OTA, QYER, TENCENT.xlsx
- sul sito:
•
Guida Regione: creare una nuova guida regionale
•
Guida Città: Venice http://guide.qyer.com/venice
c) Anno del Turismo UE – Cina Programma dell’Ambasciatore
- Almeno 1 Ambasciatore dell’Anno del Turismo UE-Cina (una celebrità dai media e/o
dallo spettacolo) sarà invitato alla destinazione Veneto e racconterà attraverso i social
media le esperienze selezionati dalla Regione del Veneto
- L’itinerario della celebrità è interamente coperto da questo pacchetto compreso il volo
a/r, vito e alloggio, trasporto locale nella destinazione, entrate ai musei, siti storici e
attrazioni turistici, ecc.
- 1 ulteriore KOL (key opinion leader) sarà portato alla destinazione Veneto. Il trasporto
del KOL dalla Cina in Veneto e viceversa è coperto dal programma. La Regione del
Veneto sarà coinvolta nei criteri di selezione del KOL e sarà responsabile per qualsiasi
spesa nel territorio.
d) Realizzazione video promozionale
- La Regione del Veneto sarà presentato in un nuovo video promozionale
- Il video sarà girato durante la visita dell’Ambasciatore dell’Anno del Turismo UE-Cina
3) Campagna Social Media – Anno del Turismo Europa – Cina - € 45.000,00
La Regione del Veneto sarà promossa esclusivamente sui canali social media cinesi di
VisitEurope
o Post sponsorizzati
o Video e altre piattaforme di condivisione
o Mini campagne, campagne trimestrali, campagne di co-branding
• Nel caso di campagne di co-branding sarà selezionato un vincitore di una competizione che
sarà inviato alla destinazione Veneto. I costi di viaggio sono inclusi nel programma.
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ALLEGATO A

DGR nr. 1314 del 10 settembre 2018

pag. 4 di 4

B) Attività offline
1)

Travel trade marketing - € 9.500,00
Questa voce permette la partecipazione della Regione del Veneto a 2 fiere del turismo in Cina.
La Regione del Veneto è interessata a partecipare ai seguenti:
• GTEF Macau, 23-24 ottobre- incluso 1 set di prodotti e un bonus speciale per NTO (National
Tourism Organization)/Region come dichiarato da ETC
• CITM Shanghai, 16-18 novembre – incluso 1 set di prodotti come dichiarato da ETC

2)

Partner ufficiale dell’Anno del Turismo UE-Cina 2018 - € 2.500,00
- il diritto di utilizzare il logo ufficiale Anno del Turismo UE-Cina
- pubblicazione del nome, logo e link al sito web del partner sul sito web ufficiale dell’Anno
del Turismo UE-Cina
- contributo riconosciuto nella stampa e nel materiale dei media
- accesso riservato agli eventi ufficiali dell’Anno del Turismo UE-Cina (eventi politici di alto
livello, conferenze e seminari, inter alia) sia in Europa che in Cina

SERVIZIO DI TRADUZIONI: Il materiale promozionale e qualsiasi altro contenuto sarà fornito dalla
Regione del Veneto in lingua inglese. I costi per le traduzioni in lingua cinese sono inclusi nel
programma.
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(Codice interno: 378036)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1315 del 10 settembre 2018
Approvazione del protocollo d'intesa tra Regione del Veneto e Sistemi Territoriali spa per l'uso a titolo gratuito, da
parte degli Ispettorati di porto regionali, del programma informatico di gestione della banca dati Navi Minori e
Galleggianti e delle Ordinanze di sicurezza alla navigazione.
[Trasporti e viabilità]

Note per la trasparenza:
La delibera approva lo schema di protocollo d'intesa tra la Regione del Veneto e Sistemi Territoriali spa per l'uso senza oneri
da parte degli Ispettorati di Porto regionali del programma informatico di gestione del Registro informativo "Navi Minori e
Galleggianti" e la pubblicazione delle Ordinanze per la sicurezza della navigazione.

L'Assessore Cristiano Corazzari per l'Assessore Elisa De Berti riferisce quanto segue.
Con DGR n. 2231 del 09.08.2005, in attuazione dell'art. 69 della L.R. 22.02.1999 n. 7 rubricata "Disposizioni in materia di
manutenzione e gestione delle linee navigabili", sono state demandate alla società controllata dalla Regione del Veneto,
Sistemi Territoriali spa, le funzioni relative alla manutenzione e gestione delle linee navigabili ricadenti nel territorio regionale.
Successivamente, con DGR n. 663 del 14.03.2006, e DD.GG.RR. n. 1827 del 19.06.2007, n. 2476 del 19.10.2010 e n. 1217 del
16.07.2013 sono stati approvati gli atti aggiuntivi che disciplinano i rapporti tra Regione del Veneto e la società in parola.
Tra le attività in capo a Sistemi Territoriali spa, oltre alla gestione dell'infrastruttura, vi è anche l'attuazione del programma di
potenziamento della rete navigabile che la Giunta Regionale adotta annualmente, e che finanzia principalmente con le risorse
statali della L. 380/1990. Tale programma, oltre ad interventi sull'infrastruttura fisica, prevede anche lo sviluppo di azioni soft,
quali l'attuazione del sistema telecontrollo da remoto degli apparati di navigazione. Si tratta di azioni particolarmente
importanti per la sostenibilità del sistema idroviario, perché consentono la gestione dell'infrastruttura in modo accentrato,
diminuendo i costi di personale e favorendo la complessiva razionalizzazione dei servizi. Per tale motivo, nel corso del 2015,
Sistemi Territoriali spa assieme all'Agenzia Interregionale per il Po, alla Provincia di Mantova, a Reti Autostrade Mediterranee
spa e all'Azienda Speciale per il Porto di Chioggia ha partecipato ad un bando dell'Unione Europea, nell'ambito del programma
"Connecting Europe Facility 2014 - 2020", per la realizzazione del progetto "Studio per la valorizzazione e l'interconnessione
del Sistema Nazionale RIS (River Information Service)". Scopo dell'iniziativa è di contribuire a rendere maggiormente fruibili
le vie di navigazione interna attraverso l'implementazione di un flusso di informazioni tra le imbarcazioni e le centrali
operative di Boretto (RE), Cavanella d'Adige e Chioggia (VE).
Lo studio, che si situa nel contesto del progetto globale per lo sviluppo del Sistema idroviario padano - veneto, prevede
l'estensione a tutta la rete idroviaria di un network informativo riguardante diversi aspetti della rete quali la profondità del
canale navigabile, le previsioni meteo, le condizioni dell'idrovia e la disponibilità di apertura delle conche di navigazione. Il
risultato atteso dall'iniziativa è l'incremento della sicurezza e della competitività nell'utilizzo del trasporto via acqua, allineando
la rete idroviaria del nord Italia agli standard delle principali vie navigabili europee. Il progetto, dell'importo complessivo di
2.390.000 euro, è stato finanziato per il 50 per cento dall'Unione europea e, per la parte rimanente dai partner del progetto
italiani. La Regione del Veneto con DGR n. 1541 del 3 novembre 2015 ha deliberato la propria parte di cofinanziamento a
Sistemi Territoriali spa impegnando complessivamente 512.400 euro.
Tra le varie attività sviluppate dal River Information Service vi è il potenziamento dell'insieme dei software che automatizzano
i processi di gestione delle attività di competenza degli Ispettorati di Porto regionali. Nel dettaglio i processi interessati sono la
gestione del Registro di proprietà delle Navi Minori e Galleggianti, la pubblicazione delle ordinanze on line, la segnalazione
degli ostacoli alla navigazione ed infine la piattaforma informativa sul demanio della navigazione. Questo strumento,
sviluppato in stretta collaborazione con gli uffici della Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica della Regione, ha come
obiettivo primario di consentire una gestione più agevole dell'iter burocratico dei procedimenti in carico agli uffici periferici
degli Ispettorati di Porto, consentendo, per esempio, l'acquisizione di documentazione da remoto e l'invio automatico agli
utenti registrati di specifici messaggi inerenti il rinnovo dei certificati di navigabilità.
A seguito degli esiti positivi del test effettuato sullo strumento informatico, con questa delibera si propone di approvare lo
schema di protocollo d'intesa tra la Regione del Veneto e Sistemi Territoriali spa, per l'uso a titolo gratuito della piattaforma
software, così come riportato in modo dettagliato nell'Allegato A al presente provvedimento.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 97 del 25 settembre 2018
291
_______________________________________________________________________________________________________

LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTE le DD.GG.RR. n. 2231 del 09.08.2005, n. 663 del 14.03.2006, n. 1827 del 19.06.2007, n. 2476 del 19.10.2010, n. 1217
del 16.07.2013;
VISTA la DGR n. 1541 del 03 novembre 2015
VISTO l'art. 2 co. 2 lett. o) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
DATO ATTO che il Direttore di Area ha attestato che il Vicedirettore di Area, nominato con DGR n. 939 del 26/06/2018, ha
espresso in relazione al presente atto il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell'Area medesima.
delibera
1. di approvare le premesse che fanno parte integrante del presente provvedimento;
2. di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, lo schema di protocollo d'intesa tra la Regione del Veneto e
Sistemi Territoriali spa allegato alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante (Allegato A);
3. di incaricare il Dirigente dell'Unita Organizzativa Logistica e Ispettorati di Porto della Direzione Infrastrutture,
Trasporti e Logistica, alla sottoscrizione del suddetto protocollo d'intesa, nonché ad apportare al medesimo eventuali
modifiche non sostanziali che si ritenessero necessarie in sede di sottoscrizione;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di incaricare l'Unita Organizzativa Logistica e Ispettorati di Porto della Direzione Infrastrutture, Trasporti e Logistica
all'esecuzione del presente atto;
6. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
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Protocollo d’intesa per la costituzione del diritto d’uso, a titolo gratuito,
dell’applicativo software per gli Ispettorati di Porto

tra le amministrazioni sottoindicate:
-

Sistemi Territoriali SpA, di seguito denominata “amministrazione concedente”, nella persona del
dott. ……………., direttore ………….., domiciliato per la carica in …………………………….
E

-

Regione del Veneto U.O. Logistica e Ispettorati di Porto, di seguito denominato
“amministrazione riusante”, nella persona del Dott. ……….. Dirigente …………………… ,
………………………., domiciliato per la carica in ………………………;
VISTO

-

l’articolo 4 del Decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, recante “Norme in materia di sistemi
informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell’articolo 2, comma 1,
lettera mm, della legge 23 ottobre 1992, n. 421”, così come modificato dall’articolo 176 del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

-

l’articolo 25, primo comma, della legge 24 novembre 2000, n. 340 recante “Disposizioni per la
delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi - Legge di
semplificazione 1999”, il quale prescrive che “le pubbliche amministrazioni che siano titolari di
programmi applicativi realizzati su specifiche indicazioni del committente pubblico, hanno facoltà
di darli in uso gratuito ad altre amministrazioni pubbliche, che li adattano alle proprie esigenze”;

-

l’articolo 26, comma 2, della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante “Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)”, il quale, al
fine di “assicurare una migliore efficacia della spesa informatica e telematica sostenuta dalle
pubbliche amministrazioni, di generare significativi risparmi eliminando duplicazioni e
inefficienze, promuovendo le migliori pratiche e favorendo il riuso, nonché di indirizzare gli
investimenti nelle tecnologie informatiche e telematiche, secondo una coordinata e integrata
strategia” ha conferito al Ministro per l’innovazione e le tecnologie la competenza a stabilire “le
modalità con le quali le pubbliche amministrazioni comunicano le informazioni relative ai
programmi informatici, realizzati su loro specifica richiesta, di cui essi dispongono, al fine di
consentire il riuso previsto dall’articolo 25 della legge 340/2000”;

-

la Direttiva del Ministro per l'innovazione e le tecnologie del 19 dicembre 2003, concernente
“Sviluppo ed utilizzazione dei programmi informatici da parte delle pubbliche amministrazioni”;

-

gli articoli 68, 69 e 70 del Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante “Codice
dell'Amministrazione Digitale”, così come integrato e modificato dal decreto legislativo 6 aprile
2006, n. 159;

-

l’articolo 2 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 maggio 2005, recante
“Razionalizzazione in merito all'uso delle applicazioni informatiche e servizi ex articolo 1, commi
192, 193 e 194 della legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria 2005)”;
CONSIDERATO CHE

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 97 del 25 settembre 2018
293
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO A

-

DGR nr. 1315 del 10 settembre 2018

pag. 2 di 5

l’amministrazione concedente ha sviluppato, nell’ambito del progetto comunitario CEF 2014-ITTM-0319-S – RIS II Study for standard enhancement and interconnection of national systems of
RIS-Italy una piattaforma informatica e di un gestionale, con i seguenti obiettivi :
- Gestire le ordinanze on-line
- Gestire le pagine informative relative al Demanio della Navigazione
- Gestire le pagine informative relative ai Registri di Proprietà Navale
- Gestire le segnalazioni on-line degli ostacoli alla navigazione
- Gestire i dati on-line delle unità di navigazione
la cui finalità è di ampliare le dotazioni legate alla sicurezza della navigazione fluviale, (di seguito
‘Programma’), implementata e personalizzata appositamente per soddisfare le proprie esigenze
funzionali e ne ha acquisito il diritto di proprietà e di sfruttamento economico;

-

l’amministrazione riusante, stante l’opportunità di usufruire, per le esigenze connesse all’attività
d’ufficio degli Ispettorati di Porto, di sistemi applicativi sviluppati da altre pubbliche
amministrazioni, così come previsto dalla normativa vigente, ha richiesto e condiviso con
l’amministrazione concedente la formulazione il Programma;

-

la Regione del Veneto UO Logistica e Ispettorati di porto, a seguito delle verifiche condotte, ha
comunicato all’amministrazione concedente la positiva valutazione circa la convenienza di
utilizzare il Programma di cui sopra per il soddisfacimento delle proprie esigenze di automazione,
anche considerando le necessarie personalizzazioni, chiedendo di poter utilizzare il Programma, ai
sensi di quanto disposto dalla vigente normativa in materia;

-

l’amministrazione concedente, anche in attuazione delle finalità espresse dalle disposizioni
richiamate nelle premesse, ha accolto la richiesta dell’amministrazione riusante;
tutto quanto premesso e
considerato le parti , come in epigrafe rappresentate e domiciliate,
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE
Art. 1
OGGETTO

1.

Sistemi Territoriali SpA concede a Regione del Veneto – Unità Organizzativa Logistica e
Ispettorati di porto a tempo indeterminato e a titolo gratuito, il diritto di utilizzare, a decorrere
dalla data di ultima sottoscrizione del presente atto e con le modalità di seguito indicate, il
Programma in formato sorgente, completo della relativa documentazione.

2.

Con la presente convenzione i soggetti stipulanti intendono:
a. disciplinare i rapporti tra loro intercorrenti, ai fini del raggiungimento degli obiettivi
inerenti la realizzazione della piattaforma “Ispettorati di Porto”, anche tramite il riuso
del Programma;
b. scambiare la documentazione tecnica, di seguito elencata, che verrà verificata e
trasmessa a cura dei referenti di Sistemi territoriali SpA.

3.

La documentazione tecnica è composta dai seguenti elementi:
a. Software di gestione della banca dati Navi Minori e Galleggianti, gestione delle
Ordinanze e Demanio – concessi in uso attraverso la sottoscrizione del presente atto;
b. la documentazione manuale d’uso utente relativa alla Piattaforma;
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Art. 2
CONSEGNA ED INSTALLAZIONE DEI CODICI
1. Il Programma in formato sorgente, l’elenco degli elementi tecnico - funzionali utilizzati, i manuali
utente, vengono consegnati all’amministrazione riusante su supporto elettronico contestualmente
alla firma del presente atto.
L’amministrazione riusante, con la sottoscrizione del presente accordo, dà atto della consegna, che
avverrà in mani di un suo incaricato, che ne accuserà ricevuta.
2. Il Programma verrà installato a cura e spese dell’amministrazione riusante su apparecchiature di
proprietà della stessa.
Art. 3
TITOLARITÀ DEL PROGRAMMA
1.

I diritti di proprietà e di utilizzazione del Programma rimangono in capo all’amministrazione
riusante.

2.

L’amministrazione concedente dichiara che il perfezionamento del presente atto non costituisce
violazione di diritti di titolarità di terzi.
Art. 4
BREVETTI, DIRITTI DI AUTORE, PROPRIETA’ INTELLETTUALE

1.

L’amministrazione concedente garantisce che il programma è di propria esclusiva proprietà e
che il perfezionamento del presente atto non costituisce violazione di diritti di titolarità di terzi.

2.

Pertanto l’amministrazione concedente manleva e tiene indenne l’amministrazione utilizzatrice
da ogni responsabilità nel caso in cui venga promossa un’azione giudiziaria da parte di terzi che
vantino diritti d’autore, di marchio e/o di brevetti italiani e stranieri sul programma.

3.

L’amministrazione riusante prende atto che il programma è protetto da diritto d'autore e dagli
altri diritti di privativa applicabili alla fattispecie.
Art. 5
RESPONSABILITÀ’

1.

L’amministrazione riusante dichiara, in base alle verifiche tecniche e funzionali-organizzative ed
economiche richiamate dalla premessa, di ben conoscere il Programma, i codici sorgente e le
relative specifiche tecniche e funzionali e di ritenere, sulla base di tali verifiche, detto
Programma e codici idonei a soddisfare la proprie esigenze, anche tenuto conto delle necessarie
personalizzazioni.

2.

L’amministrazione riusante solleva l’amministrazione concedente da ogni e qualsiasi
responsabilità per eventuali danni, diretti e indiretti, materiali e immateriali, che essa stessa o
terzi dovessero subire per l’utilizzo di quanto oggetto del presente accordo.

3.

L’amministrazione riusante assume ogni responsabilità in merito all’uso, alle modifiche, alle
integrazioni, agli adattamenti del Programma da essa effettuati, anche nel caso di violazione di
diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui. Pertanto, l’amministrazione riusante
si obbliga a manlevare e tenere indenne l’amministrazione concedente anche nel caso in cui
venga promossa azione giudiziaria da parte di terzi, assumendo a proprio carico tutti gli oneri
conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali.
Art. 6
NUOVE VERSIONI DEL PROGRAMMA
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1.

Qualora il Programma venga modificato o integrato con ulteriori funzionalità a cura ed a spese di
una delle amministrazioni contraenti, resta sin d’ora pattuito che dette modifiche e/o integrazioni
saranno concesse in riuso all’altra ai sensi e per gli effetti del presente atto.

2.

L’amministrazione riusante potrà modificare e/o integrare, a proprie cure e spese, le funzionalità
del Programma. Qualora il programma modificato, e/o integrato, presenti le caratteristiche di
opera nuova, in termini di originalità ed innovatività, l’amministrazione Riusante sarà titolare
esclusiva della proprietà e dei relativi diritti di sfruttamento economico.

3.

L’amministrazione riusante, previo consenso dell’amministrazione concedente, potrà, nell’ottica
delle finalità perseguite dalle norme indicate nelle premesse, stipulare con altre amministrazioni
che ne abbiano fatto richiesta atti aventi ad oggetto la subconcessione del diritto d’uso del
Programma attraverso il perfezionamento di un apposito atto avente struttura e contenuti
analoghi al presente.
Art. 7
RISERVATEZZA

1.

Le Parti si impegnano a non portare a conoscenza di terzi informazioni, dati tecnici, documenti e
notizie di carattere riservato di cui il personale comunque impiegato nello svolgimento delle
attività oggetto del presente atto venga a conoscenza in sede di attuazione del medesimo.
Art. 8
RISOLUZIONE DELL’ACCORDO

1.

Nel caso in cui le parti non rispettino i requisiti, le condizioni e le modalità di attuazione del
“Progetto”, nonché in caso di inadempimento degli obblighi assunti con il presente Accordo,
l’amministrazione concedente si riserva la facoltà di risolvere la stessa a norma degli articoli 1453
e seguenti del codice civile.
Art. 9
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1.

Ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo n. 196/2003, e sue successive modificazioni, in
materia di trattamento di dati personali, le parti dichiarano di essersi reciprocamente informate,
prima della sottoscrizione del Protocollo circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati
personali che verranno effettuati per l’esecuzione dell’accordo medesimo.

2.

Ogni parte dichiara espressamente di acconsentire al trattamento da parte dell’altra dei propri
dati per le finalità connesse all’esecuzione del presente Protocollo.

3.

Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto
sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità
per errori materiali di compilazione, ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei
dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

4.

Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel
rispetto delle misure di sicurezza.

5.

Con la sottoscrizione del Protocollo, le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate
oralmente tutte le informazioni previste dall’art. 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003, ivi
comprese quelle relative ai nominativi del titolare e del responsabile del trattamento, ai diritti di
cui all’art. 7 del decreto medesimo ed alle modalità di esercizio di detti diritti.
Art. 9
DECORRENZA
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Il presente Protocollo d’intesa entra in vigore dalla data di ultima sottoscrizione.

Per Sistemi Territoriali SpA

__________________________________

Per Regione del Veneto
U.O. Logistica e Ispettorati di Porto

Padova,lì

___________________________________
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(Codice interno: 378027)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1316 del 10 settembre 2018
Linea AV/AC Torino-Venezia, Tratta Milano-Verona, Lotto funzionale Brescia-Verona. Delibera CIPE n. 42 del 10
luglio 2017 - Bretella stradale tra la ex S.P. 56 e la S.P. 28 in Comune di Peschiera del Garda (VR). Approvazione
schema di accordo di programma.
[Trasporti e viabilità]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento è finalizzato all'approvazione di uno schema di accordo di programma per la realizzazione della bretella
stradale di collegamento tra la strada provinciale n. 28 e la ex strada provinciale n. 56 in Comune di Peschiera del Garda, in
attuazione della prescrizione del Cipe n. 223 della delibera n. 42/2017.

L'Assessore Cristiano Corazzari per l'Assessore Elisa De Berti riferisce quanto segue.
Come è noto, il segmento ferroviario Brescia-Verona fa parte della linea AV/AC Milano-Venezia, da tempo considerata dalla
Regione del Veneto tra le infrastrutture strategiche per risolvere i problemi di mobilità del territorio. Tale infrastruttura è parte
del Corridoio Mediterraneo della Rete Centrale europea, inserito all'interno del "Progetto Prioritario n. 6, TEN -T CNC 3", e si
prefigge i seguenti obiettivi:
• garantire una significativa riduzione dei tempi di percorrenza delle tratte;
• incrementare la capacità ferroviaria a servizio del traffico regionale;
• alleggerire la rete ordinaria e incrementare, rispetto agli attuali standard, la qualità e l'affidabilità del servizio offerto;
• promuovere il riequilibrio modale a favore del trasporto ferroviario, mediante il quale sarà possibile la riduzione
dell'inquinamento e il miglioramento della sicurezza del traffico.
Nell'ambito del complesso iter approvativo, avviato negli anni novanta, l'Amministrazione Statale, trattandosi di opera di
propria competenza, ha individuato per la tratta Milano-Verona rispettivamente come Committente la società Rete Ferroviaria
Italiana - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane e il Consorzio "Cepav Due" (Consorzio Eni per l'Alta Velocità) come "General
Contractor".
Successivamente all'approvazione del progetto preliminare avvenuto con delibera CIPE n. 120 del 05/12/2003, esperite le
procedure dovute per legge, con delibera CIPE n. 42 del 10 luglio 2017 (Gazzetta Ufficiale 24.03.2018) è stato approvato il
progetto definitivo della Linea AV/AC Torino-Venezia, Tratta Milano-Verona, Lotto funzionale Brescia-Verona.
In tale procedura approvativa la Regione del Veneto, a seguito della DGR n. 655 del 08/05/2017, in sede CIPE si è espressa
favorevolmente con prescrizioni.
La delibera CIPE n. 42/2017 sopracitata, di approvazione del progetto definitivo, alla prescrizione n. 223 prevede che il
Consorzio Cepav Due provveda a "realizzare, nel comune di Peschiera del Garda, una bretella di collegamento tra la S.P. n. 56
e la S.P. n. 28 a nord dell'autostrada, come da studio redatto da Veneto Strade S.p.A. con acquisizione delle aree e relativa
permessualistica a cura e carico della Regione Veneto".
Il progetto prevede la realizzazione di una strada con le caratteristiche geometriche delle "strade locali in ambito extraurbano
tipo F2" e caratterizzata da una carreggiata composta da due corsie di marcia larghe 3.25 m con banchine laterali larghe 1.00 m
di collegamento tra la ex S.P. n. 56 e la S.P. n. 28 per uno sviluppo lineare di circa 800 m.
L'intervento in argomento è ricompreso all'interno del disegno complessivo per il completamento della "tangenziale di
Peschiera" predisposto e redatto da Veneto Strade Spa, successivamente sviluppato da Cepav Due nel corso 2017. Tale bretella
infatti rientra nell'ambito degli interventi previsti nella programmazione regionale (Int. n. 17 del P.T.R. 2002/2004) e garantisce
ad opera completata il collegamento del traffico provinciale, senza attraversare l'ambito urbano di Peschiera del Garda. Durante
la realizzazione dell'alta velocità tale viabilità si configura come opera indispensabile per garantire l'accesso dei mezzi alle aree
di cantiere, evitando anche in questo caso di percorrere la viabilità urbana.
Risulta pertanto necessario approvare uno schema di accordo Allegato A finalizzato a disciplinare i rapporti tra la Regione del
Veneto, Comune di Peschiera del Garda, Veneto Strade s.p.a. e il Consorzio CEPAV DUE, per la realizzazione della bretella
stradale di collegamento tra la strada provinciale n. 28 e la ex strada provinciale n. 56 in Comune di Peschiera del Garda, in
attuazione alla prescrizione n. 223 della delibera Cipe n. 42/2017. L'accordo prevede in sintesi i seguenti impegni.
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Il Consorzio CEPAV DUE si impegna:
• a sviluppare la progettazione sulla base dello studio di fattibilità predisposto da Veneto Strade spa, e a trasmettere la
documentazione progettuale necessaria all'acquisizione delle aree alla stessa Veneto Strade s.p.a, incluse eventuali
modifiche progettuali che si rendano necessarie in sede di Conferenza di Servizi;
• a realizzare l'opera con oneri a proprio carico ad eccezione degli aspetti espropriativi il cui iter permessualistico sarà
in capo a Veneto Strade con oneri a carico della Regione del Veneto;
• a contribuire con la somma pari ad 80.000 € (Ottantamila/00 Euro) per oneri di esproprio a favore di Veneto Strade
Spa.
La Regione del Veneto si impegna:
• a trasferire a Veneto Strade le risorse necessarie a completare l'iter di cui alla prescrizione n. 223 della Delibera CIPE
n. 42/2017 di "acquisizione delle aree e relativa permessualistica", per un importo stimato pari a di 365.000 €
(Trecentosessantacinquemila/00 Euro).
Veneto Strade s.p.a. si impegna:
• ad acquisire le aree comprensive di quelle necessarie a risolvere i pubblici servizi interferenti, con relativa
permessualistica, sulla base della documentazione progettuale sviluppata da CEPAV DUE.
Il Comune di Peschiera del Garda si impegna:
• a prendere in carico la bretella stradale al termine dei lavori, secondo le modalità di cui all'art. 6 dell'accordo.
Il fabbisogno finanziario in capo alla Regione del suddetto intervento, di complessivi € 365.000,00 trova copertura nel capitolo
di spesa n. 102330 denominato "Interventi aggiuntivi a favore del piano triennale per l'adeguamento della rete viaria contributi agli investimenti - finanziamento mediante ricorso ad indebitamento", annualità 2019, del bilancio regionale di
previsione 2018-2020.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la Legge n. 443 del 21/12/2001;
VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii.;
VISTA la D.G.R. n. 655 del 08/05/2017;
VISTA la Delibera CIPE n. 42 del 10/07/2017;
VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013;
DATO ATTO che il Direttore di Area ha attestato che il Vicedirettore di Area, nominato con DGR n. 939 del 26/06/2018, ha
espresso in relazione al presente atto il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell'Area medesima;
delibera
1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, lo schema di Accordo di Programma tra Regione del Veneto, Comune
di Peschiera del Garda, Veneto Strade s.p.a. e Consorzio CEPAV DUE, per la realizzazione della bretella stradale di
collegamento tra la strada provinciale n. 28 e la ex strada provinciale n. 56 in Comune di Peschiera del Garda, in attuazione alla
prescrizione n. 223 della delibera Cipe n. 42/2017, allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale,
Allegato A;
2. di dare atto che il fabbisogno finanziario in capo alla Regione del suddetto intervento, pari a complessivi € 365.000,00, è
rinvenibile nel capitolo di spesa n. 102330 denominato "Interventi aggiuntivi a favore del piano triennale per l'adeguamento
della rete viaria - contributi agli investimenti - finanziamento mediante ricorso ad indebitamento", annualità 2019 del bilancio
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regionale di previsione 2018-2020;
3. di incaricare il Direttore dell'UO Infrastrutture Strade e Concessioni della Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica
all'esecuzione del presente provvedimento;
4. di incaricare il Presidente della Giunta regionale, o suo delegato, alla sottoscrizione dell'Accordo di cui al punto 1,
autorizzandolo ad apportare eventuali modifiche non sostanziali allo schema di accordo per la migliore definizione dello
stesso;
5. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 23 e 26 del decreto legislativo 14
marzo 2013, n. 33.
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ACCORDO DI PROGRAMMA
TRA


Regione Veneto, per il quale interviene ed agisce nel presente atto in rappresentanza,
……………., nato/a a ……, il……….., nella sua qualità di …………. Regionale ……….;



Comune di Peschiera per il quale interviene ed agisce nel presente atto in
rappresentanza, ……………. nato a Verona il ……….. nella sua qualità di Responsabile
dell’Area Tecnica LL.PP., giusta delibera di Giunta Municipale n.



del

;

la Società Veneto Strade s.p.a., per la quale interviene ed agisce nel presente atto in
rappresentanza ……………. nato a ……….. il ……….., nella sua qualità di …….. ………
della società Veneto Strade s.p.a, in virtù ………..



CEPAV DUE (Consorzio Eni per l’Alta Velocità) con sede legale in San Donato Milanese
(MI), Viale A. De Gasperi n.16, fondo consortile € 51.646,00 i.v., C.F. e P. IVA
10427570154 e iscrizione al registro delle imprese della camera di commercio di Milano
con n. REA 1371043, rappresentato dall’ing. Franco Lombardi , nella sua qualità di
Presidente del Consorzio Cepav Due, in virtù dei poteri conferitigli dal Consiglio Direttivo
del 22 febbraio 2018, in nome proprio e in nome e per conto di RFI S.p.A. per quanto
attiene le prestazioni connesse alla realizzazione della tratta AV/AC Brescia est - Verona
della linea AV/AC Milano - Verona, in forza degli atti indicati in Premessa.

PREMESSO CHE
1. con Decreto Interministeriale n° 48/T del 30/04/1990, con successivo contratto di
programma del 23/01/1991 tra il Ministero dei Trasporti e l'Ente Ferrovie dello Stato e
con Decreti Interministeriali n° 71/T, n° 72/T e n° 73/T del 16/05/ 1991 il medesimo Ente
Ferrovie dello Stato è stato autorizzato a provvedere alla realizzazione del Sistema Alta
Velocità;
2. Rete Ferroviaria Italiana (“RFI”) è il soggetto aggiudicatore della Linea AV/AC MilanoVerona: Lotto funzionale Brescia Est-Verona (la “Tratta AV/AC”);
3. CEPAV DUE è il contraente generale a cui RFI ha affidato, secondo rapporti contrattuali
1
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c.d. “chiavi in mano”, la progettazione esecutiva e la realizzazione, nonché la gestione
dei rapporti con i soggetti terzi, della tratta AV/AC Brescia Est - Verona della linea AV/AC
Milano - Verona, in virtù della sottoscrizione della Convenzione fra TAV S.p.A. (fusa per
incorporazione in RFI con effetto dal 31.12.2010) – Cepav Due del 15 ottobre 1991 e
dell’Atto Integrativo RFI-Cepav Due del 6 giugno 2018, assumendo, tra l’altro, l’obbligo
di curare i rapporti e gli accordi con i soggetti terzi, pubblici e privati, ivi compresa la
stipula e l’esecuzione delle convenzioni/accordi e la risoluzione di qualsiasi
problematica o controversia dovesse insorgere, anche in corso dei lavori, con detti
soggetti terzi,
4. CEPAV DUE ha trasmesso con nota E2/L04384/14 dell’11 settembre 2014 a tutti gli enti
interessati, e tra questi la Regione Veneto, nell’ambito della Conferenza di Servizi, il
progetto definitivo della linea ferroviaria AV/AC Brescia-Verona;
5. la Regione del Veneto, nell’ambito della Conferenza di Servizi, ha presentato
un’osservazione recante la richiesta “Sia prevista la realizzazione di una bretella di
collegamento tra la ex SP56 e la SP28 a nord dell’autostrada, come da studio redatto
da Veneto Strade Spa”;
6. La Regione del Veneto ha emesso in data 3 marzo 2015 la propria Deliberazione
n.254/DGR con la quale ha espresso parere favorevole, con prescrizioni, al progetto di
cui al precedente punto 4;
7. in data 24 ottobre 2016 è stato sottoscritto tra RFI, CEPAV DUE, Italferr, la Regione del
Veneto, ed il Comune di Peschiera del Garda un verbale di accordo dove al punto 6 si
prevede la realizzazione della “Bretella di collegamento tra ex SP56 e SP28” ;
8. la Regione del Veneto ha emesso in data 8 maggio 2017 la propria Deliberazione n.
655/DGR ribadendo il parere favorevole già espresso con la Deliberazione n.254/DGR
del 3 marzo 2015, ma subordinandolo all’accoglimento delle indicazioni contenute nei
verbali di accordo sottoscritti con i Comuni, tra i quali quello di cui al precedente punto
7;
9. con deliberazione del 10 luglio 2017, n. 42, il CIPE ha approvato ai sensi dell’art. 166
del D. Lgs. 163/2006, anche ai fini della dichiarazione della pubblica utilità,
2
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dell’attestazione della compatibilità ambientale, della localizzazione urbanistica e
dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, con le prescrizioni e le
raccomandazioni proposte dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Progetto
Definitivo della Linea AV/AC Milano – Verona, Tratta Brescia Est - Verona;
10. la prescrizione n. 223 della Delibera CIPE n. 42/2017 di cui al precedente punto 9 recita:
“Realizzare, nel Comune di Peschiera del Garda, una bretella di collegamento tra la SP
n. 56 e la SP n. 28 a nord dell'autostrada, come da studio redatto da Veneto Strade SpA
con acquisizione delle aree e relativa permessualistica a cura e carico della Regione
Veneto”;
11. la deliberazione del 10 luglio 2017 n.42 di cui al precedente punto 9 è stata pubblicata
in Gazzetta Ufficiale n.70 del 24 marzo 2018;
12. negli incontri tecnici effettuati tra il Consorzio CEPAV DUE e la REGIONE VENETO e
COMUNE DI PESCHIERA EL GARDA è emersa la necessità per CEPAV DUE di dover
realizzare la bretella di collegamento citata ai precedenti punti 7 e 10 quale viabilità di
transito per i propri mezzi di cantiere- interessando sia il cantiere L5 L1 sia le limitrofe
aree di stoccaggio - ai fini della costruzione della linea AV/AC nel tratto interessante il
territorio del Comune di Peschiera del Garda in tempi compatibili con il programma lavori
contrattuale;

13. l'intervento in argomento è ricompreso all’ interno del progetto di completamento della
‘tangenziale di Peschiera” predisposto da Veneto Strade Spa, nell’ambito degli interventi
previsti nella programmazione regionale (Int. N. 17 del P.T.R. 2002/2004);

14. la Regione del Veneto agisce nell’ambito degli interventi inseriti nella programmazione
Regionale attraverso la Società Veneto Strade s.p.a., concessionaria regionale;

15. lo studio predisposto prevede il collegamento stradale tra le due S.P. con una viabilità
di tipo urbano che pertanto dovrà essere classificata come viabilità comunale;

16. il Comune di Peschiera del Garda ha manifestato la disponibilità a prendere in carico al
3
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termine dell’esecuzione dei lavori la bretella in argomento.

TUTTO CIO’ PREMESSO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1
Valore delle premesse e degli allegati
Le premesse e gli allegati fanno parte integrante e sostanziale del presente Accordo e vi
accedono con efficacia pattizia.

ART. 2
Oggetto dell’Accordo
Il presente Accordo disciplina i rapporti tra Consorzio CEPAV DUE, Regione del Veneto,
Veneto Strade s.p.a. e Comune di Peschiera del Garda (VR) in merito alla realizzazione
della bretella stradale di collegamento tra la Strada Provinciale n. 28 e la ex Strada
Provinciale n. 56 in Comune di Peschiera del Garda, funzionale alla viabilità di cantiere nel
territorio comunale di Peschiera del Garda, in particolare il collegamento all’area di cantiere
L.5.L.1.

Art. 3
Impegni dei sottoscrittori

Con la sottoscrizione del presente Accordo CEPAV DUE si impegna:


a sviluppare la progettazione sulla base dello studio di fattibilità predisposto da
Veneto Strade spa, come da planimetria allegato A al presente accordo e a
trasmettere la documentazione progettuale necessaria all’acquisizione delle aree alla
stessa Veneto Strade s.p.a, incluse eventuali modifiche progettuali che si rendano
necessarie in sede di Conferenza di Servizi;
4
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a realizzare l’opera con oneri a proprio carico ad eccezione degli aspetti espropriativi
il cui iter permessualistico sarà in capo a Veneto Strade con oneri a carico della
Regione del Veneto;



a contribuire con la somma pari a di 80.000 € (Ottantamila/00 Euro) per oneri di
esproprio a favore di Veneto Strade Spa.

Con la sottoscrizione del presente Accordo la Regione del Veneto si impegna:


a trasferire a Veneto Strade le risorse necessarie a completare l’iter di cui alla
prescrizione n. 223 della Delibera CIPE n. 42/2017 di “acquisizione delle aree e
relativa

permessualistica”,

per

un

importo

pari

a

350.000

€

(Trecentocinquantamila/00 Euro).


a trasferire a Veneto Strade l’importo forfettario di Euro 15.000,00 € (Quindicimila/00
Euro) per le attività previste a suo carico nella presente convenzione . Tale importo
sarà ricompreso nelle somme a disposizione dell’intervento.

Con la sottoscrizione del presente Accordo Veneto Strade s.p.a. si impegna:


ad acquisire le aree comprensive di quelle necessarie a risolvere i pubblici servizi
(pp.ss.) interferenti, con relativa permessualistica, sulla base della documentazione
progettuale sviluppata da CEPAV DUE.

Con la sottoscrizione del presente Accordo il Comune di Peschiera del Garda si impegna:


a prendere in carico la bretella stradale al termine dei lavori, secondo le modalità di
cui all’art. 6.

Art. 4
Obbligazioni/Impegni delle Parti – Termini
Veneto Strade s.p.a. con la sottoscrizione del presente Accordo, si impegna ad attivare,
l’iter permessualistico previsto dalle norme vigenti finalizzato all’ottenimento della proprietà
delle aree della Bretella di collegamento tra la SP28 e la SP56 , e all’intestazione delle
stesse al Comune di Peschiera del Garda con l’impegno di immettere il Cepav due nel
possesso

di

dette

aree,

fatto

salvo
5

il

buon

fine

dell’iter

relativo

ai
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permessi/autorizzazioni/nulla osta, entro il termine massimo indicativo del 31.03.2019, sulla
base della documentazione progettuale predisposta da CEPAV DUE.
Il Consorzio CEPAV DUE si obbliga a trasmettere il progetto definitivo alla Regione Veneto
entro il termine di 30 giorni dalla sottoscrizione dell'accordo a Veneto Strade Spa.
Il Consorzio CEPAV DUE si obbliga a corrispondere a Veneto Strade s.p.a. un importo di
80.000 € (Ottantamila/00 Euro), quale contributo al costo complessivo di acquisizione delle
aree entro 30 giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Regione stessa e
comunque al ricevimento da parte della REGIONE VENETO dei verbali di immissione in
possesso a favore del Cepav due delle aree di cui sopra entro il limite temporale del
31.03.2019 sopra citato.
Il Consorzio CEPAV DUE si impegna a realizzare la bretella stradale entro il limite temporale
del 31.12.2021, in relazione alla data sopracitata.
La Regione del Veneto si obbliga a corrispondere a Veneto Strade le risorse necessarie all'
acquisizione delle aree, stimate in euro 365.000 con le modalità stabilite dalla convenzioni
in essere tra la Regione e la società partecipata.
Il Comune di Peschiera del Garda, si impegna ad adottare i provvedimenti di propria
competenza necessari all’adeguamento degli strumenti urbanistici al fine del rispetto delle
tempistiche di cui sopra.
Qualora entro il 31/03/2019, o entro un nuovo termine concordato tra le parti, la Veneto
Strade S.p.A. non dovesse consegnare il possesso delle aree al Consorzio CEPAV DUE,
nelle more di definizione delle procedure espropriative, Cepav Due procederà con
l’occupazione temporanea ai sensi dell’art. 49 del DPR 327/2001al fine di realizzare
provvisoriamente il collegamento indispensabile all’esecuzione dei lavori di realizzazione
della tratta AV/AC in Peschiera del Garda. In tal caso, gli oneri relativi alle indennità di
occupazione temporanea da corrispondersi agli aventi diritto per l’intervenuta occupazione
ex art. 49 predetto, saranno decurtati dal contributo predetto, con un limite massimo pari
all’intero suo ammontare così come quantificato nel precedente art. 3.

Art. 5
6
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Assetto patrimoniale e manutenzione dei manufatti
Ottenuta la disponibilità delle aree da parte di Veneto Strade s.p.a., come specificato al
precedente art. 3, mediante la sottoscrizione del Verbale di Immissione in possesso a favore
del CEPAV DUE, lo stesso procederà alla realizzazione della viabilità secondo il progetto
approvato, previo adeguamento dei pp.ss. interferenti con la nuova viabilità
Si conviene che il possesso della strada rimarrà al Consorzio CEPAV DUE sino alla fine dei
lavori di costruzione della stessa e comunque fino alla sua utilizzazione come viabilità di
cantiere.
Art. 6
Collaudo e consegna dell’opera
Alla fine dei lavori verrà redatto e sottoscritto dal Consorzio CEPAV DUE e Comune di
Peschiera del Garda (VR) un Verbale di Constatazione delle Opere, completo della
documentazione di legge fra cui Certificato di collaudo statico, dichiarazione di ultimazione
del Direttore dei Lavori, documentazione della qualità e as-built.
Seguirà la sottoscrizione da parte del Direttore Lavori incaricato da RFI e Comune di
Peschiera del Garda (VR) di un Verbale di Consegna dell’opera.
Dalla data di sottoscrizione del Verbale di Consegna gli oneri di gestione e manutenzione
della strada, rotatorie ed ogni elemento ad esso collegata faranno capo al Comune di
Peschiera.
Dopo la sottoscrizione del Verbale di Consegna, il Comune di Peschiera del Garda (VR)
procederà entro 30 gg. dalla richiesta del Cepav DUE a volturare tutti i contratti stipulati dal
Cepav due per l’allacciamento degli impianti realizzati ai fornitori di energia. Tutti gli oneri di
volturazione saranno a carico di Cepav Due, nessuno escluso.
Art. 7
Responsabilità verso terzi
CEPAV DUE si assume ogni responsabilità e tiene sollevata ed indenne la REGIONE
VENETO, Veneto Strade ed il Comune di Peschiera del Garda (VR) da molestie e/o pretese
anche giudiziarie da parte di terzi, per danni che venissero arrecati, a persone e/o a cose,
nel corso dell’esecuzione dei lavori di realizzazione dell’opera di cui all’art. 2 del presente
7
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Accordo.
A far data dalla consegna dell’opera al Comune di Peschiera del Garda (VR) ai sensi del
precedente art. 6, quest’ultima si assume ogni responsabilità e tiene sollevata ed indenne il
Consorzio CEPAV DUE ed RFI da molestie e/o pretese anche giudiziarie da parte di terzi
riconducibili all’esercizio della stessa fatto salvo il successivo riscontro di vizi occulti non
evidenziati in sede di collaudo.
Art. 8
Foro competente
Per qualsiasi controversia rimane stabilita la competenza esclusiva del Foro di Venezia.

Perché tutto ciò consti, si è redatto il presente atto in ……..originali che, letto e confermato,
viene sottoscritto.
Venezia, lì_____________

Per la Regione del Veneto

Per il Comune di Peschiera del Garda
Per Veneto Strade s.p.a.
Per CEPAV DUE

8
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(Codice interno: 378028)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1317 del 10 settembre 2018
Linea ferroviaria Adria - Mestre - Approvazione programma interventi anni 2018 e 2019 di cui all'art. 17 del
"Contratto per i servizi ferroviari di interesse regionale e locale sulle linee Adria-Mestre, Rovigo-Chioggia e RovigoVerona e la gestione della rete e dei beni della linea Adria-Mestre. Periodo 01/01/2016-31/12/2019 - CIG 66256993C8"
sottoscritto in data 26 maggio 2016 con Sistemi Territoriali S.p.A. e rideterminazione dei programmi
2012-2014-2015-2016.
[Trasporti e viabilità]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si approva, ai sensi dell'art. 17 del vigente contratto di servizio sottoscritto con Sistemi Territoriali S.p.A.,
il programma degli interventi per gli anni 2018-2019 e la rideterminazione del programma relativo all'anno 2016. Si approva
inoltre la riprogrammazione degli interventi per gli anni 2012, 2014 e 2015, approvati ai sensi dell'art. 14 dell'allora vigente
contratto di servizio.

L'Assessore Cristiano Corazzari per l'Assessore Elisa De Berti riferisce quanto segue.
Con DGR n. 2135 del 30.12.2015 è stato approvato lo schema di "Contratto per i servizi ferroviari di interesse regionale e
locale sulle linee Adria-Mestre, Rovigo-Chioggia e Rovigo-Verona e la gestione della rete e dei beni della linea Adria-Mestre.
Periodo 01/01/2016-31/12/2019".
In data 26 maggio 2016 è stato stipulato il contratto che prevede all'art. 17 il riconoscimento a Sistemi Territoriali S.p.A., di
seguito Società, la quota di Euro 655.000,00 annui, oltre l'IVA, per l'attuazione di un programma di interventi straordinari e/o
di ammodernamento infrastrutturale e del materiale, previa presentazione da parte della stessa di un cronoprogramma delle
attività e della spesa, che deve essere approvato dalla Regione tramite apposita deliberazione di Giunta.
Conformemente alle disposizioni contrattuali con proprie deliberazioni n.1447 del 15 settembre 2016 e n.1328 del 16 agosto
2017 la Giunta regionale ha approvato i programmi degli interventi e della spesa relativi rispettivamente agli anni 2016 e 2017.
La Società con nota pervenuta al prot. n. 237545 del 21 giugno 2018 ha rappresentato la necessità di dare un'organica
programmazione degli interventi manutentivi, atti a garantire la sicurezza e la regolarità della circolazione ferroviaria sulla
linea Adria-Mestre, predisponendo un unico programma degli interventi per il quadriennio 2016-2019 pari all'intera durata
contrattuale.
Il nuovo programma, oltre a definire le attività per gli anni 2018 e 2019, propone una rimodulazione di quanto già approvato
per l'anno 2016, mentre resta invariato quanto già approvato per il 2017.
Contestualmente, con altra lettera, pervenuta al prot. n. 237542, Sistemi Territoriali S.p.A. ha chiesto la riprogrammazione di
alcuni interventi inseriti nei programmi 2012, 2014 e 2015 approvati ai sensi dell'articolo 14 - (Disciplina di utilizzo e di
erogazione delle risorse ex fondo Comune - L. 297/78) del contratto di servizio Linea Adria-Mestre - "Contratto relativo alla
gestione del servizio di trasporto pubblico e locale e la gestione della rete e dei beni. Periodo 01/01/2010-31/12/2014",
prorogato al 31/12/2015 con atto integrativo dell'08 ottobre 2014.
Il programma pluriennale presentato ai sensi del vigente contratto prevede per l'anno 2016 di ridestinare la somma di €
90.000,00, stanziata per la realizzazione di un sistema informatizzato di gestione del parco rotabile sull'intera rete di servizio e
dei processi manutentivi sullo stesso (seconda fase di informatizzazione MR e manovra) - intervento 1.A/2016, a favore di
interventi di messa in sicurezza dei passaggi a livello sulla linea Adria-Mestre, in quanto, successivamente all'approvazione del
programma 2016, la Società ha esternalizzato le attività connesse all'intervento.
Per la medesima motivazione è stata richiesta la riprogrammazione della prima fase di informatizzazione MR e manovra,
approvata nel programma 2015 (1.A - importo € 70.000,00), a favore delle maggiori spese sostenute per la realizzazione della
tratta dorsale in fibra ottica per le telecomunicazioni (intervento 3.A/2016).
Per quanto attiene al programma degli interventi relativo agli anni 2018 e 2019 Sistemi Territoriali S.p.A. ha presentato
l'elenco degli interventi di importo pari a € 655.000,00 (oltre l'IVA) per ciascun anno, dettagliatamente riportati nell'Allegato A
del presente atto.
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Preme precisare che i lavori di realizzazione del sottopasso ferroviario a Cavarzere, località Passetto sulla strada arginale
sinistra del canale Adigetto, previsti nel programma relativo all'anno 2018 (intervento 1.A/2018), erano stati
inizialmente inseriti nel programma del fondo comune (FC) 2012 approvato con D.G.R. n. 2841 del 28/12/2012, che prevedeva
uno stanziamento pari a € 235.000,00, ora rimodulato a € 229.158,00.
La Società, non disponendo allora del progetto esecutivo, aveva stimato il costo dell'intervento sulla base di semplici
valutazioni di massima in seguito sostanzialmente riviste al fine di individuare delle tipologie costruttive che limitino i tempi di
interruzione del servizio ferroviario con l'obiettivo di ridurre al massimo i disagi per l'utenza.
La radicale revisione dei lavori stimati nel programma 2012 operata in sede di progettazione esecutiva, la difficoltà a reperire
gli esiti della bonifica bellica eseguita oltre 20 anni fa, nonché i tempi tecnici necessari al completamento dell'iter autorizzativo
per l'acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica oltre che quelli necessari ad attuare tutte le procedure previste per l'appalto,
hanno portato Sistemi Territoriali S.p.A. ad operare una riprogrammazione del cronoprogramma dell'intervento e un
aggiornamento del costo complessivo dello stesso attualizzandolo all'importo di € 596.222,32 di cui € 229.158,00 a valere su
risorse del FC 2012, € 60.695,43 su quelle del FC 2014, € 384,89 come riprogrammazione di minori spese dell'intervento 1.A
del FC 2014 e infine € 305.984,00 da approvare nel programma 2018.
Si pone ora la necessità di approvare il cronoprogramma delle attività e della spesa del programma pluriennale 2016-2019 degli
interventi con le riprogrammazioni ivi contenute così come riportato nell'Allegato A, nonché la riprogrammazione, ai sensi del
comma 5 dell'articolo 14 dell'allora vigente contratto di servizio, delle risorse stanziate nei programmi 2012, 2014 e 2015, così
come riportato nell'Allegato B.
Si fa presente che le risorse finanziarie relative ai programmi 2012-2014 e 2015, sulla base di quanto stabilito nel citato articolo
14, sono state impegnate e già completamente erogate, mentre, per quanto attiene ai programmi approvati ai sensi del vigente
contratto di servizio, quelle relative agli anni 2016-2017 sono state impegnate e parzialmente erogate e per quelle relative agli
anni 2018 e 2019 all'impegno e all'erogazione provvederà la U.O. Mobilità e Trasporti della Direzione Infrastrutture Trasporti e
Logistica sulla base di quanto stabilito all'articolo 17 del vigente contratto di servizio; in particolare, l'erogazione a favore di
Sistemi Territoriali S.p.A. (P.IVA 03075600274) avverrà per anticipazioni e saldo sulla scorta di documentazione a
rendicontazione attestante l'effettiva spesa dell'intera quota riconosciuta.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO il D.Lgs. n. 422/97 "Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico
locale, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59" e successive modificazioni;
VISTA la Legge regionale n. 25 del 30/10/1998 "Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale" e successive
modificazioni ed integrazioni;
VISTO Il "Contratto relativo alla gestione del servizio di trasporto pubblico e locale e la gestione della rete e dei beni" valido
dal 01/01/2010 al 31/12/2014 - integrato con atto del 08/10/2014;
VISTO il "Contratto per i servizi ferroviari di interesse regionale e locale sulle linee Adria-Mestre, Rovigo-Chioggia e
Rovigo-Verona e la gestione della rete e dei beni della linea Adria-Mestre. Periodo 01/01/2016-31/12/2019 - CIG
66256993C8";
DATO ATTO che il Direttore di Area ha attestato che il Vicedirettore di Area, nominato con DGR n. 939 del 26/06/2018, ha
espresso in relazione al presente atto il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell'Area medesima;
VISTO l'art. 2 comma 2 lett. o) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
delibera
1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare, conformemente a quanto disposto dall'art. 17 del "Contratto per i servizi ferroviari di interesse regionale
e locale sulle linee Adria-Mestre, Rovigo-Chioggia e Rovigo-Verona e la gestione della rete e dei beni della linea
Adria-Mestre. Periodo 01/01/2016-31/12/2019 - CIG 66256993C8", il programma degli interventi, corredato dal
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cronoprogramma delle attività e della spesa, inviato da Sistemi Territoriali S.p.A. (P.IVA 03075600274) con lettera
pervenuta al protocollo n. 237545 del 21/06/2018, relativo al quadriennio 2016-2019, così come dettagliatamente
riportato nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di determinare in € 1.310.000,00, di cui € 655.000,00 relativi al programma degli interventi per l'anno 2018 e i restanti
€ 655.000,00 per l'anno 2019, oltre l'IVA, l'importo massimo delle obbligazioni di spesa di cui si propone
l'approvazione, alla cui assunzione provvederà con propri atti l'Unità Organizzativa Mobilità e Trasporti
della Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica entro il corrente esercizio disponendo la copertura finanziaria a
carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 103256 del bilancio di previsione 2018-2020 denominato "Servizi ferroviari
integrativi - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni (art.9, c.3, lett.b, D.lgs 19/11/1997, n.422 - art.41, l.r.
27/02/2008, n.1)";
4. di dare atto che la Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica, a cui è stato assegnato il capitolo di cui al precedente
punto, ha attestato che il medesimo presenta sufficiente capienza, al netto delle variazioni dell'IVA previste
dall'articolo 1 comma 2 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, alle quali si provvederà, se necessario, con successivi
provvedimenti;
5. di attestare che la spesa di Euro 1.310.000,00, oltre l'IVA, si configura come un debito commerciale;
6. di approvare, conformemente a quanto disposto dall'articolo 14 - (Disciplina di utilizzo e di erogazione delle risorse
ex fondo Comune - L.297/78) del "Contratto di servizio Linea Adria-Mestre - Contratto relativo alla gestione del
servizio di trasporto pubblico e locale e la gestione della rete e dei beni. Periodo 01/01/2010-31/12/2014", prorogato al
31/12/2015 con Atto integrativo dell'08 ottobre 2014, per i programmi 2012, 2014 e 2015 la rimodulazione degli
stessi, così come richiesto da Sistemi Territoriali S.p.A. con lettera prot. n.237542 del 21/06/2018, e dettagliatamente
riportato nell'Allegato B, allegato al presente provvedimento e parte integrante dello stesso;
7. di incaricare l'Unità Organizzativa Mobilità e Trasporti della Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica
dell'esecuzione del presente atto;
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 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;
10. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
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ALLEGATO A

DGR nr. 1317 del 10 settembre 2018

SISTEMI TERRITORIALI S.P.A.
Prog/Anno
PROGRAMMA PLURIENNALE DEGLI INTERVENTI EX ART. 17
Programma
1.A/2016 INTERVENTO STRALCIATO - Sistema informatizzato di gestione completa del
parco rotabili ferroviari circolanti sull'intera rete di servizio e dei processi manutentivi
del materiale rotabile (Approvato con DGR n.1447/2016) -importo € 90.000,00
RISORSE OGGETTO DI RICHIESTA DI RIPROGRAMMAZIONE (interventi
4.A/2016)
2.A/2016 Incarico servizi finalizzata alla validazione dei progetti definitivi ed esecutivi relativi
ai lavori di attrezzaggio con sistema di sicurezza e controllo della circolazione
SCMT/EDS della linea Adria-Mestre (Approvato con DGR n.1447/2016)

pag. 1 di 1

2016
€

2017

2018

2019

-

€ 39.000,00

3.A/2016 Realizzazione tratta dorsale in fibra ottica per telecomunicazioni da Piove di Sacco alla € 229.764,16
nuova garitta del passaggio a livello della progressiva km.11,400 (lunghezza tratta mt.
11,400) - (Approvato con DGR n.1447/2016)
1.B/2016 Revisione impianto freno ATR 110-120 - (Approvato con DGR n.1447/2016)

€ 296.235,84

1.A/2017 Fornitura e posa in opera di sistema di telefonia di servizio ferroviaria per registrazione
gestione passaggio a livello privati - adeguamento prescrizioni ANSE - TELEFIN SpA
(Approvato con DGR n.1328/2017)

€ 370.076,59

2.A/2017 Rifacimento del Ponte Fosson dei Ferri a Cavarzere - attualmente ponte provvisorio fascio binari - con rallentamento a 30 km/ora (Approvato con DGR n.1328/2017)

€ 284.923,41

1.A/2018 Sottopasso Passetto a Cavarzere

€ 305.984,00

1.A/2019 Stazione di Mira - Revisione dei binari di stazione , rinnovo deviatoio lato Mestre e
curva dopo deviatoio, Rinnovo PL via Chiesa Gamberale, risanamento tratto binario
dopo PL

€ 395.000,00

2.A/2019 Curva 11 Piove - Mestre Km 22+000

€ 110.000,00

2.A/2018 Messa in sicurezza armamento ponti metallici con sostituzione traverse e/o longherine
3.A/2019
2.1.A/2018
2.2.A/2018
2.3.A/2018
2.4.A/2018
2.5.A/2018
2.6.A/2018
2.7.A/2019

Barbegara -Piove Adria 9+202 - sostituzione traverse
Botta Rovigata - Piove Adria 23+137 - sostituzione longherine
Sottovia Adige Piove Adria 19+694 - sostituzione longherine
Ponte in ferro Nuovissimo Piove Mestre 16+222 - sostituzione
traverse n. 50
Ponte in ferro Navigio Brenta Piove Mestre 19+527 - sostituzione
traverse n. 40
Ponte in ferro Bacchiglione Piove Adria 5+451 - sostituzione
traverse n. 110
Ponte in ferro Gorzone Piove Adria 19+147 - sostituzione
traverse n. 110
Risanamento di tratti di binario

2.8.A/2018
3.1.A/2019
2.9.A/2018 Rincalzo tratti di binario
3.2.A/2019
2.10.A/2018 Diagnostica binario
3.3.A/2019

SOMMANO 2.A/2018 e 3.A/2019
4.A/2016 Messa in sicurezza PL mediante risanamento piani di posa e rinnovo armamento
3.A/2018 RIMODULAZIONE INTERVENTO 1.A/2016 e interventi in programma per gli anni
4.A/2019 2018 e 2019
4.1.A/2016 PL 10 Piove Mestre 15+901
4.2.A/2016 PL 29 Piove Mestre 0+487 e 29 A Piove Mestre 0+487
4.3.A/2016 PL 49 A Piove Adria 22+239
3.1.A/2018 PL 43 Piove Adria Km 12+293 Piove Adria e sostituzione
4.1.A/2019 traverse ponte Rebosola
3.2.A/2018 PL 44 Piove Adria Km 19+112
3.3.A/2018 PL 37 Piove Adria 5+406
3.4.A/2018 PL 31 Piove Adria 1+068
4.4.A/2016 Traverse deviatoi stazioni varie
3.5.A/2018
3.6.A/2018 Fornitura e posa in opera nuovi cassoni per PL
SOMMANO Messa in sicurezza PL mediante risanamento piani di posa e rinnovo armamento
TOTALE INTERVENTI PER ANNO (IVA ESCLUSA)

€
€
€
€

14.000,00
14.000,00
12.000,00
14.000,00

€

14.000,00

€

14.000,00

€

20.000,00

€

27.000,00

€

40.000,00

€

30.000,00

€

40.000,00

€

54.000,00

€

55.000,00

€ 213.000,00

€ 135.000,00

€

32.516,00

€

€
€
€
€

20.000,00
20.000,00
20.000,00
5.000,00

€ 25.000,00
€ 37.000,00
€ 21.500,00

€

6.500,00

€ 90.000,00
€ 655.000,00

€ 655.000,00

€ 38.500,00
€ 136.016,00
€ 655.000,00

15.000,00

€ 15.000,00
€ 655.000,00
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ALLEGATO B

DGR nr. 1317 del 10 settembre 2018

FONDO COMUNE 2012

1.A

2.A

3.A

1.B

2.B
3.B

A - IMPIANTI FISSI
Risanamento massicciata ferroviaria e livellamento della sede ferroviaria della linea Adria-Mestre.
E' indispensabile provvedere al risanamento della massicciata ferroviaria sui binari della stazione di Cavarzere ed alcuni tratti lungo la linea
ferroviaria in quanto le pioggie comportano la emersione di aree fangose a livello delle rotaie causando danni[...]
Ricostruzione del sottopasso ferroviario di Cavarzere sulla strada arginale sinistra del canale Adigetto.
In sede delle ultime visite alle opere d'arte è stato rilevato un deterioramento più accentuato della struttura in calcestruzzo del sottovia ferroviario
situato sulla strada arginale sinistra del canale Adigetto in Comune di Cavarzere, località Baggiolina [...]
Rimodulazione ad integrazione del punto 3.B
Integrazione con residuo FC 2011
TOTALE 2.A
Completamento della nuova infrastruttura ferroviaria presso la stazione di Piove di Sacco (Deposito materiale rotabile) A conclusione degli
interventi e per effetto di maggiori oneri dovuti all'adeguamento alle norme di risparmio energetico, miglioraento ambiente di lavoro, nuova
viabilità di accesso e adeguamento sottoservizi si rende necessario integrare la quota [...]
Rimodulazione ad integrazione del punto 3.B
TOTALE 3.A
B - MATERIALE ROTABILE
Adeguamento alle normative ANSF delle porte di accesso passeggeri al materiale rotabile in dotazione
Tale intervento prevede la modifica del sistema di apertura e chiusura delle porte per la salita e discesa dei passeggeri per inserire i dispositivi di
sicurezza richiesti dalla normativa sulla sicurezza di cui alla Disposizione 30/2007 di RFI [...]
Rimodulazione ad integrazione del punto 3.B
TOTALE 1.B
Sistema di informatizzazione e remotizzazione della gestione manutenzione sul materiale rotabile 3.B
Lavori diversi per manutenz materiale rotabile
Risorse per rinvio punto 2.B
Rimodulazione ad integrazione dal punto 2.A
Rimodulazione ad integrazione dal punto 3.A
Rimodulazione ad integrazione dal punto 1.B
Integrazione con residuo FC 2011
TOTALE 3.B
TOTALE
di cui FC 2012
residuo FC 2011

pag. 1 di 3

Importo approvato
con D.G.R. n.2848
del 28/12/2012

€

155.039,65

€

235.000,00

Importo da
riprogrammare

€

-€
€

€

€
€
€
€
€

155.039,65

€

235.000,00

9.642,00 -€
3.800,00 €
€

9.642,00
3.800,00
229.158,00

€

68.000,00

928,38 -€
€

928,38
67.071,62

€

225.000,00

1.750,00 -€
€
40.000,00 €

1.750,00
223.250,00
-

40.000,00
9.642,00
928,38
1.750,00
3.376,03

40.000,00
9.642,00
928,38
1.750,00
3.376,03
55.696,41
730.215,68
723.039,65
7.176,03

225.000,00
-€

€

€

68.000,00
-€

€

-

40.000,00 -€
-

€
€
€
€
€

Importi
riprogrammati

€
€
€
€
€
€
€
€
€
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ALLEGATO B

DGR nr. 1317 del 10 settembre 2018
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Importo imponibile
approvato con
D.G.R. n.2178 del
18/11/2014

FONDO COMUNE 2014

1.A

2.A

3.A

A - IMPIANTI FISSI
Livellamento della sede ferroviaria linea Aria Mestre
Interventi di livellamento e rincalzatura per il ripristino delle condizioni geometriche su alcune tratte di linea

€

Intervento di ricostruzione del sottopasso ferroviario di Cavarzere sulla strada arginale sinistra del canale Adigetto (integrazione fondi Fondo
€
Comune anno 2012) della linea - RIPROGRAMMAZIONE PUNTO 1.A/2014
TOTALE 1.A
Intervento di ricostruzione del sottopasso ferroviario di Cavarzere sulla strada arginale sinistra del canale Adigetto (integrazione fondi Fondo
Comune anno 2012) della linea
In sede di progettazione esecutiva dell'opera, è stato necessario infrementare il valore delle delle opere provvisionali al fine di eliminare quasi
completamente l'interruzione del servizio ferroviario (al massimo 2 giorni) che ha comportato interventi necessari all'esercizio provvisorio
ntervento di ricostruzione del sottopasso ferroviario di Cavarzere sulla strada arginale sinistra del canale Adigetto (integrazione fondi Fondo
Comune anno 2012) della linea - RIPROGRAMMAZIONE PUNTO 1.A/2014

€

78.931,34
-

60.695,43

Importo da
riprogrammare

€
-€

-

Importi
riprogrammati

€

78.931,34

384,89 -€

384,89

€

78.546,45

€

-

€

60.695,43

€

384,89

€

384,89

€

-

€

94.800,00

422.882,00 €

-

€

422.882,00

€

-

€

657.308,77

B - MATERIALE ROTABILE
1.B

2.B

Adeguamento alle normative ANSF delle porte di accesso passeggeri al materiale rotabile in dotazione Aln 668
Completamento degli interventi di adeguamento alla normativa ANSF delle porte di accesso passeggeri del materiale rotabile in dotazione [...]
Revisione impianti freno; prima fase revisione carrelli (*)
DESCRIZIONE:
Si rende necessario procedere ad una revisione generale degli impianti del freno e dei carrelli dei convogli ART 110 e ATR 120 in servizio da 7
anni sulla linea Adria-Mestre al fine di garantire una migliore sicurezza del servizio
(*)
Gli oneri per il completamento della revisione dei carrelli Stadler ART 110-120 saranno inseriti nei programmi del F.C. negli anni 2015 - 2016
TOTALE FC2014

€

€

94.800,00
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ALLEGATO B

DGR nr. 1317 del 10 settembre 2018

FONDO COMUNE 2015

1.A

2.A

2.B

3.B
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Importo imponibile
approvato con
D.G.R. n. 1662 del
19/11/2015

A - IMPIANTI FISSI
Sistema informatizzato di gestione completa del parco rotabili ferroviari sull'intera rete di servizio e dei processi manutentivi sul materiale rotabile
Detto intervento già previsto nel programma del 2013 e rinviato per far fronte ad altri lavori di somma urgenza viene ora riproposto limitatamente
ad una prima fase
DESCRIZIONE:
In relazione all’attivazione del nuovo sistema di cadenzamento sulla linea Adria – Mestre con implementazione del materiale rotabile in dotazione
si rende indispensabile dotarsi di un sistema completamente informatizzato per gestire la flotta dei veicoli sulla rete e la loro messa in servizio e €
messa in manutenzione sulla base di processi automatici. Viene prevista l’eliminazione di tutto il supporto cartaceo esistente con adeguato
database per la rintracciabilità e conservazione delle attività manutentive a risparmio di risorse umane. Con l'implementazione del materiale
rotabile in dotazione è indispensaile dotarsi di un sistema completamente informatizzato per gestire la flotta dei veicoli sulla rete, la loro messa in
servizio e messa in manutenzione sulla base di processi automatici. Viene prevista l'eliminazione di tutto il supporto cartaceo esistente con
adeguato database per la rintracciabilità e conservazione delle attività manutentive a risparmio di risorse umane.
Realizzazione tratta dorsla in fibra otticaper telecomunicazioni da Piove di Sacco alla nuova garitta del passaggio a livello alla progressiva km
11,400 - RIPROGRAMMAZIONE PUNTO 1.A/2015 a completamento dell'intervento 3.A del FC2016
B - MATERIALE ROTABILE
Revisione carrelli convogli Stadler ATR 110 e ATR 120
Revisione dei carrelli dei convogli Stadler ATR 110 e ATR 120, in servizio da 8 anni, già iniziata con l'assegnazione del F.Comune 2014. L'onere €
per il completamento sarà posto a carico del F.C. 2016
Adeguamento alle normative ANSF delle porte di accesso passeggeri al materiale rotabile in dotazione
Modifica del sistema di apertura e chiusura delle porte per la salita e discesa dei passeggeri anche per le Aln 668 richiesti dalla normativa sulla €
sicurezza di cui alla Disposizione 30/2007 di RFI Prosecuzione e ultimazione dei lavori avviati con il programma del 2014
TOTALE €

Importo da
riprogrammare

70.000,00 -€

€

Importi
riprogrammati

70.000,00 €

70.000,00

-

€

70.000,00

511.108,77 €

-

€

511.108,77

76.200,00 €

-

€

76.200,00

70.000,00 €

657.308,77

657.308,77 -€
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(Codice interno: 378043)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1319 del 10 settembre 2018
Approvazione dello schema di Accordo di Programma tra la Regione del Veneto e il Comune di Bassano del Grappa
(Vicenza) per la definizione e realizzazione del progetto denominato Operaestate Festival Veneto. Esercizio finanziario
2018. Legge regionale 22 febbraio 1999 n. 7, art. 51.
[Cultura e beni culturali]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si propone la sottoscrizione di un Accordo di programma tra la Regione del Veneto e il
Comune di Bassano del Grappa (Vicenza) per la condivisione di iniziative di spettacolo da realizzarsi nell'anno 2018.

L'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.
La Giunta Regionale con la Legge regionale 22 febbraio 1999, n. 7, art. 51 è stata autorizzata a promuovere Accordi di
programma, prioritariamente con gli enti locali, per la realizzazione di manifestazioni e iniziative culturali.
La Regione del Veneto, attraverso l'utilizzo dello strumento della concertazione con soggetti pubblici e privati, intende
consolidare la rete del sistema veneto della cultura immateriale e dei beni culturali, al fine di un'organica valorizzazione e
promozione delle attività culturali e di spettacolo dal vivo e riprodotto. Tale modalità di intervento rappresenta un importante
strumento per il coordinamento e lo sviluppo degli investimenti nel settore culturale sul territorio, un'operazione capace di
organizzare e rendere più efficienti ruoli, competenze, risorse e localizzazioni di intervento.
La Regione del Veneto intende perciò continuare a utilizzare lo strumento dell'Accordo con gli enti territoriali, consapevole
che la condivisione delle attività culturali e di spettacolo si è rivelata il sistema più proficuo per promuovere e valorizzare il
patrimonio culturale locale, in una logica di rete e di sistema.
Il Comune Bassano del Grappa ha proposto alla Regione anche per il 2018 la realizzazione della 38^ edizione di Operaestate
Festival Veneto che si svolge nel periodo luglio - settembre 2018 a Bassano e nei comuni della Pedemontana veneta che
aderiscono all'iniziativa. Il tema scelto per l'anno 2018 è "Dei Conflitti e delle Civiltà" in occasione dell'anno europeo del
patrimonio culturale e della conclusione delle celebrazioni in memoria del primo conflitto mondiale. La Regione del Veneto
sostiene il progetto Operaestate Festival Veneto fin dalla sua nascita. Inizialmente i Comuni che aderivano all'iniziativa erano
8, nel 2018 sono 35 per un totale di 90 giorni di festival durante l'estate, ma con una progettazione che si sviluppa durante tutto
l'anno. Il Festival nasce nel 1981 come stagione lirica di produzione a Rossano Veneto, piccolo centro alle porte di Bassano e
negli anni successivi si estende anche agli altri settori dello spettacolo dal vivo con le sezioni dedicate al teatro, alla danza e ai
diversi generi musicali e al cinema. Subito appare chiaro che il progetto deve essere rivolto ad un territorio più vasto:
attualmente si sviluppa territorialmente lungo tutta la Pedemontana veneta con l'adesione attiva al progetto di circa 35 comuni,
le cosiddette "città palcoscenico". Il Festival si contraddistingue inoltre per la promozione e la creazione di occasioni culturali
ambientate in contesti architettonici, storici, paesaggistici di grande pregio, proponendo un connubio fondamentale per la
conoscenza e la promozione del territorio, rivolto anche al turismo culturale. Progetto di festival diffuso dunque, teso alla
valorizzazione dei luoghi e sostenuto sin da subito da una pluralità di soggetti pubblici e privati che hanno creduto nel
condividere un comune disegno. Ne sono testimonianza le numerose reti create a diversi livelli: da quella locale a quella
nazionale con la partecipazione ai più innovativi progetti della nuova scena, a quella internazionale nella quale il festival ha
assunto un ruolo di promotore delle arti performative, in sintonia con importanti centri e festival di ogni parte d'Europa.
L'edizione 2018 percorre gli abituali itinerari multidisciplinari che fondono e armonizzano i linguaggi della danza, della musica
e del teatro, ma cerca di valorizzare in particolare la promozione del territorio in chiave turistica e di sostenere la creatività
emergente per la diffusione dei linguaggi del contemporaneo. Il Festival conferma così la sua doppia anima: progetto legato al
paesaggio e ai luoghi, ma nel tempo stesso proiettato verso le più innovative esperienze nazionali e internazionali.
La Regione del Veneto, condividendo gli obiettivi e le finalità del progetto culturale proposto dall'Amministrazione comunale
di Bassano del Grappa, intende quindi procedere alla sottoscrizione di un Accordo di programma con la suddetta
Amministrazione, per la realizzazione dell'edizione 2018 di Operaestate Festival Veneto.
L'intervento inoltre rientra tra gli obiettivi del DEFR 2018/2020 approvati con Decreto n. 2 del 25.01.2018 del Segretario
Generale della Programmazione che, nell'ambito dell'Obiettivo gestionale 05.02.04 "Attivare strumenti di programmazione
partecipata nel settore dello spettacolo e delle attività culturali" prevede quale obiettivo gestionale la realizzazione, di concerto
con soggetti pubblici e/o privati, di iniziative di attività culturali e di spettacolo dal vivo da attuare anche attraverso sistemi di

316
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 97 del 25 settembre 2018
_______________________________________________________________________________________________________

rete.
L'Accordo di programma sarà sottoscritto, per la Regione del Veneto, dal Presidente o suo delegato e, per il Comune di
Bassano del Grappa, dal Sindaco o suo delegato.
La spesa prevista per la Regione è di Euro 130.000,00 pari a circa il 10% del costo totale previsto per l'intero progetto, da
imputare nell'esercizio finanziario 2018, sul cap. 70226 "Azioni culturali nell'ambito di accordi di programma con gli enti
locali - Trasferimenti correnti (Art. 51, L.R. 22/02/1999, n. 7)" del bilancio di previsione 2018-2020.
Con il presente atto si sottopone all'esame della Giunta regionale lo schema di Accordo di programma tra la Regione del
Veneto e il Comune di Bassano del Grappa di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO l'art. 15 della Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
VISTO l'art. 51 della Legge regionale 22.02.1999, n. 7;
VISTA la Legge regionale 29.11.2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";
VISTO l'art. 2 co. 2 della Legge regionale 31.12.2012, n. 54 come modificato dalla Legge regionale 17.05.2016, n. 14;
VISTO il D.lgs. 118/2011 modificato e integrato dal D.lgs. 126/2014;
VISTA la Legge regionale 29.12.2017, n. 47 che approva il bilancio regionale di previsione 2018-2020;
VISTA la deliberazione n. 10 del 5.01.2018 che approva il Documento tecnico di accompagnamento del Bilancio di previsione
2018-2020;
VISTO il decreto del Segretario Generale della Programmazione n. 1 dell'11.01.2018 di approvazione del Bilancio finanziario
gestionale 2018-2020;
VISTO il Decreto del Segretario Generale della Programmazione n. 2 del 25.01.2018 di approvazione degli obiettivi gestionali
per il triennio 2018-2020;
VISTA la deliberazione n. 81 del 26.01.2018 che approva le direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2018-2020;
VISTA la Legge regionale n. 28 del 07.08.2018 "Assestamento di bilancio di previsione 2018-2020";
VISTA la proposta presentata dal Comune di Bassano del Grappa, acquisita al protocollo regionale il 31.05.2018 al n. 202641;
delibera
1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare la realizzazione, in collaborazione con il Comune di Bassano del Grappa, del progetto Operaestate
Festival Veneto che prevede una partecipazione finanziaria da parte della Regione pari a Euro 130.000,00;
3. di approvare lo schema di Accordo di programma di cui all'Allegato A parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, da sottoscrivere con il Comune di Bassano del Grappa. L'Accordo sarà sottoscritto, per la Regione del
Veneto, dal Presidente o suo delegato e, per il Comune di Bassano del Grappa, dal Sindaco o suo delegato;
4. di determinare in Euro 130.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con
propri atti il Direttore della Direzione Beni Attività Culturali e Sport, entro il corrente esercizio, disponendo la
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copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 70226 "Azioni culturali nell'ambito di accordi di
programma con gli enti locali - Trasferimenti correnti (Art. 51, L.R. 22/02/1999, n. 7)" del bilancio di previsione 2018
- 2020 con imputazione all'esercizio 2018;
5. di dare atto che il progetto realizzato in condivisione con il Comune di Bassano del Grappa rientra tra gli obiettivi
gestionali atti a garantire una programmazione partecipata nel settore dello spettacolo e delle attività culturali, di cui
all'obiettivo gestionale n. 05.02.04 del Decreto del Segretario Generale della Programmazione n. 2 del 25.01.2018;
6. di dare atto che la Direzione Beni Attività Culturali e Sport, a cui è stato assegnato il capitolo di cui al precedente
punto, ha attestato che il medesimo presenta sufficiente capienza;
7. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
8. di incaricare la Direzione Beni Attività Culturali e Sport dell'esecuzione del presente provvedimento;
9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 23, 26 e 27 del Decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
10. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
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ALLEGATO A

DGR nr. 1319 del 10 settembre 2018

Regione del Veneto
Giunta Regionale
SCHEMA DI
ACCORDO DI PROGRAMMA
Progetto
Operaestate Festival Veneto 2018
sottoscritto con

Comune di Bassano del Grappa (Vi)
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SCHEMA DI
ACCORDO DI PROGRAMMA
L.R. 22 febbraio 1999, n. 7 - art. 51
tra

la Regione del Veneto - Giunta Regionale, con sede a Venezia, Dorsoduro 3901, C.F. 80007580279,
rappresentata da……………., nella persona del Presidente, o suo delegato;

il Comune di Bassano del Grappa con sede a _____, C.F.________ rappresentato da……………, nella
persona del Sindaco, o suo delegato;
PREMESSO
•
•
•

•
•

che l’art. 51 della Legge regionale 22 febbraio 1999, n. 7, autorizza la Giunta regionale a partecipare
ad Accordi di programma prioritariamente con gli enti locali o con organizzazioni operanti in ambito
culturale senza scopo di lucro per la realizzazione di manifestazioni ed iniziative culturali;
che la Regione intende consolidare la rete del sistema veneto della cultura immateriale e dei beni
culturali mediante un maggior utilizzo degli strumenti di concertazione con soggetti pubblici e
privati, per una organica valorizzazione e promozione delle attività culturali e di spettacolo;
che l’Amministrazione comunale di Bassano del Grappa ha presentato un progetto per l’anno 2018
denominato Operaestate Festival Veneto che prevede la realizzazione di un Festival multidisciplinare
nel quale si fondono e armonizzano i linguaggi della danza, della musica e del teatro, valorizzando la
promozione del territorio in chiave turistica, sostenendo la creatività emergente per la diffusione dei
linguaggi del contemporaneo, creando e partecipando a reti nazionali e internazionali anche
attraverso coproduzioni e realizzando attività di educazione e di promozione del pubblico;
che la Regione del Veneto condivide gli obiettivi e le finalità del progetto culturale proposto
dall’Amministrazione comunale di Bassano del Grappa finalizzato alla realizzazione di Operaestate
Festival Veneto;
che con provvedimento n. del
la Giunta Regionale del Veneto ha deliberato di approvare la
realizzazione del progetto Operaestate Festival Veneto secondo i criteri indicati nel medesimo
provvedimento;
sottoscrivono l’intesa nei termini che seguono:
ARTICOLO 1
(denominazione dell’Accordo)

Il presente Accordo di programma è denominato Operaestate Festival Veneto.
ARTICOLO 2
(obiettivi/risultati)
L’iniziativa è diretta a innalzare i livelli qualitativi dell’offerta culturale nel territorio, promuovendo
l’immagine del Veneto, attraverso la razionalizzazione delle risorse finanziarie e strumentali in ordine alla
realizzazione di attività culturali.
ARTICOLO 3
(soggetti partecipanti)
Il presente Accordo è sottoscritto per conto delle Amministrazioni Regione del Veneto – Comune di Bassano
del Grappa e si attua mediante un’azione concertata, nell’ambito della quale al Comune di Bassano del
Grappa è affidata la funzione di realizzazione operativa per quanto di specifica competenza. La funzione di
indirizzo e coordinamento è attribuita alla Regione che, a tal fine, individuerà un referente incaricato dei
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rapporti tra il Comune e gli Uffici regionali competenti nonché della supervisione sulla realizzazione del
progetto.
L’Accordo di programma sottoscritto è reso pubblico, con i mezzi di comunicazione ritenuti più idonei, dai
responsabili istituzionali degli Enti interessati, singolarmente o congiuntamente.
ARTICOLO 4
(contenuto)
Il Comune di Bassano del Grappa, in applicazione al presente Accordo, si impegna a realizzare il progetto:
Operaestate Festival Veneto che si svolge a Bassano del Grappa e nei comuni della Pedemontana veneta che
aderiscono all’iniziativa da luglio a settembre 2018. Il tema scelto per l’anno 2018 è “Dei Conflitti e delle
Civiltà” in occasione dell’anno europeo del patrimonio culturale e della conclusione delle celebrazioni in
memoria del primo conflitto mondiale. In particolare sono previste le consuete sezioni che comprendono
spettacoli di:
• Danza;
• Teatro;
• Musica;
• Teatro ragazzi;
• “B.Motion La nuova scena contemporanea” progetto internazionale di ricerca e sviluppo della danza,
della musica e del teatro contemporanei;
• “L’opera in scena” per la stagione lirica.
ARTICOLO 5
(impegni della Regione)
La Regione del Veneto partecipa al progetto con un impegno finanziario di Euro 130.000,00, destinato alla
realizzazione di quanto stabilito al precedente art. 4, a favore del Comune di Bassano del Grappa, che sarà
liquidato a saldo previo inoltro, da parte dell’Amministrazione comunale entro il 30.11.2018, della
rendicontazione del progetto.
ARTICOLO 6
(modalità di attuazione)
La realizzazione del contenuto del progetto, di cui all’articolo 4, è così stabilita:
• attuazione del progetto a cura del Comune di Bassano del Grappa, con impegno ad organizzare una o
più conferenze stampa di presentazione, d’intesa con la competente Direzione Beni Attività culturali e
Sport della Regione. La mancata o non idonea attuazione del piano di comunicazione nei termini
concordati potrà essere valutata anche al fine di una decurtazione del finanziamento regionale
quantificato dal presente Accordo;
• evidenziazione della partecipazione regionale al progetto mediante inserimento, in tutto il materiale di
promozione dell’evento, del logo della Regione e dell’indicazione che l’iniziativa viene realizzata
nell’ambito dell’Accordo di programma Regione del Veneto – Comune di Bassano del Grappa e
secondo le indicazioni fornite dagli uffici regionali;
• rendicontazione economica del progetto a cura del Comune di Bassano del Grappa da inviare nelle
modalità sottoindicate:
• dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà rilasciata - ai sensi dell’art. 38, comma 3 e dell’art. 47
del DPR n. 445 del 28.12.2000 - dal legale rappresentante o dal responsabile del procedimento, in
relazione alle informazioni necessarie a identificare il dichiarante, le attività svolte, e altri elementi
utili riportati nel modello appositamente predisposto;
• relazione illustrativa del progetto finanziato;
• prospetto riepilogativo delle spese sostenute per la realizzazione del progetto finanziato;
• prospetto riepilogativo delle entrate e delle uscite riferite al progetto finanziato;
• copia fotostatica (fronte e retro) di un valido documento di identità del soggetto sottoscrittore della
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.
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ARTICOLO 7
(durata dell’Accordo)
Il progetto è realizzato nel 2018, secondo il programma e il calendario comunicati alla Regione da parte del
Comune di Bassano del Grappa.
ARTICOLO 8
(inadempimento)
In caso di mancata o parziale realizzazione del progetto da parte del Comune di Bassano del Grappa la
Regione procederà alla revoca o alla riduzione proporzionale del finanziamento concesso.

Il presente Accordo, a pena di nullità, è sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera qbis), del Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata.”

per la Regione del Veneto

per il Comune di Bassano del Grappa
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(Codice interno: 378038)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1321 del 10 settembre 2018
Fondazione Museo di Storia della Medicina e della Salute in Padova. Concessione del contributo anno 2018 per
spese di gestione e funzionamento. L.R. 27 luglio 2007, n. 18.
[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]

Note per la trasparenza:
La Regione del Veneto è socio fondatore, con altri partner istituzionali, della Fondazione Museo di Storia della Medicina e
della Salute in Padova. Con il presente provvedimento si autorizza l'assegnazione del contributo per l'anno 2018 per sostenere
le spese di gestione e funzionamento, ai sensi della L.R. 27 luglio 2007 n. 18.

L'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.
La partecipazione regionale alla Fondazione Museo di Storia della Medicina e della Salute in Padova è disciplinata dalla L.R.
27 luglio 2007, n. 18 "Musei di Storia della Medicina nella Regione del Veneto", che autorizza la Giunta Regionale a compiere
tutti gli atti necessari conseguenti, tra cui il versamento di un contributo annuo per la gestione e il funzionamento della
Fondazione stessa.
Alla Fondazione, costituita nel 2008 da Regione del Veneto, Provincia di Padova, Università degli Studi di Padova, Comune di
Padova, Azienda ospedaliera e ULSS 16 di Padova (oggi AULSS 6 Euganea), fa capo il Museo, conosciuto con l'acronimo
MUSME, aperto al pubblico nel giugno 2015. Il MUSME conserva e valorizza le testimonianze della storia della Scuola
medica padovana, raccontando attraverso la sua collezione e strumenti interattivi l'evoluzione della scienza medica e il
funzionamento del corpo umano.
Oggi il museo rappresenta una realtà di successo e un'eccellenza scientifica e culturale del Veneto, con un progressivo
incremento di visitatori di diverse fasce e importanti riconoscimenti ottenuti.
Considerato il bilancio più che positivo del primo triennio e in adempimento a quanto previsto dalla L.R. n. 18/2007, si
propone di concedere, per l'anno 2018, un contributo per sostenerne le spese di gestione e di funzionamento, ai sensi della L.R.
27 luglio 2007 n. 18.
La Giunta Regionale, con DGR n. 1200 del 14.08.2018 "Variazione al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di
previsione 2018-2020 a seguito dell'approvazione della L.R. n. 28/2018 "Assestamento del bilancio di previsione 2018-2020"
(provvedimento di variazione n. BIL040) // LEGGI REGIONALI", ha destinato le risorse stabilite in Euro 10.000,00 al
capitolo di spesa n. 100988.
Con il presente provvedimento si propone pertanto di assegnare il contributo di euro 10.000,00 per spese di gestione e
funzionamento per l'esercizio finanziario 2018 a favore della Fondazione Museo di Storia della Medicina e della Salute in
Padova, con imputazione al capitolo 100988 "Spesa sanitaria aggiuntiva per progettualità e interventi regionali vari - Contributi
ai Musei di Storia della Medicina nella Regione del Veneto (art. 5, c. 1, L.R. 27 luglio 2007, n. 18 - art. 20, c. 1, punto B,
lettera A, D.lgs. 23/06/2011, n. 118)" del bilancio di previsione 2018-2020, incaricando all'assunzione del relativo impegno di
spesa con propri atti il Direttore della Direzione Beni Attività culturali e Sport.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la L.R. 27.07.2007, n.18, "Musei di Storia della Medicina nella Regione del Veneto";
VISTA la L.R. 29.11.2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";
VISTO l'art. 2 co. 2 della Legge regionale n. 54 del 31.12.2012, come modificato dalla LR 14 del 17.05.2016;
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VISTO il D.lgs. n. 118/2011 modificato e integrato dal D.lgs. n. 126/2014;
VISTA la L.R. 29.12.2017, n. 47 "Bilancio di previsione 2018-2020";
VISTO il Decreto del Segretario Generale della Programmazione n. 1 dell'11 gennaio 2018 di approvazione del bilancio
finanziario gestionale 2018-2020;
VISTA la deliberazione n. 81 del 26.01.2018 che approva le Direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2018-2020;
VISTA la L.R. 7.08.2018, n. 28 "Assestamento del Bilancio di previsione 2018-2020";
VISTA la deliberazione n. 10 del 5 gennaio 2018 di approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento al "Bilancio
di previsione 2018-2020";
VISTA la DGR n. 1200 del 14.08.2018 "Variazione al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione
2018-2020 a seguito dell'approvazione della L.R. 28/2018 "Assestamento del bilancio di previsione 2018-2020"
(provvedimento di variazione n. BIL040) // LEGGI REGIONALI"
VISTO il D.lgs. n. 33 del 14.03.2013;
CONDIVISE le valutazioni espresse in narrativa
delibera
1. di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, quanto riportato in premessa;
2. di assegnare, ai sensi della L.R. 27.07.2008, n. 18, per le motivazioni espresse in premessa, un contributo per spese di
gestione e funzionamento per l'anno 2018 pari a Euro 10.000,00 alla Fondazione Museo di Storia della Medicina e
della Salute in Padova (C.F. 04335630283);
3. di determinare in euro 10.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa, di natura non commerciale, alla cui
assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Direzione Beni Attività culturali e Sport entro il corrente
esercizio, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 100988 del Bilancio di
previsione 2018-2020 "Spesa sanitaria aggiuntiva per progettualità e interventi regionali vari - Contributi ai Musei di
Storia della Medicina nella Regione del Veneto (art. 5, c.1, L.R. 27 luglio 2007, n. 18 - art.20, c.1, punto B, lettera A,
D.lgs. 23/06/2011, n. 118)", con imputazione all'esercizio 2018;
4. di dare atto che la Direzione Beni Attività culturali e Sport, cui è stato assegnato il capitolo di cui al precedente punto,
ha attestato che il medesimo presenta sufficiente capienza;
5. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
6. di incaricare la Direzione Beni Attività culturali e Sport dell'esecuzione del presente provvedimento;
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 pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

324
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 97 del 25 settembre 2018
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 378040)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1322 del 10 settembre 2018
Partecipazione della Regione del Veneto alla Fondazione Arena di Verona: assegnazione della quota partecipativa
per l'esercizio finanziario 2018. Legge Regionale 10 maggio 1999, n. 20 "Partecipazione della Regione alle Fondazioni di
diritto privato Arena di Verona e La Fenice di Venezia".
[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]

Note per la trasparenza:
La Regione del Veneto è socio fondatore della Fondazione Arena di Verona. Con la presente deliberazione si assegna la quota
partecipativa per l'esercizio finanziario 2018 a favore della Fondazione medesima.

L'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.
Il Veneto è l'unica regione italiana che può vantare la presenza di due Fondazioni liriche nel proprio territorio: due realtà molto
diverse tra loro, non tanto per l'ambito territoriale in cui operano, quanto per la specificità della loro storia e della loro
programmazione. La Regione del Veneto è presente in qualità di socio fondatore nei Consigli di Indirizzo delle Fondazioni
liriche così come previsto dal Decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367 e dal Decreto Legge 24 novembre 2000, n. 345
convertito in Legge 26 gennaio 2001, n. 6.
La Legge regionale 10 maggio 1999, n. 20 "Partecipazione della Regione alle Fondazioni di diritto privato Arena di Verona e
La Fenice di Venezia" prevede che la Regione concorra al finanziamento della gestione delle Fondazioni medesime con un
contributo annuale la cui erogazione deve essere autorizzata dalla Giunta regionale, secondo quanto disposto dai succitati
Decreto legislativo n. 367/1996 e Legge n. 6/2001.
La Legge regionale di bilancio 29.12.2017 n. 47 ha quantificato per l'anno 2018 in Euro 1.080.000,00 complessivi la quota di
partecipazione a favore delle Fondazioni per l'anno 2018.
Successivamente, con Legge regionale 07.08.2018 n. 28 "Assestamento di bilancio di previsione 2018-2020", sono stati
assegnati a favore delle Fondazione Arena di Verona e Teatro La Fenice di Venezia, ulteriori stanziamenti pari a complessivi
Euro 200.000,00.
Il Sovrintendente della Fondazione Arena di Verona ha inviato alla Regione del Veneto, con nota del 3 luglio 2018, acquisita al
protocollo regionale in data 3 luglio 2018 al n. 272614, il bilancio consuntivo dell'esercizio finanziario 2017, corredato dalla
relazione della Società di revisione Deloitte & Touche S.p.A. e dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti. Il Bilancio
consuntivo 2017 approvato con deliberazione del Consiglio di Indirizzo n. 35 del 28 giugno 2018, presenta un utile di esercizio
pari a Euro 656.989,00.
Il Consiglio di Indirizzo della Fondazione Arena di Verona ha altresì approvato con propria deliberazione n. 21 del 9 aprile
2018 il programma di attività artistica per il 2018, il piano triennale 2018-2020 e il bilancio preventivo 2018 che evidenzia un
risultato positivo di Euro 794.810,00, documenti inviati con nota del 20 aprile 2018, acquisiti al protocollo regionale in data 2
maggio 2018 al n. 160300 e conservati agli atti della Direzione Beni Attività Culturali e Sport.
Con il presente provvedimento si propone di assegnare, a favore della Fondazione Arena di Verona la quota di partecipazione
per l'esercizio 2018 pari ad Euro 640.000,00, incaricando all'assunzione del relativo impegno di spesa con propri atti il
Direttore della Direzione Beni Attività Culturali e Sport.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la Legge regionale 10 maggio 1999, n. 20;
VISTO il Decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367;
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VISTO il Decreto Legge 24 novembre 2000, n. 345 convertito in Legge 26 gennaio 2001, n. 6;
VISTA la Legge regionale 29.11.2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";
VISTO l'art. 2 co. 2 della Legge regionale 31.12.2012, n. 54 come modificato dalla Legge regionale 17.05.2016, n. 14;
VISTO il D.lgs. 118/2011 modificato e integrato dal D.lgs. 126/2014;
VISTA la Legge regionale 29.12.2017, n. 47 che approva il bilancio regionale di previsione 2018-2020;
VISTA la Legge regionale 07.08.2018 n. 28 "Assestamento di bilancio di previsione 2018-2020";
VISTA la deliberazione n. 10 del 5.01.2018 che approva il Documento tecnico di accompagnamento del Bilancio di previsione
2018-2020;
VISTO il decreto del Segretario Generale della Programmazione n. 1 dell'11.01.2018 di approvazione del Bilancio finanziario
gestionale 2018-2020;
VISTA la deliberazione n. 81 del 26.01.2018 che approva le direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2018-2020;
VISTO lo Statuto della Fondazione Arena di Verona;
VISTI il bilancio consuntivo per l'anno 2017 e preventivo per l'anno 2018 inviati dalla Fondazione Arena di Verona il 3 luglio
2018 e il 2 maggio 2018, acquisiti al protocollo regionale rispettivamente il 3 luglio 2018 al n. 272614 e il 2 maggio 2018 al n.
160300 e conservati agli atti della Direzione Beni Attività Culturali e Sport;
delibera
1. di stabilire che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di assegnare alla Fondazione Arena di Verona la somma di Euro 640.000,00 quale quota di partecipazione per l'anno
2018 ai sensi della Legge regionale 10 maggio 1999, n. 20;
3. di determinare in Euro 640.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con
propri atti il Direttore della Direzione Beni Attività culturali e Sport, entro il corrente esercizio, disponendo la
copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 70228 del bilancio di previsione 2018 - 2020
"Contributo della Regione alla gestione delle Fondazioni Arena di Verona e La Fenice di Venezia (Art. 3, L.R.
10.05.1999, n. 20)", con imputazione all'esercizio 2018;
4. di dare atto che la Direzione Beni Attività Culturali e Sport, a cui è stato assegnato il capitolo di cui al precedente
punto, ha attestato che il medesimo presenta sufficiente capienza;
5. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R 1/2011;
6. di incaricare la Direzione Beni Attività Culturali e Sport dell'esecuzione del presente provvedimento;
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 pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 378041)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1323 del 10 settembre 2018
Partecipazione della Regione del Veneto alla Fondazione Teatro La Fenice di Venezia: assegnazione della quota
partecipativa per l'esercizio finanziario 2018. Legge Regionale 10 maggio 1999, n. 20 "Partecipazione della Regione alle
Fondazioni di diritto privato Arena di Verona e La Fenice di Venezia".
[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]

Note per la trasparenza:
La Regione del Veneto è socio fondatore della Fondazione Teatro La Fenice di Venezia. Con la presente deliberazione si
assegna la quota partecipativa per l'esercizio finanziario 2018 a favore della Fondazione medesima.

L'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.
Il Veneto è l'unica regione italiana che può vantare la presenza di due Fondazioni liriche nel proprio territorio: due realtà molto
diverse tra loro, non tanto per l'ambito territoriale in cui operano, quanto per la specificità della loro storia e della loro
programmazione. La Regione del Veneto è presente, in qualità di socio fondatore, nei Consigli di Indirizzo delle Fondazioni
liriche così come previsto dal Decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367 e dal Decreto Legge 24 novembre 2000, n. 345
convertito in Legge 26 gennaio 2001, n. 6.
La Legge regionale 10 maggio 1999, n. 20 "Partecipazione della Regione alle Fondazioni di diritto privato Arena di Verona e
La Fenice di Venezia" prevede che la Regione concorra al finanziamento della gestione delle Fondazioni medesime con un
contributo annuale la cui erogazione dovrà essere autorizzata dalla Giunta regionale, secondo quanto disposto dalle succitate
norme: Decreto legislativo n. 367/1996 e Legge n. 6/2001.
La Legge regionale di bilancio 2018-2020, del 29 dicembre 2017 n. 47, ha quantificato in Euro 1.080.000,00 complessivi la
quota di partecipazione a favore delle Fondazioni per l'anno 2018.
Successivamente, con Legge regionale 7 agosto 2018 n. 28 "Assestamento di bilancio di previsione 2018-2020", sono stati
assegnati a favore delle Fondazione Arena di Verona e Teatro La Fenice di Venezia, ulteriori stanziamenti pari a complessivi
Euro 200.000,00.
Il Consiglio di Indirizzo della Fondazione Teatro La Fenice di Venezia, nella seduta del 5 giugno 2018, ha approvato il
bilancio consuntivo 2017, corredato dalla relazione dei Revisori dei conti, che si è chiuso con un utile pari a Euro 34.296,00,
raddoppiando l'utile conseguito nel precedente esercizio 2016 consolidando, pertanto, l'andamento positivo rispetto agli anni
precedenti.
Il Consiglio di Indirizzo della Fondazione Teatro La Fenice di Venezia, nella seduta del 18 gennaio 2018, ha approvato il
bilancio preventivo 2018 che prevede il pareggio tra costi e ricavi.
Con il presente provvedimento si propone pertanto di assegnare, a favore della Fondazione Teatro La Fenice di Venezia, la
quota di partecipazione per l'esercizio 2018 pari ad Euro 640.000,00, incaricando a tal fine il Direttore della Direzione Beni
Attività Culturali e Sport all'assunzione, con propri atti, del relativo impegno di spesa.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la Legge regionale 10 maggio 1999, n. 20;
VISTO il Decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367;
VISTO il Decreto Legge 24 novembre 2000, n. 345 convertito in Legge 26 gennaio 2001, n. 6;
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VISTA la Legge regionale n. 39 del 29 novembre 2001, "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";
VISTO l'art. 2 co. 2 della Legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012, come modificato dalla Legge regionale n. 14 del 17
maggio 2016;
VISTO il D.lgs. 118/2011 modificato e integrato dal D.lgs. 126/2014;
VISTA la Legge regionale n. 47 del 29.12.2017 che approva il bilancio di previsione 2018-2020;
VISTA la Legge regionale 07.08.2018 n. 28 "Assestamento di bilancio di previsione 2018-2020";
VISTA la deliberazione n. 10 del 5.01.2018 che approva il Documento tecnico di accompagnamento del Bilancio di previsione
2018-2020;
VISTO il decreto del Segretario Generale della Programmazione n. 1 dell'11.01.2018 di approvazione del Bilancio finanziario
gestionale 2018-2020;
VISTA la deliberazione n. 81 del 26.01.2018 che approva le direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2018-2020;
VISTO lo Statuto della Fondazione Teatro La Fenice di Venezia;
VISTI il bilancio consuntivo per l'anno 2017 e preventivo per l'anno 2018 presentati dalla Fondazione Teatro La Fenice di
Venezia e acquisiti al protocollo regionale rispettivamente il 23.07.2018 al n. 306987 e il 21.08.2018 al n. 343440, entrambi
agli atti della Direzione Beni Attività Culturali e Sport;
delibera
1. di stabilire che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di assegnare alla Fondazione Teatro La Fenice di Venezia la somma di Euro 640.000,00 quale quota di partecipazione
per l'anno 2018 ai sensi della Legge regionale 10 maggio 1999, n. 20;
3. di determinare in Euro 640.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con
propri atti il Direttore della Direzione Beni Attività culturali e Sport, entro il corrente esercizio, disponendo la
copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 70228 del bilancio di previsione 2018 - 2020
"Contributo della Regione alla gestione delle Fondazioni Arena di Verona e La Fenice di Venezia (Art. 3, L.R.
10/05/1999, n. 20)", con imputazione all'esercizio 2018;
4. di dare atto che la Direzione Beni Attività Culturali e Sport, a cui è stato assegnato il capitolo di cui al precedente
punto, ha attestato che il medesimo presenta sufficiente capienza;
5. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R 1/2011;
6. di incaricare la Direzione Beni Attività Culturali e Sport dell'esecuzione del presente provvedimento;
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 pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 378042)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1325 del 10 settembre 2018
Individuazione della quantità massima di consumo di suolo ammesso nel territorio regionale ai sensi dell'articolo 4,
comma 2, lettera a) della legge regionale 6 giugno 2017, n. 14, per i Comuni che hanno trasmesso tardivamente i dati e
per i Comuni inadempienti. Integrazioni alla deliberazione di Giunta regionale 668/2018. Deliberazione n. 72/CR del 26
giugno 2018.
[Urbanistica]

Note per la trasparenza:
Con la deliberazione di Giunta regionale n. 688/2018 è stata individuata la quantità massima di consumo di suolo ammesso nel
territorio regionale e la sua ripartizione per i Comuni che hanno inviato la Scheda informativa entro i termini di legge. Con il
presente provvedimento viene definitivamente assegnata la quantità massima di consumo di suolo ammesso per i Comuni che
hanno trasmesso tardivamente i dati e per i Comuni inadempienti, a seguito del parere espresso dalla Seconda Commissione
consiliare e dalla Conferenza Regione- Autonomie locali.

L'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.
La legge regionale 6 giugno 2017, n. 14 "Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche della legge
regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio", promuove un processo di
revisione sostanziale della disciplina urbanistica che deve essere ispirata ad una nuova coscienza delle risorse territoriali ed
ambientali.
L'articolo 4 della citata L.R. n. 14/2017 introduce misure di programmazione e di controllo sul contenimento del consumo di
suolo, affidando alla Giunta regionale importanti compiti gestionali ed attuativi.
La Giunta regionale, con deliberazione n. 668 del 15 maggio 2018 (pubblicata nel BUR n. 51 del 25 maggio 2018), ha
provveduto ad individuare, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera a) della legge regionale 6 giugno 2017, n. 14, la quantità
massima di consumo di suolo ammesso nel territorio regionale e alla sua ripartizione per i 541 Comuni che, entro il
05.10.2017, hanno inviato la Scheda informativa di cui all'allegato A della L.R. n. 14/2017, compilata con i dati richiesti.
Il medesimo articolo 4, comma 5, della citata L.R. n. 14/2017, stabilisce nei Comuni che non hanno provveduto all'invio della
Scheda, "si applicano, fino all'integrazione del suddetto provvedimento della Giunta regionale sulla base dei dati tardivamente
trasmessi, le limitazioni previste dall'articolo 13, commi 1, 2, 4, 5 e 6".
Conseguentemente, con riferimento ai 29 Comuni che hanno presentato la Scheda informativa oltre i termini previsti e ai 4
Comuni che non hanno trasmesso alcun dato, la citata deliberazione n. 668/2018, ha precisato che la quantità di consumo di
suolo sarebbe stata assegnata con successivo provvedimento di Giunta regionale, come previsto dalla legge stessa.
Si tratta ora di provvedere alla determinazione della quantità di consumo di suolo ammessa per i 29 Comuni che hanno inviato
tardivamente la Scheda informativa, oltre a prendere in considerazione i 4 Comuni che non hanno trasmesso alcuna Scheda.
Tale determinazione, contenuta nell'Allegato A "Quantità massima di consumo di suolo ammesso nel territorio regionale per i
Comuni che hanno trasmesso tardivamente i dati e per i Comuni inadempienti", costituisce l'integrazione e il completamento
degli Allegati alla DGR n. 668/2018. L'articolo 4, comma 5, della citata L.R. 14/2017, prevede, infatti, che la Giunta regionale
provveda ad integrare il suddetto provvedimento sulla base dei dati tardivamente trasmessi.
L'acquisizione dei dati relativi a tali Comuni, come già indicato al Capitolo 4 dell'Allegato D alla DGR n. 668/2018, non
comporta la rideterminazione della quantità massima ammessa nel Veneto fino al 2050, rimanendo pure confermata la quantità
di suolo "disponibile" (∆ max CS = 8530 ettari) individuata come riserva per le opportune revisioni e rideterminazioni che, negli
anni, dovessero necessitare.
Come noto, infatti, l'analisi delle "Schede informative" relative alla pianificazione comunale ha fornito un quadro completo ed
ha consentito una visione complessiva delle dinamiche in atto in termini di quantità e "velocità di consumo di suolo" rispetto al
periodo preso in considerazione.
Analogamente tutte le valutazioni e le analisi contenute nell'Allegato A "Relazione di sintesi dell'indagine conoscitiva" alla
DGR n. 668/2018, rimangono valide e, pertanto, non modificate dal presente provvedimento, ad eccezione del cap. 2.3.
"Sintesi dei dati delle schede informative pervenute" del medesimo Allegato A che viene integrato con i dati tardivamente
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trasmessi.
Fermo restando le valutazioni svolte e le determinazioni assunte nell'Allegato B "Analisi, valutazioni e determinazione della
quantità massima di consumo di suolo" alla DGR n. 668/2018, l'integrazione dei dati trasmessi (29 schede su 541 già
conteggiate) non modifica, nella sostanza, il valore percentuale finale da assegnare agli ASO dopo il correttivo, che quindi si
conferma.
Per quanto riguarda la ripartizione e assegnazione della quantità massima di consumo di suolo per Comune, si fa riferimento
all'Allegato C "Ripartizione quantità massima di consumo di suolo", punto 1, della DGR n. 668/2018 che descrive
puntualmente gli elementi e i correttivi per i singoli Comuni, applicabili anche per quelli in esame.
Si precisa, altresì, che per quanto riguarda la congruenza dei dati trasmessi con la Scheda informativa, si deve fare riferimento
al Capitolo 1 dell'Allegato D "Determinazioni e procedure applicative" alla DGR n. 668/2018 che fornisce le valutazioni e le
disposizioni per quei Comuni che hanno riportato valori non coerenti con le dinamiche insediative del proprio contesto
territoriale e che, in maniera significativa, si discostano dal valore medio calcolato per i Comuni appartenenti allo stesso ASO.
Nel medesimo Allegato D alla DGR n. 668/2018, sono contenute al Capitolo 2 le procedure da seguire per i Comuni che
hanno inviato, oltre alla Scheda informativa con i dati dello strumento vigente (PRG), anche quella con i dati del PAT adottato
alla data di entrata in vigore della L.R. 14/2017 (24 giugno 2017). In tali ipotesi, infatti, l'articolo 13 della medesima legge
regionale, consente ai Comuni di concludere il procedimento di formazione del piano. A tal proposito si ribadisce che la
possibilità di concludere il procedimento di formazione del piano attiene esclusivamente ai contenuti amministrativi della
procedura avviata e non quindi ai contenuti programmatori che dovranno conformarsi alle disposizioni della L.R. 14/2017 e ai
contenuti della DGR n. 668/2018.
Nel presente provvedimento vengono presi, altresì, in considerazione i 4 Comuni che non hanno trasmesso la Scheda
informativa. A tali Comuni viene attribuita, in questa fase, una quantità massima di suolo consumabile pari a zero. Tale
quantità è riferita alle aree esterne agli ambiti di urbanizzazione consolidata, individuati in base al combinato disposto
dell'articolo 2, comma 1, lett. e) e dell'articolo 13, comma 9, L.R. 14/2017, così come meglio specificati nell'Allegato B della
DGR n. 668/2018.
La suddetta quantità di suolo consumabile, trova applicazione fino all'eventuale rideterminazione della nuova quantità che
potrà essere assegnata, con successivo provvedimento di Giunta regionale, ai sensi articolo 4 della L.R. n. 14/2017, solo a
seguito dell'invio, da parte dei Comuni, della Scheda informativa di cui all'allegato A, della L.R. n. 14/2017. Tale Scheda,
compilata con i dati richiesti, deve essere corredata dalle opportune informazioni di supporto ai dati trasmessi, nonché dalla
perimetrazione degli ambiti di urbanizzazione consolidata individuati con le procedure di cui all'art. 13, comma 9, della L.R.
14/2017.
Resta fermo che l'istruttoria su tali dati e le conseguenti determinazioni avverranno secondo i criteri fissati dalla DGR n.
668/2018 e relativi allegati, così come integrati dal presente provvedimento.
Appare opportuno precisare che l'acquisizione dei dati relativi ai Comuni che non hanno trasmesso la scheda Informativa, non
modifica, in alcun modo, né i criteri assunti con la DGR 668/2018 né i calcoli effettuati ed integrati dal presente
provvedimento.
A tal proposito, si evidenzia che l'avvenuta acquisizione delle informazioni relative a 570 Comuni su 574 (pari al 99,3%), ha
consentito la determinazione della quantità massima di consumo di suolo ammesso nel territorio regionale fino all'anno 2050 e
la sua ripartizione per ogni Comune.
Inoltre, al fine di consentire ai Comuni di adeguarsi correttamente al presente provvedimento mediante specifica variante
urbanistica ai sensi dell'art. 14 della L.R. n. 14/2017, appare opportuno ricordare che in tale occasione i Comuni, ai sensi
dell'articolo 13, comma 9 della citata L.R. 14/2017 "confermano o rettificano" gli ambiti di urbanizzazione consolidata,
inizialmente individuati ai sensi del medesimo comma. A tal proposito si evidenzia che i Comuni dovranno far riferimento alla
classificazione delle aree di completamento effettuate dagli strumenti conformativi (PRG o PI), comprendendo tra queste anche
le aree, destinate dallo strumento urbanistico alla trasformazione insediativa, oggetto di un piano urbanistico attuativo in fase di
realizzazione.
Sempre in sede di adeguamento, tutti i Comuni provvederanno alla verifica dei dati trasmessi e contenuti nella Scheda
informativa, secondo le indicazioni e gli schemi esemplificativi forniti al Capitolo 2 dell'Allegato B della DGR n. 668/2018.
Tale operazione consentirà ai Comuni di rivedere, laddove necessario, la stima dei valori esposti, anche confrontandoli con i
Comuni appartenenti allo stesso ASO o ASO contiguo. In tale senso, ai fini della correttezza dei dati trasmessi e nel principio
di trasparenza, sarà reso disponibile, nel sito regionale, un foglio elettronico di restituzione dei dati forniti da ogni singolo
Comune.
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Si dà atto, altresì, che nel corso dei primi mesi del 2018, si sono fusi alcuni Comuni della Provincia di Vicenza e della
Provincia di Padova. In particolare: con legge regionale 9 febbraio 2018, n. 5 è stato istituito, in Provincia di Vicenza, il nuovo
Comune denominato "Barbarano Mossano" mediante fusione dei Comuni di Barbarano Vicentino e Mossano. Con legge
regionale 16.02.2018, n. 6, è stato istituito, in Provincia di Padova, il nuovo Comune denominato "Borgo Veneto" mediante
fusione dei Comuni di Saletto, Santa Margherita d'Adige e Megliadino San Fidenzio.
Conseguentemente, i dati relativi ai Comuni che si sono fusi, vanno riferiti ai nuovi Comuni istituiti con le sopra citate leggi
regionali.
Per quanto riguarda il procedimento formativo del presente atto, l'articolo 4, commi 2 e 3, della legge regionale 6 giugno 2017,
n. 14 "Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme
per il governo del territorio e in materia di paesaggio" prevede che il provvedimento di Giunta regionale sia adottato sentiti la
competente Commissione consiliare e il Consiglio delle Autonomie Locali (CAL), che hanno a disposizione sessanta giorni per
l'espressione del parere di competenza. Il comma 4 del medesimo articolo 4 prevede altresì che, decorsi tali termini, la Giunta
regionale prescinda dai pareri.
A tal proposito si precisa che l'organo consultivo da ultimo citato (CAL), pur essendo stato istituito con legge regionale n. 31
del 25 settembre 2017 "Istituzione del Consiglio delle Autonomie locali", non è ancora operativo. Conseguentemente, come
previsto dall'articolo 4, comma 3 della citata L.R. n. 14/2017, il relativo parere dovrà essere reso dalla Conferenza RegioneAutonomie locali di cui all'articolo 12 della legge regionale n. 20/1997.
Con nota prot. 245056 del 28 giugno 2018, la deliberazione di Giunta regionale n. 72/CR del 26 luglio 2018 è stata trasmessa,
alla Seconda Commissione Consiliare, per l'acquisizione del parere di competenza.
Nella seduta del 5 luglio 2018 la seconda Commissione Consiliare ha emanato il parere di competenza n. 332 (inviato con nota
prot. 0016309 del 6 luglio 2018, acquisita al prot. della Giunta regionale con il n. 288410 del 06.07.2018), esprimendo parere
favorevole a quanto proposto dalla Giunta regionale.
Con nota prot. 286740 del 5 luglio 2018, la deliberazione di Giunta regionale n. 72/CR del 26 luglio 2018 è stata trasmessa alla
Conferenza Regione- Autonomie locali.
Nella seduta del 3 settembre 2018 la Conferenza Regione- Autonomie locali ha emanato il parere di competenza n. 23/2018
(inviato con nota prot. 359316 del 4 settembre 2018), esprimendo parere favorevole a quanto proposto dalla Giunta regionale.
Infine, allo scopo di favorire e promuovere le misure adottate con il presente provvedimento, si ritiene necessario incaricare la
Direzione Pianificazione Territoriale di assumere tutte le iniziative necessarie per la comunicazione e la partecipazione, come
già indicate nella DGR n. 668/2018.
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 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di pae-saggio";
VISTO l'art. 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni
delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012 n.1 'Statuto del Veneto' ";
VISTA la legge regionale 6 giugno 2017, n. 14 "Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche della legge
regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio";
VISTO l'articolo 4, commi 2 e 3 della legge regionale n. 14/2017;
VISTA la legge regionale 25 settembre 2017, n. 31 "Istituzione del Consiglio delle autonomie locali";
VISTA la deliberazione di Giunta regionale del 15 maggio 2018, n. 668;
VISTO il parere della Seconda Commissione consiliare n. 332 inviato con nota prot. 0016309 del 6 luglio 2018, acquisita al
protocollo della Giunta regionale con il n. 288410 del 06.07.2018;
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VISTO il parere della Conferenza Regione- Autonomie locali n. 23/2018, inviato con nota prot. 359316 del 4 settembre 2018.
DATO ATTO che il Direttore di Area ha attestato che il Vicedirettore di Area nominato con deliberazione della Giunta
regionale n. 939 del 26 giugno 2018, ha espresso in relazione al presente atto il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti
dell'Area medesima;
delibera
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare la "Quantità massima di consumo di suolo ammesso nel territorio regionale per i Comuni che hanno trasmesso
tardivamente i dati e per i Comuni inadempienti" (Allegato A);
3. di dare atto che la quantità di suolo consumabile, assegnata ai Comuni inadempienti che non hanno inviato la Scheda
informativa, può essere rideterminata a seguito dell'invio delle informazioni territoriali richieste ai sensi dell'art. 4, comma 5
della L.R. 14/2017;
4. di stabilire che ai Comuni che non hanno presentato la Scheda informativa, verrà assegnata la quantità di consumo di suolo
con successivo provvedimento della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 4, L.R. n. 14/2017, solo a seguito dell'invio, da
parte dei Comuni stessi, della citata Scheda informativa;
5. di incaricare la Direzione Pianificazione Territoriale di assumere tutte le iniziative necessarie per la comunicazione e la
partecipazione, come già indicate nella DGR n. 668/2018;
6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
7. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione;
8. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo
dello Stato entro 120 giorni".
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1. Premessa
La Giunta regionale, con provvedimento n. 668 del 15 maggio 2018, ha provveduto ad individuare la quantità
massima di consumo di suolo ammesso nel territorio regionale ai sensi dell’articolo 4, comma 2, lettera a)
della Legge regionale 6 giugno 2017, n. 14 e alla sua ripartizione per i 541 Comuni che entro i termini
prestabiliti hanno inviato la Scheda Informativa di cui all’allegato A della LR n. 14/2017, compilata con i dati
richiesti.
Si tratta ora di provvedere alla determinazione della quantità di consumo di suolo ammessa per i Comuni che
hanno inviato tardivamente la Scheda informativa, integrando in tale senso i contenuti degli Allegati alla DGR
n. 668/2018 pubblicata nel BUR n. 51 del 25 maggio 2018.

2. Dati tardivamente trasmessi
Dopo la scadenza (5 ottobre 2017) sono pervenute le seguenti 29 schede:
n.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Cod.
ISTAT
026066
023090
028007
028019
023013
029002
028066
023070
023072
028090
029037
023058
026052
029024
024013
027041
028021
028022
028070
028010
028048
025040
028006
029009
029028
025046
029019
025032
029034

Comune
Resana
Velo Veronese
Arzergrande
Camposampiero
Brentino Belluno
Ariano nel Polesine
Polverara
San Giovanni Ilarione
Sanguinetto
Terrassa Padovana
Polesella
Pescantina
Ormelle
Fratta Polesine
Bolzano Vicentino
Torre di Mosto
Candiana
Carceri
Pozzonovo
Barbona
Maserà di Padova
Ponte nelle Alpi
Arre
Canaro
Guarda Veneta
San Nicolò di Comelico
Crespino
Lorenzago di Cadore
Papozze

Provincia
Treviso
Verona
Padova
Padova
Verona
Rovigo
Padova
Verona
Verona
Padova
Rovigo
Verona
Treviso
Rovigo
Vicenza
Venezia
Padova
Padova
Padova
Padova
Padova
Belluno
Padova
Rovigo
Rovigo
Belluno
Rovigo
Belluno
Rovigo

data
06/10/2017
06/10/2017
06/10/2017
06/10/2017
06/10/2017
09/10/2017
09/10/2017
10/10/2017
12/10/2017
17/10/2017
20/10/2017
26/10/2017
26/10/2017
27/10/2017
24/10/2017
30/10/2017
03/11/2017
06/11/2017
09/11/2017
13/11/2017
24/11/2017
04/12/2017
04/12/2017
13/12/2017
28/12/2017
04/01/2018
22/01/2018
30/01/2018
30/01/2018

prot.
417720
417737
418072
418081
418620
419284
420728
421754
427192
432055
440045
446982
447897
448715
450256
451700
457718
460106
467716
473898
493223
506372
508982
521994
540129
2753
24673
36460
36802

Come già precisato nella DGR n. 668/2018 il Comune di Sappada (BL), a seguito dell’entrata in vigore della
Legge n. 182 del 5 dicembre 2017 (Gazzetta Ufficiale n. 292 del 15/12/2017), è stato distaccato dalla Regione
del Veneto e aggregato alla Regione Friuli-Venezia Giulia, nell'ambito della Provincia di Udine.
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Figura 1 - Rappresentazione schede pervenute su base cartografica

Alla data del presente provvedimento, rimangono ancora solo 4 i Comuni che non hanno trasmesso la Scheda
informativa.
n.
1.
2.
3.
4.

Cod.
ISTAT
023037
025058
029026
029031

Comune

Provincia

Gazzo Veronese
Sovramonte
Gavello
Lusia

Verona
Belluno
Rovigo
Rovigo

Alla luce delle schede informative tardivamente trasmesse dai Comuni la “Sintesi dei dati delle schede

29 schede

ST Prevista
Residenziale

ST Prevista
Produttiva

ST Prevista
Totale

ST Trasformata
Residenziale

ST Trasformata
Produttiva

ST Trasformata
Totale

Residuo

Varianti Verdi

Consorzi di Sviluppo

Aree dismesse

informative pervenute” cap. 2.3 dell’Allegato A alla DGR n. 668/2018 risulta integrata nel seguente modo:

ha

ha

ha

ha

ha

ha

ha

ha

ha

ha

899

786

1.685

464

489

953

732

25

0

4
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Di seguito l’aggiornamento dei grafici relativi alla rappresentazione dei dati contenuti nella Scheda
informativa (Figura 2: superficie residua trasformabile rispetto alla Superficie Territoriale (ST) prevista dai
Piani comunali; Figura 3: aree dismesse, Consorzi Produttivi, Varianti verdi).

37%
ST trasformata

63%

Residuo

Figura 2

Aree dismesse

Consorzi Produttivi

Varianti Verdi

ST prevista

0
ha

Figura 3

ST prevista
35.232

5.000

10.000

15.000

Varianti Verdi
1.506

20.000

25.000

Consorzi Produttivi
2.401

30.000

35.000

40.000

Aree dismesse
2.693
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3. Quantità di suolo da assegnare
Fermo restando le valutazioni svolte e le determinazioni assunte nell’Allegato B alla DGR n 668/2018,
l’integrazione dei dati trasmessi (29 schede su 541 già conteggiate) non modifica sostanzialmente il valore
percentuale finale da assegnare agli ASO dopo il correttivo, che quindi si conferma.

Figura 4 – Sintesi numerica dei dati e delle informazioni degli ASO e percentuale assegnata dopo il correttivo

Per quanto riguarda la ripartizione e assegnazione della quantità massima di consumo di suolo per Comune, si
fa riferimento all’Allegato C, punto 1, della DGR 668/2018 che descrive puntualmente gli elementi e i
correttivi per i singoli comuni e che, pertanto, risultano applicabili anche per quelli in esame.
Al Capitolo 7 è presentata la tabella finale e riassuntiva (Tabella 4) che tiene conto delle considerazioni e
determinazioni esposte ai successivi punti 4, 5 e 6.
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4. Schede Informative e aggiornamento dei dati
Per quanto riguarda la congruenza dei dati trasmessi con la Scheda informativa, si deve fare riferimento al
Capitolo 1 dell’Allegato D alla DGR n. 668/2018 che fornisce le valutazioni e le disposizioni per quei Comuni
che hanno riportato valori non coerenti con le dinamiche insediative del proprio contesto territoriale e che, in
maniera significativa, si discostano dal valore medio calcolato per i Comuni appartenenti allo stesso ASO.
Tabella 1 - Valore medio della quantità massima di consumo di suolo per ASO

ASO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Denominazione ASO

ALTA MONTAGNA BELLUNESE
MONTAGNA BELLUNESE
MONTAGNA BELLUNESE - ALPAGO
ALTIPIANI VICENTINI E MONTE GRAPPA
ALTIPIANI VICENTINI E MONTE GRAPPA
LESSINIA E PICCOLE DOLOMITI
LESSINIA E PICCOLE DOLOMITI
ALTA MARCA TREVIGIANA
ALTA PIANURA VENETA
ALTA PIANURA VENETA
ALTA PIANURA TRA PIAVE E LIVENZA
PIANURA CENTRALE VENETA
COLLI EUGANEI E MONTI BERICI
COLLI EUGANEI E MONTI BERICI
VERONA, LAGO DI GARDA, MONTE BALDO
VERONA, LAGO DI GARDA, MONTE BALDO
BONIFICHE ORIENTALI DAL PIAVE AL TAGLIAMENTO
ARCO COSTIERO ADRIATICO LAGUNA DI VENEZIA E BONIFICHE ORIENTALI DAL PIAVE AL TAGLIAMENTO
PIANURA VERONESE
ALTO POLESINE
BASSA PIANURA VENETA
ARCO COSTIERO ADRIATICO LAGUNA DI VENEZIA
ARCO COSTIERO ADRIATICO DELTA DEL PO
ARCO COSTIERO ADRIATICO DELTA DEL PO
VENEZIA E COMUNI DI CINTURA
PADOVA E COMUNI DI CINTURA
TREVISO E COMUNI DI CINTURA
VICENZA E COMUNI DI CINTURA
VERONA E COMUNI DI CINTURA
ROVIGO E COMUNI DI CINTURA
BELLUNO E COMUNI DI CINTURA

Valore Medio
Quantità Max
Consumo di
Suolo
ettari
4,12
18,28
9,33
6,49
13,57
8,47
14,32
10,62
14,70
23,23
14,92
19,64
12,14
13,40
7,85
20,88
27,45
106,42
26,60
19,26
16,58
22,11
22,24
38,79
69,97
39,26
24,67
15,73
94,91
36,09
16,22

Dei 29 Comuni, solo un Comune presenta valori superiori almeno due volte il valore medio della quantità
massima di consumo di suolo assegnata per ogni ASO come riportato, di seguito, nello schema.

ASO

21

ISTAT

28022

Comune

Carceri

Provincia

Padova

Quantità
determinata sulla
base della scheda
informativa

Media
ASO

Valore di
superamento
della
Media

61,97

16,58

4
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A questo comune è chiesto di documentare il calcolo effettuato per determinare le quantità come inserite nella
Scheda Informativa già trasmessa, ovvero di revisionare tale conteggio e inviare i dati opportunamente
corretti, verificando preventivamente che tale quantità non sia superiore alla SAU (Superficie Agricola
Utilizzata) Trasformabile calcolata in sede di approvazione del PAT, ovvero a quella residua a seguito
dell’approvazione del o dei PI, non potendo diversamente considerare applicabile il valore assegnato se
superiore.
Per le procedure da attuare dal Comune, si rinvia, confermandone i contenuti, al Capitolo 1 dell’Allegato D
alla DGR n. 668/2018, punto 1.1 – Correttivo procedurale e punto 1.2 – Disposizioni attuative.

5. Determinazione della quantità massima di consumo di suolo per i comuni con
PAT adottato all’entrata in vigore della L.R. 14/2017
Per le procedure da attuare da parte dei Comuni che hanno inviato, oltre alla Scheda Informativa con i dati
dello strumento vigente (PRG), anche quella con i dati del PAT adottato alla data di entrata in vigore della
legge (24 giugno 2017) e per i quali è riconosciuta la facoltà di concludere la procedura, si deve fare
riferimento al Capitolo 2 dell’Allegato D alla DGR n. 668/2018, a cui si rinvia per le considerazioni svolte.
Si ribadisce che la facoltà di concludere la proceduta (art. 13 comma 7 della LR 14/2017) attiene
esclusivamente ai contenuti amministrativi della procedura avviata e non quindi ai contenuti programmatori
che, essendo stati avviati prima della vigenza della LR 14/2017, dovranno conformarsi al dettato legislativo
sulla riduzione del consumo di suolo.
L’integrazione alle disposizioni contenute al citato Allegato D riguardano, pertanto, ulteriori 4 Comuni per i
quali si ritiene di confermare, in prima applicazione, la quota assegnata riferita al PRG (Tabella 4) e,
contestualmente, trattandosi di PRG in fase di sostituzione (la procedura del PAT è già avviata e “fatta salva”
dalla legge), assegnare al nuovo strumento da approvare (PAT) la quantità di suolo determinabile dalla scheda
del PAT adottato, opportunamente ridotta applicando gli stessi parametri calcolati per l’ASO di riferimento
(Tabella 2).
Il Comune provvederà ad adeguare lo strumento urbanistico redatto ai sensi della LR 11/2004 secondo la
quantità assegnata, verificando preventivamente che tale quantità non sia superiore alla Superficie Agricola
Utilizzata Trasformabile calcolata in sede di approvazione del PAT (operazione obbligatoria e vigente al
momento dell’adozione del PAT), non potendo diversamente applicare il valore assegnato se superiore.
Per i PAT approvati entro la data del presente provvedimento, potrà essere seguita la procedura semplificata di
cui all’art.14 della LR 14/2017 per l’adeguamento dello strumento urbanistico comunale.
Per i PAT non ancora conclusi a tale data, una volta portato a termine tutto l’iter valutativo, i Comuni
adegueranno la loro previsione alla quantità assegnata ( Tabella 2) in sede di definitiva approvazione, sempre
verificando preventivamente che tale quantità non sia superiore alla SAU Trasformabile determinata per
l’approvazione del PAT.

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 97 del 25 settembre 2018
339
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO A

DGR nr. 1325 del 10 settembre 2018

pag. 8 di 10

Tuttavia il Comune, in attesa di concludere l’iter approvativo del PAT e qualora lo ritenga, può procedere alla
variante di adeguamento al PRG con procedura semplificata ai sensi dell’art.14 LR 14/2017 secondo la
quantità assegnata al Capitolo 7 (Tabella 4).

Codice
ISTAT

QUANTITÀ MAX
CONSUMO DI SUOLO
AMMESSO DA SCHEDA PAT

ha

ha

ha

23

29002

Ariano nel Polesine

Rovigo

53,38

40,00%

32,03

41,00

24,60

20

29019

Crespino

Rovigo

21,19

52,48%

10,07

9,70

4,61

31

25040

Ponte nelle Alpi

Belluno

20,96

40,60%

12,45

13,50

8,02

21

28090

Terrassa Padovana

Padova

8,08

44,43%

4,49

12,44

6,91

ha

QUANTITÀ MAX
CONSUMO DI SUOLO
AMMESSO

Provincia

RESIDUO DA PRG

Comune

% TOTALE DI RIDUZIONE

ASO

SUPERFICIE TERRITORIALE
PREVISTA DA SCHEDA PAT

Tabella 2 - Prospetto delle quantità massima di consumo di suolo assegnata ai Comuni con strumento vigente (PRG) e
PAT adottato

%

6. Ridefinizione dei valori minimi della quantità massima di consumo di suolo
ammissibile assegnata ai comuni
Analogamente alle considerazioni e determinazioni esposte al Capitolo 3 dell’Allegato D alla DGR 668/2018 a
cui si rinvia, per un solo comune (valore compreso tra 0,01 e 1,00 ettari di superficie massima di consumo di
suolo ammesso) non si attua alcuna riduzione, consentendo di mantenere inalterata la quota di RESIDUO
desunta dalla Scheda Informativa presentata; mentre per 2 comuni (valori compresi tra 1,01 e 2,00 ettari di
superficie massima di consumo di suolo ammesso), si fissa la quantità massima di 2,00 ettari, ancorché
inferiore al RESIDUO.
Tabella 3 - Prospetto di ridefinizione dei valori minimi della quantità massima di consumo ammissibile assegnata ai
comuni

ASO

Codice
ISTAT

26

28048

Comune

Provincia

Maserà di Padova

RESIDUO

QUANTITÀ MASSIMA
DI CONSUMO DI
SUOLO
AMMESSO

ha

ha

Padova

RESIDUO

1,00

1,00

QUANTITÀ
ASSEGNATA

QUANTITÀ
MASSIMA DI
CONSUMO DI
SUOLO
AMMESSO

ha

ha

ASO

Codice
ISTAT

1

25046

San Nicolò di Comelico

Belluno

2,30

1,38

2,00

6

23090

Velo Veronese

Verona

2,63

1,43

2,00

Comune

Provincia

ha
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7. Ripartizione della quantità massima di consumo di suolo ammissibile assegnata
ai comuni
La sottostante tabella espone i valori e la ripartizione della quantità massima di suolo assegnata ai Comuni che
hanno trasmesso tardivamente i dati e integra l’Allegato C della DGR n. 668/2018. L’ultima colonna identifica
il rimando alle specificazioni di dettaglio di cui alle precedenti Tabelle (Tabella 1, Tabella 2 e Tabella 3).
Tabella 4 - Quantità massima di consumo ammissibile assegnata ai comuni

Riferimento Tabelle
靖柳薮

QUANTITA' MASSIMA DI
CONSUMO DI SUOLO
AMMESSO

(0,0001÷0,05=-0,50%; 0,06÷0,10=-1%;
0,11÷14=-1,5%)

(no=0%; sì=+0,5%)

ha

ha

%

ha

%

%

ha

53,38

32,03

100,00%

32,03

0,50%

0%

-0,50%

32,03

Padova

5,55

3,33

92,13%

3,07

0,50%

0%

0,00%

3,08

Padova

15,97

9,58

92,13%

8,83

0,50%

0%

0,00%

8,87

Padova

7,64

4,58

92,13%

4,22

0,50%

0%

0,00%

4,24

Vicenza

15,92

9,55

87,71%

8,38

0,00%

0%

-1,50%

8,25

Brentino Belluno

Verona

15,72

9,44

85,80%

8,10

0,00%

0%

-1,00%

8,01

28019

Camposampiero

Padova

61,04

36,62

95,00%

34,79

0,00%

0%

-0,50%

34,62

29009

Canaro

Rovigo

17,31

10,38

80,00%

8,31

0,50%

0%

0,00%

8,35

21

28021

Candiana

Padova

24,49

14,69

92,13%

13,54

0,50%

0%

0,00%

13,61

21

28022

Carceri

Padova

111,55

66,93

92,13%

61,67

0,50%

0%

0,00%

16,58

靖

20

29019

Crespino

Rovigo

21,19

12,71

80,00%

10,17

0,50%

0%

-1,50%

10,07

柳

20

29024

Fratta Polesine

Rovigo

35,34

21,20

80,00%

16,96

0,50%

0%

0,00%

17,05

20

29028

Guarda Veneta

Rovigo

9,13

5,48

80,00%

4,38

0,00%

0%

0,00%

4,38

1

25032

Lorenzago di Cadore

Belluno

7,62

4,57

100,00%

4,57

0,00%

0%

0,00%

4,57

26

28048

Maserà di Padova

Padova

1,00

0,60

90,00%

0,54

0,50%

0%

0,00%

1,00

11

26052

Ormelle

Treviso

11,68

7,01

95,00%

6,66

0,00%

0%

0,00%

6,66

23

29034

Papozze

Rovigo

13,62

8,17

100,00%

8,17

0,50%

0%

0,00%

8,21

29

23058

Pescantina

Verona

67,69

40,61

75,00%

30,46

0,00%

0%

0,00%

30,46

20

29037

Polesella

Rovigo

61,19

36,71

80,00%

29,37

0,50%

0%

0,00%

29,52

21

28066

Polverara

Padova

10,07

6,04

92,13%

5,57

0,50%

0%

-1,50%

5,51

31

25040

Ponte nelle Alpi

Belluno

20,96

12,57

100,00%

12,57

-0,50%

0%

-0,50%

12,45

21

28070

Pozzonovo

Padova

26,59

15,95

92,13%

14,70

0,50%

0%

-0,50%

14,70

10

26066

Resana

Treviso

35,64

21,38

95,00%

20,32

0,00%

0%

0,00%

20,32

7

23070

San Giovanni Ilarione

Verona

19,70

11,82

95,19%

11,25

0,00%

0%

0,00%

11,25

1

25046

San Nicolò di Comelico

Belluno

2,30

1,38

100,00%

1,38

0,00%

0%

0,00%

2,00

19

23072

Sanguinetto

Verona

18,32

10,99

80,00%

8,79

0,50%

0%

0,00%

8,84

23

29002

Ariano nel Polesine

Rovigo

21

28006

Arre

21

28007

Arzergrande

21

28010

Barbona

28

24013

Bolzano Vicentino

15

23013

12
20

%

Variazione per varianti verdi

Variazione per tensione
abitativa

(2=-0,5%; 3=0%; 4=+0,5%)

Variazione per classe sismica

CORRETTIVO INDICATORI
PER I COMUNI

RESIDUO DOPO CORRETTIVO

percentuale dopo
CORRETTIVO

Comune

RESIDUO RIDOTTO
DEL 40%

Codice
ISTAT

RESIDUO

ASO

Provincia

CORRETTIVO
INDICATORI
PER A.S.O.

柳

薮

柳

薮
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DGR nr. 1325 del 10 settembre 2018

ALLEGATO A

pag. 10 di 10

21

28090

Terrassa Padovana

Padova

8,08

4,85

92,13%

4,47

0,50%

0%

0,00%

4,49

17

27041

Torre di Mosto

Venezia

30,53

18,32

100,00%

18,32

0,00%

0%

-0,50%

18,23

6

23090

Velo Veronese

Verona

2,62

1,58

90,81%

1,43

0,00%

0%

0,00%

2,00

柳

薮

8. Quantità massima di consumo di suolo ammissibile assegnata ai comuni:
eventuale rideterminazione
Con l’acquisizione delle informazioni relative a 570 su 574 comuni veneti (pari al 99,3%), si ritengono
concluse, in sede di prima applicazione, le misure di programmazione regionale ai sensi dell’art. 4 comma 2
lett. a) della LR 14/2017, che hanno consentito la determinazione della quantità massima di consumo di suolo
ammesso nel territorio regionale fino all’anno 2050, pari a 12.793 ettari, e la sua ripartizione per ogni Comune.
Come già esposto al Capitolo 4 dell’Allegato D alla DGR n. 668/2018, l’acquisizione dei dati relativi ai
comuni che hanno trasmesso tardivamente la Scheda informativa, non comporta la rideterminazione della
quantità massima ammessa nel Veneto fino al 2050, rimanendo pure confermata la quantità di suolo
“disponibile” (

max CS

= 8530 ettari) individuata come riserva per le opportune revisioni e rideterminazioni

che, negli anni, dovessero necessitare.
Ne consegue che per eventuali revisioni o rideterminazioni della quantità di consumo di suolo assegnata e per i
Comuni che non hanno ancora avviato la redazione del PAT e/o hanno esaurito la capacità edificatoria del
PRG come documentato nella Scheda informativa trasmessa o è stata loro assegnata una quantità pari a zero,
la Giunta potrà successivamente valutarne le richieste potendo utilizzare la c.d. “riserva” di 8530 ettari, nel
rispetto dei criteri che saranno oggetto di separato provvedimento come indicato nella DGR n. 668/2018.
Pertanto, per i 4 Comuni che non hanno trasmesso la Scheda informativa si ritiene, in questa fase, di attribuire
una quantità massima di suolo consumabile pari a zero. Di seguito l’elenco:

ASO

Codice
ISTAT

19

023037

Provincia

Quantità Massima
CONSUMO DI
SUOLO AMMESSO
ha

Gazzo Veronese

Verona

0,00

Comune

2

025058

Sovramonte

Belluno

0,00

23

029026

Gavello

Rovigo

0,00

20

029031

Lusia

Rovigo

0,00

La suddetta quantità di suolo consumabile, trova applicazione fino all’eventuale rideterminazione della nuova
quantità che potrà essere assegnata con successivo provvedimento di Giunta regionale, solo a seguito
dell’invio, da parte dei Comuni, della Scheda informativa di cui all’allegato A, della L.R. n. 14/2017. Tale
Scheda, compilata con i dati richiesti, deve essere corredata dalle opportune informazione di supporto ai dati
trasmessi, nonché della perimetrazione degli ambiti di urbanizzazione consolidata individuati con le procedure
di cui all’art. 13, comma 9, della L.R. 14/2017. Resta fermo che l’istruttoria su tali dati e le conseguenti
determinazioni avverranno secondo i criteri fissati dalla DGR n. 668/2018 e relativi allegati, così come
integrati dal presente provvedimento.
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(Codice interno: 377939)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1328 del 10 settembre 2018
Autorizzazione a proporre ricorso avanti al TAR Lazio, per l'accertamento dell'invalidità, per l'annullamento e
comunque per l'accertamento dell'inefficacia della nota dell'Agenzia delle Entrate del 20 giugno 2018 e relativi allegati,
avente ad oggetto l'individuazione dei confini tra i comuni di Rocca Pietore (BL) e Canazei (TN).
[Affari legali e contenzioso]
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(Codice interno: 378026)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1330 del 10 settembre 2018
Conferimento dell'incarico di Direttore della "Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione" e
dell'incarico interinale di Direttore della "Direzione Turismo".
[Organizzazione amministrativa e personale regionale]

Note per la trasparenza:
Si tratta con il presente provvedimento di procedere al conferimento dell'incarico di Direttore della "Direzione Promozione
Economica e Internazionalizzazione" e dell'incarico interinale della "Direzione Turismo" in relazione a sopravvenute esigenze
organizzative e gestionali delle strutture.

Il Vicepresidente Gianluca Forcolin riferisce quanto segue.
Con deliberazione n. 705 del 17 maggio 2017 è stato conferito l'incarico di Direttore della Direzione Turismo, incardinata
nell'ambito dell'Area Sviluppo Economico al dirigente dott. Claudio De Donatis.
Con deliberazione n. 784 del 29 maggio 2017 veniva tra l'altro conferito al predetto dirigente l'incarico interinale di Direttore
della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione.
Al fine di far fronte a sopravvenute esigenze organizzative e gestionali è opportuno procedere ad una diversa assegnazione
degli incarichi, considerata l'importanza delle funzioni svolte dalle strutture citate.
In particolare si ritiene necessario procedere al conferimento dell'incarico di Direttore della "Direzione Promozione Economica
e Internazionalizzazione" al dott. Claudio De Donatis, con relativa cessazione dall'incarico di Direttore della "Direzione
Turismo", che diviene vacante.
Contestualmente, si ritiene di conferire l'incarico interinale di Direttore della "Direzione Turismo" al dott. Viti Mauro
Giovanni, attuale Direttore della Struttura di Progetto "Strategia Regionale della Biodiversità e Parchi" incardinata nell'Area
Sviluppo Economico, incarico che viene mantenuto in capo al dott. Viti medesimo.
Gli incarichi hanno durata fino alla scadenza degli incarichi di cui sono attualmente investiti i dirigenti suindicati.
Si dà atto che gli incarichi non comportano alcun trattamento economico aggiuntivo e alcuna spesa integrativa.
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 statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto";
VISTE la legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 come modificata con legge regionale 17 maggio 2016, n. 14;
VISTE le deliberazioni della Giunta regionale n. 802 e 803 del 27 maggio 2016;
VISTO l'art. 2, comma 2, lett. b), della L.R. n. 54/2012 e s.m.i.;
VISTE le deliberazioni della Giunta Regionale n. 705 del 17 maggio 2017 e n. 784 del 29 maggio 2017;
VISTO l'art. 14 del regolamento regionale n. 1 del 31 maggio 2016;
delibera
1. di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
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2. di confermare, senza soluzione di continuità, fino alla data della presente deliberazione, l'incarico ad interim conferito
al dott. Claudio De Donatis con DGR n. 784/2017;
3. di conferire l'incarico di Direttore della "Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione" al dott. Claudio
De Donatis, con contestuale cessazione dall'incarico di Direttore della "Direzione Turismo" con decorrenza dal giorno
successivo alla data della presente deliberazione;
4. di conferire in via interinale, ai sensi dell'art. 14 del regolamento regionale n. 1 del 2016, al dott. Mauro Giovanni
Viti, l'incarico interinale di Direttore della Direzione Turismo, con mantenimento della titolarità della Struttura di
Progetto "Strategia Regionale della Biodiversità e Parchi";
5. di stabilire che i predetti incarichi avranno durata coincidente con quella degli incarichi rivestiti dai dirigenti suddetti;
6. di dare atto che l'incarico interinale non comporta alcun trattamento economico aggiuntivo e che il presente
provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
7. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 378030)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1332 del 10 settembre 2018
Presa d'atto del piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2018-2020 ai sensi dell'articolo 6 del D.Lgs. 30
marzo 2001, n. 165 s.m.i. e approvazione, ai sensi della DGR n. 1841/2011 e s.m.i., del piano assunzioni 2018 presentati
da Veneto Lavoro. Determinazione, in via ricognitiva, delle risorse disponibili e degli importi delle obbligazioni di spesa
da assumere connesse alla gestione dei Centri per l'impiego (CPI).
[Formazione professionale e lavoro]

Note per la trasparenza:
Si provvede alla presa d'atto della Proposta di piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2018-2020 ai sensi dell'articolo
6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 s.m.i. e all'approvazione, ai sensi della DGR n. 1841/2011 e s.m.i., del piano assunzioni
2018 presentati da Veneto Lavoro. Inoltre, si procede alla determinazione, in via ricognitiva, delle risorse disponibili e degli
importi delle obbligazioni di spesa da assumere connesse alla gestione dei CPI.

L'Assessore Elena Donazzan riferisce quanto segue.
La legge di bilancio statale 2018 (L. 27 dicembre 2017, n. 205), ha previsto, all'art. 1, comma 793, con effetto dalla sua entrata
in vigore, che il personale dei Servizi per il lavoro con rapporto a tempo indeterminato e determinato impiegato presso la Città
Metropolitana di Venezia e presso le province di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Verona e Vicenza, sia trasferito alle
dipendenze della relativa regione o dell'agenzia o ente regionale costituito per la gestione dei servizi per l'impiego.
Con l'art. 54 della L.R. 29 dicembre 2017, n. 45, al comma 2, è stato individuato l'ente regionale Veneto Lavoro, al quale
vengono trasferite le funzioni in ambito regionale in materia di servizi per il lavoro, e, al comma 7, vengono stanziate le risorse
a copertura degli oneri di funzionamento dei Centri per l'Impiego. La L.R. 25 maggio 2018, n. 20 "Prima variazione generale al
bilancio di previsione 2018-2020 della Regione del Veneto" ha successivamente rideterminato l'importo delle risorse stanziate
per il 2018 con l'art. 54, comma 7 della L.R. 29 dicembre 2017, n. 45 a copertura degli oneri di funzionamento dei Centri per
l'Impiego.
Rimane attualmente valida, in virtù dell'art. 54, comma 2 della L.R. 29 dicembre 2017, n. 45, fino al 31 dicembre 2018, la
Convenzione del 26 settembre 2016 sulla gestione dei CPI 2015-2016 tra Regione del Veneto e province e Città Metropolitana
di Venezia, prorogata il 31 ottobre 2017 per l'anno 2017.
La Convenzione del 9 maggio 2018 tra la Regione del Veneto, Veneto Lavoro e le Province del Veneto/Città metropolitana di
Venezia sul trasferimento del personale dipendente dalle province e dalla Città Metropolitana di Venezia addetto ai Centri per
l'impiego del Veneto, stipulata ai sensi dell'art. 54, comma 2, Legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45, sottoscritta con validità
fino al 30 giugno 2018, è stata prorogata, su richiesta di Veneto Lavoro e assenso delle Parti firmatarie, fino al 31 dicembre
2018, al fine di rendere completo e definitivo il passaggio dei Centri per l'Impiego sotto la gestione di Veneto Lavoro, che sta
già coordinando operativamente gli stessi.
Pertanto, anche la Convenzione del 9 maggio 2018 tra Regione del Veneto e province e Città Metropolitana di Venezia,
stipulata in quanto la legge di bilancio statale 2018 (L. 27 dicembre 2017, n. 205), all'art. 1, comma 798, prevedeva che fino al
30 giugno 2018 le province e le città metropolitane continuassero a svolgere le attività di gestione del personale anticipando gli
oneri connessi, e rivalendosi successivamente sulle regioni, secondo modalità stabilite con apposite convenzioni, è stata
prorogata, con l'assenso delle Parti firmatarie, fino al 31 dicembre 2018.
Veneto Lavoro, pertanto, con l'acquisizione delle nuove funzioni legate alla direzione e al coordinamento operativo della rete
dei Servizi Pubblici per l'impiego, assumerà la gestione diretta del personale dedicato ai servizi, ed i beni e dei servizi necessari
all'assolvimento delle funzioni. Di conseguenza, dovranno essere trasferite a Veneto Lavoro le risorse finanziarie in precedenza
attribuite dalla Regione alle province e alla Città Metropolitana di Venezia per la corresponsione del trattamento economico dei
rispettivi dipendenti addetti ai Centri per l'impiego.
Come previsto dalla Convenzione del 9 maggio 2018 tra la Regione del Veneto, Veneto Lavoro e le Province del Veneto/Città
metropolitana di Venezia, il Direttore di Veneto Lavoro ha presentato un nuovo Regolamento, che disciplina l'organizzazione,
la dotazione organica ed il funzionamento dell'ente, approvato dalla Giunta Regionale con la deliberazione n. 984 del 6 luglio
2018. Nel Regolamento, all'art. 2, comma 1, si prevede che il Direttore approvi il Piano triennale dei fabbisogni del personale,
previo parere del collegio dei revisori, ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. e definisca all'interno del
Piano la consistenza della dotazione organica del personale di Veneto Lavoro.
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La proposta di piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2018-2020 ai sensi dell'articolo 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.
165 s.m.i. e piano assunzioni 2018, approvata con decreto del Direttore di Veneto Lavoro n. 205 del 06/09/2018, è stata
trasmessa al Direttore dell'Area Capitale umano, cultura e programmazione comunitaria con la nota prot. n. 5244 del
07/09/2018, registrata al protocollo regionale con il n. 365333 del 10/09/2018.
Il documento è composto di due parti. Nella prima viene definito il fabbisogno di personale per il triennio 2018-2020, facendo
riferimento al valore finanziario di spesa massima sostenibile in base alle risorse disponibili. Il Piano triennale è lo strumento
programmatico, di natura flessibile, che rileva le effettive esigenze di reclutamento e gestione delle risorse umane necessarie
all'organizzazione dell'Ente, che ora comprende i dipendenti dei CPI, per un totale di 524 dipendenti. La seconda parte riguarda
il Piano annuale delle assunzioni per il 2018, che prevede un totale di 64 nuove assunzioni, suddivise in 41 unità di categoria C,
21 di categoria D, 2 dirigenti.
Il Piano tiene conto degli indirizzi proposti dalla Regione del Veneto, in discussione, a livello nazionale, presso la IX
commissione "Istruzione, Lavoro, Innovazione e Ricerca", i quali prevedono che la programmazione delle politiche del
personale dei servizi per l'impiego debba basarsi sulle risorse finanziarie assegnate specificamente per la destinazione a spesa
del personale e non sulla determinazione normativa delle unità disponibili e assumibili.
Tuttavia, in attesa che i succitati indirizzi vengano condivisi e recepiti a livello nazionale, il Piano si attesta su un livello di
assunzioni pari al 50% del risparmio per le cessazioni di personale avvenute nel triennio 2015-2017, detratto il personale a
tempo determinato, mantenendosi, pertanto, sotto la quota prevista dalla normativa vigente, pari al 75%.
Con il presente provvedimento, inoltre si intende determinare, in via ricognitiva, le risorse disponibili per spese per il personale
e per il funzionamento dei CPI e gli importi da trasferire alle province/Città Metropolitana di Venezia e a Veneto Lavoro.
Risorse per il personale dei Centri per l'Impiego
Le risorse per il personale derivano da trasferimenti statali, determinati con il DM 15 marzo 2018, che per il Veneto ha
stanziato 19.072.554,00 euro per le spese per il personale dei Centri per l'Impiego (CPI) - anno 2018, come previsto all'art. 1,
commi 794 e 797 della legge di bilancio statale 2018 (L. 27 dicembre 2017, n. 205).
In virtù della proroga fino al 31 dicembre 2018 della Convenzione del 9 maggio 2018 tra Regione del Veneto e province e
Città Metropolitana di Venezia, una parte di tali risorse andranno trasferite alle province ed alla Città metropolitana di Venezia,
sulla base delle spese sostenute per il personale dei CPI nel 2018. Si dovrà, inoltre, tener conto delle economie relative alle
risorse statali 2017, già trasferite ma non utilizzate nell'anno di competenza, pari a 3.302.346,46 euro, e che, in base all'art. 4
della Convenzione del 9 maggio 2018, in luogo di essere restituite alla Regione, sono state trattenute dalle province e dalla
Città metropolitana di Venezia quale anticipo sulle risorse statali 2018. Da tali economie, infine, va detratto l'importo di
213.588,49 euro riconosciuto per il 2017 alla provincia di Verona con la DGR n. 869/2018.
Pertanto, l'importo complessivo da erogare alle province e alla Città Metropolitana di Venezia è pari a 10.728.197,06 euro, che
saranno impegnati sul capitolo n. 102684 "Trasferimenti per interventi a favore dei centri per l'impiego - trasferimenti correnti
(art. 33, d.lgs. 14/09/2015, n.150)" - del Bilancio regionale 2018/2020, con esigibilità nel 2018 per una quota del 90% e con
esigibilità nel 2019 per una quota del 10%, attivando il Fondo Pluriennale Vincolato per la quota esigibile nell'anno 2019.
L'importo rimanente, pari a 8.344.356,94 euro, potrà essere impegnato a favore di Veneto Lavoro, sempre sul capitolo n. n.
102684 "Trasferimenti per interventi a favore dei centri per l'impiego - trasferimenti correnti (art. 33, d.lgs. 14/09/2015,
n.150)" - del Bilancio regionale 2018/2020, attivando il Fondo Pluriennale Vincolato, con esigibilità nell'anno 2019.
Risorse per le spese di funzionamento dei CPI
Quanto alle risorse per le spese di funzionamento dei CPI, esse derivano dalle seguenti fonti di finanziamento:
• l'art. 54 della L.R. 29 dicembre 2017, n. 45, che, al comma 2, prevede il trasferimento del personale addetto ai CPI a
tempo indeterminato e determinato all'ente regionale Veneto Lavoro, al quale vengono trasferite le funzioni in ambito
regionale in materia di servizi per il lavoro, e, al comma 7, stanzia le risorse a copertura degli oneri di funzionamento
dei Centri per l'Impiego, pari a 5.500.000,00 euro, rideterminati in 2.500.000,00 euro a seguito della L.R. 25 maggio
2018, n. 20 "Prima variazione generale al bilancio di previsione 2018-2020 della Regione del Veneto";
• il DSG 08/05/2018 che stanzia risorse residue anno 2017, per un importo di 3.580.731,00 euro destinati al Veneto,
per le spese di funzionamento dei CPI.
Quanto alle risorse regionali, esse sono state trasferite, con provvedimento del Direttore della Direzione Lavoro, in corso di
registrazione, alle province e alla Città Metropolitana di Venezia a copertura degli oneri di funzionamento dei Centri per
l'Impiego anno 2018, secondo le quote stabilite dalla Convenzione tra Regione del Veneto e province e Città Metropolitana di
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Venezia del 26 settembre 2016, prorogata il 31 ottobre 2017, valida fino al 31 dicembre 2018 in virtù dell'art. 54, comma 2
della L.R. 29 dicembre 2017, n. 45, per complessivi euro 1.999.448,18, ai quali si aggiunge l'importo di 213.588,49 euro
riconosciuto alla provincia di Verona per il 2018 con la DGR n. 869/2018, per un totale di 2.213.036,66 euro. L'impegno di
spesa è a valere sul capitolo n. 103620 "Esercizio delle funzioni in ambito regionale in materia di servizi per il lavoro trasferimenti correnti (Art. 54, L.R. 29/12/2017, n.45)" - del Bilancio regionale per l'esercizio 2018.
L'importo rimanente, pari a 286.963,34 euro, sarà impegnato a favore di Veneto Lavoro, a copertura degli oneri connessi
all'avvio del sistema dei Servizi pubblici per l'impiego, sul capitolo n. 103620 "Esercizio delle funzioni in ambito regionale in
materia di servizi per il lavoro - trasferimenti correnti (Art. 54, L.R. 29/12/2017, n.45)" - del Bilancio regionale per l'esercizio
2018.
Quanto alle risorse statali, saranno impegnate a favore di Veneto Lavoro, a copertura degli oneri connessi alla gestione e
all'ammodernamento del sistema dei Servizi pubblici per l'impiego, sul capitolo n. 102684 "Trasferimenti per interventi a
favore dei centri per l'impiego - trasferimenti correnti (art. 33, d.lgs. 14/09/2015, n.150)"- del Bilancio regionale 2018/2020,
attivando il Fondo Pluriennale Vincolato, con esigibilità negli anni 2018, 2019 e 2020, in quote pari a 1.193.577,00 euro per
ciascun anno.
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 27 dicembre 2017, n. 205 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio
pluriennale per il triennio 2018-2020";
VISTA la Legge Regionale 29 dicembre 2017, n. 45 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2018";
VISTA la Legge Regionale 25 maggio 2018, n. 20 "Prima variazione generale al bilancio di previsione 2018-2020 della
Regione del Veneto";
VISTA la Convenzione tra Regione del Veneto e province e Città Metropolitana di Venezia del 26 settembre 2016;
VISTA la Convenzione del 9 maggio 2018 tra la Regione del Veneto, Veneto Lavoro e le Province del Veneto/Città
metropolitana di Venezia;
VISTA la Convenzione del 9 maggio 2018 tra la Regione del Veneto e le Province del Veneto/Città metropolitana di Venezia;
VISTA la DGR n. 984 del 6 luglio 2018;
VISTO il decreto del Direttore di Veneto Lavoro n. 205 del 06/09/2018;
VISTA la DGR n. 1841/2011 e s.m.i.;
VISTA la DGR n. 869/2018;
VISTO il DM 15 marzo 2018;
VISTO il DSG 8 marzo 2018;
VISTO il D.lgs. 118/2011 modificato e integrato dal D.lgs. 126/2014;
VISTA la Legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";
VISTA la Legge regionale n. 47 del 29 dicembre 2017 di approvazione del Bilancio di previsione 2018-2020;
VISTA la deliberazione n. 10 del 5 gennaio 2018 di approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento al "Bilancio
di previsione 2018-2020";
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VISTO il Decreto del Segretario Generale della Programmazione n. 1 dell'11 gennaio 2018 di approvazione del bilancio
finanziario gestionale 2018-2020;
VISTA la deliberazione n. 81 del 26.01.2018 che approva le Direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2018-2020;
VISTO l'art. 2, comma 2, lett. o), della L.R. n. 54 del 31 dicembre 2012 e s.m.i;
delibera
1. di stabilire che le premesse al presente atto siano parte integrante del provvedimento;
2. di prendere atto del piano dei fabbisogni di personale approvato ai sensi dell'art. 2, comma 1 del Regolamento di
Veneto Lavoro, dal Direttore dell'Ente per il triennio 2018-2020, ai sensi dell'articolo 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.
165 s.m.i., contenuto in Allegato A, parte integrante del presente provvedimento;
3. di approvare il piano assunzioni 2018, contenuto in Allegato A, parte integrante del presente provvedimento,
presentato dal Direttore di Veneto Lavoro ai sensi della DGR n. 1841/2011 e s.m.i.;
4. di autorizzare il Direttore di Veneto Lavoro ad effettuare, per l'anno 2018, le assunzioni di personale ricomprese nel
Piano di cui al punto precedente;
5. di determinare come segue, in via ricognitiva, le risorse disponibili per la gestione dei CPI:
Risorse per il personale dei CPI
DM 15 marzo 2018 - 19.072.554,00 euro
Risorse per le spese di funzionamento dei CPI
♦ art. 54, comma 2 L.R. 29 dicembre 2017, n. 45, e L.R. 25 maggio 2018, n. 20 "Prima variazione
generale al bilancio di previsione 2018-2020 della Regione del Veneto" - 2.500.000,00 euro;
♦ DSG 08/05/2018 (risorse residue anno 2017) - 3.580.731,00 euro;
6. di determinare come segue, in via ricognitiva, gli importi delle obbligazioni di spesa connesse alla gestione dei CPI,
alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Direzione Lavoro:
Spese per il personale dei CPI
♦ impegno a favore delle province e alla Città Metropolitana di Venezia per 10.728.197,06 euro, sul
capitolo n. 102684 "Trasferimenti per interventi a favore dei centri per l'impiego - trasferimenti
correnti (art. 33, d.lgs. 14/09/2015, n.150)" - del Bilancio regionale 2018/2020, con esigibilità nel
2018 per una quota del 90% e con esigibilità nel 2019 per una quota del 10%, attivando il Fondo
Pluriennale Vincolato per la quota esigibile nell'anno 2019;
♦ impegno a favore di Veneto Lavoro per 8.344.356,94 euro sul capitolo n. 102684 "Trasferimenti per
interventi a favore dei centri per l'impiego - trasferimenti correnti (art. 33, d.lgs. 14/09/2015, n.150)"
- del Bilancio regionale 2018/2020, attivando il Fondo Pluriennale Vincolato, con esigibilità
nell'anno 2019;
Spese per il funzionamento dei CPI
♦ impegno a favore di Veneto Lavoro per 286.963,34 euro sul capitolo n. 103620 "Esercizio delle
funzioni in ambito regionale in materia di servizi per il lavoro - trasferimenti correnti (Art. 54, L.R.
29/12/2017, n.45)" - del Bilancio regionale per l'esercizio 2018;
♦ impegno a favore di Veneto Lavoro per 3.580.731,00 euro sul capitolo n. n. 102684 "Trasferimenti
per interventi a favore dei centri per l'impiego - trasferimenti correnti (art. 33, d.lgs. 14/09/2015,
n.150)" - del Bilancio regionale 2018/2020, attivando il Fondo Pluriennale Vincolato, con esigibilità
negli anni 2018, 2019 e 2020, in quote pari a 1.193.577,00 euro per ciascun anno.
7. di incaricare il Direttore della Direzione Lavoro dell'esecuzione del presente provvedimento, compresa l'adozione
degli impegni di spesa indicati ai precedenti punti;
8. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della LR n. 1/2011;
9. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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ALLEGATO n.1

PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE ANNI 2018 – 2020
E PIANO OCCUPAZIONALE 2018.

1. PROSPETTIVA TRIENNALE ED ANNUALE
Il presente piano programma i fabbisogni di personale nella prospettiva del triennio 20182020 ed approva il piano occupazionale per l'anno in corso. Il piano triennale ha natura
scorrevole e viene approvato ogni anno al fine di consentire il suo adeguamento al mutare
delle esigenze. Il piano annuale è il primo del triennio in corso.

2. DOTAZIONE ORGANICA - SPESA POTENZIALE MASSIMA SOSTENIBILE
L’ente Veneto Lavoro intende attuare le disposizioni contenute nell’articolo 1, commi da 793
a 799 della legge n. 205 del 27 dicembre 2017, che mette a regime il finanziamento a carico
integrale dello Stato delle spese per il personale dei servizi per il lavoro, specificamente finalizzate all’acquisizione del personale necessario, garantendo la completa copertura dei
costi del personale in ordine al finanziamento previsto.
In particolare, si evidenzia che tale programmazione permette il ripristino (con la riqualificazione dei profili e delle categorie) della dotazione organica e della connessa spesa dell'anno
2015, dal 1° gennaio del quale è intervenuto il sostegno finanziario assicurato ai servizi per
il lavoro inizialmente dall’articolo 15 del D.L. 19 giugno 2015, n. 78, convertito in L. 6 agosto
2015, n. 125, poi modificato dall’articolo 33 del D. Lgs. 14 settembre 2015, n. 150, incrementato dalla L. 27 dicembre 2017, n. 205 e dalla L.R. 29 dicembre 2017, n. 45, e oggetto
delle convenzioni stipulate tra Stato e Regione del Veneto e tra Regione del Veneto e Province e Città Metropolitana di Venezia in attuazione del complesso dettato normativo citato
prima.
Lo stanziamento definitivo previsto dalla legge n. 205/2017 (e già redistribuito fra le regioni)
fa infatti riferimento alla spesa storicizzata all'inizio del 2015 che risulta di molto superiore
all'attuale spesa. La legge n. 205/2017 autorizza, anzi obbliga, le regioni e gli enti regionali
gestori delle politiche del lavoro a destinare i finanziamenti statali esclusivamente alla copertura dei costi di personale e quindi ad assumere personale entro i tetti del finanziamento
previsto.
Si tenga conto che questa possibilità non è un unicum nell'ordinamento in quanto la copertura del 100% del turnover viene concessa, anche in presenza di limitazioni delle assunzioni, in situazioni analoghe. Si riporta il comma 229 dell'art.1 della legge 208/2015:
“ 229. A decorrere dall'anno 2016, fermi restando i vincoli generali sulla spesa di personale,
i comuni istituiti a decorrere dall'anno 2011 a seguito di fusione nonché le unioni di comuni
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possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 100 per
cento della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell'anno precedente.”
In merito la Direzione Organizzazione e Personale della Regione Veneto ha espresso il seguente parere n.315726 in data 27 luglio 2018: “Si ritiene che la programmazione dei fabbisogni che codesto ente deve porre in essere annualmente e, in particolare, a seguito del
trasferimento del personale provinciale, nella corrente annualità con prospettiva triennale,
come da previsione dell’art. 6. comma 2, D.Lgs. 165/2001, possa prevedere un fabbisogno
(correlato alle esigenze specifiche dei centri per l’impiego, al quale va aggiunto quello correlato all’attività originaria dell’ente) quantificato in misura massima pari alla cifra di euro
19.072.554,00”.
In materia è intervenuto recentemente l'art. 3 bis del decreto-legge 12 luglio 2018 n.87,
convertito in legge 9 agosto 2018 n. 96, che così recita: “Per il triennio 2019-2021, le regioni
destinano, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 28 del decreto legislativo 14
settembre 2015, n.150, una quota delle proprie facoltà assunzionali, definita in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di
Trento e di Bolzano, al rafforzamento degli organici dei centri per l'impiego di cui all'art.18
del medesimo decreto legislativo n. 150 del 2015, al fine di garantirne la piena operatività,
secondo modalità definite con accordo da concludere in sede di Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano entro il
31 marzo di ciascun anno.”
La norma sembrerebbe ad una prima lettura voler attrarre, per il triennio 2019- 2021, i
Servizi per l'Impiego entro il complesso sistema dei limiti al turnover che prevedevano la
sostituzione parziale del personale cessato.
Si ritiene che non sia così per i seguenti motivi:
1. la finalità della norma è il “rafforzamento degli organici dei centri per l'impiego”
quindi l'intenzione del legislatore non è la semplice sostituzione del personale
cessato nell'anno precedente, ma l'incremento ed il potenziamento della dotazione
organica.
2. Se si trattasse semplicemente di sostituire il personale cessato attraendo i servizi
per l'impiego nell'orbita delle facoltà assunzionali regionali la norma sarebbe inutile
in quanto dal 2019 già nell'attuale sistema è comunque possibile la copertura
del 100% dei cessati dell'anno precedente (dal 2019 viene infatti meno la
disciplina temporanea in materia di limiti al turnover, introdotta per il triennio 20162018, dalla legge di bilancio 2016 – art. 1, comma 228 legge 208/2015).
3. La norma invece impone, ai fini del rafforzamento, che le Regioni destinino una
quota delle proprie facoltà assunzionali. Si possono avere quindi due diverse
situazioni:
a) nel caso in cui i centri per l'impiego sono gestiti direttamente dalle regioni ed il
personale è quindi regionale, la norma ha senso solo se impone alle Regioni un
obbligo ulteriore rispetto alla sola sostituzione del 100% del personale cessato
nel 2018 nei centri per l'impiego: in pratica si prevede uno spostamento di
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risorse umane ai centri per l'impiego da altri servizi regionali;
b) se invece i centri per l'impiego sono, come nel caso di Veneto Lavoro, gestiti da
un ente regionale questi potrebbe già sostituire tutti i cessati del 2018 e quindi la
destinazione di una quota delle proprie facoltà assunzionali regionali deve
essere aggiuntiva rispetto alla copertura integrale del turnover 2018.
Quindi, fermo restando che per gli anni 2019-2021 il decreto dignità prevede un incremento
della dotazione organica di Veneto Lavoro con l'utilizzo di una quota della spesa regionale
destinata alle assunzioni della Regione, quota che sarà definita in sede di Conferenza Stato
regioni entro il 31 marzo di ciascun anno, si ritiene che attualmente la dotazione
organica di Veneto Lavoro vada determinata come sotto riportato.
Come definito dal combinato disposto della L.R. n.3/2009 (articoli 13 e seguenti) e della
L.R. n. 45/2017 art.54, dall'art 4 del D.Lgs. 75/2017 e dalle linee guida approvate con
decreto 8 maggio 2018 dal Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica
(pubblicato in GU n.173 del 27/7/2018), la determinazione della spesa per le assunzioni
discende:
1. dal limite del tetto massimo della media della spesa di personale del triennio 20112013 (articolo 1, comma 557-quater, legge 296/2006); nel caso di Veneto Lavoro,
per le motivazioni svolte sopra, il limite della media del triennio 2011-2013 non è
applicabile; il limite di spesa quindi coincide con la somma del limite della spesa di
personale dipendente da Veneto Lavoro fino al 31.12.2017, più il totale della spesa
assegnata dallo Stato alla Regione Veneto in attuazione dell'articolo 1, commi da
793 a 799, della legge 205/2017 e cioè € 2.000.000 più € 19.072.554 (di cui euro
18.699.376 per il personale a tempo indeterminato ed € 373.178 per il personale a
tempo determinato) per un totale complessivo di € 21.072.554.
2. Dalla determinazione della spesa di personale effettivamente sostenuta da Veneto
Lavoro nel 2018, comprensiva della spesa del personale proveniente dalle Province,
composta come precisato nella tabella allegato A (Corte dei conti, Sez. Autonomie,
31 marzo 2015, n. 13);
3. quindi la dotazione organica in termini finanziari di Veneto Lavoro è determinata: dal
tetto massimo della spesa di € 21.072.554 derivante dal finanziamento di €
19.072.554 assicurato dallo Stato per le spese di personale a cui si somma il
contributo ordinario regionale per la parte dei costi del personale già dipendente
dall'Ente meno la spesa sostenuta per il personale secondo quanto riportato nella
tabella allegato A;
4. la differenza tra il totale della spesa massima per il personale di cui al punto 1 e il
totale della spesa sostenuta di cui al punto 2, tenendo conto delle voci incluse ed
escluse di cui alle allegate tabelle è pari ad euro: € 4.448.514,00 quale differenza fra
il suddetto importo finanziario annuo di € 21.072.554 e la spesa da sostenersi
annualmente per il personale in servizio al 1° gennaio 2018. (Il personale che in
data 1 gennaio 2018 è transitato a Veneto Lavoro è pari a 380 unità per una spesa
presunta di € 14.622.000,00 annui a cui devono aggiungersi i 35 dipendenti già in
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Sono state a tal fine considerate le spese già connesse al trattamento economico fondamentale di tutto il personale in servizio al 1° gennaio 2018 (sia della sede di Mestre sia proveniente dai Centri per l’impiego), e le spese per l’alimentazione del fondo della contrattazione decentrata integrativa, (art.1 comma 800 legge 205/2017) tenendo ovviamente conto
degli incrementi stipendiali previsti dal CCNL 21.05.2018.

Rileva ricordare i seguenti dati:

•

il personale in servizio nel 2015 presso i Centri per l’impiego, allora provinciali, era
complessivamente di 484 unità per una spesa complessiva di € 16.661.269,09 come
si ricava da convenzione del 2015 firmata tra Regione del Veneto e Città
Metropolitana di Venezia e province del Veneto;

•

Il personale a tempo indeterminato che in data 1 gennaio 2018 è transitato a
Veneto Lavoro è pari a 373 unità a tempo indeterminato e 7 unità a tempo
determinato per una spesa presunta di € 14.622.000 annui;

•

dal 2015 al 1° gennaio 2018 tale personale ha subito quindi una riduzione pari a 104
unità;

•

si tratta di una possibilità assunzionale che la Città metropolitana e le Province non
hanno ovviamente avuto alcun modo di utilizzare stante il divieto di assunzioni incombente su tali enti fino al 2017;

•

in Veneto Lavoro alla data del 1° gennaio 2018 erano in servizio 35 persone in ruolo
per una spesa complessiva di € 2.000.000;

•

le cessazioni già avvenute o previste dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2020 sono
in totale 51 unità.

La Regione Veneto, con nota del 7 agosto 2018 prot. n. 329970/C.101.01.1, ha comunque
sollecitato la Conferenza delle Regioni e Province autonome ad assumere posizione in merito alle possibilità assunzionali per i servizi per l'impiego.

3. ARMONIA CON IL CICLO DELLA PERFORMANCE E POLITICHE PUBBLICHE DA ATTUARE
Veneto lavoro ha approvato il piano performance con il decreto direttoriale n. 16 del
22/01/2018 a cui si è aggiunta la determinazione degli obiettivi ed indicatori per le attività
delle Direzioni territoriali e dei centri per l'impiego (prot. 3193 del 05/06/2018).
Tale piano performance è in linea sia con la programmazione delle politiche regionali sia
tiene conto dei livelli essenziali delle prestazioni previsti dal D. Lgs. 150/2015 e DMLPS n.
4/2018.

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 97 del 25 settembre 2018
353
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO A

DGR nr. 1332 del 10 settembre 2018

pag. 5 di 30

Il piano dei fabbisogni di personale è stato quindi pensato con la finalità di assumere le risorse umane quantitativamente e qualitativamente minime per intraprendere la strada che
consenta nel futuro di raggiungere pienamente gli obiettivi programmati da Regione e Stato
e che saranno definiti dal piano triennale della performance dei prossimi anni in coerenza
con le politiche statali (ad esempio ADR e REI) e regionali (a titolo di esempio, l'assegno
per il lavoro, i tirocini di garanzia giovani, i percorsi formativi e di inserimento lavorativo per i
disabili, progetti contro la dispersione scolastica ecc.) e per garantire, sempre in futuro, in
modo adeguato i livelli essenziali delle prestazioni (DMLPS n. 4/2018).

4. FABBISOGNI PRIORITARI ED EMERGENTI IN RELAZIONE ALLE POLITICHE PUBBLICHE DA ATTUARE
4.1

ANALISI DELLE FUNZIONI DELL'ENTE

•

A seguito della legge di bilancio dello Stato 2018 e della legge regionale n. 45 del 29
dicembre 2017 collegato alla legge finanziaria regionale 2018, le funzioni dei Servizi per l'Impiego ed il relativo personale sono giuridicamente transitati a Veneto
Lavoro con decorrenza 1 gennaio 2018 anche se con la previsione di un periodo
transitorio di gestione funzionale da parte della Città metropolitana di Venezia e delle Provincie venete regolato da apposite convenzioni.

•

Sempre con Collegato alla legge finanziaria regionale 2018 citata, sono state affidate a Veneto Lavoro le funzioni del Welfare inerenti l’attività di promozione, informazione e assistenza qualificata in ordine alla previdenza complementare della popolazione regionale; cura dei rapporti con gli enti accreditati e con i soggetti aderenti
alle forme di welfare e per il coordinamento dell’attività dei fondi stessi, ivi compresi i
rapporti con gli enti gestori; servizi e assistenza qualificata connessi alla materia della previdenza in genere ed ai fondi sanitari integrativi; realizzazione di progetti volti
alla costituzione di forme di tutela sociale da realizzare anche per il tramite del risparmio previdenziale, ivi compresa l’attuazione di progetti di welfare; attività di studi
e ricerche relativamente alle materie di competenza.

•

L'Ente ha allo stato mantenuto le competenze che, attualmente, sono previste nella
L.R. n. 3 del 13/03/2009.

•

L’Ente ha attualmente in gestione le funzioni di Assistenza Tecnica per le attività di
programmazione e gestione del Fondo Sociale Europeo oltre a interventi di supporto
alla programmazione delle attività degli Assessorati regionali sulla base di convenzioni specifiche.

E' quindi necessario approvare un piano dei fabbisogni di personale, ai sensi dell'art.
6 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n.165 e s.m.i.. che tenga conto delle nuove funzioni affidate
all'Ente, oltre a quelle in precedenza previste, e garantisca il loro svolgimento con la necessaria efficacia ed efficienza secondo quanto previsto nelle linee di indirizzo approvate
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con decreto 8 maggio 2018 dal Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica
e pubblicato in GU n.173 del 27/07/2018.

4.2

PROFESSIONALITA' RICHIESTE - PROFILI PROFESSIONALI

Per quanto riguarda i profili professionali si è tenuto conto delle declaratorie di cui all'allegato A del CCNL 31 marzo 1999 come integrate per le attività di comunicazione ed informazione dall'art.18 bis del nuovo CCNL del triennio 2016-2018.
Si è inoltre valutata l'esigenza di riqualificare gran parte del personale di categoria B in servizio presso il servizi per il lavoro collocando i posti di categoria B ad esaurimento e prevedendo la trasformazione degli stessi in posti di categoria C man mano che rimarranno liberi
per cessazione del personale.
Si sono valutate da un lato le esigenze di flessibilità e fungibilità delle prestazioni (individuando 3 aree), sia i fabbisogni di competenze professionali necessarie per l'implementazione delle innovazioni legislative e di programmazione politica che hanno impattato ed impattano sulla PA in genere.
Si richiamano in particolare le competenze necessarie per la gestione del CAD, della sicurezza ICT, del nuovo regolamento privacy, degli appalti e contratti.
Inoltre il personale deve poter gestire progetti e quindi conoscere le tecniche di project managment, svolgere il ruolo di orientatore, analista del mercato del lavoro, deve avere conoscenze di psicologia del lavoro e competenze di coaching e di case managment.
Una individuazione delle attività e ruoli attribuiti a ciascun profilo viene riportata nell'allegato
C. in tale individuazione si è tenuto conto del rapporto finale di novembre 2017, elaborato
dal Dipartimento della Funzione Pubblica e da ARAN “Modelli di rappresentazione delle
professioni e relative competenze: ipotesi di lavoro per la PA “ .
I profili professionali individuati nella dotazione di Veneto Lavoro sono riportati nella seguente tabella :

Area amministrativa

Area informatica, statistica e ricerca

CAT. D Specialista
Specialista Specialista Specialista Analista
Amministrativo mercato e
Informatico informatico del merContabile
servizi per il statistico
cato del
lavoro
lavoro
CAT. C Istruttore amministrativo
contabile

Operatore
Tecnico
Tecnico
mercato del Informatico informatico
lavoro
statistico

Area comunicazione ed informazione
Specialista
Specialista
comunicazione nei rapporti
con i media
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Centralinista (*)

CAT. A Ausiliario (*)

Nota: (*) figure ad esaurimento.

4.3 FUNZIONI ISTITUZIONALI O DI “CORE BUSINESS” E FUNZIONI DI
SUPPORTO
Nel predisporre il presente piano si è pertanto tenuto conto delle funzioni affidate ed in particolare di quelle che costituiscono ora il “core business” dell'Ente e precisamente:
1. delle funzioni, già di competenza di Veneto Lavoro, quali il sistema informativo del
lavoro, l'osservatorio del mercato del lavoro, la gestione delle crisi aziendali. Tali
funzioni ora divengono ancor più essenziali per la stretta connessione con la diretta
gestione dei servizi del lavoro per i cittadini e le imprese;
2. delle funzioni dei Servizi per l'Impiego individuate dai decreti attuativi del Jobs Act e
puntualmente esplicitate nell'allegato B del Decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali n. 4 del 11/01/2018 qui integralmente richiamato;
3. delle funzioni relative all'anagrafe regionale per l'obbligo formativo e di vigilanza
sull'assolvimento del diritto dovere di istruzione e formazione e di contrasto alla dispersione scolastica di cui al D.lgs. n. 76 del 15 aprile 2005;
4. delle funzioni di progettazione e gestione dei progetti europei;
5. delle nuove funzioni del welfare aziendale, inerenti l’attività di promozione, informazione e assistenza qualificata in ordine alla previdenza complementare della popolazione regionale.
A queste funzioni principali deve poi aggiungersi l'aumentato fabbisogno di quelle di supporto e back office quali bilancio, contabilità, amministrazione e gestione delle risorse umane,
contratti, appalti, approvvigionamenti, amministrazione trasparente, ecc.

5. PROCESSO ORGANIZZATIVO VOLTO A PROGRAMMARE E DEFINIRE IL
FABBISOGNO DI PERSONALE
Si è avviato il processo organizzativo volto a programmare e definire il fabbisogno di personale in correlazione al risultato da raggiungere in termini di prodotti, servizi e fondato su una
analisi dei bisogni, quantitativi e qualitativi, valutando le professionalità presenti e mancanti
e prevedendo anche percorsi di riconversione professionale per il personale in servizio.
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REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE
Al fine di organizzare in un sistema coerente e coordinato le nuove funzioni è stato adottato
con Decreto Direttoriale n. 139 del 12/06/2018 il nuovo regolamento organizzativo e approvato con DGR n. 984 del 06/07/2018.

FABBISOGNO QUANTITATIVO DI PERSONALE IN CORRELAZIONE AL
RISULTATO DA RAGGIUNGERE
In relazione al fabbisogno di personale si richiama in primis il “Monitoraggio sulla struttura
ed il funzionamento dei servizi per il lavoro 2017” curato dall'ANPAL e reperibile sul sito dello stesso Ente. Da tale monitoraggio risulta che le maggiori carenze rilevate riguardano il
fabbisogno e le competenze del personale dei servizi per il lavoro. In particolare il Veneto
risulta avere un numero inferiore di operatori comparati alla popolazione residente rispetto
agli operatori presenti in Regioni con un numero di abitanti inferiore. Il numero medio di operatori aggiuntivo richiesto per ogni CPI nel Nord Est è di 7 e quindi sulla base di tale analisi servirebbero complessivamente nuove 273 persone.
Nell'allegato B al presente piano sono riportati alcuni dati riferiti ai tassi di occupazione e
disoccupazione, all'utenza dei centri per l'Impiego, all'incidenza degli utenti annuali in cerca
di lavoro dei CPI sul totale dei disoccupati, alle attività svolte dai CPI di Veneto Lavoro nel
corso del 2017 e gli utenti dei CPI come dato di stock dei disoccupati al 30 giugno 2018.
Tutti dati che evidenziano i livelli di prestazione da garantire e che rendono ancor più
manifesto che la mancanza di personale è una delle più gravi carenze e criticità del sistema
pubblico italiano e veneto che non consente di fornire servizi a livello di altri paesi europei.

FABBISOGNO QUALITATIVO DI PERSONALE IN CORRELAZIONE AL
RISULTATO DA RAGGIUNGERE
In relazione al fabbisogno qualitativo di personale l'Ente intende procedere alla
individuazione dei profili professionali orientandosi sulle figure professionali più idonee,
come indicato al punto 4.2, prevedendo per prima cosa un inquadramento nei nuovi profili
individuati del personale in servizio in relazione alle mansioni prevalenti svolte. La materia
come è noto è oggetto di confronto con le OOSS ai sensi dell'art. 5 del CCNL del 21 maggio
2018.
La dotazione organica a regime non prevede personale di categoria A e B. Il personale
inquadrato attualmente in queste categorie è ad esaurimento ed il suo turn-over verrà
effettuato tramite assunzioni nella categoria C previa riconversione dei posti lasciati liberi.
Sul fronte delle competenze degli operatori dei servizi per il lavoro si è già intervenuti con
un piano formativo di rafforzamento approvato con DGR n. 1868 del 25 novembre 2016 e
D.DR Lavoro n. 341 del 07/12/2016 ed attualmente in corso di attuazione.
Un'individuazione delle attività e ruoli attribuiti a ciascun profilo viene riportata in allegato C.

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 97 del 25 settembre 2018
357
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO A

DGR nr. 1332 del 10 settembre 2018

pag. 9 di 30

In tale individuazione si è tenuto conto del rapporto finale di novembre 2017, elaborato dal
Dipartimento della Funzione Pubblica e da ARAN “Modelli di rappresentazione delle
professioni e relative competenze: ipotesi di lavoro per la PA” , delle declaratorie
contrattuali, dei conoscenze e competenze necessarie alle figure professionali ed in
particolare di quelle nuove, dei risultati di una “Ricerca sulla definizione dei Profili degli
operatori di orientamento pubblici e privati che lavorano con i NEET.” effettuata nell'ambito
di un progetto europeo a cui hanno partecipato come partner o fruitori operatori dei Servizi
per l'impiego del Veneto “ECVET and OER based assessment and training of guidance
practitioners working with NEET – ECVET.OER.NEET”
Per questi motivi l’ente Veneto Lavoro intende quindi attuare le disposizioni contenute
nell’articolo 1, commi da 793 a 799 della legge n. 205 del 27 dicembre 2017, che mette a
regime il finanziamento a carico integrale dello Stato delle spese per i servizi per il lavoro,
specificamente finalizzate all’acquisizione del personale necessario, garantendo la completa copertura dei costi del personale in ordine al finanziamento previsto.
In particolare, si evidenzia che tale programmazione permette il ripristino (con la riqualificazione dei profili e delle categorie) delle unità di organico e della connessa spesa al 1° gennaio 2015, a decorrere dalla quale data è intervenuto il sostegno finanziario assicurato ai
servizi per il lavoro inizialmente dall’articolo 15 del D.L. 19 giugno 2015, n. 78, convertito in
L. 6 agosto 2015, n. 125, poi modificato dall’articolo 33 del D. Lgs. 14 settembre 2015, n.
150, incrementato dalla L. 27 dicembre 2017, n. 205 e dalla L.R. 29 dicembre 2017, n. 45, e
oggetto delle convenzioni stipulate tra Stato e Regione del Veneto e tra Regione del Veneto
e Province e Città Metropolitana di Venezia in attuazione del complesso dettato normativo
citato prima.
Per poter predisporre una programmazione delle assunzioni è necessario individuare la dotazione organica numerica dell’anno 2018, come riportata nella tabella di cui sotto, corrispondente al tetto della spesa complessiva pari a € 21.072.554 determinata dal
finanziamento assicurato dallo Stato per le spese di personale del CPI a cui si somma il
contributo ordinario regionale per la parte costi del personale già dipendente dall'Ente.

Tabella 1
Nuova
dotazione
prevista

COSTI DELLA DOTAZIONE
NUMERICA

Categoria

Tipologia

a

Dirigenti

12

1.440.000

b

D

125

4.986.875

c

C

287

10.658.032
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C*

100

e

B**

113

f

A**

1

Totale (abced)

638

Effettivi (abcd)

524

Congelati in attesa riconversione categorie B e A
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3.713.600

In esaurimento
In esaurimento

20.798.507

La dotazione organica a regime non prevede personale di categoria A e B. Il personale
inquadrato attualmente in questa categoria è ad esaurimento ed il suo turn-over verrà
effettuato tramite assunzioni nella categoria C. La dotazione del personale di cat. C alla
nota (*) si intende congelata e verrà coperta progressivamente via via che il personale di
categoria A e B, in riferimento alla nota (**),cesserà dal servizio.
In aggiunta a tali spese vanno considerati circa 500.000 euro riferibili a formazione
obbligatoria, buoni pasto e trasferte.
Tale dotazione numerica ha preso in considerazione la dotazione del personale che dovrà
essere impegnato nella gestione dei Servizi per l'Impiego, integrando il contingente proveniente dalle Province e dalla Città Metropolitana di Venezia, con la dotazione organica prevista per Veneto Lavoro tenuto conto anche del nuovo assetto organizzativo.
Inoltre si darà applicazione all'art. 1 comma 796 della legge 205/2017 che così recita: “Le
regioni, le agenzie o gli enti regionali costituiti per la gestione dei servizi per l'impiego e
l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), al fine di superare il
precariato e valorizzare la professionalità acquisita dal personale a tempo determinato
impiegato in funzioni connesse con l'indirizzo, l'erogazione ed il monitoraggio delle politiche
attive del lavoro, possono applicare le procedure previste dall'articolo 20 del decreto
legislativo 25 maggio 2017, n. 75, in deroga al regime delle assunzioni previsto dalla
normativa vigente. Ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557 e 557-quater,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le regioni calcolano la propria spesa di personale al
netto del finanziamento di cui al comma 797. I contratti di lavoro a tempo determinato e i
contratti di collaborazione coordinata e continuativa in essere alla data del 31 dicembre
2017 sono prorogati fino al 31 dicembre 2018 ovvero, in caso di avvio entro tale ultima data
delle procedure di cui al citato articolo 20 del decreto legislativo n. 75 del 2017, fino alla loro
conclusione. Sono quindi previste 15 stabilizzazioni per un una spesa presunta di circa €
568.076,00.
Le assunzioni per l'anno 2018 avranno un costo massimo di euro 2.094.280,00 pari al 50%
di euro 4.188.560,00 ossia del risparmio per le cessazioni di personale avvenuta negli anni
2015-2017, detratto il personale a tempo determinato.
Il piano occupazionale dovrà comunque essere rivisto annualmente anche in relazione a
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quanto previsto dall'art. 3 bis del decreto-legge 12 luglio 2018 n.87.
E' in corso di predisposizione il piano triennale delle azioni positive di cui all'art. 48 del
D.Lgs. 198/2006.

6. PIANO ASSUNZIONI
Tenuto conto che il costo annuo di unità di personale ammonta a:

-

€ 39.895,00 per categoria D (omnicomprensivi),

-

€ 37.136,00 per categoria C (omnicomprensivi),

-

€ 120.000,00 per personale dirigente (omnicomprensivi).

Il piano dei fabbisogni prevede una spesa (per l’anno 2018 comprensiva della spesa per le
stabilizzazioni):
2018

2019

2020

€ 2.600.371,00

€ 1.598.653,00

€ 222.816,18

Il piano occupazionale per l’anno 2018 prevede l’assunzione di 49 unità a cui si aggiungono
15 unità interessate dalla procedura di stabilizzazione:

Tabella n. 2
Categoria C

Categoria D

Dirigenti

Totale

Numero assunti

41(*)

21(*)

2

64

Spesa per unità

37.136,00

39.895,00

120.000,00

Spesa escluse
stabilizzazioni

1.114.080,00

678.215,00

240.000,00

408.498,00

159.580,00

2.032.295,00

Spesa
Stabilizzazioni

568.076,00

Totale generale

2.600.371,00

(*) il dato è comprensivo delle unità di personale interessate dalla procedura di stabilizzazione di cui 11 cat. C e
4 cat. D.

-

Nel piano occupazionale 2019 sono previste 40 unità e nel piano 2020 altre 6 unità.

-

Saranno inoltre sostituite le persone cessate dal 2018 in poi nei limiti di relativa spesa.
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Procedure per l’assunzione.

-

In ordine di priorità si procederà alla copertura di posti vacanti come segue:
a) passaggio a tempo pieno di persone assunte in posti di dotazione a part time;
la trasformazione dei posti a part time lasciati liberi in posti a tempo pieno (2
part-time a 18 ore corrispondono a 1 posto a tempo pieno, 3 part time a 24 ore
corrispondono a 2 posti a tempo pieno, ecc.) consentirà di averli disponibili per
nuove assunzioni prima dei concorsi;
b) stabilizzazioni con assunzione diretta del personale, che presenta i requisiti
previsti dal D.Lgs 75/ 2017 e dall'art. 35 del D.Lgs 165/2001, fino ad un massimo
di 14 persone per l'anno 2018;
c) progressioni verticali per un massimo del 20% delle risorse dei costi del piano
occupazionale come previsto dall’art. 22 c. 15 del D.lgs. 75/2017;
d) applicazione procedura di mobilità personale in disponibilità (ex art. 34 bis);
e) avvio procedura di mobilità volontaria ai sensi dell'art. 30 comma 2 bis D.Lgs.
165/2001;
f)

concorsi con le eventuali riserve di legge e riserva per gli interni tenendo conto
di quanto previsto nelle Linee Guida sulle procedure concorsuali approvate con
direttiva del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 3 del
24 aprile 2018 e prevedendo modalità di reclutamento del personale che valorizzino anche le competenze e le attitudini, ivi compreso l'articolo 22, comma 15,
del d.lgs 75/2017.

In fase preliminare alle assunzioni si verificheranno le possibilità di mobilità interna.
Tutte le procedure verranno effettuate nel rispetto dei principi di legalità, pari opportunità,
trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità.

- Allegato A. Tabelle relative alla spesa di personale
- Allegato B. Dati sulla disoccupazione e sui servizi del lavoro
- Allegato C. Attività e ruoli attribuiti a ciascun profilo professionale
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TABELLE RELATIVE ALLA SPESA DI PERSONALE

Tabella 1
COMPONENTI INCLUSE
retribuzioni lorde, salario accessorio e lavoro straordinario
del personale dipendente con contratto a tempo
indeterminato e a tempo determinato;
spese per collaborazione coordinata e continuativa, per
contratti di somministrazione o altre forme di rapporto di
lavoro flessibile;
eventuali emolumenti a carico dell’amministrazione
corrisposti ai lavoratori socialmente utili;
spese sostenute dall’ente per il personale di altri enti in
convenzione (ai sensi degli artt. 13 e 14, CCNL 22.1.2004)
per la quota parte di costo effettivamente sostenuto;
spese per il personale previsto dall’art. 90 del Tuel;
compensi per incarichi conferiti ai sensi dell’art. 110,
comma 1 e comma 2, del Tuel;

spese per il personale con contratto di formazione e lavoro;
spese per personale utilizzato, senza estinzione del
rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi
variamente denominati partecipati o comunque facenti capo
all’ente (compresi i consorzi, le comunità montane e le
unioni di comuni);
oneri riflessi a carico del datore di lavoro per contributi
obbligatori;
spese destinate alla previdenza ed assistenza delle forze di
P.M., ed ai progetti di miglioramento della circolazione
stradale finanziate con proventi del codice della strada;
Irap;
oneri per il nucleo familiare, buoni pasto e spese per equo
indennizzo;
somme rimborsate ad altre amministrazioni per il personale
in posizione di comando. Anche la spesa per il segretario
comunale va considerata nell’aggregato spesa di
personale, ed il relativo costo contribuisce a determinarne
l’ammontare.

Non applicabile

Non applicabile
Non applicabile – Si applicano le
regole di cui all'articolo 19, comma
6, del d.lgs 165/2001 e quelle
previste dalla normativa regionale
Non applicabile

Non applicabile

Non applicabile per la parte relativa
ai segretari comunali
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Tabella 2
COMPONENTI ESCLUSE
spesa di personale totalmente a carico di finanziamenti
comunitari o privati (C.d.c., Sez. Autonomie, delib. n.
21/2014);
spesa per lavoro straordinario e altri oneri di personale
direttamente connessi all’attività elettorale con rimborso
dal Ministero dell’interno;
spese per il personale trasferito dalla regione o dallo Stato
per l’esercizio di funzioni delegate, nei limiti delle risorse
corrispondentemente assegnate;
oneri derivanti dai rinnovi contrattuali;
spese per il personale appartenente alle categorie
protette, nel limite della quota d’obbligo;
spese sostenute per il personale comandato presso altre
amministrazioni per le quali è previsto il rimborso dalle
amministrazioni utilizzatrici;
spese per il personale stagionale a progetto nelle forme di
contratto a tempo determinato di lavoro flessibile
finanziato con quote di proventi per violazioni al codice
della strada;
incentivi per la progettazione;
incentivi per il recupero ICI;
diritti di rogito;
spese per l’assunzione di personale ex dipendente dei
Monopoli di Stato;
maggiori spese autorizzate, entro il 31 maggio 2010, ai
sensi dell’art. 3, c. 120, legge n. 244/2007;
spese per il lavoro straordinario e altri oneri di personale
direttamente connessi all’attività di Censimento finanziate
dall’ISTAT (circolare Ministero Economia e Finanze n.
16/2012);
altre spese escluse ai sensi della normativa vigente, da
specificare con il relativo riferimento normativo;
formazione e missioni
spese per assunzioni di personale con contratto
dipendente e/o collaborazione coordinata e continuativa
ex art. 3-bis, c. 8 e 9 del D.L. n. 95/2012.

Non applicabile

Non applicabile

Non applicabile
Non applicabile
Non applicabile
Non applicabile
Non applicabile
Non applicabile
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DATI SULLA DISOCCUPAZIONE E SUI SERVIZI DEL LAVORO

Utenza annuale dei Centri per l’impiego per regione, genere ed età. Valori assoluti (in
migliaia) e percentuali. Media 2015
Totale
Di cui (%)
Regione
V.A.
%
Under 35
Donne
Piemonte
155
6,6
46,2
46,7
Valle d'Aosta
6
0,3
42,2
45,0
Lombardia
250
10,6
40,4
47,9
Veneto
136
5,7
45,1
54,1
P.A. Bolzano
11
0,5
41,1
55,9
P.A. Trento
23
1,0
45,0
49,3
Friuli-Venezia Giulia
48
2,0
42,0
57,5
Liguria
52
2,2
41,9
47,7
Emilia-Romagna
168
7,1
41,7
56,8
Toscana
143
6,0
44,2
47,8
Umbria
37
1,6
44,4
50,9
Marche
79
3,3
41,4
54,3
Lazio
208
8,8
44,2
47,5
Abruzzo
63
2,7
50,2
49,7
Molise
20
0,9
45,9
48,7
Campania
239
10,1
52,5
42,2
Puglia
210
8,9
49,7
44,4
Basilicata
32
1,3
54,5
48,8
Calabria
148
6,3
49,3
46,2
Sicilia
235
9,9
53,4
38,8
Sardegna
97
4,1
47,9
43,7
848
36,0
42,8
51,1
Nord
467
19,8
43,7
49,0
Centro
1.043
44,2
51,0
43,4
Sud e Isole
Italia
2.359
100,0
46,6
47,2
Fonte, Istat, RCFL 2015.
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Attività svolte nei CP nel corso del 2017
Attività svolte nei CPI nel corso del 2017
Patto di servizio e orientamento di base
Presa in carico nel programma Garanzia Giovani
Utenti che hanno partecipato ad incontri di orientamento di gruppo
Pubblicazione di CV
Richieste di personale da parte di imprese trattate
Assegni per il lavoro attribuiti (primo semestre 2018)

123.497
17.129
3.003
85.489
9.478
5.660

Utenti dei CPI per ambito provinciale

BELLUNO
PADOVA
ROVIGO
TREVISO
VENEZIA
VERONA
VICENZA
VENETO

Utenti dei CPI
Stock disoccupati al
Stock occupati con
30/06/2018
sospensione DID al
30/06/2018
9.667
4.865
56.381
14.151
17.573
5.585
54.897
14.444
52.407
30.408
52.278
20.919
47.650
12.148
290.853
102.520

Flusso DID nel 2017

5.519
25.247
6.997
23.804
29.465
28.579
22.398
142.168
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ALLEGATO C.
ATTIVITÀ E RUOLI ATTRIBUITI A CIASCUN PROFILO PROFESSIONALE
1.

Specialista Amministrativo Contabile Cat. D

2.

Specialista in mercato e servizi per il lavoro Cat. D

3.

Specialista Informatico statistico Cat. D

4.

Specialista informatico Cat. D

5.

Analista del mercato del lavoro Cat. D

6.

Specialista comunicazione Cat. D

7.

Specialista nei rapporti con i media Cat. D

8.

Istruttore amministrativo contabile Cat. C

9.

Operatore mercato del lavoro Cat. C

10. Tecnico Informatico statistico Cat. C
11. Tecnico informatico Cat. C

pag. 19 di 30

368
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 97 del 25 settembre 2018
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO A

DGR nr. 1332 del 10 settembre 2018

pag. 20 di 30

Specialista Amministrativo Contabile
Cat. D
Attività
- Gestisce procedure ed istruttori per procedimenti amministrativi.
- Elabora relazioni istruttorie e propone i provvedimenti finali ai soggetti competenti.
- Gestisce procedure contabili, dalle previsioni di entrata/spesa (bilancio previsionale)
alla registrazione contabile delle entrate ed uscite effettive (bilancio consuntivo), ivi
compresi buoni economali.
- Analisi di bilancio e contabilità. Attività di budgeting, programmazione e controllo.
Formulazione di pareri e proposte di semplificazione e snellimento procedurale e
amministrativo.
- Istruisce le procedure di acquisizione di beni e servizi anche tramite mercati elettronici.
- Gestisce le piattaforme per la fatturazione elettronica.
- Istruisce le procedure di liquidazione delle spese.
- Monitora e valuta l’esito delle azioni poste in essere.
- Utilizza gli applicativi disponibili per la gestione delle procedure amministrativocontabili.
- Presidio dell'area inerente la contrattazione collettiva e decentrata per gli aspetti
amministrativi e contabili. Studi e approfondimenti della normativa di settore.
- Provvede alla predisposizione dei contratti e convenzioni ed affidamenti per
l'acquisizione di beni e servizi fornendo consulenza nelle medesime materie.
- Svolge la funzione di responsabile unico del procedimento negli appalti.
- Espleta attività di ricerca, studio ed elaborazione di dati in funzione della programmazione
economico finanziaria e della predisposizione degli atti per l’elaborazione dei diversi
documenti.
- Svolge le attività necessarie alla promozione, raccolta, selezione, istruttoria della
progettualità pubblica e privata inerente gli interventi previsti dai fondi strutturali comunitari (con particolare riferimento al FESR) e da altre tipologie di finanziamento
nazionali, regionali, provinciali;
- Svolge le attività necessarie alla programmazione, attuazione, coordinamento degli
interventi previsti dai Piani e Programmi Comunitari, Nazionali e Regionali.
- Esegue controlli e verifiche di natura amministrativo-contabile e/o statistica.
Titolo di studio richiesto per l’accesso
- Laurea di primo livello (DM 270/04);
- Laurea triennale (DM 509/99)
in alternativa,
- Diploma di laurea vecchio ordinamento (previgente al DM 509/99);
- Laurea specialistica (DM 509/99);
- Laurea magistrale (DM 270/04).
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Specialista in mercato e servizi per il lavoro
Cat. D
Attività
- Realizza analisi dei processi di erogazione dei servizi per il lavoro e collabora alla
proposta di predisposizione predispone di procedure e standard operativi da applicare.
- Svolge attività di coordinamento e di supporto alla pianificazione delle attività di una
o più Unità operative che erogano servizi per il lavoro.
- Realizza analisi del mercato del lavoro locale allo scopo di definire strategie e piani
operativi di marketing per i servizi di incontro domanda-offerta di lavoro.
- Monitora l'attività dei Servizi per il lavoro con riferimento a specifiche aree di attività
e individua eventuali azioni migliorative/correttive.
- Progetta servizi e interventi di politica attiva del lavoro.
- Eroga servizi di orientamento professionale attraverso colloqui individuali e di gruppo utilizzando tecniche specialistiche per l’identificazione delle competenze e dei
fabbisogni e offrendo supporto alla corretta conoscenza delle opportunità in relazione alle politiche attive per l’occupazione.
- Elabora e predispone percorsi personalizzati per la ricerca attiva del lavoro.
- Offre consulenza e supporto nell’analisi delle propensioni e attitudini verso
l’autoimprenditorialità e promuove conoscenze specifiche nell’ambito della gestione
d’impresa, nell’analisi preliminare dell’idea imprenditoriale, nella stesura del business.
- Monitora e valuta l’esito delle azioni poste in essere (orientative, formative o di inserimento lavorativo), intervenendo all’occorrenza con opportune azioni correttive.
- Rileva i fabbisogni professionali delle aziende clienti del servizio.
- Effettua preselezioni/selezioni di personale sulla base delle richieste di aziende
clienti.
- Utilizza banche dati per la preselezione e software per l’incontro domanda-offerta.
- Svolge azioni di consulenza di livello complesso o specifico su norme, agevolazioni,
incentivi, comunicazioni obbligatorie, etc. e di promozione dei servizi di incontro domanda e offerta.
- Promuove attività di confronto con le esigenze del territorio finalizzate
all’innovazione dei servizi e alla crescita occupazionale con l’obiettivo di avvicinare e
rendere accessibili ai cittadini e alle imprese i servizi, il sistema di incentivi e sgravi
fiscali e le politiche attive del lavoro.
- Sviluppa le azioni finanziate dal FSE con attività di progettazione gestione e rendicontazione.
- Contribuisce a definire i processi operativi relativi all'erogazione dei servizi o alla
realizzazione di specifici progetti/programmi di politica attiva e a monitorarne l'andamento.
- Gestisce la condizionalità;
- Svolge la funzione di responsabile unico del procedimento negli appalti.
Titolo di studio richiesto per l’accesso:
- Laurea di primo livello (DM 270/04);
- Laurea triennale (DM 509/99)
in alternativa,
- Diploma di laurea vecchio ordinamento (previgente al DM 509/99);
- Laurea specialistica (DM 509/99);
- Laurea magistrale (DM 270/04).
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Specialista Informatico statistico
Cat. D
Attività
- Effettuare l’estrazione di dati da grandi archivi relazionali di natura amministrativa e
procedere alla normalizzazione degli stessi.
- Costruire database statistici per le attività di ricerca e monitoraggio del mercato del
lavoro (con particolare riferimento alle posizioni lavorative e ai movimenti occupazionali a livello di impresa a partire dal Sistema Informativo Lavoro Veneto).
- Predisporre i database sottostanti e creazione di cubi OLAP per alimentare le sezioni dei portali istituzionali dedicate alla diffusione dei dati.
- Definire e costruire il Public Use file per scopi di ricerca.
- Curare l’integrazione di basi dati provenienti da sistemi gestionali di amministrazioni
diversificate (Regione Veneto, Camere di Commercio, Inps, ecc.).
- Individuare dei modelli statistici da applicarsi ai fini della valutazione delle politiche
del lavoro.
- Utilizzare le piattaforme hardware e software in ambiente Linux e Windows degli
ambienti virtualizzati, dei database Oracle 11.2, Microsoft SQLServer, MySQL.
- Sviluppare applicazioni web su piattaforme open source.
Titolo di studio richiesto per l’accesso
- Laurea di primo livello (DM 270/04);
- Laurea triennale (DM 509/99)
in alternativa,
- Diploma di laurea vecchio ordinamento (previgente al DM 509/99);
- Laurea specialistica (DM 509/99);
- Laurea magistrale (DM 270/04).
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Specialista informatico
Cat. D
Attività
- Assicura le fasi di analisi, sviluppo e conduzione dei sistemi telematici nel rispetto
delle specifiche di implementazione e delle normative nazionali e regionali.
- Progetta, conduce e mantiene l’infrastruttura hardware / software dei sistemi di
produzione in housing/hosting presso servizi dedicati e quella interna di Veneto
Lavoro e assicura i rapporti e coordina le attività tecniche e gestionali con gli
eventuali referenti.
- Effettua analisi ed estrazioni dati; report e analisi dati tramite query e strumenti di
Business Intelligence.
- Assicura la conduzione dei sistemi telematici di Veneto Lavoro dal punto di vista
dell’efficienza ed efficacia, ivi compresi i sistemi di posta aziendali, le connettività, il
sistemi di cablaggio strutturato, la rete wi-fi, i sistemi di rivelazione presenze,
antintrusione e antincendio.
- Si occupa della installazione, configurazione e amministrazione delle piattaforme
hardware e software in ambiente Linux e Windows, fisici e virtualizzati, dei database
Oracle 11.2, Microsoft SQLServer, MySQL, degli apparati attivi di rete, delle
piattaforme hardware (Blade), degli applicativi software di gestione dell’Ente.
- Sviluppa applicazioni web su piattaforme open source.
- Effettua il monitoraggio dei sistemi, il troubleshooting hardware/ software dei sistemi
di produzione e dell’Ente
- Interviene nella gestione delle problematiche di II livello e dell’escalation dei guasti.
- Gestisce la sicurezza dei sistemi sia di tipo logico che fisico attraverso la
configurazione di reti/firewall, sistemi antivirus e antispam, backup e restore
patching.
Titolo di studio richiesto per l’accesso
- Laurea di primo livello (DM 270/04);
- Laurea triennale (DM 509/99)
in alternativa,
- Diploma di laurea vecchio ordinamento (previgente al DM 509/99);
- Laurea specialistica (DM 509/99);
- Laurea magistrale (DM 270/04).
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Analista del mercato del lavoro
Cat. D
Attività
- Progetta, organizza e gestisce le attività di monitoraggio ricorrenti in relazione alle
dinamiche dell’occupazione e della disoccupazione a livello territoriale tenendo conto dell’evoluzione del quadro normativo.
- Progetta, organizza e gestisce le attività di monitoraggio ricorrenti in relazione alle
dinamiche migratorie.
- Progetta, organizza e gestisce le attività di monitoraggio dei servizi e delle politiche
del lavoro.
- Cura la raccolta e la sistematizzazione in chiave comparativa delle diverse fonti,
amministrative e statistiche, che consentono la composizione del quadro economico
e sociale all’interno del quale i fenomeni inerenti il lavoro e l’immigrazione si collocano.
- Disegna il quadro informativo al fine di realizzare valutazioni sugli impatti delle politiche del lavoro.
- Progetta, coordina e realizza analisi e ricerche su specifiche tematiche emergenti
nel mercato del lavoro.
- Monitora il mercato del lavoro in tutti i suoi aspetti.
- Redige e cura le pubblicazioni che diffondono i risultati dell’attività svolta.
- Cura il disegno e le modalità di diffusione sui canali web dei prodotti realizzati e delle
banche dati gestite dall’Osservatorio di Veneto Lavoro.
- Svolge interventi di natura orientativa e di accompagnamento su progetti di particolare complessità, per i quali può effettuare la supervisione ed il monitoraggio.
- Coordina gruppi di lavoro complessi con operatori ed esperti anche esterni all’Ente.
- Nella sua attività utilizza applicativi software dei diversi sistemi informativi, come pure word processor, fogli di calcolo, programmi di elaborazione statistica, di gestione
data base, di navigazione internet, di gestione di posta elettronica, per la realizzazione e gestione siti internet.
- Collabora con gli organismi dirigenziali fornendo ai decisori dati e informazioni utili a
determinare le scelte politico-amministrative.
- Collabora alla predisposizione degli atti amministrativi relativi ai processi di competenza.
- Coordina il personale in relazione al modello organizzativo in essere nel servizio.
Titolo di studio richiesto per l’accesso:
- Laurea di primo livello (DM 270/04);
- Laurea triennale (DM 509/99);
in alternativa,
- Diploma di laurea vecchio ordinamento (previgente al DM 509/99);
- Laurea specialistica (DM 509/99);
- Laurea magistrale (DM 270/04).
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Specialista comunicazione
Cat. D
Attività
- Gestione e coordinamento dei processi di comunicazione esterna e interna in relazione ai fabbisogni dell’utenza e agli obiettivi dell’Amministrazione.
- Definizione di procedure interne per la comunicazione istituzionale, gestione degli
eventi istituzionali, dell’accesso civico e delle consultazioni pubbliche.
- Sviluppo di piani di comunicazione integrata, valutando tempistiche, modalità e tipologia dei contenuti, in relazione agli obiettivi strategici dell’Amministrazione e supporto nella definizione della strategia digitale.
- Raccordo dei processi di gestione dei siti internet e dei social network, nell’ottica
dell’attuazione delle disposizioni in materia di trasparenza e della comunicazione esterna dei servizi erogati dall’Amministrazione e del loro funzionamento.
- Creazione e gestione di contenuti per il sito web e i social network istituzionali.
- Predisposizione di piani di monitoraggio e analisi dei risultati delle attività di comunicazione intraprese.
Titolo di studio richiesto per l’accesso:
- Laurea di primo livello (DM 270/04);
- Laurea triennale (DM 509/99)
in alternativa,
- Diploma di laurea vecchio ordinamento (previgente al DM 509/99);
- Laurea specialistica (DM 509/99);
- Laurea magistrale (DM 270/04).
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Specialista nei rapporti con i media
Cat. D
Attività
- Gestione e coordinamento dei processi di informazione sviluppati in stretta
connessione con gli obiettivi istituzionali dell’Amministrazione, sia attraverso canali
online (web e social) che offline.
- Gestione dei rapporti con i media, uffici stampa, agenzie di stampa e di
comunicazione, e delle relazioni con giornalisti, opinion leader e principali influencer
di settore, anche in occasione di eventi istituzionali.
- Individuazione e/o implementazione di soluzioni innovative e di strumenti che
possano garantire la costante e aggiornata informazione sull’attività istituzionale
dell’amministrazione.
- Redazione e supervisione comunicati stampa e materiale informativo di supporto
alle attività di comunicazione della Direzione e dell’Amministrazione.
- Gestione e coordinamento di incontri riservati alla stampa, conferenze stampa,
interviste.
- Supervisione dell’attività di rassegna stampa inerente l’Amministrazione e le
principali tematiche di interesse.
- Supporto nella definizione di un piano editoriale in linea con gli obiettivi comunicativi
dell’Amministrazione.
Titolo di studio richiesto per l’accesso:
- Laurea di primo livello (DM 270/04);
- Laurea triennale (DM 509/99)
in alternativa,
- Diploma di laurea vecchio ordinamento (previgente al DM 509/99);
- Laurea specialistica (DM 509/99);
- Laurea magistrale (DM 270/04).
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Istruttore amministrativo contabile
Cat. C
Attività
- svolge attività istruttoria completa o parziale di procedimenti amministrativi;
- svolge funzioni di controllo nel campo amministrativo/contabile anche mediante la
raccolta, l’elaborazione e l’analisi di dati e informazioni;
- predispone atti e provvedimenti con autonomia, nei limiti delle direttive dei funzionari
o dirigenti;
- svolge attività di rendicontazione, registrazione (protocollo e applicativi con repertori
o registri autonomi) e liquidazione;
- svolge attività di analisi e utilizza gli strumenti di controllo rendicontuali sulla documentazione, quali, in particolare, le verifiche:
a. dei preventivi di dettaglio;
b. delle proposte di rendiconto provvisorio;
c. in itinere;
d. di rendiconti o fatture;
- utilizza applicativi per il caricamento dati e la revisione e controllo delle risultanze;
- utilizza applicativi per la gestione del personale (cartellini, presenze, assenze, malattie, ecc.);
- svolge funzioni di verbalizzazione in riunioni di organismi interni o esterni;
- supporta funzionari e dirigenti nell’organizzazione di agende, tempi di lavoro, riunioni, trasferte;
- monitora l’esito delle azioni;
- svolge funzioni di responsabile di procedimenti amministrativo/contabili.
Titolo di studio richiesto per l’accesso:
- Diploma di istruzione secondaria di secondo grado
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Operatore mercato del lavoro
Cat. C
Attività
- Eroga i servizi di accoglienza effettuando la profilazione dell’utenza e fornendo informazioni per l'utilizzo dei servizi e delle misure per il lavoro.
- Svolge colloqui individuali e di gruppo, utilizzando strumenti e procedure definiti
dall'Ente, per l’identificazione delle competenze e dei fabbisogni offrendo supporto
alla corretta conoscenza delle opportunità in relazione alle politiche attive per
l’occupazione.
- Concorda con gli utenti e predispone i patti di servizio personalizzati utilizzando gli
schemi e le procedure predefinite dall'Ente.
- Svolge azioni di gestione dei processi per l’attivazione, accompagnamento e tutoring
nei percorsi di tirocinio o di inserimento e reinserimento al lavoro, anche a favore di
utenti svantaggiati, promuovendo e realizzando interventi finalizzati all'attivazione
dei soggetti, proponendo soluzioni correttive rispondenti alle manifestate esigenze
aziendali e utilizzando metodi e strumenti coerenti.
- Monitora l’esito delle azioni (orientative, formative o di inserimento lavorativo).
- Rileva i fabbisogni professionali delle aziende clienti del servizio.
- Effettua preselezioni di personale sulla base delle richieste di aziende clienti utilizzando quale supporto le banche dati e le applicazioni per l’incontro domanda-offerta.
- Favorisce l’incontro domanda-offerta promuovendo i relativi servizi presso i datori di
lavoro e ricercando offerte idonee per i lavoratori utenti del servizio.
- Nei confronti delle imprese, svolge azioni di informazione in merito alla disponibilità
di agevolazioni, incentivi, normativa sul mercato del lavoro.
- Interviene nelle azioni finanziate dal FSE con attività di gestione e rendicontazione.
- Predispone, secondo le direttive dell'Ente, gli atti amministrativi necessari per lo
svolgimento delle funzioni proprie dei Servizi per il lavoro pubblici anche con riferimento al collocamento mirato delle persone disabili.
- Assume la responsabilità del procedimento per il rilascio di misure di politica attiva
come l’Assegno di ricollocazione.
Titolo di studio richiesto per l’accesso:
- Diploma di istruzione secondaria di secondo grado.
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Tecnico Informatico statistico
Cat. C
Attività
- Supportare nell’estrazione di dati da grandi archivi relazionali di natura amministrativa e offre ausilio nella normalizzazione degli stessi.
-

Predisporre e distribuisce i modelli per la rilevazione dei dati.

-

Analizzare o elabora dati statistici.

-

Supportare gli specialisti nella progettazione di indagini statistiche.

-

Acquisire dati o informazioni.

-

Supportare nella definizione e costruizione il Public Use file per scopi di ricerca.
Intervenire nell’integrazione di basi dati provenienti da sistemi gestionali di amministrazioni diversificate (Regione Veneto, Camere di Commercio, Inps, ecc.).
Supportare nell’estrazione di dati da grandi archivi relazionali di natura amministrativa e offre ausilio nella normalizzazione degli stessi.
Collaborare nello sviluppo di applicazioni web su piattaforme open source.

-

Titolo di studio richiesto per l’accesso:
- Diploma di istruzione secondaria di secondo grado.
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Tecnico informatico
Cat. C
Attività
- Svolge attività di installazione, configurazione e gestione di piattaforme server
Microsoft Windows e Linux e di specifici database; in particolare configura gli accessi, si occupa della manutenzione del server, ivi compreso il patching e la gestione
dell’hardware; gestisce le stampanti e i sistemi di rete (cablaggio, apparati LAN, WiFi, ecc).
- Effettua l’assistenza agli utenti interni ed esterni.
- Supporta l'attività di amministrazione dei sistemi di backup dei dati e dell’antivirus;
contribuisce a definire le politiche di sicurezza dei sistemi e di utilizzo dei database.
- Interviene nell’attività di analisi e trattamento dati funzionali alla produzione di indicatori/misure relative all'erogazione di servizi per il lavoro e all'utilizzo di misure di politica attiva del lavoro. L'attività è realizzata a partire dagli archivi amministrativi del
Sistema Informativo Regionale del Lavoro.
- Collabora alla produzione di reportistica in materia di servizi e politiche del lavoro. In
particolare predispone tabelle e grafici di sintesi secondo modelli predefiniti assicurando la consistenza interna dei dati esposti/rappresentati. Partecipa nella produzione di adeguata documentazione delle attività realizzate garantendo completezza
d'informazione circa le procedure e le tecnologie utilizzate nonché le classificazioni e
altri standard utilizzati.
- Effettua il test di nuove funzionalità applicative evidenziando criticità e malfunzionamenti.
Titolo di studio richiesto per l’accesso
- Diploma di istruzione secondaria di secondo grado.
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(Codice interno: 378340)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1345 del 18 settembre 2018
Approvazione del "Piano regionale straordinario di disinfestazione", variazione Budget di spesa Gestione Sanitaria
Accentrata (GSA) anno 2018 e pre-attivazione del finanziamento per le attività di disinfestazione straordinaria per
l'anno 2018.
[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si intende approvare il "Piano regionale straordinario di disinfestazione"; contestualmente, si
dispone la variazione Budget di spesa Gestione Sanitaria Accentrata anno 2018 e la pre-attivazione del finanziamento per le
attività di disinfestazione straordinaria realizzate sul territorio regionale per l'anno 2018.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.
Il virus West Nile (WNV) e¿ stato segnalato in Europa a partire dal 1958 ed e¿ considerato il flavivirus piu¿ diffuso al mondo,
e¿ trasmesso sia agli animali che all'uomo, tramite la puntura di zanzare infette. Il ciclo biologico coinvolge gli uccelli
selvatici, che costituiscono il serbatoio d'infezione.
L'infezione da virus West Nile nella maggior parte dei casi decorre nell'uomo in modo asintomatico. Nel 20% dei casi possono
verificarsi sintomi di lieve natura come febbricola, mal di testa, nausea, vomito, eruzioni cutanee (febbre West Nile, WNF). In
una piccola percentuale di casi, in particolare nelle persone anziane e debilitate, si possono presentare febbre alta, debolezza
muscolare e complicanze neurologiche come encefalite (Malattia neuroinvasiva, WNND).
Nell'ambito della lotta alle malattie trasmesse da vettori, con la D.G.R. n. 1481 del 22/04/1997 e la successiva D.G.R. n. 2204
del 09/08/2002 la Giunta Regionale ha approvato, rispettivamente, il primo e il secondo programma triennale di sorveglianza e
controllo regionale sulla diffusione di Aedes Albopictus (zanzara tigre) e di culicidi antropofili delle aree litorali che, in linea
con quanto previsto dal D.P.C.M. 29/11/2001, "Definizione dei livelli essenziali d'assistenza", affidava alle Aziende sanitarie la
competenza per la vigilanza igienica sugli interventi di disinfezione e disinfestazione da ratti e zanzare, nonché l'attività di
coordinamento tra gli Enti e le Amministrazioni a vario titolo coinvolte.
Nel frattempo, il Ministero della Salute, con l'Ordinanza del 04/04/2002, ha reso obbligatoria sul territorio nazionale
l'esecuzione di un Piano di sorveglianza per le infezioni da virus West Nile (WN) in ambito veterinario; in particolare, l'art. 7
della predetta Ordinanza prevedeva l'emanazione di linee di indirizzo per la definizione di criteri e modalità di attuazione della
sorveglianza delle infezioni in questione anche nella popolazione umana.
Con la D.G.R. n. 324 del 14/02/2006 la Giunta Regionale ha approvato le "Linee guida per l'organizzazione e la gestione delle
attività di disinfezione e disinfestazione da ratti e zanzare", che hanno definito le modalità operative per l'esecuzione e gestione
dei servizi di lotta agli infestanti su suolo pubblico, da attuarsi da parte delle Amministrazioni comunali, divenendo uno
strumento di guida soprattutto per una più efficace e completa gestione dei servizi di disinfezione e disinfestazione.
Con la D.G.R. n. 3677 del 25/11/2008 è stato approvato il Piano Regionale di Sorveglianza di West Nile Disease (WND). Il
Piano, finalizzato alla prevenzione della malattia, si articolava su più fronti:
• la sorveglianza attiva, strettamente collegata alla sorveglianza veterinaria che rileva gli allevamenti infetti e rileva le
persone potenzialmente a rischio da sottoporre allo screening;
• la segnalazione di casi ricoverati con meningoencefalite ad eziologia sospetta per monitorare la circolazione virale;
• la sorveglianza entomologica per stabilire i vettori coinvolti;
• la lotta ai vettori intesa sia come di sistemi di protezione individuale dalla puntura di zanzare che come interventi di
disinfestazione;
• il controllo delle trasfusioni.
A seguito del riscontro in alcuni allevamenti di cavalli del Veneto di focolai West Nile, la Giunta Regionale con la D.G.R. n.
3663 del 25/11/2008 ha ritenuto necessario attivare la sorveglianza umana su casi di meningoencefalite virale sui lavoratori
degli allevamenti riscontrati positivi ed una sorveglianza entomologica che precede l'intervento di disinfestazione con
l'obiettivo di ricercare il virus negli esemplari di zanzara catturati.
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Nel corso del 2008, a seguito della identificazione di casi di malattia neuroinvasiva da West-Nile virus (WNND) in animali e
della segnalazione dei primi casi umani in Emilia-Romagna e Veneto, è stato attivato un Piano Regionale per la sorveglianza
che prevede, con il coordinamento della Regione del Veneto, il coinvolgimento dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle
Venezie (IZSVe) e l'implementazione di specifiche azioni da parte delle Aziende ULSS e dei Comuni.
Con la D.G.R. n. 1674 del 09/06/2009 è stato approvato un progetto a carattere regionale finalizzato al monitoraggio della
presenza, della identificazione di specie, della densità e delle differenze ecologiche delle zanzare nelle aree del Veneto
interessate dalla circolazione del virus West-Nile nel 2008.
Con la D.G.R. n. 1706 del 09/06/2009, considerata la peculiarità del territorio della Provincia di Rovigo, caratterizzata da una
situazione geografica e idrografica particolare e da un clima caldo umido, che favoriscono la proliferazione delle zanzare sia in
termini di densità che di numero di specie di zanzare, si è ritenuto di cofinanziare con euro 500.000,00 il Progetto Pilota di lotta
alla zanzara, per favorire interventi che garantiscano la disinfestazione della zanzara, prevengano l''insorgenza e diffusione di
nuove malattie infettive, quali la Chikungunya e la West Nile Disease, e favoriscano l'informazione della popolazione su
questo tema delicato.
Con la successiva D.G.R. n. 2154 del 14/07/2009 la Giunta Regionale ha approvato un progetto regionale finalizzato allo
studio della dinamica di popolazione della zanzara tigre e alla sorveglianza dell'introduzione di altre specie di culicidi e virus
trasmessi.
Nel corso del 2009 sono state pubblicate dall'Istituto Superiore di Sanità (ISS), ad aggiornamento ed integrazione di quanto
contenuto nel Piano Regionale di Sorveglianza di West-Nile Disease, le "Linee guida per il controllo dei Culicidi potenziali
vettori di arbovirus in Italia", trasmesse alle Aziende ULSS con la nota prot. n. 406733 del 22/07/2009.
Inoltre, in considerazione del fatto che nel periodo estivo vi è la maggior concentrazione di insetti, quali vettori di malattie
infettive come West-Nile, Chikungunya e Dengue, con la D.G.R. n. 2010 del 03/08/2010 la Giunta Regionale ha approvato un
nuovo protocollo per la sorveglianza delle febbri estive.
Nel Piano Regionale della Prevenzione 2010-2012, approvato con la D.G.R. n. 3139 del 14/12/2010, si è ritenuto di portare a
regime tale protocollo mediante il "Progetto per la sorveglianza delle malattie emergenti", affidato all'Ospedale Sacro Cuore Centro per le Malattie tropicali di Negrar (VR) e all'Azienda Ospedaliera di Padova - Laboratorio di riferimento regionale di
Microbiologia e Virologia, in quanto Unità Operative altamente specializzate nell'identificazione clinica e laboratoristica delle
malattie emergenti trasmesse da vettori.
A seguito del verificarsi di casi umani di malattie trasmesse da vettori, soprattutto di infezioni da virus di West Nile, con la
D.G.R. n. 2206 del 06/11/2012 sono state integrate le Linee Guida, di cui alla citata D.G.R. n. 324/2006.
A livello nazionale, nel corso del 2016 la sorveglianza veterinaria (animale ed entomologica) e quella dei casi umani sono state
integrate in un Piano Nazionale integrato di sorveglianza e risposta al virus della West Nile, con l'obiettivo principale di
individuare precocemente, attraverso programmi mirati, la circolazione del West Nile virus sul territorio nazionale negli
uccelli, insetti o mammiferi, per valutare e ridurre il rischio di trasmissione della malattia all'uomo, mettendo in atto tutte le
misure disponibili per prevenire la trasmissione.
In continuità con il precedente PRP 2010-2012, nel successivo Piano Regionale Prevenzione (PRP) 2014-2018, approvato con
la D.G.R. n. 749 del 14/05/2015 e prorogato al 2019 con la D.G.R. n. 792 del 08/06/2018, è stato previsto uno specifico
Programma "Le emergenze in sanità pubblica", volto, tra l'altro, ad assicurare il controllo delle malattie trasmesse da vettori,
per la riduzione del rischio di infezione da arbovirus.
Inoltre, viene pubblicato periodicamente durante il periodo di attività vettoriale il Bollettino sulle Arbovirosi, che riporta tutti i
casi confermati di malattia nell'uomo per infezione da virus (Chikungunya, Dengue, Zika, West-Nile, Usutu e Tick-Borne
Encephalitis [TBE]) trasmesse attraverso la puntura di artropodi e notificati sul territorio della Regione del Veneto.
In data 26/02/2018 è iniziata la fase organizzativa delle attività per il 2018, attraverso la convocazione di un incontro di lavoro
per la pianificazione delle attività di sorveglianza entomologica e di disinfestazione del corrente anno.
Con la nota prot. n. 113194 del 23/03/2018, la Regione del Veneto - Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria
ha fornito alle Aziende sanitarie del Veneto, le "Linee generali per la preparazione di un capitolato di appalto per il controllo
delle zanzare in ambito urbano", con la raccomandazione di istituire dei tavoli tecnici con le Amministrazioni Comunali, nei
quali condividere le strategie di azione in relazione agli interventi di disinfestazione ordinari e straordinari. Inoltre, sono stati
richiesti i nominativi degli operatori (un medico, un veterinario e un tecnico della prevenzione), individuati dalle nuove
Aziende ULSS, che si sono costituite a seguito della unificazione, ai fini della costituzione di una rete di sorveglianza e di
monitoraggio.
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Successivamente, è stato realizzato un incontro informativo con le Aziende ULSS, tenutosi a Venezia il 29/03/2018 dal titolo
"Sorveglianza Arbovirosi", nel corso del quale sono stati presentati i dati relativi all'anno 2017 riferiti alle attività di
sorveglianza umana ed entomologica e alla valutazione dell'efficacia della disinfestazione; sono state anche presentate le linee
operative per l'anno 2018.
Inoltre, con la nota prot. n. 231051 del 18/06/2018, la Regione del Veneto - Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare,
Veterinaria, a seguito del riscontro della positività per West Nile virus (WNV) in un pool di zanzare nel territorio della
Provincia di Verona e di Venezia e in attesa di ricevere dal Ministero della Salute il Piano Nazionale integrato di sorveglianza e
risposta ai virus West Nile e Usutu anno 2018, ha anticipato alle Aziende ULSS le indicazioni sugli interventi per il controllo
del vettore (Culex pipiens) e il dépliant informativo da diffondere alla popolazione, nonché un aggiornamento delle Linee
operative per la sorveglianza delle arbovirosi in Veneto anno 2018. Nella medesima nota si precisava che, in attesa della
trasmissione del Piano regionale contenente le procedure aggiornate di intervento per la lotta ai vettori, rimanevano validi i
contenuti del Piano regionale del 2017.
Il "Piano Nazionale integrato di sorveglianza e risposta ai virus West-Nile e Usutu - 2018", trasmesso dal Ministero della
Salute, prevede misure specifiche contro il vettore del virus West Nile ed è stato recepito nel "Piano Regionale di sorveglianza
integrata e misure di lotta ai vettori", che viene annualmente aggiornato contestualizzandolo alla situazione del territorio. Il
citato Piano è stato trasmesso alle Aziende sanitarie con nota prot. n. 290550 del 09/07/2018, agli atti della Direzione
Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria.
Il Piano regionale si basa principalmente sulla sorveglianza integrata clinica, entomologica e veterinaria ed è condiviso e
monitorato da una rete, costituita principalmente da referenti medici, veterinari e tecnici della prevenzione. Inoltre, si avvale
anche della collaborazione del Centro regionale Sangue e Trapianti di organo per la sorveglianza sui donatori. In particolare,
prevede che ogni anno i Comuni, in collaborazione con le Aziende ULSS, pianifichino gli interventi di lotta al vettore e di
disinfestazione sul territorio di competenza; alle Aziende ULSS spetta la verifica dell'efficacia dei trattamenti.
Il citato Piano regionale anno 2018, come negli anni precedenti, prevede che in caso di circolazione virale la disinfestazione di
emergenza venga effettuata in un'area d'indagine limitata ad una superficie di circa 200 metri di raggio, intorno al caso di West
Nile o di Usutu, in particolare intorno al luogo in cui l'uomo o l'animale si è presumibilmente infettato. I costi della
disinfestazione di emergenza in presenza di casi umani sono a carico della Regione del Veneto.
Nel corso della presente stagione, nella Regione del Veneto, oltre ad un inizio precoce delle positività al West-Nile virus nelle
zanzare vettori (Culex pipiens) , si è registrato un notevole numero di casi di malattia da West-Nile mai registrato negli anni
precedenti, con un andamento dei casi simile alla situazione descritta in altre Regioni italiane e in altri Paesi europei, come
riportato anche dall'European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC).
La rilevazione della positività nelle zanzare è stata possibile grazie alla diffusa distribuzione sul territorio regionale di trappole
posizionate secondo una griglia di 15 km per lato e controllate a cadenza quindicinale, a partire dal mese di maggio e con
continuazione fino al mese di ottobre. L'esame delle catture ha evidenziato una elevata densità del vettore, risultato con un
elevato indice di infettività alle indagini effettuate in laboratorio.
Inoltre, le caratteristiche climatiche dell'attuale stagione, particolarmente umida e calda, con numerose giornate di pioggia ha
certamente contribuito in maniera significativa alla proliferazione del vettore e allo scenario epidemiologico regionale attuale.
Sulla base della situazione epidemiologica attuale, che evidenzia una diffusione dei casi di infezione e di malattia, e data la
disomogeneità dei trattamenti di disinfestazione effettuati sul territorio regionale, la Regione del Veneto - Direzione
Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria ha elaborato il "Piano regionale straordinario di disinfestazione", di cui
all'Allegato "A" al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale, che si intende approvare con la
presente delibera.
Il Piano prevede le seguenti attività aggiuntive rispetto al "Piano Regionale di sorveglianza integrata e misure di lotta ai
vettori" anno 2018:
• interventi di disinfestazione straordinaria (adulticida e larvicida) estesa a tutto il territorio comunale interessato dalla
presenza di casi;
• georeferenziazione e mappatura delle aree trattate in termini di tombini, caditoie e fossati;
• rafforzamento delle attività di controllo dell'efficacia dei trattamenti;
• monitoraggio del Piano stesso.
Come comunicato nella nota prot. n. 357590 del 03/09/2018 inviata alle Aziende ULSS, ogni Comune di ciascuna Azienda
ULSS è stato classificato in "Classe 1", qualora si siano verificati almeno 2 casi umani, in "Classe 2", se si è verificato almeno
un caso umano, e in "Classe 3", se non si è verificato nessun caso. La classificazione dei Comuni nelle tre Classi citate è
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suscettibile di variazione, in considerazione del verificarsi di casi umani di infezione.
Nei Comuni rientranti nelle Classi 1 e 2 verranno effettuati interventi di disinfestazione straordinaria su tutto il territorio di
competenza e non solo nell'area intorno al caso umano, al fine di garantire una protezione più uniforme per tutta la
popolazione; nei Comuni della Classe 3 le Aziende ULSS dovranno verificare l'adozione dei piani di disinfestazione e di altre
misure messe in atto per il contrasto al vettore in termini di disinfestazione ordinaria e procedere alla verifica degli esiti dei
trattamenti. Se il trend dei casi rimarrà in aumento, anche per i Comuni della Classe 3 potrebbe essere fornita indicazione di
procedere alla disinfestazione estesa.
La Regione del Veneto ha effettuato incontri con le Ditte di disinfestazione, incaricate dai Comuni appartenenti alle Classi 1 e
2, nel corso dei quali sono stati presi accordi sulle modalità di effettuazione degli interventi e sulla necessità di procedere alla
georeferenziazione dei territori comunali e alla mappatura dei tombini, delle caditoie e dei fossati, anche al fine della
programmazione delle attività previste per i prossimi anni.
Rimangono a carico dei Comuni i costi della disinfestazione ordinaria, mentre la valutazione di efficacia degli interventi
effettuati rimane di competenza delle Aziende ULSS e dovrà coprire almeno il 30% dei Comuni di Classe 1 e 2. Le Aziende
Ulss devono collaborare con gli Enti locali per individuare le strategie più appropriate utili al censimento dei focolai di
infestazione larvale (fossati, raccolte d'acqua ...).
I costi derivanti dall'effettuazione degli interventi straordinari saranno rimborsati alle Aziende ULSS da parte della Regione del
Veneto, sulla base delle rendicontazioni presentate dai Comuni, che dovranno allegare anche la relativa relazione di intervento,
secondo le modalità previste dal Piano regionale di disinfestazione straordinaria.
Con la L.R. n. 19 del 25/10/2016 "Istituzione dell'ente di governance della sanità veneta denominato "Azienda per il governo
della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero. Disposizioni per l'individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle
Aziende Ulss" è stata istituita l'Azienda Zero che tra le proprie funzioni ha la Gestione Sanitaria Accentrata (GSA).
Con proprio Decreto n. 32 del 26/02/2018, il Direttore Generale Area Sanità e Sociale, sulla base delle proposte delle
competenti Strutture regionali, ha effettuato la programmazione dei finanziamenti della Gestione Sanitaria Accentrata (GSA)
per l'esercizio 2018, ai fini della successiva approvazione e autorizzazione da parte della Giunta Regionale, in base a quanto
previsto dalla citata L.R. n. 19/2016, avvenuta con la D.G.R. n. 326 del 21/03/2018.
Successivamente, con il D.D.R. n. 6 del 10/04/2018 del Direttore della U.O. Procedure contabili, Bilancio Consolidato, Tavolo
adempimenti si è proceduto ad effettuare, ai sensi dell'art. 2, comma 4, secondo periodo della L.R. n. 19/2016, l'impegno e la
liquidazione dei finanziamenti della GSA per l'esercizio 2018 a favore di Azienda Zero.
Considerato che tra le linee di spesa, assegnate nell'anno 2018 alla Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria
per la realizzazione di specifiche progettualità, è stata prevista una linea di spesa ad hoc per le attività di disinfestazione
straordinaria, che tuttavia non risulta abbastanza capiente, con il presente provvedimento si ritiene procedere alla variazione
Budget di spesa Gestione Sanitaria Accentrata anno 2018 nel seguente modo:
• variazione in diminuzione della linea di spesa n. 0036 denominata "Fondo per l'attuazione nuove linee piano SSR in
ambito dei servizi tecnico-amministrativi" per euro 500.000,00;
• variazione in aumento sulla linea di spesa n. 0210 denominata "Disinfestazione straordinaria" per euro 500.000,00.
Al fine di garantire lo svolgimento delle attività di disinfestazione straordinaria riferite all'anno 2018, con il presente
provvedimento si intende pre-attivare, a favore delle Aziende ULSS del Veneto che svolgeranno attività di disinfestazione
straordinaria, un importo complessivo massimo, pari ad euro 700.000,00 per il corrente esercizio, la cui copertura finanziaria è
a carico delle risorse per finanziamento della GSA, stanziate sul capitolo di spesa del bilancio di previsione dell'esercizio
corrente n. 103285 (spesa sanitaria corrente per il finanziamento dei Lea L.R. 14/03/1994, n. 55 - art. 20, c. 1 p.to B), inserite
nella linea di spesa n. 0210 denominata "Disinfestazione straordinaria"; natura della spesa: debito non commerciale.
Si demanda a successivo decreto del Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria la
determinazione delle quote da assegnare, a rimborso, alle Aziende ULSS del Veneto, sulla base della rendicontazione e della
relativa relazione, che daranno conto degli interventi realizzati dalle Ditte, che su disposizione dei Comuni metteranno in atto
gli interventi di disinfestazione straordinaria.
Tale rendicontazione e la relativa relazione sugli interventi realizzati dovranno essere presentate dalle Aziende ULSS del
Veneto alla Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria entro il 30/11/2018.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
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LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO il D.P.C.M. 29/11/2001;
VISTA l'Ordinanza del 04/04/2002;
VISTA la L.R. n. 19 del 25/10/2016;
VISTI l'art. 2, comma 2 e l'art. 4 della L.R. n. 54 del 31/12/2012;
VISTA la L.R. n. 1 del 10/1/1997;
VISTE la D.G.R. n. 1481 del 22/04/1997, la D.G.R. n. 2204 del 09/08/2002, la D.G.R. n. 324 del 14/02/2006, la D.G.R. n.
3677 del 25/11/2008, la D.G.R. n. 3663 del 25/11/2008, la D.G.R. n. 1674 del 09/06/2009, la D.G.R. n. 1706 del 09/06/2009, la
D.G.R. n. 2154 del 14/07/2009, la D.G.R. n. 2010 del 03/08/2010, la D.G.R. n. 3139 del 14/12/2010, la D.G.R. n. 749 del
14/05/2015, la D.G.R. n. 792 del 08/06/2018;
VISTI il D.D.G. Area Sanità e Sociale n. 32 del 26/02/2018, il D.D.R. n. 6 del 10/04/2018 U.O. Procedure contabili, Bilancio
Consolidato, Tavolo adempimenti;
delibera
1. di prendere atto di quanto espresso in premessa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2. di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, il "Piano regionale straordinario di disinfestazione", di cui
all'Allegato "A" al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
3. di dare atto che la classificazione dei Comuni nelle tre Classi citate è suscettibile di variazione, in considerazione del
verificarsi di casi umani di infezione;
4. di approvare la variazione Budget di spesa Gestione Sanitaria Accentrata anno 2018 procedendo nel seguente modo:
♦ variazione in diminuzione della linea di spesa n. 0036 denominata "Fondo per l'attuazione nuove
linee piano SSR in ambito dei servizi tecnico-amministrativi" per euro 500.000,00;
♦ variazione in aumento sulla linea di spesa n. 0210 denominata "Disinfestazione straordinaria" per
euro 500.000,00;
5. di procedere alla pre-attivazione, a favore delle Aziende ULSS del Veneto che svolgeranno attività di disinfestazione
straordinaria, un importo complessivo massimo, pari ad euro 700.000,00 per il corrente esercizio, la cui copertura
finanziaria è a carico delle risorse per finanziamento della GSA, stanziate sul capitolo di spesa del bilancio di
previsione dell'esercizio corrente n. 103285 (spesa sanitaria corrente per il finanziamento dei Lea L.R. 14/03/1994, n.
55 - art. 20, c. 1 p.to B), inserite nella linea di spesa n. 0210 denominata "Disinfestazione straordinaria"; natura della
spesa: debito non commerciale;
6. di dare atto che i costi derivanti dall'effettuazione degli interventi straordinari saranno rimborsati alle Aziende ULSS
da parte della Regione del Veneto, sulla base delle rendicontazioni presentate dai Comuni, che dovranno allegare
anche la relativa relazione di intervento, secondo le modalità previste dal Piano regionale di disinfestazione
straordinaria;
7. di demandare a successivo decreto del Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria la
determinazione delle quote da assegnare, a rimborso, alle Aziende ULSS del Veneto, sulla base della rendicontazione
e della relativa relazione, che daranno conto degli interventi realizzati dalle Ditte, su disposizione dei Comuni, per la
disinfestazione straordinaria;
8. di stabilire che la rendicontazione e la relativa relazione degli interventi effettuati dovranno essere presentate dalle
Aziende ULSS del Veneto alla Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria entro il 30/11/2018.
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9. di dare atto che la spesa non è soggetta alle limitazioni di cui alla L.R. 1/2011 e che si tratta di debito avente natura
non commerciale;
10. di incaricare la Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria all'esecuzione del presente atto;
11. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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Abbreviazioni
CESME
ECDC
ELISA
ISS
IZSVe
PCR
RRT-PCR
ULSS
WND
WNF
WNND
WNV

Centro di Referenza Nazionale per lo studio e l'accertamento delle malattie esotiche
degli animali
European Center for Disease Control and Prevention
Enzyme-linked immunosorbent assay
saggio immuno-assorbente legato ad un enzima
Istituto Superiore di Sanità
Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie
Reazione a catena della polimerasi
Retrotrascrizione in Real-Time PCR
Unità Locale Socio Sanitaria
West Nile Disease, malattia da virus West Nile
Febbre West Nile
Malattia Neuroinvasiva West Nile
West Nile Virus
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Introduzione
Il virus West Nile (WNV) è stato segnalato in Europa a partire dal 1958 ed è considerato il flavivirus più̀
diffuso al mondo. Il virus West-Nile è trasmesso, sia agli animali che all’uomo, tramite la puntura di zanzare
infette. Il ciclo biologico coinvolge gli uccelli selvatici, che costituiscono il serbatoio d’infezione, mentre i
mammiferi infettati (cavalli e uomini) si comportano come ospiti accidentali a fondo cieco, in quanto la
viremia non presenta un titolo tale da poter infettare nuovamente un vettore competente. Il virus non si
trasmette quindi attraverso la puntura di zanzara o per contatto diretto da persona a persona, né da
cavallo a persona. È invece documentata la trasmissione interumana mediante trasfusione
sangue/emocomponenti o trapianto di organi o tessuti. Può̀ colpire diverse specie di vertebrati e, tra i
mammiferi, l’uomo e il cavallo possono mostrare sintomatologia clinica.
L’infezione da virus West Nile nella maggior parte dei casi decorre nell’uomo in modo asintomatico. Nel
20% dei casi possono verificarsi sintomi di lieve natura come febbricola, mal di testa, nausea, vomito,
eruzioni cutanee (febbre West Nile, WNF). In una piccola percentuale di casi, in particolare nelle persone
anziane e debilitate, si possono presentare febbre alta, debolezza muscolare e complicanze neurologiche
come encefalite (Malattia neuroinvasiva – WNND). Non esiste una terapia specifica per la malattia da
West-Nile (WND), che quindi viene gestita con una terapia di supporto.
La stagione corrente 2018 ha fatto registrare un’elevata densità di vettori, anche se non straordinaria,
un’elevata e precoce circolazione virale nei vettori ed un eccezionale numero di casi umani a livello
europeo (al 30 agosto 2018, sono stati notificati 3,4 volte il numero dei casi dell’intera stagione
precedente).
Per le condizioni soprariportate, unite al rilievo di una non omogenea disinfestazione a livello territoriale,
la Regione del Veneto, al fine di tutelare la salute pubblica, ha deciso di intervenire in modo coordinato
attraverso un Piano regionale straordinario di disinfestazione. Dai primi giorni del mese di settembre
prenderanno avvio le misure previste nel Piano, elaborato ad hoc dalla Direzione Prevenzione, Sicurezza
Alimentare, Veterinaria dell’Area Sanità e Sociale, Regione del Veneto.
Il Piano ha il duplice scopo di abbassare ulteriormente la densità dei vettori che potrebbero essere
responsabili di ulteriori casi e di aumentare la responsabilizzazione ed il forte coordinamento tra tutti gli
attori coinvolti in tale processo di controllo.
Il Piano è declinato nelle seguenti azioni:
a. Rafforzamento del tavolo tecnico di coordinamento tra Ulss ed Enti Locali;
b. interventi di disinfestazione straordinaria (adulticida e larvicida);
c. comunicazione alla popolazione e alle categorie a rischio;
d. controllo della efficacia dei trattamenti;
e. valutazione e monitoraggio del Piano.
Al fine di fornire il quadro di contesto della sorveglianza di WNV e delle misure di controllo del vettore, su
cui si innestano le azioni del Piano, si presentano di seguito i sistemi di sorveglianza, le azioni di contrasto
previste ed i dati epidemiologici alla data attuale.
4
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Sorveglianza
In considerazione della complessità̀ del ciclo biologico del WNV, la sorveglianza mirata a rilevare la
circolazione virale rende indispensabile l’interazione tra diverse professionalità̀ e l’integrazione dei sistemi
di sorveglianza in diversi ambiti: entomologico, veterinario ed umano. Dal 2016, la sorveglianza veterinaria
(animale ed entomologica) essenziale per la stima del rischio, e quella dei casi umani, sono integrate in un
unico Piano Nazionale. L’obiettivo generale della sorveglianza integrata consiste nell’individuare
precocemente, attraverso programmi mirati, la sua circolazione sul territorio nazionale negli uccelli, insetti
o mammiferi per valutare il rischio di trasmissione della malattia all’uomo e mettere in atto tutte le misure
disponibili per prevenirne la trasmissione (controllo del vettore, misure nei confronti delle donazioni di
sangue ed emocomponenti, organi e tessuti).
Nello specifico, la sorveglianza integrata ha l’obiettivo di:
1. Individuare il più̀ precocemente possibile la circolazione virale sul territorio nazionale attraverso
programmi di sorveglianza mirata riguardanti gli equidi, gli uccelli appartenenti a specie bersaglio
e gli insetti vettori per permettere una rapida valutazione del rischio finalizzata all’adozione di
adeguate misure preventive in sanità pubblica.
2. Attuare in maniera tempestiva, efficace e coordinata le misure preventive necessarie a ridurre il
rischio di trasmissione dell’infezione all’uomo, tramite un efficiente scambio delle informazioni tra
tutti gli Enti interessati.
3. Prevenire il rischio di trasmissione della malattia all’uomo sia attraverso le donazioni di sangue,
emocomponenti, organi o tessuti sia attraverso la puntura delle zanzare durante il periodo di
maggiore attività vettoriale.
4. Governare in maniera coordinata le eventuali emergenze epidemiche.
Il Piano Nazionale si avvale della:
• sorveglianza su uccelli stanziali appartenenti a specie bersaglio. È possibile, in alternativa attuare
la sorveglianza su allevamenti avicoli rurali o all’aperto o tramite l’allestimento di gruppi di
polli/galline sentinella,
• sorveglianza clinica e sierologica negli equidi,
• sorveglianza entomologica,
• sorveglianza su carcasse di uccelli selvatici,
• sorveglianza dei casi umani.
Il Piano Nazionale è declinato e trasposto nel Piano regionale di sorveglianza integrata e misure di lotta ai
vettori anno 2018 completato dal Piano di Sorveglianza veterinaria 2018.
Dal 2008 è attivo un Piano Regionale per la sorveglianza che prevede, con il coordinamento della Regione
Veneto, il coinvolgimento dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (IZSVe) e
l’implementazione di specifiche azioni da parte delle Aziende ULSS e dei Comuni.
Il Piano Regionale di sorveglianza integrata e misure di lotta ai vettori anno 2018, compendiato dal Piano
di Sorveglianza veterinaria 2018, integra i diversi tipi di sorveglianza previsti a livello nazionale.

5
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La sorveglianza entomologica specifica per virus West Nile
La sorveglianza del vettore del virus West Nile si basa principalmente su un sistema di trappole specifiche
per la cattura delle zanzare, in particolare di Cx. pipiens.
La scelta dei siti da monitorare viene impostata prendendo in considerazione parametri ambientali,
ecologici ed epidemiologici. Le trappole sono quindi collocate in siti che hanno le seguenti caratteristiche:
- aree con elevata presenza di raccolte d’acqua stagnante favorevoli allo sviluppo delle zanzare, come:
lagune, stagni, aree irrigue, risaie, ecc.
- aree con elevata presenza di uccelli; in particolare uccelli migratori che frequentano aree umide, come:
anatidi, limicoli, ardeidi, ma anche passeriformi e columbiformi.
- aree con presenza di allevamenti di equidi dove è stata precedentemente riscontrata la circolazione
virale.
- aree a biotopo diverso per confronto.
Le trappole per la cattura di Cx. pipiens usano come attrattiva anidride carbonica, del tipo “CDC-CO2” o
“BG-Sentinel con CO2”. Esse consistono in un contenitore forato contenente ghiaccio secco che,
sublimando, emette anidride carbonica come fonte attrattiva per le zanzare. Sotto il contenitore è
presente una ventola, alimentata da una batteria, che aspira gli insetti e li convoglia in un sacchetto o altro
contenitore di raccolta sottostante. Le trappole devono essere attivate al tramonto e restano attive tra le
ore 17.00 e le ore 8.00 del giorno seguente.
Nel 2018 risultano essere posizionate 55 trappole sul territorio regionale, inserite in una griglia di 15km di
lato e rappresentate in Figura 1.
La frequenza di campionamento è prevista solitamente ogni 7-15 giorni. Le zanzare catturate devono
essere trasportate a +4 °C in un frigo portatile al Laboratorio di riferimento nel più breve tempo possibile.
Dopo la loro identificazione, le zanzare vengono raggruppate in pool contenenti al massimo 50-100
esemplari della stessa specie e mantenute a -80°C per la successiva ricerca dei virus.
Figura 1 Disposizione delle trappole per la cattura di zanzare
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La ricerca del virus nei vettori.
La prima fase della ricerca del virus consiste nell’estrazione dell’RNA dai pool d’insetti. Inizialmente viene
effettuato uno screening per la ricerca di agenti virali appartenenti al genere Flavivirus con una
retrotrascrizione in Real-Time PCR (RRT-PCR) in grado di evidenziare la presenza di vari Flavivirus (Yellow
fever, Dengue, Japanese encephalitis, St. Louis encephalitis, Usutu virus), WNV compreso. Ogni campione
positivo per la presenza di Flavivirus viene poi sottoposto all’analisi di sequenza. Nei casi in cui la sensibilità
della RRT-PCR non risulti sufficiente per produrre ampliconi sequenziabili può essere usata una
seminested-PCR, per aumentarne la sensibilità.
Il rilevamento del virus nelle zanzare avviene quindi in pool d’insetti e non in singole zanzare; per questo
motivo si calcola un tasso d’infezione atteso (ERI) seguendo il metodo per campioni analizzati in pool
proposto da Cowling et al. (1999) con la formula seguente:
(

) = 1 − (1 − / )1/

dove x = pool positivi; m = pool esaminati e k = numero medio di zanzare per ogni pool
Anche se il WNV in Europa è stato evidenziato principalmente in zanzare del genere Culex, devono essere
testate tutte le specie per poter mettere in evidenza la circolazione in altre specie di zanzara e anche di
altri virus appartenenti al genere Flavivirus.

7
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Epidemiologia nell’uomo
Europa
Dal 2014 l’ECDC ha monitorato la notifica di casi autoctoni per febbre West Nile in Austria, Bulgaria,
Croazia, Cipro, Francia, Grecia, Ungheria, Italia, Kosovo1, Portogallo, Romania, Spagna, Serbia e Turchia
che ha seguito un andamento di trasmissione stagionale. La maggior parte dei casi è stata riportata tra
luglio e ottobre con un picco registrato tra metà agosto e metà settembre. (Haussig et al., 2018)
La stagione 2018 ha visto la notifica del primo caso (con sintomatologia iniziata il 31 maggio) in Grecia
nella 26^ settimana (25 giugno-1° luglio). Nelle prime sei settimane dopo il primo caso nel 2018 sono stati
registrati 168 casi, rispetto agli 8 del 2014, 2 del 2015, 62 del 2016 e 66 del 2017, documentando un
marcato aumento dei casi rispetto a tutte le stagioni precedenti.
Al 23 agosto nell’Unione Europea sono stati segnalati 410 casi umani di febbre da WNV, 183 in Italia, 106 in
Grecia, 58 in Ungheria, 56 in Romania, 5 in Francia e 2 in Croazia. Sono stati inoltre segnalati 210 casi
umani nei Paesi limitrofi. (ECDC, 2018b)
Figura 2 Number of WNF cases in EU/EEA and EU neighbouring countries by epidemiological week of notification*, 2014-2018, as of 30
August 2018.

1

*This designation is without prejudice to positions on status, and is in line with UNSCR 1244 and the International
Court of Justice Opinion on the Kosovo Declaration of Independence.
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Figura 3 Cumulative number of cases by week of disease onset (n = 837) (A) and by week of notification (n = 899) (B), Greece, Hungary,
Italy, Romania and Serbia, 2014–2018. (Haussig et al., 2018)

Figura 4. Distribution of West Nile fever cases. (ECDC, 2018b)
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Italia
Complessivamente in Italia, dal 2008 al 2017 sono stati notificati oltre 247 casi umani autoctoni di malattia
neuro-invasiva da West Nile (WNND), da 9 Regioni (Piemonte, Lombardia, Friuli-Venezia Giulia, Veneto,
Emilia- Romagna, Basilicata, Puglia, Sicilia e Sardegna) e 8 casi confermati di WNND importati. È stata
inoltre segnalata la circolazione del WNV in zanzare, uccelli e cavalli sul territorio di 14 Regioni (EmiliaRomagna, Veneto, Lombardia, Sardegna, Sicilia, Friuli-Venezia Giulia, Piemonte, Molise, Toscana,
Basilicata, Lazio, Puglia, Calabria, Liguria) con 1.426 casi confermati di infezione negli equidi e, tra questi,
199 con sintomatologia nervosa.
Da giugno di quest’anno al 30 agosto 2018 sono stati segnalati 334 casi umani confermati di infezione da
West Nile Virus (WNV), di questi 131 si sono manifestati nella forma neuro-invasiva (40 in Veneto, 70 in
Emilia-Romagna, 9 in Lombardia, 10 in Piemonte, 2 in Sardegna) di cui 12 deceduti (1 in Lombardia, 3 in
Veneto, 8 in Emilia-Romagna), 157 casi come febbre confermata (51 in Emilia- Romagna, 99 in Veneto, 3 in
Lombardia, 2 in Piemonte, 2 in Venezia Giulia) e 46 casi identificati in donatore di sangue (26 in EmiliaRomagna, 9 in Veneto, 5 in Piemonte, 4 in Lombardia, 2 in Friuli Venezia Giulia). Sono stati segnalati 3 casi
di Usutu virus (1 in Veneto, 2 in Emilia-Romagna). (Bella, A; Venturi, G; Riccardo, F; Iapaolo, F, Monaco, F;
Calistri, 2018)
Sempre al 30 agosto 2018 la sorveglianza veterinaria in cavalli, zanzare, uccelli stanziali e selvatici ha
confermato la circolazione del WNV in pool di zanzare ed uccelli in Veneto, Emilia-Romagna, Lombardia,
Piemonte, Friuli-Venezia Giulia e Sardegna. Sono in corso di conferma le positività̀ in Provincia di Trento,
Lodi, Rimini, Oristano, Milano, Bergamo, Varese, Nuoro. Le analisi molecolari eseguite nell’ambito della
sorveglianza ornitologica ed entomologica hanno identificato la circolazione del Lineage 2 del WNV.
(Bella, A; Venturi, G; Riccardo, F; Iapaolo, F, Monaco, F; Calistri, 2018)
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Figura 5 Province con dimostrata circolazione di WNV in vettori, animali e uomo
(donatori asintomatici, febbri e casi neuroinvasivi confermati) ).
(Bella, A; Venturi, G; Riccardo, F; Iapaolo, F, Monaco, F; Calistri, 2018)

Figura 6 Andamento dei casi confermati di WNND per mese di insorgenza sintomi, 2012-2018 al 30/08/18).
(Bella, A; Venturi, G; Riccardo, F; Iapaolo, F, Monaco, F; Calistri, 2018)
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Regione Veneto
L’infezione da virus West-Nile nell’uomo è stata documentata nel territorio della Regione Veneto sin dal
2008 (Rizzo et al., 2016). Nella Regione Veneto nel 2018 l’andamento delle notifiche ha avuto un
andamento similare alla situazione descritta a livello europeo dall’ECDC caratterizzata da un inizio precoce
rispetto alle altre stagioni ed aumento considerevole del numero dei casi.

Figura 7 Andamento per mese di insorgenza sintomi di WNF e WNND nel periodo 2008-2018* (Regione del Veneto)
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Dal 1 gennaio 2018 al 24 agosto 2018 sono state registrate le seguenti infezioni da WNV nella Regione del
Veneto così graficamente rappresentate in Figura 8.
Figura 8 Comuni per n. infezioni e decessi da WNV al 24/08/18 (Regione del Veneto)

I casi confermati di WNND al 05/09/2018 sono rappresentati in Figura 9.
Figura 9 Casi confermati di malattia neuro-invasiva (WNND) al 05/09/18 (Regione del Veneto)
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I dati per infezione, definizione che comprende i casi di febbre (WNF) e malattia neuroinvasiva (WNND)
confermati, probabili, non classificati e/o asintomatici, donatori di sangue asintomatici (Tabella 1) relativi
alla Regione Veneto al 5 settembre 2018 evidenziano un numero elevato di casi nell’ULSS6 Euganea (91),
seguita da ULSS9 Scaligera (47) e ULSS5 Polesana (36).
Tabella 1 Casi complessivi confermati, probabili, infez. asintomatiche, donatori al 05/09/18 (Regione del Veneto)

ULSS
ULSS2 MARCA TREVIGIANA
ULSS3 SERENISSIMA
ULSS4 VENETO ORIENTALE
ULSS5 POLESANA
ULSS6 EUGANEA
ULSS7 PEDEMONTANA
ULSS8 BERICA
ULSS9 SCALIGERA
Totale complessivo

Infezioni
asintomatiche,
donatori positivi

WNF

WNND

Totale complessivo

1
1
1
3
5
1
5
17

21
17
7
20
73
1
3
30
172

3
7
7
13
13
3
12
58

25
25
15
36
91
2
6
47
247

I dati relativi ai casi confermati per tipologia di infezione per provincia di domicilio sono descritti nella
Tabella 2:
Tabella 2 Casi confermati per provincia di domicilio al 05/09/18 (Regione del Veneto)

Provincia
Padova
Rovigo
Treviso
Venezia
Vicenza
Verona
Totale confermato

WNF

WNND

Totale complessivo

54
16
3
15
3
19
110

13
11
1
9
3
12
49

67
27
4
24
6
31
159
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I dati relativi alle classi di età delle infezioni notificate denotano un marcato interessamento delle fasce
d’età superiore ai 45 anni, con una presentazione neuro-invasiva (WNND) quasi esclusivamente negli
individui di età superiore ai 65 anni (Fig. 10)
Figura 10 Classi di età interessate per tipologia di infezione da WNV al 05/09/18 (Regione del Veneto)
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Se nelle classi di età inferiori interessa in modo omogeneo i due sessi, l’infezione da WNV colpisce in modo
molto più intenso gli individui di sesso maschile in età superiore ai 45 anni arrivando ad un rapporto 1:2,1
negli over 65 (Fig. 11)
Figura 11 Infezione da WNV per classi di età per genere al 05/09/2018 (Regione del Veneto)
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Epidemiologia entomologica e veterinaria
Culicidi
Al 31 luglio 2018 sono stati catturati in totale 107.035 culicidi di 14 specie diverse, rappresentate per il
78% circa dalla specie Culex pipiens.
Tabella 3 Dettaglio delle specie catturate al 31 luglio 2018 (Regione del Veneto)

Specie

Totale

Percentuale (%)

Culex pipiens
Ochlerotatus caspius
Aedes albopictus
Anopheles maculipennis s.l.

83122
9218
1147
705

77,66
8,61
1,07
0,66

Aedes vexans
Culex modestus

385
31

0,36
0,03

Culiseta annulata
Aedes koreicus

11
35

0,01
0,03

Coquillettidia richiardii
Ochlerotatus cantans

8
5

0,007
0,005

Anopheles plumbeus
Ochlerotatus detritus

4
9

0,004
0,008

Anopheles claviger/petragnani
Culex territans

7
1

0,007
0,001

12347

11,53

Non identificate

Al 31 luglio, 144 pool di zanzare, catturate in 33 siti, sono risultati positivi in prima istanza presso l’IZSVe
per West Nile virus (Lineage 2). 126 di questi pool sono stati catturati nel mese di luglio. Di questi 144 pool,
130 sono stati di Culex pipiens e 13 di Ochlerotatus caspius.
82 pool (8 di questi di Ochlertatus caspius), catturati nelle Province di Rovigo, Venezia, Padova, Treviso e
Verona, sono stati confermati dal CESME; i rimanenti sono in attesa di conferma. A seguito della conferma
del CESME, sono stati calcolati i buffer di 4 km attorno ai siti e identificate le aziende di equidi presenti
all’interno dell’area.
Equidi
Nel corso delle attività di sorveglianza sugli equidi, effettuate nel mese di luglio, sono state identificate
positività sierologiche in prima istanza presso l’IZSVe in 36 aziende localizzate nelle Province di Venezia
(12), Rovigo (11), Padova (8), Treviso (3), Verona (1) e Vicenza (1). Una azienda di Padova è risultata
16
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positiva due volte nel corso del mese in questione. I campioni sono stati inviati al CESME per la conferma e,
al momento, sono stati confermati 11 casi (aziende), 4 non sono stati confermati (3 in provincia di Venezia
e 1 in provincia di Rovigo), mentre i restanti sono in attesa di conferma.
I prelievi erano stati effettuati nell’ambito dei controlli previsti dal Piano o, per la maggior parte data la
situazione epidemiologica della malattia, nell’ambito dei controlli all’interno del buffer di 4 km da siti di
cattura entomologica o positività sierologiche negli equidi risultati positivi precedentemente.
Complessivamente, al 31/07/2018, sono state confermate dal CESME 12 aziende positive.
Avifauna selvatica
La sorveglianza sull’avifauna selvatica stanziale viene effettuata su soggetti abbattuti nell’ambito di piani
di contenimento provinciali e su soggetti selvatici stanziali rinvenuti morti conferiti alla sezione diagnostica
dell’IZSVe da parte dei Servizi Veterinari delle Az. ULSS.
Nel corso del mese di luglio 2018 sono stati conferiti 42 campioni all’IZSVe. Un gufo tenuto in cattività
nella Provincia di Rovigo è risultato positivo per WNV, Lineage 2, dopo essere stato portato all’IZSVe per
accertamenti in seguito a decesso. In data 20 luglio è stato confermato dal CESME.

Figura 12 Trappole ed aziende equidi testate e positive al 29/08/2018 (IZSVe)
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Modalità di contrasto dei vettori previste dalla Regione del Veneto
La Regione del Veneto, con la D.G.R. n. 324 del 14 febbraio 2006, ha identificato compiti e responsabilità
dei diversi attori coinvolti nella lotta alle zanzare attraverso l’emanazione delle “Linee guida per
l'organizzazione e la gestione delle attività di disinfezione e disinfestazione da ratti e zanzare”. Il
provvedimento è stato integrato dalla D.G.R. n. 2206 del 06 novembre 2012 “Misure di controllo per le
malattie emergenti trasmesse da vettori tramite disinfestazione”; i ruoli per livello sono riportati nelle
tabelle seguenti:

REGIONE
- Sorveglianza epidemiologica regionale delle malattie trasmissibili e valutazione dei rischi di
reintroduzione delle malattie trasmesse dai vettori
- Coordinamento della Rete e dei Referenti per le Arbovirosi
- Predisposizione di linee guida per le attività dei piani d'intervento differenziati per aree morfologiche del
territorio (urbane ed extraurbane, per aree montuose, pianeggianti e costiere, turistiche e non)
- Monitoraggio generale dei programmi di lotta e verifica della loro efficacia
- Supporto alla attività di informazione della popolazione
- Supporto all'attività di formazione degli operatori interessati
- Predisposizione budget ad hoc per la sorveglianza entomologica
- Predisposizione budget per la disinfestazione di emergenza
- Predisposizione budget per sorveglianza di laboratorio – Laboratorio regionale di riferimento Padova

AZIENDA ULSS
- Ricercare alleanze e offrire una attività di coordinamento agli Enti e Amministrazioni a vario titolo
coinvolte
- Mettere a disposizione il personale tecnico specialistico per l'attività di coordinamento e le azioni di
supporto alle attività di disinfestazione condotte dai comuni
- Proporre il capitolato speciale ed individuare i livelli di attività in riferimento alle esigenze del territorio
- Effettuare la vigilanza igienico sanitaria (valutazione della sicurezza, verifica dei principi attivi, ecc.)
- Valutare l'efficacia della campagna di disinfestazione anche ai fini di un riorientamento dei programmi di
intervento e monitorare l'effettivo svolgimento della campagna
- Predisporre per conto del gruppo tecnico di coordinamento una relazione annuale del programma di
lotta;
- Definire i protocolli operativi per le attività di disinfezione
- Effettuare di interventi di disinfestazione straordinaria
- Individuare le ditte previo capitolato di appalto
18
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COMUNE
- Partecipare al gruppo tecnico di coordinamento degli Enti ed Amministrazioni
- Censire tutte le aree oggetto di infestazione da zanzare e ratti in collaborazione con l'Azienda ULSS
- Approvare il capitolato d'appalto ed i livelli di attività
- Individuare le aree da sottoporre agli interventi di disinfestazione in riferimento alle esigenze del Comune
- Finanziare gli interventi di disinfestazione ordinaria nelle aree individuate di pertinenza del Comune
- Verificare che le attività siano condotte in conformità alle condizioni di appalto
- Entro il mese di febbraio di ciascun anno presentare alle Aziende Ulss il piano di intervento per la
riduzione dell'infestazione delle zanzare, tramite interventi di disinfestazione programmata, che dovrà
essere attuato dal mese di aprile
- Adottare e diffondere idonea “Ordinanza Sindacale” per avvisare la popolazione sui potenziali rischi di
contagio, con l’indicazione di alcune misure di bonifica primaria e di igiene ambientale a cui la cittadinanza
deve attenersi (eliminazione dei focolai larvali rimovibili, trattamento e/o copertura di quelli inamovibili) ed
imporre, se necessario, a completamento delle bonifiche nelle aree pubbliche, l’accesso in aree private da
parte degli operatori dell’Impresa di disinfestazione
- Informazione tempestiva alla cittadinanza dell’esecuzione di interventi di disinfestazione adulticidi e
connessi a provvedimenti di emergenza sanitaria

ALTRI ENTI (Provincia, Consorzi, ecc...)
- Coordinare le attività nel campo della disinfestazione con le azioni condotte dai Comuni.
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Modalità di contrasto specifiche per WNV
Misure specifiche contro il vettore di WNV sono, inoltre, previste dal Piano Nazionale e dalla sua
traslazione nel Piano Regionale e nelle Linee Operative. Come ormai risaputo, il vettore in grado di
veicolare WNV è rappresentato dalle zanzare del genere Culex ed, in particolare, della specie Culex pipiens,
abbondantemente presente in aree rurali, endofila e con abitudini notturne; diventa, pertanto, importante
l’individuazione dei principali focolai di sviluppo larvale per le attività̀ di controllo larvicida.
In aree ad accertata circolazione virale dovranno essere eseguiti interventi di disinfestazione con adulticidi
in occasione di manifestazioni pubbliche (sagre, fiere, cineforum, ecc.) che si svolgano dopo la metà di
giugno in aree aperte, soprattutto se fuori dai centri urbani ed in presenza di vegetazione.
Nel caso di evidenza di circolazione virale (positività̀ nelle zanzare, animali e uomo) sono seguite le
indicazioni riportate nella seguente tabella.
Tabella 4 Interventi di controllo dei vettori di WNV

Riscontri di WNV nell’anno in
corso

Azione larvicida

Azione adulticida

Nessuna evidenza di circolazione virale
Evidenza di circola- zione virale nelle
zanzare o in animali (uccelli, cavalli)

Lotta larvicida
Verificare i piani di disinfestazione in
atto e valutarne l’efficacia secondo le
metodologie descritte nel piano vettori.
Potenziamento dell’attività informativa
affinché le persone adottino le misure
più idonee a ridurre il rischio di contatto
uomo -vettore.

Caso umano (individuazione sito di
esposizione più probabile)

Verificare i piani di disinfestazione in
atto e valutarne l’efficacia secondo le
metodologie descritte nel piano vettori.
Trattare focolai larvali presenti attorno il
sito ove è stata riscontrata la
circolazione virale per un raggio di 500
metri nel caso in cui ci troviamo in area
urbanizzata.
Potenziamento dell’attività̀ informativa
affinché́ le persone adottino le misure
più idonee a ridurre il rischio di contatto
uomo -vettore.

Più di un caso umano autoctono
(cluster).

Seguire le indicazioni di intervento
riportate nell’allegato 4 del “Piano
nazionale integrato di sorveglianza e
risposta ai virus West Nile e Usutu –
2018”

Non necessaria
Valutare l’efficacia secondo le
metodologie descritte nel piano vettori.
Potenziamento dell’attività informativa
affinché le persone adottino le misure
più idonee a ridurre il rischio di contatto
uomo -vettore.
Comunicare a tutti comuni della
Provincia di programmare interventi
adulticidi in occasione di manifestazioni
pubbliche (sagre, fiere, cineforum, ecc).
Comunicare a tutti comuni della
Provincia di programmare interventi
adulticidi in occasione di manifestazioni
pubbliche (sagre, fiere, cineforum, ecc)
In area urbana effettuare un intervento
adulticida (spaziale) utilizzando p.a. ad
azione abbattente (tetrametrina, e/o
fenotrina) per un raggio di 200 metri
dall’abitazione.
Non è necessario effettuare il porta a
porta.
Nel caso in cui ci troviamo in area rurale
si può̀ procedere con un intervento
mirato e limitato all’area dell’abitazione
e a tutti quei potenziali target posti nelle
immediate vicinanze e
precedentemente identificate dagli
operatori, quali piccole aree verdi,
macchie arbustive o fabbrica di servizio
che possano dar rifugio alle zanzare
adulte.
Seguire le indicazioni di intervento
riportate nell’allegato 4 del “Piano
nazionale integrato di sorveglianza e
risposta ai virus West Nile e Usutu –
2018”
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Culex pipiens:
Gli interventi adulticidi nei confronti di queste specie devono prevedere:
• l’utilizzo di un particolato più̀ fine rispetto a quanto previsto per la zanzara tigre (50 micron) allo
scopo di intercettare con maggiore efficacia gli adulti;
• l’utilizzo di formulazioni ad azione prevalentemente abbattente;
• l’impiego di soli atomizzatori;
• applicazioni in aree localizzate in periferia dei centri urbani e comunque in aree aperte.

21

406
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 97 del 25 settembre 2018
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO A

DGR nr. 1345 del 18 settembre 2018

pag. 22 di 60

Rete di coordinamento del Piano Regionale di Sorveglianza e Lotta ai vettori 2018
In supporto alle attività del Piano Regionale di Sorveglianza e Lotta ai vettori 2018, la Regione del Veneto
ha organizzato l’incontro di formazione annuale svoltosi il 29 marzo 2018 ed ha provveduto
all’aggiornamento della rete di coordinamento dei Referenti aziendali per la sorveglianza ed il
monitoraggio delle malattie da Vettori chiedendo alle nuove 9 ULSS i nominativi di riferimento (un
medico, un veterinario ed un tecnico della prevenzione, coordinati dal Direttore del Dipartimento di
Prevenzione).
Attraverso apposita rilevazione condotta dalla Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria
tramite la Rete di coordinamento è stato rilevato che su 512 Comuni interessati, alla data del 2 agosto
2018, poco meno di 200 Comuni non avevano elaborato ed attuato i Piani di disinfestazione ordinaria
previsti come strumento di abbattimento del vettore responsabile dell’infezione.

22

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 97 del 25 settembre 2018
407
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO A

DGR nr. 1345 del 18 settembre 2018

pag. 23 di 60

Piano regionale straordinario di disinfestazione
Razionale
Culex pipiens si è dimostrata essere una specie di zanzara la cui proliferazione dipende in modo
estremamente rilevante dall’azione congiunta di temperatura ed umidità elevata. (Groen Thomas A. and
L’Ambert, 2017; Mulatti Paolo and Ferguson, 2014).
La stagione attuale è risultata essere particolarmente umida e calda contribuendo grandemente alla
proliferazione del vettore. Il rilievo precoce, la presenza del virus nel vettore in modo inusualmente elevato
e l’elevato numero di casi umani sono tre elementi che sono attualmente all’attenzione del mondo
scientifico con la presenza di pubblicazioni e di un Risk Assessment dedicato da parte dell’European Center
for Disease Control and Prevention. (ECDC, 2018a)
Nel corso della presente stagione si è verificato un inizio precoce delle positività nei vettori ed un numero
di casi fino a questo momento mai registrato anche nel territorio regionale che spinge quindi la Regione
del Veneto ad intraprendere misure straordinarie di contrasto dei vettori attraverso l’utilizzo combinato di
più strategie con trattamenti adulticidi, larvicidi, nonché azioni complementari da parte della popolazione
nell’ottica di un controllo integrato del vettore. (World Health Organization, 2017)
Il trattamento adulticida si configura quale strumento importante per l’abbattimento immediato del
numero di adulti infetti in grado di trasmettere il virus all’uomo (Pawelek, Niehaus, Salmeron, Hager, &
Hunt, 2014; Rudolf et al., 2017). Al fine di assicurare un’efficacia duratura nei comuni individuati
prioritariamente esso verrà svolto in combinazione con il trattamento larvicida.
La Regione del Veneto ha definito nel seguente Piano una serie di misure straordinarie con il duplice scopo
di abbassare ulteriormente la densità dei vettori in grado di trasmettere l’infezione che potrebbero essere
responsabili di ulteriori casi (così come osservato nelle stagioni precedenti) ed aumentare la
responsabilizzazione ed il forte coordinamento tra tutti gli attori coinvolti nel processo di organizzazione.
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Le misure previste
Il Piano complessivo è declinato in cinque azioni combinate, la più rilevante delle quali, per l’intensità ed il
carico organizzativo, risulta essere la disinfestazione straordinaria.
La Struttura Regionale di riferimento e coordinamento del Piano regionale straordinario di
disinfestazione è la Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria, Area Sanità e Sociale.
Il Piano prevede le seguenti azioni:
a. rafforzamento del tavolo tecnico di coordinamento tra Ulss ed Enti Locali;
b. interventi di disinfestazione straordinaria (adulticida e larvicida);
c. comunicazione alla popolazione e alle categorie a rischio;
d. controllo della efficacia dei trattamenti;
e. valutazione e monitoraggio del Piano.

Rafforzamento del tavolo tecnico di coordinamento tra ULSS ed Enti Locali
Con l’obiettivo di supportare e rendere incisive le azioni a livello locale saranno immediatamente rafforzate
le azioni dei Tavoli tecnici di coordinamento a livello delle Aziende ULSS interessate, coordinate dal
Direttore di Dipartimento di Prevenzione o da un suo Delegato (Coordinatore) e composti dai Referenti
Aziendali (un Medico del SISP, un Veterinario ed un Tecnico della Prevenzione) per la sorveglianza ed il
monitoraggio delle malattie da vettori e dal Direttore Sanitario dell’Azienda ULSS o un suo delegato, con
la possibilità di integrare questa composizione con Rappresentanti nominati dalla Conferenza dei Sindaci
dei Comuni afferenti l’ULSS e con gli altri stakeholders, costituiti principalmente dai Comuni e da privati,
previsti a livello locale.
Il Coordinatore sarà in stretta relazione con la Struttura Regionale e supervisionerà tutte le operazioni di
pianificazione, implementazione, monitoraggio e verifica del Piano regionale straordinario di
disinfestazione per il territorio ULSS di competenza.
La Struttura Regionale nel periodo di attuazione del Piano invierà al Coordinatore, con aggiornamento
periodico, i Comuni e la relativa classe di priorità di intervento dell’Azienda ULSS di competenza. La
Struttura Regionale nel periodo di attuazione del Piano monitorerà, inoltre, in modo continuativo lo stato
di progressione dello stesso.
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Interventi di disinfestazione straordinaria (adulticida e larvicida)
Individuazione delle ULSS e dei Comuni
Al fine di agevolare il coordinamento e la prioritarizzazione dell’intervento di disinfestazione nel territorio
regionale, sulla base della numerosità dei casi di infezione nell’uomo (Tabella 1) nelle diverse Aziende ULSS
le operazioni saranno svolte in due fasi:
In fase 1 (prima e seconda settimana di settembre)
ULSS 6 Euganea
ULSS 9 Scaligera
ULSS 5 Polesana
In fase 2 (seconda e terza settimana di settembre)
ULSS 3 Serenissima
ULSS 2 Marca Trevigiana
ULSS 4 Veneto Orientale
ULSS 8 Berica
ULSS 7 Pedemontana
ULSS

Fase

ULSS6 EUGANEA

Fase 1

ULSS9 SCALIGERA

Fase 1

ULSS5 POLESANA

Fase 1

ULSS3 SERENISSIMA

Fase 2

ULSS2 MARCA TREVIGIANA

Fase 2

ULSS4 VENETO ORIENTALE

Fase 2

ULSS8 BERICA

Fase 2

ULSS7 PEDEMONTANA

Fase 2

L’ULSS 1 Dolomiti non ha segnalato casi umani e, pertanto, non sarà interessata dall’intervento.
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Sulla base di tutti casi di infezione umana (confermati, probabili e delle positività nelle donazioni di
sangue) riportati in Tabella 1 per ogni Azienda ULSS i Comuni sono stati suddivisi nelle seguenti classi:
• CLASSE 1: almeno due casi di infezione
• CLASSE 2: almeno un caso di infezione
• CLASSE 3: nessun caso
Al verificarsi di nuovi casi di infezione nell’uomo, notificati alla Struttura Regionale esclusivamente
attraverso i flussi di notifica già in essere e previsti dal Piano Regionale di Sorveglianza Integrata e Misure
di Lotta ai Vettori – Anno 2018, il Coordinatore potrà modificare la Classificazione di priorità di intervento
dei Comuni e riportata in Allegato 1.
Modalità di attivazione degli interventi e coordinamento
Secondo quanto previsto preliminarmente da nota prot. della Direzione Prevenzione, Sicurezza
Alimentare, Veterinaria n. 357590 del 03/09/2018 le Aziende ULSS contattano per il tramite dei Comuni, le
Ditte di disinfestazione incaricate che hanno già appalti in essere con i Comuni coinvolti al fine di eseguire
l’effettuazione urgente degli interventi di disinfestazione nei Comuni di Classe 1 e 2.
I Comuni che non hanno individuato la Ditta di disinfestazione o nei quali la stessa non sia in grado di
implementare la propria attività sulla base delle indicazioni regionali, dovranno attivarsi tempestivamente
per l’individuazione di una Ditta idonea presente nel territorio.
Nei Comuni di Classe 3 le Aziende ULSS dovranno verificare l’adozione dei relativi piani di disinfestazione e
l’attuazione delle altre misure di contrasto al vettore relativamente agli interventi di disinfestazione
ordinaria e procedere alla verifica degli esiti dei trattamenti stessi.
Nei Comuni di tutte e tre le Classi è fortemente raccomandata la collaborazione sinergica tra Aziende
ULSS e Comuni per individuare le strategie più appropriate utili al censimento e all’eliminazione dei focolai
di infestazione larvale (fossati, raccolte d’acqua..) anche sulle aree private.
Modalità e tipologia di intervento
Prioritariamente, secondo indicazione del Coordinatore e dal tavolo tecnico, saranno effettuati i
trattamenti di disinfestazione (adulticida e larvicida) nei Comuni dove è stato segnalato almeno un caso di
infezione nell’uomo (Classe 1 e 2). Nei Comuni di Classe 3 con priorità inferiore rispetto alle Classi 1 e 2 è
previsto un intervento larvicida, considerate le condizioni metereologiche ed epidemiologiche valutate
dalla Struttura Regionale e dal Tavolo tecnico dell’ULSS in fase di attuazione del programma.
L’intervento nei Comuni di Classe 1 e 2 dovrà essere svolto nell’arco massimo di due settimane (festivi e
prefestivi inclusi) per fase, in tutto il territorio delle Aziende ULSS, nei Comuni individuati nell’Allegato 1.

Trattamento larvicida
Il trattamento larvicida dovrà essere effettuato nelle caditoie/nei tombini stradali e nei fossati.
Particolarmente importante risulterà in questa fase l’individuazione dei fossati che per conformazione,
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irregolarità nel deflusso delle acque, sviluppo di vegetazione, presenza di fonti di inquinamento organico
(eutrofizzazione) si dimostrano particolarmente favorevoli allo sviluppo della specie Culex pipiens, in
particolare quelli situati nelle vicinanze di abitazioni/aree residenziali.
Aree interessate
Centri abitati e frazioni entro 1 km dal centro abitato.
Tipologia di prodotto da applicare
Caditoie/tombini: Diflubenzuron in formulazione liquida o compressa
Fossati: prodotti a base di Bacillus thuringiensis var. isralensis in associazione o meno con Bacillus
sphaericus (Vectomax)
Modalità operative
Gli interventi verranno svolti dalle Ditte di Disinfestazione coordinate dalle Aziende ULSS territorialmente
competenti. La Ditta incaricata dell’intervento dovrà disporre di mezzi dotati di GPS al fine di tracciare i
percorsi effettuati dai mezzi.
I fossi individuati e trattati dovranno essere georeferenziati, le aree le cui caditoie sono state oggetto di
disinfestazione dovranno essere mappate e i pozzetti trattati dovranno essere contati, con indicazione
della loro tipologia e posizione (tombini con griglia, bocca di lupo, etc.).
Al termine degli interventi la Ditta dovrà provvedere alla consegna della documentazione prodotta presso
il Dipartimento di Prevenzione.
Trattamento adulticida
Gli interventi adulticidi interesseranno le aree sensibili di maggiore aggregazione (parchi pubblici, cimiteri,
aree verdi in prossimità di ospedali, centri servizi per anziani e disabili, aree attrezzate, ecc.) individuate dai
Comuni.
Per i trattamenti adulticidi si devono utilizzare prodotti (Presidi Medico-Chirurgici o Biocidi) che riportino
in etichetta come campo d’impiego la lotta contro le zanzare; dovranno essere privilegiati formulati a base
di piretrine naturali e piretroidi anche in associazione con piperonil butossido, senza solventi pericolosi.
Modalità operative
Gli interventi verranno svolti dalle Ditte di Disinfestazione coordinate dalle Aziende ULSS territorialmente
competenti.
La cittadinanza dovrà essere informata degli interventi con almeno 24 h di anticipo a mezzo altoparlante,
e/o affissione di avvisi pubblici nell’area da sottoporre a trattamento, e/o pubblicazione nella specifica
pagina web del Comune indicando il nome del formulato insetticida utilizzato con allegata Scheda
Tecnica.
Al termine degli interventi la Ditta dovrà provvedere alla consegna della documentazione prodotta presso
il Dipartimento di Prevenzione.
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Sicurezza dei trattamenti
I prodotti impiegati per il controllo delle zanzare sono prodotti autorizzati dal Ministero della Salute e
contengono principi attivi che sono stati approvati a livello di UE, previo esame della loro pericolosità e dei
possibili rischi.

Georeferenziazione e mappatura delle aree trattate
Con la specifica finalità di mappare il territorio interessato dagli interventi di disinfestazione tutti gli
interventi svolti dovranno essere georeferenziati. Nello specifico dovranno essere georeferenziati le
caditoie, tombini e fossati oggetto di trattamento larvicida ed i percorsi dei trattamenti adulticidi.
Le modalità di geoferenziazione degli interventi sono specificate con nota della Direzione Prevenzione,
Sicurezza Alimentare, Veterinaria.
Rendicontazione dell’attività
Gli interventi straordinari attuati in rispetto al presente Piano dovranno essere specificatamente
rendicontati dai Comuni alle Aziende ULSS o direttamente alle Aziende ULSS se vi sono territorialmente
accordi differenti.
La documentazione relativa agli interventi con la mappatura del territorio dovrà essere consegnata dalle
Ditte di disinfestazione ai Comuni.
Le Aziende ULSS dovranno trasmettere alla Regione entro il 30 novembre 2018 la rendicontazione finale
dell’attività documentando eventuali scostamenti rispetto a quanto previsto.
Copertura dei costi
I costi derivanti dall’effettuazione degli interventi straordinari previsti da questo Piano saranno rimborsati
alle Aziende ULSS da parte della Regione sulla base delle rendicontazioni presentate .

Suddivisione dei Comuni per Classe di intervento
Comuni
complessivo
Classe 1
Classe 2
Classe 3
Totale complessivo

38
71
403
512
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Comunicazione alla popolazione e alle categorie a rischio
La Direzione Regionale Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria e la sua Unità Organizzativa
Prevenzione e Sanità Pubblica, oltre a predisporre e pubblicare il Bollettino di Sorveglianza delle
Arbovirosi con frequenza periodica, aggiorna in modo costante le proprie pagine web e realizza o aggiorna
il materiale di comunicazione per la popolazione e per le categorie a rischio, anche al fine di una modifica
dei comportamenti individuali.
Importante risulta l’informazione da fornire ai Medici di Medicina Generale per meglio chiarire le
manifestazioni cliniche dell’infezione, il funzionamento del sistema di notifica e sorveglianza e al fine di
rendere prontamente disponibili strumenti di sensibilizzazione della popolazione e delle categorie a
rischio.
A tal scopo sono state predisposte e aggiornate brochure informative, dépliant sulle misure di prevenzione
della proliferazione dei vettori, di protezione dal rischio di puntura di zanzare e di scelta dei repellenti,
alcune delle quali personalizzabili anche con i loghi delle Aziende ULSS. Sulle pagine web del sito
regionale, oltre al materiale informativo per gli operatori e la popolazione, sono stati pubblicati e messi a
disposizione dei video informativi realizzati dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie.
Le Aziende ULSS, nell’ambito del presente Piano, diffondono secondo i canali che ritengono più idonei il
materiale informativo già predisposto dalla Struttura Regionale o di propria produzione anche attraverso
la pubblicazione sul proprio sito web con collegamento in evidenza in home page.
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Controllo della efficacia dei trattamenti
I trattamenti di disinfestazione sia adulticida che larvicida previsti dal presente Piano saranno sottoposti a
verifica da parte delle Aziende ULS secondo le consuete modalità previste dal Piano Regionale di
Sorveglianza Integrata e Misure di Lotta ai Vettori – Anno 2018.
La numerosità minima dei Comuni di classe 1 e 2 da sottoporre a verifica campionaria è pari al 30% del
totale. La numerosità minima dei Comuni di classe 3 da sottoporre a verifica campionaria è pari al 10% del
totale. Il campione di Comuni sottoposti a verifica è individuato dal Coordinatore del Tavolo tecnico
dell’ULSS.
Le penalità previste nei contratti in essere rimangono ugualmente applicabili.
I risultati degli interventi di verifica dell’efficacia/qualità degli interventi di disinfestazione sono trasmessi
alla Struttura Regionale entro il 30 novembre 2018.
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Valutazione e monitoraggio del Piano
La Struttura Regionale attua un monitoraggio delle azioni previste dal Piano anche attraverso una stretta
relazione con il Coordinatore a livello dell’Azienda ULSS e definisce i seguenti indicatori per la valutazione
dello stesso, la fonte dei dati è rappresentata dal Coordinatore e da verifiche a campione.
Azione

Indicatore

Rafforzamento del tavolo
tecnico di coordinamento
tra ULSS ed Enti Locali

Data convocazione del tavolo tecnico

Obiettivo
minimo
Entro 2 giorni
dall’emanazione
del Piano

Pubblicazione sul sito web dell’Azienda ULSS con
Entro 7 giorni
collegamento in evidenza in home page di una
dall’emanazione
pagina dedicata all’infezione da West-Nile con
del Piano
materiale informativo per la popolazione e le
categorie a rischio
Interventi di disinfestazione straordinaria (adulticida e larvicida) secondo la fase di intervento
prevista
Comuni di Classe 1
all’emanazione del
Comuni con attività di disinfestazione attuata entro
90 %
piano
8 giorni dall’inizio della rispettiva fase di intervento
Comunicazione alla
popolazione e alle categorie
a rischio

Comuni di Classe 2
all’emanazione del
piano
Comuni di Classe 3
all’emanazione del
piano

Comuni con attività di disinfestazione attuata entro
14 giorni dall’inizio della rispettiva fase di
intervento

80 %

Comuni sottoposti ad attività di verifica entro 30
giorni dall’inizio della rispettiva fase di intervento

80 %

Controllo dell’efficacia dei trattamenti
Comuni di Classe 1 e
2 all’emanazione del Comuni sottoposti ad attività verifica dell’efficaciapiano
qualità degli interventi di disinfestazione
Comuni di Classe 3
all’emanazione del
piano

Comuni sottoposti ad attività verifica dell’efficaciaqualità degli interventi di disinfestazione

30 %

10%
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Principali riferimenti normativi
-

-

-

-

-

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 gennaio 2017. Definizione e
aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 324 del 14 febbraio 2006 Linee guida per
l'organizzazione e la gestione delle attività di disinfezione e disinfestazione da ratti e zanzare
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2206 del 06 novembre 2012 Misure di controllo per
le malattie emergenti trasmesse da vettori tramite disinfestazione. Parziale modifica della D.G.R. n.
324 del 14/02/2006 e della D.G.R. n. 2178 dell'08/08/2008. Impegno di spesa.
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 792 del 08 giugno 2018 Recepimento dell'Intesa tra il
Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 21/12/2017 (Rep. Atti n. 247/CSR)
concernente la proroga al 31/12/2019 del Piano Nazionale per la Prevenzione (PNP) 2014-2018 e
approvazione della rimodulazione dei Programmi di cui al Piano Regionale della Prevenzione (PRP).
PIANO NAZIONALE INTEGRATO DI SORVEGLIANZA E RISPOSTA AI VIRUS WEST NILE E USUTU –
2018
PIANO NAZIONALE DI SORVEGLIANZA E RISPOSTA ALLE ARBOVIROSI TRASMESSE DA ZANZARE
INVASIVE (AEDES SP.) CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AI VIRUS CHIKUNGUNYA, DENGUE E
ZIKA - 2018
PIANO REGIONALE DI SORVEGLIANZA INTEGRATA E MISURE DI LOTTA AI VETTORI – ANNO 2018
nota prot. n. 224016 del 13 Giugno 2018 - Piano di sorveglianza Regione Veneto West Nile Disease –
anno 2018

33

418
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 97 del 25 settembre 2018
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO A

DGR nr. 1345 del 18 settembre 2018

pag. 34 di 60

Allegato 1. Individuazione dei Comuni e relativa classe
Al verificarsi di nuovi casi di infezione nell’uomo il Coordinatore dell’ULSS potrà modificare la
Classificazione di priorità di intervento dei Comuni, riportata in Allegato 1, dandone comunicazione alla
Struttura regionale.
Fase 1
Sono coinvolti i Comuni delle seguenti Aziende:
ULSS 5 Polesana
Adria, Ariano nel Polesine, Arqua' Polesine, Badia Polesine, Bagnolo di Po, Bergantino, Boara Pisani,
Bosaro, Calto, Canaro, Canda, Castelguglielmo, Castelmassa, Castelnovo Bariano, Ceneselli, Ceregnano,
Corbola, Costa di Rovigo, Crespino, Ficarolo, Fiesso Umbertiano, Frassinelle Polesine, Fratta Polesine,
Gaiba, Gavello, Giacciano con Baruchella, Guarda Veneta, Lendinara, Loreo, Lusia, Melara, Occhiobello,
Papozze, Pettorazza Grimani, Pincara, Polesella, Pontecchio Polesine, Porto Tolle, Porto Viro, Rosolina,
Rovigo, Salara, San Bellino, San Martino di Venezze, Stienta, Taglio di Po, Trecenta, Villadose, Villanova
del Ghebbo, Villanova Marchesana, Villlamarzana
ULSS 6 Euganea
Abano Terme, Agna, Albignasego, Anguillara Veneta, Arqua' Petrarca, Arre, Arzergrande, Bagnoli di
Sopra, Baone, Barbona, Battaglia Terme, Borgoricco, Bovolenta, Brugine, Cadoneghe, Campo San
Martino, Campodarsego, Campodoro, Camposampiero, Candiana, Carceri, Carmignano di Brenta, Cartura,
Casale di Scodosia, Casalserugo, Castelbaldo, Cervarese Santa Croce, Cinto Euganeo, Cittadella,
Codevigo, Conselve, Correzzola, Curtarolo, Due Carrare, Este, Fontaniva, Galliera Veneta, Galzignano
Terme, Gazzo, Grantorto, Granze, Legnaro, Limena, Loreggia, Lozzo Atestino, Masera' di Padova, Masi,
Massanzago, Megliadino San Fidenzio, Megliadino San Vitale, Merlara, Mestrino, Monselice, Montagnana,
Montegrotto Terme, Noventa Padovana, Ospedaletto Euganeo, Padova, Pernumia, Piacenza d'Adige,
Piazzola sul Brenta, Piombino Dese, Piove di Sacco, Polverara, Ponso, Ponte San Nicolo', Pontelongo,
Pozzonovo, Rovolon, Rubano, Saccolongo, Saletto, San Giorgio delle Pertiche, San Giorgio in Bosco, San
Martino di Lupari, San Pietro in Gu', San Pietro Viminario, Santa Giustina in Colle, Santa Margherita
d'Adige, Santangelo di Piove di Sacco, Sant'Elena, Sant'Urbano, Saonara, Selvazzano Dentro, Solesino,
Stanghella, Teolo, Terrassa Padovana, Tombolo, Torreglia, Trebaseleghe, Tribano, Urbana, Veggiano,
Vescovana, Vighizzolo d'Este, Vigodarzere, Vigonza, Villa del Conte, Villa Estense, Villafranca Padovana,
Villanova di Camposampiero, Vo'
ULSS 9 Scaligera
Affi, Albaredo d'Adige, Angiari, Arcole, Badia Calavena, Bardolino, Belfiore, Bevilacqua, Bonavigo, Boschi
Sant'Anna, Bosco Chiesanuova, Bovolone, Brentino Belluno, Brenzone, Bussolengo, Buttapietra, Caldiero,
Caprino Veronese, Casaleone, Castagnaro, Castel d'Azzano, Castelnuovo del Garda, Cavaion Veronese,
Cazzano di Tramigna, Cerea, Cerro Veronese, Cologna Veneta, Colognola ai Colli, Concamarise,
Costermano, Dolce', Erbe', Erbezzo, Ferrara di Monte Baldo, Fumane, Garda, Gazzo Veronese, Grezzana,
Illasi, Isola della Scala, Isola Rizza, Lavagno, Lazise, Legnago, Malcesine, Marano di Valpolicella, Mezzane
34
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di Sotto, Minerbe, Montecchia di Crosara, Monteforte d'Alpone, Mozzecane, Negrar, Nogara, Nogarole
Rocca, Oppeano, Palu', Pastrengo, Pescantina, Peschiera del Garda, Povegliano Veronese, Pressana, Rivoli
Veronese, Ronca', Ronco all'Adige, Roverchiara, Rovere' Veronese, Roveredo di Gua', Salizzole, San
Bonifacio, San Giovanni Ilarione, San Giovanni Lupatoto, San Martino Buon Albergo, San Mauro di Saline,
San Pietro di Morubio, San Pietro in Cariano, San Zeno di Montagna, Sanguinetto, Sant'Ambrogio di
Valpolicella, Sant'Anna d'Alfaedo, Selva di Progno, Soave, Sommacampagna, Sona, Sorga', Terrazzo,
Torri del Benaco, Tregnago, Trevenzuolo, Valeggio sul Mincio, Velo Veronese, Verona, Veronella,
Vestenanova, Vigasio, Villa Bartolomea, Villafranca di Verona, Zevio, Zimella

Classificati nelle seguenti classi:
Comuni
Classe 1
Classe 2
Classe 3
Totale complessivo

Fase 1
31
44
177
252
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ULSS 5 Polesana
Comuni
Classe 1
Classe 2
Classe 3
Totale complessivo

ULSS5 POLESANA
10
7
34
51

Comuni per Classe di intervento
Classe 1
BADIA POLESINE
BERGANTINO
FIESSO UMBERTIANO
GIACCIANO CON BARUCHELLA
LENDINARA
OCCHIOBELLO
POLESELLA
ROVIGO
TRECENTA
VILLADOSE
Classe 2
ADRIA
CANARO
CASTELMASSA
CORBOLA
GAIBA
STIENTA
36
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VILLAMARZANA
Classe 3
ARIANO NEL POLESINE
ARQUA' POLESINE
BAGNOLO DI PO
BOARA PISANI
BOSARO
CALTO
CANDA
CASTELGUGLIELMO
CASTELNOVO BARIANO
CENESELLI
CEREGNANO
COSTA DI ROVIGO
CRESPINO
FICAROLO
FRASSINELLE POLESINE
FRATTA POLESINE
GAVELLO
GUARDA VENETA
LOREO
LUSIA
MELARA
PAPOZZE
PETTORAZZA GRIMANI
PINCARA
PONTECCHIO POLESINE
PORTO TOLLE
PORTO VIRO
ROSOLINA
SALARA
SAN BELLINO
SAN MARTINO DI VENEZZE
TAGLIO DI PO
VILLANOVA DEL GHEBBO
VILLANOVA MARCHESANA
ULSS 6 Euganea
Riepilogo
Comuni
Classe 1
Classe 2
Classe 3
Totale complessivo

ULSS6 EUGANEA
14
22
67
103
37
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Rappresentazione grafica
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Comuni
Classe 1
CAMPODARSEGO
CAMPOSAMPIERO
CERVARESE SANTA CROCE
ESTE
LOREGGIA
MASERA' DI PADOVA
NOVENTA PADOVANA
PADOVA
PONTE SAN NICOLO'
RUBANO
SALETTO
SAN GIORGIO DELLE PERTICHE
SAN PIETRO VIMINARIO
TRIBANO
Classe 2
BORGORICCO
BRUGINE
CADONEGHE
CAMPO SAN MARTINO
CAMPODORO
CASALSERUGO
CONSELVE
DUE CARRARE
FONTANIVA
GAZZO
LIMENA
MESTRINO
MONSELICE
MONTAGNANA
MONTEGROTTO TERME
PIAZZOLA SUL BRENTA
POZZONOVO
SAN MARTINO DI LUPARI
SANT'ANGELO DI PIOVE DI SACCO
TORREGLIA
VIGHIZZOLO D'ESTE
VIGONZA
Classe 3
ABANO TERME
AGNA
ALBIGNASEGO
ANGUILLARA VENETA
39
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ARQUA' PETRARCA
ARRE
ARZERGRANDE
BAGNOLI DI SOPRA
BAONE
BARBONA
BATTAGLIA TERME
BOVOLENTA
CANDIANA
CARCERI
CARMIGNANO DI BRENTA
CARTURA
CASALE DI SCODOSIA
CASTELBALDO
CINTO EUGANEO
CITTADELLA
CODEVIGO
CORREZZOLA
CURTAROLO
GALLIERA VENETA
GALZIGNANO TERME
GRANTORTO
GRANZE
LEGNARO
LOZZO ATESTINO
MASI
MASSANZAGO
MEGLIADINO SAN FIDENZIO
MEGLIADINO SAN VITALE
MERLARA
OSPEDALETTO EUGANEO
PERNUMIA
PIACENZA D'ADIGE
PIOMBINO DESE
PIOVE DI SACCO
POLVERARA
PONSO
PONTELONGO
ROVOLON
SACCOLONGO
SAN GIORGIO IN BOSCO
SAN PIETRO IN GU
SANT'ELENA
SANT'URBANO
SANTA GIUSTINA IN COLLE
40
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SANTA MARGHERITA D'ADIGE
SAONARA
SELVAZZANO DENTRO
SOLESINO
STANGHELLA
TEOLO
TERRASSA PADOVANA
TOMBOLO
TREBASELEGHE
URBANA
VEGGIANO
VESCOVANA
VIGODARZERE
VILLA DEL CONTE
VILLA ESTENSE
VILLAFRANCA PADOVANA
VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO
VO’

41
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ULSS 9 Scaligera
Riepilogo
Comuni
Classe 1
Classe 2
Classe 3
Totale complessivo

ULSS9 SCALIGERA
7
15
76
98

Rappresentazione grafica
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Comuni
Classe 1
CASTAGNARO
CONCAMARISE
LEGNAGO
ROVERCHIARA
SAN PIETRO DI MORUBIO
VERONA
ZIMELLA
Classe 2
ALBAREDO D'ADIGE
ANGIARI
BOVOLONE
BUTTAPIETRA
CASALEONE
CASTEL D'AZZANO
CEREA
GAZZO VERONESE
MINERBE
NOGARA
SAN BONIFACIO
SAN GIOVANNI LUPATOTO
SOAVE
VILLAFRANCA DI VERONA
ZEVIO
Classe 3
AFFI
ARCOLE
BADIA CALAVENA
BARDOLINO
BELFIORE
BEVILACQUA
BONAVIGO
BOSCHI SANT'ANNA
BOSCO CHIESANUOVA
BRENTINO BELLUNO
BRENZONE
BUSSOLENGO
CALDIERO
CAPRINO VERONESE
CASTELNUOVO DEL GARDA
CAVAION VERONESE
CAZZANO DI TRAMIGNA
CERRO VERONESE
43
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COLOGNA VENETA
COLOGNOLA AI COLLI
COSTERMANO
DOLCE'
ERBE'
ERBEZZO
FERRARA DI MONTE BALDO
FUMANE
GARDA
GREZZANA
ILLASI
ISOLA DELLA SCALA
ISOLA RIZZA
LAVAGNO
LAZISE
MALCESINE
MARANO DI VALPOLICELLA
MEZZANE DI SOTTO
MONTECCHIA DI CROSARA
MONTEFORTE D'ALPONE
MOZZECANE
NEGRAR
NOGAROLE ROCCA
OPPEANO
PALU'
PASTRENGO
PESCANTINA
PESCHIERA DEL GARDA
POVEGLIANO VERONESE
PRESSANA
RIVOLI VERONESE
RONCA'
RONCO ALL'ADIGE
ROVERE' VERONESE
ROVEREDO DI GUA'
SALIZZOLE
SAN GIOVANNI ILARIONE
SAN MARTINO BUON ALBERGO
SAN MAURO DI SALINE
SAN PIETRO IN CARIANO
SAN ZENO DI MONTAGNA
SANGUINETTO
SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA
SANT'ANNA D'ALFAEDO
SELVA DI PROGNO
44
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SOMMACAMPAGNA
SONA
SORGA'
TERRAZZO
TORRI DEL BENACO
TREGNAGO
TREVENZUOLO
VALEGGIO SUL MINCIO
VELO VERONESE
VERONELLA
VESTENANOVA
VIGASIO
VILLA BARTOLOMEA

45
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Fase 2
Comuni
Fase 2
Classe 1
Classe 2
Classe 3
Totale complessivo

7
27
226
260

Comuni delle seguenti Aziende:
ULSS2 Marca Trevigiana
Altivole, Arcade, Asolo, Borso del Grappa, Breda di Piave, Caerano di San Marco, Cappella Maggiore,
Carbonera, Casale sul Sile, Casier, Castelcucco, Castelfranco Veneto, Castello di Godego, Cavaso del
Tomba, Cessalto, Chiarano, Cimadolmo, Cison di Valmarino, Codogne', Colle Umberto, Conegliano,
Cordignano, Cornuda, Crespano del Grappa, Crocetta del Montello, Farra di Soligo, Follina, Fontanelle,
Fonte, Fregona, Gaiarine, Giavera del Montello, Godega di Sant'Urbano, Gorgo al Monticano, Istrana,
Loria, Mansue', Mareno di Piave, Maser, Maserada sul Piave, Meduna di Livenza, Miane, Mogliano Veneto,
Monastier di Treviso, Monfumo, Montebelluna, Morgano, Moriago della Battaglia, Motta di Livenza,
Nervesa della Battaglia, Oderzo, Ormelle, Orsago, Paderno del Grappa, Paese, Pederobba, Pieve di Soligo,
Ponte di Piave, Ponzano Veneto, Portobuffolè, Possagno, Povegliano, Preganziol, Quinto di Treviso,
Refrontolo, Resana, Revine Lago, Riese Pio X, Roncade, Salgareda, San Biagio di Callalta, San Fior, San
Pietro di Feletto, San Polo di Piave, San Vendemiano, San Zenone degli Ezzelini, Santa Lucia di Piave,
Sarmede, Segusino, Sernaglia della Battaglia, Silea, Spresiano, Susegana, Tarzo, Trevignano, Treviso,
Valdobbiadene, Vazzola, Vedelago, Vidor, Villorba, Vittorio Veneto, Volpago del Montello, Zenson di
Piave, Zero Branco
ULSS3 Serenissima
Campagna Lupia, Campolongo Maggiore, Camponogara, Cavarzere, Chioggia, Cona, Dolo, Fiesso
d'Artico, Fosso', Marcon, Martellago, Mira, Mirano, Noale, Pianiga, Quarto d'Altino, Salzano, Santa Maria
di Sala, Scorze', Spinea, Stra, Venezia, Vigonovo
ULSS4 Veneto Orientale
Annone Veneto, Caorle, Cavallino-Treporti, Ceggia, Cinto Caomaggiore, Concordia Sagittaria, Eraclea,
Fossalta di Piave, Fossalta di Portogruaro, Gruaro, Jesolo, Meolo, Musile di Piave, Noventa di, Piave,
Portogruaro, Pramaggiore, San Dona' di Piave, San Michele al Tagliamento, San Stino di Livenza, Teglio
Veneto, Torre di Mosto
ULSS 7 Pedemontana
Arsiero, Asiago, Bassano del Grappa, Breganze, Caltrano, Calvene, Campolongo sul Brenta, Carre',
Cartigliano, Cassola, Chiuppano, Cismon del Grappa, Cogollo del Cengio, Conco, Enego, Fara Vicentino,
Foza, Gallio, Laghi, Lastebasse, Lugo di Vicenza, Lusiana, Malo, Marano Vicentino, Marostica, Mason
Vicentino, Molvena, Monte di Malo, Montecchio Precalcino, Mussolente, Nove, Pedemonte, Pianezze,
46

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 97 del 25 settembre 2018
431
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO A

DGR nr. 1345 del 18 settembre 2018

pag. 47 di 60

Piovene Rocchette, Posina, Pove del Grappa, Roana, Romano d'Ezzelino, Rosa', Rossano Veneto, Rotzo,
Salcedo, San Nazario, San Vito di Leguzzano, Santorso, Sarcedo, Schiavon, Schio, Solagna, Tezze sul
Brenta, Thiene, Tonezza del Cimone, Torrebelvicino, Valdastico, Valli del Pasubio, Valstagna, Velo
d'Astico, Villaverla, Zane', Zugliano
ULSS 8 Berica
Agugliaro, Albettone, Alonte, Altavilla Vicentina, Altissimo, Arcugnano, Arzignano, Asigliano Veneto,
Barbarano Vicentino, Bolzano Vicentino, Brendola, Bressanvido, Brogliano, Caldogno, Camisano
Vicentino, Campiglia dei Berici, Castegnero, Castelgomberto, Chiampo, Cornedo Vicentino, Costabissara,
Creazzo, Crespadoro, Dueville, Gambellara, Gambugliano, Grancona, Grisignano di Zocco, Grumolo delle
Abbadesse, Isola Vicentina, Longare, Lonigo, Montebello Vicentino, Montecchio Maggiore, Montegalda,
Montegaldella, Monteviale, Monticello Conte Otto, Montorso Vicentino, Mossano, Nanto, Nogarole
Vicentino, Noventa Vicentina, Orgiano, Poiana Maggiore, Pozzoleone, Quinto Vicentino, Recoaro Terme,
San Germano dei Berici, San Pietro Mussolino, Sandrigo, Sarego, Sossano, Sovizzo, Torri di Quartesolo,
Trissino, Valdagno, Vicenza, Villaga, Zermeghedo, Zovencedo

47
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ULSS 2 Marca Trevigiana
Comuni
ULSS2 MARCA TREVIGIANA
Classe 1
3
Classe 2
7
Classe 3
85
Totale complessivo
95

Classe 1
MOGLIANO VENETO
SAN BIAGIO DI CALLALTA
TREVISO
Classe 2
ASOLO
CASALE SUL SILE
MASERADA SUL PIAVE
ODERZO
SALGAREDA
TREVIGNANO
VILLORBA
Classe 3
ALTIVOLE
ARCADE
BORSO DEL GRAPPA
BREDA DI PIAVE
48
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CAERANO DI SAN MARCO
CAPPELLA MAGGIORE
CARBONERA
CASIER
CASTELCUCCO
CASTELFRANCO VENETO
CASTELLO DI GODEGO
CAVASO DEL TOMBA
CESSALTO
CHIARANO
CIMADOLMO
CISON DI VALMARINO
CODOGNE'
COLLE UMBERTO
CONEGLIANO
CORDIGNANO
CORNUDA
CRESPANO DEL GRAPPA
CROCETTA DEL MONTELLO
FARRA DI SOLIGO
FOLLINA
FONTANELLE
FONTE
FREGONA
GAIARINE
GIAVERA DEL MONTELLO
GODEGA DI SANT'URBANO
GORGO AL MONTICANO
ISTRANA
LORIA
MANSUE'
MARENO DI PIAVE
MASER
MEDUNA DI LIVENZA
MIANE
MONASTIER DI TREVISO
MONFUMO
MONTEBELLUNA
MORGANO
MORIAGO DELLA BATTAGLIA
MOTTA DI LIVENZA
NERVESA DELLA BATTAGLIA
ORMELLE
ORSAGO
PADERNO DEL GRAPPA
PAESE
PEDEROBBA
49
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PIEVE DI SOLIGO
PONTE DI PIAVE
PONZANO VENETO
PORTOBUFFOLE'
POSSAGNO
POVEGLIANO
PREGANZIOL
QUINTO DI TREVISO
REFRONTOLO
RESANA
REVINE LAGO
RIESE PIO X
RONCADE
SAN FIOR
SAN PIETRO DI FELETTO
SAN POLO DI PIAVE
SAN VENDEMIANO
SAN ZENONE DEGLI EZZELINI
SANTA LUCIA DI PIAVE
SARMEDE
SEGUSINO
SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA
SILEA
SPRESIANO
SUSEGANA
TARZO
VALDOBBIADENE
VAZZOLA
VEDELAGO
VIDOR
VITTORIO VENETO
VOLPAGO DEL MONTELLO
ZENSON DI PIAVE
ZERO BRANCO

50
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ULSS 3 Serenissima

Comuni
ULSS3 SERENISSIMA
Classe 1
3
Classe 2
8
Classe 3
12
Totale complessivo
23

Classe 1
CAMPONOGARA
CAVARZERE
VENEZIA
Classe 2
DOLO
FIESSO D'ARTICO
MARCON
MIRA
NOALE
PIANIGA
SPINEA
STRA
Classe 3
CAMPAGNA LUPIA
CAMPOLONGO MAGGIORE
51
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CHIOGGIA
CONA
FOSSO'
MARTELLAGO
MIRANO
QUARTO D'ALTINO
SALZANO
SANTA MARIA DI SALA
SCORZE'
VIGONOVO

52
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ULSS4 Veneto Orientale

Comuni
Classe 1
Classe 2
Classe 3
Totale
complessivo

ULSS4 VENETO
ORIENTALE
1
6
14
21

Classe 1
SAN DONA' DI PIAVE
Classe 2
ANNONE VENETO
CAORLE
CAVALLINO/TREPORTI
FOSSALTA DI PIAVE
PORTOGRUARO
PRAMAGGIORE
Classe 3
CEGGIA
CINTO CAOMAGGIORE
CONCORDIA SAGITTARIA
ERACLEA
53
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FOSSALTA DI PORTOGRUARO
GRUARO
IESOLO
MEOLO
MUSILE DI PIAVE
NOVENTA DI PIAVE
SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO
SANTO STINO DI LIVENZA
TEGLIO VENETO
TORRE DI MOSTO

54
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ULSS7 Pedemontana
Comuni

ULSS7 PEDEMONTANA

Classe 2
Classe 3
Totale
complessivo

1
59
60

Classe 2
MASON VICENTINO
Classe 3
ARSIERO
ASIAGO
BASSANO DEL GRAPPA
BREGANZE
CALTRANO
CALVENE
CAMPOLONGO SUL BRENTA
CARRE'
CARTIGLIANO
CASSOLA
CHIUPPANO
CISMON DEL GRAPPA
55
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COGOLLO DEL CENGIO
CONCO
ENEGO
FARA VICENTINO
FOZA
GALLIO
LAGHI
LASTEBASSE
LUGO DI VICENZA
LUSIANA
MALO
MARANO VICENTINO
MAROSTICA
MOLVENA
MONTE DI MALO
MONTECCHIO PRECALCINO
MUSSOLENTE
NOVE
PEDEMONTE
PIANEZZE
PIOVENE ROCCHETTE
POSINA
POVE DEL GRAPPA
ROANA
ROMANO D'EZZELINO
ROSA'
ROSSANO VENETO
ROTZO
SALCEDO
SAN NAZARIO
SAN VITO DI LEGUZZANO
SANTORSO
SARCEDO
SCHIAVON
SCHIO
SOLAGNA
TEZZE SUL BRENTA
THIENE
TONEZZA DEL CIMONE
TORREBELVICINO
VALDASTICO
VALLI DEL PASUBIO
VALSTAGNA
56
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VELO D'ASTICO
VILLAVERLA
ZANE'
ZUGLIANO

57
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ULSS8 Berica
Comuni
ULSS8 BERICA
Classe 2
Classe 3
Totale complessivo

5
56
61

Classe 2
COSTABISSARA
GRISIGNANO DI ZOCCO
MONTEGALDA
VALDAGNO
VICENZA
Classe 3
AGUGLIARO
ALBETTONE
ALONTE
58
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ALTAVILLA VICENTINA
ALTISSIMO
ARCUGNANO
ARZIGNANO
ASIGLIANO VENETO
BARBARANO VICENTINO
BOLZANO VICENTINO
BRENDOLA
BRESSANVIDO
BROGLIANO
CALDOGNO
CAMISANO VICENTINO
CAMPIGLIA DEI BERICI
CASTEGNERO
CASTELGOMBERTO
CHIAMPO
CORNEDO VICENTINO
CREAZZO
CRESPADORO
DUEVILLE
GAMBELLARA
GAMBUGLIANO
GRANCONA
GRUMOLO DELLE ABBADESSE
ISOLA VICENTINA
LONGARE
LONIGO
MONTEBELLO VICENTINO
MONTECCHIO MAGGIORE
MONTEGALDELLA
MONTEVIALE
MONTICELLO CONTE OTTO
MONTORSO VICENTINO
MOSSANO
NANTO
NOGAROLE VICENTINO
NOVENTA VICENTINA
ORGIANO
POIANA MAGGIORE
POZZOLEONE
QUINTO VICENTINO
RECOARO TERME
SAN GERMANO DEI BERICI
SAN PIETRO MUSSOLINO
SANDRIGO
SAREGO
SOSSANO
59
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SOVIZZO
TORRI DI QUARTESOLO
TRISSINO
VILLAGA
ZERMEGHEDO
ZOVENCEDO

60

